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... alla parola del sindaco

Il SINdacO SI dIMETTE

Riportiamo integralmente la lettera di dimissioni presentata 
dal Sindaco Mauro Fiamozzi.

Mezzocorona,  3 marzo 2014 

Ill.mo 
Dott. Tonazzo Vittorio
Presidente del Consiglio Comunale     
P.zza della Chiesa, 1 MEZZOCORONA

Oggetto: dimissioni dalla carica di Sindaco con preghiera 
di lettura nel primo Consiglio utile.

Egr. Presidente
La presente per comunicarLe che a far data da oggi 3 marzo 
2014 ho rassegnato  le dimissioni dalla carica di Sindaco di 
questo Comune, Le chiedo gentilmente di poter dare lettura 
di questo documento nel primo Consiglio Comunale, vista 
l’impossibilità da parte mia di poterlo fare.
Con i primi giorni di marzo sono stato nominato nuovo 
direttore della Federazione Provinciale della Coldiretti di 
Trento e di Bolzano, nonché direttore della  Federazione 
Regionale della Coldiretti del Trentino Alto Adige, ruoli 
che ho accettato con orgoglio e con entusiasmo in quanto 
mi permettono di lavorare e di impegnarmi ai massimi 
livelli in un comparto, quello agricolo, che sento fortemente 
radicato in me e per il quale fin da giovanissimo mi sono 
speso. Un incarico sicuramente gravoso che comporterà 
massima abnegazione, consapevole delle grandi sfide che 
l’economia agricola dovrà sempre più affrontare. 
Questo mio nuovo incarico lavorativo non mi permetterà 
più di poter seguire, seppure con la notevole esperienza 
maturata in questi anni, tutti i progetti e gli impegni che il 
ruolo del  Sindaco comporta e seppur non incompatibile ho 
deciso di dare le dimissioni.
Una decisione che ho ponderato attentamente e che non 
è stata facile da prendere. Quattordici anni da Sindaco 
sono stati  un’esperienza eccezionale. Ho dato e ricevuto 
tanto. Sono state fatte tantissime cose, anche difficili e 
coraggiose, sempre nell’ottica di migliorare il paese e la 
vivibilità dei cittadini. 
Molti sono gli esempi che possono rappresentare questa 
idea di amministrare, fra questi mi piace ricordare la 
presa di posizione sull’inceneritore, la realizzazione della 
circonvallazione, l’interramento della linea elettrica, la 
ristrutturazione del centro giovani, un finanziamento 
per la realizzazione della scuola media con relativo 
progetto esecutivo e soprattutto l’aver ottenuto la sede 
della Comunità di Valle: per la prima volta nella storia 
di Mezzocorona abbiamo una sede Istituzionale che 
rappresenta un’intera Comunità.

Un lungo viaggio che ho condiviso con tante persone, in 
primis, i miei compagni della Civica per Mezzocorona 
ai quali devo un infinito, grandissimo, appassionato 
GRAZIE. Hanno saputo aiutarmi e illuminarmi nelle 
tantissime scelte e decisioni che abbiamo fatto in questi 14 
anni di vita amministrativa. Solamente con il confronto ed 
il dibattito si riesce a trovare l’idea e la soluzione migliore 
ai problemi. 
Un grazie va a tutta l’ottima struttura comunale, dagli 
operai agli impiegati. Ringraziamenti particolari vanno ai 
capiservizi dott.ssa Emma Longo e ing. Dora Pasquale ed 
al Segretario comunale dott. Adriano Ceolan per la fattiva 
collaborazione datami in questi anni di grandi impegni, 
soddisfazioni e risultati, ma anche per il rapporto di 
amicizia e rispetto reciproco che con lui si è istaurato e che 
porterò sempre con me. 
Un grazie a tutto il Consiglio Comunale e a tutte le 
minoranze che nel rispetto dei ruoli si sono dimostrate 
capaci e preparate.
Lascio il Comune consapevole di aver dato il massimo 
impegno e soprattutto con un’ ottima situazione di 
bilancio e con un più importante patrimonio rispetto 
alla situazione ante 2000. Auguro a tutti buon lavoro ma 
soprattutto mi auguro che chi  prenderà il timone di questa 
amministrazione, chiunque esso sia, lo faccia con spirito 
di dedizione, di senso civico, di ascolto delle esigenze 
della gente, di trasparenza, di correttezza e di rispetto, tutti 
elementi necessari per raggiungere i risultati che questo 
nostro paese merita.
Un ultimo pensiero ed il più grande ringraziamento va a 
tutti i cittadini di Mezzocorona che per ben tre mandati mi 
hanno permesso di ricoprire la carica di primo cittadino. 
Una carica che mi ha consentito di conoscere a fondo il 
nostro paese, che mi ha dato l’opportunità di conoscere 
tantissime persone, facendo un’esperienza eccezionale che 
conserverò con piacere ed orgoglio per tutta la vita.
Mi spiace molto dover interrompere prematuramente 
questo rapporto con i cittadini. In questi anni più volte mi 
è stata offerta una candidatura alle elezioni provinciali e 
sempre le ho declinate proprio per il rispetto che ho sempre 
avuto nei confronti della gente e dell’impegno assunto nei 
loro confronti. Alla comoda e ricca politica dei palazzi ho 
resistito senza fatica, al richiamo ed all’opportunità datami 
dal mio mondo agricolo non ho saputo dire di no. Di questo 
chiedo scusa.

Un cordiale saluto.

MAURO FIAMOZZI
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... alla giunta comunale

dall’ISTRUzIONE…
Lo scorso 2 dicembre l’Amministrazione comunale di 
Mezzocorona ha ricevuto dalle mani dell’Assessore 
Provinciale alle pari opportunità Sara Ferrari un assegno di 
2.000,00 euro per il premio “Conciliazione Vita-Lavoro” in 
quanto ci siamo classificati al secondo posto nella categoria 
Enti pubblici grazie ad una serie di interventi effettuati per 
ottenere il marchio Family Audit; nello specifico è stato 
premiato l’impegno dell’amministrazione nel garantire la 
flessibilità dell’orario di lavoro ai dipendenti: ciò ha reso 
più agevole la pausa pranzo, riuscendo così a introdurre il 
“giovedì del Cittadino” con l’apertura degli uffici ad orario 
continuato. 

C’è un’altra importante novità che rientra nel campo della 
Famiglia: siamo felici di annunciare che dal prossimo 
settembre a Mezzocorona uno degli asili nido già presenti 
sul territorio diventerà pubblico attraverso l’accreditamento 
della cooperativa che lo gestisce. A questo progetto, 
promosso dalla Comunità di Valle (CdV), hanno aderito i 
Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo, sostenendone 
insieme alla Provincia i costi. Non è stato facile per la 
nostra amministrazione in un momento di tagli e riduzioni 
dover prevedere questo nuovo servizio ma si è fatto nella 
consapevolezza di promuovere un servizio a favore delle 
famiglie, che avranno in tal modo la possibilità di scegliere 
di iscrivere i propri figli anche in una struttura parificata ad 
un nido pubblico. 
A breve verrà predisposto dalla CdV un regolamento per 
i requisiti e le modalità di adesione e verranno aperte le 
iscrizioni. Per ulteriori informazioni vi prego di rivolgervi 
alla Cdv oppure in segreteria del Comune. 

Come ogni anno viene riproposto per le quinte classi 
della scuola elementare il progetto “Cittadinanza attiva”, 
condotto dal Presidente del Consiglio comunale Vittorio 
Tonazzo dalla sottoscritta volto a promuovere lo spirito 
civico e a conoscere meglio il territorio e l’amministrazione 
comunale. Il progetto confluisce nelle elezioni e in una 
seduta di Consiglio comunale gestita dai ragazzi, che 
avranno a disposizione un piccolo badget da investire sul 
territorio. Lo scorso anno le quinte che hanno partecipato 
al progetto hanno deliberato di acquistare i giorchi dei 
cortili della scuola elementare.
Chi volesse partecipare come uditore al consiglio dei 
ragazzi può recarsi in biblioteca il 17 marzo 2014 alle ore 
10.00.

alla BIBlIOTEca…
La biblioteca da un paio d’anni ha aderito al servizio 
Medialibrary on line che ha aperto a nuovi e gratuiti sistemi 
di consultazione digitale. Non si sa se abbiamo perso 

fisicamente qualche utente passato al digitale però i dati 
ci suggeriscono che sono ancora molti quelli che amano 
recarsi in biblioteca, vivendola come un luogo piacevole 
ed accogliente dove da poche settimane è anche possibile 
fermarsi a socializzare nel nuovo angolo merenda. 
La scelta della compartimentazione fatta nel 2012 è stata 
fondamentale per la qualità della sede che è appunto sempre 
più frequentata. Se il primo piano risulta sempre più quello 
dedicato alla socialità con l’emeroteca e l’angolo bimbi 
che la fanno da padrone, il piano mansarda, dotato di wi fi 
gratuito, è frequentato con costanza da numerosi studenti. 
La sera inoltre è sede di numerosi corsi: la fanno da padrone 
quelli di inglese al lunedì, mercoledì e venerdì; le altre 
sere vedono alternarsi i corsi di storia dell’arte, musica, 
fotografia oppure serate a tema di carattere culturale o 
sanitario l’ultima delle quali tenuta lo scorso 21 febbraio 
organizzata dal circolo tennis di Mezzocorona dal titolo 
“Il cuore nello sport e nella vita quotidiana” condotta dal 
cardiologo dott. Bonmassari ha avuto un enorme successo 
di pubblico. Da gennaio inoltre la biblioteca è frequentata 
anche al sabato mattina per i corsi di musica e coccole 
organizzati con la scuola Musicale Diapason. 

Le presenze rilevate nelle settimane campione anteriori al 
2013 sono state in media di 300-350 persone alla settimana 
solo per il servizio biblioteca. Nella settimana campione 
di febbraio 2014 oltre le 569 persone che hanno fruito del 
servizio biblioteca durante il normale orario di apertura 
ci sono state ben 278 persone che l’hanno frequentata per 
corsi, serate e/o laboratori didattici. 

Sono ottimi numeri che confortano e avvallano 
l’investimento che l’amministrazione comunale fa nei 
confronti della cultura e quindi anche della biblioteca 
senza dimenticare che molto è dovuto anche alla 
competenza, preparazione e gentilezza del personale che 
abbiamo a disposizione. E a proposito di personale è 
doveroso ringraziare la responsabile Margherita Faes che 
ha coordinato l’Atelier della Creatività durante l’apertura 
della Casa di Babbo Natale a Palazzo Martini e tutte quelle 
persone che a vario titolo si sono alternate lavorando per 
fare in modo che questa bellissima iniziativa messa in 
campo dagli Operatori economici di Mezzocorona avesse 
un così grande successo. Il mio auspicio è che anche per il 
prossimo Natale si possa ripetere l’evento. 

ASSESSORE ISTRUZIONE 
E ATTIVITà CULTURALI

MONICA BACCA

a TUTTO FaMIlY...
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Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha 
deciso di condividere l’intervento 19 per l’anno 2014, 
suddiviso in due parti ben definite. Da una parte il 
classico intervento sul territorio per progetti di utilità 
collettiva promossi dagli enti locali per le politiche 
del lavoro socialmente utile. Il progetto avrà inizio a 
far data dal mese di aprile e si concluderà nel mese di 
novembre, con l’integrazione di nove persone iscritte 
nell’apposito elenco dell’Agenzia del Lavoro per 
l’occupazione, più il caposquadra.

Gli interventi che saranno eseguiti, sarà l’ordinaria 
manutenzione delle aree verdi lungo le strade 
provinciali, aree verdi ricreative, monte di 
Mezzocorona, parchi comunali, aiuole e fiori in vaso.

Un secondo intervento sul progetto 19 per l’anno 2014 
è quello relativo alla persona. L’obiettivo è quello di 
rispondere al bisogno lavorativo di soggetti deboli, da 
tempo rilevato sul territorio e contestualmente fornire 
un servizio alla popolazione residente per sopperire ad 
alcune necessità emergenti come l’aiuto a persone 
anziane in situazioni di fragilità. I lavoratori da 
inserire nel progetto saranno esclusivamente 
donne. Ci auspichiamo in un numero non inferiore 
a otto, cercando di coniugare le loro esigenze 
familiari e di limitare gli spostamenti, mantenendo 
se possibile l’attività sul territorio di origine. 

La gestione dei progetti sarà affidata alla 
Cooperativa Lavoro & Occupazione di 
Mezzocorona, che gestirà le assunzioni dei 
lavoratori e la pianificazione degli interventi sulla 
base delle informazioni fornite dagli assistenti 
sociali. La durata del progetto sarà di nove mesi, 
progetto condiviso dalla Conferenza dei Sindaci il 
31.01.2014.

FUNIvIa MONTE dI MEzzOcORONa 
REvISIONE dEcENNalE
Durante il trascorso anno 2013 e nei primi mesi 
dell’anno, l’impianto funiviario ha funzionato 
regolarmente senza disservizi o incidenti di alcun 
genere. Nel mese di aprile 2013 sono state eseguite 
tutte le prove previste dalla normativa vigente 
alla presenza del Servizio a fune della Provincia 
autonoma di Trento. Le funi sono state sottoposte 
ad esame magnetoinduttivo con esito positivo. 

Nel mese di marzo la funivia rimarrà chiusa dal 
giorno 3 al giorno 22, per lavori di straordinaria 
manutenzione dovuti alla revisione speciale, 
prevista dalla normativa vigente. 

La revisione decennale prevede i seguenti lavori:

lavORI SOcIalMENTE UTIlI

• scorrimento delle funi portanti con rifacimento 
delle teste     fuse (2)

• sostituzione delle funi tenditrici
• rifacimento di tutte le  teste fuse dell’anello trattivo 

(4)
• revisione dei carelli delle cabine
• revisione dell’intero impianto
Tutto questo sarà affidato alla ditta Doppelmayr Italia 
srl – Lana per un importo di 109.000,00 euro circa. Ci 
scusiamo per il momentaneo diservizio con l’utenza, 
gli alberghi al monte e il gestore della Malga Kraun, ma 
necessari per la sicurezza e incolumità delle persone.

ASSESSORE MONTAGNA E FORESTE
ATTIVITà SOCIO ASSISTENZIALI E TURISMO 

EZIO PERMER
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Sono in fase di programmazione le iniziative estive rivolte ai 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Così come gli altri anni, in collaborazione con la Comunità di 
Valle Rotaliana-Königsberg e la P.A.T., verranno organizzate le 
sotto indicate Colonie diurne:

“ESTaTE NEl BOScO dI MEzzO”
Partecipanti: bambini/e dai 3 ai 8 anni (Scuola Materna, 1° e 
2° elementare)
Località svolgimento: Monte di Mezzocorona
Descrizione attività: la Colonia estiva diurna riservata ai 
bambini/e dai tre agli otto anni è realizzata in collaborazione 
con l’Associazione “Fabuline” di Mezzocorona.
Il progetto, giunto alla VI edizione, ha riscosso positivi 
riscontri da parte delle famiglie. Il percorso didattico prevede 
un’esperienza continuativa di rapporto diretto col mondo 
naturale, con il bosco ed i suoi elementi. Durante la colonia 
i bambini staranno nel bosco, ascolteranno i suoi rumori, 
giocheranno con i materiali che il bosco offre gratuitamente. 
I laboratori e le attività si concentreranno sull’educazione 
del corpo e del movimento, cercando di sviluppare i sensi 
che di solito vengono usati meno dai bambini (olfatto, 
tatto, udito) e stimolando il loro spirito d’avventura. 
Settimanalmente verranno proposti incontri con l’esperto 
(naturalista, guardiacaccia), nuovi spazi verranno dedicati 
all’insegnamento delle lingue straniere ( inglese e tedesco ), il 
gioco strumento per imparare.
L’iniziativa,  sarà proposta dal 1 luglio al 14 agosto 2014 ( 
7 settimane ) dalle ore 7,30/8 alle ore 16 con possibilità di 
posticipo.

“SpazIO d’ESTaTE”
Partecipanti: ragazzi/e dai 7 ai 14 anni (dalla seconda 
elementare alla terza media)
Numero massimo partecipanti settimanale: 30
Località di ritrovo: Palestra Scuola Elementare “Alcide De 
Gasperi”
Descrizione attività: per quanto riguarda invece la Colonia 
estiva riservata ai ragazzi/ frequentanti la Scuola elementare 
e media, dai 7 ai 14 anni, il servizio viene affidato come lo 
scorso anno all’Associazione “A.P.P.M. onlus”.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di garantire un adeguato 
servizio alle famiglie durante il periodo estivo, proponendo 
delle attività durante tutti i giorni feriali con orario dalle 9,00 
alle 17,00 (con la possibilità di anticipo). L’iniziativa verrà 
realizzata dal 16 giugno al 14 agosto 2014 ( 9 settimane 
) presso i locali della Scuola Elementare e del Centro 
polivalente Sottodossi, usufruendo così delle strutture ed 
attrezzature dello stesso: campo polivalente, campi da tennis, 
parco giochi, bocciodromo. 
Assieme all’Associazione “A.P.P.M.” verrà predisposto 
un ricco programma affinché la Colonia rappresenti un 
momento di divertimento e di socializzazione per tutti i 
ragazzi iscritti ed un posto dove le famiglie possano lasciare 
in tutta tranquillità e sicurezza i loro figli durante i mesi estivi. 
Durante la settimana saranno previste delle uscite al lido di 

TUTTE lE INIzIaTIvE ESTIvE a FavORE 
dEllE FaMIGlIE

Egna ed al Lido Termeno, nonché delle giornate al Monte di 
Mezzocorona e in altre realtà della Regione.
Nella realizzazione del programma saranno coinvolte anche 
le Associazioni di volontariato della borgata ed il Centro 
Giovanile.
Oltre alle Colonie estive diurne sarà riproposta l’iniziativa di 
“Estate Giovani”, giunta alla XXIII° edizione.
L’iniziativa verrà organizzata in collaborazione con le 
Associazioni di volontariato di Mezzocorona. Lo scorso anno 
ben 14 sono state le Associazioni che hanno dato la propria 
disponibilità e 21 le proposte messe in programma.

Grazie allo sforzo di tutti, nonostante i ripetuti tagli e le minori 
entrate a cui dover far fronte, siamo riusciti a mantenere 
inalterate le quote di partecipazione a carico delle Famiglie. 
Per i residenti a Mezzocorona, la quota settimanale sarà di 
105 euro e di 95 euro per il secondo figlio ( politiche Family 
). Appena definiti i dettagli delle iniziative sarà data ampia 
pubblicità sia attraverso il sito del Comune www.comune.
mezzocorona.tn.it che mediante consegna di apposite 
informative a Scuola.

Dando seguito al precedente numero di inMezzo, dove ab-
biamo dato visibilità all’importante lavoro svolto dall’Asso-
ciazione Amici di San 
Patrignano, Associazione 
nata per dare sostegno 
e risposte alle Famiglie 
che hanno o credono di 
avere in casa problemi di 
tossicodipendenze, siamo 
a segnalare questo im-
portante appuntamento: 
l’Associazione AMICI 
DI SAN PATRIGNA-
NO onlus, in collabora-
zione con il Comune di 
Mezzocorona, la Cassa 
Rurale di Mezzocorona 
e la Comunità Rotaliana 
Königsberg, organizzano 
una serata di prevenzione 
aperta a tutta la popolazione: 

MEZZOCORONA - AUDITORIUM CASSA RURALE, 
venerdì 21 Marzo 2014 - ore 20.30
relatore: Maurizio Folgheraiter, operatore dell’Associazione 
Amici di San Patrignano
Porteranno la loro testimonianza:
• un giovane che ha concluso con successo, il percorso in 

Comunità.
• un operatore della Comunità San Patrignano.
• una famiglia che ha vissuto il problema di un famigliare 

tossicodipendente

Permettetemi ora di ringraziare il Sindaco Mauro Fiamozzi, 
che dopo 14 anni di costante impegno e dedizione, in seguito a 
nuovi importanti impegni lavorativi ha presentato le dimissio-
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RISpaRMIO ENERGETIcO: 
dallE “paROlE” aI FaTTI…

Le normative provinciali di settore hanno scelto sigle un 
po’ astruse per identificare la pianificazione energetica e 
l´efficientamento dell´illuminazione pubblica: “PEC” per il 
piano energetico comunale (che diventa addirittura “PAES”, 
piano d´azione per l´energia sostenibile, quando si presenta 
alla commissione europea), “PRIC” per il piano regolatore 
di illuminazione comunale.
Al di lá dei termini, forse poco intuitivi, tali strumenti 
consentono, quando applicati, risultati “tangibili”.
Infatti, sul fronte del piano energetico, ad esempio, 
l´installazione dei pannelli fotovoltaici ha portato un effetto 
favorevole, fra costi evitati e maggiori entrate da tariffa 
incentivante, di circa 40.000 € per l´anno 2013, sebbene 
una parte degli impianti sia stata realizzata in corso d´anno 
(entro marzo 2013, in linea con la scadenza nazionale 
dell´incentivazione per la pubblica amministrazione).
Le attività pianificate su questo tema per la primavera 2014 
sono:
la progettazione di una centralina idroelettrica sullo 
scarico della centrale Dolomiti Edison di Mezzocorona 
(intervento previsto dal PEC ma inizialmente rinviato, in 
accordo con gli uffici provinciali preposti, al fine di evitare 
la sovrapposizione con una procedura allora in corso di 
valutazione preliminare di una proposta avanzata da una 
ditta privata, progetto che ha ottenuto parere negativo dalla 
conferenza dei servizi;
la valutazione di fattibilità per una mini-rete di 
teleriscaldamento in grado di recuperare il calore attualmente 
non sfruttato ed emesso in atmosfera da parte della O-I 
Manifacturing (ex Adige Vetro, per capirci) e della SEPR 
Italia. Tale iniziativa, non contenuta in questa forma nel PEC 
originariamente presentato, è resa possibile dall´intervento 
straordinario di rifacimento della linea fumi della O-I 
avvenuto a fine 2013. Si sono giá svolti i primi incontri con 
le dirigenze e i funzionari delle due aziende e si è verificato 
l´interesse ad un potenziale intervento pubblico/privato che 
potrebbe consentire il recupero di una quota considerevole di 
calore di scarto, che a sua volta potrebbe essere sfruttato sia 
per la fornitura di acqua calda alle stesse due aziende e alle 

utenze a loro vicine, sia per la produzione di energia elettrica 
che, qualora i dati confermassero le impressioni iniziali, 
potrebbe essere utilizzata in compensazione ai consumi 
elettrici comunali, andando ulteriormente ad abbattere, ed 
in modo considerevole, la “bolletta energetica” del Comune. 
Ringrazio a tal proposito il consigliere Roberto Facci che si 
è prodigato per facilitare al massimo l´organizzazione degli 
incontri e la raccolta delle informazioni utili presso SEPR 
Italia. 

Sul fronte dell´illuminazione pubblica, a 3 mesi 
dall´approvazione in consiglio comunale del PRIC, è 
stato ultimato dal professionista incaricato il progetto 
(giá esecutivo) per la realizzazione del primo stralcio di 
opere previste per il biennio 2014-2015. Nella proposta di 
bilancio 2014 sono stati inseriti e anticipati alcuni interventi 
inizialmente pianificati sul 2015 per riuscire ad accorpare 
alcune lavorazioni che saranno svolte da AIR e ridurre al 
minimo i loro interventi. In tal senso la posa della fibra ottica 
che sará utilizzata per la regolazione dell´illuminazione e per 
la gestione dei servizi “smart grid” (rete intelligente) ad essa 
connessi (wi-fi, controllo traffico, videosorveglianza) sará 
svolta in un unico lotto e permetterà l´installazione, nel corso 
del 2014, di tutte le telecamere previste (sia per il controllo 
degli accessi al paese ai fini della sicurezza che in prossimità 
delle isole ecologiche). A tal fine è in corso di stipula 
apposita convenzione con AIR, in quanto per ridurre i costi e 
facilitare il successivo controllo dell´infrastruttura, saranno 
sfruttate al massimo le reti esistenti dell´illuminazione 
pubblica e della distribuzione dell´energia elettrica in bassa 
tensione.
In merito alla sostituzione dei corpi illuminanti per la 
riduzione dei consumi e dell´inquinamento luminoso, i 
primi interventi riguardano le vie trasversali della retta (Via 
Kenendy, via Verdi, Via Rovereto…), il completamento di 
piazza Trento verso il cavalcavia e le vie del centro storico. 

ASSESSORE URBANISTICA ENERGIA E AMBIENTE
MATTEO ZANDONAI

ni da Primo Cittadino. Oltre ad augurargli un grande in bocca 
al lupo per il suo futuro professionale, alcune riflessioni sono 
obbligatorie. Non mi soffermo sulle tante opere, sulle felici 
intuizioni o sulle “battaglie” a difesa della Sua Mezzocorona, 
realizzate con l’Amministrazione da lui guidata, anche perché 
sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, ma piuttosto su quanto 
ha dato a Mezzocorona dal punto di vista umano.
Un Sindaco per la gente e fra la gente che ha saputo creare il 
feeling necessario per essere il Sindaco di tutti, dando l’esem-
pio e lavorando duro, dalla parte del cittadino  e ragionando 

sempre per il bene comune.
A noi ora l’onere e l’onore di portare avanti il lavoro nei pros-
simi 8 mesi, dove un bilancio strategico con opere importanti 
ci attende, mettendo a frutto la nostra esperienza di Ammini-
stratori con il nostro rinnovato entusiasmo.
Ce la metteremo tutta.
A presto

MATTIA HAUSER
VICE SINDACO
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... alla giunta comunale

Dopo la felice esperienza dello scorso anno, anche nel 2014 
e per tutto il prossimo triennio 2014/2016, verrà riproposto 
il “Mercato Contadino”.

Nei giorni scorsi le aziende agricole interessate hanno 
presentato le loro domande di partecipazione le quali sono 
risultate più numerose e variegate rispetto al 2013, per cui 
il mercato contadino risulterà ancor più ricco di proposte 
e prodotti.
Tutte le aziende partecipanti saranno accreditate alla 
Fondazione Campagna Amica e rispettare il disciplinare, il 
quale tra le altre cose dispone che:
Il prodotto deve essere:
• di provenienza prevalentemente aziendale, fresco 

o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 
228/2001 “Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo”;

• per i prodotti alimentari: di comprovate qualità 
organolettiche; 

• nel rispetto delle norme CE sulla qualità dei prodotti; 
o (dare visibilità ai prodotti insigniti di marchi di 
qualità aziendali o generici: IGP, DOP, DOC, DOCG, 
Consorzi di valorizzazione e di tutela, De.Co).

Possono essere venduti direttamente solamente i 
prodotti di origine provinciale, regionale, provenienti 
prevalentemente dalla propria azienda agricola. Nel caso 
di prodotti acquistati questi devono essere ricondotti 
ad acquisti da altre aziende agricole singole o associate 
che operino nell’ambito territoriale citato nel bando che 
devono essere accreditate 
alla Fondazione Campagna 
Amica o accettino i 
controlli contemplati dal 
Regolamento del Circuito 
dei Mercati di Campagna 
Amica. A tal fine devono 
sottoscrivere la dichiarazione 
di impegno fornitori. Nel 
caso di prodotti trasformati 
gli ingredienti utilizzati per 
la preparazione, dovranno 
essere prevalentemente di 
origine aziendale (in caso di 
prodotto complesso, la regola 
dell’origine degli ingredienti 
vale per l’ingrediente 
principale). Qualora la 
produzione e/o trasformazione 
non avvenga in azienda si 
dovrà dimostrare, attraverso 
apposita documentazione, 
l’origine aziendale della 
materia prima. 

MERcaTO cONTadINO

Il prezzo massimo del prodotto fresco (non biologico) sarà 
determinato 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 (GDO) nel contesto 
di riferimento rilevata in almeno tre punti vendita. Non 
costituiscono oggetto di rilevazione le specifiche vendite 
promozionali temporanee.
Nel caso di prodotti non confrontabili con SMS 
consumatori e/o non monitorati nella GDO, il produttore 
dovrà adottare un prezzo che corrisponde sempre al 
“giusto” valore del prodotto avendo cura di indicare nel 
cartello del prezzo la seguente dicitura “PRODOTTO 
NON CONFRONTABILE”.
Con la Coldiretti, le Aziende agricole partecipanti e 
coinvolgendo anche la Pro Loco si stilerà anche un 
programma di attività didattiche ed eventi di promozione 
da realizzarsi presso l’area del mercato che saranno rivolti 
alla cittadinanza ed alla Scuola.
L’inaugurazione del mercato contadino edizione 2014 
sarà SABATO 27 APRILE in Piazza San Gottardo, nel 
parcheggio antistante la Farmacia.

ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
LUIGI STEFANI
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... ai gruppi politici

l’aSIlO NIdO SOvRacOMUNalE 
dIvENTa REalTà

Nelle ultime settimane sulla 
stampa locale sono apparsi diversi 
articoli riguardanti l’apertura di un 
nuovo asilo di Comunità, pubblico 
e al servizio della Rotaliana-
Königsberg. L’asilo aprirà, 
infatti, il prossimo settembre a 
Mezzocorona, a seguito della 
convenzione stipulata tra la 
Comunità di Valle e la cooperativa 
sociale “La Coccinella” di Cles, e 
ospiterà 19 bambini. 

Già nel lontano consiglio del 5 
novembre 2010 il nostro gruppo 
consiliare aveva presentato una 
mozione avente come oggetto 
la realizzazione di un asilo nido 
sovracomunale, che – partendo 
dall’esempio delle convenzioni 
stipulate da altri Comuni al fine 
di fornire un servizio capillare per 
assistere le famiglie che sempre 
più lo richiedono – impegnava 
il Sindaco e l’intera Giunta a 
concordare con gli altri Comuni 
facenti parte della Comunità 
Rotaliana-Königsberg un progetto 
che potesse far fronte alle crescenti 
richieste dei cittadini. 

La suddetta mozione aveva 
sollevato un importante dibattito tra 
i consiglieri, durante il quale si era 
evidenziata più volte l’importanza 
educativa, sociale e culturale 
di strutture di tipo assistenziale 
per l’infanzia, specialmente in 
situazioni disagiate o con bambini 
portatori di handicap. Tale 
dibattito aveva portato all’unanime 
accoglimento della mozione da 
parte del consiglio. 

Non possiamo quindi che gioire 
per l’imminente apertura del nuovo 
asilo di Comunità, le cui tariffe 
– grazie ai contributi provinciali 
– varieranno da 170 euro a 340 
euro mensili, in base all’indice Icef 
delle famiglie. Confidiamo inoltre 
nel fatto che nei prossimi anni 
altre strutture del nostro territorio 
possano essere abilitate a ospitare 
gli asili di Comunità. 

Un’altra notizia che nei giorni 
scorsi abbiamo potuto leggere sulla 
stampa locale è la decisione del 
nostro sindaco Mauro Fiamozzi di 
rassegnare le dimissioni in seguito 
alla triplice nomina a direttore 
regionale e provinciale della 
Coldiretti del Trentino Alto Adige. 
Pur comprendendo tale scelta e 
apprezzando il gesto del sindaco, 
come gruppo consiliare avremmo 
preferito non apprendere la notizia 
dai giornali ma attraverso una 
comunicazione ufficiale, magari 
con la convocazione di un consiglio 
d’urgenza, data la delicatezza e 
l’importanza del fatto. 

Sebbene il nostro gruppo già da 
qualche tempo abbia iniziato a 
ragionare in vista del 2015, alla luce 
di quanto accaduto, coglieremo 
l’occasione per fare un bilancio di 
questo quadriennio e per valutare 
quanto fatto alla vigilia di una vera 
e propria svolta per il nostro paese, 
che si concretizzerà con le elezioni 
anticipate di fine anno. 
Nel frattempo non ci resta che 
fare un grosso in bocca al lupo al 
sindaco dimissionario per la sua 

attività lavorativa e augurare a tutto 
il consiglio di concludere al meglio 
l’attuale legislatura. 

UNIONE E PARTECIPAZIONE
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... ai gruppi politici

SIcUREzza E pIScINa NON vaNNO 
dI cOMUNE accORdO…

Cari concittadini, negli ultimi mesi si 
sono verificate delle importanti novità 
accomunanti la nostra borgata e l’intera 
comunità Rotaliana. La prima notizia è 
l’ipotetica rinuncia al progetto piscina, 
essendo ciò emerso dalle dichiarazioni 
dei portavoce dei Comuni di San Michele, 
Mezzocorona e Mezzolombardo. Sono 
anni che il progetto rende ricca la 
cronaca locale e con un finanziamento 
già stanziato da tempo dalla P.A.T. di 
circa 7 milioni di euro, non si è arrivati 
ancora a nessun dunque in merito alla 
sua realizzazione. Probabilmente molte 
sono le ragioni che hanno bloccato i 
Sindaci dei tre paesi, ma non ci pare 
giusto privarci di un’opera desiderata da 
tempo da tutta la Comunità Rotaliana, la 
cui presenza sarebbe importante per il 
turismo e l’economia del nostro territorio, 
oltre che un portarsi finalmente alla pari 
con i nostri vicini alto atesini, dove centri 
di questo tipo non mancano di certo e 
nel periodo estivo sono meta di giovani, 
famiglie e anziani della nostra Comunità. 
A quanto ci risulta, infatti, la popolazione 
non sembra d’accordo nel rinunciare ad 
un centro natatorio che diventerebbe un 
punto di riferimento utilizzabile anche 
dall’associazionismo, dalle scuole 
primarie e per tutta una variegata serie 
di iniziative a carattere sociale, oltre 
che un’ottima possibilità di sviluppo 
occupazionale in un momento critico 
come questo. Proprio per tutto ciò, sentir 
parlare le varie amministrazioni su come 
poter salvare almeno il finanziamento 
già stanziato, suddividendolo nelle 
giuste proporzioni sui tre comuni per 
altri progetti, ci rattrista poiché definisce 
la piscina una vera e propria utopia. 
Diventano dunque sempre più stretti i 
tempi per l’utilizzo di questo contributo 
della PAT e i Comuni citati sembrano 
essere lontani nel trovare un punto 
d’incontro. Stiamo per cui presentando 
una mozione all’attenzione della 
comunità di valle Rotaliana-Konigsberg 

che dovrebbe essere l’ente intermedio tra 
PAT e i Comuni ed avere una posizione 
arbitraria per la realizzazione di opere 
atte ad essere di uso pubblico per tutta 
la Comunità. La mancata realizzazione 
dell’opera sarebbe una brutta sconfitta dal 
punto di vista del “FARE COMUNITA’ 
”, motto fondante dell’ente Comunità di 
Valle. Chiederemo dunque con questa 
mozione al Presidente e alla giunta di 
attivarsi nel trovare uno o più siti adatti 
alla realizzazione dell’opera da poter 
proporre alla conferenza dei Sindaci 
convocata per il citato scopo, trovando 
una soluzione per la realizzazione del 
centro natatorio entro i termini previsti 
per l’utilizzo del contributo provinciale. 
Altro tema caldo degli ultimi mesi, è la 
problematica microcriminalità, ormai 
diffusa e fin ora con pochi deterrenti, 
nonostante il lavoro quotidiano delle 
Forze dell’Ordine che va riconosciuto. 
Sono ormai giornalieri gli episodi di furto 
avvenuti sul territorio trentino e della 
Comunità Rotaliana-Konigsberg.  Anche 
a Mezzocorona stiamo rilevando furti in 
centro paese ed episodi di vandalismo 
in periferia, vedi anche i recenti fatti 
accaduti nei pressi della stazione dei 
treni. Gia ad inizio legislatura avevamo 
presentato una mozione per la messa 
in sicurezza della zona stazione, con 
l’installazione di videocamere a circuito 
chiuso. Recentemente si è capito come 
anche l’hotel abbandonato fronte 
stazione dei treni sia zona di bivacco e 
roccaforte di gentaglia cha disturba la 
quiete dei privati cittadini e delle attività 
presenti in prossimità. Sarebbe il caso, 
come amministrazione comunale di 
intervenire, mediando con i proprietari 
dello stabile per consentire allo forze 
dell’ordine di effettuare controlli ed 
eventualmente sgomberi. Quello che 
la gente vede scendendo dal treno è il 
primo biglietto da visita di Mezzocorona! 
In comunità di Valle presenteremo una 
mozione che prevede tre principali 

azioni da compiere per addivenire ad una 
soluzione del problema microcrimine. In 
primo luogo, gli Enti locali dovrebbero 
trovare un accordo con la Comunità 
di Valle (dato che la competenza della 
gestione della polizia locale aspetta 
all’ente intermedio) per far si che i vigili 
urbani operino anche nelle ore notturne 
(previo accordo sindacale con gli stessi). 
Oppure, nel secondo caso, si potrebbe 
pensare di affidare la sorveglianza 
serale alla vigilanza privata (in questo 
caso la Provincia dovrebbe prevedere 
finanziamenti ad hoc). La terza ed 
ultima ipotesi, invece, si riverserebbe 
su raggruppamenti volontari di cittadini, 
PREVIA autorizzazione del Comune, 
che intendano associarsi per controllare 
il territorio dividendosi le zone nelle ore 
critiche. 
Vogliamo, infine, dedicare due parole al 
Sindaco uscente Mauro Fiamozzi che, 
come abbiamo appreso dai quotidiani, 
darà le sue dimissioni a breve. Dopo aver 
ricevuto l’importante doppio incarico di 
direttore provinciale e regionale della 
Coldiretti, ha preso questa decisione 
rispettando la sua linea etica, in 
riferimento alle troppe careghe ricoperte 
da alcuni personaggi di Mezzocorona. In 
questo senso, rispettiamo e condividiamo 
la sua decisione, anche se sinceramente 
avremmo preferito prenderne atto tramite 
convocazione del consiglio comunale. Ci 
complimentiamo comunque per il lavoro 
svolto fin qui, e anche se probabilmente 
alcune scelte le avremmo fatte 
diversamente, sappiamo sia una persona 
che ha saputo ascoltare e collaborare 
dando atto alle nostre iniziative e 
proposte. Buona Pasqua a tutti!!!

GRUPPO LEGA NORD
MEZZOCORONA
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... ai gruppi politici

FaRE Il BENE cOMUNE

All’inizio di questa consiliatura il 
Gruppo del Partito Democratico ha 
inteso rendere proficuo e eclettico il 
ruolo del proprio rappresentante in 
consiglio comunale promuovendo 
negli anni a seguire la turnazione 
dei suoi candidati, così ora, dopo 
le esperienze di Diego Pancher, 
Claudia Fontanari e Marzia Waldner 
lo scorso mese di dicembre sono 
stato nominato consigliere.
Così facendo il nostro Partito ha 
contribuito in modi e forme diverse 
a arricchire lo sguardo e il dibattito 
sui temi e gli interessi della nostra 
borgata, cercando sempre di fare del 
nostro meglio con le competenze 
formate anche nella partecipazione 
attiva alla società civile.
Sedere in consiglio comunale non 
vuole significare raggiungere una 
nuova e più brillante posizione, bensì 
raccogliere e rendere disponibili 
alla collettività le capacità maturate 
in relazioni e appartenenze 
nell’ambito professionale, politico 
e del volontariato. Questa è anche 
la mia esperienza, di appartenenza 
a associazioni di volontariato e enti 
istituzionali e di impegno politico 
quale segretario del locale circolo 
del Partito Democratico del Trentino 
con l’intento sempre di fare il bene 
della comunità per quanto sono 
capace.
Fare politica dentro un partito 
significa per noi avere uno sguardo 
più ampio e alto di idee non limitarsi 
a rispondere solo all’emergenza, 
alle occasioni transitorie, alle 
interrogazioni che individualmente, 
a volte con forza, giungono da 
più parti, vuole significare altresì 
impegnarsi con intenzionalità per 

il bene di tutti, specialmente per 
coloro che mostrano maggiori 
fragilità e sono più in difficoltà, 
perché nessuno rimanga indietro. 
Vogliamo operare, sì affinché chi 
esprime dei bisogni possa trovare 
dei servizi pubblici in grado di 
rispondere, ma anche fare in modo 
che altri soggetti privati sentano 
di potersi prendere cura di un 
pezzo di comunità. La valutazione 
dell’operato di una amministrazione 
non dovrebbe quindi essere 
meramente una quantificazione 
a bilancio delle opere messe in 
cantiere o realizzate, piuttosto 
il lavoro svolto per promuovere 
un positivo cambiamento della 
comunità nella competenza di 
assumersi la responsabilità del 
proprio benessere: uno sviluppo 
di comunità sostenibile e solidale. 
Ci impegniamo come partito di 
minoranza a sostenere progetti e 
regole comuni che vadano in tal 
senso, e siamo sempre disponibili 
a ascoltare suggerimenti e critiche 
degli elettori e dei cittadini, 
attraverso gli strumenti che i siamo 
dati: gli incontri di circoli, le 
assemblee aperte, le primarie, ecc.
Nei giorni in cui siamo invitati 
a consegnare questo articolo 
si apprendono dai quotidiani 
locali le imminenti dichiarate 
dimissioni di Fiamozzi, senz’altro 
legittime e motivate da opportunità 
professionali che non vogliamo 
mettere in discussione, ma certo 
inaspettate. La domanda è quindi 
perché ora e non un anno fa quando 
già gli impegni lavorativi vedevano 
il sindaco fuori regione durante la 
settimana? Quale strategia sottende 

la decisione, considerando che si 
tratta dell’ultimo mandato possibile? 
Siamo, pure, davvero dispiaciuti 
dal metodo utilizzato e cioè 
la divulgazione della notizia a 
mezzo stampa, senza prevedere 
una comunicazione ufficiale 
al consiglio, data l’importanza 
pubblica e la pregnanza delle 
conseguenze delle dimissioni della 
carica di primo cittadino. Ora si 
dovranno indire elezioni a fine anno, 
che anticiperanno solo di qualche 
mese la turnata elettorale prevista 
in Trentino per amministrative e 
comunità di valle a maggio 2015.
Ci aspettiamo correttezza nel 
proseguo della consiliatura in 
attesa del confronto in campagna 
elettorale.

LUCA PATERNOSTER

PARTITO DEMOCRATICO 
DEL TRENTINO

circolopdmezzocorona@email.it

Continua la staffetta all’interno del 
Partito Democratico. Una scelta che 
permette di conoscere i diversi can-
didati e di dare spazio soprattutto ai 
giovani, ai volti nuovi. Luca Paterno-
ster è subentrato a Marzia Waldner. 

Al neo consigliere l’augurio 
di buon lavoro
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... ai gruppi politici

caRO MaURO…

Caro Mauro
Ricordo ancora il giorno, nel 
lontano 2000, che mi venisti a 
chiedere di candidare nella “Lista 
Civica” dove tu ti proponevi come 
candidato Sindaco. Mi elencasti 
il tuo programma e mi ricordo di 
essere stato affascinato, in parte 
dal programma, ma soprattutto 
dal tuo entusiasmo. Negli anni 
quell’entusiasmo si è accompagnato 
ad altre fondamentali caratteristiche 
che a mio parere deve avere una 
persona che s’impegna per il 
bene comune, e cioè: la coerenza, 
l’onestà, e la trasparenza. Coerente 
lo sei stato verso i tuoi concittadini 
rimanendo libero da ogni pressione 
partitica, potendo così pensare 
esclusivamente al bene delle 
persone, un esempio su tutti è la 
battaglia contro l’inceneritore, 
battaglia da dover combattere anche 
all’interno del Consiglio Comunale, 
dove chi aveva da difendere i poteri 
forti, ci ha fatto la morale più volte, 
salvo adesso cambiare magicamente 
idea. Onesto lo sei di natura e credo 
che i cittadini debbano andar fieri di 
aver avuto un primo cittadino che di 
fronte a scelte delicate abbia preso 
decisioni mettendo come primo 
paletto proprio questo principio. 
La trasparenza è la conseguenza 
dei due principi elencati sopra. 
Mio è il compito di ringraziarti 
a nome di tutti i consiglieri che 
ti hanno accompagnato in questi 
anni. Con ognuno di noi sei sempre 
stato schietto e corretto. Ci hai 
sempre difesi, anche da critiche 
esterne, e quando “qualcuno” ,che 
si vantava di aver voce in capitolo 
all’interno del gruppo anche non 

facendone parte, venne da te per 
proporre delle epurazioni dalle 
liste, quel “qualcuno” lo mandasti 
bonariamente a quel paese, 
dimostrando che i valori della 
riconoscenza e della lealtà sono 
fondamentali per costruire una 
squadra affiatata e coesa. Non hai 
mai imposto le tue decisioni a priori. 
Memorabili le tue “incazzature” 
nelle discussioni dove qualcuno 
proponeva delle soluzioni che, di 
primo acchito, sembravano bizzarre 
e fuori dagli schemi, a quel punto tu, 
da buon conservatore, ti arrabbiavi e 
davi dei pazzi ai proponenti dicendo 
che il progetto era irrealizzabile, 
salvo poi il giorno dopo tornare 
sui tuoi passi e prendere in 
considerazione la realizzazione 
della proposta. Merito hai avuto a 
non circondarti mai di  “yes man”, 
hai cercato sempre il confronto con 
tutti, così facendo hai permesso 
al gruppo di crescere, di essere 
responsabile. La conseguenza di 
questo tuo comportamento è quella 
che lasci in eredità alla comunità 
delle persone che, se vorranno, 
hanno ora l’esperienza, la sensibilità 
e consapevolezza per prendere il tuo 
“testimone”. Fare il Sindaco con i 
tuoi principi ti ha portato anche ad 
incappare in situazioni dolorose, 
ad esempio mettere in discussione 
un’amicizia, il tuo gruppo sa’ quanto 
hai sofferto in questa circostanza, 
in quanto sa’ quanto tu tenga agli 
affetti personali, affetti che se 
fosse per te, non comprometteresti 
mai per motivazioni politiche.Ci 
sarebbero molti aneddoti da narrare, 
ne prendo uno solo, forse il primo in 
assoluto. Nel 2000 proprio all’inizio 

della campagna elettorale Luciano, 
davanti a tutti, disse: “parlantene 
ciar, no gaven nessuna speranza 
sen spacciati”, quella frase fu da 
trampolino per una campagna 
elettorale innovativa, e giorno 
dopo giorno tu davi i punteggi: “ 
putei sten perdendo 4 a 0”, verso 
la fine avvertivi che il parziale si 
stava assottigliando e aggiornavi di 
volta in volta il punteggio, finche 
alla vigilia uscisti con: “forse forse 
sten pareggiando”. Mai profezia fu 
più azzeccata, vincemmo per una 
manciata di voti. Il resto è storia.
Beh Mauro, grazie di tutto, del tuo 
impegno, della tua passione e della 
disponibilità che hai avuto per la 
tua Borgata, sei stato, e di sicuro 
nessuno potrà smentirmi, il Sindaco 
di tutti, sempre tra la gente e sempre 
disposto ad aiutare tutti, appunto, 
indistintamente, e per questo le 
persone ti ricorderanno con affetto e 
riconoscenza.
Non mi resta che augurarti un futuro 
sereno e ricco di soddisfazioni 
non solo lavorative ma soprattutto 
umane.

IL “TUO” CAPOGRUPPO
MAURO POSTAL

GRUPPO CIVICA PER 
MEZZOCORONA
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... alla biblioteca

vOlI dI pRIMavERa IN BIBlIOTEca 

Nel 2014 sono dieci anni che ci siamo trasferiti nella 
nuova sede e ad ogni inizio anno si accumulano le idee per 
le iniziative da organizzare nei mesi a venire.
A volte non è facile ottemperare alle esigenze di tutti gli 
utenti, perché si dovrebbero allora riproporre le solite 
iniziative e affiancare ad esse delle proposte nuove: è 
chiaro tuttavia che anche l’assessorato alla cultura deve 
fare i conti, soprattutto di questi tempi, e quindi bisogna 
effettuare delle scelte. Per la programmazione dei corsi 
formativi si ascoltano molto le richieste degli utenti e si 
valuta comunque la presenza sul territorio di simili occasioni 
formative in modo da non ripetersi, possibilmente. Spesso 
tuttavia (e per fortuna…) le iniziative messe in campo 
dalla biblioteca non implicano alcuna spesa.
Molte infatti sono direttamente proposte dalle bibliotecarie 
quali i laboratori didattici per le scuole, oppure le letture 
animate con laboratorio a tema del tipo recentemente 
presentato con successo alla Casa di Babbo Natale a 
Palazzo Martini. 

“ I laboratori dell’inverno scorso nella casa di babbo 
Natale ”

Per molte attività inoltre c’è l’opportunità di collaborare 
con persone che mettono a disposizione gratuitamente le 
proprie esperienze e competenze: è così che sono nate le 
tre serate di approfondimento che hanno aperto l’anno , da 
quella con l’associazione “I castelli del Trentino” sui ca-
stellieri preistorici della Rotaliana, a quella con la giornali-
sta e regista Shira Pinczuk sui problemi di Israele, a quella 
con l’autore Enrico Gasperi. Parimenti nasceranno con col-
laborazioni del tutto gratuite le future iniziative di presen-
tazione di libri in biblioteca che ricordiamo brevemente:
-Il 16 marzo alle ore 17.30 si effettuerà un interessante in-
contro con l’autrice Alma Maria Pedron, condotto dal gior-
nalista Carlo Martinelli, per la presentazione del libro di 
carattere storico/linguistico “Noi indoeuropei Rotaliani”, 
con dizionario di dialetto di Mezzocorona. 
• Il 29 marzo alle ore 16.30 si svolgerà incontro con 

l’autore e musicista Adriano Vianini, con presentazio-
ne del libro “Un passo dopo l’altro. Un viaggio emo-

zionante fra musica e parole”: letture e musiche per 
bambini.

• L’11 aprile alle ore 20.30 è previsto l’incontro con 
l’autore Marco Weber per la presentazione del libro “I 
colori del mondo”, con poesie scritte in dieci diverse 
lingue.

• Il 1° maggio alle ore 17.30 ci sarà invece la presen-
tazione di un nuovo libro illustrato edito dal nostro 
comune: “Mezzocorona da fiaba: storia, arte e natura 
della borgata Rotaliana in dieci racconti” che presenta 
una selezione dei testi della collana “Fiabe della bi-
blioteca” di maggior successo, scritti da Giuliana To-
ninato e dalla sottoscritta e letti nelle nostre iniziative 
per bambini dal 2010 al 2013. 

Il libro risulterà pregevolmente illustrato da Thomas Belz, 
che, oltre all’amministrazione comunale, desidero perso-
nalmente ringraziare per aver valorizzato questo nostro 
progetto. Si è creata negli anni una tale rete di rapporti con 
persone, associazioni ed enti del territorio che rafforza la 
capacità propositiva della nostra biblioteca, a beneficio de-
gli utenti: di questo siamo spesso, oltre che felici, piacevol-
mente sorpresi. Gli esperti che in particolare durante l’e-
state hanno collaborato alle nostre iniziative “La biblioteca 
fuori di sé” hanno garantito negli anni numerose opportu-
nità di conoscenza ai bambini e ai ragazzi: auspichiamo di 
trovare anche per la prossima estate queste preziose risorse 
umane per qualificare la nostra proposta estiva offrendo 
letture e creatività ma anche qualche approfondimento. 
Bisogna dire che a volte in realtà non dobbiamo nemme-
no cercarle queste proposte, ci vengono proprio offerte: è 
il caso dell’iniziativa “Alla scoperta dell’orto” prevista in 
biblioteca il 1° aprile alle ore 17.00: L’esperto in orticol-
tura Mario Viola sta preparando infatti una vera e propria 
“guida visiva” a misura di bambino per la produzione de-
gli ortaggi, a cui seguirà la lettura dell’albo illustrato “Due 
eroi nell’orto” e la realizzazione il lavoretto “Voli di pri-
mavera”. La mostra “Paesaggio come musica” del pittore 
locale Aldo Strozzega (dal 24 aprile al 1° maggio) aprirà la 
nostra stagione artistica, che a maggio sarà caratterizzata 
dall’interessante mostra “Andirivieni –Vaiven” proposta 
da due artisti spagnoli molto versatili Inma e Alberto Gar-
cia Arribas (dal 9 al 18 maggio). La ns. biblioteca aderi-
sce come ogni anno all’iniziativa intercomunale “Palazzi 
aperti” (dal 9 al 17 maggio), prevedendo visite guidate ai 
prestigiosi palazzi della canonica e del municipio, e a Mez-
zocorona Expo’, la grande fiera organizzata dagli operatori 
Economici di Mezzocorona (dal 23 al 25 maggio), con un 
fantasioso stand promozionale collocato nella vasta area 
che sarà dedicata ai bambini.

RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
DOTT.SSA MARGHERITA FAES
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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

Tra il 22 e 25 maggio 2014 i cittadini europei voteranno 
per eleggere un nuovo Parlamento e un nuovo 
esecutivo UE. Si tratta del secondo più grande esercizio 
democratico al mondo, in cui 400 milioni di persone 
possono esprimere il proprio voto eleggendo 751 
deputati. In Italia la data delle elezioni è stata fissata per 
DOMENICA 25 MAGGIO 2014. Anche i cittadini degli 
altri Paesi dell’Unione Europea qui residenti potranno 
votare per i membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia, inoltrando apposita domanda. Si ricorda che 
per poter accedere al voto è necessaria l’esibizione 

GIUNTa cOMUNalE 2010 - 2015
cOMpETENzE Ed ORaRIO dI RIcEvIMENTO

della tessera elettorale, insieme ad un documento 
di identificazione. In caso di furto, smarrimento, 
deterioramento o esaurimento della tessera è possibile 
chiederne un duplicato presso l’Ufficio elettorale 
comunale. Si invitano gli elettori a conservare con cura 
tale documento e a voler verificare fin d’ora il regolare 
possesso e la validità della propria tessera elettorale.

ElEzIONE dEl paRlaMENTO EUROpEO
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L’ufficio tributi avvisa tutti gli interessati che nei prossimi giorni trentino riscossioni invierà le fatture re-
lative alla tariffa igiene ambientale riferite al secondo semestre 2013. 
La tariffa è composta da una quota fissa, rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare, ed una 
quota variabile, determinata sulla base del numero degli svuotamenti del rifiuto secco effettuati. 
La fattura comprende inoltre la maggiorazione statale, calcolata applicando € 0,30 per ogni metro quadrato di 
superficie occupata. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi del comune ai seguenti recapiti: numeri di tele-
fono 0461 608144 - 608121 – 608123, posta elettronica p.ganzer@comune.mezzocorona.tn.it .

Si ricorda a tutti i contribuenti che anche per l’an-
no 2014 e con riferimento ai redditi relativi all’an-
no 2013 è possibile destinare la quota del 5 per mille 
della propria imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), a sostegno di determinati settori: 
• Volontariato, ONLUS, associazioni di promozio-

ne sociale e associazioni e fondazioni riconosciu-
te che operano nei settori di cui all’art. 10 c. 1 
lett. a del D.lgs 460/1997

• Finanziamento della ricerca scientifica e dell’u-
niversità

• Finanziamento della ricerca sanitaria
• Sostegno alle attività di tutela, promozione e va-

lorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
• Sostegno delle attività sociali svolte dal comune 

di residenza del contribuente
• Sostegno alle associazioni sportive dilettantisti-

che riconosciute ai fini sportivi dal CONI a nor-
ma di legge che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale.

cOME EFFETTUaRE la ScElTa 
Per effettuare la propria scelta il contribuente deve 
firmare in uno dei cinque appositi riquadri che figu-
rano sui modelli di dichiarazione – vedi il fac simile 
(Modello Unico 
PF, Modello 730, 
ovvero apposita 
scheda allega-
ta al CUD per 
tutti coloro che 
sono dispensati 
dall’obbligo di 
presentare la di-
chiarazione). È 
consentita una 
sola scelta di de-
stinazione. Ol-
tre alla firma, il 
contribuente può 

REddITI aNNO 2013: 
dESTINazIONE dEl 5 pER 1000 dEll’IRpEF

indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui in-
tende destinare direttamente la quota del 5 per mille. 
I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono 
consultabili negli elenchi pubblicati nel sito dell’a-
genzia delle entrate. Per destinare la quota del cinque 
per mille al comune di residenza è sufficiente apporre 
la firma nell’apposito riquadro.

la dESTINazIONE dEl 5 pER MIllE:
• è un modo facile per contribuire al sostegno del 

volontariato, della ricerca, della cultura e dello 
sport o delle attività sociali svolte dal proprio co-
mune di residenza e non comporta alcun onere 
aggiuntivo da parte del contribuente

• non è alternativa a quella dell’8 per mille, posso-
no quindi essere effettuate entrambe

• può essere effettuata anche da parte di soggetti 
che non sono tenuti alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi (es. lavoratori dipendenti 
o pensionati) i cui redditi sono certificati dal so-
stituto d’imposta tramite CUD (per le modalità 
consultare le istruzioni allegate al modello di di-
chiarazione).
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GRazIE 
da dUBBO
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Lunedì 23 settembre una delegazione di quattro alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona si è recata a 
Roma per partecipare manifestazione “ Tutti a Scuola” in 
occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2013/2014.
La cerimonia si è svolta nel pomeriggio nel cortile d’onore 
del Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano del ministro dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca Maria Grazia Carrozza 
e di altre personalità rappresentanti del Parlamento e delle 
istituzioni, autorità politiche, civili e militari ed esponenti 
del mondo accademico, dello spettacolo e dello sport.
La partecipazione della delegazione della Scuola Secon-
daria di Mezzocorona è avvenuta su esplicito invito del 
Presidente della Repubblica, in quanto il progetto, elabo-
rato lo scorso anno, “Tutti diversi, ma tutti uguali” è stato 
considerato significativo per il tema trattato di educazione 
di cittadinanza.
Tale progetto è stato realizzato grazie alla collaborazio-
ne tra “Lo Spazio Giovani di Mezzocorona” APPM e la 
Scuola Secondaria. Ad esso hanno preso parte i seguenti 
alunni: Facci Lorenzo, Taddei Nicola, Sontacchi Gabrie-
le, Kojdhelli Antonela, Facchinelli  Beatrice e Bouziane 
Houda che sono stati impegnati in un laboratorio teatrale 
con l’obiettivo finale della creazione di un video presentato 

paRTEcIpazIONE dEll’ISTITUTO
 alla cERIMONIa dI INIzIO aNNO ScOlaSTIcO 

al QUIRINalE 
alla fine dello scorso anno a tutti gli studenti della scuola 
secondaria. L’argomento del percorso ha preso spunto dal 
difficile rapporto tra ragazzi al fine di evidenziare il valore 
assoluto dell’uguaglianza tra esseri umani .
Questo riconoscimento ufficiale ha premiato l’impegno 
dei nostri ragazzi e lo sforzo di collaborazione tra la scuola 
e le associazioni presenti sul territorio che con passione si 
occupano, anche loro, del percorso di crescita dei nostri 
ragazzi.

SOGGIORNO ESTIvO al MaRE
pER aNzIaNI E pENSIONaTI

La quota d’iscrizione comprende:
• Viaggio in pullman con partenza ed arrivo daMezzocorona
• Vitto e alloggio presso l’Hotel Loris - 3 stelle (in camera doppia) adiacente la spiaggia
• Bevande (vino e acqua ai pasti
• Spiaggia
• Assicurazione

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune teL 0461 608111

Si porta a conoscenza degli interessati che anche quest’anno il Comune di Mezzocorona organizza 
il soggiorno estivo “anziani al mare”.

Il soggiorno avrà luogo sulla costa romagnola (Bellaria), nel periodo:

da dOMENIca 01 GIUGNO 
a dOMENIca 15 GIUGNO 2014
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SI RINNOva lO SpazIO GIOvaNI 
dElla pIaNa ROTalIaNa

... alle associazioni

Il 2014 vede un cambiamento nella gestione degli Spazi 
Giovani della Piana Rotaliana. Ad APPM (Associazione 
Provinciale per i Minori Onlus che da due anni gestisce 
i Centri di Mezzocorona e Roverè della Luna), tramite 
Bando di gara proposto e gestito dalla Comunità di Val-
le, viene affidata la gestione degli Spazi Giovani Rota-
liani. I Comuni che hanno aderito a questa innovativa 
scommessa sono: Mezzocorona, Roverè della Luna, San 
Michele all’Adige, Zambana, Nave San Rocco e Lavis 
con la regia della Comunità di Valle. Per presentare il 
lavoro che si andrà a realizzare con i giovani e con gli 
adulti della Piana, usiamo la parte iniziale del Progetto 
presentato da APPM:
“La Piana Rotaliana -Königsberg è una realtà complessa 
ed articolata, un grande organismo che può vivere solo 
se le sue parti si mescolano, si incontrano, si confronta-
no. La realtà giovanile, proprio per le sue caratteristiche 
di “globalità”, ci permette di proporre un ragionamento 
che vede i vari Comuni della Piana Rotaliana lavorare 
insieme ad un unico Progetto Giovani, con la regia della 
Comunità di Valle, che valorizzi al meglio le sue parti e 
possa proporre nuove e diverse opportunità per ragazzi, 
giovani e famiglie. (…)
Per rendere omogenea l’offerta per il mondo giovani-
le rotaliano ci pare importante trovare modalità per un 
lavoro collettivo: i vari soggetti (la Comunità di Valle, 
i Comuni aderenti, gli Oratori, il mondo delle imprese, 
il mondo economico (Banche – Casse Rurali), il Piano 
Giovani di Zona, l’Agenzia del Lavoro, giovani volon-
tari, le realtà associative collegate al mondo giovanile, 
i giovani stessi), devono “parlarsi” e trovare modalità 
di incontro, confronto e costruzione di percorsi. APPM 
intende porsi come stimolo all’attuazione di quanto 
esposto, assicurando la presenza del responsabile del 
Progetto e di un’equipe educativa itinerante. Primo 
compito delle realtà sopra elencate sarà di coordinare 
le azioni per e con i giovani nell’ottica di valorizzare le 
offerte di ogni singolo territorio e le vocazioni di ognu-
no di essi, sia che le azioni partano dal basso (proposte 
direttamente dal mondo giovanile), sia che partano dal 
rivelamento di problematiche da affrontare e soddisfare 
(mondo adulto)”.
Questa la nuova avventura del nuovo progetto sulla co-
munità giovanile della Piana Rotaliana che vede coin-
volto in prima fila lo Spazio Giovani di Mezzocorona. 
Uno dei punti forti del Progetto è l’attivazione dei vo-
lontariato giovanile: di seguito riportiamo la testimo-
nianza del giovane volontario Michele Trapin:
“Mi chiamo Michele Trapin ed ho 23 anni. Frequento 

lo Spazio Giovani di Mezzocorona da quando è nato. 
Quest’anno sono diventato “Volontario” dello Spazio 
Giovani ed ho deciso di esporre le mie esperienze all’in-
terno del Centro. Negli anni ho collaborato con il centro 
in diversi progetti e attività con i ragazzi: dalle uscite 
sulla neve a campeggi nei fine settimana d’estate. 
L’estate scorsa ho avuto la fortuna, tramite APPM (As-
sociazione Provinciale Per i Minori) che da qualche 
anno gestisce lo Spazio Giovani, di essere un animatore 
della Colonia Diurna - “Spazio d’Estate” di Mezzocoro-
na. E’ stata un’esperienza formativa, oltre che positiva. 
Mettere insieme un team che vada d’accordo sia nella 
preparazione delle attività per i ragazzi, ed in seguito 
per tutta la durata della colonia non credo sia cosa sem-
plice: con il sostegno degli educatori dello Spazio Gio-
vani è stato possibile.
Per me i risultati sono stati molto positivi, ed a confer-
marlo sono i genitori dei ragazzi che, oltre ad aver ap-
prezzato la  scelta delle attività, si sono complimentati 
anche per “lo stile” del servizio svolto. Sono soddisfatto 
anche che il video della Colonia Estiva, da me elaborato 
e montato, abbia riscosso un buon successo, tanto che 
ancora oggi viene richiesto allo Spazio Giovani da ge-
nitori che non hanno potuto partecipare alla festa finale.

A settembre 2013 gli educatori dello SG, a me e ad al-
tri ragazzi, hanno proposto di partecipare attivamente 
ad “Exponiamoci”, progetto presentato e approvato sul 
Piano Giovani di Zona che mira a  valorizzare i Giovani 
del territorio. Già dalla prima serata di presentazione, 
il progetto mi è piaciuto. Sapevo che non sarebbe stata 
cosa facile portare avanti un progetto creato da Giova-
ni, per i Giovani. Però la voglia di mettermi in gioco, 
insieme ad altri coetanei, non mi manca e non manca 
neanche al resto del gruppo promotore. 
Mostrare alla comunità della Piana Rotaliana, talenti 
singoli o di gruppo, o addirittura associazioni fatte da 
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giovani che esistono sul territorio, mi sembra proprio 
una bella iniziativa: diversa dal solito! Una nuovo modo 
per comunicare e far vedere anche cosa propone la 
“Piana dei Giovani”... far vedere dal vivo, non per forza 
usando solamente i Social Network.
Per l’evento ci siamo già mossi parecchio, abbiamo con-
tattato le varie associazioni dei comuni di Mezzocoro-
na, Roverè della Luna, Mezzolombardo, San Michele e 
Nave San Rocco e tante di loro hanno dato la loro ade-
sione per l’evento. Abbiamo cercato dei Giovani gruppi 
del territorio che avessero desiderio di mettersi in luce 
ed infine abbiamo contatto il teatro giovanile e la Scuola 
di ballo. L’evento si terrà, grazie alla disponibilità della 
Cassa Rurale, presso la Corte di Palazzo Martini - sa-

bato 10 maggio 2014. Al momento, sulla pagina Face 
book di Exponiamoci 2014 e sulla pagina Face book di 
Spazio Giovani Mezzocorona, abbiamo caricato un vi-
deo promozionale. 
E per concludere... a metà febbraio, sempre come vo-
lontario dello Spazio Giovani, ho avuto l’opportunità di 
raccontare ai ragazzi delle scuole medie “E. Chini” di 
Mezzocorona la mia esperienza vissuta lungo il “Cam-
mino di Santiago”. Grazie ad un video riassuntivo e ad 
alcuni oggetti ho cercato di ripercorrere “il Cammino” 
con le sue storie, le sue amicizie e i suoi splendidi pae-
saggi...”

UN NUOvO cOMaNdaNTE 
pER I vIGIlI dEl FUOcO

Il giorno 31 gennaio ’14 si è svolta l’assemblea del Cor-
po dei Vigili del fuoco volontari, presieduta dal sindaco 
Mauro Fiamozzi, che all’ordine del giorno, oltre all’ap-
provazione del bilancio (in attivo), prevedeva l’elezione 
di un nuovo comandante del Corpo. 
Per l’importante occasione è intervenuta a sorpresa una 
delegazione di Vigili del Fuoco di Dusslingen, accom-
pagnata dal sindaco Thomas Hölsch, come sempre par-
ticolarmente vicini all’associazione che ha costituito il 
primo anello di congiunzione fra i nostri comuni, ge-
mellati ormai da più di 10 anni. 
Il Comandante Corrado Betta, dopo avere relazionato 
su programmi svolti e progetti in corso, ha annunciato 
con gioia la candidatura per il ruolo di Comandante di 
Daniele Permer, giovane capo plotone, offrendogli mas-
sima disponibilità nell’aiutarlo ad affrontare il nuovo 
ruolo di grande responsabilità: la candidatura di Permer 
ha il supporto del Direttivo e, secondo Betta, cade in un 
momento particolare della vita del Corpo dove forse c’è 
la necessità di un giovane che sappia meglio confron-
tarsi con i tanti giovani del Corpo. Il Comandante Betta 
lascia con serenità il suo ruolo di Comandante anche 
se, naturalmente, non lascia il Corpo e auspica che per 
tutti i vigili l’appartenenza al corpo continui ad essere 
momento di formazione, di intervento ma soprattutto 
momento di relazione.
Si sono pertanto susseguiti i complimenti dei colleghi, 
del sindaco e del vicesindaco a Corrado Betta per come 
ha saputo gestire il corpo nei suoi 15 anni da Comandan-
te, raggiungendo obiettivi molto importanti, dei quali ne 
sono stati evidenziati numerosi (DPI, elmi, Sprinter, Au-
tobotte, Caserma, Mercedes Vito, moduli … Navarra).
Si è quindi passati alle votazioni che hanno visto la pro-
clamazione del nuovo Comandante Daniele Permer con 
26 voti su 33 votanti.
Ai ringraziamenti di Daniele Permer, sono seguiti gli 

auguri sinceri di tutti i presenti.
Le parole dell’Ispettore Cattani Matteo hanno sottoline-
ato come Comandante e Corpo dei vigili del fuoco deb-
bano essersi continuamente di supporto dal momento 
che il Comandante è l’apice del gruppo ma deve sempre 
essere sicuro di avere tutti i suoi vigili alle spalle, per 
poter seminare bene ed essere veramente di aiuto e di 
esempio per la Comunità.
Il monito per i Vigili del fuoco è quindi quello di fare 
tesoro dell’eredità che lascia Corrado per proseguire al 
meglio con la guida del nuovo comandante Daniele.
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E’ apERTO Il TESSERaMENTO 
pRO lOcO 2014

Abbiamo concluso le attività del 2013 con le Scintille di 
Natale scambiandoci gli auguri di Buone Feste sul Monte 
di Mezzocorona ed ora è già tempo di mettersi al lavoro per 
riempire il nostro palinsesto del 2014. L’11 maggio la Mar-
cia di Primavera sarà il primo evento che aprirà una lunga 
stagione di manifestazioni volte a promuovere il nostro ter-
ritorio in ambito culturale, sportivo ed eno-gastronomico. 
Vi anticipiamo già che il 15 luglio avremo il piacere di 
ospitare ancora a Malga Kraun i Suoni delle Dolomiti che 
da anni riscuotono un grande successo, mentre sul Monte 
di Mezzocorona proporremo la consolidata festa del San 
Lorenzo al Monte con il suo falò e le “patate e sardele” 
offerte dai Vigili del Fuoco Fuori Servizio. Il Settembre 
Rotaliano coronerà dal 5 al 7 settembre un lungo periodo 
di lavoro che ci vede coinvolti a partire da subito e che con-
dividiamo con l’impegno delle molte associazioni parteci-
panti. Ci saranno inoltre altre iniziative che completeranno 
l’elenco delle manifestazioni che vi proporremo, per fare 

azIENda ScONTO SU
ABBIGLIAMENTO SCALVI Jr 10% Su tutti gli articoli in vendita (*)
DISTILLERIA G.BERTAGNOLLI 10% Grappe, Distillati e Liquori c/o punto vendita
DISTRIBUTORE DA GREG di Lamusta Gregorio 
STAZIONE Q8 10% 10% Lavaggio Auto Interno + Esterno 

25% Cambio Gomme
EFFEBI SPORT SNC 10% Abbigliamento Deha, Desigual, Salsa, Airstepp, Mjus, 

Stoktom (*)
ELEN TENDAGGI SNC 10% Tendaggi e Biancheria per la casa, Pigiameria
IDEA VIAGGI dal 5% al 20% Viaggi e Vacanze
OREFICERIA CHISTE’ STEFANO 10% Tutti gli articoli in vendita (*)
RISTORANTE PIZZERIA 
“DA DEMETRIO” 10% Su ristorante – pizzeria – pizza d’asporto (spesa min 10€)

Non applicabile a menù a prezzo fisso del pranzo.

Sarà possibile effettuare il tesseramento (10€) presso la sede della Pro Loco in Via F.de Luca n° 6 
nella giornata del lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00.

Per ulteriori info: mezzocorona@pianarotaliana.it. Seguici anche su Facebook!

(*) Esclusi articoli in promozione, vendite promozionali, sconti di fine stagione - sconto non cumulabile. Molte altre agevolazioni elencate 
sul sito www.unplitrentino.it nella sezione “convenzioni”.

cONvENzIONI aI TESSERaTI pRO lOcO aNNO 2014

in modo che durante tutto l’arco dell’anno ci sia l’occasio-
ne di tenere acceso l’interesse nei confronti del nostro ter-
ritorio e delle nostre risorse. Concluderemo l’anno con la 
Festa dell’Anziano, dedicata agli ultraottantenni del paese, 
e le Scintille di Natale. Vi segnaliamo inoltre l’apertura del 
Tesseramento Pro Loco 2014 mediante il quale è possibile 
ottenere la tessera Unpli, che offre la possibilità di usufru-
ire di svariate agevolazioni insieme a quelle gentilmente 
sottoscritte dagli esercenti di Mezzocorona, che trovate nel 
riquadro sottostante. L’acquisto della tessera è un mezzo 
per ottenere diverse agevolazioni, ma soprattutto è un ge-
sto solidale nei confronti di un’associazione di volontariato 
che, come tutte le altre associazioni di Mezzocorona, vive 
dell’apporto della comunità e il sostegno dei suoi “amici”. 
Con questo gesto abbiamo infatti la conferma che il nostro 
lavoro viene apprezzato e si crea un gruppo di sostegno 
solido volto a mantenere la forza di un’associazione im-
portante come la Pro Loco.

ILENIA POSTAL
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FAMIGLIA COOPERATIVA 
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