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VOI
SIETE
QUI

Quattordici paesi, un solo Comune 
Una newsletter con fatti e commenti dal tuo comune: per essere 
informati sulle le questioni vive della tua realtà con più con consa-
pevolezza. Buona lettura!

CON I-CONN PREDAIA È CONNESSA
Predaia è connessa! Con il taglio del nastro e il primo utilizzo da parte del sindaco Paolo Forno di I-CONN, lo sportello interattivo realizzato da Nitida Im-
magine srl in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento. La presentazione, che si è tenuta a 
Segno (fraz. di Predaia, TN) nella sala conferenze Museo Padre Kino, ha visto la partecipazione del presidente della Provincia Ugo Rossi e dell’assessore 
Carlo Daldoss, del presidente della Cassa Rurale d’Anaunia Ivo Zucal, oltre che di numerosi amministratori comunali da tutto il Trentino. 
Sono due gli sportelli installati nel comune di Predaia, uno nella frazione di Segno, l’altro in quella di Mollaro.

È possibile accedere al servizio presso due fi liali della Cassa Rurale d'Anaunia nei seguenti orari:
a Segno, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
a Mollaro dal lunedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (mercoledì escluso).

GIORNATA FREE-ENTRY 
ALLA PISCINA DI MALÉ

In seguito alla defi nizione degli accordi per l'utilizzo a tariff a agevolata per i residenti di Predaia, l’Amministrazione, in collaborazione con il gestore della 
piscina, off re ai propri cittadini l'entrata libera per il giorno Venerdi 5 agosto 2016
Alle ore 15.00 dimostrazione di salvamento e presentazione del percorso: "dalla scuola nuoto all'agonismo".
Per i bambini interessati alla scuola nuoto valutazione delle abilità con rilascio documento di attestazione livello.
P. S.: È obbligatorio presentarsi muniti di documento d'identità.

SAN ROMEDIO: PROSEGUE 
IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA

Raggiungere S.Romedio passando per i paesi e i laghetti di Coredo e Tavon? Con il nuovo servizio Bus Navetta si può! Prosegue fi no al 28 agosto l’attività di 
trasporto che ha riscosso grandissimo successo, tanto da andare oltre la sistemazione della strada di accesso al santuario. Ecco di seguito orari e fermate:

COREDO È… ARTE IN MOSTRA!
Fino al 7 agosto con

ARTE IN COREDO - ESPOSIZIONE COLLETTIVA
orari: dal lunedì al venerdì 10-12 e 16-18 

sabato e domenica 10-12 e 20-22
e dal 12 agosto al  10 settembre

LA CERCHIA - GRUPPO DI ARTISTI TRENTINI
orari: dal lunedì al venerdì 10-12 e 16-18 

sabato e domenica 10-12 e 20-22

TAIO: IN PIAZZA 
CON MASTERCHEF

Grande successo per il Cooking show on the road a Taio, con la straordina-
ria partecipazione di Rubina e Andrea protagonisti di Masterchef Italia, sul 
palco con gli chef Bruno Sicher e Daniel Prantil.


