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... alla parola del sindaco

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL  SINDACO 
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE ANNO 2014

Quello che oggi presentiamo è l’ultimo bilancio di 
previsione di questa Amministrazione, che terminerà 
sei mesi prima del previsto in seguito alle dimissioni del 
Nostro Sindaco.
Come già ricordato lo scorso anno, i bilanci risentono 
sempre più della grave crisi economica in essere, i 
trasferimenti dalla Provincia sono sempre minori ed i 
vincoli dettati dal Patto di stabilità sempre più rigidi.
Amministrare in un periodo di crisi non è semplice, non 
è semplice per le famiglie e nemmeno per il Comune. Per 
realizzare opere pubbliche o per avviare progetti servono 
risorse, in mancanza di queste è ovvio che qualcosa 
bisogna rivedere e che tutto quello che si era previsto di 
fare ad inizio legislatura non potrà essere realizzato.
Serve oculatezza, buona gestione e dare priorità a tutti quei 
progetti e servizi necessari alla cittadinanza.
Compito questo che l’amministrazione comunale, anche in 
questa fase di transizione, sta portando avanti con coerenza, 
impegno e passione. Valori che abbiamo sempre messo 
in tutto il nostro agire, un modo di fare politica che ci ha 
premiato, e che ci permette anche oggi di portare un bilancio 
di piena soddisfazione, dove siamo riusciti a contenere 
i costi di parte corrente senza ripercussioni sui servizi 
erogati, ad inserire opere attese da tempo e particolarmente 
importanti per la nostra comunità, senza aumentare imposte 
a carico dei nostri cittadini, sono infatti mantenute inalterate 
le aliquote IMU, non viene introdotta l’addizionale IRPEF 
ed addirittura eliminata la prevista imposta TASI per 
gli immobili utilizzati come prima casa di abitazione, 
collocandoci di fatto fra i pochi comuni riusciti a farlo. 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 battuta molto coraggiosamente in tutte 
le sedi. Non voglio ripercorrere tutte le tappe della lunga 

vicenda inceneritore, ribadisco 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. Una vittoria 
contro ogni “pronostico”, raggiunta grazie allo spirito che 
ha sempre contraddistinto questa Amministrazione, dove 
i ragionamenti ed i comportamenti della vecchia politica, 
legata all’interesse e all’opportunità, sono sostituiti e 
sconfitti dalle idee e dalla determinazione ad inseguire 
il bene della Comunità. Cerchiamo ora di capire come 
il bilancio del comune è uscito trasformato negli ultimi 
anni per quanto riguarda i capitoli delle entrate sia per la 
continua riduzione dei trasferimenti in parte corrente dalla 
Provincia che per quanto riguarda le entrate tributarie. 
Si pensi alle numerose modifiche nella tassazione degli 
immobili,  prima ICI , poi IMU e TARES, ed ora la nuova 
IUC ( imposta unica comunale) che raggruppa tre imposte 
completamente diverse fra loro sia nello scopo, che nella 
regolamentazione che nell’ente che incassa il tributo.
 
Le tre imposte che compongono la IUC sono le seguenti:
IMU - L’imposta viene calcolata sulla rendita catastale 
rivalutata degli immobili ad esclusione della prima casa 
di abitazione e dei fabbricati strumentali per uso agricolo. 
L’aliquota base è del 7,6 per mille. Le entrate di tale 
aliquota spettano ai comuni ad esclusione delle entrate 
degli immobili con categoria D (immobile per attività 
industriale).

TARI - La TARI che sostituisce la precedente TIA, tariffa 
a copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani, non entra nelle casse comunali ma viene incassata 
direttamente dal consorzio ASIA.

TASI - La nuova imposta TASI è stata introdotta con effetto 
dal 1 gennaio 2014, è volta a coprire i costi sostenuti dalle 
amministrazioni comunali per tutti i servizi indivisibili 
quali pubblica illuminazione, pulizia strade ecc… L’introito 
della nuova TASI viene incassato interamente dai comuni. 
L’imposta viene calcolata sulla stessa base imponibile dell’ 
IMU e cioè sulla rendita catastale rivalutata dell’immobile. 
Le aliquote base di legge sono stabilite nel 1 per mille per 
la prima casa ed 1,5 per mille nel caso di altri immobili. La 
Provincia di Trento con proprio provvedimento ha esentato 
dall’imposta i fabbricati di categoria D ( capannoni 
industriali). Per il 2014 nel nostro comune proponiamo di 
esentare tutti gli immobili adibiti a prima casa di abitazione 
e di applicare l’aliquota del 1 per mille per tutti gli altri 
immobili soggetti all’ imposta.
Il bilancio di previsione 2014 pareggia in parte corrente 
sulla cifra di € 4..203.870,00 ed in parte straordinaria 
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prevede spese per complessivi € 7.785.240,00  E´ un 
bilancio importante, e anche se è l’ultimo di questo nostro 
mandato amministrativo pone le basi per avviare ed in 
qualche caso anche completare delle opere importanti per 
il nostro paese. Dopo l’impegno di spesa per  l’appalto 
relativo alla costruzione delle nuove scuole medie effettuato 
nel bilancio 2013 per un importo di €. 12.540.000,00 opera 

attesa da anni e che sarà appaltata, dopo un lunghissimo 
iter burocratico amministrativo, nel corso di quest’anno, 
nel bilancio di previsione 2014 sono finanziate altre opere 
di grande importanza per la nostra comunità come i lavori 
di ristrutturazione di casa Chiettini, adiacente l’edificio 
comunale, con il progetto esecutivo di consolidamento 
strutturale concluso. A breve sarà preparato il bando di 

Planimetria ex Famiglia Cooperativa

Prospetto ex Casa Chiettini
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gara per l´appalto dei lavori per 1.460.000,00 €, coperti 
all´80% circa da finanziamento provinciale. A bilancio è 
inserita anche una voce di spesa per la progettazione della 
ristrutturazione di tale edificio che si riferisce all´attività 
di progettazione architettonica esecutiva delle opere di 
completamento della struttura, che saranno avviate a valle 
del consolidamento strutturale.  

Dopo esserne tornati in possesso a seguito dell’accordo 
con la CdV ( maggio 2013 ) ci siamo attivati per trovare le 
risorse al fine di poter ristrutturare l’edificio ex Famiglia 
Cooperativa in piazza San Gottardo. 
Il progetto preliminare per la ristrutturazione dell´edificio 
storico e per la realizzazione di un secondo corpo ex-
novo in adiacenza è stato presentato nell’ultimo Consiglio 
Comunale e approvato all’unanimità. A bilancio 2014 è 
stata prevista la spesa sia per la progettazione definitiva 
ed esecutiva dell´opera (190.000,00 €), sia per la sua 
realizzazione (circa 2,7 milioni di euro). Quindi in 
nemmeno un anno opera progettata e finanziata.
Queste importanti ristrutturazioni daranno risposte concrete 
alle esigenze delle nostre associazioni di volontariato, e 
nuovi spazi per migliorare i servizi dedicati alle famiglie.

Il collettore delle acque bianche di via Cané, Borgonuovo 
e Romana, con il progetto esecutivo in attesa di ricevere 
i nulla osta dai vari enti interessati, prevede opere per un 
totale di circa 1,7 milioni di euro. Nel prossimo mese 
quindi potrà essere predisposto il bando di gara per 
l´appalto dell’opera.
Opera di importo decisamente inferiore in termini 
economici ( 75.000,00 € ) ma altrettanto importante dal 
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punto di vista qualificativo, è il restyling  di Piazza della 
Chiesa.
Presentato nel bilancio scorso e presente in questo 
con il primo step, ha l’obiettivo attraverso l’utilizzo 
di arredo urbano di carattere temporaneo ( riutilizzato 
poi in quello definitivo ) di riprodurre l’organizzazione 
degli spazi secondo le previsioni del progetto con il 
mantenimento di parcheggi a disco orario e pass per le 
attività commerciali, e di individuare le soluzioni migliori 
per la messa in sicurezza della viabilità, al fine di costruire 
passo dopo passo la versione definitiva del tutto. Anche 
questa opera sottolinea il modus operandi che sempre 
ci ha contraddistinto, facile sarebbe stato rimandare il 
tutto e continuare a riempirsi la bocca di belle parole, 
procrastinando la situazione attuale che vede la nostra bella 
piazza utilizzata quasi esclusivamente come parcheggio, a 
scapito della sicurezza pedonale e di uno sviluppo turistico 
commerciale che Mezzocorona merita. Scelte come queste 
caratterizzano una visione di insieme che ci auguriamo 
possano essere condivise e sostenute dalla Comunità. A 
bilancio è prevista una spesa di 40.000,00 € per uno studio 
di modellazione idro-geologica della parte alta del territorio 
di Mezzocorona (ai piedi del Monte) e per la successiva 
progettazione di opere di difesa, finalizzate alla messa in 
sicurezza e contestuale depenalizzazione delle aree piú 
critiche attualmente individuate dalla Carta di Sintesi 
Geologica e dalla carta PGUAP (rischio idrogeologico), 
indicativamente dalla zona della Casa di Riposo alla Val de 
la Villa. La procedura in corso è condivisa con il Servizio 
Bacini Montani e permetterà di accedere al finanziamento 
provinciale per la realizzazione delle opere di difesa 
dell´abitato di Mezzocorona previste nel bilancio PAT 
dell´anno 2016. In ogni caso è previsto a bilancio 2014 
uno stanziamento di 80.000,00 € per la realizzazione di 
un primo stralcio delle opere piú urgenti individuate dalla 
progettazione.

Dal 23.04.14 è vigente la nuova variante PRG per opere 
pubbliche, che consentirà la realizzazione di opere a lungo 
attese, fra cui l´ampliamento del parcheggio in Piazza 
Trento e la bretellina di collegamento dal casello A22 
alla rotatoria della Cacciatora. È attualmente in corso la 
predisposizione da parte dell´arch. Talamo della variante 
PRG 2014 di adeguamento commerciale, che sará portata 
a breve in Consiglio Comunale per la prima adozione.
Al fine di stabilire i criteri per l´erogazione dei contributi 
relativi al nuovo Piano Colore, previsti a bilancio 2014 
(30.000,00 €) e per i prossimi anni (15.000,00 €), sará 
istituita apposita commissione consiliare in uno dei prossimi 
consigli comunali. Nel corso del 2013 è stato approvato 
il PRIC (Piano regolatore illuminazione comunale) e 
sviluppato il progetto esecutivo per la realizzazione del 
primo stralcio di opere previste per l´adeguamento e 
l´ottimizzazione dell´impianto di illuminazione pubblica.
Il primo lotto prevede l´implementazione dell´infrastruttura 
di trasmissione dati in fibra ottica, che consentirà la 
gestione contestuale della regolazione dell´illuminazione, 
del sistema di controllo mediante videosorveglianza degli 
accessi del paese e delle isole ecologiche e dei servizi 
aggiuntivi, fra i quali wi-fi e controllo del traffico. Inoltre è 
prevista la sostituzione dei corpi illuminanti piú obsoleti e 
meno efficienti nell´abitato, a partire dal centro storico, da 
piazza Trento e dalle vie trasversali di Corso 4 novembre.
 Per quanto riguarda la viabilità sono previsti degli 

Progetto ristrutturazione edificio ex Famiglia Cooperativa
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interventi di manutenzione straordinaria in varie zone del 
paese:
- sistemazione aiuola con realizzazione di un nuovo 
marciapiede in Via San Rocco;
- sistemazione attraversamenti pedonali in varie zone del  
paese in particolare in Via Rotaliana;
- realizzazione di un parcheggio in Via Fornai e viabilità  
   pedonale;
- progettazione della sistemazione di Via Panizza; 
- asfaltatura di Via Battisti e in altre Vie del centro abitato.
 
Saranno realizzate le pensiline ed i collegamenti elettrici 
per il Bike Sharing in Piazza Trento. Sempre in Piazza 
Trento è prevista la realizzazione di nuovi parcheggi 
nell’area a nord della Stazione (progetto PAT e Trentino 
Trasporti). Con questo nuovo intervento i posteggi a 
disposizione nell’area saranno circa 100.
In Piazza Trento verrà dismesso una parte del binario 
adiacente il parcheggio di RFI, così da consentire la 
realizzazione di un passaggio pedonale che metta in 
collegamento le Stazione F.S. con la Stazione della Trento 
Malè nonché migliorare la viabilità di accesso per gli 
autobus, alla Stazione, e delle autovetture al parcheggio 
attualmente a pagamento.  In corso vi sono inoltre dei 
contatti con le RFI nonché con il gestore del Bar Stazione 
per la gestione diretta da parte del Comune attualmente a 
pagamento.

Per quanto riguarda la pista ciclabile e rotatoria in località 
Galetta, si precisa che la PAT, finita la fase degli espropri 
e dello spostamento delle tubazioni del metano da parte 
della SNAM, nel 2015 inizierà i lavori. Per completare 
l’opera della pista ciclabile fino a Piazza Trento rimane a 
carico dell’amministrazione il tratto Galetta – incrocio Via 
Fenice.
Sul piano sociale saremo presenti nell’intervento 19 
“Progetti per l’accompagnamento alla occupazione 
attraverso i Lavori Socialmente Utili” per una durata di 8 
mesi, con lavori di abbellimento urbano e rurale e relativa 
manutenzione. In questo progetto saranno coinvolte 10/12 
persone sia a tempo pieno che part-time.
Abbiamo aderito inoltre anche ad un secondo progetto, 
sempre all’interno dell’intervento 19, denominato “Servizi 
alla Persona” dove troveranno impiego 8 donne, che 
avranno la possibilità di far emergere le loro potenzialità, 

di mettersi in gioco in un nuovo contesto lavorativo. I 
fruitori del servizio saranno persone in difficoltà che 
presentano bisogni ai quali l’Assistenza Domiciliare non 
riesce a rispondere e che con questo supporto ci auguriamo 
possano migliorare la qualità della loro quotidianità.
Un pensiero particolare al circolo Anziani di Mezzocorona, 
molto attivo sul territorio, in grado di offrire ai propri soci 
un panorama di iniziative ricco e variegato. 
Negli ultimi anni si è lavorato per poter dare a loro e 
all’Università della Terza Età, spazi aggregativi diversi da 
quegli attuali, ragionando e progettando spazi più funzionali 
su immobili Comunali, ora lo sblocco e la ristrutturazione 
dell’edificio Ex Famiglia Cooperativa ha aperto scenari 
che la prossima Amministrazione avrà l’onere e l’onore di 
valutare, insieme al direttivo del circolo stesso.

E’ stato riproposto con notevole successo il progetto 
“CITTADINANZA ATTIVA”  con una serie di interventi 
di educazione civica nelle classi V, a conclusione dei quali 
è stato riproposto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, da 
cui è emerso anche quest’anno l’esigenza di migliorare il 
comportamento dei proprietari dei cani che lasciano sul 
territorio i bisogni dei loro amici animali con la proposta 
di inasprire le sanzioni ed aumentare la cartellonistica con 
i divieti, peraltro già posizionata in punti strategici della 
borgata e del monte. 

Dopo il rinnovo del Marchio Family ci apprestiamo a 
ricevere ufficialmente anche il marchio Family Audit, che 
ci ha già dato molta soddisfazione facendoci classificare 
al secondo posto, categoria enti pubblici, al concorso 
promosso dalla PAT nei mesi scorsi.
Oltre alle numerose iniziative già messe in campo in 
questo ambito negli ultimi anni, la novità nel 2014 è il 

Progetto nuovi parcheggi in Piazza Trento
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trasferimento in capo alla CDV delle competenze sugli  asili 
nido, solo le competenze però, infatti i costi rimarranno a 
carico dei comuni, permettendo così ai nostri cittadini di 
poter accedere al nido di viale Europa che dal prossimo 
autunno sarà accreditato come nido pubblico.

Anche la funivia Monte di Mezzocorona farà la sua 
parte, riproponendo una tariffa agevolata  alle famiglie, 
predisponendo un vero e proprio “biglietto family”.
Le Famiglie ed i giovani quindi, con i loro interessi e le loro 
aspettative rappresentano un impegno costante e prioritario 
della nostra azione politica anche nel 2014, fra le numerose 
proposte, ricordiamo:

- Le colonie estive, pensate e realizzate dalla nostra 
Amministrazione nell’estate del 2009, manterranno  
invariata la quota settimanale a carico delle Famiglie, anche 
grazie al contributo di alcune associazioni di volontariato, 
che ancora una volta hanno dato la loro disponibilità. 
Con la possibilità anche quest’anno di iscrivere i bambini 
della seconda elementare in entrambe le Colonie e con la 
Colonia al Monte “L’estate nel bosco” quest’anno gestita 
da una cooperativa di giovani donne di Mezzocorona, ricca 
di novità. Importante per la realizzazione delle stesse anche 
il contributo della CdV, mentre restiamo ancora in attesa 
di sapere se ci saranno e in quali termini contributi della 
Provincia.

- Estate Giovani (XXII edizione), confermiamo questa 
attività rivolta ai ragazzi/e dai 7 ai 15 anni, perché siamo 
consapevoli che non tutte le famiglie hanno bisogno di 
attività che coinvolgono i loro figli per tutta la settimana, a 
dimostrazione di questo lo scorso anno sono stati oltre 200 
i ragazzi che hanno partecipato alle attività proposte.

- Centro Giovanile: dal gennaio di quest’anno la gestione è 
passata alla CdV che con i comuni di Mezzocorona, Roverè 
della Luna, San Michele A/a, Nave San Felice, Zambana e 
Lavis, ha affidato ad APPM l’organizzazione del tutto.
APPM che già collaborava con noi lo scorso anno nella gestione 
del Centro e che ha portato iniziative, idee ed entusiasmo, ha 
scelto Mezzocorona come sede organizzativa della gestione 
complessiva, facendo così gravitare sulla nostra sede molte 
iniziative ed attività extra.
Gli educatori del Centro Giovanile continueranno la 
collaborazione con le tante realtà della Borgata: Associazioni, 
Oratorio e Scuola. Collaborazione riuscita anche con un gruppo 
di giovani adulti ex utenti del Centro, che periodicamente 
mettono a disposizione degli operatori e dei ragazzi il loro 
tempo e le loro capacità.
- Piano Giovani di zona: La nostra presenza al tavolo, con 
il consigliere delegato Monika Furlan, è stata attenta e 
propositiva ed ha contribuito alla realizzazione di importanti 
progetti presenti sul sito: www.pianagiovani.tn.it .
Continua la collaborazione con la scuola musicale Diapason, 
che da gennaio ha ampliato l’offerta musicale sul territorio,  
proponendo  corsi di musica e “coccole” per neonati e 
genitori, oltre  che i consueti corsi per la scuola materna, per 
l’avviamento alla musica ed ai corsi con la banda; che forte 
del riconoscimento internazionale avuto in Olanda, ci porta 
ad affermare che l’investimento fatto in questi anni sta dando 
ottimi risultati.
E’ aumentata anche quest’anno l’attività della biblioteca rivolta 
alle scuole, con la predisposizione di appositi progetti didattici 
diversificati per età, dall’asilo nido, alla scuola materna, 
elementare media e dal prossimo autunno ci saranno anche 
proposte per l’università della terza età.
La Biblioteca rimane il fulcro delle attività culturali, con 
numerose e qualificate iniziative promosse al suo interno: 
corsi di lingue, fotografia, mostre d’arte, spettacoli vari e 
valorizzazione delle pubblicazioni locali.

Per le associazioni presenti a Mezzocorona, sempre disponibili 
e attente alle esigenze della Comunità, anche in questo difficile 
contesto socio economico, manterremo invariati i tradizionali 
capitoli di spesa relativi ai contributi ordinari e all’acquisto di 
attrezzatura, nonché all’organizzazione di eventi particolari.
Associazione molto attiva sul nostro territorio quella degli 
Operatori Economici ed Artigiani, ai quali continuiamo a  garantire 
l’importante contributo per l’Expo, il contributo per le iniziative 
di Natale ( Babbo Natale a Casa Martini ecc ) e per le nuove 
iniziative musicali estive. Rimanendo sempre a disposizione e 
vigili per ogni eventuale opportunità che si presenterà.
Un cenno particolare alla Pro Loco per l’impegno nella 
promozione del territorio e per tutta la programmazione che 
ha predisposto per l’anno in corso, sia dal punto turistico che 
economico. Con l’obiettivo di creare sinergie capaci a connettere 
il lavoro del volontariato con forme di turismo che qualifichino il 
nostro territorio, sviluppando una politica turistica sinergicamente 
al sistema provinciale e regionale.
Lavori di ordinaria amministrazione saranno effettuati sulla strada 
delle Longhe per rendere sempre più sicura e agibile la stessa. A 
Malga Kraun sarà ampliato il prato nella parte nord per il recupero 
del pascolo. Sarà inoltre potenziato l’acquedotto della malga e 
riqualificata l’area Pineta al Monte.
Il progetto per la riqualificazione del Laghetto Ischia è terminato 
in questi giorni e i lavori inizieranno nel mese di agosto. Questo 
per valorizzare l’intera zona, caratterizzata da colture agricole, 
boschive e dalla vegetazione del vicino alveo del Noce di 
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Scopo dell’iniziativa è quello di favorire le occasioni di 
diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i 
prezzi dei prodotti agricoli, garantire l’origine e la qualità 
dei prodotti acquistati, incentivare il consumo dei prodotti 
di stagione e far conoscere le aziende agricole valorizzando 
le produzioni regionali con priorità di quelle locali.
 Il controllo sulla provenienza e sulle qualità organolettiche 
dei prodotti posti in vendita all’interno del Mercato è 
demandato al personale tecnico della Coldiretti.
La Coldiretti provvede anche al controllo dei prezzi di 
vendita i quali, per quanto riguarda l’ortofrutta, saranno 
determinati applicando una riduzione minima del 30% 
rispetto al prezzo più basso tra quello indicato dal servizio 
SMS CONSUMATORI e quello determinato tenendo 
conto dell’andamento dei prezzi al dettaglio praticati 
nella Grande Distribuzione Organizzata nel contesto di 
riferimento rilevata in almeno tre punti vendita.
L’iniziativa si terrà sempre nelle mattinate del sabato per il 
periodo da aprile a novembre.

Anche al Monte ci saranno importanti novità, a breve la 
Provincia approverà il progetto per la realizzazione della 
vasca di raccolta acqua in località Monte. Il progetto verrà 
realizzato dal Consorzio di miglioramento fondiario.
Tale realizzazione oltre a rispondere a necessità idriche 
per le attività economiche e i residenti al Monte, necessita 
per il discorso antincendio, nonché per dare il via alla 
realizzazione della produzione biologica di ortaggi e frutta.
La superficie coltivabile sul Monte di Mezzocorona è di 
circa 6 ettari, perlopiù di proprietà privata. Questa iniziativa 
che contribuirà allo sviluppo economico e turistico del 
nostro Monte, ha l’obiettivo di arrivare ad un marchio 
che identifichi la zona di produzione. Il clima  e l’ ottima 
esposizione al sole rendono il Monte di Mezzocorona 
particolarmente idoneo alle coltivazioni biologiche.
Sempre in ambito idrico ed in collaborazione con C.T.B. 
verrà realizzata una idrovora nella zona della Vicinia che 
risolverà il problema idraulico di un’area agricola di circa 
20 ettari. Il costo è di circa 500.000,00 euro, tutti a 
carico della PAT.
Nelle opere dei Bacini Montani, anni 2014/2015, è stato 
inserito anche l’intervento legato al nuovo percorso del 
Rio Batol pari ad € 140.000,00.

IL VICESINDACO
MATTIA HAUSER

 

interesse naturalistico.
Per quanto concerne la salvaguardare di Castel San 
Gottardo, continua il nostro lavoro, provando a seguire 
tutte le strade possibili, andando anche a richiedere alla 
Soprintendenza ai beni architettonici di pronunciarsi sulla 
possibilità di dichiarare la pubblica utilità sulla parte non 
oggetto di comodato d’uso già concordato con uno degli 
eredi. 

Dovendo comunque prima attendere l’esito del contenzioso 
familiare, presso il tribunale di Bolzano, che vede anche il 
Castello di San Gottardo coinvolto nella spartizione. 
Speriamo di poter vedere conclusa questa “odissea” che 
ci permetterebbe finalmente di salvare uno dei simboli di 
Mezzocorona.
Nel nostro contesto socio economico, l’agricoltura 
e di conseguenza il territorio rivestono un ruolo 
importantissimo, sta a noi riuscire a valorizzarlo e renderlo 
sempre più funzionale. A riguardo, tutta la zona coltivata 
a Teroldego (circa 400 h) è ora dotata dell’impianto di 
irrigazione a goccia. Si tratta di un intervento considerevole 
che consente la dismissione del sistema a scorrimento e 
che riduce notevolmente l’uso dell’acqua in agricoltura.
In via di definizione è l’iter per la realizzazione del nuovo 
centro di miscelazione dei prodotti per i trattamenti. A 
breve verrà definita la permuta del terreno con un privato 
così da consentirne la realizzazione. La zona dove sarà 
ubicato il nuovo centro è lungo la Via Canè, in località 
Zablani. L’impianto sarà intercomunale e sarà realizzato 
dal Consorzio di miglioramento fondiario e dal Consorzio 
Trentino di Bonifica. L’iniziativa è particolarmente 
seguita dalla PAT in quanto iniziativa pilota che potrebbe 
interessare diverse realtà viticole del Trentino.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nel 2014 è 
stato riproposto il “Mercato Contadino”.
A tal fine è stata firmata nei giorni scorsi la nuova 
convenzione, valida per il triennio 2014 – 2016, con la 
Coldiretti di Trento che promuove sul territorio nazionale 
il Circuito “Campagna Amica” per la valorizzazione dei 
prodotti agricoli.

Rispetto allo scorso anno vi sono 3 nuove aziende così da 
rendere merceologicamente più ricca l’offerta di prodotti.
Con la Coldiretti e con le aziende titolari del “posteggio” è 
stato predisposto un programma di iniziative, da realizzarsi 
nel terzo sabato di ogni mese, dove verrà presentato un 
prodotto di stagione creando un evento ad hoc. In queste 
iniziative verrà coinvolta anche la Scuola.
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... ai gruppi politici

TUTTI ASSIEME 

Dopo le dimissioni del Sindaco 
Fiamozzi, e con l’avvicinarsi, in 
autunno, delle elezioni comunali, la 
priorità per la Civica era quella di 
designare una persona su cui trovare 
unità per la candidatura a futuro Primo 
Cittadino di Mezzocorona. 
Unanimemente ci siamo posti come 
obiettivo di parlarne e discuterne 
solamente dopo l’approvazione del 
bilancio, cosa avvenuta il 30 aprile 
scorso.  Ho voluto ascoltare le 
considerazioni e le proposte di ogni 
componente del gruppo, in modo da 
cominciare a capire se c’erano delle 
preferenze già delineate. Queste 
“consultazioni” hanno evidenziato, 
qualcosa era filtrato anche dalla stampa 
locale, delle diverse vedute di alcuni 
membri sulla figura da proporre agli 
elettori. Volendo essere trasparenti 
nei vostri confronti, i nomi che si 
delineavano essere gli unici a poter 
avere i “numeri” erano quelli di Mattia 
Hauser e Ezio Permer. Due figure di 
eguale spessore e solida moralità. Il 10 
maggio ci siamo ritrovati tutti assieme 
per cercare di trovare unità d’intenti, 
non nego che alla vigilia, dopo aver 
parlato con tutti, ero abbastanza 
preoccupato da un lato, ma, conoscendo 
il buon senso di ogni attore, speranzoso 
che saremmo giunti ad una soluzione 
condivisa. E così è stato, Ezio con un 
discorso toccante e responsabile ha 
lasciato il passo a Mattia. Mi preme 
porre l’accento sul grande spirito di 
Ezio, lo voglio ringraziare a nome di 
tutti anche per le bellissime parole che 
ha usato per spiegare la sua scelta e che 
fotografano in modo nitido i valori con 
cui è nata la “Civica per Mezzocorona” 
, ve ne porto un passo: “… io c’ero 
quando abbiamo pensato di far nascere 
questa lista, e ho voluto fortemente 
contribuire a crearla e a portarla avanti e 
adesso non sarò di certo io a dare origine 
ad una spaccatura, voglio troppo bene a 

questa “creatura” che sento mia, quindi 
mi faccio da parte e avanti Mattia, avrai 
il mio sostegno!!”. Grazie ancora Ezio, 
questa tua scelta e soprattutto il modo 
con cui l’hai maturata dovrà essere 
d’esempio a tutti i futuri componenti 
del gruppo. Ecco quindi che la squadra 
è riuscita a fare “quadrato” attorno al 
nome di Mattia Hauser. Mattia ha fatto 
tutta la trafila, prima consigliere, poi 
assessore ed ora vicesindaco, quindi, pur 
essendo giovane, ha maturato la giusta 
esperienza a candidarsi autorevolmente 
per il ruolo di Sindaco. Ora il compito è 
creare una lista omogenea e di spessore. 
Spero sia ormai chiaro che poco 
importa di che squadra siano tifose le 
persone, anzi, talvolta le differenze di 
vedute partoriscono idee e soluzioni 
migliori, questa è sempre stata la nostra 
linea e credo che dopo quindici anni di 
amministrazione i fatti siano stati dalla 
nostra parte. Abbiamo dimostrato che 
le idee buone e ben argomentate sono 
state accolte con entusiasmo dagli 
organi che dovevano finanziarle e di 
contro quando avevamo qualcosa su cui 
dissentire, abbiamo potuto farlo senza 
nessun diktat a cui sottostare. Il nostro 
obiettivo è sempre stato il benessere dei 
nostri concittadini siano essi “tifosi” 
rossi o blu. Se avete voglia di regalare 
ed impegnare il vostro tempo per il 
bene comune, è il momento di farsi 
avanti. Lo spirito con cui ci si avvicina 
alla politica, a mio parere, non deve 
essere la cosiddetta passione, “io ho 
la passione della politica” quando 
sento questa frase mi metto subito 
in guardia, in quanto, quasi sempre, 
questa affermazione nasconde un ego 
spropositato e dannoso al compito 
che si deve esplicare, lo spirito giusto 
è quello del “mettersi al servizio” di 
avere l’umiltà di ascoltare, di imparare 
e di rispettare, anche se talvolta non si 
è d’accordo, le idee di tutti. Adoperarsi 
a fare politica deve essere più una 

“missione” che una “passione”, certo ci 
vuole entusiasmo, è fondamentale, ma 
con la consapevolezza che è il “bene 
comune” la priorità, e non le ambizioni 
“passionarie” personali. Vi lascio 
con uno stralcio di un discorso di una 
grandissima persona che stimo e che 
ho avuto la fortuna di conoscere, Luigi 
Ciotti. Le parole che leggerete credo 
siano perfette per riflettere sui veri 
valori che dovrebbero essere da guida 
per vivere una vita responsabile verso 
se stessi e gli altri: 

* “....vi auguro di essere eretici perché 
eresia dal greco significa scelta. Eretico 
è la persona che sceglie. L’eretico è 
colui che più della verità ama la ricerca 
della verità. L’eresia dei fatti prima 
di quella delle parole. L’eresia che 
sta nell’etica prima che nei discorsi. 
L’eresia della coerenza, del coraggio, 
della gratuità, della responsabilità, 
dell’impegno. Oggi è eretico chi mette 
la propria libertà al servizio degli altri, 
chi impegna la propria libertà per chi 
ancora libero non è. Eretico è colui che 
non si accontenta dei saperi di seconda 
mano, chi studia chi approfondisce chi 
si mette in gioco in quello che fa chi 
crede che solo nel “noi” l’”io” possa 
trovare una realizzazione. Chi si ribella 
al sonno delle coscienze, chi non si 
rassegna alle ingiustizie, chi non pensa 
che la povertà sia una fatalità. Chi 
non cede alla tentazione del cinismo e 
dell’indifferenza che sono le malattie 
spirituali della nostra epoca.”

Buona estate a tutti!
MAURo PoSTAL

*Trascrizione dell’intervento di Don Luigi Ciotti 
il 10/05/2014 al Congresso di Slow Food Italia 
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... ai gruppi politici

Questo periodo primaverile ha visto 
riaccendersi i riflettori, anche nel nostro 
consiglio comunale, su temi come la 
piscina e l’ospedale San Giovanni. Tutto 
ciò ha dato vita ad una serie di incontri 
tra le varie amministrazioni locali per 
trovare le migliori soluzioni. In merito 
alla piscina, il polverone ha raggiunto 
l’apice quando a metà marzo la nostra 
mozione sulla realizzazione dell’opera 
fu approvata dall’assemblea della CdV 
Rotaliana-Konigsberg. Consci dei 
tempi stretti per decidere sul da farsi, 
abbiamo ottenuto l’approvazione da 
parte di Presidente e giunta, per attivarsi 
nel trovare uno o più siti, nell’arco 
del territorio della Comunità, adatti 
alla realizzazione dell’opera da poter 
proporre alla conferenza dei Sindaci 
convocata per il citato scopo; inoltre, 
attivare un dialogo con i Sindaci della 
Comunità Rotaliana-Konigsberg in 
modo da trovare una soluzione per 
la realizzazione del centro natatorio 
entro i termini previsti per l’utilizzo del 
contributo provinciale. Il nostro lavoro 
come minoranze lo abbiamo fatto e lo 
faremo fino in fondo poiché ripetiamo 
ancora una volta che la mancata 
realizzazione del centro natatorio 
sarebbe un vero e proprio fallimento 
per tutte le amministrazioni comunali 
coinvolte. Purtroppo c’è da dire che, 
se Mezzolombardo (comune capofila 
del progetto) si ostina a rimanere 
fermo sull’ipotesi della realizzazione 
sul proprio territorio, forse si rischia 
di perdere ulteriore tempo. Per quel 
che riguarda l’ospedale San Giovanni, 
vogliamo ricordare l’enorme lavoro 
che abbiamo fatto in questi anni, sia 
in Consiglio Provinciale, che nelle 
piazze con la raccolta firme per far 
si che vengano difesi e potenziati gli 
ospedali periferici in Trentino. Detto 
questo, siamo ancora in attesa di capire 
cosa intende fare la PAT e se intenderà 
rispettare il patto firmato quattro anni 

fa dall’allora assessore alla sanità Ugo 
Rossi (oggi Presidente della Provincia) 
e tutti i Sindaci della Rotaliana e 
Paganella. Ma dall’ultimo incontro 
pubblico a Mezzolombardo, Rossi & 
Compani, sembrano aver cambiato le 
carte in tavola, modificando il piano 
di ricostruzione, senza aver prima 
convocato i Sindaci per una decisione 
condivisa. Fatto sta che i cambiamenti 
sembrano essere importanti e l’ospedale 
ridotto ad un poliambulatorio!!! Sarà 
da tenere monitorata la questione 
perché qui qualcuno pensa di fare il 
furbetto e con belle parole cercare di 
accontentarci, rifilandoci un qualcosa 
che probabilmente non si potrà chiamare 
ospedale. Passando ad altro argomento, 
nell’ultimo consiglio comunale, che 
trattava soprattutto l’approvazione 
del bilancio 2014, ci è stata data la 
conferma che il famoso progetto 
sicurezza verrà finanziato e realizzato a 
breve. Abbiamo animato la discussione 
con diversi interventi e ci è stato 
spiegato il motivo del parziale ritardo 
della messa in opera dell’impianto 
di video sorveglianza nella nostra 
Borgata. Sostanzialmente per riuscire 
a contenere i costi e ottimizzare il 
risultato finale si è optato per utilizzare 
sia le fibre ottiche, che serviranno anche 
per l’impianto elettrico comunale, che 
collegamenti wifi tra le varie telecamere. 
Abbiamo sottolineato molto questo 
punto poiché il tema sicurezza per noi 
è di fondamentale importanza e qualche 
anno fa era stata approvata la nostra 
mozione per la realizzazione proprio 
dell’impianto di video sorveglianza nei 
pressi della stazione dei treni e tram. 
Lo riteniamo certamente un deterrente 
per la micro-criminalità che purtroppo 
è realtà in tutto il territorio trentino, 
soprattutto per i furti sia in pieno centro 
che in periferia. Sappiamo bene che 
il problema sicurezza non saranno le 
telecamere a risolverlo completamente, 

ma siamo certi che molti malintenzionati 
ci penseranno seriamente quando 
l’impianto sarà installato e funzionante, 
ed inoltre i filmati saranno molto utili 
alle forze dell’ordine per identificare i 
malviventi. Molto si dovrà ancora fare 
per debellare certi comportamenti ma 
da qualcosa bisogna partire per tutelare 
i nostri cittadini. A tal proposito, nel 
mese di marzo l’assemblea della CdV 
ha approvato una nostra mozione sul 
tema sicurezza, dove abbiamo proposto 
ed ottenuto la creazione di un piano 
sicurezza degli otto comuni rotaliani, 
che coinvolga le amministrazioni, 
la polizia locale ed eventualmente 
anche la vigilanza privata, in modo 
da permettere azioni immediate e di 
prevenzione alla microcriminalità di 
giorno e di notte. Siamo sicuri che un 
lavoro sincronizzato tra i vari comuni 
possa essere un ottimo punto di 
partenza. Attendiamo fiduciosi! 

GRUPPO LEGA NORD
MEZZoCoRoNA

IL TEMPO DELLE VERITà
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Cari concittadini, 
le elezioni comunali sono alle porte e 
l’appuntamento, a causa delle priorità 
riservate alla carriera dell’ex Sindaco 
Fiamozzi, sarà anticipato di 6 mesi 
rispetto alla quasi totalità dei Comuni 
trentini.
Comprensibile, per alcuni, la scelta di 
privilegiare la propria vita professionale, 
comprensibile ma piuttosto tardiva, 
secondo noi, la decisione di lasciare la 
guida del Comune dopo una lontananza, 
cominciata a settembre 2012, che ha 
fortemente ridimensionato la presenza 
del Sindaco in Paese e in Comune per 
più di un terzo del suo mandato.
Inspiegabile che, ad una così evidente 
assenza, non sia corrisposta una 
decurtazione dell’indennità del Sindaco, 
ma che anzi, come rivelò la risposta ad 
una nostra interrogazione, il costo della 
carica di Sindaco per la nostra borgata 
sia risultato nettamente superiore alla 
media dei altri Comuni trentini a causa di 
un ulteriore indennizzo (costo indennità 
lorda Sindaco 67.474,41 €/anno di cui 
27.821,08 €/anno liquidate al datore di 
lavoro per assenze retribuite) versato 
dal Comune di Mezzocorona al datore 
di lavoro dell’ex Sindaco per assenze 
retribuite.
Consci delle responsabilità del carico 
di lavoro che un Sindaco dovrebbe 
sopportare, crediamo che l’indennità 
prevista siano giustamente commisurate 
solo quando il Sindaco rispetta e 
svolge il suo mandato a tempo pieno: 
a Mezzocorona questo, da settembre 
2012, non si è verificato e la realtà ne è 
un’evidenza...   
In attesa che la Civica per Mezzocorona 
proponga il suo consuntivo, di ben 14 
anni di amministrazione, con proclami 
trionfalistici nei toni e mesti nei risvolti, 
ecco un primo riepilogo su quanto 
annunciato e non fatto, o fatto male o che 
era meglio non fare.

1. Immobili cadenti:
le case più vecchie e cadenti di 
Mezzocorona, da Piazza della Chiesa 
transitando in Piazza San Gottardo per 
arrivare in Via Cané, sono di proprietà 
del Comune. Immobili acquistati da 
lungo tempo per i quali si sono susseguite 
innumerevoli destinazioni sempre 
disattese: si stanno sgretolando e le uniche 
azioni concrete sono interventi, onerosi, 
semplicemente per tenerli in piedi (1,8 
Milioni di euro solo per consolidare casa 
Chiettini). 
     

2. Piazza della Chiesa:
già nel programma 2005 si annunciava 
il suo arredo urbano: ancora nulla 
e per fortuna, visto il progetto poco 
convincente! Non basta mettere al centro 
della piazza una fioriera e una fontana 
per farla vivere! Segnaliamo che, mentre 
i paesi più piccoli e con meno risorse 
del Trentino sono riusciti a pavimentare 
in porfido e ad arredare gran parte dei 
loro centri storici grazie agli importanti 
contributi disponibili, fino a due anni fa, 
in Provincia, la Civica per Mezzocorona 
si è “svegliata” ora e sta spendendo 
risorse in progetti inutili, destinati a 
rimanere sulla carta ancora per  alcuni 
anni perché le risorse non ci sono più!  

3. Centro di Protezione Civile Caserma 
dei Vigili del Fuoco Volontari:
è ancora in attesa di essere utilizzata 

a pieno regime, in tutti i suoi spazi, a 
causa di imperdonabili “sviste”... Inoltre 
la nuova struttura è già pesantemente 
segnata dal tempo, nonostante la 
recentissima costruzione, a causa di una 
scadente opera di realizzazione. 

4. Scuola Media:
promessa e data per fatta, da anni, siamo 
ancora in attesa… Certamente l’iter per 
gli appalti pubblici è lungo e laborioso, 
ma pochi progetti in Trentino hanno 
avuto un percorso così accidentato e 
travagliato: per la Civica di Mezzocorona 
è sempre... 
“Colpa degli altri”, questa è la linea 
difensiva ! Nel frattempo chi ha ricorso 
contro il Comune ha vinto regolarmente 
ed il progetto, che prima o poi andrà 
in gara, presenta evidenti mancanze e 
incomprensibili ridondanze: parcheggi 
interrati assenti, pochissimi posti auto 
a raso e un auditorium da 280 posti. 
Confidiamo, pro futuro, in una rinnovata 
capacità di gestione, finora purtroppo 
mai evidente nella pianificazione e 
realizzazione delle opere pubbliche e 
nella gestione dei nuovi investimenti.  
La nuova scuola è un’opera il cui costo 
è lievitato da ca. 6 ML di euro ad oltre 
11 ML di euro e nemmeno un mattone 
è stato ancora posato, si tratta di un 
investimento che se non gestito con 
le necessarie attenzioni e competenze 
potrebbe compromettere l’equilibrio 
generale delle finanze del Comune. 

5. Marciapiedi:
oltre a chi è costretto a muoversi in 
carrozzina anche i neo-genitori si saranno 
accorti delle innumerevoli difficoltà a 
spostarsi liberamente ed essere invece 
costretti a peripezie e deviazioni di 
percorsi, a parte il nuovo marciapiede di  
Via 4 Novembre ed un tratto di nuovo ed 
incompleto marciapiede in Via Rotaliana 
la rete pedonale nella borgata è ferma a 
20 anni fa, con passaggi stretti, ricchi di 

GRUPPI CONSILIARI 
UNIONE E PARTECIPAZIONE 

E PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
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saliscendi, poco e male sbarrierati. 

6. Centro diurno per anziani e/o sede 
della Banda:
negli ultimi 14 anni per queste 
importanti realtà sociali e culturali 
sono state abbozzate e promesse nuove 
sedi in ogni angolo del Paese: dalla ex 
Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari, 
alla casa comunale di Via Cané, dalla 
ex Famiglia Cooperativa  all’ex Molino 
e infine all’ex deposito comunale di 
Via S. Maria. Tali progetti dovevano 
di volta in volta rappresentare la 
soluzione innovativa, a garanzia della 
socialità per la continuità di questi 
servizi e la sopravvivenza di questi 
protagonisti. Sono ancora in attesa. 
Di certezze e sedi. L’ultima “bizzarra” 
idea di spostare il circolo anziani presso 
le “case Fanfani”, dopo un progetto 
costato fin troppo, si è arenata...  
Con il sollievo della minoranza, ma 
soprattutto degli stessi anziani e degli 
abitanti di Via S. Pio X! 

7. Centro sportivo e ricreativo Sottodossi:
una bella struttura, esteticamente, ma 
quanto tempo sprecato per trovare 
le giuste sinergie, insistendo in una 
visione miope, per poi accogliere i 
suggerimenti della minoranza? 

8. Piscina:
speriamo non sia, ancora, nel nuovo 
programma! Abbiamo proposto che 
sia la Comunità di Valle a prendere in 
mano il progetto e la sua realizzazione 
ma, ancor una volta, la Civica per 
Mezzocorona ha risposto “Ghe pensi 
mì”!
Intanto a San Lorenzo in Banale (1.000 
anime, dopo la fusione con Dorsino) 
hanno già rifatto la piscina che esisteva 
da vent’anni....! 

9. Castello del San Gottardo:
è, e dovrebbe rimanere il simbolo di 
Mezzocorona, pertanto salvaguardato 
utilizzando qualsiasi strumento 
normativo disponibile, si trova 
invece, ormai, in un avanzato stato di 
deperimento, anche le mura centenarie 
hanno ceduto di fronte alla mancanza di 
un restauro conservativo. Ci dispiace, 
perché anche se abbiamo stimolato più 
volte con strumenti formali a nostra 
disposizione non siamo comunque 
riusciti ad ottenere dalla Civica per 

Mezzocorona (castello nel simbolo) 
l’impegno necessario al raggiungimento 
degli impegni amministrativi, impegni 
rinnovati ad ogni loro campagna 
elettorale e ad ogni Bilancio negli ultimi 
14 anni! 

10. Identità tradita:
rimproveriamo alla maggioranza ed in 
particolare alla Giunta una poca visione, 
un’incapacità di guardare fuori e oltre, 
di collaborare con le Comunità limitrofe 
per realizzare progetti sovracomunali sia 
nel campo delle infrastrutture (piscina, 
completamento circonvallazione) sia in 
campo economico (promozione unitaria 
del valore turistico della Rotaliana, della 
sua storia e dei suoi vigneti). 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. L’orgoglio e l’ambizione sono 
qualità importanti se rappresentano un 
collante per un sentire comune, per  una 
visione fertile, utile a migliorare la vita 
sociale ed economica di tutti. Purtroppo 
non è stato così e noi lo abbiamo 
direttamente sperimentato in questi 
4 anni di attività consigliare, svolta 
attraverso un’opposizione costruttiva e 
mai distruttiva, rispettando l’altro anche 
senza condividerne le idee. 
Tenore, obiettivi e forma delle mozioni 
ed interrogazioni da noi presentate in 
questi anni sono lì a dimostrare questo 
nostro atteggiamento. Anche le risposte 
negative, i rinvii, gli opportunismi della 
maggioranza volti a far proprie le idee e 
le proposte della minoranza sono un fatto 
che conferma un’incomprensibile ostilità. 
Chiusura che li ha portati a considerare 
l’opposizione un nemico anziché 
una risorsa e un necessario elemento 
complementare al buon funzionamento 
dell’amministrazione. Anche molte 
proposte e iniziative a carattere sociale 
potevano essere più efficaci se progettate 
con il coinvolgimento e la partecipazione 
di proponenti e fruitori; per evitare il 
rischio di diventare una borgata chiusa e 
a compartimenti stagni che crede di stare 

bene, ma non è capace di prendersi cura di 
tutti coloro che vi abitano, vi lavorano, vi 
crescono e vi invecchiano, di accogliere 
con dignità i “non nativi”, che non ha 
una visione più ampia e ambiziosa di 
se stessa e guarda con compiacimento 
solo il suo ombelico. Noi dissentiamo 
da questo modo di vivere il presente e di 
guardare al futuro, per questo il nostro 
impegno civico continuerà, per dare il 
nostro piccolo ma convinto e trasparente 
contributo al futuro del nostro paese e 
della sua Comunità. 
Questo nostro resoconto, unitario, è frutto 
di sintonia di vedute e di azioni che hanno 
attraversato questi 4 anni di comune 
impegno. Sintonia che non abbiamo 
mai trovato con  la Lega, altro partito 
di minoranza che nei fatti ha sempre 
supportato le scelte della lista “Civica” 
di maggioranza....strano (o forse naturale 
?)  apparentamento quello tra una Civica 
apartitica ed il  Partito delle camice 
verdi, che per ideologia e comportamenti 
ha sempre puntato a dividere anziché 
ad includere. I nostri rispettivi gruppi 
consiliari si riconoscono direttamente e 
chiaramente nell’area del centro-sinistra 
Conosciamo e condividiamo la rabbia 
dei cittadini verso i partiti ed i politici 
per i privilegi che si sono garantiti e le 
inefficienze che hanno prodotto, a destra 
e a sinistra. Da volontari della politica 
siamo anche convinti che una nuova 
classe politica, capace di comprendere 
i bisogni e di indicare la strada, può 
nascere solo da chi, pur deluso e 
arrabbiato per la situazione, ha voglia 
di ricostruire e la ricostruzione passa 
anche attraverso i partiti, partiti  intesi 
come luoghi di confronto e di azione 
democratica, luoghi aperti a chiunque ha 
voglia di portare il suo disinteressato e 
competente contributo. 
La porta è aperta per chiunque desideri 
impegnarsi, non contro qualcuno ma per 
il bene di tutti.
Buona estate !

UNIoNE E PARTECIPAZIoNE

PARTITo DEMoCRATICo 
DEL TRENTINo
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EXPOniamoci: TALENTI GIOVANI … 
UN GRAN BEL SPETTACOLO!

L’ ultimo articolo, prima dell’estate,  gli educatori dello Spazio Giovani APPM hanno deciso di lasciarlo scrivere a due dei 
giovani rappresentanti del gruppo, che ha creato e gestito il progetto EXPOniamoci lo scorso 10 maggio nella nostra borgata.
Prima di dare “la parola” a Luca e Michele, gli educatori augurano agli studenti una buona fine d’anno scolastico e ricordano 
a tutti che le attività al Centro Polivalente Sottodossi proseguiranno anche nel corso dell’estate. Buone vacanze a tutti con 
lo Spazio Giovani APPM di Mezzocorona! Riportiamo in questa tabella alcune delle attività che saranno proposte durante i 
prossimi mesi di luglio e di agosto…

L’ESTATE GIOVANI CON LO SPAZIO GIOVANI
per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 15 anni

Giovedì 19 luglio e Giovedì 21 agosto Giornata al 
Parco Acquatico “Rio Valli”

L’ESTATE GIOVANI CON LO SPAZIO GIOVANI
per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 15 anni

Giovedì 24 luglio 
Ciclabile della Val di Sole da Marilleva a Mostizzolo

GITE CON GLI SPAZI GIOVANI ROTALIANA
per i ragazzi e le ragazze dagli 12 ai 16 anni

Lago di Molveno - mercoledì 9 luglio
Ciclabile del Garda - mercoledì 16 luglio
Movieland Park - mercoledì 20 agosto

Suoni delle Dolomiti - mercoledì 27 agosto

MA ORA LA PAROLA 
A LUCA E MIChELE…
“E’ stata proprio una grande giornata di spettacolo, sabato 10 
maggio 2014, presso Palazzo Martini a Mezzocorona dove 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 fino a tarda serata 
si sono alternate band musicali e gruppi artistico-teatrali, ed il 
cortile esterno dove gli espositori hanno messo in mostra la 
propria creatività e hanno pubblicizzato le proprie iniziative. 
Siamo rimasti felicemente sorpresi dalla grande risposta 
ottenuta dai partecipanti, che con grande entusiasmo hanno 
potuto dare libero sfogo alla loro vena artistica, dando modo a 
tutto il pubblico presente di poter apprezzare le loro capacità 
e dimostrando quello di cui i giovani possono essere capaci.
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 e 
finanziato dal Piano Giovani di Zona, che ha visto il desiderio 
di un gruppo di giovani di intraprendere un lungo percorso di 
pianificazione e organizzazione. Con gli altri partecipanti al 
cosiddetto “gruppo regia”, formato da 9 ragazzi dei 5 comuni 

della rotaliana, ci siamo incontrati 
per la prima volta a settembre 2013 per raccogliere le idee 
che avrebbero portato alla realizzazione dell’evento. Nei 
primi mesi non è stato semplice dare un’impronta al progetto, 
vista la nostra inesperienza in questo settore e, vista anche la 
grande novità che questa manifestazione proponeva. Dopo 
aver raccolto le tante idee emerse ed aver deciso i vari temi 
della giornata, ci siamo suddivisi i compiti ed abbiamo iniziato 
il lavoro sul campo; questo ha richiesto un grande impegno 
da parte nostra soprattutto nella ricerca dei talenti che si 
sarebbero poi esibiti, ma anche nel pensare all’allestimento e 
alla preparazione degli spazi. Di grandissimo aiuto è stata la 
collaborazione del Comitato Carnevale di Roverè della Luna, 
che si è assunto il compito di gestire il servizio di ristoro, 
nonostante le restrizioni imposte riguardanti l’alcool: è stato 
deciso infatti di dare un’impronta totalmente analcolica alla 
manifestazione, proponendo cocktail “no alcool” a base di 
frutta. I ragazzi del Comitato hanno frequentato un corso 
apposito per imparare a realizzare queste bevande, ottenendo 
tra l’altro un grande successo.Il cammino intrapreso in questi 
mesi ci ha permesso di mettere a dura prova le nostre capacità e 
la nostra voglia di metterci in gioco, regalandoci però alla fine 
grandi soddisfazioni.Vorremmo ringraziare APPM Onlus e il 
Piano Giovani di Zona per aver ideato e finanziato il progetto 
e per aver dato la possibilità ai giovani di “EXPORSI”. Un 
ringraziamento va anche  alla Cassa Rurale di Mezzocorona 
per averci offerto una location invidiata da tutti per la sua 
bellezza e al Gruppo Arte di Mezzocorona per il grandissimo 
aiuto nell’allestimento dell’evento.Infine un caloroso grazie a 
tutti i colleghi del gruppo regia: Eleonora, Marta, Marialuisa, 
Flavia, Federico, Michele, Luca, agli educatori degli Spazi 
Giovani APPM e a tutti i partecipanti.
Con l’augurio di rivederci l’anno prossimo, un caloroso saluto 
a tutti.”

LUCA CoNFALoNIERI E MICHELE TRAPIN
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La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

ACQUA ED ENERGIA (PUBBLIChE) 
BINOMIO VINCENTE.

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, quali ad 
esempio l’illuminazione, la cura del verde, la manutenzione 
delle strade (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 

Acqua ed energia sono fattori essenziali per la crescita, la prima 
perché indispensabile alla vita la seconda perché motore dello 
sviluppo industriale e tecnologico. L’energia si può ricavare 
da varie fonti, ma quella prodotta da fonti rinnovabili è la più 
pregiata perché praticamente inesauribile ed ecologica. Forte di 
questi principi AIR S.p.A., società di servizi pubblici in house 
di proprietà comunale, ha consegnato l’otto settembre 2013 
alle comunità locali il “nuovo acquedotto acquasanta”, opera 
di grande valenza tecnica del costo complessivo di 9.000.000 
€, realizzata con criteri di durata e ridotta manutenzione tali da 
assicurare alle future generazioni un abbondante rifornimento 
d’acqua sorgiva di alta qualità a prezzo contenuto. L’impegno 
di AIR non si è tuttavia esaurito qui, ma sfruttando le favorevoli 
condizioni morfologiche dell’acquedotto ha permesso di creare 
un’ulteriore preziosa fonte di energia rinnovabile. Nel mese 
di aprile 2014 è entrata in esercizio una nuova minicentrale 
idroelettrica in località Maurina (Spormaggiore) del costo 
complessivo di 2.000.000 €, che sfrutta il dislivello esistente 
tra la sorgente acquasanta (480mslm) e l’imbocco della galleria 
serbatoio dell’acquedotto (430mslm), sfiorando le portate in 
esubero nel torrente Sporeggio. A causa della variabilità delle 
portate disponibili che oscillano tra un minimo invernale di 
50 l/s e un massimo di 2.000 l/s, sono stati installati 3 gruppi 
turbogeneratori rispettivamente: turbina Pelton a 6 getti 
della portata complessiva di 300 l/s (6x50 l/s) e generatore 
asincrono da 150kw, turbina Francis della portata di 600 l/s e 
generatore sincrono da 400kva, turbina Francis della portata di 
1.100 l/s e generatore sincrono da 600Kva, che si inseriscono 
automaticamente in funzione dell’acqua disponibile.

La produzione prevista è di circa 2.200 Mwh l’anno, 
corrispondente al consumo di 1.000 famiglie, con un ricavo 
da cessione dell’energia elettrica prodotta di circa 350.000 
€/anno. La nuova minicentrale si affianca alla minicentrale 
idroelettrica realizzata sull’acquedotto nel 2001 in località 
Piani, la cui produzione è di circa 1.000 Mwh l’anno, con 
un ricavo medio di 100.000 €/anno. Sull’onda dei lusinghieri 
risultati conseguiti nel quinquennio 2009-2013 in termini di 
qualità dei servizi erogati (200.000 € incassati per premi di 
continuità) e di ricchezza prodotta (utile netto 3.500.000 €), 
AIR ha varato per il triennio 2014-2016 un ambizioso piano 
industriale che prevede nuovi investimenti per oltre 6.000.000 
€, tra cui spiccano: il rifacimento della stazione elettrica AT/MT 
di Mezzolombardo e la realizzazione di due nuove minicentrali 
idroelettriche per le quali sono state avviate le relative istanze di 
concessione. Smentendo i pregiudizi sulla diffusa inefficienza 
delle gestioni pubbliche, AIR, si presenta al giudizio dei propri 
utenti forte della qualità dei servizi erogati,dei risultati ottenuti 
e del costante impegno per migliorare efficienza e redditività.

IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE)

BREVI NOTE PER SCIOGLIERE QUALChE DUBBIO
E VERIfICARE QUANTO SI PAGhERà A MEZZOCORONA

IMU: confermata l’aliquota del 7,6 per mille
 esenti le abitazioni principali, ad eccezione immobili classati A1, A8, A9
 scadenze per il versamento: 16 giugno (acconto) – 16 dicembre (saldo)
 inviati dall’ufficio tributi i modelli F24 precompilati
TASI: deliberata l’aliquota del 1 per mille
 esenti le abitazioni principali e gli inquilini
 esenti gli immobili destinati ad attività produttive e i negozi
 soggetti alla tassa i fabbricati rurali strumentali con detrazione di € 300,00
 scadenza per il versamento 16 dicembre (rata unica)
 verranno inviati dall’ufficio tributi i modelli F24 precompilati
TARIFFA RIFIUTI: costo a litro € 0,1091 (al netto da IVA)
        definiti litri minimi per ciascuna categoria di utenza
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(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

IMU 
CHI DEVE PAGARE: È tenuto al versamento dell’imposta 
il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto di 
usufrutto, uso, abitazione, superficie sulle aree fabbricabili 
e sui fabbricati (abitazioni, garage, posti macchina, cantine, 
soffitte, negozi, uffici). 
Nel caso di leasing finanziario, è tenuto al versamento 
dell’imposta il locatario dell’immobile.
Se l’immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto 
al versamento in proporzione alla propria quota.
ESENZIONI: Sono esenti l’abitazione principale (tranne 
quella di lusso, classificata in categoria catastale A1, A8, A9) 
di residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente 
e dei suoi familiari e una pertinenza per ciascuna delle 
categorie catastali C2, C6 e C7 (cioè depositi, garage/posti 
macchina e tettoie). 
È assimilato all’abitazione principale, e quindi e considerato 
esente, anche l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
Sono esenti da imposta i terreni considerati agricoli dal 
piano regolatore del comune ed i fabbricati strumentali ad 
uso agricolo. 
COME SI CALCOLA E SI PAGA L’IMU: Per i fabbricati, 
il valore imponibile è ottenuto applicando alle rendite 
catastali al 1° gennaio 2014, una rivalutazione del 5 per 
cento e moltiplicando poi il risultato per gli appositi 
coefficienti stabiliti dall’art. 13 del D.L. N. 201/2011 e 
successive modifiche. Per le aree fabbricabili il valore 
imponibile è quello in comune commercio al 1° gennaio 
2014 (allo scopo di limitare il contenzioso il comune ha 
predisposto valori di riferimento ai fini del controllo e 
dell’accertamento; tali valori delle aree sono consultabili 
nell’area tributi del sito www.comune.mezzocorona.tn.it ).
L’IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione dei 
fabbricati del gruppo catastale D (capannoni, alberghi,...), 
per i quali, invece, l’imposta è di competenza dello Stato 
(codice tributo 3925). 
Eventuali pertinenze dell’abitazione principale oltre la 
prima di ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7 (cioè 
depositi, garage/posti macchina e tettoie), ad esempio un 
secondo garage/posto macchina, sono soggette all’imposta 
con l’aliquota ordinaria (0,76 per cento) da pagare al 
comune con codice tributo 3918.
Per l’anno 2014 sono confermate le aliquote già adottate 
negli anni precedenti e precisamente: 
- 4 per mille:per l’abitazione principale limitatamente agli 
immobili classificati A/1, A/8 e A/9., con applicazione di 
riduzione di € 200,00.
- 7,6 per mille: per tutti gli altri immobili.
L’imposta non è dovuta quando l’importo annuo 
complessivo risulta inferiore o uguale a 12 €.
QUANDO SI PAGA L’IMU: I versamenti devono essere 
effettuati con il modello F24, in due rate scadenti il 16 
giugno ed il 16 dicembre 2014. Allo scopo di facilitare 
il versamento dell’acconto IMU 2014, l’ufficio tributi ha 
inviato ai contribuenti il modello F24 precompilato; si può 
effettuare il pagamento presso una qualsiasi banca o ufficio 
postale. 

TASI
CHI DEVE PAGARE: È tenuto al versamento della tassa 
il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto di 
usufrutto, uso, abitazione, superficie sulle aree fabbricabili 
e sui fabbricati (abitazioni, garage, posti macchina, cantine, 
soffitte, uffici).
Nel caso di affitto dell’immobile, il possessore paga il 90% 
della TASI.
ESENZIONI: Non si paga per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite ai sensi dell’IMU, 
perché il consiglio comunale ha stabilito l’aliquota pari a 0.
Con Legge Provinciale sono stati esclusi dalla TASI gli 
immobili destinati ad attività produttive come i capannoni 
industriali ed artigianali, i negozi, le botteghe artigianali, 
con esclusione dei fabbricati rurali e quelli utilizzati per 
l’esercizio dell’attività bancaria, assicurativa, professionale. 
Sono stati dichiarati esenti gli inquilini. Sono soggetti alla 
TASI i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, 
ma sulla tassa lorda complessivamente dovuta dal 
possessore viene applicata una detrazione ammontante ad € 
300,00. Sono esenti da imposta i terreni agricoli. 
COME SI CALCOLA E SI PAGA LA TASI: La base 
imponibile da utilizzare per il calcolo è la stessa utilizzata 
per l’IMU.  L’aliquota prevista per l’anno 2014 è quella del 
1 per mille.
QUANDO SI PAGA LA TASI: al fine di agevolare il 
contribuente, contenendo gli adempimenti, il consiglio 
comunale ha deliberato che la tassa venga versata in 
un’unica rata con scadenza il 16 dicembre 2014. 
L’ufficio tributi provvederà ad inviare ai contribuenti il 
modello F24 precompilato che potrà essere pagato presso 
una qualsiasi banca o ufficio postale. 

TARIffA RIfIUTI
Il Consiglio comunale di Mezzocorona ha ritenuto 
opportuno applicare in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), 
una tariffa avente natura corrispettiva. 
CHI DEVE PAGARE: la tariffa è dovuta per il possesso 
o la detenzione di locali ed aree scoperte ad uso privato 
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, 
produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati.
COME SI CALCOLA E SI PAGA LA TARIFFA RIFIUTI: 
la tariffa è costituita da una parte fissa e una variabile. La 
quota fissa, per le utenze domestiche è rapportata al numero 
dei componenti il nucleo familiare, per le utenze non 
domestiche è un importo a metro quadrato rapportato alla 
quantità potenziale di produzione di rifiuto, connessa alla 
tipologia di attività svolta nei locali.
La quota variabile è calcolata moltiplicando il volume dei 
rifiuti prodotto da ciascuna utenza per il costo a litro, pari 
nel 2014, ad € 0,1091. Il consiglio comunale ha stabilito un 
numero minimo di litri da addebitare a ciascuna utenza, a 
prescindere dal numero di svuotamenti effettuati.
Per chi pratica il compostaggio è prevista una riduzione 
sulla quota fissa della tariffa.
Tutti i dati sono consultabili nell’area tributi del sito 
www.comune.mezzocorona.tn.it
QUANDO SI PAGA LA TARIFFA RIFIUTI: la tariffa 
viene riscossa in due rate dall’ente gestore, l’Azienda 
speciale di Igiene Ambientale (ASIA). 
La legge 147/2013 ha abrogato la maggiorazione statale, 
pagata unitamente alla seconda rata della tariffa rifiuti 2013.
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BASILISCO VOLLEY: 
UNA REALTA’ SEMPRE PIU’ GIOVANE

Anche la stagione sportiva 2013/14 è ormai giunta al termine 
e pertanto a nome mio personale volevo ringraziare tutte le 
oltre 100 tesserate, dal minivolley alla prima squadra e tutti i 
volontari partendo dai dirigenti, genitori, arbitri, segnapunti 
e tutte quelle persone che nel corso di tutta la stagione si 
sono adoperati collaborando con la società in maniera tale 
da continuare a garantire a tutte le nostre atlete lo svolgere 
dell’attività sportiva da loro scelta.
Un grazie anche a tutti i nostri tecnici impegnati nei vari 
gruppi che con il loro lavoro e la loro disponibilità hanno 
garantito la partecipazione di tutte le 6 squadre ai vari 
campionati provinciali e regionali. Un ringraziamento 
particolare anche al nostro responsabile di tutto il minivolley 
che assieme agli istruttori svolgono un lavoro prezioso per 
la società garantendo un continuo inserimento di giovani 
pallavoliste preparate nei campionati giovanili 
under 12 e 13. Infine un grazie al 
Comune di Mezzocorona, alla Cassa 
Rurale di Mezzocorona e a tutti gli 
altri sponsor minori che con il loro 
contributo permettono di continuare a 
svolgere regolarmente la nostra attività 
continuando a offrire a tutte le nostre 
atlete gli stessi servizi offerti in passato. 
Auguro inoltre un grosso in bocca 
al lupo alla nostra under 13 che per 
il secondo anno consecutivo si è 
aggiudicata l’accesso alle fasi finali 
provinciali di categoria in programma 
domenica 01 giugno a Riva del Garda.
Tante sono state anche quest’anno 
le soddisfazioni sportive e umane 
riscontrate durante i 10 mesi di attività 
ma permettetemi di menzionare e 

riflettere assieme soprattutto sull’impegno e la costanza 
dimostrata da tutte le atlete del gruppo C/18 che, nonostante 
le difficoltà incontrate, hanno saputo mantenere e onorare 
fino alla fine ben figurando nel campionato under 18.
Personalmente la ritengo una grande prova di carattere 
e maturità, di esempio per le più giovani, e una chiara 
dimostrazione che il risultato, in attività dilettantistiche 
come la nostra, non è la componente primaria ma lo sport 
dilettantistico è soprattutto sacrificio, rispetto e condivisione 
di regole e obiettivi come lo è poi nella vita comune.
Affrontare il massimo campionato regionale con atlete 
giovani provenienti dal proprio vivaio, senza attingere da 
altre società, come lo è stato negli ultimi anni di permanenza 
in serie C, era stata una scelta societaria condivisa ad inizio 
stagione da atlete e tecnici ai quali va, da parte mia, un grosso 
plauso per avere accettato e condiviso la nostra proposta, 

CALCIO A 5 SAN GOTTARDO… 
“DA UNA BUONA AD UN’OTTIMA STAGIONE”!

9 maggio 2014… Sarà stato un caso o solo una questione 
di “fiction”, ma certo è che in quel di Mezzocorona 
in una settimana si è passati da una Buona Stagione ad 
un’“Ottima Stagione” con il San Gottardo promosso 
nella Serie B del calcio a 5 nazionale. Venerdì 9 maggio 
in un PalaFornai gremito come non mai in questa annata 
sportiva, il Calcio a 5 San Gottardo vincendo contro la 
Stivo di Arco è  diventato campione regionale di calcio a 
5. Vittoria del campionato inaspettata ad inizio stagione, 
ma meritata partita dopo partita da un gruppo giunto al 
quarto anno insieme guidati dal mister Luca Ghezzer. La 
Società presieduta da Fabio Martinelli, attraverso queste 
righe vuole ringraziare le istituzioni locali e gli sponsor 
che hanno sostenuto in questi anni l’attività sportiva del 
San Gottardo. Un ringraziamento particolare va inoltre a 
tutti gli amici presenti al PalaFornai nella serata della festa 
promozione e a quelli che ci hanno accompagnato per tutta 
la stagione, in casa e in trasferta! 
I CAMPIONI REGIONALI 2013-2014:
Rosa: Mattia Cattani, Mauro Tarter, Cristian Veronese 
(Portieri) – Francesco Giovanelli, Valerio Luchin, Michele 

Tarter (Centrali) – Giovanni Borz, Fabrizio Bottamedi, 
Massimo Carli, Nicola Furlan, Arnold Nuri, Cristian 
Pittigher, Soliani Riccardo, Daniel Waldner, Danilo 
Webber (Laterali) – Daniel Agostini, Denis Schlagenauf, 
Andrea Wegher, Alessio Wegher (Pivot) 
Staff tecnico: Allenatore Luca Ghezzer, Allenatore in 
seconda Olivo Banal, Prep. Portieri Ivan Larcher;
Società: Massimo Bezzi, Omar Melchiori, Andrea Negri, 
Riccardo Telch, Luca Zeni, il Presidente Fabio Martinelli.
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LA BIBLIOTECA NON VA IN VACANZA

Anche la stagione sportiva 2013/14 è ormai giunta al termine 
Dove si può trovare d’estate un posto fresco, tranquillo e 
accogliente per trascorrere le afose giornate che attanagliano 
la Rotaliana? In biblioteca!
Siamo di parte ma il nostro invito a frequentare la biblioteca 
continua naturalmente anche d’estate: oltre ad un continuo 
rinnovamento di libri, di riviste e di quotidiani, proponiamo 
infatti attività diversificate finalizzate a riempire in modo 
proficuo il tempo libero dei nostri ragazzi: Tante dunque 
le proposte didattiche estive: mai troppo impegnative e 
spesso svolte all’aria aperta o in ambienti confortevoli 
freschi e luminosi come la sala mansarda o il centro di 
documentazione di Palazzo della Vicinia.
Ecco dunque il nostro pacchetto, proposto nell’ambito del 
progetto “Estate giovani” coordinato dal nostro comune:

ARE ERE IRE CREARE LEGGERE SCOPRIRE
È questo il nuovo nome dell’attività già denominata “La 
biblioteca fuori di sé”: l’iniziativa ideata nel 2010 ci ha viste 
impegnate in più di 60 uscite sul territorio negli ultimi 4 
anni: era ora di cambiarle il nome… perché il vecchio è 
ormai inflazionato! Il nuovo motto contiene tutto, ci sembra, 
quello che vogliamo trasmettere: l’amore per la lettura, la 
curiosità della scoperta, l’importanza della creatività.
Le uscite alla scoperta di angoli nascosti del nostro territorio 
sono state spesso collegate alle fiabe della biblioteca 
appositamente create per l’occasione ed in parte confluite 
nel libro “Mezzocorona di fiaba: storia, arte, natura della 
Borgata Rotaliana in 10 racconti per bambini” edito dal 
nostro comune ed in distribuzione gratuita per i residenti (o 
in vendita al costo di 5,00 euro).
Non sappiamo se per l’estate riusciremo ad avere nuove 
fiabe della biblioteca (per scriverle ci vuole l’ispirazione…), 
ma certo avremo delle belle scoperte da fare insieme a 
degli esperti: a giugno con la contessa Carla si entra a 
Castel Firmian, a luglio con Heidi Hauffe, ricercatrice 
della Fondazione E. Mach si scoprono la natura e le tracce 
degli animali alla torretta delle fiabe e ad agosto il custode 
forestale Michele Schgraffer ci spiega i legni del nostro 
bosco al parco Bertagnolli.

Corso d’arte Squame di Drago
Quanto è divertente mettere le mani nella materia che 
debitamente guidata si trasforma in opera d’arte? È 
la soddisfazione che potranno avere i ragazzi guidati 
dall’artista Thomas Belz a giugno, realizzando un grande 
mosaico multimaterico a forma di drago che si staglierà sulla 
parete di fondo della sala mansarda della nostra biblioteca: 
il basilisco di Mezzocorona insomma veglierà sulla nostra 
sede, a testimonianza della nostra millenaria leggenda.
Corsi di inglese
Dopo il successo degli scorsi anni, a inizio luglio tornano i 
corsi di inglese per i bambini che non hanno ancora iniziato 
questa materia a scuola: Holly Friel Postal condurrà con 
competenza e creatività due brevi ma intensi corsi “English 
for fun” il cui titolo è tutto un programma.
Corso di teatro con Jennifer Miller
Quest’anno la prima settimana di settembre Jennifer Miller 
fa divertire i ragazzi che si iscriveranno al suo corso non solo 
attraverso la recitazione ma anche attraverso la creazione 
di burattini. Teatro come esperienza formativa, creativa, 
stimolante e socializzante.
Corso di scacchi di Diego Nardon
È stato dimostrato che lo studio degli scacchi stimola lo 
sviluppo di abilità e processi di pensiero come l’attenzione, 
l’espressione numerica e verbale, l’autostima, l’analisi e la 
sintesi, l’intelligenza e la creatività. Giocando si impara e 
naturalmente ci si diverte: ecco perché abbiamo pensato ad 
un corso di scacchi in biblioteca ad agosto.

Per i dettagli sulle attività sopradescritte si può consultare il 
libretto di Estate giovani sul sito: 
www.comune.mezzocorona.tn.it nella sezione news o ritirare 
il cartaceo in biblioteca.

Buone vacanze a tutti e, non preoccupatevi, anche le 
bibliotecarie andranno in ferie… ma in modo da non chiudere 
al pubblico la sede se non la settimana di Ferragosto.

RESPoNSABILE DELLA BIBLIoTECA
DoTT.SSA MARGHERITA FAES

senza nessuna richiesta di rinforzi esterni come in passato, 
coscienti delle difficoltà che incontravano ma consapevoli 
che il lavoro svolto servirà in futuro per continuare sulla la 
strada intrapresa.
Sicuramente l’esperienza maturata quest’anno da parte di 
tutto il gruppo, servirà ad affrontare al meglio il prossimo 
campionato di serie D molto più alla portata per una realtà 
di paese come lo è il Basilisco Volley che ha deciso di 
camminare il più possibile con le proprie gambe, visti anche 
gli ottimi risultati raggiunti nei campionati giovanili in tutti 
questi anni.
La società intanto è già al lavoro per programmare al 
meglio la prossima stagione che vede aumentare sempre 
più il numero di atlete e quindi il numero di squadre. Tante 
infatti saranno le giovanissime che finiti i corsi di minivolley 

affronteranno per la prima volta l’impegno di 3 allenamenti 
settimanali e un campionato under 12 o under 13. 
Una società quindi il Basilisco Volley che guarda ad un 
futuro soprattutto giovanile visto che oramai il 95% delle 
nostre tesserate hanno meno di 18 anni comprese quelle che 
formeranno la prima squadra nel prossimo campionato di 
serie D regionale.
Nella speranza, di trovare anche nuove figure disponibili a 
collaborare con la società, sempre indispensabili per rendere 
meno pesante il lavoro di ogni singolo dirigente volontario 
e portare nuove idee e nuovi stimoli all’interno di un gruppo 
che da anni è alla guida della società, auguro a tutti Voi e a 
tutte le Vostre famiglie una serena estate.

IL PRESIDENTE
ENDRIZZI MASSIMo
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Un altro anno scolastico sta per finire.
Tempo che passa, ma anche tempo di crescita personale 
e formativa; tempo di impegno e fatica, ma anche di 
soddisfazioni e di gioia.
E proprio in questi giorni finiremo con alcuni tradizionali 
appuntamenti festosi, quali la Festa degli Alberi e la Festa 
dello Sport che coinvolgono tutti gli alunni della Scuola 
Primaria e che sono organizzati in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e con varie Associazioni di 
volontariato della borgata. 
Cogliamo l’occasione di fine anno scolastico per ricordare 
solo alcune delle soddisfazioni “di gruppo” delle nostre 
classi, che sono solamente dei piccoli esempi di quanto 
ogni giorno viene vissuto a scuola,  di quei piccoli 
progressi di ogni bambino e di ogni ragazzo: passi non 
così visibili e pubblicizzabili, ma tanto importanti per la 
formazione di ognuno. Per sottolineare l’impegno della 
scuola nell’integrazione e nel sostegno di tutti i bambini 
ricordiamo che ad ottobre l’Associazione AGSAT onlus, 
l’Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino, ha 
vinto il concorso “L’Associazione del Cuore” organizzato 
dal giornale “Trentino” con quest’affermazione: “Abbiamo 
vinto soprattutto grazie ai bambini della classe IV B delle 
elementari di Mezzocorona. Ci hanno sostenuto: in classe 
hanno un compagno autistico e lo aiutano”.
Per ricordare l’impegno della scuola nell’educazione 
al rispetto dell’ambientale e nella sensibilizzazione 
dei bambini ad una corretta differenziazione dei rifiuti 
con varie iniziative comunichiamo che in quest’ottica 
la classe IVA della scuola primaria di Mezzocorona ha 
partecipato al concorso “Vetro & Food” scrivendo delle 
storie sull’importanza del riciclaggio del vetro dai titoli 
suggestivi: “Amici di vetro”, “Dolce e salato”, “L’avventura 

NOTIZIE... DALLA SCUOLA!

di vetrino”, “La fabbrica Supervetro e Vetrolandia”, “Una 
piantina speciale”, “Vetropoli” e vincendo il secondo 
premio a livello nazionale con l’invito a Roma per il ritiro 
dello stesso.
Ricordiamo anche che la scuola si avvale della 
collaborazione di numerose Associazioni del territorio. 
Queste collaborazioni sono importanti per la scuola sia per 
la sua apertura alla realtà sia per la possibilità di ampliare 
la sua offerta formativa. É così che è divenuta ormai 
tradizione la “Festa dello sport” che si tiene a fine maggio 
a conclusione di un Progetto di gioco-sport che in tutte 
le scuole primarie dell’Istituto è organizzato su proposta 
dell’Associazione Pallamano di Mezzocorona. La grande 
manifestazione, che conta la partecipazione di circa 400 
bambini provenienti dalle scuole del bacino d’utenza 
dell’Istituto Comprensivo è gestita da volontari e conta 
sulla collaborazione economica della sempre disponibile 
Cassa Rurale di Mezzocorona e della collaborazione 
“culinaria” della Famiglia Cooperativa di Mezzocorona, 
della Trentinalatte S.p.A. di Roverè della Luna e del 
Gruppo Mezzacorona.
 E con questo… Buona estate… 
e un Arrivederci a settembre a tutti i bambini, i ragazzi e a 
tutto il personale della scuola che ogni giorno è impegnato, 
con competenze e compiti diversi sì ma tutti importanti, a 
sostenere gli alunni nei loro percorsi personali al fine di un 
loro successo formativo.

Festa dello Sport – maggio 2013

... alle associazioni
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AVIS SEMPRE PRESENTE

Lo scorso mese di maggio ha visto l’Avis Comunale di 
Mezzocorona, Grumo S. Michele a/A, Faedo, Roveré della Luna 
impegnata in diverse iniziative di sensibilizzazione alla donazione 
del sangue intesa come valore umanitario universale ed espressione 
di solidarietà e civismo. Come ormai è consuetudine anche 
quest’anno alla Sagra di Paese era presente in P.zza della Chiesa uno 
stand informativo per promuovere l’informazione e l’educazione 
sanitaria dei cittadini e l’ importanza della donazione del sangue 
per i bisogni della salute pubblica. Grazie alla presenza delle 
infermiere del Centro di Raccolta di Mezzolombardo ai visitatori 
veniva gratuitamente eseguita la misurazione della glicemia e della 
pressione sanguigna. Nella serata del 9 maggio si è svolto presso 
la locale Caserma dei Vigili del Fuoco un incontro conviviale tra i 
componenti del Consiglio Direttivo dell’Avis e il Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari, con la partecipazione del dott. Claudio Dalrì, 
responsabile del Centro di Raccoltà di Mezzolombardo. La serata, 
organizzata nell’ambito di una fattiva collaborazione tra le due 
Associazioni, da sempre impegnate a salvaguardia del benessere e 
della sicurezza delle persone, è stata l’occasione per una riflessione 
con i giovani componenti del Gruppo Allievi dei Vigli del Fuoco  
di Mezzocorona circa i corretti stili di vita e il ruolo sempre più 
strategico che assume la donazione del sangue per i servizi sanitari 
e per la salute dei cittadini che necessitano di terapie trasfusionali.
Nel pomeriggio del 17 maggio,  in collaborazione del’U.S. Velo 
Sport Mezzocorona, si è svolto il 28° Trofeo Avis e 11° Memorial 
dr. Francesco Martini, gara ciclistica per la categoria Giovanissimi, 
a cui hanno partecipato circa 230 giovani ciclisti, di età compresa 
tra i 6 e i 12 anni, provenienti da tutta la Provincia. 
La sera del 24 maggio presso il Teatro  parrocchiale è stata 

organizzata una serata informativa e di promozione della 
propria attività, a ingresso libero, con la gradita ed apprezzata 
partecipazione dell’attrice-comica Loredana Cont, che ha 
proposto la sua ultima commedia dal titolo: “Prima che sia masa 
tardi” con degli sketch mirati sull’ampio mondo AVIS, Sangue e 
Volontariato. Nel corso della serata è intervenuto il Dottor Lovisi 
Andrea per una piccola relazione ed esposizione sull’innovativa 
cura del diabete con l’utilizzo del sangue, che si sta sperimentando 
presso l’Ospedale di Rovereto. Nel prossimo mese di giugno 
l’Avis in collaborazione con l’Associazione AIDO, organizzerà 
nell’ambito della manifestazione promossa dal nostro Comune 
“Estate Giovani”, una gita per i ragazzi di età tra i 10 e 13 anni a 
Maranello a visitare il Museo della Ferrari, mentre a luglio si terrà 
la consueta festa Campestre Estiva, al Rifugio Maderlina in Val di 
Cembra: l’occasione di ritrovo per Soci e famigliari a trascorrere 
una giornata in allegria e divertimento.
L’Avis Comunale sarà inoltre presente con un proprio stand 
enogastronomico al Settembre Rotaliano che, quest’anno si terrà 
dal 5 al 7 di settembre. Grazie a queste come ad altre iniziative, 
ad oggi i donatori effettivi sono 300, a cui si aggiungono , 12 fra 
ex soci donatori e collaboratori, con un aumento delle donazioni 
effettuate che nell’ anno 2013 sono state effettuate ben 426. 
Per chi fosse interessato a diventare socio donatore è possibile 
rivolgersi all’Avis o al più vicino centro trasfusionale, che per 
la nostra comunità, si trova presso l’Ospedale San Giovanni di 
Mezzolombardo (per appuntamento tel. 0461-611237), o scaricare 
il modulo di adesione dal sito internet www.avis-mezzocorona.
it. Da oggi è inoltre possibile ritirare e/o consegnare il modulo di 
adesione anche presso  la Segreteria del Comune.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Cristani-de Luca”, struttura operativa attiva sul territorio 
ed aperta alla comunità in un’ottica di valorizzazione e ottimizzazione delle risorse, nel rispetto degli 
scopi stabiliti dallo statuto, intende promuovere alcuni servizi, oltre a quelli prestati all’interno della 
struttura, rivolti ai cittadini del proprio territorio. Proprio in virtù di tale apertura, già da alcuni mesi, viene 
offerto ai residenti del nostro Comune e ai paesi limitrofi un nuovo servizio di recupero e rieducazione 
funzionale, attraverso l’erogazione del servizio di fisioterapia a domicilio. Questo servizio permette, a chi 
è nella necessità, di ricevere un’assistenza fisioterapica altamente professionale nella propria abitazione, 

in orari concordati con la nostra fisioterapista, professionista con esperienza in ambito geriatrico, ortopedico e neurologico adulto, in 
continuo aggiornamento sulle tecniche riabilitative più avanzate. I destinatari di questo servizio sono quelle persone che presentano 
difficoltà nel recarsi da sole presso presidi ospedalieri per problemi di deambulazione, per patologie invalidanti acute o croniche, per 
problemi legati all’età e quindi ad un parziale o totale stato di non autosufficienza. Appare subito evidente la comodità di questo servizio 
a domicilio (innovativo sul nostro territorio), ovvero svolto nell’ambiente di vita dell’utente, non solo per i diretti destinatari ma anche per 
i famigliari. Le prestazioni possono variare dalla rieducazione funzionale al training deambulatorio, dalla ultrasuonoterapia a massaggio 
ad altri tipi di intervento che si andranno a consigliare dopo una prima valutazione dei bisogni. L’accesso a tali prestazioni avviene su 
diretta richiesta dell’interessato con o senza prescrizione medica. La prima valutazione per definire il trattamento fisioterapico è gratuita 
e la spesa per le prestazioni fisioterapiche è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Un’altra attività già avviata e che trova un positivo 
riscontro fra i residenti del nostro Comune è il servizio di noleggio ausili per fronteggiare temporanee infermità. Gli ausili disponibili 
spaziano dalle carrozzine pieghevoli, alle stampelle, ai girelli ecc., fino ad arrivare ai letti articolati. In qualità di Ente inserito nel sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, stiamo predisponendo un servizio di lavanderia a cui potranno accedere le persone 
(prevalentemente anziane o in difficoltà) per le loro necessità. 
Con questo ulteriore tassello e con il servizio di fisioterapia a domicilio e si intende rispondere alle richieste della comunità e offrire ai 
nostri concittadini la competenza e la professionalità di servizi ampiamente qualificati nell’attività istituzionale rivolta ai nostri ospiti 
residenti.  Per informazioni su tutta la gamma dei servizi è sufficiente rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle 
08.00 alle 12.00 (tel. 0461/605303) o tramite l’indirizzo mail: rsa@casacristani.it.

SERVIZIO DI fISIOTERAPIA A DOMICILIO.

... alle associazioni
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