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... alla parola del sindaco

QUalE FUTURO PER la POlITICa?
Otto von Bismark (cancelliere prussiano 1815 – 1898) 
diceva che “non si mente mai così tanto come prima delle 
elezioni, durante la guerra e dopo la caccia”.

Dopo aver sentito e visto cosa è successo durante la recente 
campagna elettorale per il rinnovo del nostro Parlamento 
non gli si può dare sicuramente torto. Abbiamo sentito di 
tutto e il contrario di tutto. 
Sinceramente ho provato anche molto disagio, perché un 
limite ci deve essere. Non è possibile trattare l’elettorato 
nel modo in cui è stato trattato. Non è possibile che agli 
elettori sia “dato da bere” qualsiasi cosa.
La politica italiana se vuol uscire dalla cattiva opinione e 
dal discredito diffuso, nazionale ed internazionale, deve 
cambiare marcia. Necessita maggiore serietà e maggior 
rispetto nei confronti dei cittadini. Bisogna recuperare 
quell’etica e quell’impegno nel cercare il bene comune 
che sembra completamente perso nelle agende e nei 
comportamenti di tanti politici.
Non sta a me e nemmeno voglio dare voti a chicchessia, 
ognuno ha la propria opinione, ed i fatti sono sotto gli 
occhi di tutti, però l’auspicio che voglio fare è che il neo 
parlamento sappia avere uno scatto di orgoglio, mettendo 
finalmente in atto quelle riforme di cui l’Italia ha bisogno 
per essere competitiva e protagonista sul “palcoscenico” 
europeo e mondiale. Serve serietà, lavoro, sobrietà, etica. 
Auspico che vengano lasciate da parte le scaramucce di 
bassa lega che hanno contraddistinto la politica in questi  
ultimi e tanti anni e che vengano affrontati gli argomenti che 
stanno veramente a cuore ai cittadini: lavoro, specialmente 
giovanile, servizi, scuola, sanità, infrastrutture, sicurezza.
Solamente in questa maniera sarà possibile che la politica 
recuperi quel ruolo importante che deve avere. Politica 
intesa come confronto di idee e ricerca delle soluzioni per 
far progredire la società ed i cittadini.

Dopo queste considerazioni ritorno nel ruolo che mi è stato 
assegnato per parlare della “nostra” politica comunale.
Di sicuro interesse è il risultato ottenuto dal Comune con 
il “7°aggiornamento” della Carta di Sintesi Geologica 
(C.S.G.), approvato di recente dalla P.A.T.. Quasi tutto 
l’abitato della parte alta di Mezzocorona, fino al 6° 
aggiornamento della C.S.G., ricadeva in “zona rossa”, 
cioè in area ad elevata pericolosità ove non era consentito 
pressoché nessun intervento che non sia finalizzato ad 
eliminare il pericolo di frane e crollo massi. In tutta l’area 
che andava dalla Casa di Riposo fino a tutta Via Bronzetti, 
non era possibile effettuare pressoché nessun intervento 
edilizio di recupero o ristrutturazione. Con l’approvazione 
del “7° aggiornamento” è stata depenalizzata una parte del 
territorio da “zona rossa” ad “area critica recuperabile”, 
dove sono possibili alcuni interventi edilizi a fronte di 
specifici studi ed indagini geologiche accompagnanti il 

progetto. La zona depenalizzata è grosso modo quella a 
partire dalla Casa di Riposo fino a Via Manzoni. La zona 
rossa rimane invece inalterata per il tratto da Via Roma, 
tranne nella sua parte finale, fino all’incrocio con Via 
Bronzetti. Questo risultato è stato possibile a seguito delle 
nostre numerose ed insistite richieste rivolte sia al Servizio 
Geologico che all’Assessorato provinciale, perché venga 
rivalutata, alla luce anche dei numerosi interventi di 
protezione dell’abitato attuati (tomi, valli, reti, ecc.) – la 
penalizzazione che si protraeva invariata da molti anni, in 
tutta quella vasta area del nostro abitato.

Interessanti novità ci sono finalmente anche su “Casa 
Chiettini”, ove siamo riusciti ad ottenere un finanziamento 
di € 1.083.316,80, che ci consentiranno di mettere in 
sicurezza il fatiscente edificio, che a lavori terminati 
rappresenterà la sede della nuova sala consiliare e la 
casa delle tante associazioni di volontariato della nostra 
Borgata. 

Altro progetto che è in fase di definizione è quello 
riguardante la ristrutturazione della Piazza della Chiesa e 
vie limitrofe del centro storico. Si tratta di un impegnativo 
e costoso intervento (circa 1,5 milioni di euro) che oltre ad 
abbellire la Piazza, con arredi e pavimentazione, metterà 
in sicurezza la viabilità veicolare e quella pedonale, anche 
con la realizzazione di nuovi marciapiedi. Il progetto è stato 
presentato alla cittadinanza e durante la fine marzo – inizio 
aprile verrà avviata una prima fase sperimentale per capire 
quali eventuali correttivi apportare alla progettazione 
finale.

Nel mese di marzo il Consiglio comunale approverà il 
bilancio preventivo 2013/2015. Sarà un bilancio attento 
alla particolare situazione economica in cui viviamo, ma 
che comunque non intaccherà tutti quegli interventi a 
favore delle famiglie, dei cittadini e delle associazioni di 
modo che Mezzocorona rappresenti sempre un paese dove 
è bello vivere.

IL SINDACO
MAuRO FIAMOzzI
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... alla giunta comunale

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:
“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 denominata “Nel bosco di Mezzo”  è realizzata 
in collaborazione con l’Associazione “Asilo nel Bosco” di 
Povo di Trento. 
Il progetto, giunto alla V° 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) e mattinate di 
accostamento, tramite il gioco, alla lingua straniera. E’ 
previsto un significativo coinvolgimento dei genitori che 
diventano così parte attiva di questo progetto vivendo 
anche loro quest’esperienza insieme ai bimbi. 
L’iniziativa, se possibile, sarà proposta nel periodo dal 17 
giugno al 30 agosto 2013 dalle ore 7,45/08: alle ore 16,00, 
ad esclusione della settimana di ferragosto.

“Spazio d’Estate”
Partecipanti: ragazzi/e dai 7 ai 14 anni 
(dalla seconda elementare alla terza media)
Numero massimo partecipanti: 30
Località svolgimento: Centro polivalente Sottodossi.

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 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 nel periodo dal 17 giugno al 30 
agosto 2013, ad esclusione della settimana di ferragosto, 
presso i locali 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 programma di massima affinché la Colonia rappresenti 
un momento di divertimento e di socializzazione per 
tutti i ragazzi iscritti ed un posto ove 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 Egna ed al Lido Termeno, nonché delle 
giornate al Monte di Mezzocorona. 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. 

Non appena saranno definiti i dettagli delle iniziativa sarà 
data ampia pubblicità sia attraverso il sito che mediante 
consegna di apposite locandine a Scuola.
A tutti i miei più cordiali saluti, a presto.

ASSeSSORe POLITIChe GIOVANILI 
ATTIVITà SPORTIVe eD eCONOMIChe

MATTIA hAuSeR

INIZIaTIVE ESTIVE 2013
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In queste settimane è in corso di definizione, da parte di 
Giunta ed uffici comunali, il bilancio previsionale per il 
triennio 2013-2015, che arriverà all’esame del Consiglio 
Comunale nel mese di marzo. Pur in uno scenario di 
notevole ristrettezza di fondi e stanziamenti provinciali 
rispetto a qualche anno fa e, ciononostante, di numerose 
opere pubbliche in programma (nuova scuola media e 
ristrutturazione di Casa Chiettini su tutte), l´Amministrazione 
ha voluto dare un segnale forte in termini di azioni mirate al 
risparmio energetico e all´ambiente, prevedendo vari capitoli 
di spesa per un totale di circa 800.000 € da impegnare entro 
il 2015 (ultimo anno della presente consiliatura).
Lo spirito che ci ha guidato nel realizzare gli interventi giá 
effettuati negli anni scorsi su questi temi e nel pianificare 
quelli nuovi è: niente ideologia, solo azioni mirate ed 
economicamente sostenibili, nella convinzione che, come 
in tutti gli altri settori, anche nel campo dell´energia e 
dell´ambiente gli investimenti debbano essere giustificati da 
un rapporto costi/benefici soddisfacente. Si dice spesso che 
gli investimenti in tali campi siano di esempio e possano 
fungere da traino per la popolazione: verissimo, ma solo se 
è ne è evidente l´efficienza e la mancanza di sprechi nella 
loro realizzazione. In caso contrario il rischio di “effetto 
boomerang” è molto probabile.

Per fare un esempio concreto e ormai consolidato: il 
sistema di raccolta differenziata attivo sul nostro comune è 
piú efficiente (minore produzione di rifiuti pro capite) ma 
insieme anche meno costoso rispetto ai comuni limitrofi, 
paragonabili per dimensione, grazie ad un bilanciamento 
equilibrato e razionale fra raccolta porta a porta e rete 
di isole ecologiche. A tal proposito informo che stiamo 
approntando un sistema di videosorveglianza sulle isole 
ecologiche per impedire che l´inciviltà di pochi possa 
compromettere il lavoro e l´attenzione di tutti gli altri nella 
differenziazione. Sempre in tema di rifiuti, ricordo che sono 
attivi e confermati sia il fondo per la copertura dei costi 
di tariffa rifiuti in caso di utenti che facciano largo uso di 
pannoloni per l´incontinenza che quello per il contributo 
all´acquisto dei pannolini lavabili per i bimbi.

Con lo stesso approccio “civico” (cioè senza ideologismi 
nè eccessi politico-ambientalisti) con cui si è progettata e 
realizzata la raccolta differenziata giá molti anni fa, stiamo 
affrontando ora il tema energia-ambiente. Abbiamo cosí 
evitato, pur con qualche critica da parte dell´opposizione, 
l´investimento massiccio in fotovoltaico negli anni in cui il 
costo degli impianti era doppio o triplo rispetto ad oggi, o 
la corsa ai lampioni a LED per la pubblica illuminazione 
quando questi, non ancora maturi tecnologicamente, non 
garantivano la necessaria affidabilitá ed efficienza nel 
tempo, o ancora, interventi di risanamento energetico con 
costi di investimento che mai si sarebbero ripagati durante 
la vita dell´edificio.

INVESTIMENTI SUl FUTURO 
NEl bIlaNCIO PREVISIONalE 2013-2015

Rispetto a qualche anno fa, l’offerta sul mercato del risparmio 
energetico, in termini di prodotti, servizi e normativa 
incentivante, si è rapidamente e significativamente evoluta:
• gli impianti fotovoltaici su scuola elementare, 
centro di protezione civile e palazzetto dello sport sono 
costati meno di 1.700 €/kWp installato; se ne prevede 
l’ulteriore installazione nei prossimi anni su palazzetto dello 
sport e nuova scuola media.
• in tema di illuminazione pubblica, è in corso di 
redazione il PRIC (piano di regolazione illuminazione 
comunale), che prevederà la sostituzione dei punti luce più 
vecchi e a più alto consumo ed inquinamento luminoso.
• in tema di risanamento energetico degli edifici 
esistenti, da fine 2012 è in vigore il nuovo Conto

 
Energia Termico, molto interessante per privati e soprattutto 
pubbliche amministrazioni che intendano effettuare 
interventi di risparmio energetico, in quanto assicura un 
incentivo economico diretto sull’energia risparmiata di 
entità fino al 40% della spesa sostenuta per l’investimento 
(superando l’attuale agevolazione fiscale del 50%, che 
essendo sfruttabile solo in caso di possibilità di detrazione 
IRPeF, non riguardava enti pubblici). Nel caso del nostro 
Comune, gli interventi saranno finalizzati a migliorare 
le prestazioni energetiche di quegli edifici la cui recente 
certificazione energetica ha dato risultati poco soddisfacenti 
e che comunque dovranno essere oggetto di intervento 
edilizio per l’ottimizzazione degli spazi interni: è il caso ad 
esempio del Centro Firmian. 

ASSeSSORe uRBANISTICA 
eNeRGIA e AMBIeNTe

MATTeO zANDONAI
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Era la scorsa primavera che veniva presentato alla 
popolazione di Mezzocorona il Marchio Family alla 
presenza dell’assessore provinciale Ugo Rossi e del 
dirigente provinciale dell’agenzia per la Famiglia dott. 
Malfer. 
Quello trascorso non è stato un anno in cui ci siamo 
adagiati sugli allori fregiandoci solamente del marchio 
appena ottenuto, ma abbiamo continuato a lavorare a 
360 ° per il benessere delle famiglie nel nostro territorio. 
Il Marchio Family infatti non riguarda solamente 
determinati ambiti della giunta ma  coinvolge tutti 
gli assessorati che per ogni decisione presa tengono 
conto del benessere  delle famiglie sia che vivono a 
Mezzocorona ma anche di quelle ospiti.    Dopo il 
conseguimento del marchio sono stati sottoscritti due 
importanti accordi:
il Family Audit che vede il nostro comune inserito 
nella lista delle 50 organizzazioni (tra cui Enel, Nestlè, 
ATM Lombardia, i comuni di Parma, Cremona, 
Lavis)  che a livello nazionale hanno dato l’avvio 
alla sperimentazione, con il contributo del Governo,  
per l’applicazione dello standard per il benessere dei 
dipendenti. 
il Distretto Family che sotto la guida della Comunità 
di Valle ci vede impegnati - assieme ai comuni di 
Lavis, Mezzolombardo, l’Istituto Comprensivo di 
Mezzolombardo, La Cassa rurale di Mezzocorona, 
le Famiglie Cooperative di Roverè della Luna e 
Mezzocorona, il Consorzio Turistico delle Pro Loco, 
il Museo degli Usi e Costumi di San Michele, l’Expo 
di Mezzocorona una gelateria ed un’azienda agricola - 
a promuovere un percorso di certificazione territoriale 
familiare tramite il rafforzamento dei servizi e delle 
iniziative per la famiglia. 
Ma accanto alla firma di questi due importanti 
protocolli si è lavorato anche  per attuare una reale 
politica di benessere familiare che si è concretizzata 
con l’avvio dei progetti  Pedibus e  Cittadinanza Attiva 
che coinvolgono la Scuola Primaria di Mezzocorona, 
nell’iniziare a prevedere sul nostro territorio i primi 
parcheggi per famiglie (i primi in loc. Sottodossi), 
nell’applicazione di tariffe agevolate per le famiglie 
(dallo svuotamento dei rifiuti al biglietto Family della 
funivia del Monte) all’avvio del Mercato Contadino 
che punta a far ottenere prodotti agricoli migliori e 
certificati ad un prezzo inferiore ecc. 
Rimane ancora molto da fare sia per mantenere e 
migliorare tutti i servizi e le iniziative esistenti che 
per nuove azioni che si possono intraprendere. Stiamo 
ovviamente già pensando quali saranno le novità del 

UN aNNO dI MaRChIO FaMIly
2013 ed anzi una è già stata concretizzata proprio 
pochi giorni fa. Gli utenti attenti della biblioteca si 
saranno già resi conto che è stato raddoppiato lo spazio 
a disposizione per la fascia d’età 0-10 anni con delle 
postazioni più comode dell’angolo genitori-bambini 
un angolo morbido con cui leggere con i piccoli, tutto 
questo grazie ai lavori di compartimentazione della 
sala mansarda della biblioteca svolti la scorsa estate. 
Questi lavori hanno permesso di avere un’aula studio 
molto amplia al piano superiore che ha portato ad un 
incremento notevole dell’utenza di ragazzi frequentanti 
le superiori e l’università che scelgono la nostra 
biblioteca per studiare grazie anche alla possibilità del 
collegamento internet gratuito.

COSa bOllE IN PENTOla...
Altre novità 2013 che interessano le famiglie ma non 
solo sono due pubblicazioni che usciranno a breve, una 
già annunciata, di Leone Melchiori sulla Canonica di 
Mezzocorona e l’altra per grandi e piccini – e questa è il 
fiore all’occhiello per il Marchio Family – su quella che 
io considero una della più belle leggende del Trentino: 
il basilisco di Mezzocorona.  Un libro magistralmente 
illustrato da Andrea Girelli che ci racconta le gesta del Conte 
Firmian per liberare gli abitanti di Mezzocorona dal drago. 
La presentazione avverrà in primavera. 
Altra iniziativa sarà quella di coinvolgere ed avvicinare i 
giovani  al mondo dei Donatori di sangue, infatti durante 
l’assemblea dell’AVIS di domenica 17 febbraio è emersa la 
necessità avere  nuovi donatori e quindi assieme alla locale 
sezione, che in quella data ha visto il rinnovo delle cariche 
sociali, verrà programmata la distribuzione di una lettera di 
invito a donare il sangue ai diciottenni. 
Proseguono inoltre le serate organizzate in aiuto alle 
famiglie dal comune in collaborazione con associazioni 

La biblioteca
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ed enti che operano sul territorio, dopo aver parlato di 
tumori cutanei (con la Lilt), di gioco d’azzardo ( con il 
Sert), di alimentazione e diete nelle varie fasce d’età (con il 
Melograno) il prossimo 15 marzo alle 20.45 presso la sala 
Mansarda della biblioteca in collaborazione con l’A.p.s.p. 
Cristani de Luca la relatrice Letizia Espanoli ci parlerà di 
ALZHEIMER: idee per la qualità della vita. 
A Mezzocorona Expo la biblioteca sarà presente con 
uno stand che assieme al  Museo degli Usi e Costumi di 
San Michele avrà modo di intrattenere i più piccoli e di 
promuovere il Marchio Family.

Per tutte le iniziative e le serate che sono  proposte sul 

territorio vi chiedo di tenere d’occhio le bacheche del 
Comune e per coloro che hanno dimestichezza con la 
tecnologia, vi invito a visitare la sezione news sul sito del 
comune e di iscrivervi alla nostra newsletter. Ricordo inoltre 
che la biblioteca ha anche un profilo Facebook -“Biblioteca 
di Mezzocorona”-. ulteriori dettagliate informazioni 
verranno fornite a richiesta dal personale. 

Con l’occasione auguro a tutti Buona Pasqua.

ASSeSSORe ALLe ATTIVITà CuLTuRALI, SANITà 
e ISTRuzIONe

MONICA BACCA

INTERVENTI al MONTE 
dI MEZZOCORONa

Nell’ambito degli interventi provinciali denominato 
17/10 - recupero sentieristica e aree ricreative del Monte 
di Mezzocorona -, alla fine dell’anno 2012 sono stati 
ufficialmente terminati e consegnati. L’intervento è stato 
eseguito per finalizzare la messa in sicurezza  di alcuni 
sentieri, la sistemazione di varie strutture esistenti quali: 
campo polivalente, stradine, staccionate, gruppi panca/
tavolo, bacheche.
Lungo il sentiero per il Monte Cavallo, sono state sostituite le 
vecchie staccionate e il piano di calpestio è stato ripulito dai 
sassi mobili e dalle ramaglie. Il sentiero delle “Confidenze” è 
stato sistemato sia per quanto riguarda il piano calpestio, che 
per le staccionate, è stata rifatta “l’arcia” didattica in legname 
e pietra e la teleferica utilizzata a scopo dimostrativo.
Nei pressi del laghetto sono state rifatte le staccionate e 
nell’area del Monte Cavallo è stata realizzata una tettoia per 
il ricovero di gruppi di panca/tavolo.
E’ stata realizzata una casetta con basamento in sassi e le 
pareti in legno di larice e la copertura in lamiera zincata, 
dotata di grondaie e pluviali in rame e la posa di ferma neve.
L’area adiacente la tettoia è stata in parte disboscata per far 
posto all’orto botanico didattico. Con la collaborazione del 
custode forestale Michele Schgraffer sono state piantumate 
specie quali: biancospino, betulla, pino cimbro, pino mugo, 
noce, timo, ortica, ruta, uva orsina, ginepro, lavanda, melissa 
e altre piante.  
Nell’anno 2013 sarà portato a termine il sentiero degli Aiseli. 
Nel programma dei lavori forestali da realizzare a cura 
del Servizio Foreste e Fauna tramite l’ufficio distrettuale 
forestale di Trento e concordati con la sezione forestale di 
Mezzocorona e l’amministrazione comunale, presubilmente 
durante l’anno in corso in località Malga Kraun si interverrà 
per il recupero di ex zone prative per il contenimento 
invasivo del bosco.
Nel corso dell’anno il caseggiato di Malga Kraun  sarà dotato 
di un nuovo generatore e panelli radianti, nuove altalene e 
un soppalco da realizzare all’interno del bivacco. Proseguirà 
la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada delle 
Longhe.

SERVIZI aUSIlIaRI 
dI UTIlITa’ SOCIalE

Per l’anno 2013, la Comunità Rotaliana Koenisberg, con le 
Cooperative Sociali, le Amministrazioni locali e l’agenzia 
del lavoro della PAT, intende istituire servizi ausiliari di 
utilità sociale per l’occupazione.
Negli ultimi periodi il mercato del lavoro offre sempre 
meno occasioni occupazionali, questo si nota dal crescente 
numero di iscrizioni nelle liste dei lavori socialmente utili. 
Persone segnalate dai Servizi Sociali, dal centro Salute 
Mentale, dal servizio alcologia o appartenenti a categorie 
protette ex legge 68/99. In contro tendenza le richieste per 
l’assistenza domiciliare per l’igiene e la cura delle persone, 
parzialmente o non autosufficienti, con contesti familiari 
carenti o in difficoltà a provvedere all’assistenza. Si ritiene, 
pertanto, di promuovere per l’anno 2013 l’attivazione di un 
progetto di assistenza a domicilio per l’utente a costo zero, 
utilizzando personale femminile regolarmente iscritto nelle 
liste dei lavori socialmente utili.
Servizi a favore di adulti anziani:
accompagnamento in uscite sul territorio per necessità 
personali
accompagnamento per favorire i rapporti con le realtà del 
territorio
presenza durante la consumazione del pasto a domicilio, 
possibilmente in gruppo in luoghi da definire e il proseguo 
con lettura di libri o riviste, giochi di società, ecc.
I potenziali utenti beneficiari del progetto sono anziani e 
adulti, già conosciuti dal Servizio Sociale che presentano 
bisogni che con un supporto potrebbero migliorare la loro 
qualità di vita. Si invitano le realtà istituite sul territorio a 
segnalare eventuali persone che presentano bisogni sopra 
descritti  e che risiedano sul territorio di competenza.

ASSeSSORe ALLe ATTIVITà SOCIALI
TuRISMO e MONTAGNA

ezIO PeRMeR
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... alla giunta comunale

Oramai siamo ai dettagli: a breve sarà operativo nella 
nostra Borgata il “Mercato Contadino”.
Dopo la modifica al Regolamento per il funzionamento dei 
mercati operata dal Consiglio comunale e la sottoscrizione 
della Convenzione con la Coldiretti di Trento che promuove 
sul territorio nazionale il Circuito “Campagna Amica” per 
la valorizzazione dei prodotti agricoli, è tutto pronto per il 
“taglio del nastro”.
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 disciplinare del mercato contadino prevede le 
seguenti caratteristiche:
giorno di svolgimento: 
sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.00
luogo di svolgimento: 
Piazza San Gottardo (parcheggio antistante la Farmacia);
periodo di svolgimento: 
annuale con cadenza settimanale;
posteggi complessivi: 
nr. 15 suddivisi nelle seguenti merceologie:
- 3   Settore orticoltura e frutticoltura fresca 
e/o trasformata (anche pane) 
- 3   Settore produzioni zootecniche. 
- 2 Settore orticoltura e frutticoltura 
con stagionalità corta*; 
- 3   Settore produzioni biologiche 
(anche piante officinali) e trasformati; 
- 2   Settore florovivaistico 
(anche piante da orto); 
- 1   Settore miele e derivati; 
- 1   Settore vitivinicolo. 

All’interno del Mercato Contadino possono esercitare la 
vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro 
delle imprese che rispettino delle precisi condizioni:
 ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito 
territoriale amministrativo della Regione Trentino Alto 
Adige  o comunque nell’ambito territoriale indicato dalle 
normative di settore;
 vendita nei mercati agricoli di vendita diretta 
di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o 
dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti 
a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, 
ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito 
territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della 
prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile;
Il controllo sulla provenienza e sulle qualità organolettiche 
dei prodotti posti in vendita all’interno del Mercato è 

MERCaTO CONTadINO 
E NON SOlO

demandato al personale tecnico della Coldiretti.
La Coldiretti provvederà 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.

All’interno del mercato contadino saranno anche realizzate 
delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai 
prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio 
di riferimento.

Nella convinzione che l’iniziativa avrà il consenso ed il 
gradimento della cittadinanza, diamo a tutti appuntamento 
nelle mattinate del sabato al Mercato Contadino di Piazza 
San Gottardo.

Sempre nell’ambito e nella filosofia del “mercato 
contadino” e della “filiera corta”, stiamo lavorando per 
lanciare una produzione biologica di ortaggi e frutta sul 
Monte di Mezzocorona. La superficie coltivabile sul 
Monte di Mezzocorona è di circa 6 ettari, perlopiù di 
proprietà privata. L’intenzione è quella di contattare tutti 
i proprietari chiedendo loro di coltivare quei terreni, o 
affittarli a giovani che hanno intenzione di avviare una 
produzione biologica di frutta o verdura. Questa iniziativa 
contribuirebbe ad uno sviluppo economico ed anche 
turistico del nostro Monte. L’obiettivo è quello 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 a queste coltivazioni 
biologiche.

ASSeSSORe ALL’AGRICOLTuRA
LuIGI STeFANI
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... ai gruppi politici

aUTONOMIa IN PERICOlO!

Per quel che riguarda la nostra 
attività in Consiglio comunale di 
quest’ultimo trimestre, tra le tante 
iniziative e prese di posizione, 
abbiamo presentato una mozione 
intitolata “Le Comunità di valle 
stanno uccidendo i Comuni: 
salviamoli”. E’ stato un modo 
per sensibilizzare ed evidenziare 
la nostra preoccupazione sulla 
sempre più traballante autonomia 
dei comuni, sottolineando 
per l’ennesima volta la nostra 
contrarietà alle Comunità di Valle. 
Le gestioni associate dei servizi, 
sono il tentativo di giustificare la 
l’esistenza delle cdv, ed obbligano 
i Comuni ad aderire (fin ad ora 
i Comuni hanno gestito i servizi 
autonomamente), per permettere 
il coordinamento alle Comunità 
di Valle, le quali assumendo 
maggiori deleghe, iniziano a 
sostituirsi ai Comuni. Abbiamo 
inoltre sottolineato che, nelle varie 
Comunità, sono presenti piccoli 
e grandi Comuni con variegate 
esigenze e necessità, e non ci sembra 
giusto obbligarli ad accettare la 
convenzione che, nel caso venisse 
rifiutata, li vedrebbe penalizzati 
con una sanzione già stabilita. Noi 
da anni ci battiamo per diminuire 
i costi della politica a livello 
provinciale e nazionale, ed una 
soluzione in quest’ottica l’avevamo 
già proposta. Ci sono casi, infatti, 
di Comuni nel Trentino che da 
tempo chiedono alla PAT di potersi 
accorpare in maniera del tutto 
volontaria con i Comuni limitrofi, 
per avere maggiori risparmi sui 

servizi da una parte e dall’altra 
più forza e autonomia, quindi di 
conseguenza più potere decisionale. 
Questa era per conto nostro la via 
da intraprendere e da spronare, non 
di certo un’imposizione lussuosa 
e denigrante per le autonomie 
comunali come le Comunità di 
Valle.
Cambiando tematica, ma parlando 
sempre di autonomia in pericolo, 
è giusto porre attenzione alle 
ultime richieste del Presidente 
della Comunità di Valle Rotaliana-
Konigsberg, Gianluca Tait, che come 
già in precedenza, tende a cambiare 
le carte in tavola. Ci ricordiamo 
l’edificio della ex Fam.Coop. 
lasciato in uso gratuito alla cdv per 
costruire la sede della stessa? Dalle 
ultime dichiarazioni, il Presidente 
pare voglia sostituirsi al Sindaco 
di Mezzocorona, o sembra giochi 
una partita a Monopoli. Dopo aver 
ottenuto, contro l’opinione di molti, 
la sede della cdv presso l’edificio 
della ex sede della Cassa Rurale 
di Mezzocorona, ora vorrebbe 
mantenere attivi altri uffici della 
cdv presso l’edificio ex Mulino, 
fin ad ora utilizzato come sede 
provvisoria. Merce di scambio? 
Ma certo! Cederebbe l’edificio ex 
Fam.Coop. Sembra quasi un gioco 
tra mediatori immobiliari, dove il 
Presidente della cdv sembra gestire 
il tutto al meglio. Su questa richiesta 
siamo veramente critici! Prima di 
tutto la Comunità di Valle ha già 
una sede e non ne servono altre. 
Tait aveva a suo tempo dichiarato 
che con la nuova sede si sarebbe 

risparmiato e sarebbe stata completa 
di tutto l’essenziale…Come no! 
Manca una sala consigliare, tanto 
che l’assemblea deve riunirsi 
nell’auditorium della nuova Cassa 
Rurale di Mezzocorona, e ora 
sembrerebbe che non abbia uffici a 
sufficienza. Vogliamo davvero che 
la cdv abbia addirittura due sedi?? 
Altri costi sulle nostre spalle per 
un ente fantasma?? Ci auguriamo 
di certo che il Sindaco Fiamozzi 
eviti tutto questo. Siamo dell’idea 
che l’edificio Ex Mulino debba 
essere destinato preferibilmente 
alle associazioni del paese, che 
possono trovarsi in situazioni con 
sedi provvisorie o sono addirittura 
in attesa della stessa. Sicuramente 
le associazioni sono importanti per 
Mezzocorona, mentre la Comunità 
di Valle...
Come ultima cosa, ma non per 
importanza, vogliamo evidenziare 
il nostro parere favorevole 
all’introduzione del “mercato 
contadino”, sicuri che possa essere 
un’opportunità importante per il 
paese e per le attività contadine 
locali, in ambito sia turistico 
che economico, ma soprattutto 
nell’ottica di mantenere l’atmosfera 
e quel profumo di sana tradizione a 
noi tanto cara.
Cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti Buona Pasqua!

GRUPPO LEGA NORD 
MezzOCORONA
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... ai gruppi politici

PROGETTI 

Nel penultimo Consiglio Comunale 
abbiamo presentato tre progetti 
importanti per la nostra borgata:
- la riqualificazione di Piazza 
Chiesa con annessa sistemazione 
delle vie limitrofe e la conseguente 
risistemazione della viabilità del 
centro storico. Il cambiamento più 
importante sarà la chiusura al traffico 
della piazza con la rimozione quasi 
totale dei parcheggi. E’ una scelta 
forte ma che crediamo lungimirante, 
una piazza fatta per le persone e i 
bambini a scapito di un viale con 
parcheggi com’è in questo momento. 
Sarà compito dell’amministrazione 
e della Pro-Loco renderla viva con 
manifestazioni e appuntamenti 
pubblici. Il progetto è stato presentato 
ai residenti del centro storico in 
un’assemblea pubblica presso il 
nuovo auditorium della Cassa Rurale.
- Il progetto per il nuovo 
Circolo Anziani che troverà posto 
presso l’ex magazzino comunale 
di via S. Maria. Qua, grazie alla 
realizzazione di una sala da 90 
posti troverà lo spazio adeguato 
anche l’università della terza età, 
ci auguriamo così che il “Circolo 
Anziani” diventi un punto di 
aggregazione a 360° per tutte e tutti 
le persone che arrivano all’età della 
saggezza. 
- La sistemazione di “casa 
Chiettini” per la quale il Comune ha 
ricevuto un contributo di 1.098.000,00 
€ dalla PAT. L’intervento previsto 
sarà il consolidamento strutturale 
dell’edifico che attualmente presenta 
criticità pericolose. 
Sono progetti importanti sui quali 

stiamo lavorando in modo serrato. 
Il periodo economico difficile non ci 
impedirà di mettere a cantiere queste 
opere. 
Altro progetto importante che sta 
procedendo è quello delle nuove 
Scuole Medie. Siamo riusciti a 
convertire la struttura da sistema 
tradizionale, quindi in latero-
cemento, a un sistema di costruzione 
in legno con sistemi innovativi. 
Questo ci permetterà di accorciare i 
tempi di realizzazione e conseguire 
una nuova certificazione che garantirà 
costi sicuri di gestione, soddisfando 
così le ultime norme provinciali in 
merito agli appalti pubblici. Ora 
il progetto definitivo dovrà essere 
presentato al CTA, crediamo a metà 
aprile. Al ricevimento del nulla 
osta da parte della Pat, il progettista 
realizzerà il progetto esecutivo 
sul quale verrà predisposta la gara 
d’appalto. Noi crediamo che se tutto 
fila liscio i lavori potrebbero iniziare 
nell’autunno del 2014 a meno di 
eventuali ricorsi delle ditte escluse 
dalla commissione appaltante. 
Doveroso è un ringraziamento 
all’ufficio tecnico per l’impegno 
profuso al conseguimento degli 
obiettivi dettati dall’amministrazione 
comunale. 
Il patto di stabilità e la recessione 
economica ci costringerà, nostro 
malgrado, a portare alcuni tagli alla 
spesa non corrente del bilancio. 
Faremo comunque il possibile per 
garantire i servizi ai cittadini e alle 
associazioni.
Come avrete notato la nuova sede 
della Comunità di Valle è ora 

operativa presso l’edificio dell’ex 
Cassa Rurale, approfittiamo di questo 
spazio per augurare a tutti i nuovi 
impiegati un proficuo lavoro al 
servizio della cittadinanza.

GRuPPO CIVICA PeR 
MezzOCORONA
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... ai gruppi politici

Il FUTURO dEll’ITalIa

Quando leggerete questo articolo 
si sapranno già i risultati delle 
elezioni definite da molti epocali, 
si conoscerà chi guiderà l’Italia e 
quali prospettive ci attenderanno. 
Mai come oggi il voto che abbiamo 
espresso riveste un’importanza 
fondamentale per il nostro futuro e 
per le prossime generazioni: è forte 
infatti il timore che l’Italia ritorni 
come un anno fa, che si riveli un 
Paese incapace di portare avanti le 
riforme avviate dal governo Monti 
e che ritorni ad essere in balia degli 
interessi personali ed elettorali 
di chi governa, per non parlare 
poi della paura delle reazioni dei 
mercati, dello spread, della Borsa, 
dell’intera Europa. 
Un anno fa, sull’orlo del baratro, 
avremmo fatto la fine della Grecia 
se il Presidente della Repubblica 
non avesse affidato al professore 
Mario Monti  l’incarico di mettere 
in sicurezza i conti dello Stato: 
anche attraverso provvedimenti 
difficili, scomode verità e scelte 
impopolari che altri, prima di lui, 
non avevano avuto il coraggio di 
fare, abbiamo evitato il fallimento 
dello Stato. Oggi, grazie anche ai 
nostri sacrifici, sarebbe una follia 
perdere nuovamente quella dignità 
e quel ruolo che faticosamente 
abbiamo riconquistato di fronte agli 
occhi del mondo.
L’Italia politica necessita di 
“ricostruttori” dotati di coraggio 
e di generosità, di una classe 
dirigente all’altezza dei suoi doveri 
che non cede all’isteria e non 

perde lucidità, che accompagna il 
popolo, indica una meta possibile, 
sconfigge le paure, chiama a 
raccolta tutte le energie e tutti i 
talenti della comunità, come è 
stato nei momenti più difficili della 
nostra storia nazionale. 
È importante che la classe 
dirigente non erediti le macerie, 
ma che le spazzi via per ricostruire, 
cogliendo le “virtù” di questo 
Paese straordinario, unito e plurale, 
che deve poter tornare ad essere 
orgoglioso per storia, cultura, 
socialità e ruolo in Europa.
Vorremmo uno Stato radicalmente 
trasformato, che recuperi 
autorevolezza e capacità di agire 
sulle scelte di sistema e non 
ridondanza invasiva e presuntuosa; 
vorremmo più autonomia e più 
responsabilità per la società e per 
i territori che dimostrano serietà. 
Per ottenere questo, serve un’Italia 
a “trazione integrale”, che torni a 
vivere il valore della responsabilità 
e non si rifugi nella comodità della 
delega, sul presupposto che - tanto 
– c è sempre qualcuno, più in alto, 
che comanda e, dunque, risponde di 
ciò che succede.
In questa Italia a trazione integrale, 
un ruolo importante è quello del 
Nord e del nostro Trentino, terra 
di confine che, anche grazie alle 
prerogative garantite dal nostro 
Statuto di Autonomia, ha saputo 
meglio di altre governarsi ed 
affrontare la crisi. L’Italia che in 
questi anni ha subito un degrado 
economico, civile e morale senza 

precedenti, ha infatti bisogno del 
Trentino e di trentini capaci di dare 
il proprio contributo e mettere a 
disposizione la propria esperienza 
per ricostruire il Paese, partendo 
dalle fondamenta. 
Alla luce di tutto questo, non ci resta 
che confidare nel fatto che i nostri 
voti abbiamo portato all’elezione 
di rappresentanti forti, credibili e 
competenti nel Parlamento della 
Repubblica; persone che sappiano 
valorizzare e difendere la nostra 
identità, portare a Roma serenità, 
laboriosità, solidarietà, elementi 
che costituiscono l’ossatura del 
nostro vivere trentino.

uNIONe e PARTeCIPAzIONe
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... ai gruppi politici

NECESSITa 
PaRTECIPaZIONE

Le recenti elezioni politiche 
hanno enfatizzato il tema della 
comunicazione, la campagna 
elettorale è stata giocata per lo più 
sulle reti televisive, e anche quando 
i candidati scendevano in piazza 
spesso l’intento era anche quello di 
trovare risonanza nei servizi dei vari 
telegiornali o tribune politiche.
Certo tutte le campagne elettorali 
sono orientate a attrarre il voto degli 
elettori con ogni mezzo, non sono 
solo centrate sulla comunicazione 
del programma e sulla presentazione 
dei candidati, ma ancora una volta 
crediamo sia mancata la capacità di 
ascoltare in modo serio e coraggioso 
la voce della gente.

Circoscrivendo il tema al nostro 
territorio possiamo però raccontare 
dell’esperienza delle primarie del 
centrosinistra “Italia bene comune” 
sostenuta anche a Mezzocorona 
dal locale circolo del Partito 
Democratico del Trentino sia per 
la scelta del candidato premier, 
sia successivamente, con un 
ulteriore sforzo, per la scelta dei 
candidati alla camera dei deputati; 
ebbene siamo convinti che seppur 
migliorabile nei modi, le primarie 
siano state un’occasione di ascolto 
serio del cittadino, di promozione 
della politica dal basso. Senz’altro 
è stata occasione per noi tesserati e 
simpatizzanti del PD, che ci siamo 
adoperati per allestire i seggi, di 
incontrare molte persone che hanno 
voluto esprimere una loro preferenza 
e spesso dietro a questa un’idea di 
politica e futuro comune.
Se la comunicazione è davvero 

aperta si deve essere in grado di 
accettare la critica e le idee diverse 
da una parte e accogliere i risultati e 
le decisioni assunte dall’altra: questo 
è l’esercizio della democrazia.

Ai Gruppi deputati a coinvolgere 
la cittadinanza sulle scelte di 
una comunità spetta l’ambizioso 
compito di creare aggregazione 
attorno al tavolo della discussione, 
per favorire il confronto, far 
maturare idee e soprattutto ampliare 
la partecipazione. A nostro parere 
questo non è sempre riuscito alla 
maggioranza che amministra il 
nostro comune, che più spesso ha 
cercato consenso tra i suoi sostenitori 
piuttosto che dar voce a quella 
parte di popolazione minoritaria 
che a volte fa più fatica a emergere 
e rischia di trovarsi in posizione 
isolata; altre volte ha agito, seppur 
all’interno di un mandato che gli 
elettori le hanno dato, senza favorire 
una più ampia consultazione ad 
esempio in consiglio comunale 
almeno su alcuni temi di largo 
interesse.
Naturalmente incontrare e ascoltare 
i concittadini non è solo compito 
della maggioranza, anzi la mission 
di un gruppo di minoranza è proprio 
quella di dar voce a chi non ha 
uditori.

Il Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico del Trentino dallo 
scorso autunno propone un 
appuntamento mensile con i cittadini 
della comunità di Mezzocorona al 
fine proprio di aprire il confronto 
sulle iniziative che possano 

migliorare la vita e le relazioni 
sociali nella nostra borgata.
A questi incontri, che si svolgono 
presso la sala ex biblioteca in via 
de Luca il quarto martedì del mese 
ad ore 20,30, sono presenti la 
consigliera comunale, il segretario 
e il direttivo del circolo del PDT di 
Mezzocorona e eventualmente degli 
esperti invitati per approfondire i 
temi all’ordine del giorno.

Avvertiamo il bisogno di 
partecipazione, di sentire che 
dietro una proposta, un’idea, una 
lamentazione c’è un volto che con 
coraggio e determinazione si assume 
la responsabilità di perseguire quelle 
attese di bene comune. 
Invitiamo, quindi, quanti 
liberamente, senza vincoli di 
appartenenza, vogliano impegnarsi 
insieme a noi a rendere un 
po’ migliore il territorio in cui 
viviamo a incontrarci o contattarci 
per scambiare e così arricchire 
il bagaglio di pensieri per una 
Mezzocorona giusta.

Marzia Waldner
circolopdmezzocorona@email.it

Partito Democratico del Trentino
www.partitodemocreticitrentino.it
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... alle associazioni

aMICIZIa FRa SaN GOTTaRdO 
E baSIlISCO VOllEy

“Per iniziare bene l’anno nuovo e per rinforzare l’amicizia tra le 
due società il Calcio a 5 San Gottardo del presidente Martinelli e il 
Basilsco Volley del presidente endrizzi hanno organizzato giovedì 
3 gennaio 2013 “Palloni sotto rete”: una partita alla palestra delle 
Scuole Medie “e. Chini” tra le ragazze dell’under 18 del Volley 
e i ragazzi del futsal. E’ stata una piacevole gara che è terminata 
al quinto set con un tiratissimo tie-breack conclusosi 15 a 12 per 
la squadra di coach Cesare Agostini. Ovviamente tra le fila del 
San Gottardo, visto i trascorsi di giocatore e allenatore proprio del 
Basilisco, ha fatto parte del sestetto dei calcio-pallavolisti anche 
il mister del C5Luca Ghezzer, la cui prestazione non è bastata 
per portare alla vittoria i suoi. E’ andata decisamente meglio al 
Direttore Sportivo del Basilisco Enzo Marcon che con qualche 
pregevole tocco in ricezione ha saputo contrastare gli attacchi 
“gottardiani”. Al termine del momento puramente sportivo tutti al Centro Polivalente Sottodossi dove, al bar “I Campetti”, 
i dirigenti e amici delle due società hanno preparato una pastasciuttata per concludere nel migliore dei modi questa prima 
edizione di “Palloni sotto rete”. L’augurio a fine serata per le due realtà della borgata è quello di concludere al meglio la 
stagione sportiva in corso e ritrovarsi prima dell’inizio dell’estate per un’altra rimpatriata sempre nel segno dello Sport e 
dell’Amicizia!”.

Nuove disposizioni in materia di patenti di guida

Si informa che dal 19 gennaio 2013 la residenza non sarà più indicata sulle nuove patenti di guida e di conseguenza non 
saranno più applicati né inviati i tagliandi adesivi sulle nuove licenze.

Inoltre, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare di data 25 gennaio 2013 ha reso 
noto che anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa dei 
tagliandi adesivi di aggiornamento.

Nulla cambia, invece, riguardo all’aggiornamento dell’indirizzo di residenza sulla carta di circolazione dei veicoli.

Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise 
e per le Corti di Assise di Appello

Nel corso del 2013, a norma dell’articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici 
Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
buona condotta morale;
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
licenza di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e licenza di scuola media di   secondo grado per le Corti di 
Assise d’Appello.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti 
sopra specificati, sono invitati a chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p. v. .

essendo l’ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà 
con la iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
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... alla biblioteca

Per una guida delle biblioteche trentine promossa dalla 
P.A.T. abbiamo dovuto predisporre un testo che in 
pochissime righe presentasse la nostra biblioteca, eccolo:

“La biblioteca si caratterizza per le numerose iniziative 
di promozione culturale promosse per utenti di tutte le 
età e per lo speciale rapporto con le scuole del territorio. 
Svolge quindi in un ambiente confortevole e luminoso 
i suoi servizi (prestito libri, e-book, riviste, DVD, CD, 
internet, videoscrittura, Wi Fi). È dotata di emeroteca, 
di sala studio per lavori di gruppo, di un colorato angolo 
dedicato ai bambini, di uno spazio per i ragazzi e di 
numerose postazioni per lo studio e la lettura. Nella vasta 
mansarda è possibile svolgere le varie iniziative che la 
biblioteca propone. Nello stesso palazzo gestisce la sala 
mostre presso il Centro di documentazione”.
Sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista 
delle risorse, siamo consapevoli di essere una biblioteca 
fortunata, soprattutto quando ci confrontiamo con le 
altre.

UNa bIblIOTECa IN aSCOlTO

Il personale, lavorando con spirito di servizio e di 
collaborazione, ha ben presente la necessità di rimanere 
aggiornati sulle nuove tendenze e di essere accoglienti 
rispetto alle richieste del pubblico, e cura gli spazi, i servizi 
e le dotazioni avendo come obiettivo la soddisfazione 
degli utenti di varie tipologie e di varie età, cercando di 
rimanere sempre “in ascolto”. 
A volte il nostro ascolto è diretto: ad esempio il laboratorio 
didattico predisposto per le medie quest’anno, è stato 
improntato sui cambiamenti istituzionali del Trentino del 
XX secolo partendo dai documenti dell’archivio storico 

comunale: esso è stato appositamente predisposto dalle 
bibliotecarie per rispondere ad una precisa esigenza delle 
classi terze.
Altre volte ci facciamo tramite con gli amministratori 
affinché gli utenti vedano corrisposte le loro esigenze: 
un esempio in tal senso è stato l’intervento strutturale 
che ha ottimizzato la sala studio di 50 posti luminosa e 
silenziosa con copertura wi fi gratuita per gli studenti 
(oltretutto dallo spostamento massiccio degli studenti 
al secondo piano è derivato un evidente vantaggio per i 
bimbi e relativi genitori, il cui “angolo” è divenuto un 
“grandangolo” di circa 40 mq. con nuovi colorati arredi).

Valutando le varie statistiche a chiusura 2012, è naturale 
mettere un po’ in ordine le idee per la programmazione 
delle attività della biblioteca per l’anno nuovo: la 
tendenza è quella di mantenere le attività ormai consuete 
e attese dagli utenti (es. corsi di lingua inglese di più 
livelli, laboratori per i bambini), proporre quelle più 
particolari e meno costanti, rispettando il numero di 
richieste pervenute (es. corsi di fotografia, di tedesco, di 
public speaking), lasciare spazio a quelle del tutto nuove 
che vengono sperimentate (es. corso di guida all’ascolto 
della musica quest’anno, corso sulle mappe mentali lo 
scorso anno ecc.) e produrre qualche nuova, interessante 
pubblicazione.

La biblioteca cerca ormai da anni di ampliare l’offerta 
tradizionale di servizi attraverso la programmazione 
attività culturali, per diventare sempre più un luogo di 
diffusione, produzione, confronto culturale.
Ci preme comunicare che abbiamo aderito da qualche 
mese al progetto Medialibrary on line: la biblioteca 
digitale quotidiana per il prestito di e-book e la 
consultazione on line di risorse digitali. Auspichiamo 
che questo nuovo servizio gratuito sia sfruttato ma 
naturalmente apprezziamo il fatto che molti utenti amino 
recarsi in biblioteca, vivendola come luogo piacevole ed 
accogliente: magari non prendono libri ma sfogliano un 
paio di riviste o leggono la posta elettronica.
In questi anni infatti la biblioteca sta anche diventando 
un punto di incontro, quasi fosse una piazza coperta: a 
questi nuovi ruoli sia la struttura che il personale cercano 
ovviamente di adeguarsi… Certo per noi sentir dire in 
giro “Ci vediamo in biblioteca!” è molto soddisfacente, 
come peraltro dare il benvenuto agli studenti che hanno 
scelto la nostra sede come luogo quotidiano di lavoro.

ResponsAbILe deLLA bIbLIoTeCA
doTT.ssA MARgheRITA FAes

(lo spazio dedicato ai bambini)
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... alle associazioni

Non manca molto all’apertura della nuova stagione tennistica. 
e’ difficile pronosticare un’annata migliore di quella appena 
trascorsa, ma siamo fiduciosi di poterlo fare.
La stagione 2012 del CTM si è conclusa positivamente sia dal 
punto di vista organizzativo di manifestazioni sportive, sia 
dall’aumento di soci e agonisti tesserati, soprattutto in ambito 
giovanile.
Particolare attenzione è stata rivolta verso i più piccoli, una 
grande risorsa per la nostra
società e come tale deve essere seguita con cura ,  per avere 
continuità nel futuro.
Abbiamo quale obiettivo primario , non  l’aspetto  agonistico 
sportivo, ma soprattutto la promozione del gioco-sport come 
funzione educativa, sociale, ludica e salutare di ogni ragazzo.
Siamo riusciti a formare una bella “ squadra “  all’interno del 
direttivo , i nuovi innesti  hanno portato ulteriore entusiasmo 
e voglia di emergere nel panorama sportivo locale,  per porsi 
quale società  attiva e propositivà per tutta la comunità ,con 
particolare riguardo alle iniziative per i  giovani  ( e non ),  
anche perché il Circolo Tennis, inserito nel contesto del Centro 
Sportivo Polivalente Sottodossi, rappresenta il luogo  ideale 
per chi voglia fare sport, ma anche per chi desidera trascorrere 
qualche ora di relax, in un ambiente sereno ed ospitale.
Sono in svolgimento i corsi invernali per ragazzi presso il 
palazzetto di via Fornai e con il mese di aprile partiranno i 

CIRCOlO TENNIS 2013
corsi all’aperto, con il nostro confermatissimo Istruttore F.I.T.   
Stefano Matuella.
Abbiamo in calendario il torneo Nazionale di maggio, 2 squadre 
agonistiche maschili e, dopo alcuni anni riproponiamo anche 
1 squadra femminile. L’obiettivo del 2014 è poter iscrivere 
almeno 2 squadre Under 10/ 12 ( incrociamo le dita ! )
Organizzeremo inoltre una giornata al Monte di Mezzocorona,  
con un Torneo per ragazzi al nuovo campo da tennis in erba 
sintetica e dopo una prima esperienza,  siamo compatti nel 
presentarci  con uno stand al Settembre Rotaliano ( vedrete che 
Menù ), ma la novità  sarà  l’organizzazione di  un  pullman per 
vedere il  Torneo “ATP 250”  di Kitzbuhel ( A)  a fine luglio.
E allora non ci resta che augurare a tutti uno sportivissimo 
e felicissimo  2013 !!

Si è concluso il 20 novembre a Mezzolombardo  il percorso 
formativo  per l’Amministratore di Sostegno (AdS). 
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino in collaborazione con 
la Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg e la Cooperativa 
Sociale Grazie alla Vita, ha proposto alle 30 persone iscritte 
un percorso formativo di 5 appuntamenti nell’ambito del quale 
sono stati trattati temi giuridici, etici e operativi connessi 
al ruolo dell’AdS. Il percorso è stato seguito con costanza e 
attenzione sia da alcuni operatori e responsabili di servizi del 
nostro territorio, sia da familgiari interessati a conoscere il 
tema, sia da volontari, disponibili a svolgere questo ruolo.
La figura giuridica dell’AdS è stata introdotta dalla legge 
n.6/04 che ha riformato il Codice Civile stabilendo che “la 
persona che per effetto di una infermità o menomazione 
fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale 
o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere 
assistita da un amministratore di sostegno”. Si tratta di una 
misura di protezione che affianca gli istituti di interdizione e 
inabilitazione, il cui utilizzo si sta oggigiorno riducendo, in 
quanto la figura dell’AdS appare più flessibile e più adeguata 
rispetto ai bisogni di protezione attualmente emergenti.
E’ un istituto pensato per persone maggiorenni che si trovano in 
condizione di fragilità a causa di decadimento senile, disabilità 
fisica o intellettiva, di patologie degenerative, di disagio 
psichico oppure per persone che hanno problemi di dipendenza. 
In questi casi la persona può essere sostenuta e accompagnata 
da un amministratore di sostegno, il cui compito è di assisterla 
o rappresentarla giuridicamente, nella cura dei suoi interessi 
personali e nelle scelte sanitarie e di vita.
La richiesta di nominare un AdS può essere presentata al 

l’aMMINISTRaTORE dI SOSTEGNO
Giudice Tutelare del Tribunale  della zona in cui la persona ha la 
residenza o il domicilio dalla persona stessa, dalla sua famiglia 
(parenti entro il quarto grado) o dai Servizi Socio Sanitari .  Il 
Giudice Tutelare effettuerà un’udienza per incontrare la persona 
che beneficerà di tale misura e successivamente emetterà un 
decreto in cui nomina l’AdS definendone i compiti.
Nella maggior parte dei casi l’AdS viene scelto tra i famigliari; 
in caso di impossibilità o di inopportunità la scelta può ricadere 
su un’altra persona ritenuta idonea dal Giudice Tutelare o su 
un’istituzione pubblica o sul rappresentante legale di un ente 
di privato sociale.
Nel 2008 è stata fondata, su iniziativa di alcuni enti del privato 
sociale e di alcune persone singole, l’Associazione Comitato 
per l’Amministratore di Sostegno in Trentino con il fine di 
promuovere questa figura e un sistema territoriale in grado di 
facilitare l’assunzione di questo incarico. 
L’Associazione organizza momenti informativi e percorsi di 
formazione a Trento  o nelle zone che ne facciano richiesta 
e offre un supporto a coloro che richiedono informazioni o 
un orientamento in materia. Recentemente, grazie al lavoro 
congiunto fra vari enti interessati, è stata pubblicata la “Guida 
all’amministrazione di sostegno in Trentino”, che viene 
consegnata su richiesta. 
Per conoscere le iniziative future e per essere aggiornati 
sull’argomento è possibile richiedere di ricevere la newsletter 
elettronica attraverso i seguenti recapiti: 
333 8790383, 
email info@amministratoredisostegnotn.it 
oppure visitare periodicamente il sito internet 
www.amministratoredisostegnotn.it.
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... ai campioni

Le statistiche dicono che nello sport del calcio solamente 1 su 
20.000 praticanti possono arrivare nel calcio che conta.

Fra questi pochi “eletti” vi è un concittadino: Riccardo Fiamozzi, 
classe 1993.
“Brusacrist” DOC, figlio di Alfio e Patrizia Lunelli. (P.S.: 
Riccardo la passione per il calcio l’ha sicuramente ereditata dalla 
mamma, che in età giovanile giocava nella squadra femminile 
del Calcio Trento, contrariamente del papà appassionato di sport 
della montagna ma non certo del calcio).

Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in quel di Varese dopo un 
allenamento con la sua attuale squadra: l’Associazione Calcio 
Varese militante in serie B.

Come è iniziata la tua carriera calcistica:
Ovviamente nell’A.C. Mezzocorona, facendo tutta la trafila dai 
“primi calci” fino ai “giovanissimi”. ho avuto diversi allenatori 
che mi hanno aiutato a crescere in un ambiente molto positivo. 
L’allenatore che ricordo di più e dal quale ho imparato tanto è 
stato Paolo Donati (ndr. con un passato di giocatore nelle giovanili 
del Milan). Un’altra persona che ricordo con tanto piacere e che 
mi ha molto aiutato è stato il compianto Claudio Tonetti. 
Nelle giovanili del Mezzocorona ho quasi sempre giocato nei 
ruoli d’attacco.

Come sei finito nelle giovanili del Milan:
Un primo provino l’ho fatto quand’ero in 1° Media, con il 
Chievo, poi successivamente anche con l’Atalanta. Tutti i provini 
sono risultati positivi, però vi era la norma regolamentare che 
prima dei 14 anni non è possibile tesserarsi per squadre fuori 
dalla propria Regione.
L’anno successivo, l’osservatore che mi portò al provino con 
l’Atalanta passò a collaborare con il Milan, per cui andai a fare 
un provino a Milanello. Ricordo ancora il provino, perché tutto 
era andato in maniera fantastica, la classica giornata fortunata. 
Benchè con qualche linea di febbre ricordo di aver fatto 3 gol, 
cosa che mai mi era successa in precedenza. Tutto mi riusciva 
bene, 3 tiri e 3 gol. Ovviamente il provino è andato bene e così ho 
firmato il cartellino per il Milan.
Finita la 3° Media mi sono quindi trasferito a Milano. Un 
passaggio non semplice: da un piccolo paese a una grande 
città. Dalla mia famiglia e dai miei amici ad un posto dove non 
conoscevo nessuno. Comunque dopo le normali difficoltà iniziali 
mi sono abituato, ho fatto amicizia con nuove persone. Al Milan 
sono rimasto per 4 anni giocando nel settore giovanile fino alla 
Berretti. 
Nel Milan ovviamente ho imparato tantissimo. Un ambiente 
molto professionale, attento a tutti i dettagli, in primis il 
comportamento. Ci sono tante regole da rispettare fra le quali 
anche l’attenzione alle persone ed ai posti che frequenti. 
Dopo la Berretti del Milan sono stato tesserato con il Varese in 
Serie B dove ho firmato un contratto di due anni. Quest’estate mi 
ha cercato il Torino, con il quale ho firmato un contratto triennale. 
Pertanto al termine della stagione sportiva mi trasferirò nella mia 
nuova società, che confido possa essere ancora in serie A. 
Un sogno che si realizza. Giocare in Serie A è il sogno di ogni 
calciatore. Spero possa accadere presto. Questa prospettiva mi 
ha molto inorgoglito ed è una forte sprone a fare sempre meglio.

GIOVaNI CaMPIONI: 
RICCaRdO FIaMOZZI

Nel mio percorso ho avuto anche l’opportunità di vestire le 
maglie delle nazionali giovanili, fra le quali anche quella della 
Under 21, dove giocano i migliori giovani.

Quali sono i giocatori più noti con i quali hai giocato:
Nell’Under 21 giocano diversi giocatori noti al pubblico della 
Serie A. Fra questi forse i più famosi sono Ciro Immobile e 
Lorenzo Insigne. Due giocatori molto bravi e simpatici. Con loro 
mi sono trovato bene, non fanno pesare il fatto che giocano in 
Serie A.

Quale è il giocatore che più ti ha impressionato: 
Fra quelli incontrati e che ho marcato per me il più forte è 
Denilson Gabionetta, giocatore brasiliano che milita nel Crotone. 
Ricordo che mi ha messo in grosse difficoltà: molto tecnico e 
veloce. 

A Mezzocorona torni volentieri:
Ovviamente si. Lì ho tutti i miei affetti: la famiglia, gli amici. 
Purtroppo gli impegni sportivi sono tanti e non è facile tornare. 
Normalmente ritorno una volta al mese. 
I miei genitori vengono di frequente a vedermi giocare a Varese. 

E’ stato difficile combinare gli impegni scolastici con quelli 
sportivi.
Soprattutto gli ultimi tempi si. L’estate scorsa mi sono diplomato 
al Liceo Scientifico. A Scuola ho sempre avuto un buon profitto. 
Per studiare l’unico tempo disponibile era alla sera tardi ed al 
mattino presto.
Dopo il diploma liceale ho smesso, però forse prossimamente 
riprenderò gli studi. Vedremo.

Cosa vuoi dire a chi inizia ed ha il sogno di diventare calciatore.
Dico di giocare per divertirsi. Poi se si hanno le attitudini e la 
fortuna di giocare a certi livelli di mettere tanto impegno e serietà. 
Nulla è impossibile ed è giusto sognare.

Chiudiamo la breve intervista facendoti i migliori auguri per la 
tua carriera sportiva. “In bocca al lupo” Riccardo.

Crepi. Grazie e tanti saluti a tutti gli amici di Mezzocorona.

MATTIA hAuSeR
OSTI GIANCARLO 
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Il 2012 è stato un anno decisamente importante e ricco 
per il Coro Rigoverticale: si è festeggiato infatti il 
decimo compleanno del gruppo corale di Mezzocorona, 
nato nel 2002 da un gruppo di amanti della musica e del 
canto che era legato al Coro di bambini Arcobaleno di 
Note. 
Per festeggiare questo importante anniversario il Coro 
ha partecipato a varie iniziative e dato vita ad alcuni 
importanti eventi. 

Sotto la direzione del giovane Maestro Mattia 
Culmone, con il coro dal 2008, affrontando un 
nuovo repertorio legato alla musica contemporanea 
anglosassone, senza tralasciare l’ormai consolidato 
repertorio che spazia dalla polifonia rinascimentale 
alla musica contemporanea, sia in ambito sacro che 
profano, il Rigoverticale ha fatto numerosi concerti e 
uscite. Ricordiamo a maggio il concerto all’interno delle 
iniziative della Bassa val di Non per il “Contà in fiore” 
nella cinquecentesca Chiesa di Flavon, quello nel mese di 
luglio per la rassegna sovracomunale “Concerti in villa” 
al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San 
Michele all’Adige e l’emozionante serata ad Andalo con 
raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia. Per il Coro 
indimenticabile è stata sicuramente la trasferta estiva 
in Friuli Venezia Giulia per il gemellaggio con il Coro 
Insolite Note di Ragogna, durante la quale abbiamo potuto 
apprezzare le prelibatezze locali (Ragogna è a 5 km da San 
Daniele del Friuli) e visitare dei luoghi molto belli e ricchi 
di storia, come Aquileia. Esperienza del tutto particolare 
e piacevole, è stata anche la partecipazione del Coro alle 
riprese della fiction Rai girata nel nostro paese, “una buona 
stagione”, all’interno della quale ci siamo esibiti sul palco 
con due canzoni popolari durante la festa che animerà una 
puntata della serie televisiva che andrà in onda su Rai 1.
Dopo la tradizionale partecipazione al Settembre 
Rotaliano, con i “nostri” strangolapreti, il periodo natalizio 
è stato ricco di appuntamenti, per i quali il coro è stato 
preparato dalla Maestra Maura Corazzola, che ha sostituito 
il Maestro Culmone all’estero per studio: dopo quasi 60 
anni che non veniva utilizzata, il Rigoverticale ha avuto 
il privilegio di cantare nella splendida Chiesa di zambana 
Vecchia, con un suggestivo concerto natalizio organizzato 
dalla Pro Loco locale. Agli appuntamenti più tradizionali, 
come il concerto alla Casa di Riposo, quello all’Ospedale 
San Maurizio di Bolzano per l’ADISCO (Associazione 
Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale) e la serata 
sul Monte di Mezzocorona per “Scintille di Natale”, si sono 
aggiunti inoltre un concerto nella chiesa di Andalo e uno a 

CORO RIGOVERTICalE: 10 aNNI 
FESTEGGIaTI NEl MIGlIORE dEI MOdI

Vezzano 
con altri coro locali. 
I due momenti più importanti dei festeggiamenti sono 
stati sicuramente il concerto del primo giugno al Parco 
De Barbieri e quello del 14 dicembre nella Chiesa 
Parrocchiale con il Coro Sängerkranz Dußlingen. 
Venerdì 1 giugno il concerto al parco “della Breccia”, 
ha visto la partecipazione di diverse autorità che hanno 
voluto portare il loro augurio per i 10 anni di attività del 
Coro: l’Amministrazione Comunale di Mezzocorona, la 
Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg, la Federazione 
Cori del Trentino e l’Assessore alla Cultura della Provincia 
Autonoma di Trento Franco Panizza, che hanno regalato 
una significativa targa ricordo al Coro. Durante la serata 
sono stati ricordati i fondatori del coro e i maestri che si 
sono succeduti negli anni alla guida del gruppo e sono stati 
omaggiati di un ricordo il Maestro Mattia Culmone, che 
negli ultimi anni ha fatto crescere il coro con passione e 
dedizione e la ex Presidente, nonché fondatrice del gruppo, 
Andreina Furlan.
Per il concerto di Natale “Note sotto l’Albero”, nella 
Chiesa di Santa Maria Assunta, al Coro Rigoverticale 
è spettata l’introduzione alle melodie natalizie del coro 
ospite, il Sängerkranz Dußlingen, arrivato dalla cittadina 
tedesca gemellata con Mezzocorona, grazie al sostegno 
dell’Amministrazione comunale. Per noi è stata veramente 
una soddisfazione aver organizzato questo concerto e aver 
ospitato il coro Sängerkranz, che vanta una storia di ben 
150 anni, anniversario che nel 2013 sarà festeggiato con la 
partecipazione del Coro di Mezzocorona.
Da parte nostra un grazie di cuore a chi ha partecipato al 
nostro compleanno!

DANIeLA FINARDI
CORO RIGOVeRTICALe

... alle associazioni
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SPaZIO GIOVaNI: 
UN “NETwORk” dI INIZIaTIVE!

... alle associazioni

Lo Spazio Giovani prosegue nella sua attività con 
i giovani della comunità di Mezzocorona e, oltre 
alle azioni quotidiane che privilegiano la relazione  
e i singoli laboratori con i fruitori della struttura al 
Centro Polivalente Sottodossi, nel corso del 2013 
porrà particolare attenzione al consolidamento  e 
all’ampliamento della rete sociale o network con le 
diverse agenzie presenti nella borgata. 
Tra le iniziative promosse nei primi mesi di quest’anno 
ha rivestito un ruolo importante l’escursione 
organizzata sull’Altopiano della Predaia, in Val 
di Non, durante la quale educatori e ragazzi hanno 
partecipato alla “Ciaspolata al chiaro di luna”. Sabato 
26 gennaio il gruppo ha raggiunto il rifugio “Ai 
Todesci” e con le “ciaspole” ai piedi ha camminato 
sui prati innevati della Predaia, illuminati a giorno da 
una luna piena che ha creato una suggestiva cornice 
alla serata. 
Il Carnevale 2013 è stato festeggiato in due momenti: 
il laboratorio nella “sala Movida” nel quale i ragazzi 
hanno avuto la possibilità di cimentarsi nella 
creazione di dolci carnevaleschi ed il laboratorio di 
Face Painting, all’interno della sfilata “paesana” dello 
scorso 10 febbraio, che ha offerto a bambini, giovani 
e adulti di essere “truccati” dai ragazzi dello Spazio 
Giovani supportati dagli educatori. 
Il motore, che dal lontano 1976 guida l’Associazione 
Provinciale Per i Minori (che oggi gestisce per il 
Comune lo Spazio Giovani di Mezzocorona) è la 
sensibilità e l’attenzione rivolta al mondo dei 
ragazzi e degli adolescenti, alla loro crescita 
individuale, come persone, come identità in 
tutti gli aspetti della loro vita. 
Dal mese di ottobre è iniziata una proficua 
collaborazione con la Scuola media “E. Chini” 
che, nel corso dei mesi, sta aumentando sia in 
termini di iniziative che di contenuti educativi. 
La Scuola è il luogo privilegiato dove incontrare 
i ragazzi e la possibilità di offrire spazi di 
animazione culturale aumenta la possibilità, 
anche nei ragazzi più fragili, di trovare 
motivazioni per non abbandonare i percorsi in 
modo precoce. La prima azione co-progettata 
è stata “help Scuola!”, un pomeriggio di 
“sostegno” ai compiti rivolto ai ragazzi che 

frequentano l’Istituto. Il valore aggiunto di tale 
iniziativa è la rete di giovani volontarie (studentesse 
delle scuole superiori), che nella giornata del giovedì 
a turno si dedicano nell’accompagnare i ragazzi 
nello svolgimento dei compiti. Inoltre, a partire dal 
mese di marzo, il venerdì pomeriggio, gli educatori 
saranno all’interno delle “E. Chini” per promuovere 
due progetti:  uno rivolto agli studenti del “tempo 
pieno” e uno rivolto a quelli che si sono iscritti alle 
“opzionali”. I due percorsi, oltre ad essere “i primi 
passi” degli educatori dello Spazio Giovani con la 
Scuola, offriranno ai ragazzi iscritti ai laboratori 
nuove opportunità formative e nuove modalità di 
socializzazione ed integrazione. I progetti “Carpe 
diem, cogli l’attimo!”(laboratorio fotografico) e 
“Tutti diversi ma tutti uguali” (laboratorio teatrale) 
prevedono dieci appuntamenti ciascuno e saranno 
supportati da una ragazza del Servizio Civile 
Nazionale e da un esperto di riprese audio – video. 
Termineranno nel mese di maggio con una restituzione 
alla Scuola ed all’intera cittadinanza. 
Questi progetti promossi con l’Istituto Comprensivo 
locale e le iniziative future intendono offrire 
un’immagine di Spazio Giovani sempre più 
focalizzata sul “network sociale” della borgata e sul 
territorio limitrofo per garantire sempre più a ragazzi 
e giovani occasioni per conoscersi, partecipare, 
impegnarsi e socializzare non solo sulle “piazze 
virtuali”.

Lo Spazio Giovani alla “Ciaspolata al chiar di luna”
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Nella giornata di Santa Barbara, patrona e protettrice dei 
Vigili del Fuoco, è stata posta, presso il Cimitero, una 
lapide a ricordo di tutti i i vigili defunti che hanno fatto 
parte del Corpo di Mezzocorona.

Alla cerimonia di commemorazione ha partecipato il 
Sindaco ed altri rappresentati dell’amministrazione 
comunale e numerosi cittadini. Particolare commozione 
era presente nei componenti il Corpo VV.FF. e nei 
componenti l’Associazione Vigili del Fuoco fuori 
servizio.

Fra i fautori principali dell’iniziativa i 3 vigili onorari:  
Fausto Pichler, Marcello Weber, Narciso Rossi.

 RICORdO dEI VIGIlI dEl FUOCO 
VOlONTaRI dI MEZZOCORONa dEFUNTI

... agli avvisi

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2012: SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE

In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti hanno la facoltà di destinare una quota pari al cinque 
per mille dell’imposta calcolata sui redditi percepiti nel 2012 a sostegno di attività sociali svolte dal comune di residenza; tale facoltà 
si esplica apponendo semplicemente una firma sul modello di dichiarazione 730 o unico e indicando il codice fiscale del Comune di 
Mezzocorona 00177020229.

Questa possibilità data ai cittadini ha consentito al Comune di sostenere negli anni 2011 e 2012 il Progetto di Credito Solidale promosso 
dalla Caritas Diocesana, rivolto a persone e famiglie in difficoltà economica temporanea e straordinaria residenti a Mezzocorona che, 
in questo modo, possono ottenere prestiti contenuti erogati dalla Cassa Rurale di Mezzocorona.

Il contributo dei cittadini per l’anno 2011, riferito all’anno di imposta 2008, ammonta ad euro 1.655,20, mentre per l’anno 2012, 
riferito all’anno di imposta 2009, ammonta ad euro 1.754,48.

CONVENZIONI PER I TESSERaTI
PRO-lOCO 2013

PRO LOCO MEZZOCORONA 
Via De Luca, 6 

38016 Mezzocorona (TN) 
Tel. – Fax. 0461 606022 

CF e PI 00680470226 
e-mail: mezzocorona@pianarotaliana.it

www.settembrerotaliano.it










  

  




 




 




 

  

 




  

  





 




 





 






















Un ringraziamento particolare alla ditta Arte Marmi e al 
signor Fabio Daldoss per il lavoro e il materiale fornito.

Molte altre agevolazioni elencate sul 
sito www.unplitrentino.it nella sezione 
“convenzioni”.
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
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da dUbbO
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FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

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

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

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