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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!

FARE SPORT CON IL DEFIBRILLATORE
Gli impianti sportivi di Predaia sono dotati di defibrillatore. Un risultato importante, presentato nei giorni scorsi nel corso di una breve cerimonia che ha 
visto la consegna dei diplomi agli appartenenti alle società sportive che hanno imparato ad usare questo prezioso congegno e la presentazione dei 10 
defibrillatori installati in altrettante strutture sportive del comune, palestre e campi sportivi. A premiare gli abilitati sono stati il vicesindaco e assessore allo 
sport Lorenzo Rizzardi e l’assessore alle associazioni Elisa Chini. “Così – spiega Rizzardi – abbiamo adempiuto all’obbligo che cade sulle società sportive 
di dotarsi di questo strumento, sgravando però le realtà associative del carico di acquistare i defibrillatori, ma installandoli nelle strutture, limitando i costi e 
dando maggiore funzionalità, sobbarcandoci inoltre gli oneri di manutenzione. Nel contempo siamo stati orgogliosi di distribuire ben 24 attestati di abilita-
zione all’uso del defibrillatore”. Nell’occasione sono stati sottoscritti con le associazioni un protocollo per l’utilizzo corretto dei defibrillatori, un documento 
che ne definisce le regole di utilizzo relativamente all’elevato numero di società, oltre per una equa ripartizione dei costi delle strutture, garantendo una 
partecipazione sostenibile da parte delle società. 
Infine sono stati ribaditi i criteri per la richiesta di contributi ordinari per il 2017, nell’ottica di facilitare una buona programmazione sia all’amministrazione 
comunale che alle stesse società. Il termine è fissato al 30 novembre.

Smarano Climbing    
Brentari Silvia | Uber Michele  

Team Taekwondo Predaia ASD  
Zanon Gabriele | Frasnelli Sergio | Stabile Luigi   

ADS Mollaro  
Samb Lucio | Tarter Annalisa | Tarter Marzia | Bertolini Paola | Tarter Mara   

US Segno  
Magnani Mauro | Lorandini Valerio | Valentini Nicola | Chini Efrem | Negri Roberto   

Sci Club Predaia  
Peretti Massimo | Predaia Bike Team | Rizzardi Adriano | Wegher Amedeo | Busetti Mirko | Albertini Alberto | Mascotti Nicola | Chini Andrea | Dellantonio 
Michele | Chini Federico

A.S. Predaia Calcio 
Melas Sergio | Corradini Cristiano | Valentini Enrico | Guida Francesco | Bortolamedi Lugino | Calandra Giovanni | Odorizzi Carlo | Vaccarella Michele  | 
Inama Fedele | Bott Maurizio | Scapin Paolo | Sandri Matteo | Rizzardi Lorenzo

A.S. Predaia Pallavolo
Ivana Milos | Emiliana Widmann | Renato Zanolli | Jerzi (Jurek) Kolodzieyski | Zorer Paolo | Nicola Mascotti

MOTO CLUB RALLO 
Zenoniani Luca | Paris Gianluca | Paris Daniele | Lorenzi Daniel | Corradini Domenico  

UN NUOVO STEMMA PER PREDAIA
È stato pubblicato il bando che indice un concorso di idee per dare al Comune di Predaia il proprio stemma. La giunta comunale ha definito i criteri di 
partecipazione al concorso. Detto stemma verrà utilizzato per contraddistinguere tutto quanto connesso con l’Ente (documenti cartacei ed informatici, 
manifesti, pagine web, cartellonistica sul territorio, strumenti di comunicazione e promozione, ed ogni altra eventuale esigenza). 

ATTENZIONE ALLA PULIZIA DEI CAMINI!
È in arrivo in questi giorni nelle case dei cittadini di Predaia una lettera, a firma del sindaco Paolo Forno e dell’assessore all’ambiente Mirco Casari, che 
sensibilizza alla necessità, con l’avvicinarsi della stagione invernale, di provvedere alla pulizia delle canne fumarie, per evitare pericoli e spiacevoli incon-
venienti. Nel corso del 2016 l’amministrazione comunale ha predisposto un regolamento per la manutenzione e la pulizia delle canne fumarie, oltre ad una 
convenzione con imprese di pulizia dei camini, in modo da agevolare il rapporto con qualificati professionisti del settore. Alla lettera è allegato un libretto 
“Camino sicuro”, che illustra in modo chiaro l’uso coretto di stufe e camini. L’invito è quindi ad un corretto uso degli strumenti di riscaldamento, evitando 
assolutamente di bruciare rifiuti! Per segnalazioni in merito è possibile contattare la polizia municipale allo 0463-670000 oppure alla email poliziamunici-
pale@comune.cles.tn.it. 

AL VIA IL PROGETTO CANONICHE
Un’iniziativa di accoglienza e solidarietà, che mira a favorire l’inserimento sociale di persone singole e/o nuclei familiari in difficoltà, residenti o presenti sul 
territorio della Comunità della Valle di Non, rivolto ad adulti, anziani e famiglie. Un progetto condiviso da Comune di Predaia e Comunità di Valle, che sul 
territorio di Predaia è attivo con alcune strutture, un appartamento a Coredo e, su indicazione e con la collaborazione della Curia trentina, le due canoniche 
di Coredo e Vervò. 

ARRIVEDERCI DON FRANCO, 
BENVENUTO DON RAIMONDO
“Punto di riferimento per le comunità di Coredo, Tavon, Smarano e Sfruz, in un’epoca di grandi cam-
biamenti”. Così le comunità di Coredo, Smarano, Tavon, Sfruz, hanno salutato don Franco Torresani, 
destinato ad altro incarico a Riva del Garda. Don Franco, “prete di corsa”, è stato in prima fila nel 
portare avanti importanti opere come la ristrutturazione del Cinema Teatro Dolomiti e dell’antico oro-
logio della chiesa cimiteriale, oltre ai lavori presso le chiese e le canoniche di Smarano, Sfruz, Tavon 
e Coredo. A prenderne il posto è in arrivo don Raimondo Mercieca, di origini maltesi.


