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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!

PREDAIA, COMUNE TRASPARENTE
NUOVO SITO, SENSOR CIVICO, I-CONN: 
PREDAIA PUNTA ALLA PARTECIPAZIONE

Predaia entra nell’Olimpo dei primi 10 comuni trentini più “smart”. Un’amministrazione che attraverso l’innovazione tecnologica punta a migliorare la co-
municazione, la trasparenza, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Il nuovo sito, realizzato in collaborazione con il Consorzio dei Comuni 
Trentini, si presenta come uno strumento innovativo, interattivo e capace di mettere in comunicazione direttamente cittadini e amministrazione: contiene 
al suo interno SensorCivico, mezzo con il quale i cittadini, previa iscrizione, potranno inviare segnalazioni sulle più diverse questioni, potendo controllare 
lo stato dell’azione amministrativa sul tema segnalato. Un passaggio fondamentale, uno strumento di stimolo e di miglioramento organizzativo della mac-
china comunale. In questo modo a Predaia trovano realizzazione i principi che nei giorni scorsi hanno animato Trento Smart City: un processo che è stato 
definito come “crescita digitale”, ambito che ancora vede in generale pubbliche amministrazioni un passo indietro rispetto all’uso totale che le persone 
fanno della tecnologia online, ben simboleggiata dall’onnipresenza dello smartphone. Un’operazione di “open government”, che si regge su tre pilastri 
fondamentali: collaborazione, partecipazione, trasparenza. E Predaia c’è.

APERTA LA MENSA DELLA SCUOLA 
Inizio di anno scolastico speciale per i bambini della scuola elementare di Taio, che dal 15 settembre possono pranzare nella mensa della nuova scuola 
media di Taio di Predaia. Grazie al grande, instancabile e, alla fine, frenetico lavoro delle ditte e della struttura comunale mantenuta la promessa di aprire 
la mensa con il nuovo anno scolastico, con grande soddisfazione di tutti. L’appuntamento è ora per gennaio, con l’apertura di aule e uffici.

ASILO NIDO DI COREDO: TUTTO ESAURITO
A distanza di pochi mesi dalla sua apertura, il nuovo asilo nido di Coredo nel comune Predaia ha esaurito i posti disponibili. Inoltre è stato attivato il servizio 
mensa con la preparazione dei pasti direttamente al nido. 

SPORTELLO AMICO
“Sportello Amico”, il nuovo servizio del Comune di Predaia, nei primi due mesi di attività ha già totalizzato 26 contatti. Un buon inizio per un servizio nato 
per tutelare il cittadino, fornendo il supporto necessario per superare le difficoltà che possono nascere rapportandosi con gli apparati amministrativi locali. 
Uno strumento utile anche a stringere relazioni tra le figure attive nell’ambito dei servizi sociali, per conoscere bisogni e migliorare le risposte. L’accesso 
è libero e gratuito negli orari di apertura, ovvero il martedì dalle 9.30 alle 11 e il venerdì dalle 20 alle 21.30, alla casa comunale di Mollaro (primo piano, 
sopra il bar, e-mail sportelloamico.predaia@gmail.com, 320 4212827).

LE ATTIVITÀ PER BAMBINI
Al via dal 20 settembre il nuovo centro aperto di Predaia, un luogo di aggregazione per bambini e ragazzi che risponde alla sempre maggior esigenza 
delle famiglie di un servizio di conciliazione, ma non solo. Si tratta di un progetto in divenire che si fonda sulle relazioni, in cui gli iscritti potranno fare nuove 
conoscenze, partecipare a giochi e laboratori artistici/culturali, pranzare e fare merenda insieme e usufruire del servizio di aiuto compiti! 

DAL CONSIGLIO COMUNALE: 
APPROVATI IL PROGETTO PLAZE E 

IL REGOLAMENTO DEL CROSSODROMO
Due risorse per la Predaia del futuro: la valorizzazione turistica del Lago di Santa Giustina e il nuovo crossodromo di Coredo, progetti per i quali nei giorni 
scorsi sono stata ufficializzati due passaggi decisivi.

I NUMERI DEL BUS NAVETTA 
E DEL TRASPORTO LEGGERO

Due servizi di trasporto locale, un unico grande successo di numeri e gradimento. Per quanto riguarda la navetta che ha collegato Coredo al Santuario 
di San Romedio, nel corso di 6 sabati e 5 domeniche sono stati circa 560 i fruitori del servizio; per quanto riguarda il servizio di trasporto leggero, tra il 9 
maggio e il 31 agosto sono stati emessi 512 biglietti, 477 abbonamenti, 62 guest card; inoltre, sono stati 164 gli utenti con biglietto di Trentino Trasporti e 
60 i bambini non paganti, per un totale di circa 1500 utenti.


