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Saluto dal Sindaco

Inizio questo mio intervento con un
ringraziamento a tutti coloro che
hanno rinnovato la fiducia all’attività
amministrativa della precedente legislatura. Nel mese di maggio abbiamo
avuto una netta conferma segnale che
il lavoro svolto è stato giudicato in maniera positiva.
Archiviata la tornata elettorale ci siamo subito dati da fare per proseguire
con i progetti e le opere messe in calendario pur essendo coscienti che le risorse finanziarie nel prossimo futuro avranno una correzione al ribasso.
È partito il cantiere che completerà la realizzazione dei sotto servizi nelle frazioni di Almazzago e Daolasa che pur creando qualche
disagio sta proseguendo con le tempistiche previste.
Come già accennato nell’ultima edizione del giornalino comunale
affronteremo a breve due importanti tematiche amministrative:
gestioni associate e fusioni.
Nel primo caso vi è un obbligo normativo che prevede la gestione
associata dei servizi forniti dai Comuni. L’ambito con cui ci dovremo confrontare è quello fra il nostro Comune e quello di Mezzana.
Dall’inizio del 2016 almeno due servizi dovranno essere messi
in convenzione fra gli enti, di cui uno obbligatoriamente quello di
segreteria, mentre entro la fine del prossimo anno dovremo essere in convenzione con tutto. Con questo adempimento normativo
l’Amministrazione Provinciale punta ad avere in sintonia con le
municipalità dei risparmi sulla spesa corrente che va a gravare
sui bilanci comunali.
Altro tema importante è quello delle fusioni; ultimamente le cronache locali hanno dato meno spazio a questa tematica ma rimane comunque aperto il dibattito.

Come già fatto in passato nei primi
mesi del nuovo anno organizzeremo
alcune serate da dedicare completamente ai due argomenti descritti sopra
anche per fornire le giuste delucidazioni in merito e ricevere da parte vostra una prima opinione in merito alla
possibilità di intraprendere le dovute
iniziative in merito alla eventuale fusione con altri Comuni.
Vi garantisco fin d’ora che terremo in
considerazione le vostre riflessioni su queste tematiche molto importanti.
Continua l’opera di avvicinamento, tramite tavoli di lavoro, alla
possibilità di realizzare la pista di rientro a fondo valle; un’opera
che servirebbe a tutta la Val di Sole per qualificare l’offerta turistica invernale. Siamo molto decisi in merito sopratutto per quanto
riguarda le tempistiche. Insieme alla realizzazione della pista di
rientro, l’area di Daolasa subirebbe un adeguamento urbanistico
importante che permetterebbe la realizzazione di altri servizi sia
per la stagione invernale che estiva.
Volevo inoltre ringraziare tutte le associazioni di volontariato sempre disponibili e aperte a collaborare per l’organizzazione delle
manifestazioni sul territorio, una per tutte la gara di MTB che si è
svolta in agosto.
L’anno prossimo sarà l’anno del Mondiale e cercheremo di farci
trovare pronti anche con il Bike Park di Daolasa che amplierà l’offerta turistica estiva del nostro Comune.
Concludo questo mio breve intervento per augurare a voi e alle
vostre famiglie un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il Sindaco Ivan Tevini
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Dal gruppo consiliare
di minoranza “Oltre i Confini”
Raccogliamo con favore l’invito dell’assessorato alla comunicazione,
partecipando alla redazione del notiziario comunale con un nostro
intervento, ritenendolo un importante strumento di informazione e
comunicazione tra l’amministrazione e la popolazione di Commezzadura.
Il risultato delle elezioni comunali di maggio ha restituito alla nostra
comunità un’indicazione politica nel segno della continuità amministrativa che noi abbiamo accettato con assoluta serenità. Nel rispetto
della libertà di voto, vogliamo ringraziare tutti gli elettori che ci hanno
conferito consenso e fiducia che oggi stiamo interpretando attraverso l’impegno e la determinazione dei nostri rappresentanti eletti in
consiglio nell’esercitare il ruolo di opposizione. Un ruolo ed un impegno importante e necessario, utilizzando in modo utile e costruttivo
gli strumenti previsti dallo statuto e dai regolamenti con l’obiettivo
di controllare e stimolare coloro che oggi hanno la responsabilità
amministrativa del nostro comune verso l’interesse esclusivo della
comunità.
Nel consiglio comunale di giugno, il Sindaco ha presentato, come da
regolamento l’approvazione delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti che intende realizzare durante il suo mandato. Le
nostre osservazioni nell’occasione sono state molto critiche in quanto mancava un filo conduttore logico che li poneva all’interno di un
progetto politico-amministrativo chiaro. Non traspariva secondo noi
una visione di insieme e l’idea di un quadro generale istituzionale di
riferimento oltre all’indicazione di come venivano ricavati gli strumenti
per realizzare i progetti proposti, alcuni dei quali erano già stati tristemente tolti rispetto al programma elettorale presentato agli elettori
pochi giorni prima.
In questi primi mesi di legislatura abbiamo posto al sindaco e alla
giunta, alcune interrogazioni (che di seguito illustriamo) che avrebbero dovuto essere un’occasione per riflettere e approfondire alcune
questioni importanti e che invece hanno prodotto risposte che noi
abbiamo ritenuto insufficienti rispetto ai quesiti sollevati.

SPAZI PRIVATI AD UTILIZZO
PUBBLICO

L’interrogazione è stata posta a seguito della mozione popolare che
alcuni cittadini della frazione di Mastellina avevano sottoposto al

Sindaco e alla Giunta per la problematica legata all’utilizzo di
una porzione di Piazza della Villa nella frazione di Mastellina.
La suddetta porzione, pur risultando tavolarmente di proprietà privata, è sempre stata negli anni a completa disponibilità
pubblica dimostrato dal fatto che il Comune eseguiva da sempre le operazioni di manutenzione ordinaria (sgombero neve
e spazzamento strade… e straordinaria (intervento di arredo
urbano con pavimentazione in cubetti di porfido). I firmatari
al fine di difendere e salvaguardare l’intera Piazza della Villa di
Mastellina intesa come bene pubblico e valore simbolico storico-urbanistico della frazione, chiedevano al Sindaco la definizione della questione attraverso l’applicazione di strumenti che
la Provincia mette a disposizione alle amministrazioni comunali
per regolarizzare nell’interesse della comunità le situazioni tavolari sospese. Sorprendentemente il Sindaco, in discordanza,
dai comportamenti delle precedenti amministrazioni, da prese
di posizione del difensore civico e del commissario straordinario, dalle risultanze del procedimento amministrativo (che
aveva coinvolto tutti i portatori di interesse) e dal parere degli
uffici comunali ha ritenuto di non regolarizzare la situazione
disattendendo le aspettative dei cittadini firmatari della mozione. L’interrogazione serviva a chiedere al Sindaco e alla giunta
l’elenco di tutti i casi analoghi esistenti sul territorio di Commezzadura (non ricevendo risposta puntuale), e capire quale è
l’orientamento politico di questa giunta rispetto alla gestione di
analoghe situazioni dove esiste un conflitto tra il perseguimento
dell’ interesse pubblico e l’interesse privato.

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
COMUNALE

L’interrogazione sull’organizzazione del cantiere comunale era
finalizzata a capire se la figura che ha la responsabilità e la
competenza politica (nel nostro caso il sindaco) nel seguire e
nel programmare quotidianamente questo importante servizio
a favore della comunità dava dimostrazione di conoscere la
disponibilità completa dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per le singole lavorazioni, in modo da poter organizza-

dal Consiglio

re il lavoro e il servizio secondo i principi di efficienza. Siamo
convinti che tutte le risorse umane che operano nella struttura
comunale debbano essere valorizzate e messe in condizione di
operare al meglio e che per ragioni di economia queste figure
professionali dovrebbero essere impiegate al massimo delle
loro capacità, evitando per certi lavori l’impiego di ditte esterne
che vanno a gravare sul bilancio comunale. La risposta all’interrogazione per noi è stata insoddisfacente.

COPERTURA LAGHETTO
DI DAOLASA

Il laghetto era stato realizzato assieme a tutte le opere infrastrutturali dell’Area Daolasa nell’anno 2006, finanziate dalla
Provincia di Trento con un contributo pari al 95%. Questo elemento aveva lo scopo di riprodurre la presenza della vecchia
“rogia” che insisteva storicamente nei terreni agricoli interessati, inserendo un elemento d’acqua che qualificava e caratterizzava anche ai fini urbanistici e paesaggistici l’intero contesto.
Nel settembre 2014 la giunta comunale aveva ritenuto di coprire il laghetto come unica soluzione al fatto che era divenuto nel
tempo ricettacolo di sporcizie e acqua stagnante, ricorrendo
all’accensione di un mutuo di 107.800 euro per il finanziamento
dell’opera. Tale intervento è stato effettuato in discordanza dalle norme urbanistiche che ancora oggi prevedono la presenza
dello specchio d’acqua all’interno del piano attuativo di Daolasa. Secondo la nostra opinione esistevano soluzioni più efficaci
e meno costose per tenere in essere il laghetto e valorizzarlo
facendolo diventare anche fonte di attrazione turistica. L’interrogazione serviva a capire quali erano i principi ispiratori, di
ordine politico, urbanistico e paesaggistico rispetto soprattutto
alla filosofia del Piano Attuativo di Daolasa che aveva portato
l’amministrazione comunale a togliere un elemento previsto per
obbligo dagli strumenti urbanistici. Non abbiamo avuto risposte
soddisfacenti in merito.

COMMISSIONE ATTIVITÀ
SPORTIVE

Nel mese di settembre si è riunita la commissione consultiva
in materia di attività sportive con l’intento di determinare ed
erogare i contributi alle società sportive per l’anno 2015.
Noi siamo convinti che nella gestione amministrativa della cosa
pubblica la forma sia sostanza e per questo rileviamo come
negli ultimi anni la commissione sia stata gestita in modo alquanto confusionale e superficiale, in discordanza dai regolamenti comunali, con la presenza al suo interno di persone non
titolate a parteciparvi e utilizzata solo ed esclusivamente per
concedere contributi.

Di norma tutte le commissioni rimangono in carica fino alla
scadenza del consiglio comunale che le ha nominate; non ci
risulta chiaro il motivo per cui il sindaco e la giunta non abbiano
ritenuto opportuno rinnovare la commissione sportiva, dando
legittimo spazio al suo interno anche ad un rappresentante delle minoranze.
Noi riteniamo che questa commissione, se correttamente costituita e investita di responsabilità, possa essere un importante strumento di approfondimento e di confronto tra l’amministrazione comunale e il mondo sportivo locale, su temi legati
alla prospettiva turistico-sportiva della nostra località. Mentre
scriviamo non sono scaduti ancora i termini per la risposta.

RICOSTITUZIONE ASUC
DI ALMAZZAGO

L’argomento che recentemente ha vivacizzato la nostra comunità amministrativa è stata la ricostituzione dell’Amministrazione Separata dell’Uso Civico nella frazione di Almazzago.
Anche il nostro gruppo amministrativo ha seguito con attenzione questo processo entrando nel merito della questione,
con la presentazione di una mozione all’interno di un consiglio comunale ad hoc convocato in accordo all’altro gruppo di
minoranza. La mozione aveva l’obiettivo di dare la possibilità
ai consiglieri comunali e ai singoli gruppi di esprimere la propria posizione in merito, nella volontà di incontrare il comitato
promotore e il direttivo del comitato irriguo di Almazzago per
capire quali erano le vere motivazioni a sostegno dell’iniziativa, incontrando anche gli operatori turistici ed economici e
informando la popolazione di Commezzadura sulla portata
delle conseguenze in caso di esito positivo della consultazione. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza che
secondo noi non ha avuto un atteggiamento politico chiaro
e lineare sulla questione lasciando troppi silenzi e parecchie
ombre sul suo pensiero e sul suo operato. Per chi fosse interessato a leggere integralmente la discussione in consiglio
comunale su questo argomento può cercare sul sito internet
del Comune di Commezzadura “Deliberazione del consiglio
comunale n° 47/2015”, o fare la richiesta di copia presso gli
uffici comunali.
In conclusione ci sentiamo di confermare il nostro impegno e
la nostra disponibilità a favore della comunità secondo quelle
che erano le nostre idee, i nostri principi e i nostri progetti
condivisi che formavano il nostro programma amministrativo
e la nostra idea futura per Commezzadura.
A nome di tutti i componenti
del gruppo amministrativo “Oltre i confini”
Claudia Brusacoram e Rudi Bevilacqua
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Dal gruppo consiliare
di minoranza
“Crescere Insieme”

In questa prima pubblicazione del notiziario comunale, dopo
l’insediamento dell’attuale amministrazione, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con la loro fiducia.
Sarebbe nostro auspicio anche nel futuro percorso amministrativo portare avanti il principio racchiuso nel nome “Crescere
Insieme”, soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti dove
l’amministrazione è chiamata a prendere importanti decisioni
che potrebbero dare un nuovo assetto amministrativo alla Val
di Sole.
Noi ci attendiamo che l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale in queste dinamiche di mutamento sia il benessere di tutti e l’adeguato coinvolgimento e partecipazione della
popolazione in tali scelte. Consideriamo importante anche per
questo un confronto costruttivo e costante con l’intero consiglio
comunale.

Civici. Ciò implica fra l’altro una riduzione delle entrate all’interno del bilancio comunale.

Nell’ultimo periodo alcuni cambiamenti hanno coinvolto anche
la nostra piccola comunità con la ricostituzione dell’Asuc di Almazzago, organismo che prima degli anni ‘70 aveva passato,
unitamente alle altre quattro Asuc, la propria gestione in capo
al Consiglio Comunale e che avrà nuovamente un’attività autonoma a partire dall’1° gennaio 2016.
I censiti di tale frazione sono stati chiamati in una consultazione ed il 45% degli aventi diritto al voto si è espresso in modo
favorevole alla costituzione dell’Amministrazione Separata Usi

Siamo consapevoli che non stiamo attraversando un momento
facile per le pubbliche amministrazioni, soprattutto a seguito
della diminuzione continua di risorse finanziarie e trasferimenti.
In quest’ottica sarà probabilmente inevitabile arrivare ad una
fusione fra gli enti con l’obiettivo di creare maggior economia
gestionale attraverso il coinvolgimento di bacini di utenza più
ampi ed un miglioramento dei i servizi stessi.

Anche il mondo della scuola è stato interessato da un processo
di trasformazione, con l’aggregazione della Scuola Primaria di
Commezzadura alla Scuola di Mezzana presso il plesso di Mestriago e l’annessione all’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole,
con il conseguente spostamento dei nostri ragazzi alla Scuola
Media di Ossana. La Scuola dell’Infanzia invece sarà accorpata
e trasferita a Mezzana.
Questi importanti mutamenti, che avranno effetto a partire dal
prossimo anno scolastico, sono stati proposti senza che le famiglie
degli alunni del nostro comune venissero informate e coinvolte.
Il nuovo assetto è stato condiviso fra le amministrazioni interessate e poi recepito da una delibera della Giunta Provinciale.

Cristina Podetti e Christian Rossi

dalle
associazioni

Associazione
cacciatori
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La sezione cacciatori Commezzadura fa parte delle
209 riserve del Trentino che formano l’Associazione
Cacciatori Trentini. Nella nostra provincia si caccia per
la stagrande maggioranza nel comune di residenza.
In alcuni casi e con appositi requisiti si può praticare
la caccia in altre riserve comunali che non sia il Comune di residenza. Qualche anno fa l’allora rettore
della riserva Costanzo Andreis fece una ricerca interessante sulla caccia, dai tempi più remoti ai tempi
nostri. Nella sua ricerca trovò tanti nomi di cacciatori
di Commezzadura dal 1919 al 1945 e poi dal 1946
fino ad oggi. Mentre nel primo periodo, dal 1919 al
1945, non esisteva una sezione vera e propria, dal
1946 si iniziò a formare un gruppo di cacciatori che
andando avanti nel tempo diventò l’attuale Sezione
Cacciatori Commezzadura. La nostra riserva oggi è
composta da trenta Soci dal più “anziano” nato nel
1936 ai più giovani nati nel 1995; tre sono stati premiati per aver raggiunto i 50 anni di licenza (Giovanni
Moser, Costanzo Andreis e Livio Iob). Possiamo cacciare su una superficie di 2350 ettari, quest’anno
possiamo abbattere 21 caprioli, 16 cervi, 7 camosci.
Ci sono poi le specie più piccole come lepri, beccacce, fagiani di monte (gallo forcello), cesene ecc.
Oltre la caccia svolgiamo altre attività: censimenti del
cervo, capriolo, camoscio e gallo forcello collaborando con i guardia caccia e il corpo forestale. Ci sono i
miglioramenti ambientali come la pulizia del pascolo
della malga plazze di Deggiano il sentiero che porta
a ”Camplavec” dove nel 1994 in collaborazione con
l’amministrazione comunale di allora abbiamo ricostruito il “bait”che si trova a quota 2200 m. Siamo
un’associazione che è presente nel nostro comune
ed è orgogliosa di quello che fa.
Il rettore
Marco Iob

dalle
associazioni
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Il sentiero della
Principessa Aulasa: un nuovo
modo di vivere la natura
“…camminare a piedi scalzi è qualcosa di
speciale. Si può riscoprire il contatto con la
natura. Siamo circondati di cose meravigliose. Dobbiamo solo capirne il vero valore...”
La novità che ha caratterizzato l’estate di
Commezzadura è stata sicuramente l’apertura del sentiero sensoriale dedicato
alla Principessa Aulasa. L’idea è nata già lo
scorso anno, quando si voleva cercare un
modo di collegare l’offerta turistica del territorio di Commezzadura con le proprie tradizioni. E così frugando
tra libri e storie con la Pro Loco ci siamo imbattuti in questa storia
meravigliosa. Una semplice principessa amata dalla sua gente, ma
invidiata dai perfidi principi a lei vicini. È nata così l’idea di creare una
passeggiata legata alla fiaba e l’anno scorso con un po’ di improvvisazione ed il lavoro di Giovanna Slanzi, abbiamo creato tre gnomi
che abbiamo posizionato lungo il sentiero alto che da Daolasa porta
a Piano. Ma ci voleva qualcosa di più, qualcosa che caratterizzasse
questa leggenda legata anche alla natura.
Da qui parte quindi la collaborazione tra Pro Loco di Commezzadura
e il Gruppo Giovani di Commezzadura per creare qualcosa di nuovo. Un sentiero sensoriale. Grazie anche al finanziamento del Piano
Giovani della Bassa Val di Sole il progetto è partito e con un lavoro
durato all’incirca 3 mesi i giovani della nostra comunità hanno creato
qualcosa di speciale e di magico.
Guidati da Monica Ravelli, alla quale va il nostro più caloroso ringraziamento, abbiamo iniziato questo percorso recandoci a Moena,
dove abbiamo visitato un sentiero sensoriale. Una giornata davvero
divertente che ha creato molto affiatamento nel gruppo ed una spinta maggiore nel proseguire questo lavoro. Alcune settimane più tardi
è arrivato il momento della vera progettazione,
e quindi ci siamo recati in malga dove i ragazzi
guidati da Monica e Marco hanno imparato
alcune modalità per lavorare in gruppo ed allo
stesso tempo hanno riunito le loro idee e la
loro fantasia. Alla fine dei due giorni avevamo
impresso su carta quello che doveva essere il
nostro sentiero. La location è stata individuata sul sentiero che poco sopra Daolasa porta

all’abitato di Almazzago.
I ragazzi hanno sistemato interamente il percorso, rendendolo percorribile anche a piedi
nudi e grazie anche ai bambini del posto, in
alcuni laboratori, hanno creato alcuni elementi della leggenda. Lungo il percorso infatti si
possono trovare le varie sagome dei personaggi della leggenda, gli spiriti dei monti, dei
boschi e delle acque, oltre ad alcuni strumenti
musicali. Ma non solo. Infatti è stata creata
un’apposita cartellonistica che piano piano fa conoscere la leggenda
a chi percorre il sentiero e cerca di spiegare come i vari elementi
che si trovano lungo il percorso possano essere ricollegati a sé e
alla storia stessa. Un lavoro lungo ed intenso che ci ha visti anche
sconfortati in alcuni momenti, ma che con l’entusiasmo tipico dei
nostri giovani ha portato veramente i suoi frutti.
Il 4 luglio, giorno dell’inaugurazione siamo rimasti a bocca aperta
dal numero di persone presenti. Per l’occasione il sentiero è stato
animato anche dalla musica dei “Dolomiti Horn Quartet”, che hanno
reso ancora più suggestivo il percorso. A fine percorso, in piazza ad
Almazzago un gruppetto di persone guidati da Manuela Turri hanno
messo in scena la leggenda dando ancora più valore al lavoro svolto
fino a quel momento. Un ringraziamento speciale va anche a loro.
Come già detto inoltre la cena tipica ad Almazzago che vedeva coinvolte tutte le associazioni di Commezzadura, è stata dedicata proprio
alla Principessa Aulasa.
Il nostro lavoro è proseguito lungo l’estate con la manutenzione del
sentiero. Sarà nostra cura ricrearlo, magari con qualche novità, anche negli anni a venire, visto l’interesse suscitato sia sui compaesani, sia sui turisti. È stato bello vedere come anche in rete sia sparsa
pian piano la voce su questa novità dell’intera
Val di Sole.
Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno
messo a disposizione il loro tempo e i loro
mezzi per la realizzazione di questo importante
progetto.
		
Alla prossima
Il Gruppo Giovani e la Pro Loco

dalle
associazioni

Pro Loco
di Commezzadura
Il 2015 è stato per la Pro Loco di Commezzadura un anno di grandi
soddisfazioni e cambiamenti.
A fine 2014 infatti il presidente Piero Crini si è dimesso per motivi
personali dalla carica ed al suo posto il direttivo ha nominato Marco
Podetti. Cogliamo l’occasione per ringraziare Piero per l’importante
lavoro svolto in questi 2 anni di attività.
Dopo l’annuale assemblea soci all’interno della quale è stato approvato il bilancio, il direttivo ha deciso di coinvolgere maggiormente gli
operatori turistici ed economici di Commezzadura nell’attività di progettazione e programmazione dell’allora imminente stagione estiva.
Sono stati così organizzati diversi incontri con gli esercizi ricettivi, i
commercianti e gli artigiani, durante i quali sono emerse numerose
idee. Il primo evento dell’anno è stato il carnevale con la tradizionale
sfilata delle mascherine e con una spassosa novità: abbiamo infatti
riproposto il famosissimo gioco di Rai 1 “Affari Tuoi”, coinvolgendo
nei giochi i più grandicelli. Ad ogni pacco corrispondeva una divertentissima sfida ad eliminazione diretta. Grazie ai commercianti di
Commezzadura ogni concorrente ha portato a casa un piccolo buono spesa. Ad aprile e maggio la Pro Loco, grazie al lavoro di Mara
Flessati, ha organizzato “Play in English: impara l’inglese giocando”,
un’attività che univa il gioco all’istruzione. Abbiamo avuto circa 20
bambini che per 4 sabati si sono divertiti con noi ad imparare una
nuova lingua. Abbiamo poi partecipato attivamente all’organizzazione della giornata ecologica, tenutasi anche quest’anno di sabato pomeriggio. Grazie al lavoro di circa 25 volontari abbiamo potuto sistemare alcuni punti critici dei nostri sentieri ed abbiamo ripulito paesi
e sentieri dai rifiuti. Nel frattempo la Pro Loco assieme al Gruppo
Giovani di Commezzadura era impegnata nella costruzione del pri-

mo sentiero sensoriale della Val di Sole: il sentiero della Principessa
Aulasa (vedi pag. 14) A giugno grazie ad alcuni volontari è stato possibile ritinteggiare e riportare in vita il teatro parrocchiale, gentilmente
prestatoci durante tutta l’estate da don Corrado. Ringraziamo anche
qui Oscar Daprà e Oscar Ravelli per l’importantissimo lavoro svolto.
Come sempre però è con l’arrivo dell’estate che le attività della Pro
Loco aumentano: siamo stati infatti impegnati anche quest’anno
nella programmazione e realizzazione dell’intero programma di manifestazioni estive.
L’idea di quest’anno è stata quella di dividere le attività per settimane
tematiche: abbiamo avuto così 2 settimane dedicate alla tradizione,
2 settimane dedicate alla Principessa Aulasa, 1 settimana dedicata
alla cultura, 2 settimane dedicate alla mountain bike, 1 settimana
dedicata al lavoro del contadino e 1 settimana dedicata allo sport
in generale.
Le attività proposte sono variate quindi di settimana in settimana; di
seguito un breve elenco delle attività diurne:
• Escursioni trekking e Nordic Walking sia per l’intera giornata che
per mezza. In base alla tematica prevista in quella settimana gli
ospiti sono stati accompagnati a vedere i nostri larici secolari, a
Malga Campo di Celentino, a Novaia e ai Masi da Mont, agli Orti
della Regina, alle cascate di Vallesinella e così via.
• Corsi di pesca per bambini, organizzati in collaborazione con il
Circolo di pesca sportiva Magic Lake.
• Corsi di cucina, organizzati in collaborazione con il Circolo Culturale Francesco Guardi.
• Visite guidate al caseificio e alla stalla di Flavio Flessati.
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• Pomeriggi dedicati alla conoscenza dei profumi e sapori delle
erbe aromatiche ed officinali con “Il cestino verde di Giuliana”.
• Discese rafting a prezzo ridotto in collaborazione con il Centro
Rafting Extreme Waves
• Laboratori per bambini denominati “Il tè della principessa Aulasa”, dove principi e principesse si sono divertiti a creare la tovaglia, i segnaposto ed i portatovaglioli.
• Passeggiate gioco/confronto per bambini, dove l’obiettivo era
condividere e conoscersi attraverso la natura. Questa attività si è
svolta lungo il sentiero della Principessa Aulasa.
• Corsi MTB per bambini, organizzati in collaborazione con il Centro
Bike Val di Sole.
• Passeggiate sensoriali sul nuovissimo sentiero della Principessa
Aulasa.
• Pomeriggi in MTB per famiglie, alla scoperta della Val Meledrio,
della Fucina Marinelli, del MMAPE e del Castello di Ossana. Anche questa attività è stata organizzata in collaborazione con il
Centro Bike Val di Sole.
• Un’escursione più difficile in MTB ai piedi delle Dolomiti, sempre
in collaborazione con il Centro Bike Val di Sole.
• L’orto in cassetta, dove i bambini hanno potuto creare un piccolo
orto in scatola, con trapianti di verdura e fiori.
• Una mattinata al percorso “Roupe Course” di Mestriago. Questa
attività organizzata in collaborazione con il Centro Rafting Extreme
Waves.
• Un laboratorio artigianale di Lana Cardata.
• Un’escursione micologica.
• Un pomeriggio tra storie e leggende al Parco Fluviale.
Ma diverse sono state anche le serate organizzate tra le quali:
• Due concerti di musica lirica con il baritono Lorenzo Muzzi.
• Una serata tra danza e folklore, in compagnia del gruppo Folk Val
di Sole.
• Una serata dedicata al racconto di storie... fra l’erba.
• Tutti i mercoledì è stata proposta la consueta Zumba in compagnia di Vanessa. Per due serate questa attività è stata creata
appositamente per i bambini.
• Alcune serate di giochi per bambini organizzate dai nostri volon-

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

tari ai quali va un ringraziamento particolare.
Due serate di musica sacra con Tiziano Rossi nelle le chiese di S.
Agata e S. Giuseppe. Durante le serate don Corrado ha spiegato
le principali caratteristiche architettoniche delle chiese.
Due passeggiate sotto le stelle con degli esperti astronomi.
Due serate con le guide del Parco Adamello Brenta, una dedicata
ai sentieri della Grande Guerra, una invece dedicata alla geologia.
Un’esibizione di Bike Trial presso il percorso di 4X di Daolasa con
Lele Fantelli.
Una serata di liscio in compagnia di Mauro Brusaferri.
Alcune serate dedicate ai funghi e alla micologia.
Una caserada.
Una serata di giochi per grandi e piccini, riprendendo il gioco già
fatto a Carnevale “Affari Tuoi”.
La ormai consueta cena in piazza a Piano, evento organizzato dal
Gruppo Sempro Quei e Avis, a cui noi diamo il nostro piccolo aiuto
logistico/economico.
Una gara di pesca sportiva in collaborazione con il Circolo di pesca sportiva Magic Lake.
Una passeggiata notturna sul sentiero sensoriale con le fiaccole.
Una serata dedicata alla presentazione del libro “Il contadino che
conobbe Battisti”.

Ma non finisce qui. Abbiamo anche collaborato con Ilaria Podetti
nell’allestimento della mostra a scopo benefico “Questione di sguardi, ma tu come ti vedi?”. La mostra è stata aperta dal 24 al 29 luglio.
Il ricavato è stato interamente devoluto all’associazione “Zambia la
tua vita”.
Lungo l’estate però sono stati 2 i week-end che ci hanno visto protagonisti:
• il primo il week-end è stato quello del 4 e 5 luglio dove non solo
abbiamo inaugurato il sentiero della Principessa Aulasa (vedi articolo), ma anche creato una cena tipica tra le vie del paese di
Almazzago intitolata “A magnar con la Principessa Aulasa”. La
serata organizzata in collaborazione con tutte le associazioni di
volontariato di Commezzadura vedeva un menù ricco con aperitivo, antipasto con affettati e formaggi, minestra de orz, fasoi en
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bronzon, monchi di polenta e per finire macedonia e grappa.
La serata è stata allietata dalle note del Corpo Bandistico Sasso
Rosso ed è proseguita con ballo liscio in piazza. Una serata importante soprattutto per la collaborazione tra tutte le associazioni
del comune ai quali va il nostro più grande GRAZIE! Ringraziamo
anche chi ha messo a disposizione i propri volti e chi ci ha aiutato
nell’allestimento e la floricoltura Val di Sole che ci ha messo a
disposizione gratuitamente i propri prodotti per le decorazioni.
Alla domenica poi è stata la volta di “Daolasa nel Paese delle
Meraviglie”. Per la prima volta l’evento si è svolto in un periodo
diverso dal ferragosto ed a budget ridotto. è doveroso anche qui
ringraziare i numerosi volontari.
• Il secondo è stato ovviamente quello della finale di Coppa del
Mondo di MTB, andata in scena dal 21 al 23 agosto a Daolasa.
Il nostro compito è stato quello di organizzare e gestire il tendone
e i due chioschi nell’area gare dell’evento. Un impegno davvero
grande, che ci ha visti lavorare già dal lunedì con la distribuzione
dei pasti ai volontari. Sono stati più di 90 i volontari che hanno
voluto in qualche modo darci una preziosissima mano. Un ringraziamento va a tutti loro di cuore, ed in particolare ci teniamo a
ringraziare il Circolo culturale Francesco Guardi, il Comitato San
Rocco, il gruppo Sempro Quei ed al gruppetto di signore di Dimaro che ci hanno dato un aiuto importantissimo. Un ringraziamento
speciale anche al comitato interno della Pro Loco che si è occupato dell’organizzazione del tutto. Questo evento ha portato nelle
casse dell’associazione importanti proventi che reinvestiremo

sull’intera comunità.
L’estate ha visto un’altra novità: la Pro Loco Card. La tessera, distribuita dagli alberghi convenzionati con la nostra associazione,
permetteva ai nostri ospiti di ottenere dei piccoli sconti negli esercizi
commerciali aderenti all’iniziativa. Ad ogni acquisto corrispondeva
anche un timbro sulla tessera. Al raggiungimento di 13 timbri la tessera poteva essere riconsegnata presso il nostro ufficio turistico per
partecipare all’estrazione di un fantastico week-end sulla neve per
due persone. L’iniziativa ha riscosso un discreto successo, ed ora
stiamo lavorando per riproporla anche d’inverno con alcune novità.
Ovviamente la Pro Loco si è occupata anche di tenere aperto l’ufficio turistico sia durante la stagione invernale che quella estiva.
Questo è possibile grazie all’importante aiuto di APT Val di Sole Peio
e Rabbi.
Altro obiettivo della Pro Loco è quello della promozione turistica del
territorio. Per farlo stiamo stilando un piccolo calendario di fiere ed
eventi a cui partecipare in prima persona, promuovendo tutte le
strutture ricettive e l’intera offerta turistica. Abbiamo già partecipato attivamente all’evento di Riccione “Ski.it Village”, organizzato da
Funivie Folgarida Marilleva. Stiamo ora lavorando per organizzare
gli eventi invernali per il nostro comune. A gennaio 2016 scadrà il
mandato di questo comitato direttivo. Cogliamo quindi l’occasione
per ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno dato una
mano. Sono stati degli anni in salita ma ricchi di soddisfazione anche e soprattutto grazie a voi.
A cura del Direttivo
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Dal Circolo
“De la Comezadura F. Guardi”
Con il 2015 sono ormai 25 anni che il circolo è presente nella
comunità come associazione di volontariato.
Anno dopo anno e con la guida di diversi presidenti si sono
susseguite costantemente iniziative a favore dei soci, proposte
di volta in volta dai direttivi in carica.
Per celebrare degnamente la ricorrenza del 25° di fondazione
sarà organizzata in data 29 novembre una festa con invito alla
partecipazione di tutti i soci e con la presenza in particolare dei
soci fondatori ancora in vita.
Nel corso di quest’anno l’associazione ha contato la presenza
di 130 tesserati.
Ricordiamo che all’inizio del prossimo anno sarà rinnovato il
direttivo che sarà in carica per il triennio 2016- 2018.
Si auspicano, a tal proposito, la disponibilità e impegno di nuovi
soci a collaborare per il rinnovo delle cariche sociali.
Anche in futuro quindi la nostra associazione potrà così svolgere un ruolo positivo di assistenza e sostegno alle persone
della terza età e fornire un ruolo di collaborazione e dialogo con

il resto della comunità al fine di favorire una sempre maggior
coesione fra le associazioni e i nostri concittadini.
Anche nel corso del 2015 si sono susseguite innumerevoli le
iniziative che hanno vista una buona partecipazione degli iscritti; iniziative sia organizzate direttamente dal nostro circolo sia
dal coordinamento circoli di valle.
Elenchiamo di seguito degli eventi più significativi del 2015

ATTIVITÀ DEL CIRCOLO
11 gennaio:
5 febbraio:

21 marzo:
21 giugno:
28 giugno:

Festa del tesseramento con incontro presso
la pizzeria Noria
Assemblea ordinaria annuale in occasione
della festa padronale di S. Agata con pranzo
presso il ristorante Bucaneve
Escursione in Valmastellina
Festa inizio estate con pranzo presso
il Parco Fluviale
Partecipazione con rinfresco alla festa del
60° anno di sacerdozio di don Corrado
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4 luglio:

19 luglio:
20-23 agosto:
19 ottobre:
15 novembre:
29 novembre:
11 dicembre:
20 dicembre:
Fine dicembre:

Partecipazione alla festa “A cena con
la principessa Aulasa” in collaborazione
con la pro loco ed altre associazioni
Tradizionale festa estiva in Vaglianella
Collaborazione alla Coppa del mondo di
Mountan-bike
Festa dei nonni presso la scuola materna
Castagnata sociale presso il circolo
Festa del 25° del circolo
Visita in sede dei bambini della scuola
materna
Gita sociale ai mercatini natalizi di Verona
Auguri di fine anno con rinfresco presso
la sede

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE
CON I CIRCOLI DI VALLE
13 marzo:
Torneo di briscola a Mezzana
15 marzo:
Ballo presso presso il circolo di Rabbi
10 maggio:
Teatro di Dimaro: commedia “Quando
l'amore c'è”
11-16 maggio: Corso informatica III° livello
29/5-12/6:
Soggiorno marino a Cattolica
7 maggio:
Raduno dei circoli trentini a Riva del Garda
14 novembre: Gita sociale dei circoli di Valle
17-18 dicembre: Visita alle case di riposo di Malé
e Pellizzano
A conclusione di tutte le attività un grazie sincero a tutti i
soci che hanno collaborato per la buona riuscite delle stesse ed un augurio a tutti i lettori per un buon 2016.
							
La direzione
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Vigili del Fuoco
di Commezzadura

Dopo lo scorso anno, contraddistinto da un evento importante
come il 120° di fondazione e tutte le manifestazioni di contorno, i VVF di Commezzadura hanno ripreso la loro attività ordinaria, tipica di ogni corpo, contraddistinta da esercitazioni,
interventi in emergenza e non, gestione e manutenzione delle
attrezzature e della sede. A tal proposito, attualmente ci vediamo impegnati nell’ampliamento della “caserma” sfruttando
una porzione del magazzino comunale adiacente. L’intervento
ci permette di riorganizzare e migliorare la disposizione di automezzi e attrezzature che con il passare del tempo avevano
riempito ogni angolo del magazzino. L’adeguamento degli spazi ci permetterà maggior funzionalità ed organizzazione. Ringraziamo l’Amministrazione per la concessione dei nuovi spazi,
tenendo a sottolineare che anche interventi di “piccola” entità
economica come questo, non possono far altro che migliorare
l’efficienza del Corpo VVF, senza pretendere strutture abnormi
ed economicamente ingestibili per una piccola comunità come
la nostra.
L’anno 2015 ci ha visti alle prese con il cambio del software
gestionale del corpo. Il nuovo software ci permette di lavorare in una piattaforma unificata andando così ad amministrare
contabilità, interventistica e gestione vera e propria del corpo
(visite mediche, patenti, corsi, rapportini d’intervento ecc.). La
piattaforma, seppur sotto stretto controllo della federazione
provinciale, viene gestita direttamente da Comandante, Segretario e Cassiere e riunisce in sè tutta la parte burocratica ne-

cessaria al funzionamento della struttura di un qualsiasi corpo
VVF volontario.
Altro evento che ci ha visti impegnati durante l’anno, è stato
lo svolgimento delle finali di coppa del mondo UCI, nel mese
di agosto. Nelle passate edizioni, eravamo affiancati da numerosi vigili dei vari corpi del distretto, nel 2015 purtroppo
l’aiuto fornitoci non è stato quello atteso. Auspichiamo maggior
attenzione per gli anni futuri, sperando che venga compresa
l’importanza dell’evento di caratura mondiale, che porterà sicuri benefici a tutta la valle.
Vogliamo inoltre ricordare, le benemerenze insignite ai vigili
per gli 2014 e 2015:
2014 – 20 anni di servizio:
Angeli Alfio
Brusacoram Fabio
Rosani Stefano
Savinelli Walter
2014 – 15 anni di servizio
Angeli Luigi
2014 – 10 anni (lungo comando)
Mattarei Franco
2015 – 20 anni di servizio
Penasa Andrea
2015 – 15 anni di servizio
Bernardelli Stefano
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Dal Gruppo Alpini
Commezzadura
Rieccoci qui, anche quest’anno carichi delle nostre frizzanti iniziative: come sempre il Gruppo Alpini s’è impegnato in diverse
attività!
Il nostro organico attualmente vanta 87 soci Alpini e 20 amici;
uno fra i gruppi più numerosi del Mandamento Val di Sole Pejo e Rabbi. Motivo di soddisfazione per il nostro “giovane”
direttivo è la giusta amalgama venutasi a creare con i “veci”
alpini del gruppo. Tale collaborazione ci consente di essere
presenti a vari eventi inerenti il mondo alpino e di organizzare
diverse attività.
L’iniziativa che ci ha dato maggior soddisfazione, anche perché rappresentava una novità, è stato l’incontro con i bambini
della Scuola dell’Infanzia di Mestriago. Accompagnati dalle insegnanti i bambini hanno visitato la nostra nuova sede dove
hanno potuto cominciare a conoscere cosa significa essere
“alpino”.
Dopo la visione di un breve filmato sulla nostra storia, i bambini
ci hanno rivolto alcune domande alle quali ha avuto il piacere
di rispondere anche la madrina del Gruppo Cornelia Zanon.
Alla soglia dei suoi novant’anni, la nostra “mitica” Cornelia ha
delucidato in maniera chiara e semplice come è nato il Gruppo Alpini Commezzadura, lasciando spazio anche ad un po’
di commozione. A ricordo di tale iniziativa (come si vede nelle
foto) resterà nella nostra sede un cartellone con disegni e pensieri di ogni bambino sulla nostra associazione.
Altro significativo appuntamento è stato la benedizione della
nostra sede, tenutasi il giorno 21 novembre alla presenza di
don Corrado Corradini e di varie autorità.
Tra le altre attività abbiamo partecipato alla tradizionale Adunata Nazionale a L’ Aquila, al raduno Triveneto a Conegliano, al
Pellegrinaggio dell’Adamello a Breno e ai vari anniversari dei
Gruppi che ci hanno invitato. Inoltre ci siamo resi disponibili per
le varie manifestazioni turistiche e sportive che si sono svolte
nel nostro comune. Per i nostri soci e simpatizzanti abbiamo
inoltre organizzato la braciolata al Parco Fluviale, la gita in Val
d’Aosta e il pranzo sociale. Ciao a tutti…Alpini e non!!
Il Direttivo
ANA Commezzadura
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Dal Gruppo Avis
Commezzadura
Domenica 20 settembre 2015 l’Avis Comunale di Commezzadura ha festeggiato un compleanno speciale: il 40° anniversario della sua fondazione.
È stata celebrata la S. Messa nella chiesa S. Agata di Commezzadura dal nostro parroco don Corrado, in onore dei donatori
e si è festeggiato con la presenza del Sindaco, della comunità,
della rappresentante Avis Intercomprensoriale Valli del Noce e
dei Labari Avis.
Il pranzo si è tenuto presso l’Hotel Almazzago, dove sono state
consegnate pure le benemerenze agli avisini per dare il giusto

risalto a chi compie un gesto fondamentale come la donazione
di sangue con il solo obiettivo di aiutare gli altri.
Ringraziamo tutti quelli che hanno condiviso questo momento
e ci auguriamo che questa meravigliosa Avis possa continuare
il suo glorioso cammino sociale con l’aiuto di nuove leve giovani e forti.
Il sangue è simbolo di vita, speranza e amore.
La segretaria
Claudia Rigo

dalla
scuola

Dalla scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia di Mestriago,
punto di riferimento per i bambini
residenti nel comune di Commezzadura, accoglie l’invito a pubblicare un
suo intervento attraverso il quale vuole portare a conoscenza tutta la comunità di alcune particolari iniziative che hanno coinvolto in prima persona le bambine e i bambini e,
con loro, il personale che si è adoperato perché tutto “funzionasse”
al meglio.
Il legame con la comunità di appartenenza è uno dei cardini su cui
poggia da sempre l’intenzionalità educativa della nostra scuola e, nel
concreto, viene espresso mediante la realizzazione di iniziative che
ogni anno vedono il coinvolgimento di diverse istituzioni, gruppi, associazioni: dal circolo anziani al corpo vigili del fuoco volontari, dalla
biblioteca alla scuola primaria con la quale l’esperienza del progetto
continuità si rinnova ogni anno. La festa di Natale e quella di Carnevale sono, tradizionalmente, occasioni di apertura alla comunità.
Nello scorso anno scolastico la scuola di Mestriago ha voluto porre
l'accento in modo particolare proprio sul concetto di accoglienza, di
appartenenza alla scuola non solo del bambino ma anche della sua
famiglia, attraverso due iniziative in cui i genitori sono stai invitati ad
entrare a scuola per condividere coi loro bambini momenti appositamente pensati con l’intento, già esplicitato sopra, di rendere la
scuola luogo “familiare”, partecipato, condiviso. Il tutto si è svolto in
marzo e in maggio, rispettivamente in occasione della festa del papà
e della mamma. In entrambi i casi il “copione” è stato lo stesso: il
primo momento è stato dedicato all’accoglienza da parte dei bambini e delle insegnanti attraverso parole e canzoncine di benvenuto
in italiano e in inglese; grazie alla disponibilità della cuoca abbiamo
consumato insieme uno speciale spuntino di metà mattina; nel resto
della mattinata, il genitore col suo bambino è stato invitato a partecipare ad un’attività laboratoriale il cui prodotto era un regalo-ricordo
da portare a casa, in seguito ha utilizzato gli spazi gioco interni o
esterni vivendoli in prima persona.
Un'altra iniziativa che ha caratterizzato lo scorso anno scolastico è
stata la collaborazione col gruppo alpini di Commezzadura.
La proposta è giunta alla scuola attraverso il comitato di gestione,
di cui fa parte anche un genitore appartenente al gruppo alpini. La

scuola ha accettato di aprirsi ad una
realtà nuova, con la quale prima di
allora non si era mai collaborato, raccogliendo fin da subito l’entusiasmo
per l’idea espresso dagli altri componenti il comitato, attivandosi per stendere uno specifico progetto da
presentare ai bambini e, grazie alla grande disponibilità della nostra
cuoca, occupandosi anche dell’ aspetto organizzativo.
L’obiettivo era quello di far conoscere ai bambini la figura dell’alpino,
facendo qualche doveroso accenno storico, ma soffermandosi maggiormente sul suo operato nella realtà d’oggi. Per i bambini è stato
un momento molto coinvolgente in cui chi aveva esperienza di alpini
in famiglia ha potuto portare con entusiasmo le proprie conoscenze
e chi invece non conosceva questa realtà ha potuto arricchirsi e condividere una nuova esperienza. Determinante è stato l’impegno del
“papà/alpino” che si è occupato di realizzare un filmato sulla figura
e sul ruolo dell’alpino che i bambini, accolti nella sede del gruppo,
hanno potuto facilmente seguire e comprendere. Esaurienti e chiare
sono state anche le risposte alle domande maturate all’interno della
conversazione fatta coi bambini a scuola nei giorni precedenti. Le
insegnanti hanno poi presentato un cartellone con i disegni dei bambini dal titolo “Se io fossi un alpino…” che è stato da loro lasciato
in dono e che ora abbellisce una parete della sede del gruppo. A
loro volta gli alpini hanno regalato a ciascun bambino una cornice
con la foto col cappello da alpino. Molto piacere ha fatto a tutti noi
la presenza della madrina del gruppo alpini, Cornelia Zanon che non
ha voluto far mancare il suo saluto ai bambini.
La giornata è proseguita al parco fluviale dove la nostra cuoca, in
collaborazione con gli alpini, ha confezionato il pranzo per i bambini e
le loro famiglie. La giornata con gli alpini, dunque, è diventata anche
l’occasione per condividere un momento di festa e di aggregazione
che si è poi concluso con la consegna nelle mani dei bambini di un
“attestato”, consegnato dal giovane presidente Stefano Bernardelli,
che suggellava la neonata amicizia tra il gruppo alpini di Commezzadura e la nostra scuola.
Il personale della scuola
Anita Pedergnana, Laura Marinelli, Paola Leonardi,
Germana Ramponi, Simonetta Caserotti
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I 60 anni di sacerdozio
di don Corrado Corradini
L’ultima domenica dello scorso giugno, la comunità di Commezzadura ha calorosamente festeggiato il 60° di sacerdozio di don Corrado Corradini.
Don Corrado, nativo di Rallo, è stato ordinato sacerdote a Trento il 29
giugno del 1955 e, prima di arrivare a Commezzadura, ha svolto il
suo servizio ad Ala, Termenago, Pejo ed Andalo.
Arrivato nella nostra parrocchia di S. Agata nell’anno 2000, ha potuto festeggiare il nuovo traguardo dei 60 anni di sacerdozio, accompagnato dai ringraziamenti e dalla testimonianza di affetto e
riconoscenza dei suoi parrocchiani.
Don Corrado ha saputo dare molto alla comunità con la sua presenza quotidiana nella vita sociale e spirituale delle frazioni che compongono la Parrocchia di S. Agata.
Ricordiamo il suo costante impegno nel restauro della chiesa di S.
Agata e nel prossimo intervento che andrà ad interessare la chiesa
di S. Antonio a Mastellina.
È stato prezioso anche il suo contributo nella realizzazione del volume

“Commezzadura: storia, comunità, arte” voluto dall’Amministrazione
comunale nell’anno 2008. Don Corrado ha contribuito anche nel
dare alle stampe l’opuscolo “Le chiese di Commezzadura” sempre
voluto dall’Amministrazione comunale nell’anno 2010.
È stato anche l’ultimo coordinatore della pubblicazione di valle
“Campanili solandri” con i suoi scritti molto apprezzati.
Da queste pagine, quindi, giunga nuovamente da parte di tutta la
comunità la testimonianza di gratitudine e stima a don Corrado, con
l’augurio di averlo con noi ancora per molto tempo.

Foto di Lorenzo Podetti

il personaggio

Cara
Maestra Edda
Il 24 febbraio ci ha lasciato Edda Trevisan, all’età di 85
anni. Nata il 5 maggio del 1929 in Valsugana, si trasferì
in Val di Sole dove sposò Giovanni Bevilacqua.
Il suo primo incarico come insegnante in Val di Sole fu a
Samoclevo dove ha vissuto con il marito. Ha insegnato
successivamente a Magras, Comasine e a Pellizzano
dove si trasferì con i figli Oscar e Corrado e dove nacque
il terzo figlio, Rudi. Nel 1967 iniziò ad insegnare a Commezzadura, dove ha praticato con amore e dedizione
questa professione fino al 1991.
Vogliamo ricordarla con questa lettera di Miriam Cavallari, una sua studentessa.

CARA MAESTRA EDDA
Come ti chiamavamo noi i tuoi scolari,
anche quando gli anni della scuola erano finiti da un po’.
In tanti siamo quì oggi per porgerti un ultimo saluto.
Vogliamo ringraziarti per la pazienza con la quale ci hai insegnato
Le basi non solo scolastiche che ci avrebbero accompagnato per tutta la vita.
Conserviamo di te un tenero ricordo.
Alcuni di noi meno fortunati ti hanno preceduta e ti staranno certamente
Aspettando per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio verso il paradiso.
Un bacio e un abbraccio con affetto i tuoi scolari.
Ciao maestra fai buon viaggio.

Il coro ricorda
Sergio Palmieri
Fra la primavera e l’estate da poco trascorsa ci ha lasciati per raggiungere la moglie Franca una delle colonne portanti del nostro coro
da molti anni: Sergio Palmieri.
Da sempre amante della canzone corale, Sergio aveva partecipato
fin dalle sue origini al Coro solandro Sasso Rosso fondato e diretto
dal maestro Adriano Dalpez, contribuendo in tal modo a far ascoltare
le più belle canzoni di montagna e del Trentino in tutta Europa attraverso le innumerevoli esibizioni canore.
Noi abbiamo particolarmente apprezzato la sua figura nell’assidua
partecipazione alle prove e all’attività del nostro coro nel corso delle
funzioni domenicali e religiose, come la presenza ai funerali in parrocchia.
Ci piace ricordare le sue battute pronte e spiritose e la sua positività,
interrotta negli ultimi tempi da uno stato di malessere che lo rendeva
più taciturno e triste.
Vogliamo ricordare in questa occasione anche la sua apprezzata

attività di pittore. in particolare di nature morte, dove traspariva il
suo grande amore per la montagna, altra sua passione coltivata soprattutto negli anni giovanili con la partecipazione fin dalle origini alle
attività escursionistiche della vicina Sat di Dimaro.
Ultimamente i suoi qadri sono stati oggetto di esposizioni e mostre
in valle.
Ricordiamo anche come, nella scorsa primavera, nel corso di un
incontro conviviale del Circolo Francesco Guardi di cui era socio,
avesse donato al Circolo Pensionati un suo quadro particolarmente
significativo in cui ritratta la chiesa di S. Agata: lo potremo sempre
ammirare nella sede del Circolo.
Caro Sergio, infine un grande saluto da tutti gli amici del nostro coro;
serberemo sempre un piacevole ricordo per aver condiviso tanti momenti gradevoli.
Un grazie per il tuo tempo libero messo a disposizione del coro con
spirito di servizio alla Comunità.
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Dallo Sci Fondo
Val di Sole
Un saluto a tutti i residenti nel nostro Comune. Anche quest’anno ci
ritroviamo qui per dare un resoconto di quanto è successo e di come
sono andate le cose nella stagione scorsa.
Partiamo dal centro del fondo che per il primo anno è stato affidato per la gestione e la battitura della pista direttamente a noi dello
Sci Fondo Val di Sole e in particolare a Francesco Pangrazzi che si
è impegnato per preparare il percorso in autunno liberandolo dalle
e varie sterpaglie e prèdisponendo i passaggi del gatto delle nevi
nei vari punti di attraversamento dei ruscelli. Con l’arrivo della neve,
purtroppo arrivata soltanto nel mese di gennaio, Francesco ha potuto finalmente battere la pista e allestire il campo in zona partenza
con l’aiuto prezioso di Franco Podetti sempre disponibile a dare una
mano, e con l’aiuto di Francesco Rossi, Ivano Podetti e Walter Rossi,
e tutti gli altri. Abbiamo aquistato ed esposto anche un nuovo cartellone per evidenziare e individuare più facilmente la presenza della
pista da fondo a Commezzadura. Faccio i complimenti a Francesco
per l’ottima e costante battitura della pista, l’apprendimento sul metodo e sul percorso che il Rico ti ha fornito si vede!
Per l’inverno prossimo, neve permettendo, avremo inoltre la possibilità di preparare una pista molto più completa grazie alla predisposizione dei passaggi da e per Almazzago fatti inserire da Franco
Podetti all’interno del percorso Four Cross di mountain bike durante
i lavori di quest’anno, quindi avremo la pista più lunga e completa.
Batteremo anche una pista per slitte e bob. Cercheremo anche di
rendere disponibile una pista notturna indicativamente fino alle ore
21/22 sfruttando una parte dell’illuminazione presente sulla pista.
Nella stagione scorsa dopo la triste scomparsa del nostro Rico e
anche in quella in corso sarà il maestro di sci Daniele Dallavalle a

seguire, insegnare e iniziare ad allenare i nostri bambini di Commezzadura e della bassa valle. Prima nella nostra palestra nella stagione
autunnale (presciistica) e sucessivamente sulle nevi di Commezzadura o in alternativa a Vermiglio in caso di mancanza di neve sulla
nostra pista. Sarà lo stesso Daniele a seguire i bambini dell’asilo durante le vacanze di Natale e i sabati successivi di gennaio e febbraio.
Per quanto riguarda le gare dei gruppi di bambini che frequentano
le classi delle scuole elementari dalla prima alla quarta, ricordo che
tutte le gare a cui partecipano (sono circa 5/6) in realtà dei giochi
di destrezza e di equilibrio allestiti sulle varie piste e davvero molto apprezzati dai bambini che vi partecipano. Inoltre non abbiamo
nessuno stress nei bambini in quanto non c’è una classifica, ma
solo un giudizio e dei consigli per migliorare i movimenti da parte
dell’allenatore.
Un grande complimento va fatto ai nostri piccoli delle categorie per
le categorie baby e cuccioli maschile e femminile il nostro movimento si è piazzao quest’anno al primo posto in Trentino, con parecchi
ottimi piazzamenti da parte dei nostri ragazzi della categoria cuccioli
(quinta elementare e prima media).
Non nascondo che è sempre più difficile avere adesioni numerose
dei bambini che siano indirizzati dai genitori a iniziare la pratica del
nostro sport, altre attività ritenute più comode e meno condizionate
dalle condizioni climatiche sono purtroppo preferite dai genitori e di
conseguenza anche dai bambini! Vi possiamo assicurare che i bambini e ragazzi che praticano lo sci fondo crescono in modo sano e
forte anche durante l’inverno!
La stagione dei nostri ragazzi più grandi ma anche dei nostri bambini
è stata caratterizza quest’ anno da una preparazione sugli sci molto
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difficile nel mese di dicembre e di gennaio a causa della mancanza
di neve, siamo stati costretti ad andare a sciare in ghiacciaio per
un lungo periodo e poi abbiamo allestito una pista all’eliporto del
Tonale dove abbiamo anche organizzato la seconda edizione della
Tour Masi Giovani e Senior.
Parlando del gruppo dei ragazzi grandi, dai 12 ia 18 anni voglio ricordare e fare i complimenti a Valentino Podetti, il ragazzo di Almazzago
che è rimasto coinvolto nell’incidente con il pullmino dell’anno scorso a Mastellina e si sta ancora curando; ma nonostante tutto questo
lui prosegue i suoi allenamenti con tenacia. Noi ti auguriamo tutte le
soddisfazioni che meriti!!!
Questo anno la preparazione è stata caratterizzata dall’inserimento
nella preparazione estiva degli allenamenti in mountain bike, escursioni a piedi in montagna, allenamenti con i pattini e preatletismo
con il preparatore atletico Adriano Dell’Eva. Nella stagione scorsa
abbiamo piacevolmente osservato ottimi progressi da parte del
gruppo che frequenta le scuole medie, allenato dal maestro Augusto Bertolini che è riuscito a formare un gruppo molto numeroso,
affiatato e in crescita continua per tutta la stagione, raggiungendo
ottimi risultati e quattro dei suoi ragazzi li ha visti qualificarsi per i
campionati italiani!! Unico rammarico la mancata qualificazione per
un soffio della nostra atleta di casa Martina Podetti, brava comunque
a provarci fino in fondo! Buoni risultati sono arrivati anche a livello
Trentino, con qualche podio e molti piazzamenti tra i primi dieci.
Per il gruppo dei più grandi, allievi aspiranti e juinores, la preparazione è andata bene, come sempre, grande l’impegno di alcuni
dei nostri giovani. L’avvicinamento ai livelli degli altri migliori atleti
italiani rimane la nostra aspirazione e il nostro obiettivo, non facile
da raggiungere ma noi cercheremo di progredire il più possibile ma
sempre senza esasperare i nostri ragazzi! Spicca un piazzamento
per il nostro sci club davvero importante, il quarto posto nella gara
di Coppa Italia in Val d’Aosta del nostro atleta di Croviana Thomas
Angeli. Altri numerosi piazzamenti sono arrivati da Michela Gabrielli
sempre tra le prime quindici a livello italiano, e vincitrice della classifica come miglior atleta dell’anno per la categoria aspiranti femminile in Trentino. Ottima stagione anche da parte di Lucia Roncador che
ha sfiorato il podio ai campionati italiani sprint piazzandosi al quarto
posto e vincitrice comunque dei Campionati Trentini e della classifica
come miglior atleta dell’anno per la categoria juoniores femminile in

Trentino.
Un accenno particolare per la gara estiva podistica ”LA 5 CAMPANILI” che nello scorso agosto ha visto partecipare più di 270 concorrenti, record di iscritti per gli ultimi anni! Ringraziamo per questo
tutte le persone che hanno dato una mano per organizzare al meglio
la manifestazione! Complimenti al gruppo di Piano che ha vinto il
premio!
Un ringraziamento particolare va a Manuel Podetti che con il pullmino ha accompagnato attentamente i nostri bambini nei loro spostamenti per gli allenamenti durante la stagione autunnale e invernale,
aggiungo anche tutte le persone di Commezzadura e della Valle che
mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente per dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter praticare questo meraviglioso sport.
Ricordo che il nostro sci club non può essere sostenuto solo dai
volontari, noi abbiamo acquistato due pullmini nuovi necessari per i
trasporti in sicurezza dei nostri ragazzi. Poi ci sono i maestri e altre
innumerevoli spese che noi dobbiamo sostenere. Per questo ringrazio l’amministrazione comunale di Commezzadura per il sostegno
prezioso e per noi vitale che ci riserva ogni anno, ci aiuta anche nella
gestione delle piste!
Ringrazio inoltre gli sponsor privati che come sempre ci hanno sostenuto con i loro contributi economici. Un ringraziamento particolare
va alla Cassa Rurale Alta Val di Sole e a ITAS Assicurazioni sempre
molto sensibili alle nostre attività.
Adesso alcune novità che lo Sci Fondo Val di Sole comunica e sta
cercando di allestire dalla prossima stagione.
La prima novità che ci interessa da vicino è la probabile organizzazione della prossima gara sociale sulle nostre piste a Commezzadura. Ci servono alcuni volontari per aiutarci in questo e vi aspettiamo
numerosi per assistere alla esibizione dei nostri bambini e atleti in
questa occasione!
Altra novità che stiamo organizzando e inizieremo nella prossima
stagione è l’apertura all’interno del nostro sci club della Sezione
biathlon a livello promozionale! Daremo la possibilità ai nostri bambini e ragazzi che vogliono imparare di cimentarsi in questa nuova
specialità interessante (sci fondo + tiro al bersaglio).
Un saluto dal Direttivo dello Sci Fondo Val di Sole
e dal presidente Bruno Podetti.
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Notizie dallo Ski Team
Val di Sole
La stagione invernale è alle porte e lo Ski Team Val di Sole si
sta preparando per offrire anche quest’anno belle novità a tutti
gli atleti iscritti e a tutti i bambini e ragazzi pronti ad iniziare una
grande avventura sulle piste del nostro comprensorio.
Anche per la stagione 2015-2016 saranno organizzati corsi di
sci e snowboard per principianti, pre agonisti e agonisti, oltre
ai corsi propedeutici alle selezioni per maestri di sci: l’offerta
è molto ampia e va dai corsi mono settimanali (sabato pomeriggio), a quelli organizzati il sabato e la domenica (per favorire anche i possessori delle seconde case) fino ai corsi per la
squadra agonistica con 3 o 4 allenamenti settimanali più le
gare del circuito FISI.
Lo spirito che anima lo Ski Team Val di Sole è quello di avvicinare e far appassionare il più gran numero possibile di bambini
e ragazzi allo sci alpino, con una politica di contenimento dei
costi resa possibile dai numerosi sponsor locali ma soprattutto
dalla partnership con il Comune di Commezzadura che sostiene lo sci club e la sua voglia di coinvolgere piccoli e grandi nel
meraviglioso contesto naturalistico della Val di Sole.
Anche quest’anno i piccoli atleti saranno circa 140 e saranno

allenati da maestri selezionati che con il divertimento insegneranno loro la tecnica e la migliore educazione sportiva.
I corsi per i nuovi iscritti avranno inizio nel mese di dicembre
e termineranno con la gara sociale ai primi di aprile: un appuntamento storico e gioioso per la nostra Valle dove i piccoli
atleti si mettono alla prova tra di loro sfidando anche qualche
coraggioso genitore tra le porte della pista Ometto per poi festeggiare tutti assieme con il pranzo e la lotteria.
Le attività dello Ski Team Val di Sole non si esauriscono nella
stagione invernale: nel periodo estivo lo sci club propone un
programma multi sport con bici, escursioni, arrampicata, nuoto
e ginnastica per sfruttare anche nella bella stagione tutto quello che il nostro territorio può offrire! Nei mesi autunnali infine,
quando si avvicina il momento di tornare in pista, riprende il
lavoro di pre sciistica nella palestra di Commezzadura.
Le iscrizioni per la stagione 2015-2016 sono ancora aperte…
vi aspettiamo!!!
Auguro a tutti neve, sole, e tanto divertimento.
Diego Podetti Presidente dello Ski Team Val di Sole
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Acrobatica
Valle del Noce

Dopo un anno pieno di soddisfazioni e successi nelle competizioni e un intenso periodo estivo trascorso tra gymcamp nazionali e societari, esibizioni estive, repliche del grande saggio
“La Divina Commedia”, con l'inizio dell'anno scolastico hanno
preso il via i corsi di ginnastica artistica e di danza. L’Acrobatica Valle del Noce conta oltre 350 atleti provenienti dalla Val
di Sole, Val di Non e Val Rendena allenati da 10 tecnici. Tanti
saranno gli appuntamenti in cui saranno protagonisti le atlete
e gli atleti nel prossimo anno sportivo tra cui tutte le gare del
circuito Ginnastica per Tutti-Gpt. Gli allenamenti vengono fatti

nelle palestre delle scuole elementari e quella di Mestriago è
per l’associazione una delle palestre di riferimento. In Val di
Sole la ginnastica artistica sta diventando una realtà di peso;
sono stimati oltre 400 iscritti tra le 2 società presenti in valle e
oltre 500 con la vicina Val di Non. Il nostro obiettivo è quello di
fare sport per tutti, accogliere i giovani in un posto sano, dove
fare amicizia, divertirsi, confrontarsi e stare bene. La nostra
forza è il gruppo che ogni anno cresce sia come numero di
atleti, di dirigenti e insegnanti, ma che mantiene intatti i suoi
valori e la sua missione.
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