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COMUNE DI PREDAIA

UN ANNO DI IMPEGNO E RISULTATI CONCRETI
La giunta comunale di Predaia traccia il bilancio di un anno di amministrazione

Programma elettorale alla mano, le promesse mantenute sono tante. Ripercorriamo insieme 12 mesi 
di amministrazione attraverso i 12 punti cardine del patto stretto con gli elettori un anno fa. “In ge-
nerale - spiega il sindaco Paolo Forno - questi mesi di impegno hanno portato ad un miglioramento 
dei servizi, del peso politico del nostro comune e ad una maggiore capacità di rappresentanza; nel 
contempo, ad una diminuzione delle tasse, lasciando più risorse nelle tasche dei cittadini”.

Scendiamo nel dettaglio, punto per punto:

1)  COSTRUIRE LA COMUNITÀ: RAPPRESENTANZA E SERVIZI PER TUTTI
-  Un grande risultato è stata l’istituzione delle consulte frazionali: il regolamento è stato 

approvato nel luglio 2015 e a settembre è partita la campagna informativa che ha portato 
entro l’anno alla loro istituzione; si tratta di 45 volontari che sulle 15 frazioni del comune svolgono un ruolo fondamentale di collegamento con 
l’amministrazione;

-  È partito il 9 maggio il servizio di trasporto pubblico leggero, essenziale in un comune di grandi dimensioni come quello di Predaia, di grande 
utilità per unire le frazioni;

-  Sono stati istituiti i tavoli di lavoro con gruppi di minoranza e società civile ordinati per competenze di merito;
-  È partito un progetto di lungo periodo di formazione per i dipendenti del comune, ora praticabile grazie alla nuova dimensione e alla possibilità 

di turnazione del personale;
-  Predaia Imprende: un’idea innovativa, un coordinamento tra gli operatori economici, il cui nuovo direttivo sarà attivo fino al 2020;
-  Una segreteria unica per tutte le 9 ASUC del comune, con sede a Coredo; con le ASUC è stata organizzata con grande successo la giornata 

ecologica in tutte le frazioni.

2)  TURISMO: VALORE AGGIUNTO IN SINERGIA CON L’AGRICOLTURA
-  Masterplan di Predaia: è in fase di analisi un incarico di studio sul futuro sviluppo turistico e agrituristico, per fondare la Predaia dei prossimi 

vent’anni, secondo un piano di raccolta dati e pianificazione condotto a stretto contatto con gli operatori, i cittadini e il mondo delle associazioni.

3)  MENO SPESE, PIÙ RISORSE, MENO TASSE
-  Una intelligente politica di riduzione e razionalizzazione delle spese ha permesso di diminuire le tasse a carico del cittadino, lasciando più risorse 

sul territorio. 

4)  AMMINISTRAZIONE VICINA
-  Una presenza costante degli amministratori, sia negli uffici comunali che sul territorio;
-  Lo sviluppo di sistemi tecnologici avveniristici come I-CONN (piattaforma di comunicazione multicanale audio-video); il potenziamento del sito web 

con il Consorzio dei Comuni; l’attivazione dei servizi DIMMI (sistema di gestione di sondaggi di opinione) e SENSORCIVICO (sistema segnalatore 
di disservizi);   

-  Presenza sui social network;
-  Sportello per il cittadino in ogni ex comune.

5)  GIOVANI, FAMIGLIE, ANZIANI
-  L’apposita commissione per le politiche sociali ha elaborato oltre 30 progetti di azione sui temi sociali, della protezione delle fasce deboli e 

dell’integrazione;
-  In bilancio stanziati € 30.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
-  Aumentate a 20 le persone impiegate nei lavori socialmente utili, tutte residenti nel comune di Predaia;
-  Avviata la procedura di acquisizione del Marchio Family.

6)  CULTURA: DALLA STORIA LOCALE AI GRANDI EVENTI
-  È partita una fase di raccolta dati per arrivare ad una pianificazione unitaria che porti alla creazione e valorizzazione di una rete di percorsi 

multi-tematici sul territorio comunale;
-  Mantenimento dei piccoli eventi di dimensione frazionale, accanto ad altri grandi eventi di valore provinciale;

7)  ASSOCIAZIONISMO E SPORT
-  Sono aumentati i contributi a disposizione di società sportive e altre associazioni; inoltre sono stati rivisti i criteri di utilizzo delle strutture, ridu-

cendo i costi a carico delle associazioni;
 -  Per le associazioni, quali braccio operativo dell’amministrazione comunale, una politica di taglio delle spese improduttive ha permesso un aumen-

to delle risorse a disposizione, anche per la manutenzione delle strutture;
-  Si sta predisponendo un progetto di messa in rete dell’associazionismo, con la creazione di una segreteria unica, tale da permettere uno sgra-

vio dalla pesante parte burocratica e liberare energie sulla proposta sociale.

8)  LAVORO E REALTÀ ECONOMICHE
-  L’attenzione verso le aziende del territorio si concretizza nel dar loro, nei limiti della legge, una maggiore attenzione in sede di assegnazione dei 

lavori e in quella dei servizi esternalizzati;
-  L’area industriale di Mollaro rappresenta una priorità: tuttavia, rimangono in tutti i centri del comune aree di possibile sviluppo artigianale.

9)  AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
-  È stata istituita una apposita commissione per l’energia;
-  È stata avviata una mappatura degli edifici e di tutti gli impianti di energia alternativa presenti sul territorio comunale.
-  Continua l’organizzazione di eventi come la Giornata ecologica e l’adesione a iniziative-simbolo come “M’illumino di meno”.

10)  SICUREZZA
-  Sono stati stanziati € 40.000 per l’impianto di videosorveglianza e per la definizione delle aree sensibili;
-   Prosegue la convenzione con la Polizia Locale d’Anaunia.

11)  OPERE STRATEGICHE
-  Siamo a una svolta decisiva per opere attese da anni: la valorizzazione delle Plazze di Dermulo, la scuola media di Taio, il Parco pubblico di 

Segno e la Biblioteca di Coredo;
-  Tutte le opere in fase negli ex-comuni sono state portate avanti, non senza una verifica della loro coerenza nel quadro dello sviluppo complessivo 

del nuovo comune;
-  L’individuazione di nuove opere è stata portata avanti a stretto contatto con le Consulte e i cittadini, in modo da individuare le priorità e insieme 

risolvere i problemi di ogni frazione;
-  Attenzione è stata data a opere di valorizzazione turistica, a partire dalla accesso da Coredo a a S.Romedio; tra le altre opere in fase di con-

clusione, il sottopasso di Mollaro.

12)  RUOLO DEL COMUNE DI PREDAIA
-  In questo anno abbiamo avuta chiara la percezione che il peso del nuovo comune di Predaia è risultato molto più forte della mera somma dei 

5 ex-comuni, sia in Comunità di Valle che in Provincia; in attesa del risultato del referendum del 22 maggio, che potrebbe unire Sfruz al nostro 
comune, vediamo Predaia con un ruolo di traino e modello per i progetti di fusione che in Trentino stanno nascendo o sono in fase avviata.
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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!

PREDAIA E HEROLDSBERG: UN'AMICIZIA CHE CONTINUA
Il Comune di Predaia ha ereditato dall'ex comune di Taio due importanti gemellaggi, uno con la cittadina germanica di Heroldsberg e l'altro con la messicana Santa Magdalena de Kino. 
Nell'ambito di questo primo gemellaggio, nato nel 1998 nell'ottica di uno scambio reciproco di accoglienza tra studenti, in famiglia e nella scuola, 12 ragazzi di Heroldsberg sono stati in 
visita nel comune di Predaia, andando alla scoperta di luoghi come Predaia Park, il Mmape, San Romedio, la sala di lavorazione Melinda di Cunevo, il Rio Novella, il museo di Ötzi; la 
visita sarà ricambiata a luglio, quando i ragazzi di Predaia andranno a Heroldsberg in occasione della Strassenfest, festa che accomuna il paese tedesco con Taio, dato che entrambi sono 
stati "liberati" dal traffico veicolare dal centro storico. 

PREDAIA SOCIAL WALK: DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ
L'idea è nata dalla famiglia Sicher, proprietaria del Pineta Hotels, nel comune di Predaia, realtà alberghiera di prima 
grandezza nel contesto anaune: inventare un nuovo modo per sostenere il sociale e le famiglie che vivono le difficoltà 
di una condizione complessa come l’autismo. 
Da qui ha preso forma "Predaia Social Walk", evento che coniuga divertimento e solidarietà, che ha preso il via saba-
to 28 maggio da Coredo. Una passeggiata del tutto particolare, con partenza e arrivo nei pressi di Casa ”Sebastiano”: 
le quote di iscrizione raccolte (20 euro, mentre gratis è per i bambini e i ragazzi con disabilità) andranno a sostenere 
proprio il progetto di "Casa Sebastiano”, il nascente centro specialistico per i Disturbi dello Spettro Autistico a Coredo.  
«Ci siamo chiesti se sia possibile ritagliare un po’ del nostro tempo per fare qualcosa di utile per gli altri, certamente! 
E abbiamo pensato di farlo conciliando la nostra passione per la montagna con la sensibilità verso chi ha bisogno 
– spiega Nicola Sicher, ideatore con la sua famiglia di questa manifestazione ludico-sportiva -. Lo svago e lo sport 
sono necessari per ricaricarci, ma assumono molto più valore se abbinati ad un gesto benefico. Insomma facciamo 
qualcosa non solo per noi stessi ma anche per gli altri! “Predai Social Walk” nasce proprio da questa riflessione. Un 
gruppo di amici che decide di creare un progetto che abbia come duplice scopo stare insieme, far conoscere le mon-
tagne della Predaia e raccogliere fondi per Casa “Sebastiano”».
Ai Sicher si sono poi via via aggregate associazioni e volontari locali, a testimonianza del forte legame con il territorio 
che caratterizza il nuovo comune unico di Predaia. 
«Un territorio coeso e partecipe alla sua crescita, che ci rende il vero senso della parola “comunità” – afferma il presidente della Fondazione Trentina per 
l’Autismo Giovanni Coletti. – Non ci sono parole sufficienti per ringraziare la famiglia Sicher, gli amici del Pineta Hotels e tutti i volontari che hanno orga-
nizzato questa bellissima manifestazione. Significa molto per tutti noi, per tante famiglie e tanti ragazzi, significa che Casa “Sebastiano” è entrata nei cuori 
della gente, ed è già parte integrante del territorio. Sarà una grande festa della comunità e della solidarietà. A tutti un grazie di cuore!».
Percorsi variabili, adatti a tutti, immersi nella splendida natura della Val di Non, ognuno con il proprio passo verso un traguardo comune, aiutare Casa 
“Sebastiano” e le famiglie con bambini e ragazzi con autismo. A piedi, in bici, a cavallo, dai 30 km fino alla cima Roen e ritorno alla passeggiata di 4 km su 
un percorso senza barriere architettoniche e minimo dislivello, percorribile a piedi, con carrozzina, passeggino o anche in triciclo.
La festa si è protratta per tutta la giornata nel tendone montato in località “alla Torre”. 

PREDAIA: ARRIVA IL DEFIBRILLATORE
Importante iniziativa di formazione per la sicurezza degli impianti sportivi

Anche a Predaia, il defibrillatore scende in campo. Merito della collaborazione nata tra le società sportive 
del comune, l'amministrazione comunale e la Federazione Calcio trentina. "Insieme - spiega il vicesindaco di 
Predaia, Lorenzo Rizzardi - per adempiere alla nuova normativa nazionale e dare più sicurezza agli impianti 
sportivi in modo efficiente". Il piano di azione prevede l'acquisto da parte dell'amministrazione comunale di 8 
defibrillatori, ai quali se ne aggiungeranno 2 acquistati dalla Comunità della Val di Non. Gli strumenti saranno 
posizionati all'interno di ciascun impianto sportivo, in modo da garantire una pronta capacità d'uso. Nel con-
tempo è stato organizzato uno speciale corso di formazione che ha coinvolto ben 59 volontari, affiliati a società 
sportive attive nel comune, che sosterranno in prima persona le spese di partecipazione al corso a condizioni 
agevolate, 50 euro anziché 95. Il corso, di 5 ore più l'esame finale, si è tenuto a Predaia in due sabati suc-
cessivi, il 30 aprile e il 7 maggio, organizzato in collaborazione con la Federcalcio trentina. "Abbiamo accolto 
con piacere la disponibilità del presidente del Comitato Trentino della Figc, Ettore Pellizzari, che ha accettato 
di portare il corso qui anziché nella consueta sede di Terlago. Si tratta di un'iniziativa che ci permette di dare 
maggiore sicurezza agli impianti formando persone che potranno intervenire in caso di necessità, contando 
comunque sull'aiuto dei professionisti del 118".

A PREDAIA UN NUOVO SISTEMA 
DI TRASPORTO PUBBLICO LEGGERO

È partito lo scorso 9 maggio nel Comune di Predaia il nuovo servizio di trasporto pubblico leggero, essenziale in un comune di grandi dimensioni come 
quello di Predaia, di grande utilità per unire le frazioni. 
Il servizio, varato con la delibera 33 del 29 aprile 2016, sarà affidato fino al 31 agosto a Trentino Trasporti Esercizio. La riorganizzazione territoriale seguita 
alla fusione del 2015 ha evidenziato la presenza di ex comuni divisi in frazioni di piccole dimensioni ma lontane una dall'altra, e addirittura in qualche 
caso privi di servizi essenziali o di prima necessità. Da qui la necessità di istituire, in via sperimentale, un servizio trasporto urbano integrato che soddisfi 
le esigenze di mobilità già esistenti prima della fusione e incrementate a seguito della riorganizzazione dei servizi comunali al cittadino nel neocostituito 
Comune di Predaia.
A questo scopo l'amministrazione ha intrapreso un dialogo con Trentino Trasporti Esercizio già dai primi mesi del 2016, tale da portare, vista l'importanza 
del progetto la forte integrazione di esso con le linee di trasporto extraurbano svolto dalla ferrovia elettrica Trento Malè, gestita da Trentino trasporti eser-
cizio. Il servizio collega le frazioni comunali sulle due tratte da Taio a Taio con passaggio per Dermulo – Coredo – Tavon – Coredo – Smarano – Coredo – 
Dermulo e da Taio a Taio con passaggio da Taio FTM – Tres – Vervò – Priò – Dardine – Tuenetto – Mollaro – Mollaro FTM – Vion – Torra – Segno -  Segno 
FTM nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì per quattro corse giornaliere per ogni tratta mediante "autobus", mentre è fissata a 1 euro la tariffa di 
trasporto, per un chilometraggio calcolato in circa 10.150 km di servizio e un costo preventivato di circa 18.000 euro.

PREDAIA PROMUOVE IL RISPETTO AMBIENTALE
Grande successo per la giornata ecologica

"Tutte le 14 Comunità di Predaia unite nel diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente 
attraverso una mobilitazione collettiva senza precedenti sull'altipiano".
Così il sindaco di Predaia Paolo Forno ha commentato entusiasta la prima edizione della 
"Giornata ecologica di Predaia, un'iniziativa che è riuscita a mettere in rete tutte le frazioni 
con un'adesione di massa attraverso associazioni, enti e liberi cittadini. "L'amministrazione 
comunale di Predaia vuole ringraziare vivamente tutti quanto hanno partecipato attivamente 
alla prima giornata ecologica di Predaia, tenutasi domenica scorsa - ha aggiunto Mirco Ca-
sari, assessore all'agricoltura, foreste, ambiente, decoro e regista dell'iniziativa - un ringra-
ziamento doveroso va inoltre a tutte le associazioni, alle ASUC, ai corpi dei vigili del fuoco 
volontari, ed al gruppo giovani di Taio ed gruppo Roza per il pranzo offerto ai partecipanti 
presso il tendone di Taio". 
"A livello operativo ed organizzativo -ricorda ancora l'assessore- un contributo importante è 
stato dato dai custodi forestali, i quali, vivendo quotidianamente il territorio, hanno una mag-
gior consapevolezza dei luoghi ove vengono abbandonati i rifiuti, capaci quindi di indicare con 
precisione le aree da pulire".   
Ma l'attività non si ferma qui: nei prossimi giorni si darà il via alla mappatura dei luoghi cosiddetti sensibili, andando a posizionare fototrappole e appo-
stamenti mirati, con l'intenzione di dar fine o quantomeno limitare, l'azione dei furbi che gettano i rifiuti. Fondamentale sarà la collaborazione fra custodi 
forestali e polizia locale, al fine di monitorare il territorio. Le sanzioni, già numerose sul territorio di Predaia, non saranno risparmiate.  
"L'amministrazione comunale -chiude l'assessore Casari- chiede a tutti i censiti di collaborare, al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti, andando a segnalare 
gli episodi ed i gesti incivili, dando comunicazione alla forestale, o alla polizia locale, oppure contattando direttamente gli uffici comunali. Sarà poi intenzio-
ne procedere con l'attività di sensibilizzazione dei cittadini, entrando anche nelle scuole, al fine di far capire l'importanza della raccolta differenziata, e la 
corretta gestione dei rifiuti, evitando pratiche scorrette anche con l'uso di stufe e caldaie. Da ultimo ma non per importanza, un doveroso ringraziamento 
per la collaborazione va alla Comunità della Val di Non, anche per aver messo a disposizione i suoi dipendenti per l'apertura dei centri raccolta disposti 
sul territorio di Predaia". 

PREDAIA ADERISCE AL PROGETTO 
"CARTA D'IDENTITÀ - DONAZIONE ORGANI"

Con la delibera 105, la Giunta comunale di Predaia ha aderito al progetto "Carta d'Identità - Donazione Organi": in base ad esso è stato dato mandato 
al Segretario comunale Responsabile dei Servizi demografici, di mettere in atto tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto, 
mediante l’individuazione di uno specifico gruppo di lavoro che porterà, tra le altre cose, alla formazione del personale anagrafe svolta dagli operatori del 
Centro Regionale per i Trapianti – Provincia Autonoma di Trento. 

Elenco delle linee, percorsi, frequenza delle corse giornaliere

SERVIZIO PERIODO FREQUENZA

ore 9.20 Taio - Dermulo Tavon - Coredo - Smarano 
- Coredo - Dermulo - Taio ore 9.58

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 11.30 Taio - Dermulo Tavon - Coredo - Smarano 
- Coredo - Dermulo - Taio ore 12.08

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 15.35 Taio - Dermulo Tavon - Coredo - Smarano 
- Coredo - Dermulo - Taio ore 16.13

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 18.15 Taio - Dermulo Tavon - Coredo - Smarano 
- Coredo - Dermulo - Taio ore 18.53

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 8.30 Taio - Tres - Vervò - Priò - Dardine 
- Tuenetto - Vion - Torra - Segno - Taio ore 9.14

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 10.40 Taio - Tres - Vervò - Priò - Dardine 
- Tuenetto - Vion - Torra - Segno - Taio ore 11.24

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 14.50 Taio - Tres - Vervò - Priò - Dardine 
- Tuenetto - Vion - Torra - Segno - Taio ore 15.34

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì

ore 17.25 Taio - Tres - Vervò - Priò - Dardine 
- Tuenetto - Vion - Torra - Segno - Taio ore 18.09

Invernale e estivo solo nei giorni feriali di 
lunedì - mercoledì - venerdì


