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18 dicembre ore 16.00 - Albergo alle Rose
Gli auguri dell’Amministrazione comunale alle 
Associazioni ed a quanti nel corso delle varie 
manifestazioni estive hanno prestato la loro opera.

24 dicembre 
dopo la messa della notte di Natale 
un caldo augurio della Pro Loco. 

26 dicembre, ore 20.00 – Spettacolo 
dialettale della filodrammatica di Spormaggiore.
Trasporto ed ingresso gratuito a cura 
della  Pro Loco (prenotarsi da Corrado)

30 dicembre, pomeriggio a cura dell’APT di 
Cavedago, “ 1° edizione della  Ciaspolonga”, 
edizione invernale della  Magnalonga: 
camminata sulla neve con le ciaspole  e 
degustazioni varie. Alla sera fuochi pirotecnici. 

1 gennaio 2006, ore 17.00 – concerto di 
Capodanno in Chiesa organizzato dalla Pro Loco.

In primavera corso di ballo latino 
americano, liscio e di gruppo per bambini 
(telefonare a Michela 0461/654385).

1° marzo 2006 -  Appuntamento  con la tradizione:  
festa ‘ntrato Marzo. A cura APT di Cavedago.

20 febbraio  manifestazione “Sapori 
del Trentino” a cura APT di Cavedago.

Agenda:

Prende avvio con questo primo numero di Cavedago 
InForma  un progetto fortemente voluto dalla 
presente  Amministrazione al fine di assicurare una 
comunicazione costante e trasparente con tutti gli 
abitanti. 
Questo bollettino è certamente uno degli strumenti 
possibili, un punto di partenza, un’occasione di 
confronto fra l’amministrazione comunale e suoi 
cittadini.
Ecco perché riporterà soprattutto  semplici notizie, 
alcune di servizio, come orari, numeri di telefono, 
appuntamenti, altre più di carattere istituzionale, 
come le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio 
comunale, altre, infine, di carattere sociale; il giornale 
dovrà essere una “vetrina” delle attività del paese 
e delle associazioni culturali e di volontariato che 
animano la sua vita prima che dell’amministrazione.
In ogni caso quindi saranno privilegiate sempre e 
comunque le  notizie piuttosto che i commenti intesi 
a celebrare una cosa o un’altra.
Siamo convinti, infatti, che conoscere, essere 
puntualmente informati su ciò che accade nel nostro 
Comune sia il primo fondamentale passo per poter 
instaurare un rapporto  costruttivo e responsabile 
anche con le istituzioni amministrative.
Ci rimettiamo quindi al vostro giudizio, convinti 
che tutto può certamente essere migliorato e reso 
soprattutto sempre più corrispondente alle vostre 
attese e ai vostri bisogni. 
In questa prospettiva vi chiediamo di trasmetterci 
osservazioni, suggerimenti e di partecipare attivamente 
alla costruzione di questo piccolo giornale che è il 
giornale di Cavedago, e quindi di tutti noi, così che 
dal prossimo numero – ci impegniamo a realizzarne 
almeno tre all’anno – possiate sentirlo più vostro.

Per questo già dalla prossima uscita riserveremo 
uno spazio per tutti i lettori che hanno intenzione di 
esprimere le proprie idee  e le proprie  opinioni.

Con l’occasione il Comitato di redazione vi rivolge i 
migliori auguri di un santo Natale e di un Felice Anno 
Nuovo.

Il Comitato di Redazione
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La Giunta Comunale

Sindaco
per. ind. ENRICO VIOLA

59 anni – coniugato – due figlie
Funzionario tecnico del Comune di Bolzano, in pensione.

Vice Presidente del Parco Adamello – Brenta
Membro della commissione consultiva in materia urbanistica del Comprensorio C/5 

COMPETENZE: Affari generali, Personale, Lavori Pubblici e Finanze.

Vice Sindaco
arch. MARCO CARLI  

41 anni – coniugato – due figlie.
Libero professionista.

COMPETENZE: Urbanistica ed Edilizia Privata.

Assessore
dott. EMANUELE CLAMER

50 anni
Funzionario Itas Assicurazioni. 

COMPETENZE: Cultura, Ambiente, 
Agricoltura e Foreste..

Assessore
ARTURO VIOLA

44 anni – coniugato – tre figli. 
Albergatore ed imprenditore turistico. 
COMPETENZE: Turismo, Sport, Atti-

vità economiche.

Assessore
geom. LORENZO VIOLA

29 anni
Impiegato tecnico presso il comune di 

Andalo
COMPETENZE: Patrimonio, Prote-

zione Civile, Associazioni e Cantiere 
Comunale.



Sebbene siano soltanto sette i mesi trascorsi da 
quando sono stato eletto Sindaco del nostro paese, 
mi pare comunque doveroso fare un primo bilancio 
di questa nuova esperienza.
Certamente sono stati mesi pieni di impegni a 
causa della necessità di  avviare anzitutto rapporti 
di conoscenza e di partecipazione con le varie 
Associazioni locali  ed anche  con i rappresentanti 
delle Amministrazioni dei comuni dell’Altopiano.
Tante sono le cose che mi piacerebbe poter fare e per 
questo è mia intenzione perseguire ogni opportunità 
al fine di trasferire nella realtà locale le possibilità che 
via via si presenteranno.
Significativo è stato anche il lavoro fatto con tutti i 
componenti la Giunta ed il Consiglio comunale.
Da parte di tutti devo riconoscere la massima 
collaborazione e partecipazione; prova ne è tra 
l’altro, per la prima volta, la volontà unanime di 
promuovere, la redazione di questo notiziario che 
viene inviato a tutti i residenti in paese ed all’estero 
nonché a quanti ne faranno richiesta.
Mi auguro che possa essere uno strumento di 
conoscenza della nostra realtà attuale sia per quanto 
riguarda la vita amministrativa che sociale.
Ai meno giovani, per ricordare i tempi passati, 
nell’ultima pagina abbiamo dedicato una spazio 
per un piccolo racconto che ho voluto azzardare in 
dialetto.
Sarebbe bello e sicuramente anche istruttivo se 
riuscissimo a leggerlo e commentarlo assieme ai più 
giovani perché di quella che era la vita di una volta, 
possano farne esperienza per la vita di adesso.
Mi auguro che questa idea possa trovare tanti 
consensi e che anche altre persone si propongano 
per il prossimo numero con qualche simpatico e 
significativo racconto.
Per ora siamo riusciti a contenere in dodici facciate 
tutto quanto volevamo pubblicare ma sono sicuro 
che la prossima edizione del notiziario sarà ancora 
più corposa. Ogni suggerimento ed ogni  iniziativa 
in sintonia con i principi che hanno ispirato la 
pubblicazione sono sempre graditi da parte di tutti.    
Al comitato di redazione ed al direttore responsabile 
intendo esprimere i miei complimenti per l’impegno 
e l’entusiasmo dimostrato.
A tutti auguro Buon Natale ed un felice Anno 
Nuovo.Nuovo.
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L’Editoriale del Sindaco

Chi è il Sindaco.

Enrico Viola è nato a Cavedago nel settembre del 
1946. Ultimo di cinque fratelli,  rimane orfano del pa-
dre a soli tre anni. Dopo le scuole elementari e dopo 
aver frequentato le medie in un collegio a S. Ilario di 
Rovereto, la madre nonostante le ristrettezze economi-
che insiste perché prosegua negli studi a Bolzano ove, 
ospite del Rainerum, frequenta e si diploma presso 
l’Istituto Tecnico Industriale G. Galilei.
Appena assolti gli obblighi militari, nel 1968 è il pri-
mo perito industriale ad essere assunto dal Comune di 
Bolzano dove percorre tutta la carriera professionale 
assumendo negli ultimi dieci anni anche incarichi di-
rigenziali. 
Molte sono le opere pubbliche della realizzazione del-
le quali ne è stato il responsabile di progetto.
Tra le più significative degli ultimi anni ricordiamo il 
Nuovo Teatro Comunale, la piscina coperta, il lido, la 
scuola materna e l’asilo nido di vicolo s. Giovanni. 
Dopo 37 anni di servizio lascia il lavoro nella prima-
vera del 2005.
Sposato con un insegnante, ha due figlie – una è mae-
stra di ruolo e insegna italiano nella scuola tedesca, 
l’altra frequenta il terzo anno di università a Bressa-
none.
Vero appassionato di sport, con altri amici promuove 
negli anni 60 la prima fase di sviluppo dei “Priori”. 
Da sempre legato alla realtà del paese, assieme ad un 
gruppo di amici nel 2002 si fa carico del recupero e 
della ristrutturazione della chiesetta di S. Tomaso.
E’ stato eletto vice presidente del Parco Adamello – 
Brenta e fa parte della 4 Commissione consultiva del 
Comprensorio C/5 in materia urbanistica. 



06.06.2005 • Rideterminazione del progetto in corso di 
realizzazione per il piano di raccolta rifiuti 
solidi urbani.

13.06.2005 • Concessione di un contributo di €. 
5.170,00 per l’anno 2005 alla locale  As-
sociazione Pro Loco. 

20.06.2005 • Approvazione schema rendiconto e rela-
tivi allegati Esercizio Finanziario 2004 (art. 
57 Regolamento di contabilità). (vedi rela-
tiva delibera di consiglio).

 • Atto di indirizzo relativo alle modalità di 
appalto dei lavori pubblici con procedura 
negoziata e mediante economia.

27.06.2005 • Variazione al Bilancio 2005 mediante 
inserimento nuovo intervento per la realiz-
zazione di alcuni tratti selciati della strada 
forestale Priori - Dagnola (€. 32.568,00).            

 • Adesione al progetto del Parco Adamello 
- Brenta denominato “Carta europea del 
turismo sostenibile” (€. 500,00).

11.07.2005 • Nomina a far parte della Commissione 
Edilizia Comunale dei tecnici arch. Paolo 
Botteon, arch.  Alessandra Agrimi geom 
Lorenzo Viola.

18.07.2005 • Concessione contributo straordinario di 
€. 500,00 alla Pastorale Anziani di Spor-
maggiore quale  concorso spesa per il sog-
giorno marino di alcuni anziani di Caveda-
go.

 • Revoca delibera della Giunta Comunale 
n. 21 dd. 31.05.2004 con oggetto: Affido 
in gestione “Centro Sportivo Priori”. Modi-
fiche contrattuali.

 • Partecipazione finanziaria di €. 1.500,00 
per le spese di gestione ed acquisto  attrez-
zatura per la Croce Bianca Paganella.

01.08.2005 • Prelievo di €. 2.000,00 dal Fondo di Ri-
serva  Ordinario.

 • Rinnovo affido in locazione delle due 
baite della Dagnola Bassa.

 • Acquisto pp.ff. 1734/7 e 1735/5 in C.C. 
Cavedago, località Soda. Atto di indirizzo.    

08.08.2005 • Accettazione personal computer donato 
dalla ditta Cristoforetti Servizio Energia Srl 
di Lavis.

29.08.2005 • Approvazione in linea tecnica progetto 
definitivo lavori sistemazione altre 4 strade 
agricole comunali (€. 320.740,00).          

        
 • Variazione per  € 7.712,00 al Bilancio 

2005 - parte ordinaria – per assunzione, 
per 14 h settimanali, di un assistente al ri-
poso presso la sc. Materna.

05.09.2005 • Presa d’atto dell’accordo provinciale 
relativo al secondo biennio economico 
2004-2005 del personale comunale.

 • Incarico alla SEA per la predisposizione 
del progetto per la certificazione ambien-
tale del Comune di Cavedago finanziabile 
con il fondo per le iniziative e gli interventi 
di promozione dello sviluppo sostenibile 
dell’ambiente (nessun impegno spesa).

26.09.2005 • Approvazione nuovo progetto defini-
tivo per la realizzazione del Centro Rac-
colta Materiali (CRM) in loc. Soda (€. 
306.228,00).

 • Locazione di aree tra il Comune di Ca-
vedago ed il sig. Ezio Zeni. Approvazione 
convenzione per l’allargamento della stra-
da della Val.

 • Nomina del Responsabile del Servizio 
Finanziario, sig. Viola Corrado quale  refe-
rente unico per la trasmissione all’INPDAP 
dei dati giuridici ed economici relativi al 
personale del comune di Cavedago.

 • Parere in ordine al pubblico interesse dei 
lavori di cui al progetto per la manutenzio-
ne straordinaria della Chiesa di S. Lorenzo 
e relativo campanile (€.  503.442,00).

 • Autorizzazione alla SET di Trento per posa 
linea interrata bassa tensione in Via Viola.

03.10.2005  • Avvio procedura occupazione d’urgen-
za aree a seguito dell’ aggiudicazione alla 
Lago Rosso s.coop. di Tassullo del 1° lotto 
dei lavori per la costruzione della strada di 
collegamento con Fai della Paganella.

 • Approvazione variante al progetto per la 
sistemazione delle strade agricole “maso 
Promorbiol” / “Crocefisso” e “Grubli” / 
“Ceschi”   (€.  111.229,00).

 • Individuazione per l’ASIA dell’area per 
stoccaggio provvisorio rifiuti ingombranti  
in loc. Soda.

07.11.2005 • Nomina del Direttore Responsabile e del 
Comitato di Redazione del  notiziario del 
Comune di Cavedago.    
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L’attività della nuova Giunta Comunale
nel periodo giugno - novembre 2005



Data rilascio Concessionario Località Oggetto

12.05.2005 Imm.re Dueci Leasing S.r.l. Via dei Zeni Variante in sanatoria per modifiche esterne 
nuova costruzione.

Dalsass Fiorello Maso Canton Variante per modifiche esterne nuova 
costruzione.

20.05.2005 Imm.re Paganella S.r.l. Maso Canton Variante per modifiche interne ed esterne 
ad un nuovo edificio ad uso residenziale.

16.06.2005 Viola Donato e Co. S.r.l. Maso Canton Variante in sanatoria per modifiche interne 
ed esterne e cambio destinazione d’uso da 
officina a carrozzeria.

21.06.2005 Viola Fabio Maso Canton Deposito agricolo su concimaia preesis-
tente:  costruzione in deroga ed in sanato-
ria.

29.07.2005 Dalsass Gino Frazione Maset Completamento bonifica agraria iniziata 
con concessione del 2001.

24.08.2005 Daldoss Teofilo e Giuseppe Via alla Croce Variante per modifiche esterne ed interne 
edificio agricolo.

SAF Costruzioni s.r.l. Maso Pozza Variante per modifiche esterne.
25.08.2005 Dalsass Gino Frazione Maset Opere di completamento edificio residen-

ziale. 

Zeni Graziano Bruno Maso Canton Nuova copertura, poggioli e modifiche 
esterne edificio esistente.

06.10.2005 Zeni Giacomo Via dei Zeni Costruzione di garage per ricovero mezzi 
agricoli.

13.10.2005 Viola Adelio Via della Viola Costruzione casa unifamiliare con annesso 
autorimessa e deposito interrato.

24.10.2005 Immobiliare Luna s.r.l. Via dei Zeni Variante per modifiche interne ed esterne.

I nostri bambini alla Festa degli AlberiI nostri bambini alla Festa degli Alberi 5

CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE NEL PERIODO MAGGIO – NOVEMBRE 2005



L’attività del nuovo Consiglio Comunale
nel periodo Maggio – Novembre 2005

(non sono state riportate le delibere di approvazione dei verbali e di nomina degli scrutatori)

23.05.2005

Elezioni comunali 8 maggio 2005 
Convalida e giuramento del Sindaco.

L’elezione a Sindaco di Viola Enrico viene approvata all’unanimità.

Convalida degli eletti alla carica di Consiglie-
re Comunale.

L’elezione dei consiglieri comunali Marco Carli Lorenzo Viola, Artu-
ro Viola, Emanuele Clamer, Daniele Daldoss, Gino Dalsass, Walter 
Viola, Debora Zeni, Lidia Viola, Giulio Clamer, Pio Viola, Rino Zeni, 
Silvano Daldoss, Massimo Endrizzi viene approvata all’unanimità

Presa d’atto della comunicazione del Sindaco 
in merito alla nomina della giunta comunale.

Viene nominato Vice Sindaco Carli Marco ed assessori Clamer Ema-
nuele, Viola Arturo e Viola Lorenzo.

Comunicazione del  Sindaco  in merito alla 
proposta degli indirizzi generali di governo.
Discussione ed approvazione.

Il programma di governo illustrato dal Sindaco vede il voto favorevole 
del gruppo di maggioranza e contrario del gruppo di minoranza.

Determinazione indirizzi per la nomina, la de-
signazione e la revoca dei rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni.

La proposta viene approvata all’unanimità.

Esame ed approvazione modifiche al Regola-
mento Edilizio Comunale.   

Vengono modificati ed integrati alcuni articoli del regolamento edi-
lizio; i più significativi prevedono l’aumento della  superficie minima 
degli alloggi da 35 a 60 mq (per quelli esistenti mq. 45) e l’altezza 
media ponderale dei sottotetti a 2,20 ml.  La proposta viene appro-
vata con dieci voti favorevoli e cinque contrari.

Composizione della Commissione Edilizia co-
munale.

Viene approvata all’unanimità la nuova composizio-
ne della Commissione Edilizia a far parte della qua-
le vengono eletti Gino Dalsass, Daniele Daldoss e Pio Viola.

Designazione dei rappresentanti del Comune 
di Cavedago in seno al Comitato di Gestione 
Scuola Materna Cavedago.   

Vengono eletti  i Consiglieri Lidia Viola e Marilisa Baldessari.

Elezione dei rappresentanti del Comune di 
Cavedago nell’Assemblea del Comprensorio 
C/5 della Valle dell’Adige. 

Vengono eletti  i Consiglieri Walter Viola e Rino Zeni

Nomina Commissione per l’aggiornamento 
degli elenchi comunali dei Giudici Popolari.

Vengono eletti Debora Zeni e Claudio Bortolamedi

Istituzione servizio pubblico di trasporto urba-
no turistico per il collegamento dei comuni 
di Andalo – Cavedago - Fai della Paganella 
- Molveno e Spormaggiore per la stagione 
estiva 2005.

Con voti unanimi la proposta viene approvata.

27.06.2005
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Ratifica delibera della Giunta n. 22 del 
27.06.2005 avente oggetto: “Variazione al 
Bilancio Esercizio Finanziario 2005. Inserimen-
to nuovo intervento. Realizzazione alcuni tratti 
selciati sulla strada forestale Priori-Dagnola 
p.f. 3091/2. Finanziamento della spesa.”

Per poter sistemare la strada della Dagnola viene apportata dalla 
Giunta Comunale una variazione al bilancio 2005 per €. 32.568,00  
che il Consiglio approva all’unanimità.

Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2004: 
Adozione provvedimenti conseguenti al riac-
certamento dei residui attivi (artt. 37 e 38 Re-
golamento di Contabilità).

A causa della revoca da parte della Provincia di un contributo di   
€. 68.890,00 occorre riaccertare l’entità dei residui attivi del bilan-
cio 2005 .
La proposta viene approvata all’unanimità.

Esame ed approvazione del rendiconto Eser-
cizio Finanziario 2004.

Il bilancio consuntivo 2004 viene approvata all’unanimità nelle 
somme sotto indicate:
- Totali Entrate  €. 1.246.161,08
- Totali Uscite   €. 1.226.665,95
- Residui Attivi  €. 1.583.586,90
- Residui Passivi  €. 1.584.832,11

Determinazione indennità di carica provvisoria 
al Sindaco. 

Viene approvata con voti unanimi l’indennità provvisoria del Sindaco 
per €. 970,08.-  lordi, al mese.

Determinazione indennità di carica provvisoria 
al Vicesindaco.

Viene approvata con voti unanimi l’indennità provvisoria del Vice Sin-
daco per €. 194,0.- lordi, al mese.

Surroga rappresentante del gruppo di mino-
ranza a seguito dimissioni dall’Assemblea 
Comprensorio C5 Valle dell’Adige.

Al posto del dimissionario Zeni Rino viene eletto Daldoss Silvano

21.07.2005

08.09.2005
Ratifica delibera Giunta n. 32 del 29.08.2005 
avente oggetto: “Variazione al Bilancio Eserci-
zio Finanziario 2005 parte ordinaria.  Finanzia-
mento maggiore spesa intervento n. 1040101 
– cap. 880 – “. 

Presso l’asilo è stato creato un piccolo dormitorio.
La Provincia ha quindi finanziato la spesa di €. 7.712,00 an-
nua per l’assunzione di un’assistente per 14 ore la settimana.
La conseguente necessaria variazione al bilancio 2005, apportata 
dalla Giunta Comunale, viene approvata dai consiglieri della mag-
gioranza; si astengono i consiglieri di minoranza. 

 Approvazione convenzione per la gestione as-
sociata e coordinata del servizio tecnico fra i 
Comuni di Spormaggiore e Cavedago.

La nuova convenzione viene approvata dai consiglieri del gruppo di 
maggioranza; si astengono i consiglieri del gruppo di minoranza.
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L’estensione della rete del gas metano anche a servizio delle frazioni Doss e Sass, attualmente non è 
prevista poiché nel 2000, nel contesto dell’affidamento del servizio di distribuzione alla S.I.T. s. A. di 
Trento, non si era tenuto conto di tale necessità.
Per sopperire a tale carenza, nello scorso mese di agosto è stato inoltrato al Servizio Energia della Pro-
vincia una richiesta di contributo a copertura dei costi aggiuntivi.
Nell’occasione dei lavori di posa delle tubazioni del metano, sono previsti anche i cavidotti necessari 
per poter interrare l’attuale rete dell’energia elettrica e del telefono.
L’allargamento e la sistemazione definitiva della strada del Sass, peraltro molto sollecitata da tutti i 
residenti è comunque subordinata all’esecuzione preventiva dei lavori di cui sopra. 

Il metano al Sass e al Doss



26.10.2005
Esame ed approvazione Rendiconto Esercizio 
Finanziario 2003 del Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari Cavedago.

Il conto consuntivo viene approvato con voti unanimi nelle seguenti 
risultanze finali:
Entrate € 13.779,67
Uscite € 12.346,68

Esame ed approvazione Rendiconto Esercizio 
Finanziario 2004 del Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari Cavedago.

Il conto consuntivo viene approvato con voti unanimi nelle seguenti 
risultanze finali:
Entrate  € 19.723,88
Uscite € 18.526,15

Esame ed approvazione bilancio di previsione 
per l’Esercizio Finanziario 2005 del Corpo Vi-
gili del Fuoco Volontari.

Il bilancio di previsione 2005 del Corpo dei Vigili  del Fuoco Volon-
tari di Cavedago viene approvato con voti unanimi nell’importo a 
pareggio di €. 5.397,73 comprensivo del contributo erogato di 
€ 2.300,00.       

Approvazione Regolamento del “Notiziario del 
Comune di Cavedago”.

A voti unanimi il Consiglio Comunale approva il regolamento che 
istituisce il bollettino comunale. 

Provvedimento ricognitivo in merito ai conte-
nuti del vigente P.R.G. in relazione ad interventi 
previsti dall’art. 83 della l.p. 29/1991 modifi-
cata con L.P. 10/2004.

Per le costruzioni previste dalle lottizzazioni e per le sopraele-
vazioni e l’ampliamento degli edifici del centro storico non è più 
sufficiente la DIA ma occorre ottenere la concessione edilizia.
La proposta viene approvata dal gruppo di maggioranza. Si asten-
gono i consiglieri di minoranza.

Ripristino Catasto Urbano. Approvazione Or-
dine del giorno.

Il gruppo di maggioranza approva mentre l’opposizione si astiene dal-
l’approvare l’ordine del giorno che impegna la Giunta Comunale a 
richiedere alla Provincia il contributo per il ripristino del catasto urbano.
Se la richiesta verrà accolta, si stabiliranno modalità e termini del-
l’intervento in accordo con tutti i censiti.

Pompieri  in festa, domenica 
4 aprile, per festeggiare la 
ricorrenza della protettrice  S. 
Barbara.
Dopo la s. Messa tutti i vi-
gili del fuoco effettivi non-
ché gli onorari Remo Viola, 
Albino Daldoss e Aldo Dal-
sass, assieme al Sindaco, 
alla Giunta ed altre autorità 
politiche e militari si sono ri-
trovati all’Agritur Alpino.
Nel corso del pranzo il co-
mandante Teofilo Daldoss ha 
sottolineato il grosso sforzo 
che il Corpo sta sostenendo 
per ricostituirsi, sia per quanto 
riguarda i componenti (attualmente 14) sia per quanto 
riguarda l’attrezzatura e la preparazione professionale ma 
anche e soprattutto per quanto riguarda il senso di ap-
partenenza ad un istituzione al servizio della comunità nel 
segno dell’indipendenza da quelli che sono gli avvicenda-

menti degli amministratori del Comune.
Il Sindaco a nome dell’Amministrazione si è complimen-

tato con il Comandante ed ha 
ringraziato per il loro impegno 
a favore della comunità, tutti i 
pompieri  presenti, compreso i 
quattro giovani Simone Dalsass, 
Tomas, Stefano e Lorenzo Viola 
che hanno appena superato il 
bando per aspiranti vigili.
 L’occasione è servita anche per 
ringraziare i vigili del fuoco per la 
disponibilità dimostrata il giorno 
precedente in occasione della 
copiosa nevicata: coordinati 
dall’assessore alla protezione 
civile in poco tempo sono stati 
liberati dalla neve gli idranti, i 

cassonetti per le immondizie e gli 
spazi e i luoghi pubblici per cui ancora in giornata tutto è 
ritornato alla normalità.
Appena le condizioni climatiche lo consentiranno il co-
mandante ha già in  programma alcune esercitazioni che 
prevedono interventi di protezione civile a favore di alcune 
strutture pubbliche e private. 

Santa Barbara

strutture pubbliche e private.
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Dall’ 11 ottobre 
2005 a Cavedago è 
nata una nuova as-
sociazione denomi-
nata “Associazione 
Dilettantistica Sporti-
va Cavedago”.
I fondatori di questa 
associazione sono 
ragazzi giovani del 
paese che hanno 
sentito l’esigenza di 
sfruttare il “nuovo” 
campo sportivo sito 
in località Priori, che 
da anni viene utilizza-
to da squadre di calco di altri paesi.
Per questo nella primavera del 2006 verrà formata 
una squadra di calcio composta prevalentemente da 
ragazzi di Cavedago.
Tale squadra, in base al livello di competitività rag-
giunto testato con delle partite amichevoli, nelle sta-
gione 2006/2007 si iscriverà al campionato o di II 
categoria o amatori.
A lungo termine è nostra intenzione creare una col-
laborazione con gli altri paesi dell’altopiano per for-
mare delle squadre giovanili che coprano tutte le ca-
tegorie, dai pulcini fino agli juniores, in maniera che 
tutti i bambini di qualsiasi fascia di età abbiano la 
possibilità di praticare calcio.
Crediamo che il progetto, seppur bello, non sia affat-
to facile da realizzare, per questo invitiamo chiunque 
abbia intenzione di partecipare attivamente con delle 
idee a contattarci.
La “Sportiva” è attualmente composta da 14 soci, 
ma è nostra intenzione aumentare il numero il più 
possibile.
Quanti fossero interessati a dare un contributo affin-
ché questo progetto vada in porto, sono invitati ad 
associarsi; la quota di iscrizione per il 2006 è di 15 
euro.
Per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione 
il Presidente Mauro Daldoss cell. 349/ 1855472 e il 
vice Presidente Daniele Daldoss cell. 349/7702997.

Il Direttivo

•Il Sindaco è a disposizione il lunedi pomeriggio e nelle altre 
giornate su appuntamento.

•Il Vice Sindaco e gli Assessori, previo appuntamento, sono 
sempre a disposizione.

•Il Comune è aperto al pubblico:
 Lunedi, martedì, mercoledì, venerdi dalle ore 8.30 alle 
12.00.

Giovedì dalle ore 8.30 alle 14.00.
•Il geometra del Comune è a disposizione del pubblico mar-
tedì dalle ore 9.00 alle 12.00.

•Per i residenti di Cavedago sconto del 50% sugli impianti di 
risalita della Paganella

 (presentarsi alla cassa con un documento di riconoscimen-
to)

•Bus navetta
 Dal 20 dicembre all’11 marzo servizio gratuito del bus na-
vetta per accedere agli impianti di risalita della Paganella.

•Orario dispensario farmaceutico:
 01-19 dicembre:
  lunedì 15.00 – 17.00; 
  martedì e venerdi 14.00 – 16.00.
 20 dicembre – 31 gennaio: 
  lunedì e venerdi 10.00 – 12.00; 15.00 – 17.00.
  martedì e mercoledì 10.00 – 12.00.
 01- 19 giugno: 
  lunedì 15.00 – 17.00; 
  martedì e venerdi 14.00 – 16.00.
 20 giugno – 31 agosto: 
  lunedì e venerdi 10.00 – 12.00; 15.00 – 17.00.
   martedì e mercoledì 10.00 – 12.00. 

•Orario biblioteca: lunedi e mercoledì 14.00 – 18.00

Informazioni Utili
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La Proloco Informa
Rinnovato il direttivo della Pro Loco, che si è insediato 
nel mese di febbraio e risulta composto da: Corrado 
Viola (presidente), Massimo Viola (vicepresidente), 
Isabella Roncador (segretaria), Mario Endrizzi, Pino 
Rocca, Edoardo Stracchi, Pia Tomasi, Bruno Viola.
Fra gli  obiettivi principali del nuovo direttivo, 
oltre a mantenere e a migliorare le manifestazioni 
ormai entrate a pieno titolo nella tradizione, vi è 
la valorizzazione di angoli caratteristici  del paese, 
l’attuazione di iniziative nuove, la realizzazione 
di  attività rivolte ai compaesani durante il periodo 
invernale.
Seguendo questa strada, ad eventi consolidati e di 
successo, quali la Magnalonga, la festa degli Alpini, 
la festa degli Amici della Montagna in Gagnola e il 
Barbatangheri, abbiamo voluto alternare esperienze 
completamente nuove. 
Sono nati così “Racconti al Canton”, “Suoni nel 
vento”, “Teatro in piazza” “Serata cinema” , eventi 
accolti con curiosità ed entusiasmo dal pubblico.
Siamo comunque disponibili a ricevere i vostri 
commenti, le vostre osservazioni e critiche, per essere 
aiutati a immaginare e realizzare manifestazioni 
sempre più belle e partecipate.
Nell’Agenda (in prima pagina) potete trovare le 
iniziative che abbiamo già programmato in occasione 
delle prossime festività.
 Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno 
collaborato alla buona riuscita della programmazione 
della scorsa estate: l’Amministrazione Comunale, gli 
Animatori, gli Sponsor, gli Operai Comunali, gli Artisti 
che si sono esibiti, gli Alpini, i Pompieri, i Volontari 
che a vario titolo hanno lavorato con noi e per noi, 
gli Spettatori, la società Tempo libero vacanze, e tutti 
i compaesani.
Ed ora un piccolo atto di presunzione: siamo 
soddisfatti di ciò che abbiamo fatto e del successo che 
abbiamo avuto fin qui: questo ci incita ad impegnarci 
per migliorare ancora; a tal proposito è nostro vivo 
desiderio vedervi tutti  coinvolti in un clima di amicizia 
e collaborazione, per rendere sempre più vivace e 
piacevole la vita del nostro paese..
Ci pare doveroso in conclusione segnalare la 
mancanza di una struttura che consente di eliminare 
il rischio maltempo d’estate,  e  possa fornire un 
minimo di confort d’inverno.

L’occasione è propizia per augurare a tutti Buon 
Natale ed un Ottimo 2006.

Auguri Nonna Ottilia !
Proprio perché il notiziario è una vetrina nella quale vo-
gliamo esporre la nostra realtà, ne approfittiamo per con-
gratularci con Ottilia Endizzi, la “nonna” del paese.
A gennaio compie 95 anni che porta tutti magnificamen-
te.
Nella sua mente freschissima conserva la memoria dei 
tanti anni trascorsi che sono iniziati ancora prima della 
grande guerra, prima della “spagnola” e prima che nelle 
abitazioni arrivasse la luce elettrica.
La sua famiglia è sempre stata d’esempio per i suoi nu-
merosi componenti: 8 figli, 35 nipoti e 52 pronipoti. E se 
molti sono stati i sacrifici che ha dovuto affrontare per ga-
rantire un avvenire a tutti, altrettanti sono adesso l’affetto 
le premure e  che la circondano.
Speriamo non ce ne voglia se pubblichiamo una sua foto 
che le è stata “rubata” in occasione di una visita di corte-
sia da parte della Giunta. 
E’ solo una scusa per poterle augurare di rimanere in sa-
lute ancora per tanti anni assieme a noi. 
L’anagrafe del paese registra altri tre ultranovantenni.
Fortunato Dalsass  che di anni ne ha 93, mentre  Maria 

Zeni e Maria Viola di 
anni ne hanno invece, 
si fa per dire, solo 92.
Tutti godono di ottima 
salute ed a tutti, tanti 
auguri perché possano 
trascorrere in serenità 
le prossime feste nata-
lizie e perché possano 
ancora per tanto tem-
po arricchirci della loro 
saggezza ed esperien-
za.
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Tempo libero vancanze informa
L’Associazione Tempo Libero Vacanze Cavedago, 
è un soggetto economico-sociale che si prefigge 
come finalità principale la promozione turistica del 
territorio. Ad essa partecipano enti, operatori turistici 
ed esercenti attività economiche e professionali 
di Cavedago, ma è sostenuto anche da numerosi 
soggetti privati;  ad oggi conta ben 56 soci, vale a 
dire la stragrande maggioranza degli operatori di 
Cavedago.
L’Associazione è nata il 25 novembre 2004 al fine 
di partecipare quale socio fondatore alla nuova 
società per azioni consortile “Azienda per il Turismo” 
dell’altopiano. Oggi partecipa attivamente all’attività 
amministrativa dell’APT per promuovere il marketing 
turistico della comunità di Cavedago, tutelando 
i diritti e gli interessi della stessa  nei rapporti con 
l’altopiano.
In sede di prima costituzione si è insediato il primo 
Consiglio Direttivo, ad oggi così composto:

− VIOLA ADRIANO, Presidente
− VIOLA ARTURO VICE PRESIDENTE

− CATTANI MARIA TERESA Consigliere 
− CLAMER EMANUELE Consigliere
− DALDOSS GIUSEPPE Consigliere

− DALDOSS TEOFILO Consigliere
− ZENI CARLA Consigliere
− ZENI LUCIANO Consigliere
− DALSASS VALTER Segretario/Tesoriere  

Il Consiglio Direttivo ha avuto, in questo primo 
anno di attività, l’onere di affrontare la difficile 
fase di avvio dell’Associazione e di improntare la 
promozione turistica del nostro territorio. Nonostante 
qualche problema iniziale l’Associazione è riuscita 
a programmare, organizzare e gestire diversi eventi 
della trascorsa stagione turistica estiva, tra i quali 
ricordiamo:
− lo spettacolo pirotecnico a conclusione della 

Magnada fra i masi di Cavedago;
− Cavedago sotto le stelle, serata di intrattenimento 

culturale-scientifico in materia di astronomia;
− il concerto dei DIK DIK, evento considerato 

da molti il più importante dell’altopiano per 
organizzazione, mezzi ed impegno.

Sull’onda del positivo riscontro ottenuto, e spronata 
dai numerosi riconoscimenti, l’Associazione ha in 
programma, per la stagione invernale, una importate 
manifestazione che coinvolgerà sia i cittadini che 
i turisti nel periodo di Capodanno; a questa si 
accompagneranno altri eventi di intrattenimento.

Numeri Utili
Pronto Intervento 118
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 0461 653114 0461 653114
Rete GAS – Trenta 
segnalazione guasti  800289423
informazioni 800990078
Municipio 0461 654213 0461 654373
c.cavedago@comuni.infotn.it
sindaco@cavedago.com
www.comunecavedago.com  
Scuola Materna 0461 654340 0461 654340
Scuola  Elementare 0461 654353 0461 654353 
Biblioteca 0461 654386
Ufficio Parrochiale 0461 654360 0461 643256 
leoni.claudio@tin.it (338 4974193)
APT  Dolomiti Paganella 0461 654277 0461 654277
Cavedago – Via Tomas 2

info@aptdolomitipgananellacavedago.com

Ambulatorio Medico
- Cavedago 0461 654241
- Spormaggiore 0461 653340
Dispensario Farmaceutico 0461 654401
Guardia Medica  0461 585637
Notturna - Festiva
Cassa Rurale 0461 654333 0461 654107
filiale Cavedago
m.achler@crgiudicarie.it

Croce Bianca Paganella 0461 583070 0461 583070
crocebianca.paganella@virgilio.it

Corpo Volontario  0461 654377
Vigili del fuoco (339 1779399)

Ospedale Mezzolombardo 0461 611111  0461 611239

tel. fax tel. fax
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“Mi me ricordi…!”

Mi me ricordi càn che eri picol, càl che l’era ‘l dì pù bel 
del’ann.

No l’era la sagra della Madona e nancia l’ultim dì de 
sciöla.

Can che la mama no l èra pu bòna de tenìrte, bastava 
che la te disèss:

“Varda che se no stàss dabèn, chest’ann no la pàssa!” 
E allora te metèves sùbit a filàr drit.
Ti no giavèves la cogniziòn zùsta de càn che la veniva.
 Ancia perché alora ‘l temp no ‘l passava ‘mprèssa come 

adèss.
 Anzi no‘l passava mai perché no l’era mai ora che la 

venìss. 
Siùr l’era, che pù a ciàsa  i la nominava per tenirte da bèn, 

e pù l’era ora che la veniva.
Scominziava le sciöle ‘l prim de otober e ‘n ziro a far 

materie, se nèva sèmper pù pöc perché ‘l 
diventava sèmper pù frèt.

Càn che veniva la prima neo ormai tuti i saveva 
che l’era prest ora, che la veniss.

E finalmente ‘l veniva chel dì.
 Anzi, cà nòt. 
Al dì prima, tuti i filava come i soldàdi perché no 

se podèva mia pensàr che la tiràva drit e no la 
te portàva niènt.

Mi no hai mai senti dir da nessun, che no l’ha 
s’èra fermàda.

Vergot la ge portava a tuti.
Cà sera io, se nèva a dormìr bonòra dopo avèr 

mettù, för dalla finesta ‘l piatt con la farina 
zàlda e la sàl grossa per l’asenèll.

Le oraziòn se le disèva benìssim, e ancia con 
devoziòn per la paura che non la te sautàss 
via.

E dòpo no se vedèva l’ora de ‘ndromenzàrse  
perché, se la passava, e ancor no dormìves, la 

Dialettando tiràva drito.
Te fèves för la domàn bonòra che l’èra ancor nòt.
Prima vardàves che no ge fùss movimento e dopo te fèves 

coràzo e nèves a vèder.
Anvèze de ‘l piàt maiàri gèra ‘na sciudèla
E la èra plena de nòs, nosèle mericane, mandarini e fìi.
 Carche volta gèra ancia en pàr de carobole. 
En quaderno a rìe o a cadreti, na matita, ‘l fapùnte: propri 

chel che te serviva a sciöla.
La mama la te vardàva sodisfàta e ti ères contènt da mati.
 Ancia perché l’èra l’unica volta dell’ann che vedèves tuta 

cà grazia de dio.
E pazienza se chèl che giavèves domandà nella leterina 

no ‘l gèra.
Se vèt che le poste non le funzionava nància alora. 
El bel l’era però, che  se te manciàva  ‘n maiòn o ‘n par de 

ciauzòti, podèves star siùr che no la sbagliava la misura. 
Sfido mì: Santa Lucia l’era propri ‘na santa!

E.V.

Dal 2 aprile 2005 la Cassa Rurale Giudicarie Val-
sabbia Paganella, a seguito di numerose richieste 
da parte di enti, associazioni, soci e clienti del pae-
se, ha attivato uno sportello bancomat presso la fi-
liale del paese.

Fino ad oggi sono stati effettuati 3000 prelievi: Vi 
ricordiamo che presso lo sportello bancomat sarà 
possibile – 24 ore al giorno – prelevare contanti, ri-
chiedere il saldo e l’estratto conto, ricaricare il pro-
prio cellulare, tutto in modo gratuito e senza spese.

Per qualsiasi informazione riguardante questo im-
portante servizio, potete rivolgerVi ai nostri colla-
boratori.

Il nostro giornale può essere ritirato anche 
presso il Comune di Cavedago e sarà spedito 
gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

disegno di Luca Nosler


