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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 questioni vive della tua realtà con più consapevolezza.
Buona lettura!

A TRES IL PREDAIA BIKE PARK
nell’area del vecchio campo sportivo di Tres in prossimità del bosco, sorgerà un bike park per la 
pratica del ciclismo fuoristrada, dedicato in particolare ai giovani ma anche tutti coloro, di ogni età, 
che amano lo sport in bicicletta. L’iniziativa nasce da un’idea della società sportiva dilettantistica Pre-
daia Bike Team,  che ha poi trovato il sostegno in rete  dell’amministrazione comunale, dell’Asuc di 
Tres, della Cassa Rurale d’Anaunia ed il consorzio Bim dell’Adige.  Scopo principale la promozione 
della pratica sportiva, recuperando e valorizzando un’area da qualche anno in disuso di competenza 
dell’Asuc di Tres, con un’attenzione anche alle potenzialità turistiche

NUOVO DIRETTIVO PER L’AS PREDAIA - 
CASSA RURALE D’ANAUNIA

Nell'assemblea del 14 novembre scorso si è rinnovato il Direttivo dell'As Predaia - Cassa Rurale d'Anaunia. Sono stati nominati 
i seguenti neoconsiglieri (C=confermato), (N=nuovo). Agosti Lorenza (N), Calliari Antonella (C),  Chilovi Lucia (N),  Emer 
Giancarlo (C), Emer Monia (N),  Erlicher Maurizio (C), Inama Andrea (C), Lucchi Alessio (C), Mascotti Nicola (N),  Potì 
Angelo (N),  Rizzardi Lorenzo, Rizzardi Walter (N),  Sandri Matteo (N), Widmann Emiliana (C), Zanolli Renato (C), Ber-
tagnolli Ferruccio (C), Corciulo Massimo (C), Gasperini Maria (C), Milos Ivana (C), Scapin Paolo (N),  Schwarz Laura 
(N). Nella prima seduta del Consiglio Direttivo del 21 novembre si è provveduto alla nomina delle cariche sociali.
Presidente: Rizzardi Walter
VicePresidente settore Calcio: Rizzardi Lorenzo 
VicePresidente settore Pallavolo: Calliari Antonella
VicePresidente settore Amministrativo: Potì Angelo

Sono stati inoltre affidati gli incarichi organizzativi nei vari ruoli del nuovo e più articolato organigramma. In assemblea 
e nel primo consiglio Direttivo un saluto al Presidente uscente Alberto Zambiasi e in assemblea la consegna di una 
targa ricordo a Marco Fuganti storico Segretario dell'AS Predaia da sempre e dell'US Taio precedentemente.  

VIGILI DEL FUOCO PREMIATI
Sono stati premiati i Vigili del Fuoco Volontari di Predaia (nella foto) intervenuti in soccorso al terre-
moto di Amatrice. Assegnati anche i diplomi di benemerenza per gli anni di attività, con molti premiati 
dei 5 corpi di Predaia tra cui 4 fiamme d'argento per i 35 anni ai vigili Renzo Malfatti (Taio), Livio 
Recla (Smarano), Armando Micheletti (Vervò) e Fabrizio Parnasso (Tres).
Un orgoglio per il nostro comune e per le nostre comunità!

LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE 
AL S. MARTINO DI VERVÒ

Lo scorso 14 novembre, nell’ambito di un incontro pubblico organizzato a Vervò dall’Amministrazione comunale di Predaia, è stata presentata una sintesi 
dei risultati delle ricerche archeologiche che l'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento sta 
conducendo sul dosso di San Martino, oltre che una serie di proposte di prossima valorizzazione culturale e turistica dell’importante sito, frequentato dalla 
fine dell’età del Bronzo (XI sec. a.C.) al Basso medioevo (XIII-XV sec. d.C.). 

I PRESEPI SOTTO IL CIELO DI PREDAIA
L’appuntamento con i presepi è dal 10 dicembre all’8 gennaio!


