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... alla parola del sindaco

IL SINDACO DI TUTTI

Ricordo come fosse ieri la visita del Sindaco alle 
scuole elementari,  un signore  distinto che la maestra 
Francesca Fortunato descriveva come autoritario e 
severo, tanto che credevo arrivasse da chissà dove e 
presente solo in quel momento per poi scomparire...

Lo stupore poi di risentirlo nominare alla partita 
di calcio in Via Santa Maria, “ragazzi c’è anche 
il Sindaco a guardarvi in tribuna” come se a noi 
ragazzini servissero stimoli per lanciarci dietro al 
pallone.
Crescendo poi diventi consapevole che questa figura 
non è poi così astratta, e che spesso è presente sul 
territorio, anche se continui ad ignorarne il ruolo 
preciso.
Quando poi hai l’età e la curiosità per capire ed 
approfondire, hai altri interessi e vedi tutta la 
“politica” vecchia e distante.
 A 20 anni mai mi sarei immaginato di diventare 
Sindaco

Poi però tutto cambia, entri nel mondo 
dell’associazionismo, partecipi alle tante 
iniziative del territorio, cresci nel Tuo Paese 
e lo senti ogni giorno più Tuo. Partecipi poi 
ad un nuovo progetto che vuole rinnovare e 
migliorare Mezzocorona, da qui la nascita 
della Civica per Mezzocorona ed un 
percorso che mi ha portato fino ad oggi.
Sono il Sindaco del Paese dove sono 
cresciuto, del Paese che sento mio e che 
con emozione ed orgoglio avrò il piacere di 
rappresentare nel corso dei prossimi anni.
Un impegno che mi gratifica e mi 
responsabilizza, da condividere e portare 
avanti con una squadra rinnovata e motivata, 
che farà del proprio meglio per continuare a 
migliorare la nostra bella borgata.

Io continuerò a vivere Mezzocorona come sempre, 
fra la gente e con la gente, partecipando ogni giorno 
alle proposte del territorio, il miglior sistema per 
capirne le esigenze e per avvicinare i giovani alla vita 
amministrativa. Sono loro infatti il futuro e ritengo 
importantissimo fargli capire quanto le istituzioni 
non siano lontane o “astratte”. 

Grazie per la fiducia, sarò il Sindaco di Tutti.

IL SINDACO
MATTIA HAuSeR

Il Sindaco riceve il martedì dalle 13,30 alle 15,00
e-mail: sindaco@comune.mezzocorona.tn.it 
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... alla parola dell’assessore

ATTIvITà E ASSOCIAzIONI 

Attività sportive

L’anno 2014 si è concluso con il  “Memorial Sartori” 
splendidamente organizzato dal C5 San Gottardo  dove 
i piccoli calciatori della categoria pulcini hanno dato 
vita ad una bellissima giornata di sport al Palazzetto di 
via Fornai. Il nuovo anno ha avuto invece inizio con 
la seconda edizione del “Trofeo della Befana”: torneo 
di pallavolo under 13 organizzato dall’Associazione 
Basilisco Volley e dalla Comunità di Valle Rotaliana 
Koenisberg. 

Trovo doveroso partire ricordando  questi due eventi per 
il chiaro messaggio che hanno trasmesso; un messaggio 
di sport autentico, di impegno, rispetto e voglia di 
mettersi in gioco. Messaggi che i più piccoli riescono a 
far arrivare in maniera molto diretta e chiara.
è appunto per questo motivo che l’amministrazione 
comunale intende monitorare e premiare le associazioni 
sportive che avranno un occhio di riguardo verso 
l’attività giovanile e che permetteranno lo svolgimento 
della stessa all’interno del paese.  Attività che riteniamo 
fondamentale per la crescita dei ragazzi della nostra 
borgata, sia come sportivi che come cittadini del futuro.  
Abbiamo avuto modo di incontrare alcune associazioni 
trovando in loro la massima disponibilità in tal senso; 
le altre, previa la loro disponibilità, saranno incontrate 
a breve per ascoltare i loro programmi e per raccogliere 
eventuali esigenze.

Attività forestali 
Nel primi mesi dell’anno in corso, grazie alla 
collaborazione con il Servizio Foreste,  sono previsti 
alcuni interventi di miglioramento del nostro territorio e 
dei sentieri che lo caratterizzano.
Per quanto riguarda progetti già avviati  è stato 

programmato il completamento dei lavori per la 
sistemazione e il consolidamento del tratto di sentiero 
che porta dal Bait dei Manzi alla località Aiseli, nonché 
la conclusione dei lavori di sistemazione e pulizia della 
Pineta.
Per quanto riguarda i nuovi lavori, è previsto un 
importante intervento di pulizia del sottobosco e 
rivalutazione generale del Dosso San Michele (cimitero). 
Attenzione sarà inoltre data alla manutenzione ordinaria 
delle nostre strade di accesso al monte e dei relativi 
sentieri.

Associazioni
Per quanto riguarda le Associazioni, da sempre motore 
della nostra borgata, l’amministrazione intende 
continuare quanto già intrapreso in questi anni. un 
cammino condiviso, fatto di sinergie e reciproca 
collaborazione. 

è nostro intento incontrare i rappresentanti della varie 
realtà per pianificare e condividere con loro programmi 
ed intenti, in modo tale da creare una sorta di calendario 
che permetta una programmazione degli eventi al fine di 
evitare sovrapposizioni degli stessi con altre iniziative dello 
stesso ambito.

ASSeSSORe MONTAGNA FOReSTe TuRISMO, 
ATTIVITà PRO LOCO, RAPPORTO CON Le 

ASSOCIAzIONI GeMeLLAGGIO
MATTeO PeRMeR
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... alla parola dell’assessore

BIBLIOTECA 
E PROPOSTE CULTURALI

Questo è il primo articolo dopo il rinnovo del Consiglio 
comunale. è doverosa da parte mia un ringraziamento 
a coloro che mi hanno sostenuta ed aiutata ad ottenere 
un risultato così importante e ovviamente a tutta 
la Civica per Mezzocorona. L’aumento notevole 
delle mie preferenze mi porta anche a pensare che è 
stato apprezzato il lavoro svolto nelle materie di mia 
competenza ed è quindi con grande responsabilità 
che continuerò ad impegnarmi assieme a tutto il mio 
gruppo per migliorare ancora di più la nostra borgata. 
In verità l’impegno e il lavoro, nonostante la campagna 
elettorale non è mai diminuito in quanto credo 
che  l’offerta al territorio deve rimanere costante a 
prescindere dai rinnovi amministrativi. 

Per quanto riguarda la cultura l’autunno è il periodo di 
maggior impegno. Infatti sono partiti i corsi di lingua 
inglese per adulti con Rossella Osti, quello di arte con 
Mario Colombelli e si è tenuta la mostra “La Grande 
Guerra 1914-1918, gli oggetti raccontano” che anche 
grazie alle visite guidate effettuate dall’esperto Roberto 
Tessadri ha avuto enorme successo. Certamente il 
legame della nostra popolazione agli eventi drammatici 
di 100 anni fa è ancora molto forte e desta enorme 
interesse tanto che è stato dato un incarico ad un esperto 
di approfondire l’argomento a livello locale e verrà nel 
corso del 2015 pubblicato un libro della collana “La 
Vicinia”. 

Sullo stesso argomento il prossimo 10 febbraio il 
consigliere provinciale Lorenzo Baratter terrà una 
lezione agli iscritti dell’università della Terza età 
presso la sala mansarda della biblioteca. In questo anno 
accademico sono iniziate con successo le collaborazioni 
dell’uTeTD con la biblioteca e speriamo continuino: 
è un ulteriore tassello a sostegno dell’importanza della 
nostra biblioteca che offre numerosi servizi e corsi che 
promuovono la storia e le peculiarità del luogo. 

La collaborazione oltre che con le scuole, l’utetd e 
la Casa di Riposo avviene anche con le associazioni, 
specialmente con i commercianti e artigiani durante 
l’apertura della Casa di Babbo Natale dove il personale 
della biblioteca è stato impegnato con letture e lavoretti 
per bambini con notevole successo. 
A gennaio sono partiti nuovi corsi: “Musica e Coccole “ 
per bimbi fino ai 3 anni con i genitori in collaborazione 
con la Scuola Musicale Diapason e seguito dalla 
maestra Silvia Toniolli e quello di Scacchi con l’esperto 

Diego Nardon. A breve partiranno due corsi di tedesco 
per adulti, un corso sulla musica tenuto dal maestro 
Roberto de eccher dall’eco ed uno di costruzione dei 
mosaici con Thomas Belz. 

Per carnevale i bambini sono invitati in biblioteca il 13 
febbraio alle 16,30 per uno spettacolo con la compagnia 
Le Pupazze.
Dopo carnevale riprenderà la presentazione di libri 
con due autori locali, Dorella Marcolla e Lamberto 
Aroli. A marzo è in programma una serata di letture 
e musica sulla Grande Guerra con il Carlos Gardel 
Trio in collaborazione con la compagnia Schützen di 
Mezzocorona. 
Ricordo a chi non l’avesse già ritirato che in biblioteca 
è disponibile il calendario 2015 del Comune di 
Mezzocorona, quest’anno ha per protagonista le foto di 
ernesto Pitscheider della Mezzocorona degli anni ‘50, 
merita davvero di averlo appeso nella propria cucina!
L’invito è di iscriversi alla nostra newsletter del comune 
e di tenere d’occhio le bacheche comunali per essere 
sempre informati sugli eventi proposti dal Comune, 
dalla biblioteca e dalle associazioni. 

ASSeSSORe ATTIVITà CuLTuRALI,
ISTRuzIONe, SANITà 

MONICA BACCA
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... alla parola dell’assessore

La nuova legislatura è iniziata a fine anno, periodo 
che porta a valutare e confrontarsi sulle cose fatte, 
ma soprattutto a programmare il futuro. è così per 
l’amministrazione comunale ma anche per enti e 
associazioni. 
In particolare il periodo natalizio è stato ricco di momenti 
conviviali per incontrarsi e scambiarsi gli auguri. uno 
dei primi è stata la consueta festa di Natale organizzata 
dalla Proloco per tutti gli over-ottanta del nostro paese. 
un evento atteso ed apprezzato, un pomeriggio da 
trascorrere in compagnia in teatro assistendo ad uno 
spettacolo comico seguito ovviamente dallo cambio 
degli auguri. 
Il Circolo Anziani e Pensionati ha organizzato presso 
la propria sede un momento conviviale con il direttivo 
e i rappresentanti delle realtà economiche e sociali 
del nostro paese. Per il Circolo è stata l’occasione per 
ringraziare tutti i membri del direttivo per i singoli 
incarichi che ognuno svolge con impegno, ma anche 
un momento per  scambiarsi impressioni e auspici per 
il nuovo anno. 
Altro scambio di auguri è avvenuto allo Spazio 
Giovani, dove i ragazzi assieme agli educatori hanno 
voluto preparare un brindisi, ovviamente analcolico, 
da condividere con l’amministrazione comunale. 
Lo spazio di via Sottodossi è molto frequentato ed 
appezzato dai ragazzi, che vi possono svolgere attività 
musicali, sportive oppure semplicemente incontrare gli 
amici per una partita a biliardo, sempre seguiti dagli 
attenti educatori. 
Il Piano Giovani dopo il passaggio di consegne alla 
CdV durante il 2014 ora prosegue la sua attività a 
pieno regime. A livello informativo ora si possono 
trovare tutte le informazioni sul sito della CdV 

nell’area politiche giovanili scegliendo “piano giovani 
rotaliana”, dove troverete anche i contatti della nuova 
referente tecnica. In questo momento siamo in attesa 
della presentazione dei nuovi progetti per il 2015 che 
vi racconterò prossimamente. 
uno degli eventi natalizi più importanti, non solo per 
il nostro paese, è stata la “Casa di Babbo Natale”. 
Ideata e allestita dagli Operatori economici ed 
artigiani di Mezzocorona, in particolare dobbiamo 
ringraziare il presidente dell’associazione Gino Buson 
e il suo vice Fausto Schlagenauf perché senza il loro 
impegno e quello della loro squadra la “Casa di Babbo 
Natale” non si sarebbe realizzata. La riuscita della 
manifestazione che ha animato palazzo Martini per 
tutto il periodo natalizio si deve alla collaborazione 
di tante associazioni: alla Biblioteca ed a Fantarte per 
l’ideazione e gestione dei laboratori per i bambini, al 
gruppo di ragazzi dello Spazio Giovani che si sono 
messi a disposizione come “Elfi”, al Circolo Culturale 
“piana rotaliana” per la mostra dei presepi e al gruppo di 
appassionati che ha organizzato e in parte realizzato il 
percorso dei presepi nel centro storico, all’associazione 
degli Hobbisti che ha animato la nostra bella piazza 
con un mercatino originale, proponendo oggetti di vero 
artigianato locale. 

Questo evento è la dimostrazione di come a 
Mezzocorona si riesca a collaborare per realizzare cose 
grandi e il nostro auspicio è che questo evento si possa 
realizzare anche nei prossimi anni, magari con qualche 
nuova collaborazione. 
Queste sono alcune delle cose successe in questi 
mesi, perché come accennavo in apertura questo è un 
momento di programmazione ed è solo l’inizio di una 
nuova legislatura che ci vedrà protagonisti attivi fino 
al 2020. Le idee che abbiamo sono molte e vogliamo 
realizzarne il più possibile. Vi terremo aggiornati nei 
prossimi notiziari. 
Restando in tema di aggiornamenti...
Concludo invitandovi ad iscrivervi gratuitamente alla 
newsletter della biblioteca direttamente dal sito del 
comune così potrete essere sempre al corrente di eventi, 
corsi, serate e novità che si svolgono nella nostra borgata.

ASSeSSORe ATTIVITà eCONOMICHe , 
POLITICHe DeL LAVORO, POLITICHe 

GIOVANILI e ATTIVITà SOCIO ASSISTeNzIALI
MONIKA FuRLAN

L’IMPORTANzA DELL’ASSOCIAzIONISMO 
E DEL vOLONTARIATO 
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... alla parola dell’assessore

SvILUPPO DEL TERRITORIO FRA PROBLEMI 
ECONOMICI E POLEMICHE INUTILI: CHE FARE? 

L´anno 2015, e la nuova consiliatura 2014 - 2020, si 
“aprono” con due notizie non positive per lo sviluppo 
generale del nostro territorio e con alcuni effetti 
immediati anche per Mezzocorona.
Innanzitutto un chiaro segnale di ristrettezza 
economica sul bilancio provinciale ci arriva dalla 
stessa PAT: nella Legge Finanziaria provinciale 2015 
è stato introdotto un articolo, il 43, “contenimento 
del costo dei lavori pubblici”, che prevede, per tutti 
gli appalti pubblici (anche quelli già approvati!), dal 
01.01.2015 al 31.12.2016, una riduzione forzata dei 
costi pari all´8%. è evidente come questa norma rifletta 
la situazione economica e finanziaria generale e miri 
alla sostenibilità del sistema trentino del prossimo 
biennio. Non di meno va rimarcato come questa novità 

comporti, al minimo, ritardi nella realizzazione dei 
lavori già approvati e con fondi già stanziati a bilancio. 
Penso, nel nostro piccolo, alla necessità di riapprovare 
i progetti della Scuola Media e di Casa Chiettini, già 
approvati dalla giunta comunale ed inviati da mesi 
all´APAC (agenzia provinciale per gli appalti) per la 
redazione e pubblicazione dei relativi bandi e gare 
d´appalto.

In questo contesto di evidente “stagnazione”, si 
inserisce, per di più, l´empasse della Comunità di 
Valle sul Piano stralcio del commercio. Il lavoro di 
mediazione, e di “inclusione”, svolto dal Presidente, 
dal suo assessore all´urbanistica e dallo staff tecnico 
coinvolto, che aveva portato all´elaborazione di un 
documento condiviso dalla Conferenza dei sindaci, 
in cui si prospettava (finalmente!) una soluzione 

equilibrata e ragionevole sia per le Masere a Lavis 
che per la Valman a Mezzocorona è stato “buttato alle 
ortiche” da polemiche e impuntature partitiche (forse 
un po’ anacronistiche e inopportune, anche e soprattutto 
visto il contesto generale).
Il risultato? Tutto bloccato ed in mano, probabilmente, 
ad un commissario esterno che arriverà e deciderà. 
Insomma, un tentativo fallito di politica partecipata e 
un´occasione sprecata di autonomia dei territori. Per 
Mezzocorona, un passaggio forzatamente rimandato 
rispetto all´obiettivo di dare una nuova veste, 
complessiva ed organica, alla zona produttiva Valman.
A questo punto, come rispondere a livello comunale 
con azioni (sperabilmente) lungimiranti a questo 
scenario, per la verità non troppo confortante?

Il lavoro di modifica degli strumenti urbanistici 
che disciplinano le zone produttive proseguirà 
e, come primo passo, proporremo al Consiglio 
comunale la modifica puntuale di alcune zone 
di interesse locale da “produttive” a “miste 
polifunzionali”, completando con la variante 
cartografica l´iter giá avviato con la variante 
“normativa” approvata a settembre 2014. Nel 
bilancio di previsione 2015 sarà, inoltre, inserita 
la voce di spesa per avviare l´iter di pianificazione 
e redazione della Variante generale al PRG 
2016. In questo contesto, al di là degli sviluppi 
del citato piano stralcio sul commercio della 
CdV, chiederemo alla PAT il declassamento di 
(almeno) alcune delle zone produttive di interesse 
provinciale sul nostro territorio, al fine di poter 
disciplinare con nostri strumenti la maggior parte 

possibile delle zone produttive attualmente presenti a 
Mezzocorona.

In queste settimane è in corso di elaborazione il bilancio 
2015 e il previsionale “di legislatura”, che conterrà 
diverse opere, anche rilevanti, per fortuna coperte con 
finanziamenti provinciali già stanziati e/o con fondi e 
comunali già definiti.
Appuntamento al prossimo numero per il dettaglio 
delle iniziative approvate! 

VICe SINDACO
ASSeSSORe uRBANISTICA , eNeRGIA e 

AMBIeNTe, BILANCIO 
e TRIBuTI, PATRIMONIO 

MATTeO zANDONAI
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... ai gruppi politici

LA vOSTRA FIDUCIA 
È IL NOSTRO IMPEGNO 

Ci è mancato un soffio. Partiti 
come lista assolutamente sfavorita 
siamo riusciti, giorno dopo giorno 
della nostra troppo breve campagna 
elettorale a guadagnare terreno, 
preferenze, voto su voto fino ad 
arrivare, negli ultimi giorni, ad un 
confronto alla pari. Ci credevamo, 
ci abbiamo creduto tutti. C’è 
mancato un soffio. 185 preferenze. 
Poco più di 6 punti percentuali. Per 
noi è stato comunque un successo. è 
stato il segnale che quasi metà della 
popolazione di Mezzocorona ha 
riposto in noi la propria fiducia, ci 
ha scelti come propri rappresentanti. 
Di questo vorremmo ringraziarvi, 
ringraziare sinceramente tutti i 
nostri elettori per il loro sostegno 
che, nella maggior parte dei casi 
non si è limitato al semplice voto 
alle urne, ma che è stato un costante 
supporto, confronto, aiuto, alle 
nostre idee, progetti, sensibilità sui 
problemi più sentiti dalla Comunità.

Vi avevamo assicurato il nostro 
impegno: ancor più ora, vista 
la notevole fiducia accordataci 
rinnoviamo la nostra promessa 
ad essere presenti, vigili, a 
rappresentarvi nel miglior modo 
possibile,con l’impegno ad 
essere sempre una minoranza 
propositiva, con l’intento di avviare 
un’opposizione attenta e scrupolosa 
rispetto agli atti della giunta ma 
altrettanto decisa a far valere 
prospettive diverse e autorevoli 
come accaduto nei programmi 
presentati dalle liste. Questo 
nonostante l’attuale legge non 
premi il risultato della nostra lista 
con un numero di rappresentanti in 
consiglio di un terzo del totale, a 

fronte di una percentuale del 47% 
dei voti.

A tal riguardo ci preme comunicarvi 
che, dopo 2 mozioni sullo 
stesso tema respinte nella scorsa 
legislatura, e dopo lunga discussione 
nello scorso Consiglio Comunale 
abbiamo finalmente ottenuto che i 
due capigruppo predispongano una 
mozione da sottoporre al prossimo 
Consiglio Comunale allo scopo di 
affrontare in modo molto concreto 
ed operativo il problema delle 
barriere architettoniche comunali. 

La Giunta ritiene a tal proposito di 
aver fatto molto, che a Mezzocorona 
si può migliorare ma che 
attualmente lo stato dei marciapiedi 
è adeguato..ma i cittadini cosa ne 
pensano? Durante la campagna 
elettorale questo ci era sembrato 
uno dei problemi più sentiti dalla 
popolazione della Borgata, sia 
per una questione di civiltà ma 
soprattutto di sicurezza. Molto 
probabilmente un rappresentante 
della nostra lista assieme ad un 
rappresentante della maggioranza si 
faranno carico, coinvolgendo anche 
le persone direttamente interessate 
e le associazioni che mobilitano le 
sedie a rotelle nelle passeggiate in 
paese, di effettuare un sopralluogo 
nella Borgata per evidenziare i 
punti più critici per quanto riguarda 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e la sistemazione 
dei marciapiedi che necessitano di 
intervento urgente. 

Vi preghiamo pertanto, se avete 
segnalazioni da fare in proposito, 
di non esitare a comunicarcele, 

parlando direttamente con noi, 
oppure scrivendoci. Ricordiamo 
a tal proposito che per qualsiasi 
segnalazione o comunicazione, sul 
nostro sito internet:  
www.viveremezzocorona.it, 
alla voce “la tua voce” si aprirà 
un link dal quale sarà possibile 
scriverci. 

Crediamo infatti nell’importanza 
di una stretta collaborazione tra 
cittadini e consiglieri, essendo 
noi i vostri portavoce in Consiglio 
Comunale. 

Nostro impegno sarà inoltre 
l’organizzazione di alcune serate 
pubbliche, durante le quali vi 
informeremo sulla nostra attività 
consigliare e soprattutto, durante le 
quali vi ascolteremo, ascolteremo la 
vostra voce, idee, proposte. Affinchè 
ciascuno di voi si senta cittadino 
attivo e riconosciuto all’interno del 
paese. Concludiamo ringraziandovi 
ancora e augurandovi una buona e 
serena Pasqua. 

VIVeRe MezzOCORONA
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... ai gruppi politici

PERSONE, IDEE, PASSIONE

Il 16 Novembre 2014 è partita 
ufficialmente la nuova legislatura 
che, grazie a tutti gli elettori che ci 
hanno dato fiducia, ci ha portato a 
vincere le elezioni comunali e ad 
essere il gruppo di maggioranza 
in Consiglio Comunale. Questo 
risultato elettorale è, e sarà per 
noi, uno sprone a dare sempre il 
massimo nei prossimi 5 anni di 
amministrazione, augurandoci di 
poter convincere anche chi è stato 
scettico nei nostri confronti. 

Il punto di forza della Civica Per 
Mezzocorona è sempre stato il 
gruppo, ed è proprio da qui che è 
giusto partire nello scrivere questo 
articolo. un gruppo compatto, 
caratterizzato da molti volti nuovi, 
che da subito hanno assimilato lo 
spirito ed i valori trasmessi da chi già 
viveva la Civica Per Mezzocorona. 
Proprio per questo vogliamo 
ringraziare chi ha contribuito 
durante la campagna elettorale a 
fare da chioccia ai nuovi, aiutandoli 
a capire fino in fondo l’importanza 
di rappresentare il paese, un paese 
che vogliamo sempre più a misura 
di famiglia.

è doveroso ringraziare i nostri 
compagni di avventura che si sono 
messi in gioco e che, seppur non 
sono riusciti ad entrare in Consiglio 
Comunale, hanno dato un contributo 
che è stato fondamentale per ottenere 
il risultato finale; quindi grazie a 
Marina, Giusy, emanuela, Alberta, 
Damiana, enrico e Massimo che 
saranno comunque sempre presenti 
e prenderanno parte a tutte le 
decisioni importanti che dovranno 
essere prese nei prossimi 5 anni.

Passando all’aspetto operativo, 
abbiamo un programma corposo 
ed importante nel quale crediamo 
fortemente e che, grazie all’impegno 
del nostro gruppo e lavorando con 
forza ed abnegazione, siamo sicuri 
di riuscire a portare a termine nella 
maggior parte dei punti presentati 
in campagna elettorale. Nonostante 
il momento economico non sia dei 
migliori, la Civica Per Mezzocorona 
continuerà a perseguire le proprie 
idee lavorando su progetti, talvolta 
anche ambiziosi, affinché ci si possa 
trovare pronti in caso dovessero 
presentarsi importanti occasioni 
(quali finanziamenti pubblici/privati 
oppure bandi europei) che spesso 
presentano delle brevi finestre 
temporali, risultando così difficili 
da cogliere .

Le linee guida in questa legislatura 
saranno mirate al potenziamento 
dei servizi per rendere il nostro 
paese sempre più vivibile, con un 
particolare occhio di riguardo alla 
natura e allo sviluppo turistico ed 
economico della nostra borgata 
attivando sinergie con chiunque 
operi sul territorio, ponendoci come 
regia nella valorizzazione dei nostri 
punti di forza. Partendo da queste 
basi, e riuscendo a realizzare le 
idee che abbiamo fatto conoscere 
in campagna elettorale, siamo sicuri 
che potremo continuare a garantire 
ed aumentare il benessere che ha 
contraddistinto Mezzocorona negli 
ultimi 15 anni.
Siamo convinti che la buona politica 
nei paesi debba essere fatta dal basso, 
ascoltando le persone che vivono 
la comunità, ed è per questo che 
ci siamo prefissati come obiettivo 

quello di rendere maggiormente 
partecipi i cittadini alla vita politica 
ed amministrativa del nostro paese. 
In quest’ottica stiamo sviluppando 
alcune iniziative per fare in modo di 
tenere sempre aggiornato chiunque 
volesse seguirci, dando modo anche 
di poter condividere con noi il 
proprio pensiero.

Per concludere un sincero augurio di 
buon lavoro al neo Sindaco Mattia 
Hauser, alla Giunta Comunale, al neo 
Presidente del Consiglio Lorenza 
Dalfovo, prima donna a ricoprire 
tale carica nel nostro Comune, ed a 
tutti i Consiglieri Comunali.
Un saluto a tutti.

CAPOGRuPPO CIVICA 
PeR MezzOCORONA 

ANDReA BOz
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... agli avvisi

Nella consiliatura dal 2005 al 2010 all’interno del Notiziario 
Comunale “In Mezzo”, trovava spazio una pagina dedicata 
ai lavori del Consiglio Comunale. La stesura dell’articolo era 
affidata al Presidente del Consiglio. 
Cercando di essere imparziale, è mia intenzione riprendere 
questa modalità di comunicazione per informare tutti i cittadini 
riguardo a particolari argomenti/tematiche che verranno trattati 
nelle sedute consigliari.
Data l’anticipazione delle elezioni avvenute il 16 novembre 
2014, il primo Consiglio Comunale è stato convocato il 04 
dicembre 2014. Dopo la convalida del Sindaco e dei Consiglieri 
si è proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio e dei 
componenti della Giunta.
Se mi permettete a questo punto vorrei ringraziare chi mi ha 
sostenuta  dandomi così l’opportunità di essere nominata 
Presidente del Consiglio; è la prima volta che, nel nostro 
Comune,  una donna ricopre questo ruolo. Come ho già detto in 
Consiglio Comunale di questo sono molto onorata  e cercherò 

CONSIGLIO COMUNALE …INFORMA
di essere “al di sopra delle parti” favorendo l’instaurarsi di un 
clima positivo nei lavori consigliari.
Nella seduta del secondo Consiglio Comunale del 29 
dicembre 2014 è stata presentata una mozione dal gruppo 
“Vivere Mezzocorona”, “ in merito alla necessità di 
manutenzione e potenziamento dei marciapiedi”, che è stata 
successivamente ritirata. Due rappresentanti dei rispettivi 
gruppi consigliari si incontreranno per  definire le modalità 
di indagine riguardo all’oggetto della mozione.
Si è provveduto quindi alla nomina dei componenti delle 
varie commissioni previste dalla legge e all’approvazione 
del Piano di protezione civile Comunale. In riferimento 
a questo è stata concordata la possibilità di organizzare un 
incontro informativo con la Cittadinanza e una prova pratica 
di evacuazione come era avvenuto alcuni anni fa.

PReSIDeNTe DeL CONSIGLIO
LOReNzA DALFOVO 

Abbiamo salutato il 2014 scambiandoci gli auguri il 21 
dicembre in occasione delle Scintille di Natale, svoltasi 
questa edizione presso la Grotta della Madonna di Lourdes. 
Il coro Freedom Gospel Choir ha riempito la serata con 
una serie di canti gospel molto intensi mentre i Vigili del 
Fuoco Fuori Servizio hanno preparato un rinfresco di dolci 
natalizi accompagnati da the caldo e vin brulè. Questa 
serata è stata l’epilogo di un anno fitto di lavoro e che ci ha 
dato tante soddisfazioni; le attività svolte infatti sono state 
numerose e si sono avvicendate nel corso delle stagioni per 
dare l’opportunità di vivere il nostro paese assaporandone la 
varietà degli aspetti sia gastronomici che territoriali. 
Il Monte di Mezzocorona e Malga Kraun si sono prestate 
ad ospitare diverse tipologie di eventi, dalla gara di risalita 
realizzata con la Marcia di Primavera alla serata del falò in 
occasione del San Lorenzo al Monte, fino all’utilizzo dello 
spazio naturale per un concerto come quello dei Suoni 
delle Dolomiti o un mercato di prodotti tipici in occasione 
dell’Autunno al Monte; dal mattino alla sera la natura ha 
offerto i suoi spazi ospitando momenti di convivialità e 
divertimento. 
un altro punto di forza di Mezzocorona è costituito dal 
Teroldego, un vino che grazie alle sue qualità chiama a sé 
molti appassionati del settore e permette al nostro paese di 
vivere anche dei propri prodotti. Forte di questo la Pro Loco 
di Mezzocorona da molti anni sviluppa e promuove attività 
volte alla pubblicità di questo vino; ne sono la prova più 
evidente il Settembre Rotaliano e la Mostra del Teroldego, 
all’interno dei quali ampio spazio è dato a questo prodotto 
attraverso diverse iniziative. 

PRO LOCO: UN PIACEvOLE IMPEGNO
Questa è solo una parte del lavoro che ci ha visto impegnati 
nel corso dell’anno; altri aventi come la serata dedicata a 
Sandro Rossi e la sua scalata di cinque vette della Cordillera 
Real in Bolivia o la Festa dell’Anziano dedicata agli 
ultraottantenni hanno arricchito il palinsesto delle nostre 
attività. Ma quello che esternamente risulta essere come 
una serie di eventi che si svolgono nell’arco di alcuni giorni 
o di poche ore porta con sé settimane di organizzazione e 
lavoro coordinativo che spesso possono passare in secondo 
piano agli occhi di molti. Vogliamo per questo dare valore a 
quanto rimane in ombra del nostro impegno, che è poi quello 
che tutti quanti fanno parte di un’associazione hanno ben 
chiaro; l’attaccamento al territorio e la voglia di essere parte 
integrante ed attiva di esso portano infatti molte persone a 
dedicare il proprio tempo alla realizzazione di manifestazioni 
che quando hanno un riscontro positivo regalano a chi vi ha 
lavorato gioia e soddisfazione. Ma la cosa più importante è 
data dai rapporti umani che si vengono a creare e soprattutto 
quelli che si instaurano all’interno di un gruppo come il 
nostro, è grazie ad essi che lo spirito rimane sempre vivo e 
non diminuisce la voglia di darsi da fare. Molti di noi sono nel 
consiglio della Pro Loco da alcuni mandati ed altri invece si 
sono uniti a noi recentemente, ma tutti abbiamo ancora tanto 
da dare esprimendoci ognuno in base alle nostre peculiarità 
e passioni; chi desiderasse quindi conoscere meglio la nostra 
realtà ed eventualmente volesse provare a farne parte può 
presentarsi presso la nostra sede il lunedì sera dalle 20.30 in 
poi per fare due chiacchiere.

ILeNIA POSTAL 
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... al consiglio

COMPOSIzIONE DEL CONSIGLIO

Alfio Fiamozzi Amalia Armocida

Claudia Fontanari Corrado Buratti Alessia GabrielliLuca Paternoster

Andrea Boz Lorenza Dalfovo
Presidente del Consiglio

Vittorio Tonazzo Laura Toniolli

Fabrizio Rossi

vIvERE MEzzOCORONA

CIvICA PER MEzzOCORONA

Matteo Zandonai

Matteo Permer Monika Furlan

Monica Bacca Luigi Stefani
Consigliere delegato

Andrea Giovannini
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MATTIA HAUSER
Sindaco - Personale  - edilizia - Sicurezza - Rapporti Istituzionali e Affari generali  - Protezione Civile
Orario di ricevimento: martedì dalle 13,30 alle ore 15,00
MATTEO zANDONAI
Vice Sindaco - urbanistica  - energia e Ambiente  - Bilancio e Tributi - Patrimonio
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
MATTEO PERMER
Attività sportive - Montagna e Foreste  - Turismo  - Pro Loco - Rapporto con le Associazioni - gemellaggio
Orario di ricevimento: giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00
MONIKA FURLAN
Attività economiche  - Politiche del lavoro - Politiche giovanili  - Attività Socio Assistenziali
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
MONICA BACCA
Attività culturali - Istruzione - Sanità
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
LUIGI STEFANI
Consigliere delegato con competenze: Agricoltura - Viabilità - Lavori pubblici
Orario di ricevimento: giovedì dalle 11.00 alle 12.30

COMPETENzE ED ORARIO DI RICEvIMENTO

Monica Bacca

Matteo PermerMonika Furlan

Matteo Zandonai

GIUNTA COMUNALE 
2014 - 2020

Sindaco - Mattia Hauser

... alla giunta

Luigi Stefani
Consigliere delegato
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... alla biblioteca

Nel corso di questi anni come si è già avuto modo di 
far cenno in questo spazio, è cambiato il rapporto fra 
biblioteca e utenti, proprio perché sono cambiate le 
biblioteche e, soprattutto, le richieste degli utenti.
un tempo il riferimento per i reciproci rapporti era 
costituito dal regolamento, che le biblioteche trentine 
stendevano omogeneamente sulla base di un’apposita 
bozza emanata dal Servizio attività culturali della 
P.A.T.: Ufficio per il sistema bibliotecario trentino.
Ora, il documento che più rispecchia la biblioteca 
è una Carta dei servizi, che risulta fondamentale 
sia fatta peculiarmente per ogni singola biblioteca: 
essa contiene il contratto di servizio tra biblioteca e 
utenti, definendo le modalità pratiche di erogazione 
del servizio, i diritti e i doveri di coloro che accedono 
ai diversi servizi e alle diverse iniziative, la missione 
della biblioteca, i requisiti minimi e soprattutto gli 
obiettivi che la biblioteca si impegna a rispettare e a 
perseguire nel corso dell’anno.
Con l’ultima Giunta del 2014 è quindi stata 
approvata la nostra Carta dei servizi, già prevista 
dalla legislazione provinciale vigente in materia di 
biblioteche, che cerca di rispecchiare la realtà della 

biblioteca intercomunale di Mezzocorona - Roverè 
della Luna - Nave san Rocco e la presenta all’utenza: 
questo documento per sua natura è in progress, e il 
suo spirito non è vietativo ma pone la biblioteca come 
un luogo di opportunità. 
Il documento approvato è naturalmente pubblico e 
rimane a disposizione degli utenti sia nel formato a 
stampa nelle tre sedi della biblioteca sia on line sul 
sito del comune (http://www.comune.mezzocorona.
tn.it/Vivere-a-Mezzocorona/Biblioteca/Carta-dei-
servizi-della-biblioteca).
La Carta dei servizi dal nostro punto di vista 
rappresenta un’occasione di ripensare alle attività 
della biblioteca, confrontandosi con i fruitori 
dei servizi offerti dalla stessa, che hanno anche 
formalmente ora una voce in capitolo. 
Fra le iniziative più interessanti previste dalla 
Carta infatti c’è la costituzione dell’Assemblea 
della Vicinia (organo indipendente dal Consiglio di 
biblioteca previsto da regolamento), di cui faranno 
parte gli utenti che lo desiderano (basta lasciare il 
nominativo e il contatto alla bibliotecaria); essa sarà 
convocata periodicamente (almeno una volta l’anno) 
per la presentazione dei risultati di servizio e per 
raccogliere proposte ed osservazioni. 
Nella carta dei servizi insomma la biblioteca di nuova 
generazione, la cosiddetta biblioteca 2.0, si propone 
come patrimonio della comunità intera, fruibile da 
tutti e migliorabile con il coinvolgimento degli utenti, 
i primi veri (non o non solo virtuali) “amici della 
biblioteca”.

LA ReSPONSABILe 
DeLLA BIBLIOTeCA
MARGHeRITA FAeS 

UNA CARTA DEI SERvIzI 
PER BIBLIOTECA E UTENTI

un sincero ringraziamento alla Cooperativa Multiservizi 
di Mezzocorona per aver egregiamente svolto il servizio 
di sorveglianza davanti alla Scuola elementare nel periodo 
settembre/dicembre 2014. Un servizio da noi richiesto 
in tutta emergenza che fortunatamente ha trovato la 
Cooperativa pronta e disponibile ad effettuarlo.
Dopo un incontro con il Circolo Anziani e Pensionati di 
Mezzocorona con gennaio 2015  il servizio di sorveglianza 
è stato riassunto dai “nonni vigili” che dal 1993 al giugno 
2014 hanno sempre svolto con entusiasmo e passione 
questo importante compito.

RITORNANO I “NONNI vIGILE”
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... alla scuola

La scuola Secondaria di Mezzocorona desidera condividere con voi 
lettori le numerose attività realizzate in questa prima parte dell’anno 
scolastico.
è stato dato ampio spazio al Progetto Orientamento, finalizzato 
ad aiutare gli studenti delle classi terze nel delicato passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado agli istituti superiori. Accanto ad 
un’ora settimanale dedicata dai docenti coordinatori all’esplorazione 
delle varie realtà scolastiche, da quest’anno gli alunni hanno potuto 
usufruire di uno Sportello di Orientamento, dove affrontare in modo 
personalizzato dubbi ed incertezze. Sono entrati in contatto diretto 
(visita più laboratori) con l’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo 
ed hanno inoltre avuto la possibilità di incontrare  presso la scuola 
media i docenti di licei, istituti tecnici e scuole professionali, in modo 
da avere le maggiori informazioni possibili. Molto apprezzata da 
alunni e genitori è stata poi un’attività, il Giro delle Professioni, che ha 
visto il coinvolgimento dei genitori stessi nel presentare le loro attività 
lavorative (sabato 13 e 20 dicembre), intrecciando così il mondo della 
scuola con quello del lavoro.
Molte altre sono state poi le iniziative realizzate in questi mesi in 
ambito storico, artistico, musicale e scientifico (Museo della Guerra, 
Muse, biblioteca comunale).
La nostra scuola dedica particolare attenzione alle problematiche 
giovanili (uso di internet, bullismo cyberbullismo, rischi legati 

SCUOLA MEDIA MEzzOCORONA
all’uso di sostanze stupefacenti..). Per approfondire questi temi  e 
per aiutare i ragazzi a distinguere fra i concetti di legalità, reato, 
imputabilità e responsabilità la scuola media si avvale della 
collaborazione della Polizia Postale e dell’Arma dei Carabinieri. 
Vengono organizzati incontri sia con gli studenti che con docenti e 
genitori. Si ricorda inoltre la serata rivolta ai genitori con  Annalisa 
Strada curatrice del testo”e se nessuno mi becca” nell’ambito del 
progetto educazione etica iniziato quest’anno in tutte le classi. 
un’altra iniziativa riguarda l’incontro con il Servizio Accoglienza 
Familiare e affido: esperienza concreta di solidarietà. 
Il 5 marzo è prevista una serata rivolta ai genitori e alla Comunità 
della Rotaliana che si aprirà con la testimonianza di Teresa 
Manes il cui figlio suicida è stato vittima di  cyberbullismo e 
discriminazione, saranno presenti inoltre Mauro Berti della 
polizia Postale e Gianluca Daffi educatore/insegnante esperto in 
problematiche adolescenziali.
Concludiamo con la partecipazione a due progetti esterni: “Scrittori 
di classe” (classi 1C, 2C e 2B) e “Giochi matematici d’autunno” 
(alunni di classi e sezioni diverse), sottolineando in entrambi i casi 
l’impegno e l’entusiasmo di ragazzi e docenti.
Anche per il secondo quadrimestre sono previste iniziative 
altrettanto interessanti, coinvolgenti e formative per i nostri ragazzi.

Nell’ambito del trilinguismo, che nei prossimi anni 
si vedrà realizzare nelle scuole trentine, la  Giunta 
provinciale ha emanato un concorso riservato alle classi 
quinte delle scuole primarie provinciali e paritarie della 
provincia di Trento dal titolo “Crea la mascotte per il 
trilinguismo: TrilLa”.
La classe vincitrice del concorso è stata la classe VA 
della scuola primaria di Mezzocorona e così la mascotte 
del trilinguismo trentino sarà un po’ nostra.

Ma cosa “bolle in pentola”, come si realizzerà 
questo “trilinguismo” tanto auspicato per le giovani 
generazioni?
è un po’ presto per fare ipotesi e l’organizzazione non 
sarà sicuramente immediata né semplice. Quello che 
è certo è che l’insegnamento delle lingue comunitarie 
nelle scuole subirà un’incentivazione e si diffonderà 
il modello di insegnamento CLIL, che già è stato 
sperimentato a lungo in molte scuole trentine e di cui 
abbiamo un piccolo esempio nel nostro Istituto nella 
scuola primaria di Grumo, nella quale da ormai nove 
anni  si insegna il tedesco come “lingua veicolare” e 
nella scuola secondaria di primo grado di Mezzocorona, 
nella quale viene già da alcuni anni sperimentato sotto 
forma di moduli.

TRILLA: UNA MASCOTTE INTERCULTURALE 
UN PO’ “NOSTRANA”

Ma cosa significa CLIL? Con questa sigla si intende 
una metodologia didattica che prevede l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica in una lingua straniera. 
La lingua straniera usata per trattare argomenti e 
contenuti. Secondo la metodologia CLIL si utilizza la 
lingua straniera per imparare ad usare la lingua straniera 
stessa e non come scopo a se stesso. Attraverso questa 
metodologia si impara la lingua mentre la si usa, 
così che l’apprendimento diviene quasi “naturale” 
e lo studio della lingua risulta più motivante e la 
comunicazione attraverso una lingua diversa dalla 
propria meno impattante e più facilitata. 
Per iniziare a verificare l’approccio di questa 
metodologia di apprendimento quest’anno in tutte le 
classi quarte e quinte le scuole primarie dell’Istituto 
si sta sperimentando qualche lezione in lingua 
inglese, coinvolgendo alcune discipline: arte, musica, 
educazione motoria e laboratori collocati nelle ore di 
attività facoltative opzionali. 
Speriamo che questa ulteriore innovazione che 
“investe” la scuola possa veramente essere utile in un 
percorso di formazione e che, oltre a un arricchimento 
linguistico, porti i futuri cittadini di domani a crescere 
nelle relazioni e nel rispetto interculturale. 
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... alle associazioni

È stata una fine di 2014 al “servizio della comunità”. 
Questo il “leitmotiv” che ha accompagnato le attività e 
le iniziative promosse dagli educatori e dai ragazzi dello 
Spazio Giovani.  Tre sono state le azioni che hanno 
coinvolto nelle varie fasi di ideazione, progettazione e 
realizzazione i ragazzi nei mesi di ottobre e novembre: il 
“Vaso della fortuna” in collaborazione con l’Associazione 
“Il Melograno”, il coordinamento del gruppo di ragazzi 
e ragazze con gli Operatori economici e Artigiani per la 
“Casa di Babbo Natale” e l’organizzazione della Festa 
di Natale alla Scuola Media “e. Chini”.   
Per la festa di San Nicolò in paese, un gruppo di ragazzi 
ha raccolto e confezionato i premi per allestire il “Vaso 
della fortuna” ed ha gestito nel piazzale dell’Oratorio, 
venerdì 5 dicembre, il gioco che ha coinvolto grandi 
e piccoli in cerca della “fortuna”. Come ogni anno 
i proventi raccolti dal “Vaso” sono stati donati in 
beneficienza. Per l’edizione 2014 i soldi raccolti sono 
serviti per partecipare alla ristrutturazione di una casa 
d’accoglienza per orfanelle in uruguay. 
un’altra azione condivisa tra i ragazzi e gli educatori 
dello Spazio Giovani è stata la realizzazione di alcuni 

momenti artistici durante la Festa di Natale della Scuola 
media e. Chini del 23 dicembre. In collaborazione con 
alcuni insegnanti della Scuola, gli educatori hanno 
organizzato la mattinata di festa con un torneo di 
calcio a 5 rivolto agli alunni di terza media, il concerto 
musicale, “I fiocchi di rock natalizio”, un’esibizione 
di break dance e un flash mob. I ragazzi della rock-
band e le ragazze del flash mob si sono incontrati nelle 
settimane precedenti allo Spazio Giovani per provare i 
brani musicali da presentare e la coreografia per esibirsi 
davanti al pubblico: dei bei momenti di protagonismo 
e impegno dei giovani per altri coetanei e per le loro 
famiglie. 
Infine, su richiesta dell’Amministrazione Comunale e 
degli Operatori economici e Artigiani, ad un gruppo 

di ragazzi e ragazze è stata offerta l’opportunità di 
impegnarsi, con ruoli diversi, dal 29 novembre allo 
scorso 6 gennaio nella manifestazione “La casa di 
Babbo Natale” a Palazzo Martini. I ragazzi, al termine 
dell’esperienza, hanno fatto un bilancio e hanno deciso 
di raccontare in forma scritta la loro esperienza che 
riportiamo integralmente: 

A cura di Anna e Martina: 
“All’inizio di novembre, gli educatori dello Spazio 
Giovani hanno proposto a noi e ad altre sette ragazze, 
l’iniziativa di collaborare con gli Operatori economici 
alla “Casa di Babbo Natale”. Abbiamo accettato e, con 
grande entusiasmo, il 29 novembre abbiamo dato inizio 
a questo servizio per la comunità. I nostri compiti erano 
due: gestire la cassa per accogliere i moltissimi visitatori 
e stare all’ufficio postale della Casa, dove i bambini 
“confezionavano” la loro lettera da spedire a Babbo 
Natale. Ai bambini riuscivamo a strappare un sorriso, 
prima che la loro letterina fosse inviata al generoso 
Babbo dalla barba bianca. Oltre ad un’esperienza di 
volontariato per il nostro paese, è stata un’avventura 
che ci ha fatto vivere momenti di felicità, conoscendo 
nuove persone di età differenti. Abbiamo capito quanto 
impegno e lavoro è stato investito per allestire e 
organizzare il tutto, con un’unica finalità: portare anche 
solo un attimo di felicità, ai piccoli turisti e alle loro 
famiglie”.

A cura di Bruno, Mario, Nicole e Ivan: 
“Grazie alla disponibilità dello Spazio Giovani APPM 
di Mezzocorona ci è stata posta l’opportunità di fare 
un servizio di volontariato presso la casa di Babbo 
Natale organizzata dagli Operatori economici del paese. 
Abbiamo colto con entusiasmo l’occasione di metterci 
a disposizione per un evento importante per la nostra 
comunità. A noi quattro (Bruno e Mario Flebus, Nicole 
Rossi e Ivan Coseri) è stato affidato il compito di 
gestire l’animazione per i più piccoli, grazie alla nostra 
precedente esperienza con lo Spazio Giovani. Siamo 
stati molto soddisfatti dell’impatto sui visitatori, anche 
sui molti turisti provenienti da fuori Trentino, i quali 
sono rimasti affascinati dalla ricchezza visiva fornita 
dalla Casa di Babbo Natale e dai laboratori e giochi per 
i bambini.
Grazie a queste poche righe, cogliamo l’occasione per 
ringraziare gli educatori dello Spazio Giovani,   gli 
organizzatori, gli Operatori economici e tutto lo staff 
per averci accolto e averci dato la possibilità di 
mettere a disposizione la nostra energia in un evento 
significativo per il nostro paese.”

SPAzIO GIOvANI: UNA FINE D’ANNO 
AL SERvIzIO DELLA COMUNITà!
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... alle associazioni

UNA CASA DI BABBO NATALE 
vERAMENTE SPECIALE...

Chi ha avuto occasione di vedere la Casa di Babbo 
Natale che quest’anno hanno predisposto gli 
Operatori economici ed Artigiani di Mezzocorona, 
può solo pensare di essere entrato in un sogno, che ha 
potuto risvegliare il bimbo che è dentro di noi.

Questo progetto destinato alla felicità dei bambini 
chiude con la sua seconda edizione registrando la 
presenza di più di 22.000 persone: la stima risulta 
fatta in base ai biglietti di ingresso venduti, tenendo 
presente il fatto che i minori di 14 anni entravano 
gratuitamente, e moltiplicando per due i paganti. 
Non si è tenuto conto peraltro delle numerose visite 
fuori orario realizzate ad esempio per le scuole materna 
di Mezzocorona e Roverè della Luna e per gli ospiti 
e i volontari della Casa di riposo A.P.S.P. Cristani de 
Luca. Questo successo è essenziale per continuare a 
garantire il giusto entusiasmo agli Operatori ideatori e 
organizzatori, e a tutte le persone che ruotano intorno 
all’iniziativa diventata ormai molto importante per 
il nostro paese (una rappresentanza di essi compare 
nella foto), ovverosia:
- I volontari diversamente giovani che risultano 
indispensabili (soprattutto quelli che hanno il 
privilegio di sedersi sul grande scranno), e coloro che 
hanno animato il laboratorio degli elfi;
- I ragazzi e le ragazze di Spazio Giovani che hanno 
coperto vari ruoli improvvisandosi cassieri, elfi, 
falegnami, giostrai; 
- Le bibliotecarie che insieme alle amiche di Fantarte 
(Gruppo arte Mezzocorona) hanno aderito con 
crescente impegno animando con letture e lavoretti 
l’atelier della fantasia;
- Lo staff che ha creato l’evento lego garantendo ai 
bimbi l’apertura di un ulteriore laboratorio fisso, per 

poter trascorrere momenti costruttivi;
- Laura e Carolina che hanno realizzato trucchi 
strepitosi e Daniela che ha curato la grafica;
- I negozianti del negozietto, i baristi dell’angolo del 
gusto, tutti sempre sorridenti,:
- I falegnami Carli, sponsors attivi del laboratorio del 
legno
-Il coro Rigoverticale che ha dato la giusta atmosfera 
all’inaugurazione e alla festa di chiusura.
Bisogna tuttavia ricordare che il tutto non si svolgeva 
intorno a Palazzo Martini bensì anche in centro 
paese, dove hobbisti esponevano i loro oggetti 
rigorosamente fatti a mano, i bar preparavano bevande 
speciali e dove c’era, soprattutto, l’esposizione 
degli stupendi presepi allestiti dai artisti-artigiani, 
coordinati dall’Associazione Paina Rotaliana, che 
tanti riconoscimenti hanno avuto.
La magica dimora nobiliare di Palazzo Martini, 
gentilmente messa a disposizione dalla Cassa 
Rurale di Mezzocorona (sponsor principale insieme 
al Comune di Mezzocorona), ancora una volta con 
l’allestimento natalizio ha lasciato a bocca aperta i 
visitatori, piccoli ma anche adulti e persino anziani, 
che hanno potuto apprezzare oltre all’appartamento 
con le varie stanze, l’angolo della regina e del re dei 
ghiacci, il tunnel del polo nord, la stalla delle renne e 
i particolari decorativi. 
Sorprende scorrere il registro firme leggendo i 
tantissimi complimenti e il notevole numero di 
visitatori da fuori provincia.
Vincente è stata la scelta di proporre per i bimbi ben 
3 laboratori diversi durante l’apertura della Casa, 
nonché la giostra - trenino, il parco giochi svedese e 
il truccabimbi: ciò infatti ha favorito indubbiamente 
la permanenza in loco nonché il ritorno dei visitatori.
Alla casa di Babbo Natale era bello entrarci, 
sorprendendosi all’ingresso alla vista dell’amato 
vecchietto del nord, ma era insomma bellissimo 
anche starci per trascorrere un pomeriggio nella 
magica atmosfera del Natale alpino.
Gli operatori approfittano infine di questo spazio per 
lanciare un messaggio: cercasi nuove leve per poter 
continuare a offrire questa magia al nostro paese e a 
chi lo visita!

GLI OPeRATORI eCONOMICI eD ARTIGIANI 
DI MezzOCORONA
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“Da 60 anni qualità e sicurezza”


