
Cari Cittadini, 

per informare in maniera il più puntuale possibile su tutto quanto succe-
de nell’ambito comunale, intendo proseguire sul percorso di comunica-
zione adottato dal Commissario straordinario Walter Iori, utilizzando lo 
strumento del bollettino comunale. In questo numero ci riproponiamo 
l’obiettivo di informare la popolazione circa lo stato delle numerose opere 
che attendono di essere terminate, e in particolar modo le nuove scuole.  
Cerchiamo inoltre di informare e portare un po’ di chiarezza sulle modali-
tà di pagamento della nuova tassa IMIS, che da quest’anno sostituisce  TASI, TARES e IMUP.  
Su questo argomento, chi avesse problemi può comunque sempre rivolgersi agli appositi uffici comu-
nali. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno messo a disposizione il loro tempo durante la 
domenica ecologica per pulire i boschi dai rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata. Torno a ricor-
dare che il corpo forestale continua a monitorare il territorio tramite fotocamere, e le multe per i tra-
sgressori sono particolarmente gravose.   

Si ribadisce che nel limite del possibile e della ragionevolezza, gli uffici comunali grazie anche alla di-
sponibilità e professionalità dei suoi dipendenti sono sempre a disposizione dei cittadini. 

Mi corre l’obbligo di ringraziare ancora l’associazione Alpini che, grazie alla forte organizzazione e allo 
spirito di volontariato, hanno aiutato i famigliari del defunto Vigilio a completare la ristrutturazione della 
casa, in modo da rendere l’abitazione adeguata alle esigenze della famiglia. Queste forme di solida-
rietà sono importanti e creano comunità e, anche indipendentemente da come stanno andando le co-
se a livello provinciale, dovremmo sempre più ricorrere a queste forme di aiuto per risolvere eventuali 
problematiche. 

Un saluto, 
        Il Sindaco 
Dott Ferruccio Zanotelli 

STAMPATO in proprio COMUNE DI LIVO Via G.Marconi  54 38020 Livo tel  0463/533113 fax 0463/533093 mai l :  
comune@pec.comune. l ivo. tn. i t  

Saluto del Sindaco  

Informazioni  a l  c i ttadino dal  COMUNE DI LIVO 

 

 

 

Comune di Livo  

ci trovi su 

www.comune.livo.tn.it 

IL SINDACO RICEVE 

 

LUNEDI’        dalle 09,00 alle 11,00 

MERCOLEDI’ dalle 09,00 alle 11,00 

Per appuntamenti telefonare presso gli 

uffici comunali, al nr. di cellulare  

373 8791548 oppure inviare mail a: 

sindaco@comune.livo.tn.it 

NR. 1/2015 
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Il tutto è iniziato nel 2008: con delibera consiliare n. 15/2008 del 10 luglio veniva approvato in linea 
tecnica il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un “Nuovo Plesso scolastico inter-
comunale a Livo”. 
con Determina del Servizio Tecnico n. 64 del 19/12/2008 venivano approvati a tutti gli effetti gli elabo-
rati progettuali relativi ai Lavori di: “Realizzazione Nuovo plesso scolastico intercomunale a LIVO” re-
datti dall’arch. Gianluigi Zanotelli con studio tecnico in Cles nell’importo di € 2.646.098,93 per lavori a ba-
se d’asta e €   1.542.737,23 per somme a disposizione dell’amministrazione ( iva , spese tecniche e 
acquisizione terreni) 
 

2009 
In data 11/11/2009 venivano appaltati i lavori a base d’asta alla ditta Costruzioni Pasqualini, per un 
importo di € 2.174.120,89 (ribasso del 15,73 %) 
 

2011 
 

Nel 2011 il comune richiedeva un nuovo finanziamento e precisamente 
In data 14 dicembre 2011 il Comune di Livo inoltrava un’ulteriore domanda  di finanziamento per un 
importo di € 1.683.190,62 e precisamente per lavori di completamento della scuola, predisposizione 
centrale termica a biomassa, sistemazione spazi esterni e a parco.   
 

2012 
 

La svolta avviene nel 2012 con il fallimento della ditta Costruzioni Pasqualini. 
 

2013 
 

L’amministrazione comunale decide con apposita delibera del 19.06.2013 di prendere in consegna il 
cantiere. Si procede tramite delle perizie a valutare i ponteggi, la gru, ed altre opere provvisionali, ed 
il tutto viene quantificato in € 62.396,18. In particolare la gru viene valutata € 12.500,00 . 
La Provincia riduce l’importo già finanziato per il completamento della scuola, centrale termica, par-
co esterno da € 1.683.190,62  a € 1.283.190,62 . 
 

 2014 
 

Nel corso del 2014 veniva dichiarata fallita anche la ditta Zorzi, responsabile dell’impianto idraulico 
della scuola, e questo ha ulteriormente complicato la situazione, rallentando ulteriormente i tempi di 
completamento della struttura. 
 

 2015 
 

Attualmente la situazione è quella descritta di seguito. 
Abbiamo provveduto ad alienare la gru ricavando, dopo una serie di aste andate a vuoto, un importo 
pari a € 1.100,00 . 
 

    
Scuola Elementare 
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Nel contempo la Provincia ha richiesto, sulle opere da ultimare, un ulteriore ribasso dei finanziamen-
ti, dell’8%, che ci penalizza ulteriormente in termini economici e di tempo, in quanto abbiamo dovuto 
ripresentare ai competenti uffici tutte le domande con i nuovi prezzi ribassati. 
Tenuto conto di tutto questo, e soprattutto dei tempi della politica, attualmente sono stati depositati in 
Provincia e sono in fase di appalto 3 opere: 
• Completamento del polo scolastico per un importo base d’asta di € 872.771  
• Completamento centrale termica a biomassa con la quale, oltre a servire il centro scolastico, an-

dremo a riscaldare anche gli uffici comunali, compresi la parte storica, le poste, il futuro ambulato-
rio e la caserma dei pompieri, per un importo a base d’asta di € 300.701  

• Realizzazione del parco antistante la scuola per un importo a base d’asta di € 324.391 . 
 

 
Tenuto conto di quanto già speso e senza conteggiare eventuali ribassi d’asta sugli ultimi 3 ap-

palti, il costo complessivo della scuola dovrebbe essere di € 5.686.693 . 
 
Tutti ci auguriamo che i lavori, una volta assegnat i, vengano conclusi senza ulteriori in-

toppi, ma questo dipenderà dalla serietà e solidità  economica della ditta appaltatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambulatorio, che logisticamente è situato a fianco dell’ufficio postale, era stato finanziato dalla 

provincia con delibera n 1957 del 14 settembre 2014 per un importo pari a € 160.000,00. L’intervento 
prevede il completamento di un edificio di 130 mq realizzato circa 10 anni fa e attualmente al grezzo, 
dove verranno realizzati  2 ambulatori, uno per il medico di medicina generale l’altro per il pediatra di 
libera scelta. 

In data 03/09/2014 questo progetto viene sospeso per mancanza di fondi da parte dell’azienda 
sanitaria. 

Successivamente, dopo una serie di incontri a livello politico, questo progetto è stato nuovamen-
te finanziato in data 22 dicembre 2014.  

Prevediamo di appaltarlo entro l’estate . 
 
 
                                                
 
 
 
         
 
In data 2 ottobre 2014 sono stati finanziati tramite fondi provinciali gestiti dalla comunità della Val 

di Non la ristrutturazione e l’ampliamento del cimitero di Preghena. 
La spesa ammessa è determinata in € 688.828,80 ed è stata finanziata con un contributo di € 

619.945,20 (pari al 90 % della spesa ammessa). 
Si prevede di appaltare l’opera entro l’estate . 
 
 

AmbulatorioAmbulatorioAmbulatorioAmbulatorio 

Cimitero di PreghenaCimitero di PreghenaCimitero di PreghenaCimitero di Preghena 
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Si tratta della demolizione dell’edificio denominato “casa Betta” finanziato per un importo di € 

172.982,70. 
Di questa cifra sono stati utilizzati € 88.399,31, seguendo l’iter previsto per la somma urgenza, 

nel periodo ottobre-dicembre 2013 per mettere in sicurezza il fabbricato. 
La restante quota verrà destinata alla completa demolizione del fabbricato ed al ripristino della 

viabilità, una volta approvato dal Consiglio comunale il piano attuativo dell’opera ed ottenuta la con-
ferma del finanziamento da parte della Provincia.  

Si prevede di appaltare il tutto entro l’estate . 

 
 

Demolizione casa Betta e messa in Demolizione casa Betta e messa in Demolizione casa Betta e messa in Demolizione casa Betta e messa in     

sicurezza viabilitàsicurezza viabilitàsicurezza viabilitàsicurezza viabilità    

I L  SI NDACO  IN FOR MAI L SI NDACO  IN FOR MAI L SI NDACO  IN FOR MAI L SI NDACO  IN FOR MA     
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Ringrazio tutti coloro che nella giornata di domenica 26 aprile hanno partecipato al-

la giornata ecologica. 

Grazie al loro impegno sono stati ripuliti alcuni siti notoriamente utilizzati come di-

scariche e sono stati raccolti notevoli quantità di rifiuti. Tutto questo è dovuto 

all’inciviltà di pochi e pertanto cercheremo in tutti i modi  di perseguire i responsabi-

li di questi abbandoni, utilizzando anche sistemi fotografici. 

Non è tollerabile che il comportamento di qualche persona finisca per rovinare 

l’immagine di una comunità da sempre rispettosa dell’ambiente in cui vive. 

Nuovamente grato a coloro che si sono attivati per questa iniziativa, non certa-
mente piacevole, e per questo maggiormente meritoria. 

 
 

IL SINDACO 
Dott. Ferruccio Zanotelli 

 

 

RINGRAZIAMENTO 



 

 

 

Le amministrazioni Comunali di Livo, Bresimo e Cis e propongono per l’estate 2015 

un’iniziativa pensata per i bambini  nati dal 2001 al 2009 che si terrà nelle settimane dal 27 lu-

glio al 07 agosto 2015. Di seguito riportiamo il programma di massima , mentre il programma 

completo, con le modalità di iscrizione verrà consegnato a scuola prima del suo termine:  

1° settimana dal 27/07/2015 al 31/07/2015 

Lunedì 27/07/2015 

Passeggiata presso il Sentiero delle Fate Preghena. 

 

Martedì 28/07/2015 

Gita di tutta giornata presso Flyng park Malè. 

 

Mercoledì 29/07/2015 

Ginnastica acrobatica con associazione sportiva Valli del Noce presso la sala polifunzionale di Va-

rollo. 

 

Giovedì 30/07/2015 

Gita di un’intera giornata presso le cascate del Saent in Val di Rabbi e visita ai larici secolari. 

 

Venerdì 31/07/2015 

Caccia al tesoro nelle vie del paese di Livo. 

 

2° settimana dal 03/08/2015 al 07/08/2015 

 

Lunedì 03/08/2015 

Alpinisti per un giorno!! Gita di un’intera giornata presso la palestra di roccia di Rumo con la pre-

senza di guide alpine! 

 

Martedì 04/08/2015 

Giochi d’acqua presso il campo sportivo di Livo. 

 

Mercoledì 05/08/2015 

Gita a Pejo con la presenza di guide alpine presso il parco dei cervi e visita al museo della prima 

Guerra Mondiale!Gita di un’intera giornata! 

 

Giovedì 06/08/2015 

Giochi a Gruppi presso la sala polifunzionale di Varollo con gli animatori! 

 

Venerdì 07/08/2015 

Passeggiata verso località Plani Preghena, con creazione cartelli e preparazione per cena rivolta a 

tutti i bambini partecipanti e i rispettivi genitori! 

L ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM AL ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM AL ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM AL ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM A     

ESTATE INSIEME 2015 

Rivolta ai bambini dal 2001 al 2009 

L’assessore alla cultura  

Lycia Bendetti 
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                    PER I RAGAZZIPER I RAGAZZIPER I RAGAZZIPER I RAGAZZI    

    

L’assessorato alla cultura del Comune di LIVO organizza a partire dal 09 maggio 2015 

ogni sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la sala al 3° piano del Municipio  

 

ATTIVITA’ LUDICHE E DIDATTICHE IN INGLESE  

 per i ragazzi dai 10 ai 15 anni. 

 

Per aderire all’iniziativa non serve iscriversi basta presentarsi agli orari sopra indicati 

versando la quota di € 5,00 all’organizzazione di volta in volta.  

 

                    PER GLI ADULTIPER GLI ADULTIPER GLI ADULTIPER GLI ADULTI    

    

L’assessorato alla cultura del Comune di LIVO organizza a partire dal 07 maggio 2015 

ogni giovedì dalle ore 20,00 alle ore 21,30 presso la sala al 3° piano del Municipio  

 

ATTIVITA’ DI LETTURA E COMPRENSIONE IN INGLESE  

 per adulti. 

 

Per aderire all’iniziativa non serve iscriversi basta presentarsi agli orari sopra indicati 

versando la quota di € 5,00 all’organizzazione di volta in volta.  

 

  HAI PIU’ DI 14 ANNI …. 

 E VUOI FARE ESPERIENZA CON I BAMBINI? 

PARTECIPA ANCHE TU COME ASSISTENTE AL PROGETTO “ESTATE 
INSIEME 2015”  ORGANIZZATO DAI COMUNI DI LIVO, BRESIMO E CIS 
NELLE SETTIMANE DAL 27/07/2015 AL 31/07/2015. 

DAI LA TUA DISPONIBILITA’ PRESSO GLI UFFICI COMUNAL I 

PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE SEGNALARE LA DISPONIBILITA’ DI 
UNA O DI ENTRAMBE LE SETTIMANE. 

 

AD OGNI ASSISTENTE VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI 
 PARTECIPAZIONE VALIDO PER IL CREDITO FORMATIVO. 

L ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM AL ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM AL ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM AL ’ASSESSORE AL LA CULTURA INF ORM A     
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Lycia Bendetti 

L’assessore alla cultura  

Lycia Bendetti 



 
Si informa che il prossimo 16 giugno  scade il termine per il pagamento della prima rata dell ‘I.M.I.S 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12  del 25 marzo 2015  ha stabilito le seguenti aliquote: 

 

SOGGETTO PASSIVO: CHI DEVE PAGARE 

Chiunque possieda , a qualsiasi titolo, fabbricati, ed aree edificabili, definite tali dallo strumento urbani-
stico generale del Comune. Sono soggette di imposta anche quelle appartenenti a coltivatori diretti 
o a imprenditori agricoli. 

Ogni possessore effettua il versamento dell’ IMIS  in ragione della propria percentuale di possesso, aven-
do riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area edificabile, conteggiando per 

intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 

BASE IMPONIBILE: SU CHE COSA SI DEVE PAGARE 

Il valore dell’immobile  è determinato in base alla rendita catastale ovvero , per le area edificabili, in base 
al valore  venale commerciale al 1° gennaio dell’anno di competenza., per i fabbricati in corso di costru-
zione, escludendo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la base imponibile è costituta dal 

valore dell’area edificabile. 

La base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 percento, come pure la base im-

ponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico. 

SCADENZE PER IL PAGAMENTO: 

1° RATA :entro il 16 giugno 2015 

2° RATA :entro il 16 dicembre 2015 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: 

Il versamento della IMIS avviene in autoliquidazione da parte del contribuente entro le scadenze fissate 
sopra indicate. Come previsto dalla normativa per tale adempimento  il Comune invierà ai contribuenti i 

modelli per il pagamento preventivamente compilati e  le relative istruzioni in base ai dati in possesso. 

Sarà cura del contribuente verificare l’esattezza dei dati e segnalare eventuali variazioni all’ufficio tributi. 

 

                IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

                                   Conter Martino 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
ALIQUOTA DETRAZIONE    

D’ IMPOSTA 
DEDUZIONE         

D’ IMPONIBILE 

Abitazione principale   0,35%  €. 327,00   

Altri fabbricati ad uso abitativo     0,895%     

Fabbricati ad uso non abitativo (C1-C3-D1-D2-D3
-D4-D6-D7-D8) 

  0,79% 
    

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,2%   €. 1.000,00 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nel-
le categorie precedenti 

    0,895% 
    

Imposta Immobiliare Semplice 
 

IM. I .S.  AN NO  20 15IM. I .S.  AN NO  20 15IM. I .S.  AN NO  20 15IM. I .S.  AN NO  20 15 

U FF ICI O TRIBUTI  IN FOR MAU FF ICI O TRIBUTI  IN FOR MAU FF ICI O TRIBUTI  IN FOR MAU FF ICI O TRIBUTI  IN FOR MA     

Pagina 7 

Gli Uffici Comunali rimangono comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o infor-
mazione per il pagamento della Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) negli orari d’ufficio.  



L ’U FF ICI O TECNIC O IN FOR MAL ’U FF ICI O TECNIC O IN FOR MAL ’U FF ICI O TECNIC O IN FOR MAL ’U FF ICI O TECNIC O IN FOR MA     

Spazzacamini 

autorizzati 

sul territorio 

comunale in 

base al  

Regolamento 

comunale 
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Per il biennio 2015-2016 il Comune di Livo, con determina. 
dell’Ufficio Tecnico n. 18 dd. 23.03.2015 , ha rilasciato n. 5 permessi 
speciali di spazzacamino per il territorio comunale alle seguenti ditte 

le quali hanno comunicato per l’anno 2015, le seguenti tariffe: 

 

 

 

 

 

 

 

I censiti possono rivolgersi indistintamente alle ditte sopra elencate. 

Preme qui ricordare che, ai sensi degli artt. 1 e 6 del Regolamento co-
munale per la pulizia dei camini, la pulizia dei camini o canne fu-
marie è obbligatoria e deve avvenire almeno una volta all’anno. 

 

IL RESPONSABILEDELL’UFFICIO 
TECNICO 

Zanotelli Maurizio 

 

 

PRESTAZIONE  PICHLER MARTIN- 0463 835153 

Pulizia camino diametro fino cm 20 €  25,00 

Pulizia camino diametro da cm 21 a cm 50 €  28,00 

Pulizia camino diametro oltre cm 50 €  30,00 

Pulizia focolare uso privato €  30,00 

Scarico camino €    5,00 

PRESTAZIONE KALUGEM SAS - 3386086156 

Pulizia camino €  18,00 

Pulizia caldaia fino a 30.000 kcal €  48,00 

Pulizia focolare €  25,00 

Pulizia tubi di raccordo ( al m.) €    5,00 

Asporto fuliggine €    3,00 

PRESTAZIONE TOSOLINI  DARIO – 3401394930 

Pulizia camino €  30,00 

Pulizia camino particolare €  35,00 

Pulizia caldaia  a gasolio €  50,00 

Pulizia caldaia a legna €  60.00 

Pulizia focolare €  30,00 

Pulizia stufa a “OLE” €  25,00 

PRESTAZIONE BERTAGNOLLI LEONARDO- 

3346873710 

Pulizia camino €  25,00 

Scarico camino €    5,00 

Pulizia caldaia  a gasolio fino a 35 Kw €  45,00 

Pulizia caldaia a legna e gasolio oltre 35 Kw €  65.00 

Pulizia cucina economica €  25,00 

PRESTAZIONE EL BARNABI SPAZZACAMINO-

3389954440 

Pulizia camino fino a cm. 20 €  25,00 

Pulizia camino da 21 a 50 cm €  28,00 

Pulizia camino oltre 50 cm €  30,00 

Pulizia focolare uso privato €  30,00 

Pulizia caldaia fino a 30 Kw €  45,00 

Fresatura camini con catrame €  80,00 



                                A V V I S O 

 

Da più parti riceviamo lamentele in cui viene segnalato il mancato rispetto degli orari 

dei trattamenti antiparassitari come da apposito regolamento. 

Nuovamente ribadiamo che: 

in prossimità dei centri abitati l’orario è : 

dalle 5,00 alle 10,00 e dalle 18,00 alle 22,00 

 

in prossimità delle scuole l’orario è: 

dalle 5,00 alle 6,30  e dalle 18,00 alle 22,00 

 

Tutto questo è importante e fondamentale per una civile convivenza. 

 

 

                                       IL SINDACO 
                                        Dott. Ferruccio Zanotelli 

                        

 

 

 

Si avvisa che nelle giornate sotto indicate potranno essere ritirati gratuitamente pres-

so il CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI CIS i sacchetti per la raccolta del rifiu-

to umido 

 

⇒ GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2015    dalle ore   9,00 alle ore  12,00  

          dalle ore 15,00 alle ore  18,30 

⇒ MARTEDI’ 9 GIUGNO 2015   dalle ore 14,00 alle ore  17,30 

⇒ GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2015  dalle ore   9,00 alle ore  12,00  

          dalle ore 15,00 alle ore  18,30 

 

I NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIE     
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AVVISO DISTRIBUZIONE SACCHETTI 

 RIFIUTO UMIDO 



I NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIE     

   PROGRAMMA 2015  

          da MAGGIO a DICEMBRE 

 

 
MAGGIO 

Progetto Salute 
- Diabete e sana alimentazione (15 maggio 2015 - Varollo di Livo - Sala Polifunzionale, ore 20,30 
Relatore: Dott.  Ziller Paolo) 
- Prevenzione dell'osteoporosi e rischi correlati (22 maggio 2015 - Varollo di Livo - Sala Polifun-
zionale, ore 20,30 Relatore: Dott. Bianchini Giorgio) 
- Consumatori consapevoli, pensare alla salute negli acquisti quotidiani (29 Maggio 2015- Varollo 
di Livo - Sala Polifunzionale, ore 20,30   
Relatore: Dott. Marcazzan) 
 
 

GIUGNO 
Gita sui luoghi della Grande Guerra in zona Passo del Tonale 

(07 giugno 2015) 
Attività culturale per bambini e ragazzi 

 
LUGLIO 

Attività culturale per bambini e ragazzi 
 
AGOSTO 

Mostra “Artisti per Passione. L’arte e le sue forme”  
(09 Agosto - 23 Agosto 2015 - Palazzo Aliprandini Laufenthurn - Livo) 
Estemporanea di Pittura “Premio Tiziana e Nadia” 

(Domenica 09 Agosto 2015) 
Expo 2015 - Milano (Sabato 29 e Domenica 30 Agosto 2015) 

 
OTTOBRE 

Progetto Salute 
- Pronto Soccorso Pediatrico (23 Ottobre) 
- Disturbi del comportamento alimentare (30 Ottobre) 
 
NOVEMBRE 

Progetto Salute 
- Depressione, stress e ansia (06 Novembre 2015) 
- Problemi Cardio-circolatori (13 Novembre 2015) 
- Le patologie reumatiche (20 Novembre 2015) 
- Alzheimer e demenza senile (27 Novembre 2015)  

Visita guidata al Muse - Trento 
 
DICEMBRE 

Concerto di Natale 
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ECCOCI QUI, PRONTI PER AFFRONTARE UN NUOVO ANNO PIU’ UNITI CHE MAI! IL 

NOSTRO GRUPPO QUEST’ANNO PROPORRA’ DIVERSE MANIFESTAZIONI. DI SEGUITO 

ELENCHIAMO I NOSTRI APPUNTAMENTI: 

⇒ LIVO BEACH PARTY 12-13-14 GIUGNO 2015: La 

Pro Loco di Livo organizza la tradizionale Festa a Li-

vo. La manifestazione, della durata di tre giorni, si 

svolgerà nella Piazza Centrale del Paese. Nelle serata 

di venerdì si esibirà il gruppo “Backsound”, mentre 

nella serata di sabato ci saranno “Le Originidella 

Specie”; a seguire si potrà continuare a ballare con la 

musica di Dj Michelino. Durante queste due serate 

sarà in funzione un servizio di tavola calda. La dome-

nica, invece, circondati dalla tradizionale Fiera di S. Antonio la festa inizierà di primo 

mattino: alle 9 ci sarà la partenza della gara “Mezalon Bike”, raduno non agonistico di 

Mountain Bike che rientra nel circuito del “Trofeo Val di Non Bike”. A mezzogiorno ci 

sarà pranzo e a seguire la premiazione dei vincitori della gara. Durante il  pomeriggio ci 

saranno degli  intrattenimenti , torneo di briscola e Zumba Party , mentre per cena si  

potrà gustare un delizioso piatto di frittura di pesce. La serata sarà accompagnata dalla 

musica di Dj Roberto Paganini. 

⇒ FESTA dell’OSPITE DOMENICA 12 LUGLIO 2015: giornata dedicata agli anziani del 

Comune di Livo con estensione dell’invito agli ospiti delle strutture ricettive del Comu-

ne. Dopo la celebrazione della S. Messa ci troviamo in  piazza a Livo per il pranzo. Il po-

meriggio sarà allietato dalla manifestazione organizzata dai Vigili del Fuoco di Livo e 

Preghena “AlLIVOlandia”, pomeriggio di giochi e intrattenimento per bambini ed adulti. 

⇒ USCITA A MILANO EXPO SABATO 18 LUGLIO 2015: La Pro Loco organizza in colla-

borazione  con il  Cai – Sat di Livo l’uscita di un giorno all’EXPO di Milano. 

⇒ SAGRA DI S’ANNA A PREGHENA 24-25-26 LUGLIO 2015: Si festeggerà quest’anno la 

patrona di S.Anna. manifestazione che viene svolta solo quando il 26 luglio cade di do-

menica. In quest’occasione tutta la popolazione di Preghena con le Associazioni del Pae-

se si uniscono per tre giorni di festa. Le serate di venerdì e sabato daranno vita a mo-

menti di buona musica, il tutto sempre accompagnato dal servizio di tavola calda. Il 

programma prevede per venerdì sera la VR Band – Vasco Tribute Band di Verona, il pri-

mo tributo a Vasco diventato spettacolo, mentre il sabato si ballerà con “Die Schwein-

haxen”… Volks, Rock und Oberkraine. 

Il clou della festa si avrà domenica: dopo la S. Messa verrà servito il pranzo. Nel primo 

pomeriggio, partendo dall’arco realizzato all’esterno della Chiesa di Preghena, si svolge-

rà la tradizionale Processione, accompagnati dalla Banda. Seguirà un pomeriggio diver-

tente con i Toni Marci e Lucio Gardin. La serata sarà accompagnata dalla musica di Dj 

Roberto Paganini. 

 

I NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIEI NFO RMAZI ONI  E  INIZIAT IVE VARIE     
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⇒ 40° FONDAZIONE PRO LOCO LIVO 28-29-30 AGOSTO 2015: La nostra Comunità si 

appresta a festeggiare un traguardo importante il 40mo anno di fondazione della nostra 

Pro Loco! E’ in fase di studio la realizzazione di tale evento! 

⇒ CASTAGNATA DI SAN MARTINO: castagnata e pomeriggio di intrattenimento per fe-

steggiare il patrono del paese di Livo. Verranno offerti ai presenti castagne, vin brulè e 

tè. 

⇒ CASTAGNATA DELL’IMMACOLATA 8 DICEMBRE 2015: castagnata e pomeriggio di 

intrattenimento per festeggiare la patrona del paese di Scanna. Verranno offerti ai pre-

senti castagne, vin brulè e tè. 

⇒ S. LUCIA SABATO 12 DICEMBRE 2015: piccola sfilata con le lanterne per le vie del 

paese per accogliere l’arrivo di S. Lucia, consegna dei doni a tutti i bambini presenti e 

continuazione della festa con musica e intrattenimento. 

 
 

Pro Loco Livo 

 

 

 

A V V I S OA V V I S OA V V I S OA V V I S O    

 

La  Pro Loco di Livo ha piantato e sistemato le aiuole e le fioriere nella varie Frazioni 

del Comune. Si chiede la collaborazione di tutti i volenterosi per la  manutenzione ( ba-

gnatura dei fiori) delle fioriere. 

La Pro Loco  
ringrazia. 
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