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…Metà legislatura

Sono trascorsi oltre tre anni dalla nostra elezione 
alla guida di Mezzocorona: correva infatti il 16 no-
vembre 2014 quando la Civica veniva confermata a 
governare la nostra bella borgata.
Siamo arrivati a poco più di metà del nostro percor-
so ed è giusto guardare insieme a quanto abbiamo 
fatto, rispetto ai programmi che con Voi abbiamo 
condiviso in campagna elettorale.
Sono stati anni intensi, nel corso dei quali abbiamo 
fatto del nostro meglio, ed è per noi motivo di gran-
de soddisfazione essere arrivati a metà del percorso 
e poter affermare che una parte importante di quan-
to pensato è già stata progettata o realizzata.
Innanzitutto, abbiamo mantenuto, e anzi, valorizzato, 
i servizi alla persona e alla famiglia (penso ad esem-
pio alle colonie estive, al marchio Family, all’Inter-
vento 19) e continuato a sostenere le associazioni 
di volontariato.
Siamo riusciti a risolvere tutte le problematiche rela-
tive alla sede provvisoria della scuola media a Mez-
zolombardo (individuazione, trasferimento, logistica, 
organizzazione) in attesa della costruzione della 
nuova.
Abbiamo lavorato per rafforzare le relazioni con tutti 
i Comuni della Comunità Rotaliana al fine di condivi-
dere con loro progetti ed iniziative, così da ottimiz-
zare le sempre meno risorse. Altrettanto importante 
è stato per noi interagire con l’amministrazione e la 
struttura provinciale per rimanere sempre aggiornati 
sulle novità operative ed essere pronti così a coglie-
re ogni possibile finanziamento.
Relazioni e attenzioni che ci hanno certamente aiu-
tato a ottenere quelle risorse necessarie a far sì che 
i “sogni nel cassetto” siano diventati realtà e qui ri-
vendico con forza la programmazione e il coraggio 
che contraddistinguono la nostra amministrazione.
Fra le importanti opere concluse, guardiamo cer-
tamente alla realizzazione dei sotto servizi (acque 
bianche, nere, acquedotto e fibra ottica) in via Canè 
e Romana, che hanno eliminato una volta per tutte 
i disagi passati; mi preme sottolineare che l’asfalta-

PAROLA 
AL SINDACO

tura definitiva, con la creazione di passaggi pedonali 
protetti e la sistemazione dei marciapiedi, sono stati 
rimandati a questa primavera solo per la necessità 
da parte di alcuni gestori telefonici e di Air di effet-
tuare ancora qualche intervento di collegamento.
Tante sono comunque le opere concluse, tra cui an-
che la realizzazione del nuovo parcheggio in Piazza 
Trento a servizio degli utenti della Ferrovia di Stato 
e la messa in sicurezza e sistemazione dell’ex Casa 
Chiettini, opera questa che ora verrà terminata con 
la ristrutturazione interna, per garantire il pieno uti-
lizzo dell’edificio.
Tra le opere concluse annoveriamo con soddisfa-
zione anche la realizzazione dei sotto servizi (acque 
bianche, nere, acquedotto e fibra ottica) e l’arredo 
urbano di Piazza Chiesa, tornata finalmente ad es-
sere quel luogo di relazioni e interazioni che era in 
passato e il nuovo bando per la gestione del centro 
polivalente Sottodossi, con la realizzazione del nuo-
vo campo sintetico pluri-disciplina e la sua copertu-
ra per garantirne l’uso anche nei mesi invernali. 
Abbiamo progettato e trovato le risorse economiche 
per la sede del nuovo circolo anziani, che sorgerà 
presso gli attuali ambulatori medici di via F.lli Gran-
di, lavoro che realizzeremo nel corso della legislatu-
ra. Gli ambulatori verranno invece ricollocati pres-
so l’ex Famiglia Cooperativa, opera questa che sta 
ormai prendendo forma e che inaugureremo entro 
giugno 2018, per ospitare anche la sede della banda 
musicale, della Pro Loco, della Croce Rossa ed ampi 
spazi da adibire a magazzini. Un edificio ritornato 
alla sua forma originale, portando ancora più luce e 
prestigio a Piazza San Gottardo. 
Intanto, i lavori per la costruzione della nuova scuola 
media procedono a gonfie vele, le aziende trentine 
che stanno realizzando l’opera si stanno dimostran-
do attente e sensibili alle nostre richieste, tanto che 
siamo riusciti a evitare un grave inconveniente per 
il prossimo anno: infatti, l’attuale palestra di Mezzo-
lombardo, ora utilizzata dai nostri studenti nella sede 
provvisoria, verrà ristrutturata a fine anno scolasti-
co, lasciandoci senza strutture alternative. Abbiamo 
quindi chiesto uno sforzo alle ditte appaltatrici della 



3

nuova scuola, le quali anticiperanno di un anno la 
consegna della palestra. Questo garantirà ai nostri 
ragazzi la possibilità di non perdere le ore di educa-
zione fisica e tutte le attività connesse.
Adesso non ci resta altro che organizzare un ade-
guato servizio logistico per gli spostamenti, coinvol-
gendo Trentino Trasporti, che sempre ha messo a 
disposizione uomini e mezzi per garantire il giusto 
servizio; siamo fiduciosi che anche questa volta non 
ci deluderà.
La palestra verrà dotata di tutto quello che serve per 
la pratica delle attività previste dalla scuola e dalle 
associazioni comunali che la utilizzeranno, compre-
se le tribune; vi sarà anche un’apposita parete mobi-
le per offrire a più soggetti la possibilità di utilizzare 
la struttura contemporaneamente; vi anticipo che ci 
sarà anche una gradita novità: una palestra di roccia 
attrezzata e di importanti dimensioni.
Tanta attenzione abbiamo poi dedicato alla valoriz-
zazione della nostra borgata dal punto di vista at-
trattivo e turistico: a breve verranno riviste tutte le 
cartellonistiche ed il loro posizionamento, così da 
offrire informazioni più chiare ai residenti e ai turisti.
Cartellonistica che verrà rivista anche al Monte, 
mantenendo una linea comune “sopra e sotto”. 
Monte che sempre più ci impegneremo a valorizza-
re,  senza snaturarne le caratteristiche.
Con orgoglio Vi confermiamo di avere ottenuto im-
portanti finanziamenti.
Primo fra tutti il contributo dal Fondo Strategico Ter-
ritoriale ( FST ) della Comunità di Valle, dove abbia-
mo incassato il consenso unanime di tutti i sindaci e 
dei consigli comunali che ne fanno parte, oltre che 
dell’assessorato provinciale agli enti locali. 
Se abbiamo ottenuto quasi la metà dei fondi a di-
sposizione ( circa 2 milioni di euro ) e se per la prima 
volta non si è attuata una mera divisione per nume-
ro di abitanti (meccanismo per il quale ci sarebbe 
spettato solo un quarto della somma ricevuta), lo 
dobbiamo alla bontà del progetto ed all’impatto po-
sitivo che questo avrà sull’intera comunità. 
Ricordo che questi fondi non li avremmo MAI otte-
nuti per realizzare opere diverse rispetto all’indirizzo 
voluto dal fondo: un fondo strettamente legato alla 
valorizzazione delle risorse turistiche e all’indotto 
che queste potranno generare.
Quindi, ora avanti tutta con la progettazione definiti-
va ed esecutiva e a seguire l’inizio lavori, che vedran-
no la realizzazione sull’attuale sede della vecchia fu-
nivia ad acqua (in funzione fino agli anni Sessanta) a 
valle di un ristoro/bar e di un punto informativo ed a 
monte di un museo degli impianti a fune. 
Il punto informativo aiuterà i visitatori ad orientarsi 
su quanto il territorio ha da offrire: attrazioni, edifici 
storici, strutture ricettive, cantine, distillerie, eventi, 
servizi, attività commerciali....
Il museo degli impianti a fune (che al Monte erano 
una decina), racconterà anche la storia del luogo, 
del suo habitat e delle persone che lo hanno vissu-
to: strategica sarà la collaborazione con il Muse di 
Trento per un’impostazione di qualità.
La passerella panoramica ed il ponte sospeso, con 
la nuova cartellonistica e la valorizzazione della 
sentieristica, chiuderanno poi gli interventi di questa 
fase, finanziati a parte e già iniziati invece, la puli-

zia del sottobosco e la realizzazione del primo pun-
to panoramico con le sedute in legno all’arrivo del 
sentiero 500. Contemporaneamente, ci siamo spinti 
oltre focalizzando l’attenzione anche sulla attuale 
funivia: abbiamo presentato al Gal (misura 19 leader 
del Programma Sviluppo Rurale, fondi Europei ) il 
progetto e la richiesta di contributo per la riquali-
ficazione funzionale ed estetica dell’attuale funivia, 
classificandoci ai primi posti della graduatoria ed at-
tenendo così il secondo finanziamento, questa volta 
di  200.000 euro.
Voglio evidenziare che quanto andremo a realizzare 
è stato attentamente analizzato, per non venire sor-
presi da un’eventuale importante crescita di presen-
ze turistiche sul nostro territorio.
Al riguardo, la struttura provinciale ci ha garantito 
pieno sostegno e ogni possibile variabile verrà pre-
sa in considerazione, partendo dal caposaldo che 
il Monte dovrà continuare ad essere il posto ideale 
per famiglie e sportivi, che trovano nella sua “unica 
semplicità” il posto ideale per trascorrere momenti 
felici.
Per questo, attenta analisi verrà fatta anche sul dove 
parcheggiare e come raggiungere la funivia.
E sempre per questo, quando il tutto sarà pronto e 
prima dell’inizio lavori, una serata aperta al pubbli-
co servirà a coinvolgere la popolazione e a renderla 
partecipe di quanto andremo a realizzare. 
Siamo sicuri che questi interventi daranno slancio e 
coraggio anche ai privati che vedranno valorizzare le 
loro attività e garantiranno alla funivia quei passaggi 
in più necessari alla sua autosufficienza economica, 
attualmente lontana.
Per concludere ricordo che verranno collocate e, 
sottolineo, finalmente, telecamere ad altissima defi-
nizione agli accessi del paese e nei luoghi sensibili; 
questo dopo un iter eterno districatosi fra leggi na-
zionali, provinciali, regolamenti sulla privacy, bandi e 
quant’altro... Siamo certi che saranno un valido stru-
mento a sostegno della legalità.
Queste sono solo alcune delle iniziative che in que-
sti tre anni abbiamo messo in campo, la volontà è 
quella di continuare con impegno per arrivare a fine 
mandato con la consapevolezza di aver fatto tutto il 
possibile per lasciare Mezzocorona un posto ancora 
migliore di come lo abbiamo “trovato”.
Per qualsiasi chiarimento, consiglio, suggerimento o 
critica, vi invito a contattarmi tramite email sinda-
co@comune.mezzocorona.tn.it o di passare in Co-
mune, sarò ben lieto di ascoltarVi.
Chiudo augurando a tutti Voi un Natale di gioia e 
uno speciale anno nuovo.
A presto.

Mattia Hauser

PAROLA 
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Regali di Natale

L’inverno è ormai alle porte e ci si sta preparando 
alle festività natalizie. Festività che portano con sè 
sentimenti di serenità e magari anche qualche rega-
lo da toccare con mano.
Ecco, i cittadini della nostra bella Mezzocorona po-
tranno trovare sotto l’albero una gradita sorpresa. 
Uscirà infatti prima di Natale l’app che si chiamerà 
“InMezzocorona” e che potrete trovare nello sto-
re del vostro telefonino. Un’app pensata sia per il 
cittadino, che avrà a portata di mano le notizie del 
proprio Comune come ad esempio orari di apertu-
ra dei vari uffici, contatti, eventi in programma nella 
borgata e tanto altro, sia per il turista, che attraverso 
questo semplice strumento potrà sapere quanto di 
bello offre il nostro paese. 
All’interno dell’applicazione  troveranno infatti spa-
zio tutti i luoghi di interesse, geolocalizzati e descritti 
nelle loro specificità, tutti i nostri sentieri e le possi-
bilità di godere delle numerose passeggiate offerte 
dal nostro territorio, nonché l’offerta della borgata 
dal punto di vista commerciale. Gli esercizi pubblici 
come alberghi, bar, ristoranti e cantine che hanno 
aderito avranno infatti la possibilità di mettere in 
vetrina le loro offerte e comunicare con i posses-
sori dell’app inviando loro delle notifiche sulle loro 
attività. Colgo quindi l’occasione per ringraziare le 
persone che hanno creduto in questa opportunità 
e ci hanno sostenuto. Accanto all’app verrà anche 
prodotta una cartina turistica a tiratura illimitata che 
racconterà il nostro territorio e aiuterà tutte le per-
sone che vorranno trascorrere qualche ora o perché 
no, qualche giorno, nella nostra amata borgata. Su 
di essa troveranno spazio informazioni riguardanti i 
sentieri, i monumenti e gli edifici storici da visitare 
e le offerte enogastonomiche del territorio. Il tutto 
stampato in italiano/inglese e italiano/tedesco.
A proposito di lingue straniere, nella fattispecie il te-
desco, abbiamo avuto una bellissima occasione per 
esercitarci con la lingua in occasione dell’uscita a 
Monaco dello scorso 7 ottobre.
Un incontro a metà strada con gli amici di Dusslin-
gen per fare il punto sul nostro gemellaggio e sulle 
opportunità e iniziative future. Un’occasione gradi-
tissima per rinsaldare quel profondo legame di ami-
cizia che ormai ci lega da quindici anni e che andrà 
certamente alimentato anche in futuro. Tra i vari 
progetti messi in campo il più importante riguarda 
sicuramente il rapporto tra le scuole. La cultura e la 
possibilità di mettere in campo degli scambi lingui-
stici/culturali  che coinvolgano i ragazzi delle scuole 
medie riteniamo sia di grande importanza. Ringrazio 
fin d’ora la dirigente e i suoi collaboratori per l’aper-
tura dimostrata nel perseguire questo obiettivo.
Altri temi importanti sono stati poi la possibilità di 
creare legami sempre più forti tra le varie associa-
zioni coinvolgendo, per la prima volta, anche quelle 
sportive, che già dall’inaugurazione del palazzet-
to dello sport di Dusslingen potranno magari dare 
vita ad un piccolo incontro sportivo o offrire uno 
spettacolo danzante. Tutti progetti interessanti, che 
nei prossimi mesi saranno certamente approfonditi 
dall’amministrazione coinvolgendo i diretti interes-
sati. 

Ci tengo a ringraziare anche tramite il nostro noti-
ziario il sindaco Thomas Holsch, la segretaria del co-
mune di Dusslingen Iris Mainz e tutte le persone che 
con la loro partecipazione hanno reso quella giorna-
ta davvero bella e interessante. Dalle associazioni di 
Mezzocorona coinvolte, a Marion la nostra interprete 
di fiducia, fino agli instancabili e disponibilissimi col-
laboratori del nostro comune, Emma Longo e Gian-
carlo Osti che ci hanno seguito in questa trasferta.
Parlavo poco sopra della prossima inaugurazione del 
palazzetto dello sport di Dusslingen: ebbene, credo 
che nella primavera del 2018 visto il pregevole lavo-
ro delle ditte Mak e Stp anche Mezzocorona potrà 
avere a disposizione una nuova e attrezzatissima pa-
lestra. I lavori procedono infatti spediti: il tetto con 
le sue splendide travi lamellari è stato posato così 
come il riscaldamento a pavimento e la prima soletta. 
Anche la parte degli spogliatoi è già completa nella 
predisposizione di allacciamenti di docce e servizi. 
Tutto ciò ci fa ben sperare e la capacità e l’operatività 
delle forze in campo ci fanno dormire sonni tranquilli. 
Ancora un po’ di pazienza e tutte le nostre squadre 
sparse per la Piana Rotaliana potranno fare ritorno a 
casa. Grazie per la pazienza e la comprensione di-
mostrata e grazie per tutto quello che state facen-
do per i nostri ragazzi dal punto di vista sportivo ed 
educativo.
Tra i vari interventi sul territorio, magari meno visibili 
in quanto non proprio in centro paese, segnalo la fine 
dei lavori di sistemazione di 150 metri di strada delle 
Longhe. Un’opera importante che ha visto la posa di 
smolleri sui tratti più ripidi nonché la canalizzazione 
dell’acqua nella zona dei Brenzi. Un ringraziamento 
all’ufficio tecnico comunale e alla ditta Michelon che 
ha lavorato in maniera egregia terminando il lavoro 
in tre settimana riducendo al minimo i disagi per i 
fruitori della strada.
Parlando di montagna, vista l’imminente scadenza 
della gestione di Malga Kraun (a breve uscirà il nuo-
vo bando di gara), vorrei ringraziare Giacomo, Marta 
e tutte le persone che negli anni hanno lavorato in 
Malga garantendo ai numerosi visitatori un’ottima ac-
coglienza. Abbiamo la fortuna di abitare in un posto 
bellissimo, ricco di storia e con scorci naturali unici; 
la speranza è che anche i prossimi gestori sappiano 
valorizzarlo garantendo a Mezzocorona un importan-
te riscontro anche dal punto di vista turistico.
Le condizioni per non farci sfuggire questo momento 
favorevole ci sono tutte, noi ci crediamo, crediamo 
nelle potenzialità della nostra borgata e del nostro 
splendido Monte; un Monte dove famiglie e bambi-
ni possano godere della tranquillità e della bellezza 
dei nostri panorami, nonché della storia che lo rende 
così unico. La storia della gente di montagna, degli 
impianti a fune per il trasporto di legname e persone, 
la storia raccontata attraverso percorsi tematici che, 
sempre più, catturano l’attenzione e l’interesse dei 
turisti.

Non mi resta che augurare a tutti voi un sereno Na-
tale  e un inizio anno coi fiocchi!

Matteo Permer

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Turismo in ottima salute in Piana Rotaliana 
Königsberg

Periodo: gennaio-ottobre 2017

Con la stagione invernale alle porte si desidera pre-
sentare un sintetico bilancio della movimentazione 
turistica sul territorio degli otto comuni d’ambito per 
il periodo gennaio – ottobre 2017.
Come dimostrano i dati forniti da Servizio Statisti-
ca della Provincia autonoma di Trento (ISPAT),  sulla 
base delle informazioni inserite dalle singole struttu-
re ricettive nel Sistema Turismo (STU), per il perio-
do sopraindicato si registra una costante crescita 
positiva in linea con i già ottimi risultati del 2016, 
sia in termini di arrivi turistici, ovvero il numero di 
turisti italiani e stranieri che hanno soggiornato negli 
esercizi ricettivi alberghieri e complementari in Pia-
na Rotaliana Königsberg, sia di presenze turistiche, 
ovvero il numero delle notti trascorse dagli ospiti ne-
gli esercizi ricettivi. 
Se difatti gli arrivi totali (ovvero l’insieme degli ar-
rivi italiani ed esteri) riferiti allo stesso periodo nel 
2016 si attestavano a 37.444, nel 2017 superano già 
i 41.600, registrando così un +11%, dato estrema-
mente positivo, visto l’anno non ancora concluso e 
le positive aspettative in prospettiva degli arrivi da 
tutto esaurito per le festività ed i Mercatini di Natale. 
Più lieve, ma comunque significativa, è la percen-
tuale di crescita delle presenze totali, con un +6%, 
che, rispetto al 2015, segna addirittura un +30%. A 
fine ottobre il numero dei pernottamenti registrati 
nel nostro territorio è arrivato a sfiorare le 80.000 
unità e questo ci rende fiduciosi nel prevedere che il 
2017 si chiuderà con un risultato da record!
Fra gli arrivi e le presenze dall’estero, il primo merca-
to è rappresentato dalla Germania, con 7.455 arrivi 
e 11.246 presenze. Assieme ad austriaci e svizzeri, 
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gli ospiti tedeschi rappresentano ben più della metà 
dei turisti stranieri nel nostro territorio. A fronte del 
leggero calo (-5%) della permanenza media totale 
(il rapporto tra presenze turistiche ed arrivi turistici, 
che si attesta a 1,92 notti nell’anno corrente), i tede-
schi mostrano una controtendenza, con una durata 
media del soggiorno pari a 1,51 notti (+43% rispetto 
al 2016): quindi, se prima erano solo di passaggio, 
ora molti di loro decidono di sostare per almeno due 
notti, dimostrando di apprezzare l’offerta del nostro 
territorio. Risulta pertanto importante concentrare 
gli sforzi per offrire un’accoglienza sempre migliore a 
questo pubblico, che può offrire notevoli prospettive 
di crescita a tutti i nostri operatori turistici.

Figura 1: Arrivi Turistici (gennaio-ottobre)

Figura 2: Presenze Turistiche (gennaio-ottobre)
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La terza età: nuove sfide anche per l’ammi-
nistrazione comunale

Il tema della terza età, nelle sue varie sfaccettature 
è sempre più predominante in questo periodo. Vuoi 
per l’allungamento delle prospettive di vita, vuoi per 
il dibattito a livello istituzionale riguardo all’età pen-
sionabile che, purtroppo, i nostri legislatori stanno 
spostando sempre più in là.
Per questo motivo come amministrazione comunale 
ci stiamo facendo delle domande su come gestire 
al meglio le problematiche riguardanti questa larga 
fetta di popolazione. Se è pur vero che gran parte di 
queste competenze non sono più in capo ai Comuni, 
è anche importante poter riuscire a fare quanto in 
nostro potere.
Uno degli interventi messi in campo è lo spostamen-
to del Circolo anziani e pensionati con conseguente 
impegno di rivedere gli spazi esistenti nell’attuale 
“Centro San Gottardo”, il “Cason” che garantirà nuo-
vi servizi per gli anziani. 
Dalle serate organizzate con molto successo, con 
la collaborazione dell’APSP Cristani De Luca e la 
Farmacia Zanini, è emerso chiaramente come una 
delle problematiche più sentite sia lo spettro della 
demenza senile/Alzheimer e tutto ciò che ne conse-
gue riguardo alla gestione di persone care affette da 
questa patologia. 
Questo potrebbe essere uno spunto per fare pro-
grammazione nel medio - lungo periodo per i locali 

che si libereranno proprio al “Cason”. Certo è che la 
tematica è attuale e col fatto che il supporto della 
rete famigliare è sempre più labile, l’andare in pen-
sione a 67 anni implica che difficilmente ci si potrà 
prendere cura di eventuali malati in casa. Dovrem-
mo cercare, in accordo con altri enti ed istituzioni, di 
trovare soluzioni adeguate a queste nuove esigenze. 
Probabilmente, e quasi paradossalmente, in futuro si 
avrà più bisogno di centri diurni per anziani rispetto 
agli asili nido. Questa è la nuova sfida che ci atten-
de. Nel frattempo manterremo gli investimenti per 
quanto riguarda le politiche di prevenzione e cioè gli 
innumerevoli corsi di ginnastica per gli over 40, da 
quelli dell’UTED, del circolo anziani e del progetto 
“Lunga vita alle ossa” passando ai corsi culturali che 
mantengono vivo il nostro cervello: tutto questo as-
sieme a uno stile di vita sano ci porterà ad affrontare 
nel miglior modo possibile gli anni futuri. 
Auguro a tutta la cittadinanza i migliori auguri di un 
sereno Natale e buon 2018

Monica Bacca

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Il 25 novembre il municipio ha aperto le porte alle ra-
gazze e ai ragazzi classe 1999 per la terza edizione 
di “Amici in Comune”, iniziativa dedicata ai neodi-
ciottenni, realizzata in collaborazione con lo Spazio 
Giovani APPM Onlus, con lo scopo di far conoscere 
la struttura comunale e le sue mansioni, ma anche 
di sensibilizzare i ragazzi sul tema della cittadinanza 
attiva. Diventare maggiorenni è un momento unico 
per il cittadino, perchè si acquisiscono dei diritti ma 
anche dei doveri che crediamo importante far co-
noscere soprattutto al compimento della maggiore 
età!
Lascio ai ragazzi il racconto della giornata e del 
percorso che ci ha portato fin qui. Voglio però fare 
dei ringraziamenti, in particolare a tutti i ragazzi e le 
ragazze che hanno accettato questa proposta con 
entusiasmo, partecipando attivamente alla realizza-
zione di questa giornata ed anche alla Presidente 
del Consiglio, alla SAT, al Club Giovani Soci, a Marco 
(PianoGiovani), a Elena (Servizo Civile), all’Associa-
zione Basilisco Volley, ai Vigili del Fuoco, alla Società 
Funivia di Mezzocorona, a Giancarlo Osti, agli Amici 
in Comune ‘97 e ‘98 per la preziosa collaborazione! 
E grazie ad Andrea e Grazia, educatori del nostro 
Spazio Giovani, partner insostituibili di questa inizia-
tiva. Perché come tutte le cose ben riuscite, anche 
questa è frutto di un lavoro di squadra.

Piano giovani 

Il tavolo della politiche giovanili della piana rotaliana, 
PianaGiovani, che raggruppa i comuni di Mezzoco-
rona, Roverè della Luna, Mezzolombardo, San Mi-

chele, Faedo e Nave San Rocco ed è gestito dalla 
Comunità di valle, da molti anni dà la possibilità ad 
associazioni e gruppi di giovani di proporre e ve-
dere approvate e finanziate le proprie idee di pro-
getto. 
Ogni Comune è rappresentato sul tavolo da un 
rappresentante comunale, per noi il Consigliere 
delegato Andrea Giovannini, e da due rappresen-
tanti dei giovani, Marco Rigott e Sara Sollecito. Il 
Piano promuove iniziative da e per i giovani, quindi 
la loro partecipazione attiva è davvero fondamen-
tale. I progetti per il 2018 sono già stati presentati, 
li pubblicheremo sul prossimo notiziario, comun-
que potete tenervi informati sulla pagina Facebook 
“Piano Giovani Piana Rotaliana”.

Babbo Natale a Palazzo Martini e mercati-
ni in piazza

L’inaugurazione del 18 novembre ha dato inizio al 
calendario delle iniziative natalizie. “Babbo Natale a 
Palazzo Martini” è un evento ormai atteso da bam-
bini e famiglie, lo dimostrano i 1000 ingressi regi-
strati già la prima domenica di apertura. L’associa-
zione degli Operatori economici e artigiani riesce 
sempre a stupirci e anche quest’anno ha realizzato 
un allestimento incredibilmente magico!
La sinergia con la nostra biblioteca e l’associazione 
Fantarte rende questa manifestazione un’attrazio-
ne unica  non solo per i nostri cittadini e quelli dei 
comuni vicini, ma anche per molti turisti.
Il Mercatino in piazza e nel parco de Barbieri, con 
17 espositori, è la ciliegina sulla torta! Dopo i lavori 
di sistemazione di Piazza della Chiesa il Mercatino 
è tornato là, nel centro della nostra comunità, ma 
con una nuova veste molto più suggestiva. Il per-
corso porta i visitatori da Palazzo Martini, alla mo-
stra dei presepi in Piazza della Cooperazione, poi 
attraverso il parco, dove i bambini possono giocare 
tranquillamente mentre i genitori visitano le caset-
te, e quindi in Piazza della Chiesa. 
Grazie all’impegno di tutte le persone coinvolte, 
per tutto il tempo, la fantasia, l’entusiasmo che 
mettono per la buona riuscita delle manifestazione 
e grazie ai cittadini e alle attività economiche  che 
collaborano personalmente, abbellendo il paese 
con alberi e presepi.

autore Marco Viola
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PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Coscritti 99
Durante la giornata del 25 novembre si è 
svolta la terza edizione di “Amici in Co-
mune”, una giornata che ha dato la possi-
bilità a noi ragazzi di conoscere più da vi-
cino il Comune di Mezzocorona e offerto 
spunti e riflessioni in merito al ruolo del cit-
tadino attivo all’interno di una comunità. 
Dopo essere stati accolti calorosamente dal 
primo cittadino Mattia Hauser e dall’assessore 
alle politiche giovanili Monika Furlan, la parola è 
passata alla presidente del Consiglio Comuna-
le Lorenza Dalfovo, che ci ha presentato l’istitu-
zione comunale: com’è composta e in che ma-
niera venga svolta ogni attività che ne fa parte. 
La parola poi è passata a Monica Bacca, as-
sessore alla cultura, che ci ha invece illustrato 

la storia del palazzo, sede del comune della nostra 
amata Borgata, parlandoci delle sue origini e dei suoi 
aspetti artistici.
Dopo una breve pausa caffè, i rappresentanti del Club 
Giovani Soci della Cassa Rurale di Mezzocorona e 
un rappresentante della SAT e del Soccorso Alpino ci 
hanno illustrato la loro partecipazione attiva all’interno 
delle rispettive associazioni. 
Molto interessanti sono stati anche gli interventi di Ele-
na Luchin, che ci ha raccontato la sua esperienza di un 
anno di Servizio Civile, e di Marco Rigott e Sara Solle-
cito, che ci hanno fatto conoscere il Piano Giovani di 
Zona della Comunità di Valle Rotaliana-Koenigsberg. 
“Amici in Comune” però non poteva finire così! Ab-
biamo proseguito la serata con una cena presso la 
caserma dei Vigili del Fuoco di via Canè, preparata 
magistralmente dall’Associazione Basilisco Volley. E 
infine, per rispettare il tema “sportivo” scelto da noi 
ragazzi per l’evento, ci siamo sfidati in un avvincente 
torneo di pallavolo presso il Centro Sportivo Polivalen-
te Sottodossi.

Vorremmo concludere con un sentito grazie a Moni-
ka Furlan e Andrea Negri per averci accompagnato 
durante questo percorso, che ci ha reso un po’ più 
“cittadini attivi” della nostra bellissima Borgata.

Giulia De Simoi
Pietro Lechthaler

Festa del Bene Comune

…a proposito dell’iniziativa Festa del Bene Co-
mune, realizzata nello scorso 17 settembre, con 
piacere riportiamo uno stralcio del bell’articolo 
realizzato dalla signora Maria Carla Failo, vice 
presidente provinciale della SAT e pubblicato sul 
bollettino SAT nr. 3/2017, che si è trovata quel 
giorno occasionalmente a percorrere il sentiero 
500 che sale al Monte.
“…in una società in cui, in particolare nelle nuo-
ve generazioni, questo senso del “bene comune” 
sembra davvero essersi perduto, in cui atti vanda-
lici, piccoli e grandi, sono all’ordine del giorno, ci 
sembra davvero importante mettere l’accento su 
parole come “senso di appartenenza”, “coesione 
sociale”, “cura del proprio territorio”, “senso civi-
co”, “cultura della collaborazione”. E tutto questo 
per fare del nostro paese, della nostra città, “un 
bel posto in cui vivere”. Utopia? Forse no, finchè 
ci saranno ancora amministrazioni lungimiranti e 
attente a promuovere questi valori con simili ini-
ziative e cittadini che continueranno a crederci, 
perché dobbiamo essere consapevoli che ognuno 
di noi può fare la sua piccola parte”.
Da parte nostra ringraziamo la signora Failo per 
aver colto nel suo articolo l’essenza della Festa 
del Bene Comune ed un ringraziamento a tutti 
i concittadini per la preziosa collaborazione nel 

portare avanti queste iniziative che orgogliosamente ci 
fanno dire che “Mezzocorona è un bel posto in cui vive-
re!”.
Auguro di cuore a tutti voi un sereno Natale

Monika Furlan
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Imis e rifiuti: conferme e novità per limi-
tare la pressione fiscale comunale 

Fine anno, tempo di auguri e di bilanci: senza antici-
pare tutti i contenuti del prossimo bilancio preventi-
vo triennale 2018-2020, ancora in fase di elaborazio-
ne, mi voglio soffermare su due aspetti, connessi al 
bilancio, che coinvolgono direttamente i cittadini… 
andando a interessare le loro “tasche”. Mi riferisco 
all’imposta sugli immobili e alla tariffa rifiuti.
Partendo dalla prima, l’Imis, posso confermare che 
anche per il prossimo anno le aliquote si atteste-
ranno sui minimi previsti dal protocollo d’intesa pro-
vinciale. Come già definito negli anni scorsi, anche 
nel 2018 sarà possibile, per i proprietari di immobili 
concessi in comodato d’uso gratuito ai figli, avvan-
taggiarsi di una aliquota agevolata pari alla metà di 
quanto normalmente previsto per la categoria “se-
conde case”. Per beneficiare di tale sgravio, sarà 
sufficiente presentare all’ufficio comunale preposto 
(ufficio tributi) copia del comodato d’uso opportuna-
mente registrato.
Per quanto riguarda i rifiuti, il 2018 sarà un anno im-
portante in quanto segnerà il passaggio a un nuovo 
sistema di raccolta dei rifiuti differenziati: le attuali 
isole ecologiche saranno progressivamente elimina-
te e sostituite da una “super-isola ecologica”, aperta 
24 ore al giorno, monitorata da telecamere e dota-
ta di sofisticati press-containers che permetteran-
no il riconoscimento dell’utente e l’entità del rifiu-
to conferito. Su sollecitazione dell’amministrazione 
comunale, Asia ha inserito tale intervento nell’e-
lenco degli investimenti nel bilancio 2018, da poco 
approvato dall’assemblea consorziale. A carico del 
Comune di Mezzocorona rimangono le opere edili 
di adeguamento dell’attuale piazzale di parcheggio 
dei camion, adiacente al Crm. Il progetto prelimina-
re, redatto dall’ufficio tecnico comunale, è stato già 
approvato dalla Giunta; attualmente è in corso la 
progettazione definitiva delle opere, per un importo 
lavori previsto pari a circa 80.000 €.    
Nei prossimi mesi amministrazione e Asia organiz-
zeranno una campagna congiunta di informazione 
e sensibilizzazione, in modo che tutti gli utenti siano 
informati sul nuovo servizio, sulle possibilità di scon-
ti in tariffa per chi conferisce alla super-isola e sui 
servizi ad hoc per le persone non in grado di utiliz-
zare direttamente la nuova struttura. Tale momento 
sarà anche utilizzato per informare la popolazione 
sull’utilizzo dei nuovi sacchetti di carta per l’umido 
al posto dei precedenti in Mater-Bi. Su entrambe le 
iniziative Mezzocorona è stata scelta come “avan-
guardia” per diffondere le novità di gestione, che 
progressivamente interesseranno tutto il territorio di 
Asia.
Una volta che la modifica del sistema di raccolta 
sarà a regime, le vie del paese risulteranno più ordi-
nate e pulite e i costi in tariffa a carico degli utenti, 
sia domestici che non domestici, più bassi, grazie 
alla razionalizzazione e alla riduzione dei viaggi oggi 
necessari per scaricare (e spesso pulire…) le isole 
diffuse sul territorio comunale.
In merito alle tariffe degli utenti domestici, saranno 
confermati il vantaggio tariffario per le famiglie nu-
merose (in ossequio ai principi del Marchio Family), 

lo sconto per il compostaggio domestico e la fran-
chigia per gli utilizzatori di tessili sanitari. 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un felice San-
to Natale e un buon 2018!

Matteo Zandonai

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

F183-0009953-13/11/2017-A - Allegato Utente 4 (A04)

F183-0009953-13/11/2017-A - Allegato Utente 5 (A05)

I fisarmonici
Sabato 16 dicembre i Fisarmonici di Mezzocoro-
na invitano la cittadinanza al “Concerto di Natale 
2017” presso l’Auditorium della Cassa Rurale con 
inizio alle ore 20.45. L’ingresso è libero. Presenta 
la serata Livio Fadanelli con la partecipazione del-
la cantante Mia DeLuca.
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L’impegno nel cercare di contribuire alle 
scelte migliori per la nostra comunità

Ben ritrovati a tutti, questa occasione ci sembra 
estremamente utile sia per fare un punto della si-
tuazione sulle future scelte e iniziative che la nostra 
Amministrazione dovrà affrontare, sia per stimola-
re il dibattito fra tutti i cittadini magari con l’idea di 
arrivare a promuovere una consultazione popolare 
per condividere le scelte più importanti per il futuro 
della nostra comunità.La difficoltà della sfida che un 
amministratore deve con impegno affrontare, sta nel 
saper riconoscere e tracciare il modello di sviluppo 
sociale, culturale, architettonico, economico, per la 
propria comunità con una prospettiva che consideri 
i successivi 10-20 anni, ma con la capacità di coniu-
gare il futuro al passato garantendo una percettibile 
continuità che valorizzi il percorso consolidato, trac-
ciando uno sviluppo futuro sostenibile e che migliori 
la qualità della vita della comunità. a Rotaliana e Il 
primo dei temi su cui vorremmo porre l’attenzione 
è inerente al modello di sviluppo sostenibile per il 
Monte di Mezzocorona, traguardo che noi vorrem-
mo per i nostri figli e nipoti. Da qui nasce la necessi-
tà di operare una scelta attenta e oculata, che passi 
anche attraverso la risposta diretta ai seguenti inter-
rogativi:

1. Quale è la capienza massima giornaliera, infraset-
timanale e festiva, che il Monte di Mezzocorona è in 
grado di sopportare senza perdere le sue prerogati-
ve per cui risulta da tutti così apprezzato oggi?

2. Nell’ipotesi di accrescere tale soglia, quali e quan-
te dovranno essere le infrastrutture in futuro ne-
cessarie per sostenere il maggiore carico antropico 
(altri ristoranti, servizi igienici pubblici, aree da cam-
ping, ecc.)?

3. Quali dovranno essere gli investimenti sulla nuova 
funivia, a quanti posti andrà realizzata e con quali 
costi di acquisto e di gestione?

4. Quanti parcheggi si dovranno aggiungere a quelli 
oggi disponibili per accogliere i veicoli dei visitatori 
che si aggiungeranno a quelli attuali?

5. Dove e come realizzarli in modo ecologico e com-
patibile?

6. Quali le alternative e quali limiti porre all’inseri-
mento di potenziali attrazioni che possano incre-
mentare l’afflusso di visitatori e turisti?

Una assemblea pubblica della cittadinanza potrebbe 
costituire la giusta occasione per confrontarci sen-

VIVERE
MEZZOCORONA

satamente su questa scelta: in tal senso, sarebbe 
importante che l’Amministrazione tutta fosse di-
sposta a recepire il suggerimento e a convocarla, 
in modo tale da approfondire questo e gli altri temi 
di interesse comune, per raccogliere gli utili sugge-
rimenti e i differenti punti di vista, elementi indispen-
sabili per interpretare al meglio le aspettative della 
nostra comunità.

In attesta di poterci ritrovare quanto prima, l’occa-
sione è gradita per porgere i migliori Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno nuovo.
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Mezzocorona al centro dello sviluppo tu-
ristico rotaliano
Ben tre anni sono passati da quando, nel novembre 
del 2014, la comunità ha deciso che fosse la Civica 
per Mezzocorona ad amministrare il paese in conti-
nuità con le precedenti tre legislature.

Da allora tanto è stato fatto e sicuramente tanto an-
cora c’è da fare, in linea con quelli che sono sempre 
stati i capisaldi del nostro pensiero: dal supporto 
alle associazioni al potenziamento dei servizi a favo-
re delle famiglie (vedi il Marchio Family e le attività 
della Biblioteca Comunale), passando poi attraverso 
la promozione di progetti e iniziative che possano 
essere un valore aggiunto al benessere dell’intera 
collettività. 

Guardando indietro a ciò che è stato realizzato, in 
merito alle grandi opere, è doveroso menzionare il 
rifacimento di Piazza della Chiesa, che ci ha permes-
so di dare una nuova veste al centro del nostro Bor-
go, portando un miglioramento in termini di vivibilità 
sia per le famiglie che per gli esercizi commerciali 
che possono ora usufruire dell’intero spazio della 
piazza.

E, sempre in tema di grandi opere, pensiamo sia 
opportuno spendere alcune righe per sottolineare 
l’ottimo risultato ottenuto attraverso l’accordo di 
programma FST (Fondo Strategico Territoriale) per 
quanto riguarda il progetto della Civica inerente lo 
sviluppo turistico del nostro Monte. Il Fondo Strate-
gico Territoriale mirava a finanziare opere inerenti la 
valorizzazione di risorse locali pro-turismo e di risor-
se naturali. Per fare ciò, in data 07/12/2016 è stato 
indetto un tavolo tecnico di percorso partneriale, 
denominato «World café», svoltosi presso il Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Mi-
chele all’Adige, durante il quale sono stati coinvolti 
soggetti portatori di interesse per la discussione di 
alcune tematiche chiave, quali appunto la valoriz-
zazione di risorse locali pro-turismo e la valorizza-
zione di risorse naturali. Successivamente, in data 
11/05/2017 si è svolto presso la sala polifunzionale 
del Comune di San Michele all’Adige, un processo 
partecipativo, tramite una serata aperta alla popo-
lazione, durante la quale sono stati analizzati diver-
si progetti tra i quali gli interventi in località Monte 
Mezzocorona. Alla fine di questo iter, la restituzione 
del processo partecipativo ha indicato il nostro pro-
getto come il più meritevole. 

Questo risultato è stato possibile grazie alla vali-
dità dello stesso e alla nostra lungimiranza che ci 

ha portato ad avere un progetto così importante e 
ambizioso già pronto e minuziosamente comple-
to nel momento in cui si è aperta la possibilità di 
avere dei fondi canalizzati allo sviluppo turistico e 
naturale. Partendo da questi dati, e grazie al lavo-
ro della Comunità di Valle Rotaliana-Koenigsberg e 
degli otto Sindaci che la rappresentano, è stato pos-
sibile arrivare ad avere il contributo necessario per 
realizzare le opere e gli accorgimenti che possano 
dare finalmente lo slancio per lo sviluppo turistico 
che merita il nostro Monte. In particolare, oltre alla 
passerella e alla terrazza panoramica, sono in pro-
gramma la realizzazione: a monte, di un museo degli 
impianti a fune storici e a valle la progettazione di 
un bar, di un punto informativo all’avanguardia per 
la promozione turistica del nostro paese e di tut-
ta la Piana Rotaliana, in aggiunta alla sistemazione 
dell’attuale parcheggio e di tutti i servizi collegati. 
Parallelamente anche il cda della nostra funivia si è 
attivato riuscendo ad ottenere importanti contributi 
attraverso il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) relativi 
all’ammodernamento della funivia, delle stazioni a 
monte e a valle.

Siamo convinti che, una volta ultimati tutti i lavori 
sopra raccontati, si potrà avere beneficio e una ri-
caduta economica positiva non solo per le attività 
economiche e gli abitanti del nostro paese, ma per 
l’intera Comunità Rotaliana Koenigsberg. L’obiettivo 
principale è quello di poter attrarre un gran nume-
ro di famiglie orientate ad un turismo green fatto di 
esperienze uniche e particolari, e che si possa poi 
inserire in un contesto più ampio nell’offerta dell’in-
tero territorio Rotaliano a livello storico, culturale e 
ambientale.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno 
Natale e un felice anno nuovo!
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BIBLIOTECA

Succede in biblioteca a Natale
Lo staff della biblioteca nei mesi autunnali si è ri-
composto con gli arrivi della dottoressa Licia An-
dreatta, bibliotecaria della cooperativa Art-Omnia, 
e della collaboratrice Daniela Balconi, sostituta di 
Antonella Pedron del Progettone: quel che ci voleva 
insomma per affrontare i tanti impegni degli ultimi 
mesi dell’anno.

A volte detti lavori sono da burocrate ed espressi 
davanti a una tastiera, ma per fortuna spesso sono 
invece veramente da bibliotecari, a volte persino 

emozionanti e gioiosi come quelli 
che ci richiede da cinque anni l’i-
niziativa “Babbo Natale a Palazzo 
Martini”.

Dobbiamo per questo ringrazia-
re gli Operatori economici e ar-
tigiani di Mezzocorona, che con 

passione e impegno riescono ogni anno a creare e 
rinnovare la magia del Natale nella nostra Borgata 
mettendo in piedi con originalità sempre nuova que-
sta iniziativa per i bambini ma in senso ampio, ovve-
ro per tutti coloro che, come diceva Pascoli, conser-
vano dentro di sé un fanciullino.

La veste che abbiamo voluto dare quest’anno al 
“nostro” atelier della fantasia insieme alle amiche di 
Fantarte è ispirata alle magiche creature del bosco, 
protagoniste principali delle letture e dei laboratori: 
qui ospitiamo infatti la mostra del disegnatore An-
drea Girelli, noto a Mezzocorona come autore del 
libro “Il basilisco di Mezzocorona”, edito nel 2013 dal 
nostro comune.

Il programma natalizio sarà arricchito inoltre dalla 
mostra di scultura lignea “Il mormorio nel bosco” 
di Claudio Pedron e dalla mostra di pittura “Attenti 
a quei due” di Gloriano Orvieto e Giuliano Lunelli 
dall’8 al 24 dicembre, entrambe presso Palazzo della 
Vicinia nel centro di documentazione.

In biblioteca si presenterà anche il calendario 2018 
“Ven propri destrani: album dei ricordi dalla Piazza 
di Mezzocorona con le poesie di Dina Fiamozzi” che 
vuol essere un omaggio a Dina, fine osservatrice 
della sua Borgata, e ai concittadini che desiderano 
condividere i ricordi e tener vivo il dialetto del paese.

Tutti i gironi festivi dal 19 novembre al 24 dicembre 
alle ore 17.00 sarà inoltre possibile visitare Palazzo 
Martini con la guida di Leone Melchiori o di Marghe-
rita Faes.

Una piccola rassegna teatrale a ingresso gratuito 
sarà poi organizzata per il mese di dicembre dalla 
biblioteca intercomunale di Mezzocorona, Roverè 
della Luna e Nave san Rocco per i bambini:

-il 7.12.2017 alle ore 16.30 presso la sala consiliare 
di Roverè della Luna l’Associazione culturale Artevi-
va -Bakim Baum propone lo spettacolo “La letterina 
di Babbo Natale”

-il 15.12.2017 alle ore 16.30 presso la biblioteca di 
Mezzocorona le notissime Fabuline propongono l’a-
nimazione “Guai al Polo” con laboratorio creativo a 
tema (ad iscrizione);

-il 21.12.2017 alle ore 16.30 presso il punto di lettura 
di Nave san Rocco ancora le Fabuline propongono 
l’animazione “Per fare un pupazzo di neve” con labo-
ratorio creativo a tema (ad iscrizione);

-il 24 dicembre alle ore 15.00 presso l’auditorium 
della Cassa rurale l’Associazione culturale Arteviva 
-Bakim Baum propone lo spettacolo in prima asso-
luta “Barter e Alabaster: gli aiutanti di Babbo Natale”.

Come vedete occasioni per farci gli auguri ne ab-
biamo molte… godiamoci il Natale a Mezzocorona!

Margherita Faes
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SPAZIO
GIOVANI

Lo Spazio Giovani tra “cittadinanza atti-
va” e “Comunità come piazza” 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico allo Spazio 
Giovani sono riprese le attività che da anni scandi-
scono il tempo scuola dei suoi giovani frequentatori. 
Come da tradizione, è la musica a farla da padrone, 
ma non mancano altre iniziative per intrattenere i 
pomeriggi dei ragazzi e delle ragazze delle scuole 
medie e dei primi anni delle superiori. 
Per i ragazzi più grandi, maggiorenni e non, l’équipe 
educativa negli ultimi mesi del 2017 si è concentra-
ta sul tema della “cittadinanza attiva”. Diverse sono 
state le iniziative promosse in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e con l’assessorato alle 
politiche giovanili. Nel mese di settembre, con un 
gruppo di ragazzi di prima superiore, è stata la volta 
del progetto “Noi Cittadini Attivi” che ha avuto come 
finalità la distribuzione del notiziario comunale nelle 
case delle famiglie della borgata. Domenica 24 set-
tembre gli educatori, insieme ad una delegazione di 
coscritti del 1997 e del 1998, hanno partecipato alla 
seconda edizione della “Giornata del bene comu-
ne”: una mattinata di lavoro, nel cortile delle scuole 
elementari “A. Degasperi”, per ristrutturare panchine 
e tavoli e rendere più “colorate” le ricreazioni dei 
piccoli studenti. E sempre parlando di cittadini attivi, 
tra ottobre e novembre, è toccato alla terza edizione 
del progetto-percorso “Amici in Comune”. L’iniziati-
va, promossa con il concorso dell’assessorato alle 
politiche giovanili, ha coinvolto i coetanei del 1999 in 
un percorso di impegno attivo, permettendo loro di 
confrontarsi e di organizzare, sabato 25 novembre, 
un pomeriggio per conoscere l’istituzione Comune, 
alcune associazioni locali e trascorrere una serata 
in compagnia. 
Lo Spazio Giovani, infine, in collaborazione con la 
nuova gestione del Bar Campetti e il Circolo Tennis 
coordina, dallo scorso giugno, il progetto “La Co-
munità come Piazza” e promuove attività e iniziati-
ve presso il Centro Polivalente Sottodossi rivolte a 
tutta popolazione. Per spiegare meglio “La Comuni-
tà come Piazza” lasciamo “la parola” a Chiara: vero 

“braccio” del progetto e giovane che sta svolgendo 
un anno di Servizio Civile. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di acco-
gliere in questo centro l’intera cittadinanza; per que-
sto si sta lavorando alla realizzazione di varie attività, 
laboratori ed eventi non solo di carattere sportivo, 
ma anche culturale, che siano di servizio a tutte le 
diverse fasce di età. 
A partire dall’estate 2017 sono partite diverse inizia-
tive rivolte a bambini, giovani, adulti ed anziani. Per 
i più piccoli sono state proposte serate con “Baby 
Dance” e “Trucca bimbi”; sono stati organizzati di-
versi pomeriggi di gioco come la “Caccia al Tesoro”, 
la festa in occasione del primo giorno di Scuola, la 
“Festa dei Nonni” con una tombola a coppie e “Hap-
py Halloween”, con giochi e merenda a tema. Sono 
state attivate, inoltre, varie offerte di affitto sale 
per compleanni con un servizio di animazione per 
bambini a disposizione. Le proposte per il pubblico 
più “grande” attualmente si dividono tra serate con 
musica live o dj e diversi corsi tra cui AERO-GAG 
(Aerobica Combinata), Krav Maga (Difesa Persona-
le) e “Ginnastica per tutti”. “La Comunità come Piaz-
za” prevede anche la collaborazione con le diverse 
realtà del territorio, al fine di creare reti e sinergie 
significative per cercare di soddisfare i bisogni del-
la popolazione. Da questo punto di vista il Centro 
Polivalente Sottodossi, collaborando con il Circolo 
Anziani e Pensionati San Gottardo di Mezzocorona, 
ha proposto il Ballo di San Martino, un pomeriggio di 
ballo liscio con maestro esperto e buffet. Per essere 
informati sulle varie iniziative e le attività proposte 
Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook 
“Centro Polivalente Sottodossi” oppure a venire a 
trovarci al Bar Campetti per un caffè in compagnia.

Dall’équipe educativa di Spazio Giovani Rotaliana e 
dalla Comunità in Piazza i migliori auguri per un Se-
reno Natale e un Felice Anno Nuovo!
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Tradizione e innovazione
Il secondo anno nella sede provvisoria di Mezzo-
lombardo è iniziato all’insegna della speranza, vista 
l’apertura del cantiere a Mezzocorona e i rapidi pro-
gressi dei lavori<. Il corpo del nuovo caseggiato si 
sta definendo di giorno in giorno e vedere delinearsi 
in tutta la sua estensione l’edificio che sarà la no-
stra sede tra qualche anno, ci riempie il cuore per-
ché stiamo assistendo alla costruzione della “nostra 
casa”.

Comunque anche nella sede provvisoria la vita va 
avanti fra tradizione e innovazione.

La grande novità di quest’anno scolastico è l’intro-

segnanti hanno organizzato visite guidate che met-
tano alla prova le conoscenze acquisite dai ragaz-
zi: ecco allora le seconde cimentarsi con la storia 
rinascimentale a Castel Thun e con il mondo delle 
scienze al lago di Tovel; le prime hanno invece po-
tuto apprezzare l’incontro con un maestro liutaio 
di Mezzolombardo. Nei mesi a venire, complice la 
bella stagione, ci sarà spazio per altre visite guidate 
istruttive e per le tradizionali “gite” ovvero i viaggi di 
istruzione! 

Anche quest’anno molte sono le attività opzionali, 
sempre molto apprezzate dai ragazzi: cucina, sport 
(pattinaggio, pallavolo, atletica, orienteering), cera-
mica, robotica, fotografia; a breve partirà un corso 
base di Office con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi 
all’utilizzo del computer, gestione dei file e realizza-
zione di un biglietto di auguri visto l’avvicinarsi della 
festa di Natale. A questo proposito quest’anno pur-
troppo non sarà possibile realizzare la tradizionale 
“Festa di Natale” per problemi di spazio, comunque 
il sindaco ci ha rassicurati che a maggio, molto pro-
babilmente, la palestra della scuola media di Mez-
zocorona sarà ultimata per cui vi aspettiamo tutti il 
prossimo anno per una fantastica festa di Natale.

Grandi soddisfazioni, infine, nel settore sportivo. Nel 
mese di settembre si è cominciato con l’Oriente-
ering, che da qualche anno, grazie anche alla col-
laborazione con la società di Mezzocorona, sta ri-
chiamando sempre più alunni. Le lezioni svoltesi sul 
territorio di Mezzolombardo si sono concluse con 
la consueta gara d’Istituto e la nostra squadra par-
teciperà alla gara provinciale di Orienteering nella 
prossima primavera.

Un bel gruppo di corridori ha rappresentato il no-
stro Istituto anche in occasione della gara campe-
stre che si è svolta a Villa Lagarina. Nell’ambito delle 
attività invernali ha riscosso molto successo pure il 
pattinaggio su ghiaccio, che ha richiamato ben set-
tanta partecipanti.

Concludiamo con un pensiero ai ragazzi di terza e 
ai loro genitori. Tanti dubbi e pensieri sulla scelta 
della scuola superiore, ma la certezza che potranno 
contare sull’aiuto dei loro insegnanti e delle tante 
attività previste dal Progetto Orientamento: attivi-
tà informativa settimanale in classe; presentazione 
dell’offerta formativa ai genitori; pomeriggi di scuola 
aperta; sportello di orientamento per tutti gli alunni 
fra ottobre e gennaio e per concludere Giro delle 
Professioni il 16 dicembre. In bocca al lupo a tutti 
perchè possiate fare la scelta migliore!!

duzione del registro elettronico, uno strumento in-
formatico che sostituisce i registri cartacei. In attua-
zione della legge sulla digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, volta a smaterializzare i documenti 
prodotti dagli uffici pubblici, snellire la  trasmissio-
ne dei dati e facilitare l’accesso dell’utenza, anche 
il nostro istituto ha adottato, sia alla primaria che 
alla secondaria, il registro digitale consultabile onli-
ne anche dai genitori degli alunni. Chi ancora fosse 
sprovvisto delle credenziali per accedere alla banca 
dati, può farne richiesta alla segreteria della scuola. 
Username e password fornite permettono di visua-
lizzare da computer o da cellulare la situazione del 
proprio figlio controllando assenze, ritardi, voti nelle 
varie materie, argomenti delle lezioni e compiti asse-
gnati, nonché annotazioni e note disciplinari. 

Tutto ciò non esclude comunque i colloqui e gli in-
contri con i docenti programmati come sempre nel 
corso dell’anno, perché la scuola non è solo voti ma 
rapporti umani insostituibili. Al centro dell’azione di-
dattica ci sono gli alunni e la loro formazione uma-
na e culturale. E a tal proposito c’è da dire che il 
progetto Trentino Trilingue, avviato due anni fa alla 
scuola primaria, è approdato alla secondaria con 
l’introduzione nelle classi prime di lezioni in lingua 
veicolare inglese e tedesca. Scopo del progetto è 
quello di offrire agli alunni la possibilità di imparare 
qualche argomento direttamente in lingua straniera. 
Il vantaggio di questo metodo detto CLIL sta nell’e-
sposizione degli alunni alla lingua parlata che diven-
ta una vera e propria esperienza di vita. Più che il 
contenuto della lezione in sé, è importante lo sforzo 
comunicativo di comprendere e di rispondere alle 
domande dell’insegnante che sta parlando in ingle-
se o in tedesco. 

Per integrare al meglio le attività didattiche gli in-
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Il nuovo anno porta cambiamenti
L’inizio del nuovo anno scolastico alla scuola 
dell’infanzia ha portato qualche cambiamento; le 
sezioni della nostra scuola da otto, come erano 
da qualche anno, sono diventate sette. Questa 
diminuzione è stata dovuta a un fisiologico calo 
dei nuovi iscritti. Bambini e maestre si sono do-
vuti quindi confrontare con alcuni spostamenti di 
spazi e di insegnanti di sezione. I cambiamenti 
portano con sé sempre novità e curiosità, pertan-
to come insegnanti abbiamo ritenuto di cogliere 
questa occasione come un’opportunità, per far 
vivere ai nostri bambini il cambiamento da pro-
tagonisti. Ecco che i primi mesi di quest’anno 
abbiamo programmato le attività dei bambini in 
un vero e proprio “CONCILIO DEI BAMBINI”. Tale 
modalità educativa da qualche anno trova spazio 
nei progetti proposti e sperimentati nelle scuole 
della Federazione Provinciale Scuole Materne. 
Il progetto del “CONCILIO DEI BAMBINI” vuole 
dare voce ai più piccoli, riconoscendo loro diritto 
di parola, capacità di pensiero e la possibilità di 
partecipare ai processi decisionali. Il “Concilio” si 
costituisce, quindi, come un laboratorio civico nel 
quale aiutare i bambini a esplicitare la loro opinio-
ne, ad ascoltare, a confrontarsi con idee diverse, 
ad affinare le capacità di utilizzo di pensiero criti-
co, a negoziare, arricchendo il loro pensiero con 
quello degli altri. Tutto ciò permette ai bambini di 
sperimentare e di comprendere la complessità e 
il piacere della partecipazione, base di una de-
mocrazia sana. I bambini, con l’aiuto e la fiducia 
degli adulti sono stati chiamati, nelle varie fasi del 
progetto a discutere, a pensare e poi a decidere i 
nuovi nomi da dare alle nostre sezioni e le moda-
lità con cui comunicare tutto ciò ai genitori e alle 
persone che “vivono” la nostra scuola. Si sono 
realizzati simboli, mappe sui corridoi e una nuova 
sistemazione dell’atrio della scuola, chiedendo la 
collaborazione anche dei genitori per ridipingere 
i pannelli, dove poi i nostri “artisti” hanno realiz-
zato un murales con i simboli delle nuove sezioni: 
draghi, arcobaleni, leoni, non ti scordar di      me, 
farfalle, tulipani e stelle.

C’è un pensiero profondo in tutto questo: edu-
care al senso di responsabilità in una prospettiva 
etica e sociale.

Il Noce, integrazione e socialità

L’associazione il Noce onlus ha sede a Mezzo-
corona ed è nata nel 2008 da un gruppo di vo-
lontari con la finalità di facilitare l’integrazione di 
persone con disagio psichico e come supporto 
ai familiari. Una realtà concreta di appoggio e di 
normalità per chi vive questo tipo di sofferenza. 
Gli intenti dell’associazione, a volte spontanei a 
volte pianificati, sono creati per offrire occasioni 
a chi vive un disagio di sperimentare momenti ed 
esperienze di integrazione, ricreazione, creativi-
tà e socialità vera. L’attività coinvolge giovani e 
meno giovani della Piana Rotaliana, Bassa Atesi-
na e Bassa Valle di Non.
Il Noce ha individuato l’attività sportiva come 
strumento per promuovere la salute psicofi-
sica e sociale e per questo in collaborazione 
con UISP di Trento si è creato un campiona-
to di calcio attualmente con 6 squadre, ches 
ci vede partecipi ormai da qualche anno. Oltre 
all’attività di squadra, con allenamenti settima-
nali partite e tornei, qualche volta anche fuori 
regione, si promuovono gite in montagna, sog-
giorni al mare e attività di vario genere, fra le 
quali collaborazioni con altre associazioni nelle 
manifestazioni pubbliche organizzate in paese. 
A fine 2016 il direttivo dell’associazione ha de-
ciso di acquistare un furgone a 9 posti per ren-
dersi autonomi negli spostamenti. Un investimen-
to importante necessario per svolgere l’attività. 
A tal proposito desideriamo ringraziare pubblica-
mente: i Comuni di Mezzocorona, di Roverè della 
luna e di San Michele all’Adige, il Bim, il gruppo 
Mezzacorona, Distillerie trentine, il gruppo Multi-
servizi, il consorzio Melinda, Tuttedil, Vetri speciali, 
Rotalnord, i Vigili del fuoco fuori servizio, Bioener-
gia e tutte le persone ed Enti che credono nella 
nostra “mission” e che hanno collaborato e colla-
borano ad assolvere questo impegno economico. 
A nome di tutta l’associazione auguriamo di cuo-
re un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo! 
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Un Natale speciale

Edizione importante questa di “Babbo Natale a Pa-
lazzo Martini” in quanto compie cinque anni: anni in 
cui, con impegno, abbiamo cercato sempre di rinno-
varci e reinventarci.
A questo proposito, quest’anno potrete visitare una 
location completamente rinnovata negli allestimenti 
e nell’atmosfera; grazie alla collaborazione con In-
cantesimo Studio, un laboratorio d’arte di Cattolica, 
ci ritroviamo in un Palazzo Martini invaso da fate, 
folletti, draghi e strane creature che ci trasportano in 
un luogo sempre al limite tra sogno e realtà.
Già nel piazzale antistante il palazzo, un castello me-
dievale realizzato in legno dall’abile mano di Fausto 
Schlagenhauf, ci proietta in un mondo incantato; 
così come il treno con la stazione ferroviaria San 
Gottardo, che riproduce il nostro particolare castel-
lo.
Quella che abbiamo cercato di ricreare è un’atmo-
sfera calda e familiare, ma al tempo stesso irreale e 
surreale.
Assolutamente reale è invece il mercatino natalizio 
che si sviluppa tra il Parco de Barberi e la Piazza 
Chiesa, dove potete fare i vostri acquisti tra hobbi-
stica realizzata a mano, prodotti tipici e ogni tipo di 
sfiziosità. Ricordiamo anche l’ormai storica esposi-
zione di presepi allestita in piazza della Cooperazio-
ne dall’associazione culturale “Piana Rotaliana”, che 
riproduce anche squarci della nostra borgata.
Qual è il nostro punto di forza?
Come sempre diamo molto spazio ai laboratori, per-
ché in fondo il nostro obiettivo è quello di stimolare 
la fantasia e la creatività dei bambini; abbiamo un 
laboratorio del legno curato dall’azienda Ambios, 
che si occupa di comunicazione ed educazione am-
bientale, dove i più piccoli potranno personalizzare 
un oggetto a tema natalizio in legno che poi porte-

ranno a casa come ricordo di questa giornata. “L’a-
telier della fantasia”, invece, è come sempre curato 
dalla Biblioteca comunale di Mezzocorona e Fan-
tarte; approfitto di questa occasione per ringraziare 
in particolare la dottoressa Margherita Faes con la 
quale,ormai da anni, collaboriamo per dare alle no-
stre manifestazioni quel tocco ludico-didattico che 
piace tanto ai bambini.
Come riusciamo a realizzare tutto questo?
È doveroso ringraziare coloro che ci sostengono e ci 
appoggiano nelle nostre idee permettendoci quindi 
di realizzarle. Innanzitutto il Comune di Mezzocoro-
na che accoglie sempre con entusiasmo le nostre 
proposte e ci sostiene nonostante i momenti diffi-
cili per le amministrazioni. Ringraziamo poi la Cassa 
Rurale di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra che 
ci mette gentilmente a disposizione questa location 
al di fuori del comune senza la quale nulla sareb-
be possibile. Grazie anche alla Provincia Autonoma 
di Trento ed alla Comunità di Valle Rotaliana-Koe-
nigsberg che hanno sempre rivolto molta attenzione 
alle nostre  iniziative.
Approfittiamo di questa occasione per volgere a tut-
ta la comunità i nostri migliori auguri di buone feste 
e felice anno nuovo!
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Sinergie per il bene comune  

La promozione del territorio e dei suoi prodotti uni-
ta alla valorizzazione delle tradizioni locali sono i 
principali obiettivi che una Pro Loco deve prefigu-
rarsi di raggiungere; diretta conseguenza di ciò è il 
miglioramento della vita e della vivibilità del luogo 
che questa associazione si prende a cuore di so-
stenere attraverso il lavoro dei suoi volontari. L’I-
talia è il Paese che ha dato i natali a questo tipo 
di realtà rimanendo tuttora un unicum rispetto al 
resto del mondo. Con il passare del tempo le Pro 
Loco hanno sviluppato delle sinergie 
avvalendosi dell’aiuto di enti statali e 
privati per aumentare le loro forze e 
giungere a realizzare grandi progetti 
ed eventi. Il fulcro della loro potenza 
si trova nella capillarità sul territorio 
e soprattutto nella risorsa inestimabi-
le rappresentata dalla collaborazione 
con le diverse associazioni radicate 
all’interno delle realtà in cui operano. 
Il cuore delle Pro Loco è costituito da 
un’essenza intangibile e allo stesso 
tempo potentissima che scaturisce 
dai rapporti umani portando alla col-
laborazione tra le persone che non 
richiede forzature ma nasce dal de-
siderio di ognuno di apportare il pro-
prio contributo al bene comune. 

Sono questi i principi che muovono anche la Pro 
Loco di Mezzocorona ed è grazie a questi che pos-
siamo essere felici di proporre diversi eventi nel 
corso dell’anno. Il nostro obiettivo è di dedicare le 
nostre forze alla realizzazione di attività che pos-
sano raggiungere varie fasce di interesse per fare 
in modo che nessuno possa sentirsi escluso. Nel 
corso del 2017 ci siamo rivolti ai bambini dai tre ai 
dodici anni organizzando a maggio la giornata Un 
Monte di Giochi; la partecipazione di molte asso-
ciazioni ci ha permesso di proporre un ventaglio 
di attività eterogenee con cui intrattenere i giovani 
partecipanti e invogliarli a fare parte delle realtà del 
paese. A luglio abbiamo creato un nuovo evento 
chiamato A.M.A DOC nel corso del quale si è potu-
ta apprezzare l’atmosfera raccolta di Malga Kraun 
attraverso una passeggiata lungo il percorso della 
Magia del Bosco per poi fare colazione con pro-
dotti locali presso la malga e successivamente un 
aperitivo con il Trento DOC della Piana Rotaliana; 
due concerti hanno fatto da sottofondo ai momen-
ti conviviali esaltandone la piacevolezza. Arrivato 
settembre, dopo un agosto piovoso che purtroppo 

non ci ha permesso di guardare le stelle cadenti e il 
falò mangiando patate e sardele durante la serata 
del San Lorenzo al Monte, è giunto il consolidato 
appuntamento con il Settembre Rotaliano: musica, 
arte, attività ricreative per adulti e bambini e soprat-
tutto promozione dei nostri prodotti. L’aiuto fonda-
mentale delle associazioni del paese ha permesso 
di proporre menù invitanti all’interno dei loro stand 
eno-gastronomici, mentre la Mostra del Teroldego 
ha ospitato 28 etichette offrendo l’opportunità agli 
appassionati di conoscere ed apprezzare questa 
nostra risorsa. Logicamente una festa di questa 

portata necessita del sostegno eco-
nomico di molti enti e pertanto non 
possiamo che ringraziare il Comune, 
la Cassa Rurale e tutti gli sponsor e 
gli altri sostenitori che hanno dato il 
loro contributo. Il loro aiuto, come 
quello delle associazioni, è comun-
que una presenza costante nel corso 
di tutto l’anno. Per quanto riguarda il 
mese di dicembre, ci saranno anco-
ra due eventi che ci vedranno impe-
gnati: la Festa dell’Anziano, dedicata 
agli ultraottantenni di Mezzocorona 
e le Scintille di Natale. Durante il pri-
mo evento trascorreremo un pome-
riggio con i nostri “nonni” dedicando 
loro un momento di allegria, mentre 

il 21 dicembre saremo lieti di scambiarci gli auguri 
di Buone Feste durante una serata accompagnata 
dal coro Piccole Colonne e scaldandoci con be-
vande calde e dolci natalizi in Piazza della Chiesa. 
Nel corso dell’anno abbiamo partecipato inoltre ad 
altri eventi sul territorio per promuovere la nostra 
realtà, portando il vessillo dei nostri prodotti e del 
nostro paese.

In questo modo speriamo di avere dato un’idea 
concreta di quanto la Pro Loco si impegna a fare 
con il suo lavoro. Come dicevamo all’inizio, esiste 
un legame costituito dalle sinergie tra le persone 
che permette a ognuno di apportare il proprio con-
tributo in base alla propria esperienza e professio-
nalità. Il 2018 è l’anno in cui scadrà il nostro man-
dato triennale e, rivolgendoci a coloro che condi-
vidono  i nostri valori, è il momento di farsi avanti 
per chi volesse far parte della Pro Loco. Chiunque 
desiderasse avvicinarsi a questa realtà è il benve-
nuto e può lasciarci un recapito all’e-mail mezzo-
corona@pianarotaliana.it. 

Ilenia Postal
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Quindici anni di canto per il Coro
Rigoverticale

È ancora ben chiaro il ricordo di quando un gruppo 
di adulti che seguiva il coro di bambini “Arcobale-
no di note” diretto da Andreina Furlan, nell’ottobre 
2002 si è ritrovato intorno a una tazza di cioccolato 
per fondare una formazione corale nuova. La voglia 
di mettersi in gioco in prima persona, insieme alla 
passione per il canto e la musica, hanno dato vita 
quindici anni fa a un piccolo coro che nel tempo è 
cresciuto accogliendo coristi provenienti anche da 
altri paesi della Piana Rotaliana, dalla val di Non, da 
Trento e dalla Vallagarina.
Per il quindicesimo anniversario della sua fondazio-
ne, il Coro Rigoverticale ha voluto regalare al publi-
co di Mezzocorona una serata tra musica e diverti-
mento, sabato 28 ottobre presso l’auditorium della 
Cassa Rurale di Mezzocorona. 
Il concerto ha ripercorso la storia della coralità po-
lifonica, attraverso generi diversi che hanno anche 
caratterizzato l’impegno musicale del Coro dal 2008 
in poi, da quando, cioè, la direzione è stata affidata 
al Maestro Mattia Culmone. È stata ospite del Coro 
Rigoverticale l’attrice comica dialettale e autrice tea-
trale Loredana Cont, che ha interagito con i coristi e 
il Maestro regalando momenti di ironia e divertimen-
to legati al mondo della musica. Lo spettacolo ha 
saputo coniugare cultura musicale e allegria, in un 
vero e proprio viaggio nella coralità polifonica che ha 
avuto inizio con i madrigali di fine Cinquecente, a cui 
è seguito uno sketch di Loredana Cont sul genere 
del madrigale, con riferimenti agli autori più famosi 
di questa forma poetica, Dante e Petrarca. Il concer-
to è proseguito con il Settecento, proponendo dei 
testi di Pietro Metastasio armonizzati per coro da 
Wolfgang Amadeus Mozart nei suoi “Notturni”. Lore-
dana Cont è intervenuta dunque parlando di Mozart 
e della sua esperienza in regione e ironizzando sulle 
caratteristiche dei trentini. Il terzo momento musi-
cale del Coro era dedicato alla musica popolare del 
Novecento, argomento che ha offerto a Loredana 
Cont l’occasione per parlare dei numerosi canti che 
fanno parte della tradizione trentina, sottolineando 
le caratteristiche delle tematiche affrontate dai testi 
più famosi. Il concerto si è concluso con le colonne 
sonore di grandi film e del celebre musical “Tutti in-
sieme appassionatamente”. 
al mondo della polifonia attraverso tutte le sue sfac-
cettature e le epoche che ha attraversato, sottoline-
ando come le caratteristiche sia musicali che tema-
tiche siano evolute nel corso del tempo. All’aspetto 
più culturale e musicale, è stata associata l’ironia e 
l’allegria portata dalla comicità di Loredana Cont, 

CORO
RIGOVERTICALE

che ha reso lo spettacolo completo e divertente 
senza mai dimenticare comunque il legame con le 
musiche che hanno fatto parte dell’esibizione co-
rale.
Al termine dello spettacolo il Coro ha offerto al folto 
pubblico un rinfresco a base di una speciale torta di 
compleanno.
Il successo della serata ha sicuramente reso meri-
to all’impegno di tutti i coristi per la buona riuscita 
dell’evento. Tra i tanti complimenti ricevuti, uno ci 
ha colpiti particolarmente perché rispecchia quello 
che è il sentimento che unisce i coristi del Rigover-
ticale: “Una bella serata! […] Ciò che ha catturato 
la mia attenzione sono stati i tantissimi sorrisi, le 
tante espressioni di voi Righi, mentre con sincera 
partecipazione avete festeggiato cantando questo 
vostro compleanno. E non è una cosa così scontata. 
[…] ho passato una piacevolissima serata, avvolto 
da forse quella che è la vera magia della coralità: 
l’unione di uomini e donne, di giovani e “meno gio-
vani” nella meravigliosa alchimia del FARE MUSICA 
ASSIEME!”

Daniela Finardi
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ANAGRAFE

LA CONVIVENZA DI FATTO

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha introdotto e 
disciplinato il nuovo istituto della convivenza di fatto.
L’articolo 1, comma 36, della citata norma chiari-
sce che “…si intendono per conviventi di fatto due 
persone maggiorenni unite stabilmente da legami 
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale 
e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, 
affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione 
civile”.

COSTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA 
DI FATTO

Chi può richiederla: le coppie di cittadini maggio-
renni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente 
da legami affettivi di coppia e di reciproca assisten-
za morale e materiale, residenti nel Comune, coa-
bitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli 
interessati non devono essere legati da vincoli di 
matrimonio o da unione civile, né da rapporti di pa-
rentela, affinità o adozione.
Dove rivolgersi: Ufficio anagrafe.
Quanto costa: le dichiarazioni sono esenti da qual-
siasi tassa o diritto.
Come fare: gli interessati devono presentare un’ap-
posita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, uni-
tamente alle copie dei documenti di identità. Il mo-
dulo può essere presentato all’ufficio anagrafe del 
Comune, ovvero inviato per raccomandata, fax o per 
via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita 
ad una delle seguenti condizioni: che la dichiarazio-
ne sia sottoscritta con firma digitale; che gli autori 
siano identificati dal sistema informatico con l’uso 
della carta d’identità elettronica, della carta nazio-
nale dei servizi o comunque con strumenti che con-
sentano l’identificazione dei soggetti che effettuano 
la dichiarazione; che la copia della dichiarazione 
recante le firme autografe e le copie dei documen-
ti d’identità dei dichiaranti siano scansionate e tra-
smesse tramite posta elettronica semplice o PEC.
Procedimento: gli effetti giuridici della convivenza 
di fatto decorrono dalla data di presentazione all’uf-
ficio anagrafe. Questo provvederà ad effettuare gli 
accertamenti per verificare la sussistenza del re-
quisito della coabitazione. In caso di mancanza dei 
requisiti o di accertamenti negativi da parte del Cor-
po di Polizia Locale, l’ufficio anagrafe provvederà a 
comunicare l’esito negativo al cittadino, che avrà 10 
giorni di tempo per presentare le proprie osserva-
zioni.
Effetti della dichiarazione della convivenza di 
fatto: in base alla Legge 76/2016 sulla disciplina 
delle convivenze, i conviventi di fatto: hanno gli stes-
si diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’or-
dinamento penitenziario (art. 1 comma 38); in caso 
di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto han-
no diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché 
di accesso alle informazioni personali, secondo le 
regole di organizzazione delle strutture ospedaliere 
o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, 
previste per i coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
ciascun convivente di fatto può designare l’altro 

quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati 
in caso di malattia che comporta incapacità di inten-
dere e di volere, per le decisioni in materia di salute 
oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la do-
nazione di organi, le modalità di trattamento del cor-
po e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi 
da 42 a 45); successione nel contratto di locazione 
della casa di comune residenza per il convivente di 
fatto in caso di morte del conduttore o di suo reces-
so dal contratto (art. 1 comma 44); inserimento nelle 
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo fami-
liare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 
comma 45); diritti del convivente nell’attività di im-
presa (art. 1 comma 46); ampliamento delle facoltà 
riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle 
misure di protezione delle persone prive di autono-
mia (art. 1 commi 47 e 48); in caso di decesso del 
convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un 
terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla 
parte superstite si applicano i medesimi criteri indi-
viduati per il risarcimento del danno al coniuge su-
perstite (art. 1 comma 49).

CANCELLAZIONE DI UNA CONVIVENZA 
DI FATTO

La cancellazione della convivenza di fatto può avve-
nire: d’ufficio in caso di matrimonio o unione civile;
su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi 
di coppia e di reciproca assistenza morale e mate-
riale. La richiesta può essere presentata da una o 
entrambe le parti interessate. Nel caso di richiesta di 
cancellazione di una sola parte interessata il Comu-
ne informerà l’altro componente; in caso di cessa-
zione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il 
diritto del convivente di ricevere dall’altro conviven-
te gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non 
sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un pe-
riodo proporzionale alla durata della convivenza e 
nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, 
secondo comma, del codice civile. 
Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbliga-
ti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo 
alimentare del convivente di cui al presente comma 
è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti 
patrimoniali relativi alla loro vita in comune sotto-
scrivendo un contratto di convivenza, che deve es-
sere autenticato da un notaio o da un avvocato e re-
gistrato presso l’anagrafe comunale entro 10 giorni.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
accordo delle parti;
recesso unilaterale;
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un 
convivente ed altra persona;
morte di uno dei contraenti.
L’Ufficiale d’anagrafe rilascia la certificazione ana-
grafica relativa alla convivenza di fatto registrata.
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