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MEzzOcORONa MERITa!

Quando nel maggio del 2010 si è composta la nuova Giunta 
Comunale, mai avrei pensato di poter essere qui oggi a 
fare sintesi del mandato amministrativo in veste di primo 
cittadino.
Sono 6 mesi infatti che Mauro Fiamozzi, per nuove ed 
importanti opportunità lavorative, ha voluto dimettersi, 
sottolineo voluto perché ancora una volta ha fatto prevalere 
il senso civico al tornaconto personale.Nella precedente 
uscita di InMezzo, abbiamo dato ampio spazio al bilancio 
programmatico e alle tante iniziative messe in campo, anche 
in questa fase non felice per l’economia globale, con opere 
importanti (ex casa Chiettini, ex Famiglia Cooperativa, 
Nuova Scuola Media ecc ) progettate e finanziate, che nei 
prossimi anni verranno certamente inaugurate.
Dal 2000, anno in cui la Civica per Mezzocorona ha 
ricevuto il primo mandato elettorale, tante sono state le 
opere realizzate, ed anche queste prima progettate e poi 
finanziate… mettendo a confronto le immagini della nostra 
bella Borgata oggi rispetto a soli 14 anni fa, è evidente come 
la stessa sia profondamente cambiata. Tante opere e tanti 
investimenti, sarebbero però poca cosa se si facessero senza 
avere come obiettivo finale il benessere della Comunità. 
Benessere garantito dai servizi alle Famiglie e alle Imprese, 
dal contenimento della tassazione, dal sostegno alle 
Associazioni ed alla costante ed attenta manutenzione del 
territorio con particolare attenzione al verde pubblico. Non 
aver applicato la nuova imposta comunale TASI sulla prima 
casa, uno dei pochi comuni in Trentino, con il mantenimento 
delle aliquote minime sulle altre tasse e la tariffa sui rifiuti 
più contenuta della Rotaliana, ci ha permesso di confermare 
a Mezzocorona una tassazione fra le minori in provincia.
Riuscirci poi implementando l’offerta delle Colonie Estive, 
di Estate Giovani e della Biblioteca Comunale, mantenendo 
invariati i servizi generali così come il contributo alle 
Associazioni Comunali, ci riempie di orgoglio.
Inoltre valorizzando il verde pubblico, curando la 
manutenzione e la pulizia delle strade, finanziando il piano 
colore per l’abbellimento del centro storico, abbiamo con 
determinazione cercato di rendere Mezzocorona un paese 
vivibile ed a misura di Famiglia, ma anche appetibile dal 
punto di vista turistico e commerciale.
Riuscendo così anche a conquistare la produzione 
della fiction Rai “Una Buona Stagione” che ha trovato 
Mezzocorona sede ideale per la realizzazione della stessa, 
dandoci una grandissima visibilità a livello nazionale ( sei 
puntate in prima serata su Rai 1 con un share medio di 4.5 
milioni di telespettatori ) che deve essere di stimolo a farci 
fare ancora meglio.
Il restyling di Piazza della Chiesa va in questa direzione, ed 
anche questa opera sottolinea il modus operandi che sempre 
ci ha contraddistinto, facile sarebbe stato rimandare il tutto 
dopo le elezioni, procrastinando la situazione attuale che 
vedeva la nostra bella piazza utilizzata quasi esclusivamente 

come parcheggio, a scapito della sicurezza pedonale e di uno 
sviluppo turistico commerciale che Mezzocorona merita.
L’avvio di uno studio preliminare per la valorizzazione del 
Monte di Mezzocorona, mediante la realizzazione di un 
percorso pedonale panoramico attrezzato e di una piattaforma 
di osservazione a sbalzo ( skywalk ) è un messaggio chiaro 
su quanto siamo determinati a portare avanti.
Ad ulteriore gratificazione del nostro modo di intendere e 
fare Politica, lo stralcio definitivo dell’inceneritore ad Ischia 
Podetti, nel quarto aggiornamento del Piano Provinciale di 
gestione dei rifiuti, lo stesso Piano Provinciale che lo aveva 
apertamente e con forza sostenuto, ed indicato come unica 
soluzione al problema rifiuti, salvo poi come visto ritrattare 
tutto. 
Contro l’inceneritore l’amministrazione comunale, 
unitamente al solo Comune di Lavis e a pochi altri Enti 
ed Associazioni, si è mossa in tutte le sedi. Non vogliamo 
ripercorrere le tappe della lunga vicenda inceneritore, 
ribadiamo solo che si è trattato di una “battaglia” difficile 
che ci ha visto contrapposti alla PAT con ricorsi presentati 
dapprima al T.A.R, ed al Consiglio di Stato e successivamente 
anche alla Corte di Giustizia d’Europa con spese coperte 
personalmente dai singoli componenti la nostra Giunta 
comunale. 
Scelte come queste caratterizzano una visione di insieme 
che ci auguriamo possano essere condivise e sostenute dalla 
Comunità.
Giusto infine ricordare che dal 2000 ad oggi, tutto questo 
è stato fatto diminuendo l’indebitamento Comunale e 
restando nel patto di stabilità, quindi lasciando alle future 
Amministrazioni, un Comune solido anche economicamente.
Certamente le cose da fare sono ancora molte e ci prendiamo 
le nostre responsabilità per quanto ancora non siamo 
riusciti a realizzare, opere pensate e/o progettate che ancora 
rimangono sui programmi elettorali, altre che dovranno per 
forza essere riviste o stralciate, dovendo fare i conti con una 
situazione economica generale che dovrà far gestire con 
ancora maggior oculatezza le risorse a disposizione.
Importante sarà non farsi cogliere impreparati, evitare 
polemiche che non portano a nulla, e continuare sulla strada 
tracciata mettendo in campo ancora maggior determinazione, 
entusiasmo ed impegno.
Chiudo ringraziando a nome di tutta l’Amministrazione, 
l’ottima struttura Comunale che ci ha affiancato in questi 
anni, gli operai, gli impiegati, i capiservizio .ed il Segretario 
Comunale.
Ma l’ultimo pensiero, con il nostro più grande ringraziamento, 
va a tutti cittadini di Mezzocorona, che con il loro sostegno 
ci hanno permesso di vivere questa grande e gratificante 
avventura. Un Felice saluto a Tutti.

SINDACo 
MAttIA HAUSeR
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INaUGURazIONE aULa DIDaTTIca 

SUL MONTE
Il giorno di San Lorenzo, al Monte di Mezzocorona 
in località Monte Cavallo, alla presenza di numerose 
persone e autorità, è stata inaugurata la casetta in 
legno denominata un’aula nel bosco.
Il ripristino e la valorizzazione del sentiero del “Monte 
Cavallo” nasce da un’idea del custode forestale 
Michele Schgraffer. Questo sentiero si inserisce e si 
collega con il “Sentiero Didattico delle Confidenze”, 
creando così un percorso escursionistico, didattico-
ambientale. Il percorso  è stato realizzato con la 
collaborazione del Servizio Conservazione della 
Natura e valorizzazione Ambientale, comune di 
Mezzocorona, stazione Forestale di Mezzolombardo 
e una studentessa della Fondazione E.Mach, 
mentre i lavori sono stati eseguiti dalla Cooperativa 
Multiservizi Mezzocorona. Ha come tema centrale 
il mondo delle piante officinali ed aromatiche, che 
trovano collocazione in un piccolo orto botanico 
inteso come “aula all’aperto”. L’orto si sviluppa 
attraverso un percorso circolare e le piante sono 
coltivate all’interno di porzioni di terreno delimitato da 
staccionate in legno. Una tettoia permette ai visitatori 
di fermarsi per un ristoro o alle scolaresche di avere 
un appoggio didattico. Nel piccolo orto botanico, 
collocato vicino alla baita, si trovano diverse piante 
che crescono spontaneamente sul nostro territorio, 
come l’iperico, l’arnica, la genziana, l’asperula, e 
altre piante come il lampone, il mais, la 
lavanda, la melissa e altre. Continuando 
sul sentiero per raggiungere il “Sentiero 
delle Confidenze”  che si sviluppa 
per 1.000 metri circa, si incontra 
“L’oselera” ormai ridotto a rudere dove 
si catturavano gli uccelli migratori.
Nello stesso contesto è stata presentata 
la cartina dei sentieri del Monte di 
Mezzocorona. Cartina voluta  dalla SAT 
di Mezzocorona, con la collaborazione 
del Comune e della Pro Loco di 
Mezzocorona. L’impaginazione si 
presenta molto bene nei suoi colori 
verde e giallo con all’interno la 
presentazione delle varie escursioni, 
Burrone Giovanelli, giro delle cime, 
strada delle Longhe  - malga Kraun, 
malga Kraun - cima Roccapiana, 
malga Kraun – Favogna, Mezzocorona 
Monte e due percorsi percorribili con 
le famiglie: Monte - malga Kraun e 
Monte - bait dei Manzi - Aiseli. Tutto 
questo scritto rigorosamente in tre 
lingue: italiano tedesco e inglese.
Per fine anno dovrebbero iniziare 

i lavori per la manutenzione e sistemazione del 
sentiero che collega il Bait dei Manzi ai Aiseli in 
collaborazione con il Servizio Forestale.
E’ intenzione della giunta comunale rivalutare il Monte 
di Mezzocorona dal punto di vista turistico. A riguardo 
l’amministrazione sta valutando l’opportunità 
di realizzare un percorso pedonale panoramico 
attrezzato ed una piattaforma di osservazione a sbalzo 
(skywalk), che rappresenterebbe un ideale affaccio 
sulla Piana Rotaliana e sulla Valle dell’Adige. A tal 
scopo è stato incaricato lo Studio Sintesi Architettura 
dell’ing. Sandro Leoni per uno studio preliminare di 
fattibilità alla realizzazione.  Queste costruzioni si 
trovano nelle Alpi svizzere e austriache, mentre in 
Canada e Stati Uniti sono presenti da molti anni. 
Vorrei approfittare di quest’ultimo mio scritto sul 
notiziario “In Mezzo” per ringraziare tutti i dipendenti 
del Comune di Mezzocorona, i miei colleghi di Giunta, 
il sindaco Hauser Mattia e l’ex sindaco Fiamozzi 
Mauro, tutti i componenti il Consiglio Comunale e 
in modo particolare tutti i cittadini di Mezzocorona, 
i miei elettori  che mi hanno sostenuto in questi anni. 
Grazie di cuore.

ASSeSSoRe MoNtAGNA FoReSte tURISMo
ATTIVITà SoCIo ASSISTENzIALE

EzIo PERMER
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La cULTURa 
cOME VOLaNO DI cREScITa

Come ogni anno, con la fine dell’estate, ricominciano i 
corsi della biblioteca.
In autunno riprenderanno i consueti corsi di lingua 
inglese proposti sia per ragazzi che per adulti, i corsi 
d’arte, di musica e coccole per i piccolissimi e di musica 
giocando, quest’ultimo proposto all’interno della Scuola 
Materna. Il lavoro in campo culturale in questi anni si è 
molto diversificato; infatti l’offerta formativa è per tutte 
le età: dai bimbi appena nati che ricevono il loro primo 
libro in omaggio fino ad arrivare alle recenti proposte 
fatte alla Casa di Riposo e all’Università della terza 
Età che da quest’anno usufruiscono dei corsi mirati 
predisposti dalla biblioteca.  Uno degli argomenti che 
verranno presi in considerazione il prossimo autunno sarà 
il Centenario della Grande Guerra che verrà ricordato 
principalmente con una mostra di cimeli appartenuti 
ai due schieramenti, austriaco e italiano, curata dai 
collezionisti Roberto Tessadri e Francesca Rigotti  con 
locale sezione degli Alpini. Legati alla mostra ci saranno 
una serie di incontri con le scuole a cui verranno proposti 
dei percorsi mirati. Per chi avesse materiale da esporre, 
anche in copia è pregato di rivolgersi alla biblioteca. 
Si continueranno a proporre gli incontri con l’autore 
visto che negli ultimi mesi sono stati molto gettonati, 
l’ultimo dei quali lo scorso 21 agosto con il giornalista 
Carlo Martinelli è stato molto gradito. Il prossimo è in 
programma il 3 ottobre con la presentazione in prima 
nazionale del libro della psicoterapeuta Tiziana Luciani 
“e corrono ancora” , saggio ispirato al lavoro della 
famosa psicanalista americana Clarissa Pinkola Estés 
“Donne che corrono coi lupi”. La dottoressa Luciani 
si occupa in modo specifico di donne e di donne che 
vivono in contesti difficili che si trovano ad affrontare 
le avversità della vita come malattie o lutti; il mese di 
ottobre, che da 5 anni ormai dedichiamo alle donne 
colorando il Municipio di rosa, ci sembrava il mese 
ideale in cui presentare questo libro. La serata sarà in 
collaborazione con il Circolo Culturale il Melograno.
Il mese di settembre iniziano anche le scuole e per le 
medie questo sarà l’ultimo anno scolastico  nell’edificio 
di via Fornai, infatti dal prossimo questo verrà abbattuto 
per fare spazio ad uno più bello, più funzionale e 
all’avanguardia anche dal punto di vista della tecnica 
costruttiva. Certo ci sarà un po’ di sacrificio ma ne 
varrà la pena. Con il nuovo anno scolastico inizieranno 
nuovamente le corse del pedibus per gli scolari della 
scuola primaria, anticipo già che la riunione dei genitori 
per l’adesione a questo progetto è fissata il giorno lunedì 
15 settembre alle ore 20.15 presso l’auditorium delle 

medie. Con la speranza che ci siano nuovi iscritti ed 
anche nuovi volontari colgo l’occasione per ringraziare 
tutte le persone che in questi tre anni si sono prodigate 
per la buona riuscita dell’iniziativa, e un plauso va 
soprattutto a coloro che pur non avendo figlio e/o nipoti 
coinvolti si sono messi a disposizione.  
Con settembre inizieranno anche la frequenza dell’asilo 
nido pubblico i 15 bimbi, tutti di Mezzocorona, che sono 
risultati primi in graduatoria; a loro e a tutti gli studenti 
in generale un grande “in bocca al lupo”!
Lo scorso mese il 18, 19 e 20 luglio, alcuni rappresentanti 
del Consiglio Comunale di Mezzocorona si sono recati 
in trasferta in quel di Dusslingen invitati a suggellare 
i 10 anni di gemellaggio che lo scorso anno è stato ri-
sottoscritto durante il settembre rotaliano dai Sindaci.
Eravamo accompagnati da alcune associazioni del paese 

– Sat, Coro Rigoverticale, Pro Loco e Pompieri – che ci 
hanno supportati e aiutati a rinsaldare la nostra amicizia. 
e’ stata importante la loro presenza; infatti oltre gli 
amministratori anche le associazioni dovrebbero iniziare 
a frequentare gli amici tedeschi. Essere gemellati come 
paesi implica un gemellaggio indiretto del nostro 
associazionismo. 
Un ultimo grazie lasciatemelo fare visto che questo 
articolo è quello conclusivo della legislatura. Va ai 
dipendenti del comune per la collaborazione avuta in 
questi anni, e soprattutto ai miei compagni di squadra 
della Civica con cui ho lavorato in questo periodo con la 
speranza di aver contribuito assieme a loro a migliorare 
la nostra Borgata, cordiali saluti

ASS. ALLA CULtURA, IStRUzIoNe, SANItà e 
RAPPoRtI CoN LA CoMUNItà GeMeLLAtA

MoNICA BACCA
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GRazIE...
Con questo notiziario si conclude il nostro mandato 
amministrativo iniziato con le elezioni del 2010, e 
per quanto mi riguarda un periodo in Comune di 
vent’anni, iniziato nel 1995 da consigliere comunale 
all’opposizione e continuato poi per 15 anni in Giunta 
con il sindaco Mauro Fiamozzi.
 In questi quindici anni il nostro paese è profondamente 
cambiato, è stato eliminato tutto il traffico pesante 
dall’interno del centro abitato con la realizzazione della 
circonvallazione, è stata rivista in gran parte la viabilità 
interna, le piazze, i parchi, i luoghi del nostro paese, 
si è intervenuti da protagonisti in campo ambientale 
per primi in provincia con l’introduzione della raccolta 
differenziata dei rifiuti ed in seguito con la vittoriosa 
battaglia contro la realizzazione dell’inceneritore, 
impianto che avrebbe inquinato per decenni la Piana 
Rotaliana, e sempre in campo ambientale eliminando 
un elettrodotto che attraversava il paese;  sono stati 
acquistati gli immobili ex Cantina Produttori in via 
Canè, immobile che è diventato la sede dei Vigili del 
Fuoco e magazzino comunale, l’immobile ex Famiglia 
Cooperativa in p.zza san Gottardo, e l’immobile “ 
Casa Chiettini” adiacente il comune per i quali sono 
già accantonate in bilancio 2014 le somme necessarie 
alla ristrutturazione. Numerosi sono stati gli interventi 
in ogni zona del paese ed in ogni campo e con 
soddisfazione voglio evidenziare che pur con tutti 
questi interventi, anche impegnativi dal punto di vista 
finanziario, in questi anni l’indebitamento per mutui 
verso banche del comune è quasi dimezzato passando 
dai €. 2.854.000,00  del anno 2000 ad €. 1.697.000,00 di 
adesso, in un periodo fra l’altro in cui l’indebitamento 
degli enti locali è generalmente aumentato.
 Le imposte comunali per famiglie ed imprese nel 
nostro comune sono state in questi anni ai livelli minimi 
in provincia, ed anche quest’anno l’IMU è alle aliquote 
minime di legge e per quanto riguarda la nuova imposta 
comunale TASI, caso praticamente unico in Provincia, 
è stato disposta l’esenzione totale per le prime case di 
abitazione ed un aliquota ridotta all’uno per mille per 
gli altri immobili.
Voglio dedicare  però questo spazio soprattutto ai 
ringraziamenti partendo da tutte le persone che con 
il loro voto e la loro fiducia mi hanno fatto vivere 
questa esperienza entusiasmante, bellissima ed 
indimenticabile. Mi auguro di aver almeno un po’ 
ricambiato questa fiducia con la mia attività in Giunta 

ed in Consiglio Comunale. E poi voglio ringraziare tutte  
le persone con cui ho collaborato in questi anni nella 
mia attività di assessore, a cominciare dal segretario 
comunale e dirigente del comune dott. Adriano Ceolan 
e dalla responsabile dell’ufficio ragioneria e tributi 
dott.ssa Emma Longo, con loro quasi quotidianamente 
mi sono confrontato e anche scontrato a volte, su 
tanti aspetti dell’attività amministrativa e dei nostri 
obbiettivi programmatici, li ringrazio di cuore per 
la grande competenza professionale, per l’impegno 
nell’approfondire le questioni, per la lealtà e l’onestà 
nei rapporti, per l’efficiente collaborazione che sempre 
mi è stata garantita. 
Senza poterli nominare tutti voglio ringraziare i 
dipendenti del comune, sempre da parte di tutti ho avuto 
la massima collaborazione, grazie a loro, abbiamo 
potuto realizzare gran parte di quelli che erano gli 
obbiettivi del nostro programma amministrativo. 
Un ringraziamento anche a tutte le persone che in questi 
anni hanno fatto parte di “Civica per Mezzocorona”, 
grazie per tutto quello che mi hanno insegnato, grazie 
per le discussioni accese, feroci anche.. per la passione!  
E poi non può naturalmente mancare un ringraziamento 
particolare, con tutto il cuore, al sindaco Mauro 
Fiamozzi che mi ha sempre dato piena fiducia, mi 
ha voluto nella sua Giunta per tutti i suoi tre mandati 
da Sindaco con ruoli di primaria importanza come 
assessore a, bilancio, patrimonio e tributi  per 15 anni ma 
anche in periodi diversi come assessore all’urbanistica, 
al personale, alle attività economiche ed all’ambiente.
Fra qualche mese si svolgeranno le elezioni per 
eleggere il Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale, il 
nostro candidato Sindaco sarà Mattia Hauser, con lui ho 
lavorato in questi anni in Giunta, ho potuto constatare 
la sua straordinaria capacità di concretizzare le idee 
e gli obbiettivi, di trascinare nei momenti difficili, di 
trasmettere entusiasmo e passione, avrà naturalmente da 
parte mia tutto l’appoggio che posso dare, fermamente 
convinto che Mattia ed il nuovo gruppo di Civica per 
Mezzocorona potranno fare in futuro anche meglio di 
quello che siamo riusciti a fare in questi anni. 
Un caro saluto a tutti.

ASSESSoRE A BILANCIo, FINANzE E 
PATRIMoNIo,  PERSoNALE

CARLo ToNIoLLI
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cOMMERcIO: NUOVE POSSIBILITÀ 
cON L´aDEGUaMENTO DEL PRG

Gli effetti della perdurante crisi economica si rendono 
espliciti anche sul nostro territorio comunale. E` 
sufficiente fare due passi in via del teroldego 
per rendersi conto della difficoltà con cui nuove 
aziende produttive si insediano nei capannoni che 
solo un decennio fa erano stati progettati e costruiti 
nell´ottica di una veloce saturazione degli spazi a 
disposizione. Desolante scorgere, uno dopo l´altro, i 
cartelli “vendesi” o “affittasi”, da mesi o anni ormai 
esposti alle finestre delle strutture,  e alcuni di essi 
ormai ingialliti.
Non é certo nei poteri e nelle competenze di 
un´amministrazione comunale incidere sul ciclo 
economico, che purtroppo non coinvolge, e non 
può coinvolgere, la sola scala locale ma é bensì 
fenomeno quantomeno nazionale. Compito di 
un´amministrazione é, semmai, quello di provare a 
togliere qualche lacciuolo burocratico, snellire le 
procedure autorizzative e raccordare gli strumenti 
urbanistici alle necessità del contesto storico ed 
economico, evitando peraltro forzature o pericolose 
“fughe in avanti”.  
In quest´ottica nel 2013 la PAT ha approvato 
una serie di nuove disposizioni urbanistiche nel 
settore commerciale, che ampliano la competenza 
comunale sulle strutture di vendita, ne permettono 
l´insediamento in zone prima vietate, eliminano in 
alcuni casi i vincoli dimensionali e definiscono con 
maggiore chiarezza il fabbisogno di parcheggi.  
Non appena chiusa la “pratica” inerente la precedente 
variante al Piano Regolatore Generale (aprile 2014), 

l´Amministrazione comunale ha “messo 
in cantiere” il lavoro di aggiornamento 
delle norme tecniche di attuazione del PRG 
per giungere, al termine del percorso, a 
trasformare una parte delle attuali zone 
produttive di interesse comunale in zona 
“multifunzionale”, cioé mista commerciale-
produttiva.
Il primo step di questo intervento si conclude 
a settembre 2014, con l´approvazione in via 
definitiva (seconda adozione) della variante 
di adeguamento commerciale del PRG. Si 
tratta di una variante normativa, approvata 
all´unanimitá dal consiglio comunale in 
prima adozione lo scorso mese di luglio, che 

recepisce le recenti direttive provinciali secondo lo 
schema-tipo proposto dal Consorzio dei Comuni.
Il secondo step consisterà nella variante cartografica, 
che andrà a dettagliare, in modo puntuale, confini 
e caratteristiche della zona multifunzionale, in 
cui potranno essere insediate attività di servizi 
e di commercio (entro determinati parametri 
dimensionali), anche svincolate dalla presenza 
contestuale della fase produttiva. È attualmente in 
corso l´elaborazione delle schede tecniche e degli 
elaborati grafici che completano la documentazione 
necessaria alla presentazione della seconda variante.
Sará compito della nuova Giunta prendere atto di tale 
lavoro preparatorio ed eventualmente, se condiviso 
negli indirizzi e nelle modalità applicative, proporlo 
in approvazione al rinnovato Consiglio Comunale. 
Personalmente sono convinto che sia utile procedere 
con celerità su questa strada, in quanto ritengo 
prioritario offrire, seppure con le dovute cautele, 
possibilità di insediamento ad aziende che offrono 
servizi utili ai cittadini (penso, solo per fare qualche 
esempio concreto di richieste recenti, a palestre e 
piccole piscine per attività di fitness o riabilitazione 
per giovani ed anziani), anche in zone produttive 
esistenti, prima di ipotizzare nuovo utilizzo e 
consumo di territorio agricolo.
Un cordiale saluto a tutti

ASSeSSoRe ALL’URBANIStICA, 
ENERGIA E AMBIENTE 

MATTEo zANDoNAI
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BUON cOMPLEaNNO BIBLIOTEca!
4 SETTEMBRE 2004 - 4 SETTEMBRE 2014

Antonella Agnoli è un’esperta 
bibliotecaria che tiene corsi di 
aggiornamento e scrive libri molto 
interessanti, destinati principalmente 
ai suoi colleghi. Da qualche mese 
è uscito il suo ultimo saggio “La 
biblioteca che vorrei”, che, come i 
precedenti “Le piazze del sapere” 
(2009) e “Caro sindaco, parliamo 
di biblioteche” (2011) mette le 
biblioteche al centro di un nuovo 
welfare e modo di fare cultura per tutti 
i cittadini e porta per mano il lettore 
(cittadini, amministratori, bibliotecari, 
architetti  o chiunque ha, per motivi 
diversi, interesse per il funzionamento 
di una biblioteca) rendendolo conscio 
dell’importanza e la centralità di 
questi luoghi – nonostante l’evidente 
crisi dell’editoria cartacea –  attraverso il racconto di 
pratiche e storie di successo. 
Sicuramente, fuori dal nostro paese, biblioteche così 
concepite sono la norma e, anzi, l’apertura di nuove, 
sempre più ricche di servizi e attente alle esigenze 
degli utenti non sembra arrestarsi. Questo non vuol dire 
che nella nostra Italia sia tutto fermo e le biblioteche 
trentine, grazie ad un sistema ormai pluriventennale 
di cooperazione interbibliotecaria sostenuto dalla 
Provincia e all’investimento dei singoli enti che le 
finanziano, sono in un’ottima posizione rispetto alle 
altre biblioteche italiane e soprattutto rispetto alle 
biblioteche del Mezzogiorno: in tal caso non è così 
ampia la differenza fra le biblioteche che ci sono e 
quelle che vorremmo, per nostra fortuna.
Il nostro progetto biblioteca partito effettivamente 
con il trasferimento nella nuova sede di Palazzo della 
Vicinia esattamente 10 anni fa ha cercato di tener conto 
di quest’evoluzione del servizio, diventando sempre 
più fucina di offerte culturali ad ampio raggio: ci 
siamo pertanto ritrovati immediatamente nello spirito 
dei saggi della Agnoli, che cita moltissimi esempi 
illuminanti ed interessanti per noi addetti ai lavori (gli 
idea Store di Londra, la biblioteca S. Giorgio di Pistoia, 
quella di Pesaro, Salaborsa di Bologna, la biblioteca di 
Amstedam ecc.). 
Pur consapevoli di essere una piccola realtà, la qual 
cosa oltre alle obiettive difficoltà economiche e 

gestionali che riguardano oggi il settore pubblico rende 
inadeguati o impossibili certi obiettivi (ad es. le 70 ore di 
apertura settimanali degli Idea Store di Londra), stiamo 
attente a quel che succede nel mondo e cerchiamo di 
lavorare e collaborare con esterni, siano essi persone, 
associazioni o enti, affinché la nostra biblioteca risulti 
un luogo aperto, frequentato da persone di tutte le 
razze ed estrazioni sociali, una struttura luminosa ed 
accogliente in cui non solo si studia (nel silenzio) o 
si possono chiedere in prestito i libri (tanti, vari e con 
costanti novità), ma si naviga su internet, ci si può 
rilassare su una poltrona per leggere un manuale di 
cucina, prendere un caffè, fare merenda, trovare gli 
amici;  uno spazio in cui le mamme si incontrano fra 
loro e/o con i propri figli davanti ad una fiaba, in cui 
fra chi legge i quotidiani c’è un caloroso scambio di 
opinioni, in cui si può scegliere di prenotare un corso 
di lingue, d’arte, di musica o di fotografia, oppure un 
laboratorio artistico o didattico per il proprio figlio, che 
è poi possibile seguire in biblioteca. 
Vi invitiamo quindi a visitare la mostra fotografica 
dal titolo “Crescendo con brio nella nuova biblioteca” 
che racconta questi nostri dieci anni di impegno ma 
anche di soddisfazione nella nuova sede (dal 4 al 26 
settembre in sala mansarda): sarà anche un momento 
di raccolta di nuove proposte per il futuro della nostra 
e vostra biblioteca.

LA RESPoNSABILE DELLA BIBLIoTECA 
DoTT.SSA MARGHERITA FAES



... alle politiche giovanili

PIaNO GIOVaNI
INIzIaTIVE PER IL 2014 

Questo nuovo anno di Piana 
Giovani è iniziato con un 
“cambio di gestione”, infatti 
con l’inizio del 2014  l’ente 
responsabile è diventato 
la nostra Comunità di 
Valle, quindi per avere 
informazioni su come 
partecipare alle iniziative o 

come proporre progetti e idee potete rivolgervi direttamente 
presso la sede della Cdv. I progetti che verranno realizzati 
sono davvero interessanti e si rivolgono a varie fasce d’età, 
due di questi si sono già svolti con successo e partecipazione 
e colgo l’occasione per raccontarveli. Sabato 10 maggio 
2014, presso Palazzo Martini a Mezzocorona si è svolta 
la prima edizione di “EXPOniamoci”,vetrina dedicata ai 
giovani talenti della Piana Rotaliana. L’evento ha visto 
la partecipazione di un centinaio di artisti che si sono 
suddivisi tra la corte, dove era allestito il palco sul quale 
si sono alternate band musicali e gruppi artistico-teatrali, 
ed il cortile esterno dove gli espositori – pittori, scrittori, 
creativi - hanno messo in mostra le proprie opere e hanno 
pubblicizzato le proprie iniziative. Questa kermesse è stata 
il culmine di un progetto biennale presentato da APPM 
onlus (Associazione Provinciale Per i Minori) attraverso 
i suoi Spazi Giovani della Piana Rotaliana, che ha visto 
il desiderio di un gruppo di giovani di intraprendere un 
lungo percorso di pianificazione e organizzazione, che ha 
messo a dura prova capacità e voglia di mettersi in gioco, 
ma che alla fine ha regalato grandi soddisfazioni, vista la 
grande partecipazione di artisti e pubblico. Nel mese d 
luglio si è svolto il progetto “Prendiamoci cura del nostro 
territorio”, riservato a 35 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, ed è 
stato accolto con molto interesse; avrete visto sicuramente 
dei gruppi di ragazzi mentre verniciavano la recinzione 

delle scuole elementari o piccole tabelline di legno con le 
scritta “prendiamoci cura del nostro territorio” ... ma questi 
sono solo alcuni dei tanti lavoretti che hanno svolto nei vari 
comuni della nostra CdV, tutti all’insegna della cura del 
territorio. Questa è una di quelle iniziative che spero verrà 
migliorata e riproposta anche nei prossimi anni, perché 
si pone due obiettivi molto importanti: sensibilizzare i 
giovani verso la salvaguardia del territorio e del bene 
comune e dare loro la possibilità di muovere i primi passi 

nel mondo del lavoro.
Altri progetti invece si susseguiranno nel corso 
dell’autunno:
- “Online?”, ideato dall’associazione di Mezzocorona 
“ Alla Ribalta”, che proporrà un percorso di recitazione 
teatrale e cinematografica per ragazzi dagli 11 ai 19 anni, 
che esplora il confine fra realtà e finzione dei videogiochi: 
“Chi sei? Sei veramente tu fuori o dentro lo schermo?”. Il 
gruppo creerà una performance finale insieme, ispirata al 
videogame “World of Worldcraft”. 
- Il Club giovani soci di Mezzocorona ci 
propone“Autonomia e Cooperazione”. Questo progetto 
vuole essere un’occasione per approfondire la nostra 
Autonomia, continuamente messa in discussione a livello 
nazionale, il sistema cooperativo trentino in ambito 
del credito e in ambito agricolo nonché la gestione del 
patrimonio Unesco, e metterli a confronto con altre realtà 
autonome europee.
- “Forum Giovani 2014: Confrontarsi tra formazione 
e lavoro”.Nel mese di novembre la  Cooperativa 
Kaleidoscopio con la Consulta Giovani di Mezzolombardo 
propone un Forum dove confrontarsi sui temi del lavoro 
e della formazione e sull’interconnessione di queste due 
dimensioni.
- L’istituto Martino Martini organizza “Acqua - Il Musical”
Uno spettacolo attorno al tema dell’acqua, ideato, 
organizzato e interpretato da giovani del 
territorio con la collaborazione di diverse Associazioni 
locali. I ragazzi avranno la possibilità di essere seguiti da 
professionisti di spessore e di acquisire così competenze 
negli ambiti  di loro interesse, siano essi artistici o tecnici.
Si parla spesso delle poche possibilità che hanno i nostri 
giovani, ma io credo che non sia del tutto vero. Ci sono 
tante iniziative che i comuni e la provincia mettono 
a disposizione...forse non corrispondono del tutto ad 
aspettative e desideri che ognuno ha, forse non ci aspettano 
fuori dalla porta di casa, ma ci sono. Con un po’ di 
entusiasmo, di voglia di mettersi in gioco e di informarsi, 
dando il meglio di se, mettendo in conto qualche delusione, 
anche piccoli progetti come questi di Piana Giovani 
possono aiutare a trovare la propria strada,  perché danno la 
possibilità di fare esperienze nuove, di mettersi a confronto 
e collaborare con persone e realtà diverse dalla propria.
In questi quattro anni in cui ho partecipato e dato il mio 
contributo al Tavolo delle Politiche Giovanili c’è stata 
una continua evoluzione e non è mai mancata la voglia 
di migliorare questa proposta. Abbiamo cercato di dare 
spazio ad iniziative che fossero il più possibile lo specchio 
dei desideri e delle necessità dei giovani e i  progetti che 
avete visto e vedrete quest’anno ne sono il frutto. 
Vorrei infine ringraziare tutte le associazioni ed i ragazzi 
di Mezzocorona che in questi anni hanno imparato a 
conoscere e apprezzare Piana Giovani e si sono impegnati 
molto e in prima persona per creare e proporre iniziative 
sempre migliori. 

Seguici su 

CoNSIGLIeRe CoMUNALe DeLeGAto
MoNIkA FURLAN
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... ai gruppi politici

5 aNNI 
DI UNIONE E PaRTEcIPazIONE

Cari concittadini, 
al termine di una stagione difficile 
ma comunque ancora positiva nel 
territorio trentino, cogliamo volentieri 
l’opportunità di questo numero di In 
Mezzo per tirare le somme e definire 
una sorta di “bilancio” delle attività 
concluse in questi quasi cinque anni di 
amministrazione. 
È di questi giorni la riproposta di 
due interrogazioni che chiedono alla 
maggioranza di riferire in Consiglio e 
alla Comunità circa gli impegni presi 
nella campagna elettorale del 2010 che 
sistematicamente abbiamo sollecitato 
durante l’intera legislatura riscontrando 
però, purtroppo, una scarsa efficacia 
valutabile dagli altrettanto scarsi risultati. 
La prima interrogazione concerne lo 
stato dell’arte delle iniziative in materia 
di politiche sociali - tematica che ci è 
sempre stata molto a cuore - e si sofferma 
sugli obiettivi prefissatisi dall’attuale 
Amministrazione per verificare se e 
come sono stati raggiunti. In particolare, 
tra i vari punti, si chiede: quali modalità 
di intervento, diretto o indiretto, sono 
state attuate per alleggerire il peso della 
retta mensile degli asili nido privati sul 
bilancio familiare, soprattutto per le 
situazioni più svantaggiate; quali punti 
strategici della borgata sono dotati di rete 
wireless gratuita in modo da garantire a 
tutti, residenti e turisti, la possibilità di 
accedere ad Internet in modo veloce e 
comodo, anche all’aperto; a che punto 
è l’attivazione del Centro Diurno per 
Anziani e del Centro Diurno per pazienti 
affetti da morbo di Alzheimer; se, non 
avendo ceduto l’immobile di proprietà 
del Comune in via Canè all’ITEA, 
sono state valutate altre soluzioni per 
la realizzazione di alloggi a canone 
moderato. La seconda interrogazione 
si sofferma invece sullo stato dell’arte 
delle iniziative relative alle opere 
pubbliche comunali e chiede lo stato di 
avanzamento delle procedure interne 
ed esterne sinora avviate in merito ai 
seguenti obiettivi amministrativi:
1. Realizzazione sottopasso della 

ferrovia Trento Malé sulla Via 
Rotaliana;

2. Realizzazione dell’interramento 
della Trento - Malé;

3. Realizzazione dell’interramento del 
secondo elettrodotto;

4. Quali sono gli atti formali effettuati 
dopo l’approvazione unanime della 
mozione proposta dal nostro gruppo 
consiliare in merito all’esproprio del 

Castello di San Gottardo;
5. Ristrutturazione della casa Chiettini: 

nel numero 4 di In Mezzo 2011 La 
Civica  dichiarava: Altro intervento 
che vorremmo portare a termine, 
in quanto si tratta di un’evidente 
emergenza, e che stiamo condividendo 
con la Provincia, è la questione di 
“Casa Chiettini”. Negli ultimi mesi 
sono stati fatti numerosi incontri con 
gli assessori provinciali Panizza e 
Rossi al fine di ottenere un contributo 
che, assieme alla permuta della casa 
di Via Canè, ci permetta di iniziare i 
lavori di ristrutturazione. Nella casa 
ex Chiettini saranno realizzate delle 
sedi per le associazioni e una adeguata 
sala consiliare. Quali gli atti formali e 
relativi protocolli;

6. Ristrutturazione della ex caserma dei 
Vigili del Fuoco: nel numero 4 di In 
Mezzo 2011 La Civica  dichiarava: 
La ristrutturazione della ex Caserma 
dei Vigili del Fuoco quest’anno 
vedrà il perfezionamento del progetto 
definitivo: i lavori potranno così 
iniziare nel 2012. Quali gli atti formali 
e relativi protocolli.

7. Il nuovo campo da calcio fuori 
paese che doveva lasciare il posto 
ad un enorme parco pubblico al 
posto dell’attuale campo in Via S. 
Maria: quali gli atti formali e relativi 
protocolli;

8. Completamento del tratto di pista che 
metta in collegamento la Stazione 
FS di Piazza Trento con la ciclabile 
verso Mezzolombardo. L’opera è 
incompleta e quali sono le azioni 
compiute per completarla: quali gli 
atti formali e relativi protocolli;

9. Recupero del tracciato esistente sulla 
sede della ex viabilità di collegamento 
tra la località Ischia e la Rocchetta per 
sviluppare la ciclabile verso la Val di 
Non: quali gli atti formali e relativi 
protocolli;

10. Si è inoltre proposto che venga 
previsto il collegamento con la 
borgata della già esistente pista 
ciclabile provinciale sull’argine 
tra S. Michele e l’Alto Adige. Il 
percorso dovrebbe svilupparsi dalla 
“Cacciatora” lungo via Cané e fino 
alla Stazione FFS: quali gli atti formali 
e relativi protocolli;

11. Appalto per la costruzione della 
nuova scuola media intercomunale 
già progettata al termine dell’ultima 
legislatura e rifinanziata secondo i 
costi definiti in fase di progettazione 

definitiva: quali gli atti formali per 
l’emissione del bando di appalto;

12. Realizzazione nuova sede Croce 
Rossa Italiana;

13. Realizzazione nuova sede del Complesso 
musicale di Mezzocorona;

14. Sollecitazioni relative alla realizzazione 
definitiva della rotatoria posta all’incrocio 
tra via Rotaliana e la SS 43

In occasione del prossimo Consiglio 
comunale attendiamo una risposta puntuale 
inerente tutti i suddetti punti definiti 
anche da Noi “strategici” per la nostra 
Comunità. Il nostro gruppo consiliare 
si rinnoverà alle prossime elezioni 
proponendo un progetto amministrativo 
innovativo e basato su persone giovani e 
meno giovani in grado di rappresentare la 
garanzia di democrazia e buon governo 
per il prossimo quinquennio.Siamo 
comunque fortemente convinti che i 
futuri Amministratori di Mezzocorona 
dovranno cambiare radicalmente il modo 
di amministrare il bene comune, offrendo 
maggiore trasparenza e stimolando 
una partecipazione attiva e  costruttiva 
dei cittadini e delle rappresentanze 
economiche e sociali della borgata. Solo 
in questo modo potremo dare una più 
appropriata risposta alla crisi economica 
e sociale che caratterizza questo 
particolare momento di vita del nostro 
Paese. Cogliamo inoltre l’occasione 
per ringraziare tutti i cittadini che 
hanno interagito con noi in questo 
ultimo quinquennio stimolandoci e 
contribuendo così ad una migliore attività 
amministrativa garantita dal contributo 
della minoranza.

Grazie ancora a tutti Voi!
UNIoNe e PARteCIPAzIoNe 

* A parziale rettifica di quanto apparso 
sull’articolo di Unione e Partecipazione e Partito 
Democratico uscito sul periodico In Mezzo, Anno 
XXV, numero 2, Estate 2014, in merito ai rimborsi 
percepiti dall’ex sindaco Mauro Fiamozzi, si 
chiarisce che la cifra riportata di € 67.474,41 
riferita al costo totale dell’ex sindaco Mauro 
Fiamozzi e comprensiva del rimborso al datore 
di lavoro finanziato al Comune di Mezzocorona 
dalla Provincia Autonoma di Trento, è corretta 
solo per gli anni di esercizio 2011 e 2012, così 
come comunicatoci dall’Amministrazione a 
seguito di interrogazione presentata il 30 agosto 
2012, ma è errata se riferita al 2013, anno nel 
quale la funzione di sindaco è costata alle casse 
del Comune un importo pari a € 39.311,46.
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... ai gruppi politici

Sono ormai passati quattro anni e mezzo 
da quando è iniziato il nostro percorso 
all’interno del Consiglio Comunale, 
dei quali i primi sei mesi con il nostro 
candidato Sindaco Denis Paoli e dal 
gennaio 2011 in poi con il nostro attuale 
consigliere comunale Roberto Facci. 
Volevamo quindi dedicare lo spazio 
di questo articolo di fine legislatura ai 
pensieri di quelli che sono stati appunto 
i nostri referenti in questi anni.

“Innanzitutto devo ringraziare il mio 
predecessore Denis Paoli per avermi 
dato l’opportunità di entrare in Consiglio 
Comunale e poter quindi fare questa 
bellissima avventura. Come ben sapete 
era la prima volta che ci presentavamo 
con il simbolo della Lega Nord alle 
amministrative a Mezzocorona e con 
quel prezioso seggio che ci siamo 
duramente conquistati siamo riusciti ad 
arricchire il nostro bagaglio d’esperienza 
politica sia mio personale che di tutto 
il gruppo di candidati. Durante tutta la 
legislatura abbiamo sempre mantenuto 
una linea di opposizione costruttiva e 
allo stesso tempo leale per cercare di 
ottenere il meglio per i cittadini della 
nostra Borgata senza mai entrare in 
polemiche assurde così tanto per fare 
o per semplice populismo. Proprio per 
questo abbiamo sempre sostenuto con 
forza vari progetti dei quali elenco i 
principali: 
- per primo quello sulla sicurezza che 
a breve entrerà in funzione nel nostro 
paese con l’installazione di diverse 
telecamere nei vari punti strategici di 
Mezzocorona; 
- poi quello per ostacolare in tutte 
le maniere la costruzione del 
Termovalorizzatore o più comunemente 
conosciuto come “inceneritore” fino 
all’ intervento dell’allora Ministro 
dell’ambiente che dichiarò inutile la sua 
costruzione;
- quello dell’installazione della rete 
wireless privata della E4a per dare così 
la possibilità ai residenti nelle zone del 
paese scoperte dalla rete adsl di poter 

quindi navigare in internet;
- il progetto che prevede la costruzione 
delle nuove scuole medie;
- la ristrutturazione di casa Chiettini e 
altri ancora….

Per concludere posso dire che, anche 
se con molto ritardo, mi fa molto 
piacere sentir parlare in questo periodo 
di abolizione delle Comunità di Valle 
e difesa sfrenata per quello che era 
l’ospedale di Mezzolombardo, perché 
questo valorizza e nobilita tutto il 
lavoro che abbiamo fatto sul territorio 
sia per la difesa della nostra gente che 
per abbassare i costi della politica.A 
livello personale devo rivolgere un 
enorme ringraziamento a tutti quei 
cittadini che hanno posto la loro fiducia 
in me nonostante fossi alle prime 
armi nell’ambiente politico e anche a 
tutte quelle persone che sono venute a 
firmare nei nostri gazebo per le varie 
battaglie che abbiamo combattuto.
Non ho ancora deciso se questo 
sarà un addio o un arrivederci alla 
prossima legislatura ma una cosa posso 
dirvela ovvero che comunque è stata 
un’esperienza unica, bella e intensa sia 
a livello politico che a livello umano.”
                                                                                                        

RoBERTo FACCI

“Mi sembra l’altro giorno che iniziai a 
muovere i primi passi in politica e invece 
sono passati ben 12 anni. Credevo 
e credo in determinati valori, ed ero 
affascinato dall’idea di potermi mettere 
a disposizione e cercare di proporre 
le mie idee per dare un apporto alla 
collettività, in primis al mio bellissimo 
paese Mezzocorona. Dal semplice detto 
“von a dar n’ociada” la politica è presto 
diventata un impegno quotidiano, una 
passione che mi ha dato l’opportunità 
di importanti responsabilità a livello 
politico e grandi legami a livello umano. 
I rapporti umani sono sicuramente 
le realtà che rimarranno indelebili 
per tutta la vita e quindi in primis 
ci tengo a ringraziare di cuore tutti 

coloro che mi sostengono e mi hanno 
sostenuto, dai primi ruoli a livello di 
partito, alla stupenda avventura come 
Candidato Sindaco di Mezzocorona, 
alla ringhiante battaglia come candidato 
Presidente “contro” la Comunità di 
Valle Rotaliana-Konigsberg, a chissà 
quale prossimo progetto per le comunali 
di Mezzocorona. 
Nel ringraziare si tende sempre a 
generalizzare, non evidenziando 
l’importanza di alcune persone, ma in 
quel tutti c’è chi deve essere citato e 
sono i miei stupendi genitori Andreina 
e Dario oltre che al mio frizzante e 
generoso zio Sergio a cui mando un 
affettuoso abbraccio vista la lontananza 
che ci separa. Voi siete la mia forza e 
il mio coraggio! Il gruppo Lega Nord 
Mezzocorona e i cittadini che ci hanno 
dato fiducia sono stati fondamentali per 
costruire e rendere reale un progetto che 
in questi anni ci ha visto protagonisti 
in molte opere amministrative, 
collaborando con il Sindaco e la sua 
giunta, e puntualizzando quando 
qualcosa non ci fosse chiara o a nostro 
modo andava rivista. 

Un forte ringraziamento quindi al 
gruppo Lega Nord Mezzocorona e 
ai nostri elettori. Voi ci permettete di 
scrivere questo articolo! Infine, dedico 
due parole a Roberto Facci, ovvero ad 
un amico più che un collega. Un amico 
che probabilmente senza la politica non 
avrei potuto conoscere. Grazie di cuore 
per la fiducia che hai sempre riposto in 
me e che ho sempre contraccambiato. 
Persone in gamba ed oneste nella vita se 
ne trovano poche ed io ho avuto fortuna. 
Meriteresti di proseguire in questo tuo 
percorso politico - amministrativo. 
Grazie di cuore!”

DENIS PAoLI  

GRUPPo LeGA NoRD
MEzzoCoRoNA

GRazIE DI cUORE!
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DENTRO O fUORI? 

... ai gruppi politici

Siamo ormai verso la conclusione 
di questa consiliatura che termina 
anticipatamente per le ormai note 
dimissioni del sindaco Fiamozzi 
(avvenute forse strategicamente lunedì 
3 marzo, pur avendo i giornali divulgato 
la notizia da tempo, cioè il primo giorno 
utile a far slittare secondo la legge 
il voto in autunno anziché a maggio 
e permettere così verosimilmente 
all’amministrazione di guadagnare il 
tempo necessario a realizzare “le ultime 
cose”) ed è quindi tempo di verifiche e 
valutazioni per il futuro.

Alle elezioni amministrative del 2010 
la lista del Partito Democratico del 
Trentino sostenne con determinazione 
la candidatura a sindaco di Corrado 
Buratti (lista Unione e Partecipazione) 
ottenendo i voti percentualmente 
corrispondenti a un consigliere 
comunale come al turno elettorale 
precedente del 2005 quando seppur 
sotto altre vesti la lista propose un “suo” 
candidato sindaco. Per mantenere viva e 
intraprendente una forza di opposizione 
in consiglio comunale sebbene unitaria, 
come già in altre occasioni  trasmesso, 
all’interno del circolo del PD di 
Mezzocorona (nel frattempo costituito) 
si definì un patto di turnazione per 
permettere da un lato di formare più 
persone al tema della gestione del 
“bene comune” e dall’altra di portare 
in consiglio anime e risorse diverse che 
potessero far sentire e rendere visibile 
lo stile democratico.

Si sono succeduti Diego Pancher, 
Claudia Fontanari, Marzia Waldner e 
Luca Paternoster che hanno, supportati 
dal lavoro dell’intero circolo e sostenuti 
dai cittadini, assolto l’impegno 
di consiglieri secondo le proprie 
competenze proponendo argomenti 
di interesse pubblico attraverso 
interrogazioni e mozioni e intervenendo 

in merito all’azione della maggioranza.
Avremmo voluto, e forse potuto, 
essere ancor più incisivi ma in alcune 
occasioni è mancata la forza e la strada è 
parsa chiusa da una maggioranza senza 
orecchie per ascoltare e accogliere le 
idee altrui.

Abbiamo cercato di esserci sempre 
nelle varie discussioni per offrire 
il nostro punto di visto che non 
voleva necessariamente collocarsi in 
opposizione ma caratterizzarsi per 
quanto possibile in modo costruttivo: 
starà ora ai concittadini giudicarci.
Ma ora quali prospettive si aprono per il 
futuro? Il circolo PD di Mezzocorona in 
questi anni ha cercato di tessere relazioni 
sul territorio e istituzionalmente 
in Provincia e Comunità di Valle 
garantendo la rappresentatività e 
ottenendo risultati lusinghieri per 
affluenza alle primarie e al voto per 
le comunità e le provinciali, dove il 
Partito Democratico è nella coalizione 
di governo; alle ultime elezioni europee 
dello scorso maggio a Mezzocorona 
il PD ha ottenuto addirittura 933 voti 
pari a oltre il 42% del consenso. Quasi 
a dire che il PD è riconosciuto come 
autorevole a governare tranne che per 
contribuire a amministrare la nostra 
borgata...

In questa fase si è cercato di promuovere 
anche a Mezzocorona la coalizione 
di centrosinistra autonomista che 
governa la Provincia e molte realtà 
importanti del Trentino ma il PATT si è 
defilato annunciando, nella persona del 
segretario provinciale, che non vi erano 
le condizioni per riaprire la sezione 
locale dopo le fratture del passato 
ormai lontano e quindi di continuare a 
mantenere un appoggio “di simpatia” 
all’attuale maggioranza.
Tramontata questa ipotesi si stanno 
valutando alternative credibili per 

proporre una lista o delle liste che 
appoggino un candidato autorevole. 
Solo in questo caso ci si presenterà 
davanti all’elettorato con un progetto 
ambizioso che ha bisogno di coraggio e 
del sostegno di molti che non stanno a 
guardare ma che offrono il loro concreto 
contributo a perseguire l’obiettivo di 
amministrare il nostro paese in modo 
diverso (l’attuale giunta non ha fatto 
male, ma a nostro giudizio non ha fatto 
neppure bene, si è preoccupata più di 
immobili che delle persone).

Coloro che volessero rendersi 
disponibili o segnalarci persone e idee 
possono contattarci all’indirizzo 
e - mail del circolo PD di Mezzocorona: 
circolopdmezzocorona@email.it

Con queste righe salutiamo i lettori del 
notiziario comunale e auguriamo un 
buon futuro alla nostra borgata, che sia 
un po’ più di tutti.

PARTITo DEMoCRATICo 
DEL TRENTINo

* A parziale rettifica di quanto apparso 
sull’articolo di Unione e Partecipazione e Partito 
Democratico uscito sul periodico In Mezzo, Anno 
XXV, numero 2, Estate 2014, in merito ai rimborsi 
percepiti dall’ex sindaco Mauro Fiamozzi, si 
chiarisce che la cifra riportata di € 67.474,41 
riferita al costo totale dell’ex sindaco Mauro 
Fiamozzi e comprensiva del rimborso al datore 
di lavoro finanziato al Comune di Mezzocorona 
dalla Provincia Autonoma di Trento, è corretta 
solo per gli anni di esercizio 2011 e 2012, così 
come comunicatoci dall’Amministrazione a 
seguito di interrogazione presentata il 30 agosto 
2012, ma è errata se riferita al 2013, anno nel 
quale la funzione di sindaco è costata alle casse 
del Comune un importo pari a € 39.311,46.
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... ai gruppi politici

DIVERSI

...”Si è operato per ridurre l’identità del 
paese e della Comunità che lo abita ad 
una questione di campanile, di orgoglio 
fine a se stesso…” 
Queste, fra tante altre, le parole usate 
da UPt e PD nell’ultimo articolo di 
InMezzo per descrivere la Civica. Da 
qui vorrei porre una riflessione politica 
a questi eleganti signori. La Civica 
amministra la Borgata di Mezzocorona 
da quasi 15’anni. Tralasciando la 
vittoria risicata del duemila, nelle 
altre elezioni ha avuto un successo 
plebiscitario. Questo atto di fiducia non 
è stato “comprato”, ma è frutto di un 
buon governo, che ha avuto anche delle 
pecche, ma che per lo più ha soddisfatto 
i cittadini. Il taglio dell’articolo mi ha 
amareggiato soprattutto per la firma PD, 
partito che nelle ultime elezioni europee 
a Mezzocorona ha raggiunto il 42%, 
credevo di riconoscergli un po’ più di 
stile, invece… 

Nessuna meraviglia invece che l’UPt 
si esprima a così alti livelli intellettuali, 
per tutta la legislatura hanno avuto la 
supponenza di predicare dall’alto di un 
trono virtuale, ci hanno sempre voluto 
far capire che loro ne sapevano di più 
e senza nemmeno far velo di pudore, 
di essere molto più intelligenti di noi. 
e sapete perché? Sono dei “rosiconi”, 
il loro spropositato ego non gli ha 
mai fatto prendere in considerazione 
il fatto che a volte, anche loro, sono 
dei semplici esseri umani con la 
possibilità di sbagliare, nemmeno 
alcune “petenade” elettorali li hanno 
fatti recedere da quel comportamento 
da star del palcoscenico della vecchia 
politica. All’ultima tornata elettorale 
provinciale si sono scandalizzati al fatto 
che nessuno di noi avrebbe sostenuto 
il loro candidato, dicendo che non 
capivamo nulla, che era l’occasione di 
mandare uno di Mezzocorona a Trento. 
Infatti, per queste persone, non conta 

la coerenza ma conta l’opportunità, 
non si sono chiesti se effettivamente 
quella persona rappresentava un modo 
di agire, di pensare, di comportarsi in 
linea con la maggioranza dei cittadini 
della Borgata, loro pretendevano di 
avere appoggio per il sol fatto che sulla 
carta d’identità c’era scritto: “abitante 
in Mezzocorona”.  

Diversamente la Civica ed i suoi 
componenti, fino ad ora, si sono sempre 
comportati con chiarezza, schiettezza e 
coerenza  verso la Comunità, talvolta 
saremo stati anche ingenui, ma i 
risultati di un buon governo sono sotto 
gli occhi di tutti. Se avete dei dubbi 
basta che vi guardiate in giro, nemmeno 
troppo lontano, per riconoscere ben altri 
scenari. Prendiamo ad esempio l’ultima 
opera, Piazza Chiesa. Qualche studioso 
di politologia avrebbe vivamente 
sconsigliato un’operazione così delicata 
a ridosso delle elezioni, noi non ci 
abbiamo badato e, coerenti con il nostro 
programma, siamo riusciti a chiudere 
al traffico la Piazza e renderla più 
appetibile alla cittadinanza. Ricordo 
che se ne parlava da trent’anni nei 
programmi elettorali di qualsiasi lista 
avvicendatasi in Comune, la Civica, tra 
mille difficoltà, minacce, raccolta firme, 
lo ha realizzato. Non abbiamo pensato 
all’opportunità, ma abbiamo pensato 
alla necessità. 

Questo ci differenzia da chi si professa 
“il nuovo” ma che agisce come sempre. 
Scusate lo sfogo, ma quell’ultimo 
articolo, che tra le altre cose riportava 
cifre errate sui compensi di Fiamozzi, 
mi ha infastidito parecchio per il modo 
tendenzioso, supponente e fuorviante 
con cui era posto. La mia intenzione, 
essendo l’ultima volta che usufruirò 
di questo spazio, era quella di fare 
un articolo soft, dedicato per lo più 
ai ringraziamenti, ma la mia natura 

da “mediano” non mi permetteva di 
sorvolare a certe idiozie.
Comunque, eccoci qui, l’ultimo 
articolo, non ricandiderò più. 
L’esperienza amministrativa mi ha dato 
molto, condividere delle idee e vederle 
realizzate per il bene di tutti mi ha dato 
delle enormi soddisfazioni. 

Ringrazio tutti i consiglieri di cui sono 
stato “il capogruppo”, lo so’,  alcune 
volte ho interpretato il ruolo in modo 
“originale”, ma non l’ho fatto mai per 
miei interessi, ma per creare dibattito 
all’interno del gruppo, ringrazio anche 
tutti i cittadini che mi hanno dato 
fiducia e anche chi, leggendo questi 
articoli talvolta poco ortodossi, mi ha 
mosso delle critiche, anche quelle fanno 
crescere . 

Faccio un grosso “in bocca al lupo” a 
chi si presenterà alla prossima tornata 
elettorale, e agli elettori mi permetto 
di dare un piccolo consiglio: quando 
andrete a scegliere una persona a cui 
dare fiducia abbiate la freddezza di 
giudicarla per quel che ha fatto, per 
come si comporta e si è comportata e 
non per come si mostra nel periodo 
elettorale. 

Un saluto e un grosso grazie
MAURo PoStAL
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... agli avvisi

NOTa 
SPESE SINDacO

“A quanto è ammontato il costo del sindaco per il comune di Mezzocorona nel 2013? Dopo la pubblicazione dell’articolo 
dei gruppi consiliari di Unione e Partecipazione e del Pd,  di recente ripreso anche della stampa locale, nel quale si 
faceva riferimento a 67.474,41 euro, si è sollevato un vespaio di polemiche con interpretazioni varie. Premesso, in 
generale, che l’idea di una politica senza costi è inverosimile – sarebbe fatta solo da chi ha i soldi o da chi è portatore 
d’interesse - ho pensato che la miglior soluzione, per fare chiarezza, fosse quella di chiedere direttamente all’ufficio 
ragioneria del comune un prospetto (alleghiamo tabella) puntuale sul costo dell’ex sindaco Mauro Fiamozzi per le sole 
casse comunali riferito al 2013 (anno preso in considerazione nell’articolo suddetto). Il costo complessivo, al netto del 
contributo provinciale, per il 2013 è stato di 39.311,46 euro”

DIRETToRE 
RESPoNSABILE 

ANToNIo LoNGo
INDENNITa’ EROGaTa Da cOMUNE e 35.613,60

aNNO 2013

QUOTa IRaP a caRIcO cOMUNE e 3.027,16

RIMBORSI a DaTORE DI LaVORO 
PER aSSENzE RETRIBUITE _ 0,00 

SPESE aSSIcURazIONE
(RC-tutela legale,infortuni) _ 670,70 

RIMBORSO DaLLa PaT _ 0,00 

cOSTO cOMPLESSIVO aL NETTO 
DEL cONTRIBUTO PROVINcIaLE

_ 39.311,46 

É necessario ripensare la società sportiva “volontaristica”, 
affinchè sappia cogliere le esigenze delle persone. In una società 
che vive in maniera frenetica è indispensabile saper ritagliare ai 
ragazzi che studiano, ai genitori che lavorano, ma un po’ a tutti, 
un ambiente e delle offerte che li  sappiano attirare e coinvolgere, 
senza  modificare troppo  i loro  ritmi quotidiani. Non sarà facile 
portare a termine questo obiettivo, ma per questo abbiamo 
cercato di inserire nei nostri programmi degli appuntamenti non 
propriamente sportivi, iniziando il 2014 “regalando” ai nostri  soci 
ed alla popolazione di Mezzocorona, una serata con il direttore 
dell’Unità di Cardiologia dell’ospedale s. Chiara di trento, dott. 
prof. Roberto Bonmassari, serata sul cuore e le sue istruzioni per 
l’uso. Le attività del 2013 sono state confermate, inserendo inoltre  
uno stand a Mezzocorona expò, ( che affluenza ! ) con un piccolo 
campo in erba sintetica, volto a promuovere le attività del Circolo 
e la sua Club School.  Il torneo Nazionale “ trofeo Cassa Rurale” 
ha visto la partecipazione di oltre 160 tennisti, provenienti da tutta 

OBIETTIVI E cONfERME 
cIRcOLO  TENNIS  2014 

la regione, con un buon livello tecnico, soprattutto in ambito 
femminile. Grande festa al Diploma Day di fine maggio con la 
consegna dei diplomi e del gentile omaggio della Cassa Rurale 
a tutti i 55  bambini del corso primavera, alla presenza del nostro 
sindaco Mattia Hauser, il vicedirettore Salvatore Dorigatti ed 
il consigliere delegato Chiara De Vescovi per la Cassa Rurale, 
oltre all’amico Luca Avancini in rappresentanza del Comitato 
prov.le FIt.  Ad inizio giugno abbiamo rinnovato la “giornata 
al Monte” sport, giochi, disegni e divertimento per tutti i 
nostri ragazzi ed un  pò di lavoro per i nostri bravi componenti 
il direttivo, ed i genitori/accompagnatori. Un doveroso 
ringraziamento al nostro ass.re Ezio Permer  ed all’amico 
“Stefano del Mont” per la sensibilità dimostrata alla nostra 
associazione. ottima  affluenza alla serata del 25 luglio “Note 
di Sport” con grigliata presso il Centro Sportivo Sottodossi e  
per il seconodo anno la gita a Kitzbuehel (A) del 02 agosto, 
per le finali del torneo AtP 250 (  spettacolo emozionante ). Vi 
aspettiamo numerosi al nostro stand del Settembre Rotaliano 
per assaggiare il nuovo menu’ 2014, presso “ Casa Pedroni”, 
oppure alla “Casa del teroldego” in Piazza della Chiesa per 
gustare del buon vino di Mezzocorona ! 
Pur con le dovute cautele, riteniamo che in questi  ultimi anni 
il Circolo Tennis abbia saputo esprimersi su buoni livelli, 
coinvolgendo un  sempre maggior numero di appassionati, ma 
soprattutto mantenendo vivo l’entusiasmo tra i più giovani. 
Un augurio per una felice estate , magari in compagnia del 
vostro Circolo Tennis.
Arrivederci a presto !

CIRCoLo TENNIS MEzzoCoRoNA   
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... alle associazioni

Fervono i preparativi per festeggiare i 15 anni di fondazione 
dei “Fisarmonici di Mezzocorona”.  La direzione ha quindi 
ritenuto opportuno di dedicare una serata di grande spessore 
culturale con grandi ospiti che contribuiranno a rendere ancora 
più speciale l’evento che avrà luogo sabato 29 novembre 
al Palarotari.  Infatti oltre naturalmente ai Fisarmonici si 
esibiranno uno dei più grandi fisarmonicisti di spessore 
internazionale Gianluca Campi vincitore di un campionato 
del mondo. Inoltre sarà ospite il Coro Città di Ala con il 
quale i Fisarmonici hanno avuto il piacere di collaborare in 
qualche occasione. Altra grande ospite sarà il soprano Sabrina 
Modena con la quale assieme al Coro Città di Ala verranno 
eseguiti brani di grandi opere di Verdi e Puccini. Una grande 
novità sarà la giovane cantante Mia (16 anni) che con la sua 
splendida voce accompagnata dai Fisarmonici interpreterà 
brani di Michael Jackson assieme ad un altro importante coro 
dal quale attendiamo conferma a breve. Tutto questo darà 
modo per tutti coloro che desidereranno assistere all’evento 
di trascorrere una piacevole serata ricca di contenuti culturali 
interessanti. Il Gruppo de “ I Fisarmonici di Mezzocorona” 
si è costituito nell’ottobre del 1999 per volontà di alcuni 
simpatizzanti ed in particolare di Raule Grazioli.  Il Gruppo è 
composto da  appassionati della fisarmonica che hanno voluto 
ritrovarsi per eseguire della musica attraverso uno dei più 
affascinanti e tradizionali strumenti  con l’entusiasmo di voler 
provare ancora tante emozioni che questo strumento musicale 
offre e trasmetterle ad altri. Il repertorio è particolarmente 
interessante  perchè vario. Infatti rappresenta molti generi 

15 aNNI 
PER IL GRUPPO DEI fISaRMONIcI

musicali, oltre ai tradizionali brani popolari anche musiche 
tratte da colonne sonore di film, musical di autori importanti 
come Morricone, Lloyd Webber, Vangelis, ortolani, brani  
dalle più belle opere di Verdi, Puccini e brani sinfonici di 
Mozart, offenbach, Shostakovich, Sibelius,  ecc. Infatti in ogni 
loro esibizione hanno sempre ottenuto tantissime attestazioni 
di apprezzamento, simpatia e stima con moltissimi applausi.
Dal giorno della sua costituzione il Gruppo si è esibito in 
varie località del trentino – Alto Adige e fuori dei confini 
provinciali come in Emilia Romagna e in Germania , ottenendo 
sempre numerosi riconoscimenti.  oggi si può affermare che 
i Fisarmonici hanno raggiunto una buona popolarità tanto da 
essere invitati ad effettuare concerti in varie località importanti. 
Tutto questo è di grande soddisfazione per tutti i componenti 
ed in particolare per il Presidente Tullio Kerschbaumer e per il 
direttore Giovanni Lechthaler. L’inizio non è stato certamente 
facile, come afferma Lechthaler, in quanto il repertorio era 
costituito da brani popolari suonati all’unisono perchè non 
c’erano arrangiamenti per una formazione composta da più 
fisarmoniche.  In seguito piano piano si è incominciato a 
inserire brani famosi di musica leggera come “My Way” 
di Frank Sinatra, “Don’t cry for me Argentina”,di musica 
operistica come il “Preludio Atto I°” della traviata, il “Và 
Pensiero”,  brani tratti da alcuni famosi musical come Chess, 
il Fantasma dell’opera ecc, appositamente adattati a più voci 
per il gruppo dal direttore Giovanni Lechthaler. Questo ha 
comportato un grande lavoro al fine di allargare sempre più il 
repertorio. Così si è incominciato a crescere comprendendo le 
potenzialità della fisarmonica con la quale si può spaziare  in 
varie tipologie e interpretare molti generi musicali. oggi infatti 
il repertorio dei Fisarmonici si è molto arricchito di oltre un 
centinaio di brani.  In questi quindici anni si sono effettuati 
ad oggi ben 120 concerti destando in ogni loro esibizione 
grande entusiasmo e simpatie tanto da essere reinvitati ogni 
anno. oggi il gruppo si è arricchito anche di un CD che in poco 
tempo è quasi andato esaurito. Con queste premesse non si 
poteva quindi trascurare il compimento dei 15 anni di attività.
Quindi un concerto  degno di un importante evento con il 
quale i Fisarmonici desiderano festeggiare  al meglio il loro  
compleanno.

Riportiamo un breve ricordo del concittadino Enzio Mazzoldi, recentemente scomparso in terra 
d’Argentina, da sempre attento lettore di In Mezzo e alle vicende della sua amata Mezzocorona.

Il ricordo è del dott. Giuseppe Negri, assessore comunale ai tempi della nascita del periodico “Mezzocorona notizie” (anno 1990), con 
il quale aveva allacciato un’amicizia.

Il giorno dell’Assunta è deceduto in Buenos Aires ENzIo MAzzoLDI,classe 1923:era nato a Merano/Maia Bassa da Decimo e Rina 
Gentilini. Il padre Decimo aveva una segheria in zona stazione F.S.. Era emigrato in Argentina e arrivato a Buenos Aires il 14 giugno 
1948. Ci siamo conosciuti ed abbiamo stretto amicizia “a causa” del notiziario comunale, inviato anche ai concittadini residenti all’estero. 
Già dopo il primo numero abbiamo avviato un fitto rapporto epistolare. era sempre molto interessato a tutte le vicende della Borgata,alle 
diverse iniziative delle Associazioni e della Scuola elementare. Si fece socio anche della cooperativa creata da alcune classi delle elementari 
inviando 10$! 
Per lunghi anni è stato animatore e sostenitore dei rapporti economici fra Argentina e Trentino. In occasione delle elezioni provinciali del 
2003 rientrò per votare ed in quella occasione ci incontrammo e rinforzammo la nostra amicizia. Ci sentivamo telefonicamente ed il suo 
incipit era sempre riferito alle vicende di Mezzocorona e della Terra Rotaliana, all’andamento dell’annata agraria, al Trentino. Lo rincontrai 
a Buenos Aires nel marzo del 2008 al Circolo trentino di cui era animatore e socio attivo. Aveva un suo motto “Gagliardo”. Ci siamo 
sentiti l’ultima volta in occasione del suo 91mo compleanno da S..Vigilio. Aveva, mi disse, “alcuni disturbi della crescita...” ed i dottori 
gli dicevano che doveva essere più attento. Aggiunse “dopo tutto morire si deve sempre morire, e allora si tratta di scegliere se morire 
pieno di pentimenti e di rimpianti...” Chiuse la telefonata con quel suo italiano-trentino-castillano con “un forte abbraccio, un brindisi di 
buon teroldech, un saluto per il trentino, per Mezzocorona e la Val de Non...” Se ne è andato per sempre ma sempre “GAGLIARDo”!
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ESTaTE 2014 
aLLO SPazIO GIOVaNI DI MEzzOcORONa 

Questo articolo sul notiziario comunale vuole essere uno 
“sfogliare” insieme l’album dell’estate appena trascorsa, 
per ricordare e raccontare le iniziative proposte dallo 
Spazio Giovani:  occasioni di aggregazione, momenti di 
socializzazione e di conoscenza che il lungo periodo di 
vacanza dalla scuola permette. 
E’ stato lo sport, con un torneo di calcio a 5 denominato 
“LaPiana in 5”, ad aprire le iniziative rivolte a ragazzi e 
giovani della borgata. Un bel momento che a visto la 
partecipazione di squadre anche da Roverè della Luna e 
San Michele e che si è concluso con cena, tutti insieme 
vincitori e vinti.
La sala prove dello Spazio Giovani è uno spazio molto 
frequentato e durante i mesi estivi ha visto realizzarsi un 
progetto che ha permesso ai giovani musicisti ed alle band 
della Piana di registrare alcuni pezzi per dare vita ad un 
demo promozionale. Nel mese di giugno e stata promossa, 
inoltre, un’uscita ad Arco alla “Giornata europea della 
Musica” per accompagnare e sostenere un gruppo musicale 
nato nella sala musica del Centro. L’evento è stato 
promosso in collaborazione con il  Progetto Giovani Val 
di Sole di APPM ed ha riscosso un buon successo. Questi 
eventi rappresentano un ottimo trampolino di lancio per i 
musicisti che non perdono l’opportunità di esibirsi dal vivo 
su un palco e che, attraverso linguaggio universale della 
musica, comunicano con tanti altri giovani ma anche con  
generazioni altre. 
Alla fine del mese di giugno, il giorno di san Vigilio, abbiamo 
organizzato con i ragazzi del Centro  una visita alla città di 
Trento per la festa del Santo Patrono. Abbiamo assistito alla  
disfida dei Ciusi e dei Gobj, che è la rappresentazione di 
un’antica contesa tra Trento e Feltre: un grande gioco tra 
due squadre che si contendono “la polenta”.  La 27esima 
edizione delle Feste Vigiliane si è conclusa con i sempre 
attesi fuochi d’artificio e lo spettacolo, come recita la 
locandina, più affascinante del Trentino per emozioni 
stellari: la magica notte. Queste esperienze, affiancate ad 
altri percorsi progettuali, permettono ai gruppi di ragazzi 
di “fare gruppo” e attraverso le 
“buone emozioni” scoprire che 
ci sono modi sani per divertirsi e 
passare insieme il tempo libero.
Anche la prima parte delle 
attività di Estate Giovani ci ha 
visti coinvolti come educatori  
in  una giornata alla piscina di 
Rio Valli - 19 giugno a Cavaion 
Veronese e visto che 
”chi ben inizia ben finisce” anche 
al termine di questa “estate”, il 21 
agosto, ci siamo ritornati per una 
giornata davvero splendida.
Nel piovoso e poco “estivo” mese 
di luglio ci ha visti all’Acquarena 
di Bressanone per trascorrere una 
giornata poco soleggiata, ma molto 
aggregativa… che si è conclusa 
in bellezza con cena insieme a 
Bolzano.

Lo stesso mese abbiamo organizzato un’intera giornata al 
centro dalle 10.00 alle 19.00 che abbiamo chiamato “PoRte 
APeRte ALLo SPAzIo GIoVANI”, dove i ragazzi hanno 
potuto sfidarsi in vari tornei dando alla giornata un tono di 
sana competizione sportiva. Un grazie particolare ai gestori 
del Bar “I Campetti” che ci hanno preparato il pranzo e  
sono sempre disponibili alle collaborazioni dove i ragazzi 
sono i protagonisti.
Sempre a luglio, in uno dei pochi giorni soleggiati del mese, 
siamo andati con gruppo di ragazzi al lido del Lago di 
Monticolo, il quale offre un trampolino ed una piattaforma 
sul lago, invitanti attrazioni per ragazzi e giovani.
Lo Spazio Giovani di Mezzocorona è gestito da APPM 
(Associazione Provinciale per i Minori) che ogni fine estate 
si ritrova con tutte le sue realtà – ragazzi ed educatori – e 
con i suoi soci a Pian del Gac, per una giornata di festa. 
Quest’anno un gruppo di ragazze dello Spazio Giovani 
hanno partecipato all’evento e, all’interno dello spettacolo 
“APPM’s Got tALeNt”, hanno presentato un’interessante 
coreografia di danza. Una giornata in allegria grazie alla 
quale hanno potuto conoscere e confrontarsi con altri 
coetanei delle realtà educative dell’Associazione.
La ricca estate si è conclusa con la 3^ edizione di “Scalci 
d’Autore” al Settembre Rotaliano, la kermesse ludico-
sportiva organizzata in collaborazione con l’oratorio e la 
Pro-loco locale. Abbiamo coinvolto, in una giornata del 
fine settimana settembrino, numerosi ragazzi della Piana 
Rotaliana che si sono divertiti sfidandosi al Centro Sportivo 
Sottodossi in un torneo di calcio a5. Premiati, come delle 
vere star, nella piazza principale della festa rotaliana.
tante attività, tanti incontri…occasioni per approfondire 
rapporti sia tra pari che con gli educatori. Relazioni che 
diventano punti di riferimento significativi e possono 
accompagnare i ragazzi traghettandoli alla vita adulta, 
rinforzando le identità personali, aiutandoli ad uscire 
dall’individualismo, aiutandoli a passare dall’ “io” al “noi”.
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sensibilità e generosità, peraltro già dimostrata in passato e 
vi preghiamo di aderire  a questa iniziativa e di portare tutti 
gli oggetti in argento che riuscite a recuperare. ovviamente 
anche un solo sarà ben accetto.  Un piccolo gesto che 
assieme a tanti altri può dare un grande aiuto.

IL GIoRNo DELLA RACCoLTA È FISSATo PER 
sabato 27.09.2014 dalle ore 9.00 alle  ore 12.00 

NELL’ATRIo DEL PALAzzo FIRMIAN 
(di fronte alla Pizzeria “Da Demetrio” in P.zza della Chiesa). 

Vi ringraziamo  anticipatamente per quanto potrete fare e 
cogliamo l’occasione per inviare a tutti un caro saluto anche 
dalla missionaria Suor Maria Regina Canale. 

ASSoCIAzIoNe oNLUS
 “UNA GoCCIA PeR IL FUtURo”

Per qualsiasi informazione in merito all’iniziativa 
vi preghiamo di telefonare al n.3386791251 

... alle associazioni

aSSOcIazIONE IL NOcE
RINNOVaTE LE caRIcHE

Fin dall’epoca degli antichi Greci le persone affette da malattie mentali venivano viste come pericolose e “diverse”, quindi escluse 
dalla società cosiddetta “normale”. Nella cultura moderna sono stati  aperti i centri di salute mentale, chiamati anche manicomi, 
dove le persone venivano curate attraverso metodi non convenzionali. Nel 1978 la situazione cambiò grazie alla legge emessa da 
Franco Basaglia, il quale eliminò i suddetti centri di cura. Da quel momento si cercò di integrare maggiormente queste persone 
all’interno della società.  Anche in Piana Rotaliana, in questi anni, sono nate delle associazioni che hanno l’obiettivo di includere 
le persone con disturbi nella società attraverso attività lavorative, sportive, ludico-terapeutiche. Una di queste è l’Associazione 
il Noce onlus che attraverso le varie attività organizzate, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica locale su queste tematiche, 
ambendo così al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone.   A tal proposito il 6 giugno,  è stata organizzata 
all’auditorium della Cassa Rurale di Mezzocorona, una serata: “Fragilità: la scommessa dell’inclusione sociale” trattando la 
tematica dell’integrazione sociale. A questa emozionante serata è intervenuto il dott. Agostini  Primario dell’U.o. di Psichiatria di 
Cles, familiari ed utenti. 
Anche quest’anno,  la squadra di calcio “Il Noce” ha partecipato al terzo campionato “Fuorigioco”organizzato dalla UISP di trento 
,classificandosi al secondo posto.  A febbraio si è svolta la consueta festa di carnevale alla discoteca St.Louis di Mezzolombardo, 
durante la quale gli ospiti si sono scatenati a ritmo degli “Skatarada”, gruppo musicale di soci volontari dell’associazione. 
Non poteva infine mancare il torneo “Fra te e il Noce” in ricordo del nostro amico Dennis. La  competizione, arrivata ormai alla 
quarta edizione, si è svolta il 16 e 17 maggio. Hanno preso parte al torneo le squadre: Giochiamo davvero, Ass. Estuario, Casa 
Basaglia di Merano, Santa Massenza, Samarcanda di Trieste e ACAT.  Per iniziare al meglio la stagione estiva l’Associazione ha 
pensato bene di organizzare una breve vacanza a Misano Adriatico raccogliendo sempre molte adesioni.
Con l’anno nuovo sono state anche rinnovate le cariche sociali e i volontari che compongono il nuovo direttivo sono:  Maria  
Grazia Melchiori, Cristina Weber, Michele trapin, emris Cipriani, Vincenzo Covi, Don Sandro Luteri, Fabrello Sergio e la new 
entry Giacomo Weber.  Aspettando con curiosità le prossime attività che verranno proposte, i volontari dell’associazione “Il Noce” 
sono sempre pronti ad affrontare nuove sfide con il desiderio di apportare dei miglioramenti sia all’interno dell’associazione stessa, 
sia all’interno della società. E’ molto importante tenere a mente che è proprio l’ambiente sociale nel quale viviamo che comporta 
il benessere delle persone.

Silvia Weber

OPERazIONE “aRGENTO PER DUBBO”
La nostra associazione 
“Una goccia per il futuro”, 
come già saprete, da diversi 
anni aiuta attraverso molte 
iniziative e con l’aiuto 
degli abitanti della Piana 
Rotaliana, la Missione 
Cattolica di Dubbo in Africa 
nel sud dell’Etiopia, nella 

regione del Wolayta, una delle zone più povere del mondo.  
Quest’anno ci è venuta un’idea che crediamo, possa fruttare 
un bella somma, da donare alla Missione di Dubbo, per le 
loro iniziative umanitarie. L’idea è quella di raccogliere dei 
manufatti: piattini, coppette, vecchie cornici, portachiavi, 
portagioie, medaglie, bracciali e altri oggetti d’argento che 
più o meno tutti abbiamo in casa e che non usiamo più. 
Capita spesso infatti che questi oggetti vengano di fatto 
abbandonati e dimenticati in qualche cassetto o in qualche 
angolo dell’abitazione. 
Se riusciremo  a raccoglierne  un  buon numero, siamo 
convinti  di  venderli ricavandone  una discreta somma da 
devolvere alla Missione. E’ però fondamentale  che questi 
oggetti siano effettivamente d’argento, per questo devono  
riportare  una punzonatura  (marchio)  che  di solito è 
formata da  un  ovale  con  all’ interno  i  numeri  800 o 
925, a indicare la purezza dell’argento (vedere a margine 
esempio ). 
Comunque nel caso di dubbio penseremo noi a verificarne 
l’autenticità. Facciamo quindi affidamento sulla vostra 

Esempi di punzonatura per l’argento
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... alla scuola

PaSSEGGIaTa NELLa NaTURa 
VERSO MaLGa KRaUN 

cON La SaT E IL SOccORSO aLPINO

Mercoledì 14 maggio tutti noi ragazzi frequentanti le 
classi prime della Scuola Secondaria di primo grado 
di Mezzocorona abbiamo effettuato un’escursione 
naturalistica a malga Kraun sul Monte di Mezzocorona 
guidati da alcuni componenti della locale sezione SAT 
(Società Alpinisti Tridentini) e del Soccorso Alpino Piana 
Rotaliana e Bassa Val di Non. Abbiamo fatto una lunga 
camminata in compagnia di Edda Agostini, presidente della 
sezione SAT, del vice-presidente Corrado Kerschbaumer, 
delle componenti il Direttivo Sandra Luchin e Isabella 

Caliari, del socio SAT Lucio Carli e dei nostri insegnanti 
che ci hanno aiutati e guidati durante l’uscita. 
Lungo il sentiero che dall’arrivo della funivia al Monte 
porta alla malga, Corrado, Accompagnatore Nazionale di 
Alpinismo Giovanile e membro del Soccorso Alpino, ci 
ha illustrato la segnaletica SAT della zona, ci ha spiegato 
le norme di comportamento in montagna e il significato di 
alcuni toponimi. 
Ci ha poi svelato tutti i segreti di un’antica calcara situata 
lungo il percorso e di una teleferica ormai in disuso posta 
nei pressi del pascolo della malga, che un tempo serviva per 
trasportare a valle il legname. 
Queste informazioni ci hanno portato a riflettere su alcuni 

aspetti della vita e sulle fatiche dei nostri nonni 
e bisnonni che con il loro lavoro hanno contribuito 
al miglioramento del nostro paese. Lungo il tragitto 
verso la teleferica alcuni di noi sono stati molto 
fortunati perché hanno avvistato un piccolo capriolo 
(forse una femmina) nascosto tra l’erba. Lucio, 
grande appassionato e conoscitore della flora alpina 
delle nostre montagne, ci ha fornito numerose 
spiegazioni sulla grande varietà della vegetazione 
presente lungo il sentiero e ci ha fatto notare anche 
una pianta carnivora dal delicato fiore bianco, una 
vera rarità. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al 
sacco, abbiamo avuto una piacevole sorpresa. 
Sul pascolo della malga Eddy Susat, membro 
dell’unità cinofila del Soccorso Alpino della 
Piana Rotaliana e Bassa Val di Non, insieme 
al suo bellissimo cane Rebel, ci ha mostrato 
con esempi pratici come lavora un operatore 
del soccorso. Lungo la via del ritorno siamo 
passati al “Candelabro”, un vecchio abete 
bianco plurisecolare che misura quasi cinque 
metri di circonferenza dichiarato monumento 

vegetale, ma purtroppo ormai senza vita. Qui Valentina 
Erculiani che insieme al marito gestisce  malga Kraun ed 
è laureata in scienze forestali ci ha parlato dell’ecosistema 
bosco e delle sue funzioni. Ci siamo infine piacevolmente 
intrattenuti ad osservare e fotografare le belle sculture di 
legno poste sul percorso nei pressi della malga. Abbiamo 
trascorso una bellissima giornata in compagnia in un 
ambiente molto vario ed interessante, sia dal punto di vista 
naturalistico che storico. Ci siamo divertiti e abbiamo 
imparato tante cose. 
Per questo motivo ci sentiamo di dover ringraziare tutti i 
nostri accompagnatori della SAT e del Soccorso Alpino e 
i nostri insegnanti che hanno ideato e reso possibile questa 
uscita.

GLI StUDeNtI DeLLe CLASSI 1ª
SCUoLA SeCoNDARIA DI PRIMo GRADo 

DeLL’IStItUto CoMPReNSIVo 
DI MEzzoCoRoNA
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... alle associazioni

“SETTEMBRE ROTaLIaNO” E NON SOLO...

Incontri e Degustazioni a Palazzo Conti Martini

5.6.7 SETTEMBRE 2014

MEZZOCORONA

Itinerari del Gusto

www.settembrerotaliano.it

manifesto100x140.indd   1
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... alle associazioni

Anche quest’anno il Gruppo Micologico Rotaliano organizza un corso base per imparare 
a riconoscere le caratteristiche dei principali generi e specie di funghi del nostro territorio: 
velenosi e commestibili. Il corso è gratuito, aperto a tutti gli appassionati che si ritroveranno 

per 5 martedì consecutivi  presso la sede del Gruppo a Mezzolombardo 
(Parco Dallabrida). (disponibilità 10-12 posti). Nelle serate del corso per 
quanto possibile  saranno a disposizione  funghi freschi per vedere dal vivo 
le  loro caratteristiche. I funghi svolgono una  funzione indispensabile 
nell’equilibrio biologico del bosco. Raccogliete solo i funghi che conoscete 
e lasciate integri gli altri, anche se li ritenete non commestibili o velenosi.  
Per informazioni e iscrizioni telefonare al  0461-601840 o al 3391873646                                      

IL PRESIDENTE
MARIo MoGGIoL

ELEzIONI cOMUNaLI 2014
 La tessera elettorale è documento indispensabile per poter esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni comu-
nali del prossimo autunno. Si invitano gli elettori a chiedere fin d’ora il rinnovo della tessera elettorale esaurita, al fine di 
evitare lunghe attese in occasione delle prossime tornate elettorali.

MaTTIa HaUSER
Sindaco facente funzioni - Attività sportive - Politiche giovanili - Attività economiche - Rapporti con associazioni - Lavori pubblici 
Cantiere comunale - Sicurezza - Rapporti Istituzionale e Affari generali - Edilizia - Protezione Civile
Orario di ricevimento: martedì dalle 13,30 alle ore 15,00
EzIO PERMER
Montagna e Foreste - Attività Socio Assistenziali - Turismo - Politiche del lavoro
Orario di ricevimento: venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30
LUIGI STEfaNI
Agricoltura - Valorizzazione territorio - Viabilità
Orario di ricevimento: giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30
MaTTEO zaNDONaI
Urbanistica - energia e Ambiente
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
caRLO TONIOLLI
Bilancio e Tributi - Patrimonio - Rapporti con società partecipate - Personale 
Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
MONIca Bacca
Istruzione - Attività Culturali - Sanità - Rapporti con Comunità gemellata
Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30

GIUNTa cOMUNaLE 2010 - 2015 cOMPETENzE ED ORaRIO DI RIcEVIMENTO
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FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

... agli sponsor
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“Da 60 anni qualità e sicurezza”


