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Saluto dal Sindaco

Anche quest’anno con piacere abbiamo
deciso di continuare con la stampa del
notiziario comunale; uno strumento che
serve a tutti per avere visione sia dell’attività amministrativa che di quello che è
successo nell’anno che sta per finire.
Voglio iniziare quest’anno ricordando
l’evento mondiale di MTB che abbiamo
ospitato alla fine dell’estate; evento che
ci ha permesso, come sempre, di mostrare come il nostro territorio sia in grado di
mettere a disposizione tutto quanto necessario per fare in modo che ci sia estrema soddisfazione da parte di tutti.
L’anno prossimo sarà di nuovo presente la Coppa del Mondo che
ci permette di continuare su una strada intrapresa anni fa. Sarà
anche l’anno del Bike Park che, grazie alla collaborazione con
la società Funivie Folgarida Marilleva Spa, vedrà finalmente la
sua realizzazione per permettere a tutti gli appassionati di poter
percorrere e rivivere le emozioni che provano gli atleti durante le
competizioni sportive. Saranno più tracciati che di fatto permetteranno di scendere in tutta sicurezza dalla zona della stazione
intermedia della telecabina di Daolasa fino al fondovalle presso la
palazzina UCI. Sarà sicuramente un polo di attrazione non solo per
gli ospiti del nostro comune ma dell’intera Val di Sole.
Il turismo infatti stà sempre più diventando l’unica economia della
valle che permette di avere una certa stabilità economica e che

permette a famiglie e aziende quella stabilità che negli ultimi anni a causa di una crisi
economica molto sentita ha creato preoccupazione anche da noi.
Sono convinto che in ogni crisi economica
ci siano delle opportunità ma non sempre
è facile notarle e saperne trarre vantaggio.
Come amministrazione anche durante il
2016 abbiamo cercato di fare il possibile
per dare il nostro contributo appaltando
di fatto parecchie opere, alcune attese da
anni.
È stato uno sforzo non indifferente che
però ci ha premiati una volta visti i risultati.
In questi giorni stiamo predisponendo il bilancio di previsione
2017 che verrà approvato nel mese di dicembre; abbiamo già
una traccia di quello che sarà l’anno venturo a livello economico,
ma sarà il Consiglio Comunale che darà l’ufficializzazione in termini di cifre.
Come sempre in chiusura del mio intervento voglio ringraziare
tutte le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio e che si mettono sempre a disposizione nel momento in cui
vengono interpellate.
Auguro a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo.
Il Sindaco Ivan Tevini
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Dal gruppo di Maggioranza
“Per Commezzadura”
Durante quest’anno l’Amministrazione comunale ha dovuto affrontare problematiche
e situazioni complesse, riuscendo comunque
a far fronte agli impegni presi e svolgendo al
meglio le proprie funzioni.
Di seguito elenchiamo in modo sintetico quanto fatto durante l’anno trascorso.

STRADA DEL NION
Sono stati appaltati i lavori di rettifica ed allargamento della
strada di collegamento tra le Frazioni di Mastellina e Mestriago alto denominata “Strada del Nion”, che versava in stato di
stabilità precaria. I lavori sono quasi ultimati si prevede termineranno entro fine novembre.

PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE
DI MASTELLINA
Da anni la realizzazione dell’area parcheggio della Frazione di
Mastellina era ferma a livello progettuale. Quest’anno, finalmente, sono partiti i lavori per la realizzazione che saranno
ultimati entro fine novembre.

COLLEGAMENTO RETE
FOGNARIA DI MESTRIAGO
Dal 2012 i lavori di collegamento della rete fognaria dell’abitato
di Mestriago al nuovo collettore provinciale in Loc. “Giare” C.C
.Mastellina e Deggiano, erano stati delegati all’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche per l’esecuzione dell’opera.
Nel 2015 era stata rinnovata la delega e finalmente durante il
2016 l’opera è stata appaltata ed i lavori iniziati e quasi ultimati.

NUOVA RETE ACQUA BIANCHE
- ACQUE NERE - ACQUEDOTTO
ALMAZZAGO E DAOLASA 2° STRALCIO
Come da programma sono proseguiti durante il 2016 i lavori
appaltati nel 2015; si prevede che gli stessi termineranno nella
primavera del 2017.

AREA MULTIFUNZIONE
DAOLASA
Sono finalmente conclusi tutti i lavori di completamento-opere di urbanizzazione dell’Area
Daolasa, con la realizzazione di un ulteriore tratto
di marciapiede e la posa del rivestimento mancante.
È prevista la realizzazione, a partire dalla stagione invernale
2016/2017, di colonnine per il pagamento automatico della sosta al Parcheggio di Daolasa.

STRADA DI DEGGIANO
A seguito del franamento di alcune murature della dismessa
strada comunale, si è reso necessario effettuare l’opera di
messa in sicurezza di un tratto di versante a monte della Strada
per Deggiano. I lavori appaltati in primavera sono terminati e la
strada è percorribile in sicurezza.

SCUOLA ELEMENTARE
I lavori di adeguamento della Scuola Elementare per permettere l’accorpamento della Scuola di Mezzana a quella di Commezzadura stanno procedendo a livello burocratico.
Siamo in attesa di ricevere dalla Provincia l’approvazione del
progetto e di tutta la documentazione tecnica richiestaci per
poter iniziare i lavori.

GESTIONI OBBLIGATORIE
ASSOCIATE DI SERVIZI
Dal 2015 stiamo collaborando con il Comune di Mezzana per
aderire alle Gestioni Obbligatorie Associate di Servizi.
Sono state approvate:
- La convenzione quadro di configurazione della struttura organizzativa delle gestioni obbligatorie associate:
+ schema di convenzione attuativa relativa all’area entrate
+ schema di convenzione attuativa relativa all’area attività
sociali
+ piano di lavoro in materia di ICT
- L’Adeguamento della convenzione in essere del Servizio di
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Segreteria
- Convenzione attuativa area finanziarie programmazione e
controllo
- Convenzione attuativa area attività tecniche.

-

SENTIERI

AREA SOSTA

Ripristino sentiero Solader-Lago delle Malghette.
È stata rinnovata per ulteriori 5 anni la convenzione per la manutenzione di alcuni sentieri ricompresi nell’area Parco Naturale Adamello Brenta:

È stata realizzata una nuova area di sosta all’arrivo della Telecabina Daolasa - Val Mastellina in Loc. Prà del Lago, denominata “Alpe Daolasa”.

Sentiero circumlacuale (Lago delle Malghette) 0,9 km
Malga Piano - Confine con il Parco presso Monte Vigo 1,0 km
Malga Piano - Lago Alto tre laghi 1,0 km
Busa Vigo - Lago Malghette 3,0 km
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Dal gruppo consiliare
di minoranza
“Oltre i confini”
Noi consiglieri comunali del gruppo “Oltre i confini” siamo
sempre attenti nell’ esercitare il ruolo di minoranza consigliare
seguendo i principi e le idee che avevano animato il nostro
impegno e il programma amministrativo proposto agli elettori
nel maggio 2015. Nell’anno in corso, utilizzando gli strumenti a
disposizione, abbiamo sollevato e affrontato alcuni temi importanti, che di seguito andiamo ad illustrare:

1. MODIFICA DELLA NOSTRA OFFERTA
SCOLASTICA CON CONSEGUENTE PERDITA
DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA.
Il sindaco e la giunta comunale, su nostra specifica richiesta,
non hanno saputo fornire risposte convincenti e qualificate
sulle motivazioni per cui la nostra comunità ha dovuto subire
gli attuali e incomprensibili cambiamenti del servizio scolastico
territoriale, considerando che garantendo tutti i requisiti richiesti dalla Provincia (20 bambini per la scuola dell’ infanzia, 40
ragazzi per le elementari e 500 studenti per gli istituti comprensivi) scongiurava qualsiasi tipo di chiusura o accorpamento
dei plessi interessati. La riforma doveva garantire un miglioramento qualitativo dell’ offerta scolastica complessiva (didattica, orario, strutture, servizi, trasporti ecc.) che ad oggi noi non
riscontriamo: ci riferiamo in particolare al confronto tra l’offerta
apprezzata e comoda della vicina scuola dell’ infanzia di Mestriago rispetto a quella di Mezzana, all’attuale aumento delle
pluriclassi su materie fondamentali presso le scuole elementari di Mestriago (dato che gli utenti di Mezzana, diversamente
da quanto disponeva la delibera provinciale, sono rimasti nel
proprio plesso) e al fatto che gli studenti delle scuole medie
che frequentavano l’istituto di Malé dove potevano scegliere
tra un orario scolastico su 5 o su 6 giorni, serviti da un duplice
mezzo di trasporto (tram e pullman) devono adesso inspiegabilmente frequentare l’istituto di Ossana (con orario obbligatorio
settimanale su 5 giorni) che si trova ad una distanza superiore.
Il nostro gruppo ha da subito sollevato contrarietà alle scelte proponendo in consiglio comunale una mozione (approvata
ad unanimità) che impegnava il sindaco a fissare un incontro
urgente con la Provincia per ridiscutere tali scelte. L’incontro,

che avrebbe fatto chiarezza su come siano andate veramente
le cose, a distanza di un anno non è ancora stato fissato e il
sindaco in consiglio comunale ha affermato che non conosce
le motivazioni del ritardo e che i cambiamenti sulle scuole sono
state imposti dalla Provincia senza discuterli preventivamente
con le amministrazioni interessate! La ricostruzione della vicenda ci lascia perplessità e delusione per aver perso in maniera superficiale e incomprensibile un servizio fondamentale per
la nostra comunità, visto che in altre zone del Trentino, dove i
requisiti richiesti dalla Provincia non erano nemmeno soddisfatti, gli amministratori locali hanno lottato con successo ed hanno mantenuto sul territorio i propri servizi scolastici, cosa che a
nostro parere non tutti i componenti del nostro consiglio comunale hanno fatto con convinzione, responsabilità ed impegno.

2. RICOSTITUZIONE DELLE A.S.U.C.
DI ALMAZZAGO, PIANO E DEGGIANO.
Negli ultimi mesi i residenti delle frazioni di Almazzago, Piano
e Deggiano sono stati chiamati al voto per la ricostituzione delle rispettive Amministrazioni Separate dei beni di Uso Civico,
consultazioni che hanno avuto un esito positivo. A prescindere
dalle diverse posizioni sulla questione (favorevoli o contrari alla
ricostituzione), noi riteniamo che anche in questa occasione l’
Amministrazione Comunale non sia stata all’ altezza del ruolo, dimostrandosi incapace e impreparata nell’ affrontare con
competenza queste situazioni.
A nostro parere il sindaco e la giunta hanno sottovalutato i processi che stavano avanzando mancando di promuovere momenti di incontro e di confronto con i comitati promotori che
sarebbero serviti per capire e interpretare i disagi che stavano
nascendo dai territori.
É mancata anche da parte dell’ amministrazione una completa campagna di informazione che doveva evidenziare tutti
gli aspetti positivi e negativi nella ricostituzione delle A.S.U.C.
fornendo un valido spunto di riflessione alle persone chiamate
al voto, lavoro che invece è stato fatto molto bene dai comitati
promotori. (Abbiamo sentito suonare solo una campana che tra
l’altro ha suonato anche molto bene…)
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Su questo argomento, i gruppi di minoranza in maniera congiunta avevano presentato in consiglio comunale una mozione,
che chiedeva un incontro con i promotori dell’A.S.U.C. di Almazzago, incredibilmente bocciata dalla maggioranza!
Considerato che non va sottovalutata la disponibilità delle persone per la gestione dei propri beni frazionali, e che le risorse
ricavate saranno obbligatoriamente investite sui territori di riferimento, dobbiamo nostro malgrado riscontrare che, l’incapacità dell’Amministrazione nell’interpretare i bisogni del Consorzio
Irriguo di Almazzago nella costruzione della centralina idroelettrica, la ripetuta assenza nelle fasi di misurazione del legname
di proprietà delle frazioni, il ritardo nella designazione di un
assessore competente in materia e una discutibile gestione del
patrimonio, siano stati determinanti ai fini del risultato del voto.
Una collaborazione sincera e serena tra le neo costituite
A.S.U.C. e l’Amministrazione Comunale sarebbe oggi più che
mai auspicabile, ma lo scontro istituzionale rimasto sul campo
evidenzia delle difficoltà che saranno difficilmente sanate e recuperate. La ricostituzione delle A.S.U.C. rappresenta comunque un processo disgregativo che farà mancare notevoli risorse
al bilancio comunale; a tal proposito, riconoscendo in questo
delle evidenti responsabilità da parte della Giunta Comunale,
il nostro gruppo consiliare SARÀ CONTRARIO AD AUMENTI
DI IMPOSTE, AL PEGGIORAMENTO DI SERVIZI ESSENZIALI,
ALLA DIMINUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E NON AVVALLERÀ CAMPAGNE DENIGRATORIE E SCARICO DI RESPONSABILITÀ SULLE A.S.U.C.
PER LE MANCATE ENTRATE DAI PROVENTI DI USO CIVICO.

3. REALIZZAZIONE DEL CENTRO BIKE DI
DAOLASA E RAPPORTI CON IL COMITATO
ORGANIZZATORE DEI MONDIALI DI MTB
2016.
Non può passare inosservato l’impegno profuso da Provincia, Enti, A.P.T. e Comitato Grandi Eventi al fine di migliorare
e promuovere un prodotto turistico legato alla bicicletta (pensiamo solo al completamento delle piste ciclabili, al servizio

treno+bici, alle numerose e costose campagne pubblicitarie
e all’ organizzazione di eventi internazionali) proprio perché
convinti e consapevoli di quanto sia importante e funzioni il
connubio bicicletta-ambiente ai fini delle presenze turistiche sul
nostro territorio.
Abbiamo voluto evidenziare come Commezzadura, che per prima aveva scommesso su questo movimento, oggi non ha ancora il proprio centro-bike, essendo stata tristemente superata
negli anni da altre località turistiche trentine (Pinzolo, Pejo, Tonale, Val di Fassa, Lago di Garda...) che continuano a registrare
con soddisfazione parecchie presenze turistiche estive legate
al mondo della bicicletta. Il Centro Bike di Daolasa, grazie ad
un vecchio impegno strappato alla FCI, diventerebbe centro federale italiano che andrebbe ad ospitare a Commezzadura gli
atleti delle nazionali che oggi si allenano in altre località. L’importanza e la bontà del progetto è stata confermata anche da
tutti i soggetti interessati che hanno però, come noi, evidenziato il ritardo dell’Amministrazione Comunale nelle autorizzazioni
di propria competenza. Abbiamo voluto anche capire e approfondire le difficoltà nei rapporti tra il Comitato Organizzatore
dei Mondiali MTB, l’Amministrazione Comunale e la locale Pro
Loco che ci sono sembrati tutt’altro che collaborativi. Ricordando le note perplessità del Sindaco sull’organizzazione degli
eventi e sulle opere sportive realizzate in passato sul nostro
territorio, evidenziamo che, grazie anche all’intercedere infelice
da parte della Pro Loco, le nostre associazioni di volontariato, non hanno potuto gestire ufficialmente (così come invece
è successo a Vermiglio) il tendone dell’ospitalità in occasione
della più importante e prestigiosa manifestazione organizzata
sul nostro territorio.
Salutando e ringraziando tutti i lettori, approfittiamo di questo
strumento comunicativo per augurare a tutti un sereno Natale
e un felice Anno nuovo.
A nome del gruppo “Oltre i Confini”
Claudia Brusacoram e Rudi Bevilacqua
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Dal Gruppo
“Crescere Insieme”
Il nostro gruppo consigliare “Crescere Insieme”, anche in questo
numero del notiziario, vuole farvi giungere un saluto con alcune considerazioni sulla situazione amministrativa attuale.
L’assetto amministrativo comunale in quest’ultimo periodo è notevolmente mutato in seguito alla nascita di due nuove Asuc sul territorio comunale, così come era successo lo scorso anno con l’Asuc di
Almazzago. A partire dal primo gennaio 2017 saranno dunque operative anche le Asuc di Piano e Deggiano. Attraverso il consenso dei
censiti che hanno partecipato alle rispettive consultazioni elettorali si
sono formati i due nuovi organismi ed i comitati che hanno il compito
della gestione delle “proprietà collettive” delle due ulteriori frazioni.
Questo pone all’Amministrazione Comunale la necessità, da un lato,
di dover creare una nuova rete di rapporti con questi nuovi enti per
la gestione del territorio, dall’altro, di dover affrontare una considerevole diminuzione delle entrate nel bilancio comunale derivanti dallo
sfruttamento dei beni frazionali, entrate che fin’ora avevano sempre
contribuito alla sostenibilità contabile del bilancio comunale.
Rispetto alle direttive provinciali tendenti a convogliare i comuni di
piccole dimensioni verso un’unione di più comuni o in alternativa
verso Gestioni Obbligatorie Associate (GOA), l’Amministrazione Comunale ha scelto di optare per le gestioni associate dei servizi con
il Comune di Mezzana senza peraltro nessun tipo di confronto e
coinvolgimento con i consiglieri di minoranza. Infatti dopo il passaggio in Consiglio Comunale del 30.12.2015 dell’impianto generale,
la Giunta Comunale ha provveduto alla configurazione della strut-

tura organizzativa ed alla stipula delle relative convenzioni. Di questo nuovo sistema organizzativo la popolazione non risulta esserne
portata a conoscenza. Uno dei principali argomenti su cui vogliamo
mantenere alta l’attenzione è il turismo, su cui ci giocheremo molto
nell’immediato futuro, vista la vocazione turistica del nostro comune.
Da diversi anni si svolgono sul nostro territorio competizioni di
Mountain Bike di spessore internazionale, ma ad oggi non siamo
ancora riusciti a concretizzare questa grossa opportunità. L’obiettivo
dovrebbe essere quello di creare un prodotto turistico legato alla bici
che possa essere venduto sui mercati nazionali ed internazionali, ma
per farlo servono innanzitutto le strutture ed i servizi; entrambi praticamente assenti allo stato attuale nel nostro comune. Su questa linea si inserisce l’interrogazione presentata dal nostro gruppo in data
20.07.2016, volta a capire le reali intenzioni dell’Amministrazione
rispetto alla realizzazione del Bike Park, primo passo fondamentale
per iniziare a creare qualcosa di concreto. La nostra attenzione però
non si deve concentrare soltanto sul Bike Park, bensì su tutti i servizi
legati alla stagione estiva ed invernale. Serve una visione ed una
progettualità a lungo termine, in cui ci si prefigge degli obiettivi volti a
migliorare i servizi e l’offerta del nostro comune. Questi obiettivi non
si posso raggiungere tutti nell’immediato, bensì passo dopo passo
e anno dopo anno ma è comunque fondamentale avere una visione d’insieme su cosa si vuole andare a realizzare. Progettualità e
visione che allo stato attuale non riconosciamo all’Amministrazione
ma che dovrebbe stare alla base dello sviluppo turistico e non solo
di una località. Per la buona riuscita di idee e
progetti è fondamentale, che questi vengano
continuamente discussi e condivisi, con gli attori
principali del settore turistico e messi a conoscenza della popolazione; cosa che purtroppo è
mancata fino ad ora all’Amministrazione anche
in molti altri settori. L’auspicio del nostro gruppo
è quello che si possa guardare al futuro della
nostra comunità in maniera più concreta e dinamica per il bene di tutti i suoi cittadini attraverso
una progettualità ed una visione di sviluppo e di
prospettiva.
a cura di Cristina Podetti e Christian Rossi

dalle
associazioni

Dal Gruppo
Avis Commezzadura
"Farò dono di quanto possiedo a chiunque
ne abbia bisogno più di me"
Con questa citazione si vuole dare un tono importante al Gruppo AVIS in particolare, a tutti i donatori avisini che ne fanno parte.
L'AVIS, per chi non ne ricordasse il significato è una associazione
di volontariato costituita da coloro che donano il proprio sangue
periodicamente, anonimamente e gratuitamente! Donare è semplicemente importante, un piccolo gesto che richiede poco tempo,
volontà ed un pizzico di salute. Ognuno di voi può farlo, la richiesta
è sempre in continua crescita e l'invito è esteso a tutti ed in modo
particolare ai giovani. Per chi volesse informazioni più dettagliate in

merito, può contattare la segreteria AVIS al numero 0463/600101
Il nostro gruppo ha incrementato in questi ultimi anni donatori e donazioni grazie all'entrata di nuove forze che contribuiscono a rendere
più solido il gruppo.
Non dimentichiamoci che essere donatore significa anche ritrovarsi
e condividere dei momenti di allegria assieme, per questo durante il
corso dell’anno siamo sempre stati presenti sul territorio collaborando
con istituzioni e associazioni per la buona riuscita delle manifestazioni.
Riflettete e pensate che potreste donare anche voi un piccolo sorriso
ed uno spiraglio di luce a chi ne ha bisogno.
a cura del Direttivo
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Pro Loco
di Commezzadura

Rieccoci qui a raccontarvi quello che è successo nel nostro 2016.
Un anno ricco di attività che come sempre la Pro Loco ha voluto
organizzare per i nostri compaesani e per i numerosissimi ospiti che
vengono a Commezzadura e in Val di Sole per passare le loro vacanze. L’anno è iniziato con il rinnovo del consiglio direttivo e dei revisori
dei conti tra riconferme e nuovi entrati.
Con grande entusiasmo quindi abbiamo iniziato organizzando dei
laboratori creativi per bambini, con la collaborazione del gruppo Helianthus, in occasione del Carnevale e della Pasqua (uno era stato
organizzato subito prima per il Natale). A fianco di essi abbiamo organizzato la ormai consueta festa della Befana, dove la simpatica
vecchietta ha portato a tutti i bambini presenti un piccolo dono, e
la festa di Carnevale, che ogni anno ci regala grandi soddisfazioni.
Durante la primavera siamo stati impegnati nella preparazione di “5
Passi per il Mondo” e nella risistemazione del Sentiero Sensoriale.
L’obiettivo è quello di creare un sentiero sempre più completo, anche
se non è semplice, visto il grande lavoro che richiede. È stato proprio
5 Passi Per il Mondo che ci ha visti più impegnati quest’anno. Il
nostro lavoro si è concentrato soprattutto sugli eventi principali: un
aperi-cena multietnico, la cena tipico multietnica e i 2 concerti in
quota. La cena e i 2 concerti sono stati gli eventi che più di tutti ci
hanno dato grande soddisfazione con tantissime persone presenti,
ripagandoci così degli sforzi fatti. Ovviamente la Pro Loco ha offerto
anche ai turisti ospiti a Commezzadura le consuete attività diurne
proponendo dei corsi bike per bambini, escursioni di trekking, laboratori creativi, escursioni in MTB, passeggiate botaniche, micologiche e sensoriali, corsi di nordic walking, laboratori di cucina e le
consuete visite alla stalla. Queste attività le abbiamo proposte gratu-

itamente a tutti gli ospiti che alloggiavano nelle strutture convenzionate con la Pro Loco, ma anche ai residenti, portando così queste ad
avere un importante incremento in termini di partecipazione. Siamo
stati impegnati economicamente anche per la consueta apertura del
punto informativo di Mestriago che ormai sta diventando sempre
più importante a livello di valle. Così il periodo di apertura si allunga
sempre più, grazie anche al contributo di APT: quest’anno in totale i
mesi di apertura saranno 8. Abbiamo poi preparato il nuovo catalogo promozionale della nostra località in italiano e in inglese da distribuire a fiere e nei nostri info point. Ma il nostro lavoro è già iniziato
per il 2017! E così abbiamo ricevuto un importante contributo dalla
Fondazione Caritro per la realizzazione del “Sentiero dei Pastori” sul
nuovo sentiero che da Malga Panciana arriva al Rifugio Solander
e che prosegue fino al lago delle Malghette. Questo è e sarà possibile anche grazie prezioso aiuto del Circolo Culturale Francesco
Guardi. Ma non solo!!! Stiamo organizzando alcuni eventi importanti
anche per la prossima estate, riconfermando alcuni appuntamenti di
successo dello scorso (nuovi concerti con nuovi volti del panorama
musicale italiano), e molto altro.
Ringraziamo a conclusione di questo articolo tutti coloro che ci hanno aiutato, sia con la forza lavoro sia economicamente, ed invitiamo
tutti coloro che volessero aiutare nella realizzazione di nuovi eventi a
venire a trovarci, più siamo e più ci divertiamo!
Al prossimo anno!
La Pro Loco di Commezzadura
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Un’occasione
di conoscenza
5 passi per il mondo è un progetto con l'obiettivo di farci vedere
alcune delle mille sfaccettature del nostro grande pianeta, ma che
si è realizzato come occasione di conoscenza di persone, usanze,
arte, realtà diverse e tutte interessanti. Fare un bilancio a seguito di
un'esperienza simile è sempre complesso: vogliamo sapere quante persone sono state coinvolte, quanti residenti e turisti vi abbiano
partecipato e in quale misura lo abbiano apprezzato, quale ritorno
abbia avuto per il nostro Comune e per tutte le associazioni coinvolte? In realtà ci siamo posti un'altra domanda, la cui
risposta forse è ancor più difficile da dare: quante
coscienze si sono scosse, quante riflessioni ha stimolato e quanti cambiamenti nel nostro modo di
pensare e vedere le cose? In fondo la vita è questione di prospettiva: puoi vedere le situazioni dall'alto o
dal basso, il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno,
tutto sempre nero o sempre a colori... E per fortuna, decidere da quale punto di vista si vogliono
vedere le cose è sempre una libera scelta di ogni
essere umano. È nel pieno potere di ognuno di noi
scegliere ogni giorno, in ogni istante, se assumere
una prospettiva positiva o negativa, di chiusura o
di apertura, di riflessione e comprensione o di negazione. Questa capacità di scegliere ci permette
di adattarci al cambiamento: il mondo è cambiato
e noi ne siamo parte. 5 passi per il mondo è stata
un'esperienza importante in questo senso anche
per le opportunità che ci ha dato di conoscere belle persone: a partire da Lia Giovanazzi Beltrami, il
dottor Spagnolli, Suor Aldina e Romina Ghezzi che
ci hanno travolto con il loro amore sconfinato per
l'essere umano; per proseguire con Eugenio Bennato e gli artisti del Gruppo Caronte che con la
loro professionalità ed umanità ci hanno insegnato
molto sul modo umile di fare questo mestiere; per
arrivare a tutti gli artisti, i volontari e i professionisti
che hanno portato la loro arte in diverse forme, dimostrandoci che la passione per qualcosa supera
ogni limite e confine. Ognuno di loro a modo suo
ci ha dimostrato l'importanza del Rispetto. Rispetto
delle opinioni altrui, rispetto dei punti di vista diversi
dal nostro, rispetto dell'altro a prescindere da come
si presenta, da quello che pensa e da quanto sia

diverso da noi. Questo è il meraviglioso risultato di questo progetto
di cui andiamo particolarmente fieri: aver fatto incontrare persone,
aver creato legami, aver condiviso emozioni. È stata un'estate ricca
di opportunità e di occasioni, la speranza e l'augurio che ci facciamo
e' che altrettante possibilità ci attendano nelle stagioni a venire con
anima, mente e cuore aperti ad accoglierle.
Maurizia Scaletti
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5 passi per il mondo
12

Quasi 3 mesi di attività, più di 40 serate organizzate, 7 i mesi di lavoro per organizzare tutto, 9 le associazioni di Commezzadura coinvolte, 5 le scuole che ci hanno aiutato, 13 i nostri partner, più di 50
le singole persone che hanno dato una mano, e migliaia le persone
che hanno assistito ai nostri eventi. Sono questi alcuni numeri di
5 Passi per il Mondo, manifestazione ideata e realizzata dalla Pro
Loco di Commezzadura e dal Comune di Commezzadura che ha
animato le piccole frazioni del nostro comune. Un'idea che nasce
dalla voglia di dare ulteriore visibilità ai mondiali di MTB che abbiamo
ospitato nel mese di settembre parlando di temi importanti come
l'integrazione, la solidarietà internazionale, la pace, l'unione. E per
farlo abbiamo colorato i nostri 5 paesi, abbinando a ciascuno di essi
un continente: e così Piano ha ospitato l'America, Mestriago l'Europa, Deggiano l'Oceania, Mastellina l'Africa ed Almazzago l'Asia.
Daolasa invece, fulcro delle gare di Downhill e 4X ha ospitato un
semplice monumento alla solidarietà, con tanti bambini pronti a

darsi la mano in un unico cerchio. I 3 eventi più grandi organizzati
per questa manifestazione (concerto all'alba, concerto di Eugenio
Bennato e cena tipico-multietnica) sono stati importanti, per provare
assieme qualcosa di nuovo e hanno avuto il riscontro di pubblico e
critica sperato. A contorno dell'evento il comune ha organizzato il
concorso “Commezzadura fiorita”, premiando i balconi e le aiuole
più belli e dando un premio all'Associazione San Rocco, per la bellissima fontana di Almazzago. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro
che ci hanno aiutato, chi ha creduto nella nostra idea supportandoci.
Un particolare ringraziamento lo vogliamo fare alla coordinatrice del
progetto, Scaletti Maurizia. Questo è l'esempio lampante di come
l'unione faccia la forza e che insieme possiamo fare un enorme passo in avanti nella nostra offerta turistica e non.
A PRESTO!!!
Marco Podetti

Foto di Susanna Cangini.
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Dal Circolo
“De la Comezadura F. Guardi”
All’inizio della primavera il Circolo ha rinnovato il direttivo per il triennio
2016-18. L’assemblea dei soci si è riunita presso l’Hotel Benny di
Daolasa per il pranzo e l’elezione del nuovo organigramma che risulta
così composto:
Presidente: Riganti Angelo
Vice:		
Daprà Graziella
		
Gentilini Carmen		
Consiglieri: Rossi Felice
		
Iob Luciana
		
Podetti Aldo
		
Podetti Gino
Tesoriere:
Zanon Giancarlo
Revisore dei conti: Mattarei Stefano - Rosani Alberto

In questo ultimo biennio la vita del circolo ha un po’ risentito del
cambio generazionale fra i soci anziani e un non adeguato subentro
di nuovi soci; nonostante qualche difficoltà è proseguita l’attività e
numerosi si sono susseguiti gli appuntamenti.
Ricordiamo solo i principali:
- Congresso provinciale dei circoli trentini a Dimaro Folgarida con la
partecipazione di tre dei nostri soci al concorso di pittura. Questo
avvenimento ha impegnato notevolmente il circolo soprattutto nella persona del presidente Angelo Riganti.
- Festa della donna 8 marzo
- Partecipazione al servizio ristoro per i Campionati del Mondo di
Mountain-Bike.
- Pranzo al Parco fuviale.
- Gita sociale: visita a Pietralba e alla mostra del pittore Albino Rossi. Questo appuntamento ha permesso di omaggiare un nostro
artista conterraneo in occasione della mostra per il quarantennale
della sua attività. Nel contempo abbiamo festeggiato presso la
sede della mostra a Sanzeno l’ottantacinquesimo compleanno di
don Corrado con una torta e gli auguri dei soci presenti.
In occasione di questa manifestazione, che ha visto la partecipazione
del vicesindaco e l’impegno finanziario del comune sono stati raccolti
250 euro per i terremotati di amatrice.
- Novembre: castagnata sociale

- Festa dei Nonni presso la
scuola materna di Mezzana in dicembre
- 12 novembre organizzata
gita al Santuario di Caravaggio.
- 6 dicembre: Visita a Milano per la mostra dell’artigianato
- Alcuni soci hanno partecipato attivamente, sia
con informazioni che con
materiale fotografico, alla
ricostruzione della storia delle malghe di Piano per la realizzazione
di una segnaletica informativa del “Sentiero dei pastori” di prossima inaugurazione che illustrerà la storia della pastorizia e delle
caserade in montagna.
- Sono stati attivati nel corso dell’anno sia la partecipazione ai corsi
dell’università della trerza età unitamente a un corso di ginnastica
dolce c/o la palestra di Commezzadura.
Nel ricordare infine che la partecipazione alle attività del circolo è
aperta anche a tutte le persone non necessariamente anziane auspichiame nuove adesioni al tesseramento del prossimo anno al fine
di promuovere un confronto proficuo tra diverse generazioni e proposte più interessanti e innovative.
Nell’occasione auguriamo buone feste e buon anno da parte della
direzione.
Il comitato direttivo

13

dalle
associazioni

14

Dal Gruppo Alpini
Commezzadura
Anche il nostro 500 anno di vita sta volgedo al termine ma il
nostro gruppo è sempre vispo e presente all’interno della
nostra comunità. Come da tradizione anche quest’anno abbiamo organizzato nel mese di giugno il pranzo alpino (nella
palestra comunale causa le condizioni atmosferiche) e la gilta
sociale ai primi di ottobre in Baviera (visitando castelli, musei e birrerie!). Cercando di aiutare le popolazioni del centro
Italia colpite in estate dal terremoto, il 19 novembre abbiamo
promosso un’iniziativa di beneficenza con l’organizzazione di
un ballo e castagnata. Cl siamo sempre resi disponibili alle
attività organizzate dalla Pro Loco Commezzadura e presenti
con il nostro gargliardetto alle manifestazioni inerenti il mondo alpino che si sono svolte nel nostro mandamento. Oltre
a queste non siamo mancati all’adunata nazionale di Asti,
al raduno sezionale di Ala e al pellegrinaggio in Adamello
sulle cime del Passo Tonale. Nell’occasione della cerimonia
di commemorazione dei caduti di tulte le guerre a Deggiano
don Corrado Corradini ha benedetto la piastrina di riconoscimento (ritrovata in terra russa) del nostro compaesano caduto Gramola Vittorio. Sempre in tema di guerra russa il 17
settembre al teatro di Dimaro sono stati ricordati tutti i nostri

La sede degli Alpini.

caduti (Gramola Vittorio, Gramola Mario, Redolfi Mario, Zanon
Eugenio, Rossi Romolo e Podetti Giovanni) consegnando al
familiari presenti una targa commemorativa.
Un ringraziamento particolare a tutti i “Soci e Simpatizzanti”
che sono sempre attivi e presenti nelle varie iniziative.
W gli Alpini!

La targa consegnata ai familiari di Gramola.

Il Direttivo ANA Commezzadura

La sede degli Alpini.
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Vigili del Fuoco
di Commezzadura
Per l’anno 2016 il corpo VVF volontari di Commezzadura ha svolto vari tipi di intervento, raggiungendo un “monte ore uomo” che
si avvicina alle 2.000 ore, per un totale di 101 interventi.
Il dato sopra riportato si riferisce al periodo 01 gennaio 2016 –
11 novembre 2016. Nello specifico gli interventi sono suddivisi in
varie tipologie come di seguito elencati:
Tipologia
Allagamento
Assemblea
Attività amministrativa
Bonifica insetti
Direttivo
Formazione pratica
Formazione teorica
Incendio camino
Incendio cassonetto
Incendio sterpaglie
Incidente lieve
Manifestazioni
Manutenzione
Recupero carico e/o mezzo
Ricerca persone
Riunioni
Soccorsi animale
Soccorso tecnico generico
Supporto elisoccorso
Taglio pianta
Vigilanza
Totali

Ore uomo
8,8
44
15,3
34,5
142,8
364,8
165
36
1,5
13,5
18
118
20,3
3,8
69,5
38
16
6,3
24,3
5,3
121
1944

N° interventi
1
1
4
7
9
18
9
1
1
1
1
11
2
1
2
1
3
1
1
1
7
101

Sicuramente l’intervento che ci ha visti maggiormente impegnati
è stato lo svolgimento dei mondiali di MTB a fine estate. Siamo
stati impiegati su vari fronti; innanzi tutto abbiamo garantito la
sicurezza sul percorso, compito non facile, visto lo snodarsi della
gara interamente nel tratto di bosco che va dalla stazione intermedia della telecabina Daolasa sino alla partenza della stessa.
Inoltre è stato garantito il servizio antincendio a tutte le manifestazioni di contorno alla kermesse mondiale.
Siamo stati impegnati anche in due interventi di ricerca persona, una sul territorio comunale ed una a cavallo tra Mezzana e
Commezzadura. Entrambe gli interventi si sono conclusi positivamente, con il ritrovamento dei dispersi, fortunatamente incolumi.

Albino Penasa, Daniele Rossi, Oscar Daprà.

L’attività addestrativa è, come sempre continuata. Di rilievo sono
stati svolti due corsi per la gestione degli interventi a fuoco in
ambienti chiusi. Uno svolto presso la Scuola Provinciale Antincendi (SPA) di Marco di Rovereto e l’altro a Malé utilizzando il simulatore della Federazione VVF di Trento. Il simulatore permette
di riprodurre un percorso obbligato ed angusto da compiere con
visibilità zero, passando attraverso degli ostacoli variabili permette al vigile impegnato di affinare le tecniche di intervento con
autoprotettore. Stessa cosa per il corso di Marco di Rovereto,
con l’aggiunta di fumo e fuoco reali e temperature stimate vicine
ai 600°. Ricordiamo che attualmente 4 vigili sono impegnati nel
corso per ottenere la patente di servizio di seconda categoria
(pat. C civile), ed a breve dovranno affrontare gli esami.
A fine novembre tre vigli verranno premiati per aver raggiunto i
15 anni di servizio: Oscar Daprà, Albino Penasa e Daniele Rossi. Verranno premiati ufficialmente nel corso della prossima assemblea distrettuale alla presenza dell’Ispettore e Presidente pro
tempore della Federazione.
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Parco Adamello Brenta, nuove
sfide e un importante evento
internazionale in agenda

Da un anno spira un vento nuovo al Parco Adamello Brenta! Il nuovo
Presidente, il sindaco di Giustino, Joseph Masè, e la sua Giunta hanno colto fin da subito la sfida che le condizioni economiche e sociali
contemporanee hanno imposto anche al Parco.
In un contesto in cui i trasferimenti provinciali, la principale forma di
finanziamento del Parco, si contraggono di anno in anno, abbiamo
dato avvio ad una fase di profondo cambiamento dell’Ente, puntando dritti su due obiettivi specifici:
- il contenimento delle spese correnti;
- il miglioramento delle forme di autofinanziamento.
La grande sfida, quindi, è quella di mantenere ad alti livelli le attività
fondamentali del Parco come la conservazione del patrimonio naturale, la ricerca scientifica, la crescita culturale, l’educazione ambientale e lo sviluppo socio-economico, dipendendo sempre meno dai
trasferimenti provinciali.
Ogni voce di bilancio è ora sottoposta al vaglio per individuare possibilità di risparmio o di incremento dell’autofinanziamento. Quest’ultimo negli anni passati ha raggiunto livelli apprezzabili (27% del
bilancio) ma siamo convinti che si possa ottenere di più. L’immagine di qualità che contraddistingue il nostro Parco, conosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo, è un asso nella manica che ci stiamo
giocando per attirare sponsor importanti, fondi europei, università e
investimenti privati. Senza perdere di vista la primaria importanza
che riveste la conservazione del patrimonio naturale, al Parco è richiesto, oggi più che mai, di rafforzare il proprio ruolo nella crescita
sul piano turistico e socio-economico del territorio.

Per dare ordine a questo considerevole lavoro, il Presidente ha distribuito le deleghe alla squadra che lavora al suo fianco:
Presidente Joseph Masè (Giustino): Bilancio
Vice presidente Ivano Pezzi (Campodenno): Didattica, Rapporti
con il personale e formazione dipendenti stagionali
Assessore Alex Bottamedi (Andalo): Qualità Parco
Assessore Alberto Bugna (Valdaone): Sentieristica Gruppo Adamello - Presanella
Assessore Floro Bressi (Stenico): Settore Faunistico e rapporti
con i cacciatori
Assessore Fausto Cattani (ASUC Termon): Zootecnia, agricoltura,
malghe e pascoli
Assessore Gilio Ceranelli (Tre Ville): Sentieristica Gruppo Brenta
Assessore Ruben Donati (San Lorenzo - Dorsino): Urbanistica
Assessore Matteo Masè (Strembo): Comunicazione e marketing
Assessore Matteo Motter (Pelugo): Case del Parco - Info Points
Assessore Bruno Simoni (Comunità delle Regole di Spinale e
Manéz): Cultura e rapporti con ateneo, musei, Sat, associazioni
Assessore Stefano Zanini (Tuenno): Mobilità sostenibile e Dolomiti Brenta Bike e Dolomiti Brenta Trek
Inoltre, ha preso servizio il 1° novembre anche il nuovo Direttore del
Parco, il dottor Silvio Bartolomei. Forestale di formazione ma coach
per vocazione, il dott. Bartolomei è stato scelto tramite una fase selettiva proprio per il suo attuale profilo professionale. Dopo essere
stato Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei dal 2001 al
2006, il dott. Bartolomei è stato per cinque anni facilitatore e professionista del coaching (aderente a International Coaching Federation),
definito come un processo di “accompagnamento allo sviluppo,
crescita e innovazione delle persone e dei progetti, dei singoli e dei
gruppi”, raffinando idee di qualità e propri metodi di lavoro considerati validi per supportare Presidente, Giunta e Comitato di gestione
ad affrontare questa e le future sfide che si presenteranno al Parco.
E in agenda vi è già un grande appuntamento che saprà dare lustro
al nostro territorio e a tutto il Trentino: la VIII Conferenza internazionale dei Geoparchi mondiali che il Parco avrà l’onere e l’onore di
ospitare nel settembre 2018. Si tratta di un meeting biennale dei
rappresentanti dei Geoparchi di tutto il mondo che riesce a muovere
centinaia di persone tra geologi, tecnici e rappresentanti delle aree
protette.
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L’Adamello Brenta è Geoparco e fa parte di questa Rete dal 2008
ed è stato già riconfermato per due volte. Durante la VII Conferenza,
che si è svolta nel settembre 2016 a Torquay presso l’English Riviera
Geopark in Inghilterra, è stata accolta la candidatura dell’Adamello
Brenta. L’unicità geologica unita ad un’attenta gestione sostenibile
del nostro territorio, che sono state illustrate all’Executive Board dal
Presidente Masè e dalla geologa Vajolet Masè, ha fatto preferire la
nostra proposta rispetto a quella del norvegese Magma Geopark.
Per il 2018 ci aspettiamo circa 1.000 persone che alloggeranno per
una settimana negli alberghi della zona, che utilizzeranno le infra-

strutture locali e frequenteranno i nostri paesi e le nostre montagne.
Sarà una grande occasione di crescita della nostra capacità di accoglienza e di promozione del territorio, attraverso la quale mostrare
l’immagine d’eccellenza, che ci è già riconosciuta, ad una platea
internazionale, tecnicamente preparata ed interessata ai temi del
turismo sostenibile.
Matteo Masè
Assessore Marketing e Comunicazione
Parco Naturale Adamello Brenta

Tre giorni a Villa Santi nel
Parco Adamello Brenta
Il giorno 16 maggio, noi alunni di quarta, accompagnati
dai nostri insegnanti Lorenzo e Cristina, siamo partiti per
trascorrere tre giorni a Villa Santi, una residenza turistica
nel bosco di Montagne, vicino a Tione. Villa Santi è un’antica casa ristrutturata circondata da verdi prati fioriti, sopra
il portone d’entrata c’era dipinta una meridiana e vicino
c’era una fontana in granito. Di fronte c’era un campetto
da calcio con un ruscello che scorre lì vicino. La struttura
al suo interno era accogliente. Al nostro arrivo ci hanno sistemato nelle camere dove abbiamo scelto i letti e messo
a posto i nostril bagagli.
Ci siamo affacciati alle finestre ed abbiamo notato degli animali: delle galline, alcune pecore, due capre e un gallo che giravano liberi nei
prati circostanti alla villa. Poi, dopo la merenda siamo andati in una
sala dove un’esperta, Federica, ci ha spiegato le regole dell’orienteering, che è uno sport praticato nel bosco, sulla neve o con l’uso della
bicicletta. Federica ha consegnato a tutti una cartina del luogo, una
bussola e ci ha insegnato come si legge una carta con tutti i simboli,
la legenda, le strade e le curve di livello. Poi nel pomeriggio ci ha
dato la cartina con dodici punti dove erano poste le lanterne che noi
dovevamo trovare e siamo partiti in tre gruppi distanziati.

Dopo cena abbiamo incontrato Lorenzo, un addetto del parco che ci
ha fatto da guida per l’uscita serale. Ha prestato a tutti un frontalino
da indossare. Appena partiti abbiamo visto un capriolo. Per poter
vedere e sentire gli animali c’è bisogno di silenzio, che i maschi riuscivano a mantenere al primo tentativo mentre le femmine hanno
dovuto rifare il percorso otto volte; così abbiamo potuto sentire gli
uccelli prima che facesse buio e poi i rapaci di note. Il giorno dopo
è arrivata Alessia, che ci ha spiegato come si svolge il trekking con
gli asini ed ha mostrato gli utensili usati per strigliare, spazzolare,
e pettinare gli asini. Li abbiamo anche profumati con l’essenza di
geranio e citronella per tenere lontano gli insetti. Erano due femmine
di nome Gisella e Alba. Ci siamo avviati e a turno tenevamo le briglie
delle asinelle per un lungo percorso nel bosco, siamo rientrati per
l’ora di pranzo. Nel pomeriggio Adolfo ci ha mostrato come si fa il
burro, il formaggio e la ricotta. La mattina dell’ultimo giorno Alessia
ci ha spiegato come si trasforma la lana in feltro; ci ha fornito della
lana colorata per fare dei lavoretti da portare a casa. La lana andava
lavorata per darle la forma desiderata, poi insaponata molto con il
sapone e infine bagnata con l’acqua fredda per farla indurire. Ci siamo preparati per rientrare poichè il nostro soggiorno era al termine.
Ci siamo divertiti tantissimo con i nostril compagni ed insegnanti!
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Gita al Muse
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Il 12 maggio siamo andati con tutta
la scuola a visitare il Muse a Trento.
Prima di arrivare al Muse abbiamo
attraversato la città, abbiamo visto
Piazza Duomo, la Fontana del Nettuno ed abbiamo visitato il Duomo
all’interno. Verso le 11 siamo arrivati al Muse, dove c’erano tante
scuole venute per visitarlo. Mentre la maestra faceva I biglietti abbiamo mangiato i panini perchè fuori pioveva.
Poi abbiamo cominciato la visita dal piano più alto; ogni piano era
molto diverso e abbiamo provato le attrezzature della scienza.
C’erano molti animali imbalsamati, tanti erano della montagna: il
lupo, l’orso, le linci, tante specie di uccelli, le volpi, I cervi, la lepre,
diversi acquari con pesci colorati, pesci di montagna, leoni e c’erano

anche degli scheletri di dinosauri.
Abbiamo visitato anche la serra
tropicale, all’ultimo piano c’era un
ghiacciaio che si poteva toccare ed
una terrazzo con molte piante dalla
quale si poteva vedere il panorama
di Trento. Nel piano più basso, dove noi abbiamo fatto il laboratorio
con la guida, sull’evoluzione della vita, dalle prime piccole forme di
vita nell’acqua fino all’uomo, abbiamo visto Ie riproduzioni dei vari
tipi di uomini (abilis, erectus e l’uomo di Neandertal) e le attrezzature
che usavano nelle varie epoche della preistoria. Nell’atrio del museo
c’era un negozio dove si poteva comperare dei ricordi come minerali, cartoline, molle elastiche, peluche, e palline. È stata una giornata
interessante dove abbiamo visto molte cose diverse.

Lorenzo Comini
Cari abitanti di Commezzadura, in occasione dell'uscita del Vostro Notiziario Comunale, ho pensato di scrivere due righe per
ringraziare la Comunità all'interno della quale ho lavorato per quasi un quarto di secolo.
Sono Lorenzo Comini (il Lehrer). Sono arrivato da voi nell'ormai lontano 1992 e subito mi sono sentito a mio agio, come a
casa mia. Tanti bambini sono passati "sotto le mie mani". Con tutti ho tentato di essere dolce e gentile (nel limite del possibile). A tutti ho cercato, nel meglio delle mie possibilità, di insegnare il tedesco, lingua a volte "un po' dura da masticare", ma
soprattutto ho cercato di aiutare tutti a "diventare grandi" cioè in grado di affrontare poi le difficoltà della vita. Ho avuto, come
tutti, dei pregi e dei difetti dei quali mi scuso. Una cosa mi fa molto piacere. L'incontrare ancora oggi i giovani delle vostre
frazioni che mi salutano caramente e parlano a lungo con me. Ormai molti di loro sono genitori e magari alcuni dei loro figli
frequentano già la scuola primaria. Qualcuno ha trovato lavoro all'estero, in Germania, e qualcuno mi ha anche detto: "Per
ripassare... ho tirato fuori il vecchio tedesco di quinta!" Bella soddisfazione!!! Ho cercato di fare del mio meglio... non ho sicuramente accontentato tutti... Chiedo scusa a chi si aspettava di più da me e a chi, in qualsiasi modo, posso aver deluso.
Non era mia intenzione!!! A tutti, ad iniziare dai nonni che portavano i bimbi a scuola, ai genitori, a tutti i miei alunni, nessuno
escluso, dai più "anziani" a quelli giovanissimi che hanno concluso il loro primo anno di scuola. A tutti vada il mio saluto, dal
più profondo del cuore, e l'augurio più bello per un futuro sereno e felice.
Grazie ancora!
Il Lehrer
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Ski Team Val di Sole

Una parte della squadra con
la nuova felpa realizzata per la
stagione 2016-17 che lo Ski Team
ha regalato a tutti i suoi atleti!

La stagione sciistica è alle porte e lo Ski Team Val di Sole è
pronto con tutti i suoi atleti e con un grande team di allenatori!
Numerose sono state le novità durante l’ultimo anno che
hanno portato ad un notevole incremento di iscrizioni tra le
file dello sci club solandro. Oltre alla proposta invernale caratterizzata da corsi di sci stagionali di base (una volta alla
settimana), avanzato (due volte alla settimana) e agonistico
(con 4 allenamenti settimanali, gare del circuito FISI e preparazione) sono state introdotte numerose attività propedeutiche allo sci nel corso di tutti i mesi nei quali non è possibile
sciare sulle piste di casa: la preparazione atletica e la presciistica (pensata anche per i bambini che frequentano i corsi
base), le uscite di arrampicata, gli allenamenti con i roller
blade e la mountain bike hanno completato l’offerta dello Ski
Team Val di Sole che ad oggi vanta una buona partecipazione
da parte dei suoi atleti nel corso di tutto l’anno.
Il team di allenatori della squadra agonistica, formato da
Mauro dell’Eva, Aldo Bonani, Franco Falcone, Stefano Pangrazzi e Lorenzo Zanon, ha già iniziato con le prime uscite
nei vicini ghiacciai e si attende l’apertura della Ski Area per

iniziare con il calendario invernale. Si attende l’apertura degli
impianti di Folgarida Marilleva anche per dare inizio ai corsi
di base (sabato pomeriggio) e avanzato (due volte alla settimana mercoledì-sabato o sabato-domenica), per i quali è
ancora possibile effettuare l’iscrizione (info e moduli sul sito
www.skiteamvaldisole.it).
Altra grande novità per la stagione 2016-2017 sarà il corso
Master che prevede 10 appuntamenti per gli adulti appassionati di sci che desiderano avvicinarsi al mondo delle gare!
In attesa di un inverno ricco di divertimento e tanta tanta
neve seguite tutte le nostre attività sulla pagina Facebook
dello Ski Team Val di Sole e sul sito www.skiteamvaldisole.it
Lo sci alpino è uno sport costoso, tutta la nostra attività è
sostenuta da numerosi sponsor locali e da enti pubblici, in
particolare dall’Amministrazione Comunale di Commezzadura, che è sempre stata ed è tuttora generosamente al nostro
fianco. Va ricordato anche l’importante riduzione dei costi
dello ski pass a favore dei residenti, soprattutto giovani, deciso dalle Funivie Folgarida e Marilleva l’anno scorso.
L’obiettivo dello Ski Team Val di Sole è: organizzare lo sci per
tutti con costi contenuti al massimo.
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Dici Maracanà e pensi al calcio,
20

DICI BLACK SNAKE E VEDI I CAMPIONI MTB
COMMEZZADURA E LA VAL DI SOLE TEATRO DEGLI
SPLENDIDI MONDIALI UCI 2016
Se è vero che lo sport è considerato un fenomenale veicolo di promozione turistica capace di movimentare migliaia di ospiti, i recenti
Mondiali Uci Mtb 2016 hanno confermato che la Val di Sole e Commezzadura meritano un posto di primo piano nella visibilità internazionale del Trentino sia per la innata capacità di attrarre praticanti,
Media e appassionati delle ruote grasse sia per il grande patrimonio
ambientale a disposizione di chi pedala libero nell’ambiente. Insomma un paradiso per la Mtb.
In ogni sport ci sono i tempi sacri delle varie discipline sportive
come il Maracanà che ti fa pensare subito al calcio o Wimbledon al
tennis o ancora Monza alla F1… E via discorrendo. Ma oggi, dopo il
grande evento di settembre, non c’è alcun dubbio che se pronunci
Val di Sole la mente va subito al divertimento e alla pratica degli
sport all’aria aperta. Adrenalinici, capaci di conquistarti l’animo. E
continuando in questo gioco di parole oggi a pronunciare Black
Snake la mente corre subito a Commezzadura e alla downhill, alla
pista più amata e odiata dai grandi specialisti della Mountain bike.
Un tracciato unico al Mondo, giudicato di difficoltà simile a quella
della Streif nello sci alpino. Dove vincono solo i grandi campioni.
È stato così anche a settembre con Commezzadura-Daolasa salite
alla ribalta iridata per quella che è stata giudicata una delle più belle

edizioni dei Mondiali di Mountain Bike, certamente capace di enfatizzare il già ottimo risultato 2008. Un aspetto legato non solo alle
vittorie degli inglesi Hart e Atherton nella downhill o dell’australiana
Buchanan e dello sloveno nel 4X (o della bolzanina Alessia Missiaggia, oro juniores a 17 anni e capace di riportare in Italia il titolo iridato downhill 23 anni dopo la veronese Giovanna Bonazzi presente
alla sua impresa) ma anche alla splendida cornice di pubblico e allo
splendido lavoro del Comitato organizzatore affiancato dai volontari,
delle più disparate età. Per una settimana il centro della Val di Sole è
stato animato dalla presenza di migliaia di atleti, tecnici, meccanici,
accompagnatori e delle aziende più importanti del settore a livello
Mondiale. Una propria vetrina mediatica del mondo Mtb. Ad accoglierli decine e decine magliette rosse pronte a operare nei vari settori logistici del Mondiale. E se la novità rappresentata dal moderno
Press Pavillon ha stupito per la sua eleganza e funzionalità come la
Palazzina Uci, ancora una volta tutta la macchina organizzativa ha
mostrato una operatività capace di strappare i complimenti ai vertici
Uci grazie anche alle mitiche magliette rosse.
Un grande biglietto da visita in ottica futura perché il C.O. Grandi Eventi Val di Sole, presieduto da Aldo Bordati, è già pronto per
affrontare la nuova avventura 2017: le Finali di Coppa del Mondo
e lì apertura del nuovo Bike Park. E se il buon
giorno si vede dal mattino bastano alcune cifre
per dare l’idea dell’impatto dei Mondiali sulla
valle, che in precedenza hanno vissuto anche
sulle competizioni iridate Master e Trials a Vermiglio: seimila persone con oltre 1.500 atleti di
50 nazioni, un migliaio gli addetti alla logistica,
decine di migliaia gli spettatori paganti alle gare
di 4Cross (le gare a quattro ad eliminazione diretta) e di Downhill, oltre 40 le televisioni che
hanno trasmesso l’evento nel Mondo, con un
centinaio di giornalisti accreditati. Un valore
dell’indotto stimato in quattro milioni di euro. Cifre da capogiro ma degne di una doppia regina:
Commezzadura&Black Snake. Un risultato che
certamente premia l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Ivan Tevini.
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Ginnastica acrobatica
Valle del Noce
Quella dell’Acrobatica è una storia semplice e speciale allo stesso
tempo. È la dimostrazione di come un’idea possa trasformarsi in
breve tempo in una realtà che oggi raccoglie centinaia di giovani
all’insegna dello sport, dei sani principi, e del divertirsi. Oggi l’Acrobatica conta più o meno 400 iscritti dove il più giovane ha 3
anni e il più anziano 86 questo a dimostrazione di come il profilo
dell’iniziativa sia proprio quello di fare ginnastica per tutti, inoltre
garantisce un ottima opportunità di lavoro ben retribuito a 10 giovani insegnanti per lo più valligiani e ora anche per i nostri atleti
più grandi che hanno intrapreso il tirocinio formativo per potere
diventare anche loro tecnici.
Il 2016 è stato un anno sportivo entusiasmante che ha visto l’associazione ai vertici nella ginnastica trentina Gpt; con i suoi 15
ori, 10 argenti e 10 bronzi tra gare individuali e di squadra è stata
la società con più titoli sportivi conquistati, a cui si aggiunge l’
8° posto alle gare nazionali risultando tra le migliori 10 squadre
d’Italia nella gara di Coppa Italia con Giulia Dalla Serra, Oriele Gasperetti, Anna Lorenzoni, Gioia Rizzi, Giulia Zanella e Anna Zenoniani allenate da Silvia Costanzi; ha raggiunto metà classifica la
squadra di giovanissime alla loro prima esperienza composta da
Giulia Albasini, Emma Bresadola, Martina Guarnieri, Ilary Ravelli, Sofia Rizzi, Aurora Tognali, Elisa Zanetti allenate da Francesca
Tomaselli. A coronamento di un anno così importante è arrivata
anche l’ammissione al finanziamento per la riqualificazione pa-

lestra e ricavo attrezzature per attività ginnica presso il palazzetto
dello sport di Mezzana per un importo di circa 200 mila euro di cui
il 65% coperto da contributo provinciale e la restante spesa del
35% dal Comune di Mezzana. Il progetto redatto dal geom. Carlo
Podetti prevede l’inserimento di due strutture fisse: una buca per
l’apprendimento degli esercizi acrobatici che permette l’atterraggio in tutta sicurezza e un trampolone elastico incassato che saranno realizzate in modo da garantire l’utilizzo della palestra anche
per tutte le altre attività sportive attualmente svolte mantenendo le
misure regolamentari del campo per il gioco del tennis, calcetto,
volley oltre l’utilizzo della palestra di roccia indoor.
Un riconoscimento importante e un bellissimo segnale per la nostra
associazione che in questi 7 anni ha avuto una continua crescita
grazie a un costante impegno e una sconfinata passione di tutto lo
staff, tecnici e dirigenti, consapevoli dell’ immenso valore educativo
che lo sport rappresenta per i nostri giovani e per tutta la nostra
società. Oggi grazie a questo contributo e a strutture adeguate si
aprono nuove prospettive: per il palazzetto quello di potere diventare
un punto di riferimento sportivo e di aggregazione giovanile per tutta
la valle e per l’Acrobatica la possibilità di incrementare la crescita
sportiva e tecnica per gli atleti, accogliere ritiri nazionali, gare regionali e nazionali e avere una sede adeguata per i propri allenamenti.
Patrizia Cristofori
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Dallo sci fondo
Val di Sole A.S.D.
Anche quest’anno è con rinnovato piacere un saluto a tutti i residenti
nel nostro Comune e che espongo nelle pagine del notiziario comunale un resoconto di com’è andata la stagione scorsa, quali sono
le attività che la società Sci Fondo Val di Sole A.S.D. ha svolto e le
importanti novità che verranno proposte per la stagione 2016/2017
ormai alle porte.
Per quanto riguarda l’inverno scorso, devo purtroppo ricordare che
il Centro del fondo di Commezzadura è rimasto chiuso per evidente
mancanza di neve. Neve che è mancata a dicembre 2015 e parte
di gennaio 2016 anche anche a Vermiglio. Poi, grazie alla neve artificiale ed alla disponibilità della amministrazione comunale abbiamo
finalmente potuto iniziare a sciare sulle piste di Vermiglio. Richiamo
alla mente quanto scritto l’anno scorso: “Neve permettendo, per l’inverno prossimo avremo 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 beneficeremo tutti di una pista più lunga e completa. Sarà battuta anche una
pista per slitte e bob. Cercheremo, inoltre, di rendere disponibile una
pista notturna, aperta indicativamente fino alle ore 21/22, sfruttando
una parte dell’illuminazione già presente sulla pista di Four Cross. Il
nostro concittadino Francesco Pangrazzi è pronto a predisporre al
meglio la pista di sci di fondo di Commezzadura. La palestra della
Scuola Primaria di Commezzadura è la base di appoggio per i corsi
di presciistica dedicati ai bambini dai 6 ai dieci anni della bassa Val di
Sole. Nella stagione 2015/2016 il maestro di sci Daniele Dallavalle
ha seguito ed allenato questo gruppo di bambini sfruttando la nostra palestra nella stagione autunnale da ottobre a dicembre 2015,
mentre in inverno tutto il gruppo ha sciato sulle piste di Vermiglio, a
causa della mancanza di neve sulla nostra pista. Da questa stagione,
iniziata i primi giorni di ottobre si occupa della preparazione e degli
allenamenti dei nostri piccoli atleti Luana Callegari, laureata ISEF, ex
atleta di fondo e di biathlon.
Le gare per questi mini atleti sono cominciate il 6 gennaio a Rabbi. A
seguire il 7 febbraio al Passo Cereda, il 28 febbraio a Brentonico ed il
20 marzo a Passo Lavazè. Le gare invernali dei più piccoli rimangono, in realtà, dei giochi di destrezza e di equilibrio, allestiti secondo le
nuove direttive della Federazione Italiana Sport Invernali, con ostacoli
e difficoltà (gobbe, cambi di direzione, inversioni di marcia, slalom in

salita e discesa, salti, eccetera) create all’interno del percorso.
Un grande complimento va fatto anche quest’anno ai nostri piccoli
delle categorie baby e cuccioli maschile e femminile: i nostri piccoli
atleti si sono ripetuti, piazzandosi per il secondo anno consecutivo al
PRIMO posto in Trentino. Questo invidiabile successo è stato conseguito grazie a parecchi ottimi piazzamenti da parte dei nostri bambini
della categoria cuccioli (quinta elementare e prima media), ma soprattutto alla numerosa partecipazione dei bambini alle competizioni
in programma. Nonostante questi rilevanti risultati, rimane la difficoltà in bassa Valle di Sole ad avere un’adeguata attrattiva sui bambini
e soprattutto sui loro genitori ad iniziare la pratica del nostro sport.
Da dicembre 2015 oltre ai corsi di sci di fondo sono stati organizzati
i corsi di biathlon, che prevedono lezioni di sci di fondo abbinate a
lezioni di tiro con carabina ad aria compressa a poligono a 10 metri.
Per i gruppi composti dai ragazzi delle scuole medie e scuole superiori, si è ripetuta l’ormai collaudata preparazione estiva multi-sport,
con allenamenti in mountain bike, escursioni a piedi in montagna,
allenamenti con i pattini in linea e preatletismo con il preparatore
atletico Adriano Dell’Eva. Il gruppo che frequenta le scuole medie
è sempre molto numeroso. I ragazzi, seguiti dall’allenatore Augusto
Bertolini, evidenziano prestazioni molto interessanti nella categoria
cuccioli. Spicca tra tutti il titolo di Campione Trentino da parte del
nostro cucciolo Cristian Mosconi (anno 2004), oltre a numerosi piazzamenti tra i primi dieci a livello Trentino.
Nella categoria ragazzi, le aspettative sono state confermate soltanto in parte. Contiamo numerosi piazzamenti a livello trentino e la
qualifica da parte di Maria Sofia Larcher (anno 2002) ai Campionati
Italiani Ragazzi disputati a Frassinoro sull’appennino Emiliano. Stagione abbastanza positiva anche per la categoria allievi maschile e
femminile: due dei nostri atleti Federica Moreschini (anno 2001) e
Mattia Andrighi (anno 2001), si sono conquistati la partecipazione ai
Campionati Italiani che hanno avuto luogo in Valdidentro in provincia
di Sondrio. Per quanto riguarda le categorie aspiranti e junior, è da
ricordare con rispetto il grande impegno di alcuni dei nostri giovani.
Spicca un piazzamento per il nostro sci club davvero importante, il
decimo posto nella gara di Coppa Italia a Cogne in Val d’Aosta del
nostro atleta di Croviana Thomas Angeli (anno 1997). Altri numerosi
piazzamenti sono arrivati da Michela Gabrielli (anno 1998), che ha
avuto una stagione in parte condizionata, purtroppo, da una caduta
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Categoria ragazzi femminile convocate alla premiazione dei Campionati Trentini Trofeo Enrico Cavallari del 21/02/2016.

sugli skiroll, che ha interrotto la sua preparazione. Nonostante l’infortunio, ha comunque vinto nuovamente la classifica come miglior
atleta dell’anno a livello Trentino per la categoria aspiranti femminile. Assente per un anno di studio all’estero l’atleta Francesco
Larcher (anno 1998). Aspettiamo fiduciosi i risultati nella prossima
stagione. Tutti e tre questi ragazzi sono stati riconfermati portacolori
della squadra Comitato Trentino F.I.S.I. sci di fondo per la stagione
2016/2017. Informo a novembre 2015 si sono svolte le elezioni per
comporre il nuovo direttivo dello Sci Fondo Val di Sole A.S.D. Ecco
l’esito della votazione: 1 PODETTI BRUNO 33 voti - 2 VICENZI LARA
31 voti - 3 BERTOLINI AUGUSTO 18 voti - 4 VICENZI TULLIO 17
voti - 5 RONCADOR MARIANO 15 voti - 6 CALLEGARI ALBERTO 14
voti - 7 GABRIELLI PIER ETTORE 13 voti - 7 PODETTI FRANCO 13
voti - 9 PEZZANI PIETRO 11voti - 9 PATERNOSTER PAOLO 11 voti 10 BRUSACORAM CLAUDIA 9 voti - 11 PANGRAZZI FRANCESCO 7
voti - 12 MARIOTTI FABIO 3 voti - 13 PODETTI CARLO 2 voti.
Il Direttivo mi ha chiesto di proseguire nel mio mandato da Presidente ed io ho accettato un po’ per la passione per questo sport
e un po’ perché il nostro progetto ed i nostri obiettivi sono in pieno
svolgimento e necessitano di essere portati avanti per far crescere
la nostra associazione. Con piacere posso dire che all’interno del
Direttivo è ben rappresentata la comunità di Commezzadura grazie
alla disponibilità di Franco Podetti, Claudia Brusacoram, Francesco
Pangrazzi e Carlo Podetti. Anche quest’estate perfettamente riuscita
la gara podistica ”LA 5 CAMPANILI”, che nello scorso 14 agosto ha
visto partecipare più di 230 concorrenti. Doveroso il ringraziamento
a tutte le persone che hanno dato una mano per organizzare al meglio la manifestazione! Grazie per la disponibilità della Pro Loco ed il
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Commezzadura!
Ringrazio il nostro Fabio Brusacoram, che durante la stagione invernale ha svolto il servizio di trasporto per gli allenamenti dei bambini e
ragazzi della bassa Val di Sole. Un servizio prezioso svolto con puntualità e serietà! Ringrazio, inoltre, i numerosi volontari di Commezzadura e della Valle di Sole per la loro disponibilità nel portare avanti
al meglio la nostra attività, con l’obiettivo di far vivere ai nostri giovani
la bellissima esperienza della pratica, sia a livello promozionale che
a livello agonistico, dello sci di fondo. Un ringraziamento speciale
va alla nostra Amministrazione Comunale di Commezzadura, per il
sostegno prezioso e vitale che ci riserva ogni anno, sostenendoci si
a livello economico sia nella gestione delle piste!
Ringrazio infine tutti gli sponsor pubblici (Comuni di Peio e Vermiglio,
Comunità della Valle di Sole, Consorzio Comuni BIM dell’Adige, Provincia Autonoma di Trento) e 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. Chiudo, come sempre, con alcune
importanti novità che lo Sci Fondo Val di Sole A.S.D è già pronto ad
allestire per la prossima stagione.
La prima novità, che ci interessa da vicino e che finalmente, neve
permettendo, speriamo di portare a compimento, è l’organizzazione
della gara sociale sulle nostre piste a Commezzadura. Ci servono alcuni volontari per aiutarci in questo lavoro e vi aspettiamo numerosi
per assistere all’esibizione dei nostri bambini e atleti in questa occasione! Seconda novità molto importante, riguarda la composizione
del nostro nuovo gruppo di allenatori. Infatti questo anno ha deciso di
lasciare il suo ruolo di allenatore e di responsabile tecnico Pierettore
Gabrielli, da tempo alla giuda dei ragazzi più grandi. La sua decisione ci ha spiazzati, ma abbiamo trovato una nuova direzione che
è composta dal preparatore atletico Adriano Dell’Eva, dal maestro
Alessandro Mosconi, dal maestro Daniele Dallavalle e dagli allenatori
Pietro Pezzani ed Augusto Bertolini, che ha anche accettato il ruolo
di responsabile del gruppo. Il lavoro del nuovo staff sembra essere
cominciato bene e ci auguriamo che continui a migliorare!
Altre importanti novità riguardano la dotazione da parte del nostro sci
club di una nuova attrezzatura, che comprende gli sci e i bastoncini
per la tecnica classica e la tecnica di pattinato, comprese anche le
scarpe da fondo per entrambe le tecniche, che abbiamo acquistato per i nostri piccoli bambini di terza, quarta, quinta elementare e
prima media. Questa attrezzatura sarà disponibile per i nostri piccoli
atleti! Questo farà risparmiare alle famiglie e permetterà ai bambini
di usare una attrezzatura perfetta per ognuno e di imparare più facilmente e rapidamente i movimenti giusti. Concludo ricordando che
quest’anno, già dal mese di giugno, abbiamo iniziato con un gruppo
di bambini e ragazzi la preparazione del tiro al bersaglio con carabine
ad aria compressa, per prepararci all’esordio con i nostri atleti alle
prime gare di biathlon (sci fondo + tiro al bersaglio). I bambini ed i
ragazzi stanno facendo buoni progressi e sono davvero entusiasti di
questa nuova attività. Il maestro Daniele Dallavalle si sta occupando
della preparazione di questi gruppi con entusiasmo e ambizione. Infatti, durante la prossima stagione invernale inizieremo ufficialmente
la nuova attività, partecipando ad alcune gare del circuito dell’Alto
Adige e ovviamente alle gare in calendario in Trentino. Siamo agli
inizi, ma ci mettiamo in gioco con impegno e desiderosi di imparare
da chi questo sport lo pratica da molti anni!!!
Un saluto dal Direttivo dello Sci Fondo Val di Sole A.S.D. e mio personale.
Il Presidente Bruno Podetti
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