


L'anno scorso l'Amministrazione Comunale è stata informata della crescente diffi-
coltà, da parte delle famiglie, a gestire la  “pausa pranzo” dei loro bambini nei
tempi (stretti) richiesti dall'organizzazione scolastica nei giorni dei rientri pome-

ridiani, Molte mamme, lavorando fuori casa, hanno oggettive difficoltà a conciliare gli
impegni familiari con quelli professionali. In particolare i bambini provenienti dalle fra-
zioni hanno a disposizione poco più di un'ora per rientrare a casa, pranzare e fare ri-
torno a scuola. Dopo le opportune verifiche e le necessarie procedure, l'Amministra-
zione Comunale, in accordo con  l'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole ed il Com-
prensorio Val di Sole, si è impegnata a sostenere, per quanto di sua competenza, il
costo necessario all'attivazione del Servizio di Mensa Scolastica. Data la carenza di
spazi adeguati all'interno dell'edificio scolastico non si è potuto optare per un servizio
di fornitura dei pasti, come già avviene in altre scuole della valle. La scelta  quindi è
stata obbligatoriamente orientata verso una struttura esterna alla scuola. Grazie alla di-
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Nell'esprimere soddisfazione per la riuscita ristrutturazione del supermercato della Fami-
glia Cooperativa di Cogolo, sito nella frazione di Celledizzo, apprezzata da soci e clienti mi
preme sottolineare come la fattiva collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e il
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa porti dei benefici a favore della comunità
tutta. In particolare la nuova scala esterna all'edificio, realizzata con sistema automatico di
disgelo invernale che collega Via Nova con il parcheggio al servizio del punto vendita, co-
me richiesto dall'Amministrazione Comunale, è aperta al pubblico con possibilità di ac-
cesso al marciapiede di Via Riva evitando quindi agli utilizzatori di percorrere tutto il mar-
ciapiede fino all'incrocio con la strada provinciale. Ancora più interessate e di notevole be-
neficio a favore dei censiti è la nuova iniziativa che, grazie all'acquisto da parte della Fami-
glia Cooperativa dell'appezzamento di terreno di circa 150 mq sito a nord-ovest dell'edi-
ficio Coop, a confine con la strada provinciale, permetterà da un lato di realizzare degli ul-
teriori parcheggi (quattro) al servizio del supermercato, mentre dall'altro la realizzazione
di una più funzionale e sicura area di fermata per il servizio di trasporto pubblico con un ri-
definito accesso al marciapiede che fa da collegamento al centro storico della frazione
(Troc). Nel ringraziare dunque l'Amministrazione Comunale per la fattiva collaborazione
dimostrata, sempre tesa a condividere e favorire le iniziative che, trasversalmente, vanno
a beneficio della comunità auspico che questa felice intesa continui anche in futuro e sia
da incentivo a nuove e importanti proposte a favore di tutti i censiti.

intervento del Presidente
della Famiglia Cooperativa

di Enzo Tapparelli (Presidente)
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Il bosco che avanza. Mai come que-
st'anno, vista la rapida crescita dell'
erba, la cooperativa IL LAVORO ha

svolto un ruolo di fondamentale impor-
tanza per lo sfalcio di sentieri, strade,
parchi giochi, aree ricreative.
Un tempo questo compito veniva svol-
to dalle vacche al pascolo, grazie ad un
costante impegno da parte dei contadi-
ni, che con molta attenzione non per-
mettevano al loro bestiame di “stro-
giar” i prati coltivati.
Il territorio del comune di Peio è molto
vasto e caratterizzato da molti sentieri e
strade forestali, sarà per me un impe-
gno garantire per il prossimo anno la

lo sfalcio sentieri
di Mauro Pretti

sponibilità dell'Albergo Stella Al-
pina di Cogolo, il Servizio di
Mensa Scolastica ha preso avvio
dall'inizio dell'anno scolastico in
corso. L'accesso alla mensa è ga-
rantito ai bambini che ne hanno
fatto regolare richiesta, nei tre
giorni che prevedono il rientro
pomeridiano a scuola: il lunedì e
il giovedì con 54 bambini e il
martedì con 23. Il mercoledì ed il
venerdì le lezioni sono previste
solo al mattino mentre il sabato è
diventato un giorno libero.
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Durante il mese di ottobre l'Amministrazione Comunale e l'A.S.U.C. di Comasine si sono
incontrati per confrontarsi sulle possibili soluzioni per il mantenimento di un piccolo ne-
gozio di alimentari nell'abitato.
E' stata valutata l'opportunità di ristrutturare l'edificio ex-segheria di proprietà dell'
A.S.U.C., ubicato all'inizio del paese.
Da alcune verifiche sommarie, è sorta l'opportunità di poter beneficiare di un contributo a
fondo perduto finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per un massimo dell'80%,
sfruttando la Legge denominata “Multiservizi” a sostegno dei piccoli negozi di periferia.
A completamento potrebbe essere creata una postazione internet a disposizione di tutti e
un piccolo centro informazioni per valorizzare le molteplici risorse turistiche della zona.
Auspico entro la prossima primavera di dare più concretezza a questo progetto.

il negozio a Comasine
un paese in continuo sviluppo

di Mauro Pretti

pulizia dei collegamenti principali tra le
varie frazioni entro i primi di luglio.
Tutto ciò andrà a vantaggio  della no-
stra comunità e dei turisti che vorranno
visitare la nostra valle ad inizio stagio-
ne. In alcune località dell' Alto Adige,
caratterizzate da piccoli villaggi in quo-
ta e masi sparsi, destinati a piccole atti-
vità di ristorazione, il contadino o  per
meglio dire l'operatore turistico che le
gestisce con la sua famiglia, si dedica
allo sfalcio e alla pulizia del territorio,
retribuito regolarmente dalla cooperati-
va turistica del luogo.  
Quando qualcosa di simile potrà avve-
nire anche in Val di Peio?
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E' già più di un anno che  il servizio Bacini montani della P.A.T. sta lavorando a monte dei
paesi di Celentino e Strombiano per la regimazione delle acque. 
Sopra l' abitato di Celentino la sistemazione del Rio di Celentino e sopra l'abitato di Strom-
biano del Rio Dasse, lo scopo è
quello di mettere in sicurezza lo
scorrimento delle acque superfi-
ciali onde evitare, in periodi di
elevate perturbazioni, pericolo-
se inondazioni e smottamenti.
A monte dell' abitato di Strom-
biano sono già state realizzate
due briglie sul Rio Dasse e du-
rante la prossima primavera i la-
vori proseguiranno con la cana-
lizzazione del Rio fino alla loca-
lità' “Mas del Ciata”, proseguen-
do poi lungo la Strada Provincia-
le mediante la posa di una tuba-
zione interrata, durante i lavori di
sistemazione da parte del Servi-
zio Viabilità della P.A.T.
Per quanto riguarda il Rio di Ce-
lentino sono già in corso i lavori
di sistemazione sopra l'abitato,
con la realizzazione di una vasca
di raccolta dell'acqua a servizio anti-incendio.
A completamento dell'intero intervento di regimazione, è stato richiesto un ulteriore in-
tervento al Servizio Bacini Montani per la sistemazione del Rio di Celentino a partire a val-
le dell' abitato di Celentino fino al fiume Noce.
La parte del Rio di Celentino che attraversa l'abitato sarà oggetto di sistemazione diretta-
mente da parte del  Comune di Peio durante i lavori di sdoppiamento della rete fognaria.

regimazione acque
Celentino-Strombiano

la fondamentale collaborazione
fra enti pubblici

di Mauro Pretti
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In collaborazione con la Fami-
glia Cooperativa di Cogolo, il
Comune di Peio realizzerà nel-
la prossima primavera un pro-
getto di riqualificazione dell'
area nelle vicinanze del 
supermercato di Celledizzo,
adiacente alla strada provin-
ciale.
L'obiettivo da parte del Comu-
ne è di rendere più sicura e
confortevole l'area di sosta di
pulmini e corriere.
Il progetto prevede la risolu-
zione di tre punti importanti:
-1- messa in sicurezza del per-
corso pedonale esistente
(Troc) con la modifica della
scala attualmente molto peri-
colosa perché con uscita diret-
ta a bordo strada.
-2- realizzazione area di sosta
che permette la fermata fuori
dalla sede stradale dei pulmini per il trasporto dei bambini della scuola elementare e ma-
terna.
-3- realizzazione di una pensilina per il riparo degli utenti che attendono i mezzi di tra-
sporto pubblico (Trentino Trasporti). 

area di sosta autobus
Celledizzo

maggiore sicurezza, miglior servizio

di Mauro Pretti
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