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Manca poco più di un anno alla fi ne di questa le-
gislatura. Come nel passato anche quest’anno non 
abbiamo fatto mancare il nostro doveroso impegno 
nei confronti della comunità.
Siamo sempre attenti a trovare il giusto compromes-
so tra le esigenze dei nostri concittadini e quelle ri-
chieste dagli operatori turistici. Siamo ormai a tutti gli 
effetti il quinto comune della valle per quanto riguar-
da le presenze turistiche; un risultato molto impor-
tante frutto di una sinergia fra investimenti pubblici e 
privati che ci hanno portati ad essere una comunità 
protagonista all’interno della valle. Nel corso del 2018 
la nostra località ha ricevuto la conferma da parte 
dell’Unione Ciclistica Internazionale di essere una 
delle migliori al mondo confermando le competizioni 
di MTB per il 2019, 2020 e un nuovo mondiale nel 
2021. Il nostro comune sarà inoltre località di par-
tenza del Giro d’Italia 2019; conferma che abbiamo 
ricevuto dopo esserci proposti negli anni scorsi. Sarà 
quindi un 2019 ricco di eventi quello che ci aspetta.
Altro tassello importante è stato l’avvio dell’iter ur-
banistico per l’ampliamento dell’area sciabile fi no al 
fondovalle con lo scopo di mettere le basi per la re-
alizzazione della pista di rientro a Daolasa. Ho già 
avuto modo di dirlo negli anni scorsi ma non mi stan-
cherò mai di ripeterlo: è un’infrastruttura fondamen-
tale per Commezzadura e la Val di Sole. Lo scopo 
non è quello di aumentare le già numerose presenze 
invernali ma quello di qualifi care ulteriormente e in 
maniera signifi cativa l’offerta per i nostri ospiti.
Il 2018 è stato un altro anno di opere molto importanti 
a dimostrazione di una gestione fi nanziaria dell’ente 
in maniera parsimoniosa ma non per questo avara 
di idee e di progetti. Siamo stati in grado di anda-
re a ricercare risorse economiche anche all’esterno 
cercando di spiegare in maniera costruttiva e con 
motivazioni solide i nostri progetti trovando sempre 

Il Sindaco 
informa...

controparti molto disponibili.
Con la prima adozione consiliare inoltre è partito l’iter 
di aggiornamento sia del piano regolatore generale 
che di quello per gli insediamenti storici; due stru-
menti urbanistici molto importanti che, oltre all’ag-
giornamento normativo, permetteranno, insieme alle 
normative provinciali, nuovi interventi sopratutto fi na-
lizzati al recupero delle volumetrie nei centri storici. A 
metà dicembre si concluderà il periodo per le osser-
vazioni e nel mese di gennaio saranno convocate dal 
servizio urbanistica della PAT le due conferenze dei 
servizi per un primo confronto. 
Se il percorso proseguirà senza grosse problemati-
che in primavera entreranno in vigore le nuove norme 
previste da entrambi i piani e il nuovo regolamento 
edilizio comunale. 
Nel corso della seduta consiliare di prima adozione è 
emerso, dopo un costruttivo dibattito, che si potesse 
formare un gruppo di lavoro per rendere partecipi il 
più possibile i consiglieri comunali anche di minoran-
za su questa tematica. Ho chiesto ad entrambi i grup-
pi di minoranza l’indicazione di un proprio nominativo; 
il gruppo “Crescere Insieme” ha delegato il consigliere 
Rossi Christian a far parte del gruppo di lavoro che se-
guirà l’iter di approvazione defi nitivo. 
Desidero infi ne ringraziare i nostri Vigili del Fuoco per 
l’operato svolto soprattutto per la moltitudine di in-
terventi a causa della calamità che ci ha colpito a 
fi ne ottobre. La disponibilità e la professionalità che li 
contraddistingue in qualsiasi situazione è sicuramen-
te da prendere come esempio di senso civico delle 
nostre comunità.
Un pensiero va anche ai nostri vicini del Comune di 
Dimaro Folgarida che di fronte all’evento tragico che 
li ha colpiti hanno saputo reagire fi n da subito.
Concludo questo mio intervento augurandovi un se-
reno Natale e un felice anno nuovo.

Il Sindaco 
IVAN TEVINI
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Dal Gruppo 
di Maggioranza 
“Per Commezzadura”
A CURA DI CLAUDIA MAGNONI

Nei giorni tra il 27 e il 31 di ottobre 2018 la provincia 
di Trento è stata teatro di un grave evento calamitoso 
concretizzatosi in alluvioni conseguenti alle persisten-
ti ed insistenti piogge cadute sul territorio provinciale. 
Nonostante gli avvisi di allerta e le misure preventive 
di contenimento del pericolo, la portata eccezionale 
dell’evento calamitoso ha causato notevoli danni. An-
che il territorio del Comune di Commezzadura è stato 
interessato da tali eventi atmosferici che hanno com-
portato anche l’isolamento del paese per effetto dei 
gravi danni alla viabilità. Vogliamo esprimere a tutti i 
volontari che sono prontamente intervenuti a prestare 
aiuto in quel momento frenetico il nostro GRAZIE più 
sincero per esserci sempre nei momenti di bisogno. 
Di seguito elenchiamo in modo sintetico quanto fatto 
durante l’anno trascorso.

LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUTTI I SOT-
TOSERVIZI, DELLA FONDAZIONE STRADA-
LE E DELLA RELATIVA PAVIMENTAZIONE 
IN VIA DEL CAPITEL NELLA FRAZIONE DI 
PIANO
In primavera è partito l’iter burocratico per l’appalto 
dei lavori che sono iniziati e terminati durante l’estate.

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA TUBA-
ZIONE DI ADDUZIONE DELL’ACQUA PO-
TABILE E REALIZZAZIONE DI SCARICO DI 
TROPPO PIENO NEL TRATTO COMPRESO 
TRA IL DEPOSITO DI ACCUMULO E LA 
STAZIONE DI POTABILIZZAZIONE IN FRA-
ZIONE DEGGIANO IN COMMEZZADURA
Con questo intervento, il Comune provvede a risolve-
re l’annoso problema dello smaltimento delle acque di 
scarico e di troppo pieno delle vasche di carico a ser-
vizio dell’acquedotto posizionato a monte dell’abitato di 
Deggiano. È stato approvato il progetto esecutivo e a 
breve partirà l’iter burocratico per l’appalto dell’opera.

LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE 
ASFALTATURA
È stato programmato ed effettuato quest’autunno un 
intervento di manutenzione della sede viabile in alcu-

ni tratti di strade comunali nelle Frazioni di Mastel-
lina, Mestriago, Piano e Costa Rotian in Comune di 
Commezzadura. Riguardante sostanzialmente il rifa-
cimento dell’asfalto di alcuni tratti 
che presentavano significativi fenomeni di deteriora-
mento e alterazione.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
DI PROTEZIONE PASSIVA PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI 
MESTRIAGO
Nel corso dell’anno 2017 il Comune ha realizzato i 
lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio 
da caduta massi sul versante a monte dell’abitato di 
Mestriago e nel mese di luglio stesso anno, durante 
dette lavorazioni, si sono verificati dei nuovi crolli roc-
ciosi nella zona limitrofa a quella oggetto dei lavori. 
Di conseguenza è emersa la necessità di eseguire 
dei lavori per la messa in sicurezza dell’abitato di Me-
striago. È stato approvato il progetto in via preliminare 
anche da parte del Servizio Prevenzione Rischi della 
P.A.T. che lo ha inserito nella graduatoria delle opere 
di prevenzione finanziate dalla Provincia.

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI ILLUMI-
NAZIONE PUBBLICA

A seguito di numerosi colloqui e successive valuta-
zioni si è deciso di aderire alla convenzione “Servizio 
Luce” gestito da Dolomiti Energia S.p.A.. 
Il Servizio riguarda la gestione degli impianti, la mes-
sa a norma ed adeguamento tecnologico degli stessi, 
la gestione dell’acquisto di energia per la loro alimen-
tazione e relativa manutenzione ordinaria e straor-
dinaria. L’adesione a tale convenzione permette di 
ottenere una gestione integrata dell’intero servizio di 
illuminazione pubblica, consentendo il conseguimen-
to di risparmi energetici, la messa a norma degli im-
pianti e l’adeguamento tecnologico degli stessi.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PARZIA-
LE RICOSTRUZIONE DEL MALGHETTO DI 
MASTELLINA
Come da programma i lavori sono stati appaltati, ini-
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ziati e saranno conclusi a breve.

SERVIZIO SKI BUS INTERNO – ALMAZZA-
GO – DAOLASA
In collaborazione con la maggior parte delle strut-
ture ricettive di Almazzago, Apt., Funivie e la locale 
Pro Loco è stato istituito per l’inverno 2018-19 un 
servizio di mobilità sostenibile interno, così da ridur-
re il traffico di auto e pullmini verso la Loc. di Dao-
lasa, incrementando inoltre il servizio all’ospite del 
nostro territorio. Per le strutture della frazione di Me-
striago invece è attivo il servizio ski bus di Valle, per 
cui il nostro comune compartecipa alla realizzazione.

PROGETTAZIONE E APPALTO LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI, DELLA 
FONDAZIONE STRADALE E DELLA RELA-
TIVA PAVIMENTAZIONE IN SALITA CAU-
RERA NELLA FRAZIONE DI DEGGIANO
Con gli spazi finanziari, con cui la PAT dà la possi-
bilità ai comuni di utilizzare parte del proprio avanzo 
vincolato per la realizzazione di opere pubbliche, la 
nostra amministrazione ha deciso di effettuare i la-
vori di rifacimento dei sottoservizi e sistemazione di 
fondazione e pavimentazione stradale della “Salita 
Caurera”. I lavori verranno effettuati nella primavera 
del 2019.

ASSEGNAZIONE PARTENZA DI TAPPA 
GIRO D’ITALIA
Nei primi mesi dell’anno abbiamo presentato la 
nostra candidatura per ospitare la partenza di una 
tappa del Giro d’Italia 2019, con il patrocinio di ApT 

e Trentino Marketing. Valutate le candidature, il no-
stro comune è stato scelto per ospitare la partenza 
della 17° tappa del 29 maggio 2019 che partirà da 
Daolasa e arriverà ad Anterselva. Una grande possi-
bilità per il nostro comune per presentare il triennio 
2019-2021 di gare a livello mondiale di MTB e per 
mostrarci ancora una volta come grande terra delle 
due ruote.

PROGETTAZIONI
In questi mesi daremo il via alle progettazioni della 
strada definitiva d’accesso all’area sportiva di Daola-
sa, per la ristrutturazione della vasca collegata all’ac-
quedotto comunale di Piano, per la realizzazione di 
un marciapiede nell’abitato di Piano, e per la sistema-
zione dell’ultimo tratto della strada di Costa Rotian.

ARREDO URBANO
Abbiamo posizionato 2 sdraio in legno presso il par-
co fluviale, una semplice novità che migliora ancora 
di più il nostro già frequentatissimo parco. 
Nel corso del 2019, ne aggiungeremo ancora un 
paio. Sono state inoltre acquistate 3 nuove bache-
che che verranno posizionate nei primi mesi del 
2019 a Piano, Almazzago e Costa Rotian (in sostitu-
zione delle esistenti). 
Inoltre verrà realizzato a breve il nuovo rivestimento 
del sottopasso di Mestriago, luogo tanto frequenta-
to, e ad oggi non proprio un bellissimo biglietto da 
visita della nostra località. 
Abbiamo inoltre acquistato delle nuove fioriere in le-
gno per abbellire la galleria di Daolasa e delle nuove 
luminarie natalizie. 

Dal Gruppo 
“Crescere Insieme”
A CURA DI CRISTINA PODETTI E CHRISTIAN ROSSI

Anche quest’anno abbiamo il piacere di porgere il nostro 
saluto ai censiti del nostro comune tramite il notiziario.

Un altro anno amministrativo si sta per conclude-
re e in questa sede vogliamo condividere con voi 
qualche riflessione su alcuni aspetti di rilievo. Il no-
stro intervento vuole essere un’analisi dei principali 
avvenimenti accaduti nell’anno corrente, un’analisi 

critica ma sempre in ottica costruttiva e non in con-
tinua ed aperta polemica. Ci sembra doveroso ini-
ziare parlando del recente evento calamitoso che ha 
interessato anche in piccola parte in nostro comune 
ma soprattutto il Comune di Dimaro nella zona di via 
Gole e la zona del campeggio. 
Come cittadini ci sentiamo di ringraziare tutti i vi-
gili del fuoco e tutte le altre persone delle diverse 
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associazioni di volontariato che sono intervenute in 
soccorso durante l’evento e nei giorni successivi. In 
particolare un ringraziamento ai nostri vigili che han-
no dedicato notti e festività in aiuto alla popolazione 
di Dimaro ma anche per rendere di nuovo operativo 
il nostro Centro di raccolta Materiali e la zona di Pla-
zamara, interessata dalla frana di fango. Sono queste 
le occasioni nelle quali ci si rende conto di quanto sia 
importante l’istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari e quanto sia preziosa la loro disponibilità e 
preparazione. Nel 2017 come del resto anche negli 
anni precedenti il bilancio comunale ha registrato un 
cospicuo avanzo di amministrazione; in modo par-
ticolare per ciò che riguarda la parte corrente nel 
2016 risultavano a consuntivo circa 700.000 euro 
e nel 2017 400.000 euro. Capiamo la difficoltà che 
l’Amministrazione si è trovata ad affrontare a seguito 
della ricostituzione di tre Asuc, con l’inventabile con-
seguenza di una diminuzione importante delle entrate 
nelle casse comunali, ma secondo il nostro parere la 
situazione poteva essere gestita in maniera migliore. 
Abbiamo trovato sbagliato e non opportuno l’aumen-
to della pressione fiscale dei contribuenti attraverso 
l’incremento dell’aliquota IMIS oppure i tagli in deter-
minati capitoli del bilancio inerenti ai servizi erogati al 
cittadino. Tutto questo è stato fatto per cercare di far 
fronte alle minori entrate, ma a noi è sembrata un’a-
zione fatta in fretta e furia senza valutare attentamen-
te la situazione e l’equilibrio di bilancio. Si sarebbe 
dovuto monitorare in maniera più puntuale e precisa 
la previsione dell’avanzo, cercando di intervenire tra-
mite assestamenti e variazioni per evitare di arrivare a 
fine anno con un ammontare così elevato, che potrà 
essere riutilizzato soltanto in parte attraverso gli spa-
zi finanziari. In questo chiediamo all’Amministrazione 
di porre più attenzione nel prossimo futuro cercan-
do di programmare più attentamente le sue azioni e 
di intervenire in maniera più incisiva qualora risultino 
ancora degli spazi di manovra a disposizione. Dob-
biamo evitare di perdere risorse così importanti che 
invece possono essere investite per interventi di cui 
il nostro territorio necessità. Un altro tasto dolente è 
rappresentato dalla Gestione obbligatoria associata 
con il Comune di Mezzana, in quanto vediamo con 
rammarico che nessuno degli obiettivi prefissati è 
stato raggiunto. In particolare ci riferiamo al presunto 
risparmio di risorse al quale avrebbe dovuto portare 
questo tipo di gestione, senza andare ad interessare 
la qualità dei servizi erogati ai cittadini. 
C’è da dire che questo non vale solo per il nostro 
caso, ma anche per molti altri in valle e in Provincia, 

dimostrando come questo probabilmente non sia un 
modello funzionale e funzionante. Oltre a non aver ri-
levato nessuna diminuzione di costi, vediamo quoti-
dianamente come il coordinamento e la gestione tra 
i due enti risulti molto macchinosa e complicata, sia 
per il cittadino che per i funzionari stessi. Nonostante 
uno dei principi iniziali relativi alle GOA fosse il man-
tenimento di un riferimento in ogni comune per ogni 
tipo di servizio, i cittadini di Commezzadura si devono 
recare presso il Municipio di Mezzana per deposita-
re le richieste e le pratiche relative all’edilizia privata; 
questo è uno dei tanti esempi di disagio creati dalla 
gestione associata. Un altro argomento importante 
che abbiamo affrontato nel 2018 è stata sicuramente 
la variante puntuale al PRG per l’ampliamento dell’a-
rea sciabile, passo fondamentale per permettere di 
portare la pista da sci da quota 1400 fino a fondo 
valle. Evento fondamentale per il futuro sviluppo tu-
ristico del nostro comune e per questo chiediamo 
all’Amministrazione, come già fatto in seduta consi-
gliare, di monitorare attentamente la situazione per 
poter raggiungere l’obiettivo prefissato, cercando 
di impegnare tutto il tempo e le risorse necessarie. 
Sempre per ciò che concerne il PRG sono passate in 
prima adozione sia la variante relativa ai centri storici, 
che la Variante generale. Dobbiamo registrare come 
le minoranze non siano state coinvolte nel percorso 
che ha portato alla stesura del PRG, cosa che sicu-
ramente avremmo auspicato, anche per poter dare i 
nostri punti di vista su uno strumento basilare per lo 
sviluppo futuro del nostro territorio. 
Ad una richiesta da parte delle minoranze di maggiore 
coinvolgimento dobbiamo dire che l’Amministrazione 
ha risposto in maniera positiva, se pur in maniera 
tardiva e dopo l’avvenuta prima adozione, creando 
un tavolo di lavoro con i tecnici che hanno redatto 
il Piano. Chiaramente abbiamo deciso di partecipare 
di buon grado cercando di raccogliere le istanze dei 
cittadini e riportandole all’interno di questo gruppo di 
lavoro per migliorare in parte il PRG già approvato in 
prima adozione. 
Il nostro auspicio per il futuro è quello che ci possa 
essere maggior dialogo tra le minoranze e l’Ammini-
strazione, ma anche tra l’Amministrazione e i cittadini 
che in alcuni casi dovrebbero essere coinvolti ed in-
formati di più. 
Il nostro obiettivo è quello di essere d’aiuto in maniera 
critica quando serve ed in maniera costruttiva quan-
do ce n’è l’opportunità, perché la cosa che ci sta più 
a cuore è il nostro Comune, il nostro territorio ed i 
nostri cittadini.
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Dal Gruppo 
“Oltre i Confini”
A CURA DI CLAUDIA BRUSACORAM E RUDI BEVILACQUA

È trascorso un altro anno di legislatura e il nostro 
impegno è proseguito come sempre in modo attento 
e costante, esercitando quel ruolo di verifica e con-
trollo sull’attività amministrativa del nostro comune. 
L’azione politica del nostro gruppo di minoranza 
è rivolta a sollevare istanze ed argomenti al fine di 
promuovere momenti di confronto per individuare le 
soluzioni migliori a favore del nostro territorio e della 
nostra comunità. Considerando che tutti sarebbero 
tenuti a contribuire in maniera responsabile all’attività 
amministrativa, dispiace, purtroppo evidenziare che 
nelle sedute del consiglio comunale parecchi membri 
del gruppo di maggioranza non partecipano in ma-
niera attiva, spesso palesemente poco informati sui 
provvedimenti in adozione, poco propensi a qualsiasi 
forma di confronto e a volte pure infastiditi dalle os-
servazioni e dalle critiche che, per quanto ci riguarda, 
vengono sempre fatte in maniera costruttiva, argo-
mentata, giustificata e utile al dibattito. Nonostante 
questo clima di difficoltà, su nostra continua solle-
citazione, la Giunta Comunale ha finalmente deciso 
di ristipulare la convenzione per l’ingresso agevolato 
dei nostri censiti alla piscina e allo stadio del ghiaccio 
di Malè, e riattivato il trasporto agli anziani per l’Uni-
versità della Terza Età a Dimaro. Saremo altrettanto 
soddisfatti se la Giunta Comunale ci prestasse altret-
tanto ascolto anche sulle tariffe delle tessere stagio-
nali per l’accesso al comprensorio sciistico Folgari-
da-Marilleva, adeguandole a quelle dei comuni vicini.
Diversi sono stati gli argomenti che hanno meritato 
attenzione nel corso di quest’anno, ma per motivi 
di spazio andremmo ad illustrare quelli che a nostro 
avviso hanno rappresentato un’importanza rilevante. 
Il rendiconto amministrativo nell’esercizio 2017 del 
nostro comune ha prodotto un avanzo superiore ai 
2 milioni di euro che per un comune di dimensioni 
ridotte come il nostro, con un bilancio complessivo 
intorno ai 4-5 milioni di euro, risulta alquanto ecces-
sivo. In conseguenza delle regole della finanza locale, 
degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità avere 
un avanzo di amministrazione non significa possede-
re un tesoretto (così come espresso dal sindaco in 

consiglio comunale) in quanto tutto l’esubero viene 
“congelato” e reso inutilizzabile, ma sbloccato solo 
in piccola parte attraverso degli spazi finanziari (l’ulti-
mo ammontava a 300 mila euro) da impiegare esclu-
sivamente nella realizzazione di opere pubbliche. È 
evidente che, con le nuove regole, l’avanzo di ammi-
nistrazione è diventato un indice di capacità pianifi-
catoria del bilancio che deve essere fatto in maniera 
più precisa e oculata, soprattutto dimensionando 
con attenzione i capitoli che andrebbero monitorati in 
continuazione per poter intervenire con le opportune 
variazioni ed assestamenti al fine di evitare appunto 
valori di avanzo importanti. Questo risultato di ammi-
nistrazione ha di fatto smentito l’operato della nostra 
amministrazione comunale quando faceva mancare 
alcuni servizi alla nostra comunità sostenendo che 
non vi erano risorse disponibili, anche per colpa del-
la ricostruzione delle ASUC, e aumentando anche in 
maniera immotivata l’imposta IMIS che oltre a non 
essere necessaria, è andata a rimpinguare l’avanzo 
vincolato, non generando maggiori servizi: è servito 
quindi solo a far sborsare ancora soldi ai censiti.
Risulta evidente che la rinascita delle ASUC dal punto 
di vista finanziario è risultata positiva, poiché pur sot-
trando importanti risorse al bilancio comunale, questi 
soldi possono essere investiti e utilizzati sui territori di 
riferimento anziché rimanere vincolati e pertanto non 
utilizzabili nei bilanci comunali.
Ecco perché riteniamo di fondamentale importanza un 
rapporto di rispetto e collaborazione istituzionale tra 
l’Amministrazione comunale e le singole ASUC, che 
purtroppo non è ancora stato intavolato in maniera 
seria e sincera; ciò permetterebbe di sottoscrivere 
convenzioni e accordi di programma per cofinanzia-
re interventi ed opere pubbliche sui rispettivi territori. 
Altro argomento che non è passato inosservato agli 
occhi della popolazione è stata la qualità del servizio 
di sgombero neve sul territorio comunale nello scorso 
inverno. Abbiamo cercato di fare chiarezza in merito, 
presentando un’interrogazione in collaborazione con il 
consigliere Andrea Penasa. Riteniamo che in un terri-
torio montano come il nostro sia importante disporre 
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Investire in cultura, sport e politiche famigliari è qualcosa 
che va fatto, ogni giorno di più, per permettere una cre-
scita personale e collettiva della nostra comunità.

In questo 2018 il nostro comune ha ottenuto il “Marchio 
Family in Trentino” un bel riconoscimento per le politiche 
attive nei confronti delle famiglie, bambini, giovani ed 
anziani.
Tra le varie attività che il comune ha realizzato in favore 
di questi soggetti vogliamo citare le più significative di 
questo anno 2018:
• In collaborazione con il comune di Mezzana, dopo 
il grande riscontro del primo anno, abbiamo voluto ri-

proporre l’attività estiva “Natura e Sport”, con giochi, 
laboratori, spazio compiti ed attività motorie per bambi-
ni delle nostre scuole elementari. Anche quest’anno la 
partecipazione è stata davvero numerosa e sicuramen-
te lo riproporremo anche l’anno prossimo.
• Compartecipazione economica alla realizzazione 
dell’asilo estivo organizzato dalla Comunità della Valle 
di Sole
• Collaborazione e compartecipazione per le attività 
dell’Università della Terza età, che vede coinvolte circa 
30 persone del nostro comune e istituzione del servizio 
di trasporto ad’hoc.
• Proseguimento del progetto “Insieme per un nuo-

Dalla Cultura Sport 
e Turismo
A CURA DI LUISELLA PONTIROLLI E MARCO PODETTI

di un servizio di sgombero neve organizzato, in grado 
di garantire sicurezza e soddisfare in tempi ragionevo-
li le giuste aspettative della comunità e dei turisti che 
frequentano la nostra località. Per questi motivi un’am-
ministrazione comunale preparata e diligente dovrebbe 
preoccuparsi per tempo nel creare tutti i presupposti 
necessari al fine di dotarsi di un servizio opportuno ed 
efficiente. Abbiamo riscontrato purtroppo, ancora una 
volta, l’ennesima grave responsabilità politico-ammini-
strativa per il ritardo nella pubblicazione dei due bandi, 
che evidentemente, anche per le condizioni economiche 
ed operative contenute, sono andati deserti ed abbia-
mo ritenuto altrettanto grave e discriminatorio non aver 
invitato in maniera formale le ditte del nostro comune. 
Probabilmente aver affidato l’incarico in extremis a trat-
tativa privata, ha condizionato la qualità del servizio sul 
quale stiamo anche valutandone i costi sostenuti. Au-
spichiamo che per il prossimo inverno, ormai alle porte, 
il servizio possa essere garantito in maniera idonea e 
ottimale. Inoltre rimaniamo sempre convinti che le ge-
stione associata con il Comune di Mezzana possa es-
sere migliorata e gestita meglio. È incomprensibile con 
le risorse umane-professionali a disposizione ricorrere 
a figure tecniche esterne (aumentando ulteriormente i 

costi amministrativi) per gestire i lavori di asfaltatura sul-
le strade comunali, piuttosto che l’istruttoria delle prati-
che urbanistiche. Rimane secondo noi un grande errore 
aver ceduto la sede segretarile al comune di Mezzana, 
tra l’altro senza un riequilibrio funzionale di competenze, 
scelta che, assieme ad un primo esperimento andato 
deserto per un bando troppo restrittivo, sta di fatto, ri-
tardando l’insediamento del nuovo segretario comuna-
le, anche per una vecchia causa alla quale era chiamata 
a difendersi l’Amministrazione Comunale di Mezzana. 
Concludiamo questo nostro intervento inviando a tut-
ta la comunità i nostri migliori auguri per un sereno 
anno nuovo.

(Integrazione dell’articolo erroneamente non pubblicato 
lo scorso anno)
Come gruppo “oltre i confini” non condividiamo 
e non possiamo accettare la tesi che le cose che 
succedono, o forse non succedono, a commez-
zadura siano giustificate da questa maggioranza 
in colpa alla ricostituzione delle asuc. Ci chiedia-
mo come mai si continua a dire che non ci sono 
risorse a bilancio se poi a rendiconto ci troviamo 
davanti a notevoli disponibilità in avanzo?
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vo protagonismo famigliare 2.0”, finanziato lo scorso 
anno attraverso il bando provinciale “Benessere Fami-
gliare”, in collaborazione con tutti i comuni dell’Alta Val 
di Sole. All’interno di esso abbiamo proposto:
 - Tra marzo ed aprile alcune serate dedicate al deli-
cato tema del bullismo “Bullismo: non è mai troppo tardi” 
 - Nel mese di aprile la serata “Le nostre fragilità: 
che fare?” con l’associazione Auto Mutuo Aiuto di Tren-
to e Centro Alcologia, Antifumo e nuove fragilità di Malé 
 - A maggio in collaborazione con tutti i comuni 
della Val di Sole, a Malé si è svolta una serata sul tema 
della Ludopatia
 - Nel mese di ottobre abbiamo ospitato il percor-
so di accoglienza famigliare denominato “Accogliere: 
uno sguardo all’altro”
• Patrocinio e aiuto nella realizzazione dell’evento 
“Fantasilandia” organizzato dalla Pro Loco di Commez-
zadura
• Realizzazione attraverso il finanziamento del Piano 
Giovani Alta Val di Sole in collaborazione con il comune 
di Mezzana del progetto “conoscere è prevenire”. 
Il progetto nasce dall’esigenza sempre più forte di 
educare e far conoscere i rischi legati al consumo 
di droghe. Dopo un’attenta analisi dei bisogni con 
la scuola di istruzione secondaria di Fucine e con le 
scuole superiori Enaip di Cusiano abbiamo deciso di 
rivolgere i nostri incontri ai ragazzi di seconda media e 
di prima superiore. Grazie alla testimonianza di Mirko 
Sadler, ragazzo uscito da una dipendenza, e dall’in-
tervento del Maresciallo Osler, responsabile del labo-
ratorio analisi sostanze stupefacenti di Laives e del 
Comandante dei Carabinieri di Cles Nunzio Stanco, 
i ragazzi hanno potuto capire quanto è rischioso fare 
uso di queste sostanze e hanno dimostrato tutto il 
loro interesse tempestando gli intervenuti di doman-
de. Come conclusione del percorso per i ragazzi il 24 
novembre abbiamo fatto visita alla comunità di tossi-
codipendenza di San Patrignano. 
Per i genitori invece è stato realizzato un incontro a 
Mezzana “Parliamo di Droga: conoscere è prevenire”, 
che ha visto la sala gremita di gente.
 - Attivazione della convenzione con la piscina e 
stadio del ghiaccio di Malé per permettere a tutti i cen-
siti di godere di sconti su ingressi e abbonamenti
 - Accordo con Funivie Folgarida Marilleva per age-
volare l’acquisto di ski pass giornalieri e o stagionali
 - Acquisto per le nostre scuole elementari di nuovi 
libri per la biblioteca scolastica.
Abbiamo ricevuto simbolicamente il marchio il 24 apri-
le 2018 a Fiera di Primiero durante la nona convention 
“Comuni Family Friendly – Le politiche comunali per il 
benessere della famiglia”. 
Per questo motivo è stata creata una postazione fissa 
al piano terra del nostro municipio dove ogni cittadino 
può lasciare il proprio contributo in termini di idee e 
consigli, per crescere e migliorare insieme. 
Come ogni anno la nostra amministrazione si è impe-

gnata inoltre nel sostenere le attività ordinarie e stra-
ordinarie delle nostre associazioni di volontariato, con 
contributi e sostegno alle varie iniziative. 
Da queste righe vogliamo ringraziare tutti i volontari 
della nostra comunità che donano il loro tempo per il 
benessere collettivo.

Tra le attività che abbiamo sostenuto c’è anche la re-
alizzazione del libro “Pietre che parlano” edito dall’as-
sociazione “Val di Sole Antica”. 
Per l’anno 2019 il nostro comune è stato scelto per 
ospitare una partenza di tappa del prestigiosissimo 
“Giro d’Italia”. La 102a edizione ci vedrà quindi prota-
gonisti, dimostrando ancora una volta la vocazione del 
nostro comune alle due ruote. 
Un sodalizio questo che ci permette di lanciare in 
grande stile anche i prossimi 3 anni: infatti la nostra 
località e stata scelta per ospitare nel 2019 una gara di 
Coppa del Mondo di MTB, nel 2020 la finale di Coppa 
del Mondo di MTB e soprattutto nel 2021, per la terza 
volta il Mondiale di MTB.
Con l’ormai ultimazione del bike Park Val di Sole, la 
realizzazione di una pista per bambini, e alcuni pro-
getti ancora in campo, Commezzadura è ormai meta 
incontrastata per i bikers di tutto il mondo. 
Anche i dati statistici dimostrano la nostra località 
in continua crescita. A dieci anni dalla realizzazione 
del nostro impianto di arroccamento “Daolasa – Val 
Mastellina” le strutture alberghiere ed extralberghiere 
sono aumentate sensibilmente, e gli arrivi e le presen-
ze nel corso di tutti i mesi dell’anno fanno registrare 
di anno in anno una continua crescita, diventando a 
tutti gli effetti il 5° comune turistico della Val di Sole, 
avvicinando sempre più i comuni limitrofi. Dieci anni 
che abbiamo voluto festeggiare insieme a tutta la co-
munità nel mese di marzo con una cerimonia in quota, 
alla presenza del nostro sindaco Ivan Tevini, gli allora 
Presidente della Provincia Ugo Rossi e dell’allora as-
sessori provinciali Daldoss e Dallapiccola, dal Diretto-
re ApT Sacco e dal direttore di Funivie Folgarida Ma-
rilleva Gasperi. A seguire uno spuntino aperto a tutti 
offerto gentilmente dal Rifugio Quota 2045 e un po-
meriggio di musica organizzato dal Rifugio Solander. 
Per quella giornata l’impianto ha aperto le sue porte 
gratuitamente a tutta la popolazione. 
A conclusione una festa a valle nel piazzale di Daolasa 
con la Pro Loco in vero stile après-ski. Per questo in-
verno inoltre in collaborazione con le strutture ricettive 
di Almazzago, è stato istituito un nuovo servizio di ski 
bus interno che va a sostituire in parte i pullmini dei 
nostri albergatori, andando così a potenziare il servizio 
ski bus di Valle che vede la località di Daolasa come 
centro nevralgico dell’intero sistema di mobilità soste-
nibile.

Un anno ricco insomma di impegni e di novità volto a 
migliorare giorno dopo giorno il nostro bellissimo paese.
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A tutti i nonni da parte dei bambini della Scuo-
la dell’Infanzia. Anche quest’anno, nel mese 
di ottobre, noi bambini della Scuola dell’Infan-
zia abbiamo dedicato un momento speciale 
ai nostri nonni… gli Angeli Custodi che sono 
sempre disponibili a custodire i nipotini e a 
dare una mano non indifferente ai figli impe-
gnati nelle attività lavorative. Se i nonni non ci 
fossero bisognerebbe inventarli! I nonni dan-
no tanto ai nipotini non solo dal punto di vista 
affettivo, ma anche dal punto di vista educati-
vo e loro amano trascorrere molto tempo con 
noi instaurando rapporti molto forti. Voi nonni 
siete bravissimi ad accontentarci, a prender-
ci per il verso giusto, ad escogitare giochi e 
passatempi per intrattenerci allegramente e 

Dalla scuola materna
Festa dei nonni

ad avere tanta pazienza. Quindi il minimo che 
potevamo fare era riservare una giornata par-
ticolare da dedicare ai nonni per ringraziarli 
dell’attenzione e delle cure che dedicano ai ni-
poti. Per festeggiarvi abbiamo messo in scena 
con semplicità una piccola storia che parago-
nando i nonni a tante cose non faceva altro 
che ribadire il valore e il ruolo di queste figure 
nella vita dei bambini e delle famiglie. Questa 
storia si intitolava “I NONNI SONO COME IL 
SOLE…
Era un pomeriggio di sole, un sole giallo e bril-
lante che illuminava tutto: gli insetti piccoli e 
gli insetti grandi, le piante piccole e le piante 
grandi, i bambini piccoli e i bambini più grandi. 
Tutti erano così illuminati che si sedettero a 
conversare all’ombra di un albero enorme che 
li proteggeva come un ombrellone.
“Questo sole così giallo e brillante è come i 
miei nonni” esclamò Filippo.
I bambini lo guardarono con l’espressione 
e con gli occhi di chi non aveva capito nulla 
così, con parole di chi non aveva capito nulla, 
gli dissero:
“Non abbiamo capito niente! Di che cosa 
parli?”
“Parlo dei miei nonni ai quali voglio tanto 
bene. Loro mi abbracciano e mi riscaldano 
come il sole, e stanno con me fino alla sera…
come il sole; loro mi illuminano la giornata, 
mi aiutano a vedere meglio…come il sole!”
“Che bello ciò che ha detto Filippo!” pensò 
Caterina. “È vero, a volte i nonni sono come 
il sole…!”
“Però i nonni sono anche come il vento” ag-
giunse Caterina. 
I bambini guardarono anche lei con l’espres-
sione e con gli occhi di chi non aveva capito 
nulla e, con parole di chi non aveva capito nul-
la, le confessarono:

A CURA DELLE INSEGNANTI
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“Non abbiamo capito niente! Di che cosa 
parli?”
“Parlo dei nonni ai quali voglio molto bene. 
loro mi soffiano un’aria fresca e invisibile, e 
sono con me anche quando io non li vedo…
come il vento; sgombrano il cielo del mio cuo-
re soffiando via, forte forte, le nuvole scure…
come il vento!”
“Che bello ciò che hanno detto Filippo e 
Caterina” pensò Martina. “È vero, a volte i 
nonni sono come il sole e come il vento…!”
“Però i nonni sono anche come gli alberi” 
continuò Martina. 
I bambini la guardarono con l’espressione e 
con gli occhi di chi non aveva capito nulla e, 
con parole di chi non aveva capito nulla, le 
dissero:
“Non abbiamo capito niente! Di che cosa 
parli?”
“Parlo dei nonni ai quali voglio molto bene. 
Alcuni nonni rimangono quieti come gli al-
beri, per lasciarci più spazio per muoverci; a 
volte sono tanti, come gli alberi di un bosco, 
altre volte ce n’è uno solo, come gli alberi 

del marciapiede.”
“Che bello ciò che hanno detto Filippo, Ca-
terina e Martina!” pensò Manuel. “È vero, a 
volte i nonni sono come il sole, come il vento 
e come gli alberi…!”
“Però i nonni sono anche come l’acqua: tra-
sparenti…!”
“E come le nuvole perché sono sempre pre-
senti passando sulle nostre vite…!”
“E come le caramelle, e come gli abbracci, e 
come i compleanni, e, e, e…!”
Così i bambini trascorsero quel pomeriggio 
di sole enorme e brillante parlando dei nonni 
che amavano tanto: di coloro che ci sono tutti 
i giorni come il sole; di coloro che esistono, 
però non sempre si vedono come il vento; di 
coloro che si muovono poco come gli alberi; 
di coloro la cui mano, stretta nella nostra, ci 
regala la dolcezza delle caramelle più buone, 
degli abbracci e delle torte di compleanno…e 
di coloro che portiamo nel cuore come un bel-
lissimo ricordo.

GRAZIE NONNI!
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La festa 
degli alberi
A CURA DEGLI ALUNNI DI CLASSE QUARTA

Martedì 4 giugno è stata organizzata la festa de-
gli alberi vicino a Malga Stabli, sopra a Ortisè, 
per tutte le classi della scuola. Siamo partiti con 
il pullman che ci ha portato fino a Ortisè, lì ab-
biamo visitato il mulino e la segheria ad acqua, e 
un signore ci ha mostrato come funziona. Dopo 
ci siamo incamminati sul sentiero accompagna-
ti dalle guardie forestali che lungo il percorso ci 
spiegavano i vari tipi di piante, il modo per vede-
re quanti anni hanno, la produzione della resina, 
gli animali che vivono nel bosco, ecc. Arrivati sul 
posto abbiamo cantato alcune canzoni alle auto-
rità presenti. Successivamente ci siamo seduti a 
tavola per il pranzo. Abbiamo mangiato polenta, 
spezzatino, lucanica, “capussi”, fagioli e formag-
gio. Dopo il pranzo abbiamo giocato a fare una 
diga vicino alla fontana. Poi siamo andati con gli 
insegnanti lungo il sentiero dove abbiamo osser-
vato gli alberi con il “tappo” per la raccolta della 
trementina, sostanza che viene usata in medici-

na e cosmesi e per preparare unguenti.
Quando era ora di riprendere il sentiero per tor-
nare a Ortisè è iniziato a piovere e così abbiamo 
indossato l’impermeabile che ci hanno regalato, 
ma poco dopo è tornato il sole! In paese siamo 
saliti sul pullman per il rientro a scuola. È sta-
to molto bello trascorrere una giornata insieme, 
ci siamo divertiti tanto ma è stato anche molto 
istruttivo perché abbiamo imparato tante cose.



Festa 
della neve
A CURA DEGLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA
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Martedì 20 febbraio tutti noi bambini della 
scuola elementare di Commezzadura, accom-
pagnati dai nostri maestri, abbiamo trascorso 
un’intera giornata sulla neve.
Il tempo era stupendo, il cielo sereno, neve in 
abbondanza e paesaggi mozzafiato. Come è 
giusto aspettarsi in inverno, era anche una gior-
nata molto fredda e, al momento di infilare le 
“caspole” ai piedi, molti di noi erano, a dir poco, 
infreddoliti e tremanti per l’aria gelida e pungen-
te. Per questo saltellavamo qua e là e batteva-
mo le mani per riscaldarci almeno un po’.
Molti di noi avevano già sperimentato l’uso delle 
“caspole”, ma per alcuni era una vera novità.
Con l’aiuto e la competenza delle nostre brave 
Guide Alpine, abbiamo percorso un bellissimo 
“giro ad anello” sulla neve, seguendo i loro con-
sigli e insegnamenti. È stato molto emozionante 
poter ammirare il panorama meraviglioso che si 
presentava ai nostri occhi e conoscere i nomi 
delle incantevoli cime innevate che sembravano 
salutarci ogni volta che alzavamo lo sguardo.
I rami degli alberi, ricoperti dalla neve che era 
caduta proprio il giorno prima, brillavano sotto 
la luce dei raggi del sole e tutt’intorno a noi c’era 

un luccichio fantastico. Era divertente sentire la 
neve che cadeva morbidamente sulle nostre te-
ste e scendeva sul collo facendoci rabbrividire. 
A volte, siamo così immersi nei nostri pensieri 
e nelle nostre piccole preoccupazioni di tutti i 
giorni, che ci scordiamo dei veri e propri capo-
lavori che ci offre la natura, meravigliose opere 
d’arte capaci di farci sognare ad occhi aperti.

Le Guide ci hanno ricordato quanto sia impor-
tante avere sempre il massimo rispetto per la 
natura e quanto sia necessario essere prudenti 
quando si va in montagna. Prima di partire per 
un’escursione, ad esempio, è bene informarsi 
sulle condizioni del tempo e sulle probabilità 
di valanghe. Ci hanno anche mostrato come 
utilizzare l’ARVA, uno strumento importantissi-
mo che aiuta a localizzare e salvare le persone 
travolte dalle valanghe. Questa camminata con 
le “caspole” è stata molto bella, interessante 
e istruttiva perché ci ha dato l’opportunità di 
passeggiare sulla neve in alta montagna, cono-
scere l’ambiente che ci circonda e imparare ad 
amarlo con rispetto e gratitudine.
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Dal Gruppo Alpini 
Commezzadura

L’anno 2018 sarà ricordato da tutte noi penne nere 
come l’anno della 91̂  ADUNATA NAZIONALE tenu-
tasi nel nostro capoluogo di Trento. A differenza delle 
passate adunate alle quali abbiamo partecipato sfilan-
do quest’anno è toccato anche a noi dare una mano 
alla nostra sezione nell’ organizzazione dell’evento. In 
particolare al nostro gruppo è stato affidato il compito 
di allestimento e vigilanza di alcune palestre delle città 
dove erano ospiti alpini provenienti da tutta Italia. Que-
sto ci ha permesso di vivere l’adunata in modo diverso 
rispetto al solito e di sentirci partecipi dell’ottima riuscita 

della manifestazione. Nel mese di giugno abbiamo 
partecipato al RADUNO TRIVENETO a Vittorio Ve-
neto e a fine luglio il nostro gagliardetto è stato pre-
sente anche al Pellegrinaggio dell’Adamello. Grande 
soddisfazione ci è stata data dalla massiccia parte-
cipazione al nostro ormai tradizionale Pranzo sociale 
svoltosi come sempre al Parco Fluviale di Mestriago. 
Ringraziamo di cuore i nostri soci sempre disponibili 
a darci una mano nel partecipare a tutte le cerimonie 
che si svolgono durante l’anno su tutto il territorio 
provinciale.

A CURA DEL DIRETTIVO
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L’Associazione 
San Rocco 
A CURA DEL DIRETTIVO

Da più di quindici anni, il famoso “Festivalbier” viene 
portato avanti dall’ Associazione San Rocco, gruppo 
di persone, che hanno deciso di ridare vita ad una fe-
sta iniziata all’epoca dal Gruppo Giovani del Paese. 
Con il passare del tempo, abbiamo visto crescere il 
numero dei membri, accogliendo ragazzi di tutte le 
frazioni di Commezzadura, uniti dallo stesso spirito e 
voglia di portare avanti la tradizione, soprattutto per 
animare il paese, creando un momento di incontro e 
di aggregazione per tutti. Quest’anno abbiamo deciso 
di organizzare una festa lunga ben sei giorni. Un im-
pegno non indifferente, che ha coinvolto persone di 
diverse età, unite dalla stessa voglia di creare un’atmo-
sfera di festa ed allegria per la nostra comunità. Grazie 
alla dedizione, all’impegno e alla voglia di rendersi utili, 
la Sagra ha riscosso molto successo e di questo sia-
mo molto orgogliosi. Durante questi sei giorni, abbia-
mo alternato le serate con dj per i giovani e ballo liscio 
per tutte le età. Grazie al contributo della Pro Loco di 
Commezzadura, abbiamo organizzato una serata con 

il tributo al gruppo musicale 883, riuscito con grande 
successo e partecipazione. Come ogni anno, l’Asso-
ciazione San Rocco, si è impegnata già dai primi mesi 
dell’ anno per organizzare la festa, mettendo in moto 
molte persone, anche al di fuori dell’Associazione, che 
a proprio modo hanno aiutato e contribuito. 
Per questo un grazie va a Marco Tevini che ci ha of-
ferto la location, a chi ci ha prestato le attrezzature, il 
loro tempo e la disponibilità. Un grazie va inoltre a tutti 
gli sponsor, alle signore del paese che si prestano alle 
pulizie di buon mattino, ai pompieri di Commezzadura 
per il loro servizio anti-incendio, a coloro che hanno 
cucinato spezzatini, a Matteo e Michele per aver pre-
parato le polente. Una riconoscenza speciale va ai no-
stri “piccoli “ lavoratori, con la speranza di far crescere 
nel loro cuore la voglia di proseguire con entusiasmo 
come da tradizione la nostra Sagra. 
Il nostro augurio è di ritrovarci il prossimo anno per 
condividere insieme a Voi un Ferragosto in compagnia 
di risate musica e divertimento.
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Sembrerebbe facile sedersi davanti ad un computer 
ed iniziare a scrivere su quello che abbiamo vissu-
to negli ultimi giorni lavorando sulla frana di Dimaro. 
Riflessioni, aneddoti, sensazioni, ed immagini ce ne 
sarebbero in quantità sufficiente per riempire l’intero 
periodico, i social hanno raccontato per noi quanto è 
successo e quanto abbiamo fatto forse anche in ma-
niera spropositata. Penso che ognuno di noi preferi-
sca tenere per se sensazioni ed emozioni vissute in 
quelle ore tragiche, con un solo monito da lanciare a 
chi in futuro, speriamo molto prossimo, andrà a gestire 
le varie criticità del nostro territorio. Quanto successo 
deve farci riflettere e servirci da lezione, la prevenzione 
è diventata l’unica arma di difesa a nostra disposizione 
per poter far contro a fenomeni metereologici estremi 
e sempre più frequenti. Un sentito grazie va a quel-
le persone che durante l’emergenza hanno saputo e 
potuto aiutarci, da chi ci ha preparato il pranzo a chi 
ci faceva arrivare tè caldo e viveri o semplicemente 
chi si rivolgeva a noi con un semplice grazie od una 
pacca sulla spalla. Questi piccoli ma significativi gesti 
ci ripagano delle fatiche e delle ore rubate a famiglia 
e lavoro. GRAZIE DI CUORE. Per quanto riguarda la 

gestione ordinaria del corpo, dobbiamo segnalare l’ac-
quisto delle nuove divise da intervento tecnico, un nuo-
vo capo che si aggiunge al completo 469 già in nostra 
dotazione. Una parte dei costi è stata coperta da un 
contributo pervenutoci dalle amministrazioni ASUC di 
Piano e Almazzago, che desideriamo ringraziare as-
sieme all’amministrazione comunale, in quanto grazie 
a loro riusciamo a gestire finanziariamente il corpo. 
Da segnalare il traguardo raggiunto dal caposquadra 
Iob Marco, che festeggia i 25 anni di servizio, a bre-
ve sarà premiato durante l’assemblea distrettuale, un 
altro componente da segnalare è senza dubbio Po-
detti Matteo, che ha conquistato il primo posto nella 
competizione sportivo/pompieristica OTB CITY. Una 
gara che prevede un percorso obbligato da effettuare 
indossando l’autoprotettore e che negli anni sta pren-
dendo sempre più piede richiamando vigili del fuoco 
da tutti i comandi d’Italia. COMPLIMENTI MATTEO 
E MARCO. In primavera, (fine stagione invernale), e 
a settembre sono state svolte due manovre presso la 
stazione a monte della cabinovia Daolasa, tali simula-
zioni ci hanno permesso di evidenziare le criticità di un 
eventuale intervento a fuoco presso i rifugi in quota. 

VVF Commezzadura

A CURA DEL DIRETTIVO
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In calce sono riportati il numero degli interventi e le ore uomo prestate dal corpo dal 01/01/2018 al 
31/10/2018, da aggiungere l’intervento sulla frana di Dimaro che ammonta a circa 1.500 ore uomo:

STATISTICA INTERVENTI PER TIPOLOGIA

Id int. Descrizione
Ore 

Uomo
N° Interv.

35 Allagamento 10,8 2

26 Apertura porta 8 1

11 Assemblea 74,3 2

33 Assistenza traffico 3,8 1

10 Attività amministrativa 43 8

64 Bonifica insetti 51,8 15

13 Direttivo 156 11

38 Formazione Pratica 405,8 21

37 Formazione Teorica 113,8 8

57 Frana 51 2

39 Gare CTIF 64 7

41 Incendio sterpaglie 17,5 2

16 Incidente lieve 51,8 4

7 Manifestazioni 417,3 14

8 Manutenzione 180,3 16

58 Prevenzione 20 4

32 Pulizia sede stradale 28,5 3

29 Ricerca persona 36 2

12 Riunione 61,3 3

25 Soccorso persona 44,3 3

63
Soccorso tecnico 

generico
15 1

28 Supporto elicottero 19,5 4

59 Vigilanza 122,5 13 Matteo Podetti

Marco Iob

Sicuramente molto complicato risulta gestire un in-
tervento del genere durante la stagione invernale, per 
via del meteo, ma anche durante la bella stagione le 
cose non sono risultate facili, infatti seppur avendo 
a disposizione una notevole quantità d’acqua risulta 
complicato l’approvvigionamento e successivo utiliz-
zo a scopo estinguente. Auspichiamo che a breve 
Società Impianti e Amministrazione possano facilitar-
ci le cose con degli interventi tecnici volti a migliorare 
un eventuale punto di presa adatto ai nostri mezzi. 
Durante l’anno vari vigili sono stati formati tramite dei 
corsi specifici, all’utilizzo del DAE (defibrillatore) e a 
breve ci verrà dato in consegna. Crediamo che si di 
fondamentale importanza avere in caserma e quindi 
sul territorio comunale, uno strumento che può sal-
vare realmente la vita. I Vigili che hanno svolto il cor-
so e dopo aver superato l’esame sono stati abilitati 
ed inseriti nell’apposito registro provinciale e annual-
mente dovranno aggiornarsi. Nel mese di ottobre 
abbiamo provveduto ad installare un nuovo metodo 

di allertamento su ognuno dei nostri telefoni cellulari 
tramite l’APP di Telegram, in pratica la centrale Trento 
oltre al classico avviso tramite cercapersone ci invia 
un avviso anche su ogni telefono personale, lo scopo 
è quello di avere un allertamento alternativo e non so-
stitutivo dei “vecchi” cercapersone, che al momento 
restano gli strumenti ufficiali.
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In un recente incontro dei presidenti dei circoli AN-
CESCAO del Trentino, tenutosi a Cloz, fra i molti temi 
trattati si evidenzia in particolare che la popolazione 
che si definisce come anziani raggiunga ormai il 33% 
dei residenti italiani. Questo dato da solo pone una 
serie di problemi di carattere sociale di sempre mag-
gior rilevanza in ordine a chi deve farsi carico delle 
nuove necessità che riguardano le persone della ter-
za età. Da anni cercano di concorrere alla risoluzione 
di tali problematiche i 1450 circoli piccoli e grandi che 
si muovono nella sfera dell’ANCESCAO ITALIA (asso-
ciazione centri sociali e orti) dei quali anche noi fac-
ciamo parte con il nostro “CIRCOLO DE LA COME-
ZADURA F. GUARDI”. Anche il nostro circolo dunque 
che nel 2018 contava 130 soci, ha dovuto affrontare 
nel suo piccolo le nuove esigenze dei tesserati, anche 
da noi non si sente più solo l’esigenza di trascorrere 
insieme un pomeriggio nella sede, ma è sempre più 
presente la domanda di viaggiare verso mete turisti-
che e culturali d’Italia e dall’esigenza di nuova aggre-
gazione con altre associazioni locali del territorio. Di 
quì lo sforzo del nostro direttivo di farsi promotore di 
una serie di iniziative per intensificare i contatti con 
i circoli di valle e altre associazioni per promuovere 
iniziative comuni. Si è cercato dunque di far fronte 
a nuove esigenze non trascurando le necessità più 
comini delle persone anziane, quella cioè di far fron-
te alla solitudine e all’isolamento attraverso anche le 
tradizionali iniziative e manifestazioni che già da molti 
anni vengono puntualmente riproposte.
Di seguito un elenco riassuntivo delle proposte realiz-
zate nel 2018:

ATTIVITÀ DEL CIRCOLO
-5 febbraio- Festa di S. Agata. Pranzo per tutti i soci 
c/o Ristorante Pizzeria Bucaneve.
-13 febbraio pranzo in sede per carnevale.
-17 marzo escursione con pranzo in val Mastellina per 
gentile concessione “Funivie Folgarida-Marileva” 
-8 aprile c/o ristorante Sasso rosso assemblea ordinaria 
annuale con pranzo e approvazione bilancio 2017.
-18 maggio c/o Palagiaccio Folgaria 13° raduno dei 
circoli trentini

-24 giugno incontro c/o Parco fluviale con pranzo
Luglio-Agosto in qualità di volontariato con altre as-
sociazioni per manifestazioni varie promosse dalla 
“proloco di Commezzadura”.
-21 ottobre apertura circolo con ritrovo e pranzo
-18 novembre castagnata in sede
Nel mese di dicembre si organizzeranno incontri con le 
scuole materne e case di Riposo di Pellizzano e Malé. 
Sempre attivi nel sponsorizzare e incentivare la parte-
cipazione all’università della terza età e attività motorie.

ATTIVITÀ CON I CIRCOLI DI VALLE
-27 gennaio c/o teatro Dimaro si invita tutta la comu-
nità per incontro informativo sulla Protonterapia
-11 marzo “Il mondo delle api” con il presidente 
dell’associazione.
-18 marzo c/o palestra di Pellizzano Ballo con buffet
-15 aprile teatro dialettale con la compagnia filodram-
matica di Ton
-3 maggio gita a Montisola e giro del lago di Iseo
-30 maggio soggiorno marino
-12 luglio c/o malga Fratte Rabbi incontro conviviale 
con tutti i direttivi dei circoli di valle
-4-5 settembre 2 giorni per visitare la Carinzia: Lienz, 
Klagenfurt e grotte dell’Obir
-22 novembre visita guidata a Bologna con sosta al 
“FICO” il parco del cibo
-A dicembre visite alle case di riposo di Malè e Pel-
lizzano 
-Incontro formativo c/o comprensorio di valle con la 
dott.ssa Zanon su temi di salute pobblica.

Circolo anziani 
A CURA DEL DIRETTIVO DEL CIRCOLO 
“DE LA COMMEZZADURA F.GUARDI”
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A CURA DI MARCO PODETTI

Realizzare attività in favore della nostra comunità è 
il nostro obiettivo: da ormai 5 anni, passiamo parte 
del nostro tempo a pensare e realizzare alcuni de-
gli eventi e delle manifestazioni che animano le no-
stre splendide frazioni, con la speranza di regalare 
un po’ di gioia ad ognuna delle persone presenti. 
In questi anni abbiamo potuto lavorare con tantis-
sime persone, nostri paesani e non, ed ogni attimo 
ci ha lasciato qualcosa che porteremo dentro di 
noi per sempre e per questo vogliamo fin da subito 
dire GRAZIE a tutti coloro che collaborano con noi 
in qualsiasi modo. Avervi al nostro fianco ci fa con-
tinuare con il sorriso la nostra attività.
Anche questo 2018 è stato per noi un anno dalle 
grandissime soddisfazioni. Tra novità ed eventi ro-
dati la partecipazione della nostra gente e dei tu-
risti risulta sempre più numerosa, segno forse che 
la strada intrapresa in questi anni è quella giusta. Il 

nostro anno è iniziato realizzando il consueto ap-
puntamento con la Befana. Quest’anno abbiamo 
aspettato la simpatica vecchietta con una simpati-
ca tombola con i premi offerti gentilmente da alcu-
ni sponsor locali. Per il secondo anno consecutivo 
inoltre si è tenuta la festa in occasione della no-
stra Santa Patrona: S.Agata. Accompagnati dal-
la fisarmonica di Nadia e con un fornitissimo bar, 
sono stati tantissimi i ballerini e non accorsi alla 
festa. In questi giorni stiamo definendo i dettagli 
per la Sagra del 2019 che vedrà alcune piccole 
ma significative novità, così da rendere sempre 
più sentita questa festività. L’inverno è proseguito 
con l’appuntamento ormai fisso con il nostro car-
nevale. Quest’anno abbiamo denominato l’evento 
“Scarabocchi in Allegria”, che ha visto i numerosi 
bambini presenti divertirsi con il nostro spettaco-
lo comico-magico. Per l’occasione abbiamo inol-

Proloco
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tre indetto un piccolo concorso tra i bambini delle 
nostre scuole, premiando i disegni più belli a tema 
carnevalesco. Uno degli appuntamenti più riusciti 
però è sicuramente la festa per il 10° anniversario di 
Daolasa. Il nostro gruppo si è occupato della festa 
finale con l’après-ski presso la piazza superiore del 
Piazzale di Daolasa in compagnia di VIVA FM. Un 
successo incredibile per noi, grazie anche al prezio-
sissimo aiuto di Funivie Folgarida Marilleva. Per ore 
non ci siamo mossi dalle nostre postazioni, intenti 
a servire i tantissimi giovani (e non) presenti aiutati 
sicuramente anche da una bellissima domenica di 
marzo. Visto il grande afflusso abbiamo pensato di 
provare a ripetere la giornata anche il prossimo mar-
zo, migliorandoci dove possibile.
La nostra primavera l’abbiamo passata nel pro-
grammare le attività dell’estate 2018, che ha visto 
numerosissime novità, sia a favore dei turisti, sia a 
favore dei nostri censiti. Per farlo abbiamo potuto 
avvalerci dell’aiuto della nuova entrata nel nostro 
team, Luana Daprà, che fin da subito si è messa in 
gioco dandoci nuovi stimoli e diversi punti di vista! E 
l’estate è partita con il botto: siamo stati impegnati 
infatti nell’organizzazione del servizio food & bevera-

ge per la Coppa del Mondo di MTB che quest’anno 
si è svolta a Daolasa dal 6 all’8 luglio. Per noi il lavoro 
è iniziato già al martedì, con la preparazione dei pa-
sti per i volontari e dal giovedì con l’apertura anche 
dei gazebi. Delle giornate davvero impegnative per 
noi per le quali vogliamo rivolgere un ringraziamen-
to enorme a tutti i volontari presenti (anche questa 
volta numerosissimi) e alle associazioni che hanno 
collaborato con noi.
Sono stati poi 3 gli eventi di punta di questa stagione 
estiva per il nostro gruppo:

• il primo è la novità di questo nuovo anno: FAN-
TASILANDIA. Domenica 22 luglio Mastellina si è 
trasformato nel paese delle meraviglie, con la favo-
la itinerante di Alice portata in scena da Anathema 
Teatro che ha sbalordito i tantissimi presenti. Nono-
stante il maltempo che ha preceduto l’evento infat-
ti, il paese si è riempito di gente e colori, dandoci 
una grandissima soddisfazione. La giornata è sicu-
ramente riuscita anche grazie all’apporto delle as-
sociazioni di volontariato di Commezzadura le quali 
hanno aiutato nell’organizzazione dell’evento: chi si 
è occupato del ricco vaso della fortuna, chi ci ha 
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aiutato nella vigilanza sui gonfiabili, chi ha organiz-
zato il tiro al bersaglio e chi “pompieri per un gior-
no”, tutte attività davvero riuscite. Durante l’evento 
inoltre dei laboratori creativi con Oltre La Festa e 
Alessia e Samantha, truccabimbi, spettacolo delle 
bolle giganti, e tantissimo divertimento. Purtroppo 
il tempo non ci ha permesso di chiudere in grande 
stile l’evento, ma siamo sicuri che l’anno prossimo 
avremo modo di rifarci!

• Martedì 31 luglio è stata poi la volta della ter-
za edizione di “Note d’alta quota al levar del sole” 
sull’Alpe Daolasa, con l’inredibile spettacolo del 
gruppo Berserker Musik, i quali, vestiti i panni di un 
gruppo vichingo, hanno lasciato a bocca aperta le 
300 persone presenti grazie alla musica delle loro 
cornamuse ed ai loro giochi con il fuoco.
• E non poteva di certo mancare anche la terza 
edizione di “Note d’alta quota”, con il concerto po-
meridiano al cospetto delle Dolomiti di Brenta, che 
quest’anno ha visto protagonista Marina Rei ed il 
suo Unplugged Tour. Ad aprire il concerto una fan-
tastica performance della solanda Caterina Cropel-
li, che ha potuto farsi conoscere alle mille persone 
presenti.
Un successo senza precedenti per la nostra asso-
ciazione.

Ma come sempre l’estate è stata ricca di attività 
diurne e serali che animano le nostre frazioni:
• corsi di MTB per bambini
• Tour in E-Bike
• Laboratori “il meraviglioso mondo delle api”
• Escursioni trekking alla scoperta della natura
• Passeggiate nel verde alla scoperta delle piante 
ed erbe commestibili
• “Tempo di Funghi” - escursioni micologiche
• Pomeriggi per i piccoli esploratori
• Laboratori di cosmesi naturali
• Laboratori per la realizzazione di saponi naturali
• Visite alla stalla di Flavio
• Corsi di pilates
• Mountain Yoga – meditazione sull’Alpe Daolasa
• Laboratori creativi green “L’orto in cassetta”
• Giocadance – baby dance e animazione per  
 bambini
• Zumba Fitness
• Serate con esperti astrofisici alla scoperta della 
volta celeste
• Concerti con cori di montagna (Roen e Coro  
 Monte Peller)
• Spettacolo comico con Lucio Gardin

• Concerto del Corpo Bandistico Sasso Rosso 
di   Dimaro
• Storie di Notte, serate in compagnia dell’Om de 
le Storie
• Serate danzanti con l’amico Pierpaolo
• Spettacolo dei “I Quater Sauti Rabiesi”
• Note di San Lorenzo con il concerto tributo a De 
André con gli Apocrifi
• “Dal passato al presente” esibizione musicale 
con Ricchelli e Rossi

Per l’organizzazione di tutto questo è stato fonda-
mentale l’aiuto di Lucrezia Carnesalini che voglia-
mo ringraziare da queste pagine. 
La nostra attività inoltre permette l’apertura dell’uf-
ficio di informazioni turistiche per circa 8 mesi 
all’anno. E quest’anno per il nostro ufficio è stato 
un anno davvero ricco di novità.
Nel mese di maggio l’ufficio è stato completamen-
te ri-arredato, grazie al contributo dell’amministra-
zione comunale e di Apt Val di Sole. Un ufficio che 
ora permette di ospitare due impiegate e di acco-
gliere con ancora più calore i numerosissimi ospiti 
del nostro comune! Ma non solo: infatti per la pri-
ma volta grazie al contributo di Apt il nostro ufficio 
ha potuto avvalersi di una seconda dipendente nel 
mese di agosto, alleggerendo il lavoro della nostra 
Milena.
A proposito di Milena, dopo 3 anni fantastici assie-
me, le nostre strade professionali si dividono, ma 
non di certo la nostra collaborazione.
Da parte di tutti noi un GRAZIE DI CUORE, lavorare 
insieme è stato per noi fonte di enorme soddisfa-
zione e piacere, e un grande in bocca al lupo per il 
tuo futuro. In questi mesi siamo rimasti impegnati 
nell’organizzazione delle attività invernali. Oltre alle 
3 ciaspolate durante l’immacolata e le vacanze di 
Natale, grazie alla collaborazione del gruppo GSH 
abbiamo organizzato 2 laboratori creativi.
Non potrà poi di certo mancare l’immancabile ap-
puntamento con Babbo Natale.
Tra le novità di questa fine dell’anno ci sarà la pro-
posizione dello spettacolo “Il famoso canto di Na-
tale” e la fiaccolata con i nostri maestri di sci. Anche 
per la befana ci saranno tante novità. Chiudiamo 
semplicemente INVITANDO CIASCUNO DI VOI AD 
ENTRARE NEL NOSTRO GRUPPO, portando le 
vostre idee, proposte, critiche, suggerimenti.

Insieme sapremo migliorare sempre più la qualità 
delle nostre attività, rendendo ancora più bella la 
nostra splendida COMMEZZADURA!
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Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale 
per lo spazio che ci concede sul notiziario “Ieri 
ancoi e doman”. L’attività delle Asuc è diretta allo 
sviluppo, all’accrescimento e al miglioramento dei 
beni di uso civico. La recente legge della Repub-
blica italiana n. 168 del 20.11.2017 caratterizza e 
identifica i “Domini collettivi” come ordinamento 
dalle origini antiche e stabilisce diritti di godimento 
e gestione del territorio come patrimonio naturale, 
culturale ed economico a disposizione della popo-
lazione. Oltre ai lavori di ordinaria amministrazione 
elenchiamo i lavori straordinari che hanno impe-
gnato il comitato nell’anno in corso.
Sono stati ultimati i lavori di miglioramento e mes-
sa in sicurezza della strada di “Cortina”.
Su Malga Panciana è stato ristrutturato nel sotto-
tetto dell’ex porcilaia un monolocale a servizio dei 
pastori. Un ringraziamento particolare va rivolto ai 
volontari che hanno partecipato alla sua realizza-
zione. Inoltre è stata sistemata la vasca di accu-
mulo dell’acqua potabile che presentava perdite 
consistenti, automatizzando anche il sistema di 
approvigionamento dell’acqua. Nello stabile della 

Malga è stata modificata l’uscita a sud ed è stato 
sistemato il terreno adiacente alla Malga. In questi 
giorni dovrebbero cominciare i lavori di sistema-
zione e riqualificazione del pascolo di “Prefaè” con 
la predisposizione degli allacciamenti dell’acque-
dotto ed elettrodotto nell’area interessata all’in-
tervento. È stato data l’autorizzazione alla Società 
Funivie Folgarida e Marilleva per l’allargamento 
della pista Orso Bruno, il pino cembro recuperato 
è stato venduto per l’importo di 4.700 euro, con 
il restante legname sono state assegnate alcune 
“brosche”.
Ci siamo adoperati, con diversi incontri, presso il 
Parco Adamello Brenta per il recupero della Mal-
ga Viga di Piano senza per ora ottenere risultati 
concreti. Con i fondi delle migliorie boschive si è 
provveduto alla sistemazione dell’area attrezzata 
a picnic degli “Inferni”. Per concludere il comitato 
Asuc è sempre comunque disponibile per even-
tuali approfondimenti o chiarimenti o anche per 
avere consigli, suggerimenti o proposte dei nostri 
concittadini. Auguriamo a tutti buone feste e un 
felice anno nuovo.

ASUC Piano 
A CURA DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’ASUC DI PIANO

Malga Panciana
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Ringrazio la redazione di questo notiziario comunale 
per lo spazio riservatoci. 2016-2017-2018. A conclu-
sione dei primi tre anni di attività gestionale del patri-
monio collettivo della frazione di Almazzago, è con 
soddisfazione che si iniziano a vedere i risultati di una 
curata ed attenta gestione dei beni collettivi. Una buo-
na notizia è che anche noi abbiamo contribuito a im-
mettere una quantità se pur piccola di energia verde 
nella rete nazionale, derivante da risorsa rinnovabile. 
Questo per dire che la nostra piccola centralina oltre a 
produrre energia sufficiente a coprire la rata del mutuo 
con un saldo più che positivo, grazie all’energia pulita 
prodotta contribuisce anche alla riduzione dell’emis-
sione di anidride carbonica in atmosfera. L’ambiente, 
ecco a cosa si deve porre particolare attenzione an-
che ai giorni nostri e l’ASUC ha nei suoi principi ispira-
tori la cura de “il territorio di cui ne è titolata alla conser-
vazione e valorizzazione”. Tale assunto è stata la base 
dell’azione da noi intrapresa come testimoniano le 
opere appena concluse quali la sistemazione dell’an-
dito a malga Vaglianella dove e stato recuperato un bel 
ingresso , la strada che porta a malga Vagliana ove 
sono stati cementati i tratti più ripidi e sostituite le ca-
nalette di scolo. Siamo inoltre impegnati in un progetto 
di recupero della lavorazione dei prodotti a malga Va-
gliana, mediante l’istituzione di un tavolo di lavoro che 
vede coinvolti i servizi provinciali competenti ed il parco 
Adamello Brenta al fine di definire congiuntamente le 
peculiarità che il sito merita di valorizzare. Negli incontri 
sono emerse diverse idee circa le modalità di gestio-
ne degli alpeggi e di eventuali potenzialità degli stessi 
a fini terapeutici. Il progetto prevede la trasformazione 
dello stallone per metà in sala mungitura e per l’altra 
metà riservata a lavorazione, conservazione e spaccio 
dei prodotti, la sistemazione del pascolo a valle dello 
stallone e la sostituzione dei tubi dell’acquedotto fino 
alla malga. In questa fase dei lavori è anche prevista la 
sistemazione della vasca di captazione, con la costru-
zione di un piccolo laghetto che funga anche da vasca 
di accumulo a servizio dei nuovi abbeveratoi siti lungo 
il pascolo e a garantire la sufficiente quantità d’acqua 
per la pulizia e sicurezza della malga. Progetti ed idee 
ambiziosi che devono essere analizzati dal punto di 

ASUC
Almazzago
A CURA DEL IL PRESIDENTE ENRICO MATTAREI

vista economico ricercando le soluzioni appropriate 
che ne consentano la sostenibilità finanziaria in modo 
da non incidere pesantemente sulle casse dell’ammi-
nistrazione. Per quanto riguarda l’attività di vendita dei 
lotti di legname, la quantità assegnata è stata intera-
mente aggiudicata; si registra purtroppo ancora la di-
latazione dei tempi per le operazioni di esbosco che di 
fatto procrastinano anche i tempi di acquisizione delle 
spettanze economiche. Un ringraziamento va ai colle-
ghi membri del comitato per il costante impegno e de-
dizione, un grazie particolare va a Roberto, appassio-
nato e sempre disponibile in occasione di misurazioni 
dei lotti e martellazioni nonché nell’organizzazione del-
la squadra di operai attiva grazie al Progetto Azione 19 
che ringrazio per la loro assiduità lavorativa. 
Non possiamo tralasciare un pensiero per i tragici 
eventi che hanno colpito le nostre comunità a segui-
to della terribile ondata di maltempo che ha flagellato 
il territorio. Oltre al pensiero di solidarietà e vicinanza 
alle famiglie ed aziende colpite, un sentito ringrazia-
mento va espresso a tutti i volontari della protezione 
civile ed alla complessa macchina dei soccorsi che si 
sono adoperati incessantemente per portare aiuto e 
sostegno ai danneggiati nonché garantire la sicurezza 
ai cittadini ripristinando in tempi brevi i servizi essen-
ziali fortemente compromessi. Pur consapevoli che 
ci vorrà del tempo per rimarginare la devastante ferita 
impressa, siamo altrettanto fiduciosi che ciò sarà pos-
sibile grazie all’impegno e collaborazione di noi tutti. 
Con l’auspicio di poter guardare avanti con rinnovato 
spirito auguro a tutti un sereno 2019 e buone festività.
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La società Acrobatica Valle del Noce, con un gruppo di 50 ragazzi del settore ginnastica artistica e danza dai 12 ai 18 
anni ha rappresentato l’Italia, il Trentino e la Val di Sole all’Eurogym 2018 che si è tenuto a luglio in Belgio. Il confronto si 
è avuto con 4.000 ginnasti di 20 paesi delle 50 federazioni nazionali europee. Il tema proposto dall’Acrobatica è stato 
il nostro trentino e le Dolomiti patrimonio Unesco. In una suggestiva coreografi a realizzata dagli insegnanti Eleonora 
Possamai, Silvia Costanzi, Arianna Dezulian, David Panizza, Lucio Failla e Chiara Gentilini è stato rappresentato tutto 
ciò che ci si immagina parlando delle nostre montagne: la neve, lo sci, il folklore, il lavoro, con un fi nale emozionante 
che ha ricordato a tutti che le Dolomiti sono in Italia. È stata una settimana indimenticabile trascorsa insieme a nuove 
realtà oltre confi ne. In seguito alla partecipazione all’Eurogym e al grande apprezzamento della coreografi a da parte 
della Federazione Ginnastica d’Italia, l’Acrobatica è stata invitata ad esibirsi alla cerimonia di apertura a settembre a 
Pesaro e rappresentare l’Italia nella cerimonia inaugurale del “Golden Age Gym Festival” kermesse internazionale di 
ginnastica con 2000 atleti master over 50 provenienti da tutta Europa. Grandi ed indimenticabili emozioni per tutto 
il gruppo, che in virtù di questa bella realizzazione è stato chiamato, durante l’estate appena trascorsa, da molti Co-
muni solandri per esibire questo ed altri numeri che così bene rappresentano la nostra terra. E dopo il periodo estivo 
trascorso tra esibizioni, allenamenti, campus, gemellaggi e talent ancora un’ importante partecipazione questa volta 
tutta trentina: sabato 22 settembre al Pala Arena di Trento l’Acrobatica che ha chiuso la gara triangolare internazionale 
di Ginnastica Maschile Italia, Grecia e Russia; un bel modo per incominciare la nuova stagione sportiva che ha visto 
ritornare nelle palestre della Val di Sole e Val di Non gli oltre 400 tesserati praticanti le varie discipline proposte: gin-
nastica artistica, danza, parkour, polefi tness, pilates, ginnastica dolce, acrobatica aerea e la novità di quest’anno un 
nuovo corso di “Acrogym” settore nel quale si sta evolvendo la ginnastica artistica. 

La Ginnastica 
Acrobatica Valle del 
Noce porta il Trentino 
e l’Italia in Europa
A CURA DI PATRIZIA CRISTOFORI



25

| S
p

or
t 

|

Nato anni fà dalla fusione di due distinti sci club, 
Commezzadura e Folgarida, lo Ski Team Val di 
Sole è una società sportiva dilettantistica che, 
attraverso un percorso di avvicinamento e di pro-
gressivo allenamento alla pratica agonistica del-
lo sci alpino, intende contribuire all’educazione 
sportiva e alla formazione civica dei propri giovani 
atleti. La squadra agonistica dello Ski Team Val 
di Sole è composta da oltre 46 atleti, che par-
tecipano al calendario gare della FISI suddivisi 
nelle categorie Baby-Cuccioli, Ragazzi-Allievi e 
Giovani. L’attività agonistica si svolge duran-
te tutto il corso dell’anno e comprende oltre il 
programma invernale, 2/3 allenamenti alla setti-
mana sulle pista di Marilleva/Folgarida, uscite in 
ghiacciaio, escursioni a piedi e in mountain bike, 
oltre ad uno specifico programma di prepara-
zione atletica che permette ai ragazzi di formar-
si fisicamente per le competizioni e di affiatarsi 
come squadra. Gli atleti sono guidati da un team 
di allenatori che, grazie alla loro professionalità 

ed esperienza, hanno saputo motivare e far cre-
scere i giovani atleti fino a raggiungere, anche in 
manifestazioni a livello nazionale, risultati eccel-
lenti ed oltre ad inserire dei nostri atleti nel Co-
mitato Trentino. Oltre all’attività agonistica, lo Ski 
Team Val di Sole organizza dei corsi di sci promo-
zionali, rivolti sia ai bambini che si avvicinano per la 
prima volta alla pratica dello sci alpino, sia a quelli 
già capaci che desiderano prepararsi per il suc-
cessivo ingresso nelle squadre agonistiche. Ogni 
anno sono quasi 100 i bambini coinvolti in queste 
iniziative, provenienti principalmente delle scuole 
elementari di Valle. Tanto impegno dunque, ma 
anche tanta voglia di divertirsi e di stare insieme. 
Ed è per questo che tra le attività dello sci club 
non mancano le occasioni per riunire in allegria 
atleti, genitori e simpatizzanti: tra gli appunta-
menti annuali più attesi ci sono la gita in malga 
di mezza estate, la castagnata a inizio novembre 
e la tradizionale Gara Sociale che, ogni anno tra 
fine marzo e inizio aprile, accompagna la chiusu-
ra degli impianti di Folgarida e Marilleva con una 
succulenta spaghettata e una ricca lotteria.
“Agonismo e passione per lo sci”, questi sono 
i due aspetti principali che contraddistinguono 
l’attività dello sci club e che animano tutti coloro, 
genitori in primis, che anno dopo anno sosten-
gono la società, nella convinzione che la pratica 
dello sci alpino a livello agonistico, possa essere 
una grande occasione di crescita per bambini 
e ragazzi, per acquistare fiducia in se stessi e 
rafforzare il carattere vivendo un’esperienza di 
gruppo in un ambiente sano e stimolante, quale 
è la montagna.
Quest’anno è stato rinnovato il direttivo dello Ski 
Team, riconfermati Podetti Diego, Magnoni Gio-
vanni, Zini Paolo, Recla Serafino, Modena Ro-
berto nuovi eletti Tevini Gino, Tognali Tiziano.
Un doveroso ringraziamento al Comune di Com-
mezzadura per tutta la logistica e per il contribu-
to concesso, alle Funivie Folgarida Marilleva per 
la disponibilità di piste che ci mette a disposizio-
ne sia per allenamenti che per le gare.

Ski Team Val di Sole

A CURA DI DIEGO PODETTI
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Un saluto a tutti i residenti nel nostro Comune 
da parte del direttivo dello Sci Fondo Val di Sole 
A.S.D.
Finalmente l’inverno 2017/2018 ha potuto vedere 
il Centro del fondo di Commezzadura innevato e 
dunque con piste di fondo agibili anche in nottur-
na grazie all’illuminazione artificiale e ottimamente 
battute da Francesco Pangrazzi, sempre disponi-
bile a dedicare il suo tempo.
FINALMENTE!!! Siamo riusciti a far svolgere a 
tutti i tesserati del nostro sci Fondo la gara so-
ciale sulle piste di Commezzadura. Mercoledì 28 
febbraio, serata fredda ma su pista illuminata 
dalle fiaccole in modo davvero suggestivo, tutti 
si sono sfidati nella tradizionale gara con partenza 
a gruppi per ogni categoria, a partire dai bambini 
dell’asilo fino agli ammirevoli nonni. Il tutto seguito 
da un ricco buffet per tutti!
Per quanto riguarda l’attivita: sempre Luana Callegari, 
laureata ISEF, ex atleta di fondo e di biathlon ad oc-
cuparsi della preparazione dei nostri piccoli presso la 
palestra di Commezzadura e di Cogolo.
Per il quarto anno consecutivo i nostri piccoli 
delle categorie baby e cuccioli maschile e fem-
minilesonoriusciti a conquistare il PRIMO posto 
tra gli sci club del Trentino. Questo invidiabile 
successo è stato conseguito grazie a parecchi ot-
timi piazzamenti da parte dei nostri bambini della 
categoria cuccioli (quinta elementare e prima me-
dia), ma soprattutto alla numerosa partecipazione 
dei bambini alle competizioni in programma.
Per i gruppi composti dai ragazzi delle scuole me-
die e scuole superiori abbiamo svolto una buona 
preparazione estiva iniziata a partire dalla fine di 
giugno, con escursioni in montagna, uscite con 
gli ski roll, allenamenti e preatletismo con il pre-
paratore atletico Adriano Dell’Eva. Il gruppo che 
frequenta le scuole medie è sempre numeroso. 
I ragazzi, sono seguiti dal maestro Alessandro 
Moesconi, aiutato da Bruno Carrara, Augusto 
Bertolini e Pietro Pezzani.
Per quanto riguarda i risultati migliori spicca cer-
tamente il nostro Allievo Cristian Mosconi grazie 

ad una stagione ai vertici a livello trentino. 
Ai Campionati italiani svolti a Piancavallo dove 
si è piazzato 19° nella gara Sprint mentre il gior-
no seguente nell’individuale è stato il migliore dei 
trentini entrando nei primi dieci con un ottimo 9° 
posto. Tra gli aspiranti Mattia Andrighi ha fatto 
il suo esordio tra le categorie giovanili affrontan-
do una stagione in continua progressione e rag-
giungendo anche risultati incoraggianti, sempre a 
ridosso dei primi 15. Oltre a questi risultati pos-
siamo contare su molti buoni piazzamente nelle 
gare regionali di altre ragazze e ragazzi del nostro 
movimento. 
 Secondo anno di partecipazione alle gare a dir 
poco positiva per i nostri bambini e ragazzi nel-
la dischiplina del Biathlon. Portiamo a casa già 
al secondo anno vari podi e ottimi piazzamenti 
nel circuito Alto Adige e alcuni titoli ai campionati 
Trentini. INCREDIBILI piazzamenti delle nostre 
ragazze e allieve ai Campionati italiani in Val 
Zoldana con due QUARTI posti per la nostra at-
leta di casa Ilary Ravelli nella categoria ragaz-
ze. Tra le allieve spiccano l’ottavo e undicesimo 
posto di Serena Rigo e il 17° e 21° posto di 
Silvia Bertolini. Emozioni e certamente molta 
commozione nelle gare dei Campionati Italiani 
di Bionaz. PODIO, terzo posto e medaglia di 
bronzo nella gara individuale per Ilary Ravelli ad 
un soffio dal titolo italiano. Nella categoria al-

Dallo Sci Fondo 
Val di Sole A.S.D.
A CURA DEL PRESIDENTE BRUNO PODETTI



lieve terzo posto vicinissima al titolo anche per 
Serena Rigo. Il giorno seguente le nostre due 
allieve Serena Rigo e Giulia Andrighi si piaz-
zano al SECONDO posto nella staffetta del 
Trentino, piazzamento arrivato dopo una gara 
sempre in testa e persa solamente allo sprint, 
gara vinta dalle fortissime allieve Friulane. Per noi 
argento, ma quest’anno ci riproviamo!

Tengo a far notare che i risultati dei nostri ra-
gazzi del fondo e delle ragazze del biathlon
sono arrivati in modo davvero inaspettato. Sono 
andati tutti oltre ogni più rosea aspettativa. Nes-
suno sperava in medaglie a livello nazionale. 
Ovviamente sarà dura ripetersi ma noi ci pro-
viamo più convinti che mai. SEGUIETCI nella 
prossima stagione e mandate i vostri bambini a 
praticare questi due sport meravigliosi!!!

Il Direttivo per Commezzadura è sempre com-
posto da Podetti Franco, Pangrazzi Francesco e 
Podetti Carlo.
Come da tradizione abbiamo organizato la 
gara podistica ”LA 5 CAMPANILI”, (valevole 
quest’anno anche come gara fi nale del Circuito 
podistico Val di Sole) che nello scorso 19 agosto 
ha visto partecipare più di 230 concorrenti. Rin-
grazio tutti coloro che hanno dato una mano per 
la riuscita al meglio della manifestazione! Grazie 
per la disponibilità alla Pro Loco ed al Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Commezzadura!
Ringrazio per il servizio prezioso svolto con pun-
tualità e serietà il nostro Fabio Brusacorm e Dosio 
Podettinostro che durante la stagione invernale 
hanno svolto il servizio di trasporto per gli allena-
menti dei bambini e ragazzi della bassa Val di Sole.
Un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor 
pubblici (Comuni di Peio e Vermiglio, Comunità 
della Valle di Sole, Consorzio Comuni BIM dell’A-
dige, Provincia Autonoma di Trento) e privati che 
come sempre ci hanno sostenuto con i loro con-
tributi economici. 
Un ringraziamento particolare va alla Cassa Rura-
le Alta Val di Sole e a ITAS Assicurazioni, sempre 
molto sensibili alle nostre attività.
Un ringraziamento speciale va in modo partico-
lare l’ASUC di Piano e anche l’ASUC di Almaz-
zago per l’aiuto economico che in modo diverso 
ci hanno concesso quest’anno in un periodo per 
noi particolarmente oneroso. 
Un ringraziamento altrettanto doveroso va 
alla nostra Amministrazione Comunale di 

Commezzadura, per il sostegno prezioso e 
vitale che ci riserva ogni anno, sostenen-
doci con risorse proprie sia livello econo-
mico sia nella gestione delle piste!
Ricordo che la nostra attività procede grazie al 
supporto di tutti i volontari di Commezzadura 
e della Valle di Sole per la loro disponibilità nel 
portare avanti al meglio la nostra attività. Tutti 
ci mettono tempo e passione per permettere ai 
nostri giovani di vivere la bellissima esperienza 
della pratica, sia a livello promozionale sia a li-
vello agonistico, dello sci di fondo e del biathlon.

Un saluto dal Direttivo dello Sci Fondo Val di 
Sole A.S.D. e mio personale.
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In un weekend di luglio baciato dal sole, la Val di 
Sole ha chiarito a tutti il perché della definizione 
“Bikeland”: una terra vocata alla bicicletta che ha in 
Daolasa la sua punta di diamante, capace di offrire 
tracciati per il Cross Country, il Downhill e il Four 
Cross universalmente riconosciuti come tra i più 
belli e tecnicamente entusiasmanti dell’intero cir-
cuito iridato. I tre giorni della Coppa del Mondo di 
Mountain Bike – dal 6 all’8 luglio – sono stati giorni 
di spettacolo, adrenalina, imprese che resteranno 
negli annali, compiute dai migliori tra i biker di ulti-
ma generazione. 
Un lungo weekend di competizioni e di eventi col-
laterali per migliaia di atleti e spettatori che han-
no potuto godere a pieno dell’offerta turistica della 
Val di Sole e del Trentino. Si è cominciato venerdì 
6 con il Campionato del Mondo Four Cross, per 
poi continuare con la Coppa del Mondo specialità 
Downhill in programma il sabato e con la Coppa 
del Mondo specialità Cross Country alla domenica. 
E si sa, come in ogni cosa a fare la differenza sono 
i numeri, e quelli dell’edizione 2018 sono soddisfa-
centi: 20mila spettatori, 800 atleti e ben 400 volon-
tari, il vero cuore pulsante dell’organizzazione. An-
che nel 2018, dunque, l’organizzazione ha creduto 
in tale manifestazione internazionale, riuscendo a 
far portare il nome della Val di Sole e di Commez-

zadura in tutto il mondo. 
Un vanto italiano riconosciuto universalmente non 
solo per l’evento in sé, ma anche per la qualità dell’or-
ganizzazione e, soprattutto, per le magnificenze del 
territorio in cui si svolgono le gare. Ingredienti questi 
che costituiscono la ricetta ideale per una risonanza 
mediatica di tutto rispetto e per una presenza sem-
pre in aumento di spettatori sul territorio. 
La MTB è infatti una disciplina in continua espan-
sione, che, collegata ad un evento sempre più 
importante e ambito ad essere ospitato da molti, 
rende la Val di Sole la casa naturale per le ruote 
grasse. Il bilancio che esce dalla Coppa del Mondo 
2018 è quindi sicuramente positivo e dà all’orga-
nizzazione l’energia giusta per guardare al futuro 
con tre anni di eventi mondiali assicurati. Da Inn-
sbruck, sede dei Campionati Mondiali su strada 
dello scorso settembre, sono infatti arrivate notizie 
importanti: la Val di Sole e Commezzadura saran-
no terra mondiale anche per il prossimo triennio, 
con le assegnazioni dei Campionati Mondiali 4X 
per il triennio 2019-2020-2021 e, soprattutto, dei 
Campionati Mondiali MTB 2021 (Cross Country 
e Downhill) che confermano la presenza della val-
lata solandra nel gotha del ciclismo internazionale. 
Primo appuntamento quindi dal 2 al 4 agosto 2019 
per rivedere lo spettacolo della mountain bike.

Commezzadura casa 
della Mountain Bike
A CURA DEL COMITATO GRANDI EVENTI



Affidamento della 
parrocchia di 
Commezzadura a 
don Stefano

Nel pomeriggio di domenica 14 ottobre ha fatto 
il suo ingresso nella nostra Parrocchia il nuovo 
Parroco, don Stefano Maffei.
Originario di Pinzolo, già parroco di Croviana 
e Malè, avrà in affidamento le Parrocchie della 
media Valle, accettando così un incarico pa-
storale impegnativo. Domenica 14 si è svolta la 
cerimonia di accoglienza con la celebrazione 
della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di 
S. Agata. 

Nella chiesa, gremita di fedeli, all’inizio della ce-
lebrazione, don Stefano ha ricevuto un saluto di 
benvenuto da parte del Consiglio Parrocchiale 
e dell’Amministrazione Comunale. 

Accompagnato all’altare da don Corrado e altri 
sacerdoti del Decanato, con i quali ha conce-
lebrato la S. Messa, don Stefano si è presen-
tato alla comunità ringraziando i presenti per 
la loro vicinanza, auspicando una vicendevole 
collaborazione affinchè egli possa svolgere al 
meglio questa sua nuova missione. 
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a 
don Corrado il quale, seppur con pieno diritto 
ad un meritato riposo, sarà ancora presente tra 
noi continuando a svolgere il suo prezioso e ap-
prezzato servizio. 
Al termine della celebrazione, sul sagrato della 
chiesa, complice il bel tempo, abbiamo potuto 
condividere un momento di semplice conviviali-

tà tra tutti i presenti con l’oppor-
tunità di salutare personalmente 
il nuovo Parroco. 
Don Stefano, nelle due settimane 
seguenti, è stato presente nella 
nostra comunità officiando la S. 
Messa nelle chiese delle frazioni, 
comunicando così la sua disponi-
bilità verso le nostre aspettative.
Il nostro tempo attuale vede pur-
troppo una diminuzione di vo-
cazioni sacerdotali, pochi Parroci 
a doversi assumere l’incarico di 
seguire più Parrocchie. Sarà im-
portante l’impegno di tante per-
sone, a partire da quelle più gio-
vani, per supportare la missione 
dei sacerdoti e non farli sentire 
soli nello svolgere la loro azione 
pastorale tra i fedeli. 

A CURA DI GIULIANA REDOLFI
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Cosa c’entra il paesaggio di ieri con la nostra 
vita di oggi?
I nomi dei luoghi raccontano un paesaggio agricolo, 
boschivo, geologico e... di vita popolare. Frequentare 
palmo a palmo il territorio per esigenze lavorative ha 
portato i nostri avi all’esigenza di dare un nome, di 
caratterizzare ciò che andavano frequentando. 
Ora il territorio si attraversa prevalentemente nel tem-
po libero dal lavoro, si fa conoscere agli ospiti, si fa 
manutenzione con strade, sentieri e taglio del legna-
me, lo si ricorda con intitolazioni.
Possiamo attraversare i “nostri” luoghi agganciandoli 
a più pensieri ed emozioni: la bellezza, la quiete, l’e-
cosistema, ma nel momento in cui conosciamo i loro 
“nomi”, entra una storia, una memoria e un linguaggio 
dialettale che contribuiscono a dare al paesaggio for-
ma e sostanza, capace di agire sul nostro presente.
Possiamo trovare la ricognizione di tutte le sorgenti, 
grandi e piccole, le zone in cui l’acqua affiora in vari 
modi, utile anche nel presente, nel momento in cui si 
decide di intervenire o non intervenire per bonificare, 
edificare... e abbiamo visto quanto pericolosa possa 
essere l’acqua e il terreno franoso: es. palù, paluca-
da, fontanelle, bugn, pisson, salecia, pozza, pozzata, 
ròsta, le canal, stàgnusa, fòss, fossedèl. 
Insieme all’acqua troviamo indicazioni sulla tipologia 
delle rocce: volta de la creda, sclaie, scaia, crozza 
rota, sas spartì, preda, sablonaia, giare, prà del sas, 
réne, canlavec’, lavegiac’, ròtic’, rotiàn, sòrt dei sassi, 
balonac’, préda rossa, Sass marc’, balon.
Una gran specificità per descrivere un terreno in pen-
denza: tof, toecli, toan, icla, spadol, spadola, val, va-
len, valacce, foni, sagil, lavin, slavin, cei, dos, dossi, 
costa, gane, fedaie, noal, noval, noal, novaline, no-
valete, spaliera, pontaia, pontarol, cei, late, scalete, 
scalacce, loa, lovare, coston, raut, roncadic’, scaia.
Troviamo la storia della vita contadina: Campi, Cam-
paci, Camp de le blastéme, colture di lino e canapa al 
Canevar, Masére, Möia; attività a Molin, Séga, Roca, 

Melai, Melain, Carbonare; attività connesse all’utilizzo 
del bosco (fienagione, uso del legname e del sottobo-
sco): Brozzai, Tof dei cargadoi, Val de Spinaiac’, Tof 
de le bore; allevamento alla Strada de le caure, sas 
del bech, tressi, vaccare, mandrie.
Nei nomi traspare la vita della comunità, nelle ricor-
renze civili, come il Croz del carneval (per bruciare il 
carnevale), Bargiana, luogo della “Regola”, nei giochi 
al Tof de le rodèle, nei racconti il Tof de le strie, la 
Vecla; si può riconoscere la devozione: 
Salve Regina, camp de l’oio, prà dei santi, e la coo-
perazione nella comunità: prà/camp del pan, Prà de 
la regola. Si riconosce la vegetazione rilevante: auni, 
ampome, lares, pec’, peciol, nogare, nogarole, roveri, 
faval, verdura, ciaresai, fòvi, doss dei frasseni, roaedi 
(rovi), colèr, perai, bedol, plan dei pini, bus de l’avez, 
maràsseni.
Vi si riconoscono i nomi di molte famiglie, che perman-
gono fino ad oggi e, molte, che non sono più presenti.
So-stare in un luogo, territorio, paesaggio, comuni-
tà potendolo collegare con una storia, una lingua ed 
una cultura che lo ha generato non può che aprirci la 
mente a più dimensioni del vivere. 
Potendo vivere e trasmettere le molte sfaccettature ai 
nostri figli e agli ospiti, recuperando l’unicità e la specifi-
cità in un mondo globale apparentemente tutto uguale.
È così che la ricognizione toponomastica, iniziata 
nel 1994 da Carlo e Carla Podetti, assume il ruolo di 
carta topografica dell’esperienza passata, di natura 
archeologica con la ricostruzione dei significati attri-
buiti insieme agli informatori dell’epoca, e vuole ridare 
significato al presente: tutela del territorio, ripristino, 
valorizzazione, comprensione, identità in divenire, in 
un linguaggio che è in via di “estinzione”.
La pubblicazione prevista di quanto rilevato in un vo-
lume cartaceo, corredato di storia, fotografie e car-
tine topografiche permetterà alla nostra comunità di 
orientarsi nel paesaggio di oggi attraverso i segni del 
passato. Intanto è possibile consultare il sito della PAT.

https://www.cultura.trentino.it/portal/server.pt/community/dizionario_toponomastico_trentino
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Quelle di Helianthus tuberosus, più noto come to-
pinambur, sono radici bitorzolute che si gustano 
crude o cotte. Ricche di vitamine A e B, sono ener-
giche e poco caloriche. 
Originario del Nord America, il topinambur fu in-
trodotto in Francia a scopo alimentare all’inizio del 
Seicento. Da qui si diffuse in tutta Europa fino agli 
ottocento metri di altitudine.
La pianta, un’erbacea perenne, raggiunge i due 
metri di altezza e tra fine estate e inizio autunno 
schiude i capolini giallo intenso. 
Le radici tuberizzate con polpa chiara e croccante 
sono la parte commestibile che si inizia a racco-
gliere in autunno. Il sapore ricorda quello del car-
ciofo ma con retrogusto dolce. Le radici, prive di 
amido, contengono invece zucchero di facile assi-
milazione, che le rende adatte ai diabetici e a chi 
deve perdere peso.
Ingrediente cardine della bagna cauda, in pinzimo-
nio o grattugiate nelle insalate senza pelarle, man-
tengono intatto il contenuto di vitamine, ma le si 
può anche bollire o stufare. 

Dalla terra 
alla tavola: 
il topinambur
A CURA DI GIULIANA REDOLFI

VELLUTATA DI TOPINAMBUR
per 4 persone
400 gr di patate , 300 gr di topinambur , 200 ml 
di besciamella, 1 carota, 1 porro 
1 ciuffo di foglie di sedano, olio extra vergine di 
oliva, sale e pepe, crostini (a piacere).

Sbucciare le patate, spazzolare molto bene i to-
pinanbur e lessatene 200 gr insieme con le pata-
te. Rosolate on poco olio la carota sminuzzata, 
il porro affettato e i restanti topinambur tagliati a 
fette sottili. Frullate le verdure lessate con un po’ 
della loro acqua di cottura, unite la besciamella, 
regolate di sale e pepe e fate bollire per pochi 
minuti, Versate nei piatti, guarnite con le verdure 
saltate e completate con le foglie di sedano tritate 
e, a piacere, con crostini. 
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