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... alla parola del sindaco

QUANDO L’IMPOSSIBILE 
DIVENTA POSSIBILE

Sembrava fatta. L’inceneritore di “Ischia – Podetti” era 
pressoché pronto a nascere. Progetti, bandi, viabilità…
tutto fatto. Finalmente la P.A.T. e il Comune di Trento erano 
pronti a portare a compimento il loro progetto per “risolvere” 
il problema rifiuti in Trentino, con buona pace di quei pochi 
idealisti che a questo progetto si sono sempre opposti.
Fra queste poche voci contrarie vi è sempre stata 
l’amministrazione comunale di Mezzocorona e per meglio dire 
il gruppo politico di maggioranza della Civica.
Una battaglia lunga oltre dieci anni, fin dai primi “rumors” che 
indicavano la zona di “Ischia-Podetti, nel Comune di Trento il 
sito ove realizzare il mega inceneritore che all’epoca doveva 
servire per bruciare ben 330 mila tonnellate di rifiuto secco 
(poi ridotto a 200 mila). Un “eco-mostro” in centro alla Val 
d’Adige pronto a “sputare” nell’aria fumi e polveri che grazie 
ai venti “dell’Ora del Garda” finiva per invadere tutta la zona 
a nord di Trento, Piana Rotaliana compresa. Un incubo per chi 
come noi ha subito per anni l’inquinamento dell’allora Samatec 
e per chi considera il territorio un bene sacro, e la salute dei 
cittadini un principio imprescindibile. Una “battaglia” lunga 
e faticosa fatta di mozioni, interrogazioni, incontri con tecnici 
provinciali e politici ed un impegno affinché si dia il via a una 
raccolta differenziata seria, “porta a porta”, che porti il residuo 
di rifiuto indifferenziabile a percentuali basse, che dimostrino 
quanto inutile sia la costruzione dell’inceneritore, il quale per 
funzionare e per essere economicamente sostenibile necessita 
invece di grandi quantità di rifiuto. Una “battaglia” che ci ha 
portato, assieme al solo Comune di Lavis, anche a proporre 
ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato contro la Provincia e 
contro il Comune di Trento. Due Comuni che ricorrono contro 
la Provincia sono un fatto sicuramente anomalo e clamoroso 
che ci è anche “costato” in termini di rapporti istituzionali e 
che ci è costato anche in termini economici, avendo speso in 
pareri legali e costi tribunali ben 36.641,00 euro. Fra le proteste 
messe in atto per sensibilizzare l’opinione pubblica e per far 
sentire la contrarietà alla Provincia non possiamo scordarci 
della discesa su Trento del 30 ottobre 2010 con i trattori, 
organizzata assieme al Coordinamento Trentino Pulito e alla 
Coldiretti, così come l’organizzazione presso il PalaRotari nel 
novembre 2009 della serata d’illustrazione di dati e numeri che 

dimostravano l’inutilità della realizzazione dell’inceneritore, 
alla quale hanno partecipato poco meno di 2000 persone. Tanti 
sforzi che sembravano inutili ma che hanno avuto il merito 
di aprire una grossa discussione e di far sì che la raccolta 
differenziata fosse sempre più spinta ed a percentuali talmente 
alte, (oltre il 70%) da far essere totalmente scellerata la scelta 
dell’inceneritore. Ecco, probabilmente il nostro merito è stato 
proprio questo: far passare del tempo per indurre la PAT ad 
aggiornare i dati riferiti alla raccolta differenziata e far apparire 
di conseguenza evidente l’inutilità e la non sostenibilità 
economica di un impianto di incenerimento che non può 
assolutamente funzionare alla presenza di un quantitativo di 
rifiuti così basso come quello prodotto in Trentino. Al posto 
dell’inceneritore sta ora prendendo piede l’ipotesi di smaltire 
il residuo mediante centrali termoelettriche che sono di 
dimensioni molto più ridotte (con un camino che può essere 
alto anche solo un metro) e con emissioni che sembrerebbero 
essere pari pressoché a zero. Un traguardo che sembrava 
irraggiungibile che ci ha visto “combattere” in maniere impari 
ma che grazie a pochi “coraggiosi” ora è a portata di mano ed 
il cui risultato va a vantaggio di tutti i cittadini residenti nei 
Comuni dell’Asta dell’Adige. Un particolare ringraziamento 
lo rivolgo al Comune di Lavis, al Comitato Trentino Pulito, 
a Nimby, alla Coldiretti che assieme a noi hanno contrastato 
la realizzazione dell’inceneritore e soprattutto alle tante 
persone, cittadini e famiglie, che ci hanno creduto e che ci 
hanno convintamente appoggiato. Mi spiace che su temi così 
importanti quali la salute dei cittadini e la difesa del territorio 
non si sia riuscito a coinvolgere anche altri Enti. Davanti a certi 
argomenti sono necessari coraggio e determinazione. Non si 
può tergiversare, lasciando ad altri l’onere della difesa di un 
bene che è unico, sacro e di tutti.
Io e il mio Gruppo siamo ovviamente orgogliosi di come si è 
evoluta la questione. Su tanti argomenti possiamo discutere e 
possiamo anche sbagliare ma sull’ambiente e la salute NO. Lì 
non ci sono vie di mezzo, per il bene nostro e per quello delle 
future generazioni. Approfitto per rivolgere a tutti i migliori 
auguri di un sereno Natale e per un felice anno nuovo.

IL SINDACO
Mauro Fiamozzi

Notiziario trimestrale
del Comune di Mezzocorona

Autorizzazione del Tribunale
di Trento Iscritto al n. 690

del Registro Stampe Periodiche
Direttore responsabile:

Antonio Longo
Segretario di redazione:

Giancarlo Osti 
Distribuzione gratuita

COMITATO DI REDAZIONE
Mauro Fiamozzi

Postal Mauro
Dalfovo Lorenza

Bazzanella Veronica
Fontanari Claudia

Roberto Facci
Ivan Giovannini

Anno XXIII, numero 4
Inverno 2012

Editore:
Comune di Mezzocorona

Impaginazione - Stampa
Grafiche Avisio S.r.l. - Lavis



3

... alla giunta comunale

A quasi un anno di distanza dall´approvazione in Consiglio 
Comunale dell´impegno all´adesione al Patto dei Sindaci 
europeo, il lavoro sul Piano Energetico Comunale, sviluppato 
da professionisti esterni ma coadiuvato dall´ufficio tecnico 
comunale (che ringrazio per la preziosa collaborazione), sta 
mostrando i primi frutti concreti. Il piano e i relativi studi 
di fattibilità sono stati elaborati ed individuate le principali 
azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi 
europei di efficientamento energetico, produzione da fonti 
rinnovabili e riduzione dell´emissione di gas ad effetto serra 
(il famoso pacchetto UE “20-20-20”).
Gli interventi più immediati consistono nella realizzazione 
degli impianti fotovoltaici sugli edifici comunali. È 
attualmente in corso l´installazione dei pannelli sulla Scuola 
Elementare (20 kWp) e sul Centro di Protezione Civile (80 
kWp). Considerato il ribasso riscontrato nell´espletamento 
della gara di aggiudicazione dei lavori, si sta valutando 
progettualmente la possibilità di ulteriore installazione di 
pannelli presso il palazzetto dello sport (scuole medie), per 
una potenza di 20 kWp.
Altra iniziativa “pesante” in termini di riduzione 
dell´emissione di anidride carbonica consisterebbe nella 
metanizzazione dell´area cave, verso Roveré della Luna. La 
realizzazione del metanodotto consentirebbe alle aziende 
operanti in loco di abbandonare l´alimentazione dei propri 
macchinari ad olio combustibile e passare al metano di 
rete. Con tale operazione, oltre a ridurre le emissioni di 
gas serra, si raggiungono altri due obiettivi: riduzione del 
consumo di energia primaria (combustibile) per maggiore 
efficienza nell´utilizzo di combustibile gassoso e riduzione 
dell´emissione di polveri. Considerato che Mezzocorona 
rientra nel gruppo di comuni dell´asta dell´Adige coinvolti 
nei Piani annuali APPA di riduzione delle PM10, questo 
intervento riveste consente di abbattere in modo significativo 
le emissioni di polveri sottili a livello locale, certamente in 
modo più sistematico rispetto ai vari blocchi dei veicoli piú 
anziani e Diesel imposti dalla Provincia nelle giornate di 
sforamento dei limiti.  
Al di là di queste anticipazioni, tutti gli interventi previsti dal 
Piano saranno presentati in modo completo in una “giornata 
energetica”, prevista nel mese di dicembre, in cui, a partire 
dal pomeriggio, i vari professionisti coinvolti avranno 
il compito di illustrare i contenuti del Piano, indicare i 

prossimi passi all´Amministrazione Comunale e suggerire 
buone pratiche sia a cittadini che ad aziende.  
Siete tutti invitati a partecipare, vi aspettiamo numerosi, 
anche per raccogliere eventuali ulteriori proposte che 
potranno essere recepite dall´Amministrazione, fatte 
proprie e inserite nel Programma d´Azione che sarà inviato 
alla Commissione Europea. 

Sempre in tema di energia, è in fase di avvio, di concerto con 
AIR, la redazione del PRIC, Piano regolatore di Illuminazione 
Comunale. Il progetto, per cui è stata giá inviata domanda 
di finanziamento all´APE da parte del Comune, consentirà 
di definire gli interventi in grado di limitare i consumi (e 
perciò i relativi costi) dell´illuminazione pubblica. Oltre 
agli obiettivi di efficienza energetica, tale operazione avrà 
effetti importanti anche sul bilancio comunale, andando ad 
abbassare una voce di costo ormai molto significativa delle 
spese correnti, che potrebbe diventare quasi insostenibile 
a causa dei tagli, attuali e previsti, imposti dalla PAT ai 
trasferimenti ai Comuni.

Sul fronte “Piano regolatore”, come da impegni assunti 
in Consiglio Comunale, sono stati avviati i lavori per la 
redazione di una nuova variante per opere pubbliche, al fine 
di inserire nelle tavole del PRG alcuni nuovi ed importanti 
interventi sul territorio, quali ad esempio, la sistemazione di 
Piazza Trento con i nuovi parcheggi (progetto comune PAT - 
Comune di Mezzocorona - Trentino Trasporti) e la previsione 
della bretella di collegamento del casello A22 di Grumo 
con la rotatoria della circonvallazione esistente all´altezza 
della Cacciatora. Relativamente alle zone produttive, 
saranno ulteriormente riviste le norme di attuazione 
(compatibilmente con i vincoli urbanistici provinciali), al 
fine di liberalizzare ancora di più l´insediamento di nuove 
tipologie di attività (anche del settore terziario) rispetto a 
quanto è stato possibile effettuare nell´ultima variante PRG 
(luglio 2012).  

Matteo Zandonai
Assessore Urbanistica 

Energia e Ambiente

PIANO ENERGETICO E NUOVA 
VARIANTE PRG: STATO 

DI AVANZAMENTO E PROSSIMI PASSI
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... alla giunta comunale

Alla fine dei tre giorni del Settembre Rotaliano si calcola 
che almeno ventimila persone abbiano partecipato 
all’evento. Un numero più che soddisfacente sia per la 
Pro Loco, il Comune e le associazioni partecipanti alla 
manifestazione che hanno gestito i “portoni”, sfornando 
menù per tutti i palati. Un’edizione riuscita, nonostante le 
avverse condizioni meteo che hanno rallentato l’afflusso 
dei visitatori.
La manifestazione ha coinvolto tutto il territorio rotaliano, 
per un fine settimana che è diventato un importante 
passaggio dal punto di vista turistico e promozionale. 
Molte le iniziative collaterali: cene a tema, mostre artistiche 
e fotografiche, appuntamenti sportivi. La scoperta del 
territorio della piana rotaliana attraverso le piste ciclabili 
tramite l’annuale passeggiata cicloturistica organizzata 
all’interno della manifestazione. 
La rassegna più importante è stata sicuramente la mostra 
intitolata “Alla scoperta del Teroldego” giunta alla 22a 
edizione, con la presenza di 30 etichette e 21 produttori, che 
come tradizione è inserita nel contesto della manifestazione 
all’insegna della convivialità, dell’ospitalità e delle buone 
cose. 

Nelle sale affrescate di Palazzo Martini, si è potuto 
prendere parte a una cena del tutto speciale: Teroldego e 
grappa al Teroldego, abbinati a un  menù creato ad hoc. 
Un grazie al presidente della Pro Loco Alois Furlan, a tutto 
il direttivo ed alle associazioni presenti per  il successo 
della rassegna rotaliana 2012.

IMPORTANTE VETRINA PER LA 
PROMOZIONE DELLA BORGATA

SAN GIOVANNI 
UN SERVIZIO NECESSARIO 

ED ATTESO
L’assessore Ugo Rossi, intervenuto martedì 13 novembre a 
Mezzolombardo alla riunione indetta dalla conferenza dei 
sindaci delle Comunità della Rotaliana, dell’altipiano della 
Paganella e alla presenza dei Presidenti delle due Comunità 
di Valle, ha dato assicurazione agli intervenuti che il nuovo 
presidio sanitario San Giovanni sarà ricostruito.  Ha inoltre 
riconfermato l’impegno di tener fede a quanto concordato 
e sottoscritto nel protocollo d’intesa nel 2010.
La riorganizzazione delle strutture sanitarie del San 
Giovanni comporterà un grande sforzo, ma anche una 
grande opportunità di innovazione, di creare un nuovo 
modello di ospedale di comunità. Un modello gestionale 
che coniuga la medicina ospedaliera con quella territoriale. 
E’ quindi necessario pensare subito sul coinvolgimento 
nella struttura del Punto di primo intervento ai medici 
di medicina generale con la loro attività, dove i turni 
costituiscono la continuità assistenziale, perché sarebbe 
errato perdere le risorse umane presenti sul territorio.
L’ospedale di Comunità è un progetto innovativo di 
assistenza, una collaborazione fra più professionisti che 
renderà possibile lo scambio di opinioni e dati clinici, con 
sistemi informatici avanzati, ove si garantisce la presenza 
di un medico 24 ore su 24.
Sarà necessario inserire nuovi servizi come il centro per i 
disturbi alimentari, l’hospice e a livello tecnologico fornire 
un centro di radiodiagnostica di livello elevato. Se tutto 
questo si avverrà e spero in breve tempo (850 giorni per 
la realizzazione  dall’assegnazione al vincitore del bando 
- buste aperte il 23 novembre), il San Giovanni diventerà 
un esempio da imitare per la qualificazione delle realtà 
territoriali periferiche.

Un cordiale saluto a tutti i cittadini di Mezzocorona, un 
Felice Natale e un Felice Anno Nuovo.

Ezio Permer
Assessore alle Attività Sociali Turismo e Montagna
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... alla giunta comunale

Da diverso tempo in televisione, sui giornali, e spesso 
anche fra la gente è tutto un lamentarsi per la crisi, le tasse, 
i servizi che non ci sono, il comportamento degli “altri”.., 
un elenco di situazioni difficili senza sbocchi razionali 
possibili, e sicuramente tutto questo non è infondato, i 
motivi di preoccupazione soprattutto sul fronte del lavoro 
e dell’occupazione ci sono in abbondanza. 
Il fatto però è che questo atteggiamento “disfattista” sta 
condizionando in negativo la vita delle persone, le scelte, 
i consumi, con un conseguente inevitabile aggravamento 
della situazione economica generale.
Certo il mondo sta cambiando in fretta, è più piccolo, più 
complesso, più veloce nel cambiamento ed in molti si 
possono sentire disorientati, ma mi chiedo: e se provassimo 
a vedere il “bicchiere mezzo pieno?”.
 Le cose positive sono tante nella nostra realtà, sia per gli 
anziani che per i giovani; questi oggi hanno possibilità di 
studiare,  di viaggiare il mondo, di rincorrere i propri sogni 
più dei loro genitori, più dei loro nonni, molto di più di quelli 
nati in tante altre parti del mondo. Le famiglie per i figli 
hanno asili, scuole ed associazioni sportive e culturali cui 
aderire, un paese ordinato con un buon livello di vivibilità 
e gli anziani se non autosufficenti oltre all’assistenza 

IL BICCHIERE
MEZZO PIENO… 

pubblica in molti casi hanno un importante aiuto dalle tante 
badanti che arrivano in genere dai paesi dell’ est Europa, 
dove anche se stanno peggio di noi cercano con impegno e 
con coraggio di migliorare la propria condizione.
Mi rendo conto che tutto questo può sembrare una 
provocazione, il discorso è naturalmente fatto in generale, 
non vuol dire che non ci siano tante cose da migliorare, 
non riguarda singole persone che si possono trovare in 
situazioni difficili e che hanno naturalmente tutto il diritto 
di esprimere il proprio disappunto.
Quello su cui mi voglio però soffermare, e che penso 
veramente, è che per migliorare la situazione generale 
dobbiamo impegnarci tutti in prima persona a fare bene 
quello che facciamo, saper vedere ed apprezzare le tante 
cose positive che ci sono intorno a noi e darci da fare per 
migliorarle ancora, con spirito costruttivo e con fiducia nel 
futuro.
Con l’occasione porgo a tutti i migliori Auguri per un Buon 
Natale ed un Felice 2013

Carlo Toniolli
Assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio e Personale

INIZIATIVE CON COMUNE 
GEMELLATO DI DUSSLINGEN

Una rappresentanza di amministratori, dipendenti e di 
associazioni di volontariato, assieme ad una analoga 
rappresentanza del comune di Dusslingen ha visitato nei 
giorni 20 – 23 ottobre la sede del Parlamento europeo 
di Strasburgo. Sempre nell’ambito delle iniziative con il 
nostro Comune gemellato, segnaliamo l’iniziativa del Coro 
Rigoverticale che si esibirà assieme al Coro Sängerkranz 
di Dusslingen nella serata di venerdì 14 dicembre 2012. 
Un’amicizia che si sta sempre più consolidando e che 
vede protagoniste diverse associazioni di volontariato 
delle due borgate. Il prossimo anno a Mezzocorona, 
probabilmente in occasione del “Settembre Rotaliano” 
verrà festeggiato il X° anniversario di gemellaggio.

Gruppo Mezzocorona e Dusslingen
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... alla giunta comunale

MEZZOCORONA EVENTI 
NATALE 2012 

Anche quest’anno, credendo di fare cosa gradita, abbiamo 
cercato di fare un calendario degli eventi legati al Natale 
che ci saranno sul nostro territorio. 
Assieme alle Associazioni organizzatrici e alla Pro Loco, 
vi aspetto numerosi e vi auguro un sereno Natale e un 
favoloso 2013. 

Monica Bacca
ASSESSORE ALLA CULTURA

Arriva san Nicolò da piazza della chiesa 

sfilata con i bandoni e le lanterne fino 

all’oratorio dove ci saranno un piccolo 

concerto del coro don Valentino e il vaso della 

fortuna. Organizzano il Melograno e Telemaco.

5 dicembre, mercoledì, h. 16.00: 

Inaugurazione Mostra di Patrizia Corrà 

“Ritratti e ricordi” presso il centro di 

documentazione. Apertura fino al 16.12.2012 

sabati e domeniche h. 10.00-12.00; 14.00-19.00.

7 dicembre, venerdì, h. 18.00: 

presso il teatro S. Gottardo replica della 

commedia “En senter lonc 50 ani” dedicata 

alla SAT a cura della Filodrammatica di 
Mezzocorona.

7 dicembre, venerdì, h. 20.45: 

presso la Casa “Cristani de Luca” 
– mostra di presepi.

8 dicembre – 6 gennaio:

Mostra di presepi in centro paese a cura di 

Associazione culturale piana Rotaliana.

9 dicembre - 6 gennaio 2012:

Domenica NOI all’Oratorio: pomeriggio 

con giochi e castagnata in collaborazione con i 

Vigili del Fuoco Volontari fuori servizio.

9 dicembre, domenica, h. 14.00-17.00:

Teatro ragazzi in biblioteca, la compagnia 

Le Pupazze di Rimini presenta “I giocattoli 

dimenticati”. Segue laboratorio ad iscrizione 

obbligatoria “Teatrini di Natale” per bimbi dai 
4 ai 7 anni.

14 dicembre, venerdì, h. 16.30:

Festa dell’anziano al teatro S. Gottardo - su 

invito - organizza la Pro Loco.

16 dicembre, domenica, h. 14.30: 

Concerto “Note sotto l’albero” del Coro 

Rigoverticale  diretto dalla Maestra Maura 

Corazzola con ospite il  Coro Sängerkranz di 

Dußlingen presso la chiesa parrocchiale.

14 dicembre, venerdì, h. 20.30:

Concerto “Auguri di Natale” dei Fisarmonici 

di Mezzocorona con il Coro Città di Ala e il 

soprano Sabrina Modena al teatro S. Gottardo.

15 dicembre, sabato, h. 20.30:

“Scintille di Natale al Monte” a cura della Pro 

Loco: salita in notturna al Monte di Mezzocorona 

con partenza dal piazzale della funivia alle ore 

19.00. Alle ore 20.30 coro Rigo Verticale in 

concerto alla chiesetta di S. Lorenzo al Monte.

21 dicembre, venerdì, h. 19.00 e 20.30: 

Realizzazione dell’albero di Natale presso 

il Centro Sottodossi (Bar Campetti) a cura di 

Fantarte (Gruppo Arte Mezzocorona)

22 dicembre, sabato, h. 14.30: 

al Pont dele Fosine, Scambio Auguri 

natalizi con brindisi al brulé. Organizzano 

la SAT di Mezzocorona e la SAT di 
Mezzolombardo.

23 dicembre ore 20.30, domenica, h. 20.30

“Vin brulé” alla ex caserma dei Vigili del 

fuoco, organizzano i Vigili del fuoco.

24 dicembre, lunedì, dopo la messa: 

“Concerto di Natale” della Banda di 

Mezzocorona al Palarotari con il soprano Sara 

Bino. Ingresso gratuito.

25 dicembre, martedì, h. 18.30:

“Vin brulé a Stont”, organizza il rione. 

26 dicembre, mercoledì, dalle h. 14.00: 

“Arrivano i Re Magi” 
in piazza della Chiesa.

5 gennaio 2013, sabato, dopo la messa serale 

“La canta della stella” 
al Monte di Mezzocorona

6 gennaio 2013, domenica, h. 14.00:
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... alla giunta comunale

Saranno ben più dei proverbiali 15 i minuti di fama della 
nostra bella borgata protagonista nel mese di ottobre delle 
riprese per la fiction Rai “Una buona stagione”. 
Mezzocorona è infatti il set principale della fiction, che sarà 
trasmessa in prima serata su Rai 1 fra marzo e aprile 2013, 
facendo da sfondo ma anche diventando parte integrante 
delle sei puntate incentrate sulle vicende di due famiglie di 
viticoltori. Per il paese un’occasione di visibilità unica ed 
inedita, dove abbiamo ottenuto che all’interno della serie 
venga utilizzato proprio il nome di Mezzocorona senza 
sostituirlo con luoghi di fantasia, e nel corso di tutte le riprese, 
i volti, la cultura, l’ospitalità e i prodotti della zona avranno 
un ottimo risalto. La serie potrebbe dunque rivelarsi un’ottima 
vetrina per un paese che ha tanto da dare da un punto di vista 
turistico e paesaggistico a volte sottovalutato.
Stefano Alchimede responsabile per conto di Dap Italia e 
Rai Fiction della produzione della fiction ha sottolineato, in 
un intervista al quotidiano il “Trentino”,  come la struttura 
comunale e la Comunità tutta abbia risposto in maniera 
efficace ed entusiasta alle esigenze della produzione. Dando 
disponibilità per girare anche la seconda serie.
Il fatto poi che gran parte delle comparse coinvolte 
siano di Mezzocorona ha garantito da subito un 
ritorno economico sul territorio e fatto sentire la 
fiction ancora più “di casa”.
A contribuire alla buona riuscita delle riprese, 
soprattutto a quelle della “festa” che ha coinvolto 
l’intero cast e centinaia di comparse, anche diverse 
associazioni locali, che coordinate dalla nostra 
sempre efficiente Pro loco, hanno dato piena 
disponibilità allestendo stand e banchi gastronomici 
ad hoc dove hanno fatto bella figura i prodotti e le 
attività locali. Un bel colpo dunque per il nostro 
Comune che già nei giorni delle riprese è stato meta 
di curiosi e cacciatori di autografi del cast di tutto 
rispetto -Jean Sorel,Ottavia Piccolo Alessandro 
Bertolucci, Riccardo dal Moro, Luisana Lopilato- 
per citarne alcuni. Il nostro auspicio e che i futuri 
spettatori possano venire da queste parti a ritrovare 
i luoghi della fiction scoprendo quanto altro 
Mezzocorona ha da offrire. Un grazie quindi alla 
Pro Loco, che da subito ha colto il nostro invito 
e capito l’importanza che questo evento avrà per 
Mezzocorona, a tutte le comparse coinvolte, alla 
Banda Musicale, al Coro Rigoverticale, ai Vigili 
del Fuoco, ai Vigili del Fuoco fuori servizio anche 
per la loro graditissima polenta, ai Fisarmonici, 
al gruppo del Tombolo, alle artigiane di Hobby 
Donna , alla struttura Comunale e ai residenti che 
hanno dovuto adeguarsi alle modifiche di viabilità e 
parcheggi imposte dalle necessità del set.

GRANDE ENTUSIASMO 
PER LA fICTION RAI 

"UNA BUONA STAGIONE"

QUANDO IL GIOCO 
NON è PIù UN GIOCO

Martedì 20 novembre presso la Biblioteca Comunale, si è 
tenuto un interessantissimo incontro informativo sui rischi e le 
conseguenze del gioco d’azzardo.

I relatori della serata, Stefano Bertoldi 
(associazione AMA di Trento) e Ermelinda 
Levari (Ser.T Trento) hanno evidenziato come il 
“settore” del gioco non sia assolutamente in crisi, 
negli ultimi dieci anni infatti, ha decuplicato il suo 
fatturato che nel 2012 si attesterà intorno ai 100 
miliardi di euro, ponendosi al terzo posto in Italia 
per fatturato dietro solo a Eni e Enel.
In Trentino nel 2011 sono stati spesi più di 
660 milioni di euro, con 1600 euro pro capite. 
A contribuire alla diffusione del gioco, oltre 
all’aumento dell’offerta, anche la particolare 
situazione economica che stiamo vivendo.
E’ sotto gli occhi di tutti come questo fenomeno 
sia in continua espansione,  con sempre più 
persone che rischiano di trasformare il problema 
del gioco in una vera e propria patologia. Per 
superarla è necessario avere il coraggio di 
chiedere aiuto, l’Associazione Ama  e il Ser. 
T. , sono a disposizione dei diretti interessati o 
delle loro famiglie, per dare sostegno e risposte 
concrete.

Colgo l’occasione per augurare a tutti un Felice 
Natale ed un Sereno Anno Nuovo.

Mattia Hauser
VICE SINDACO
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... ai gruppi politici

LA VOCE DI PIAZZA E 
L’ORA DELLA SENSIBILITA’  

In quest’ultimo trimestre, nell’aula 
consiliare abbiamo affrontato il tema della 
riqualificazione e arredo di Piazza della 
Chiesa. Il nostro gruppo è favorevole, 
ma a patto che venga tenuto un occhio 
di riguardo in merito alle esigenze di 
parcheggio, per non recare disagi ai 
residenti e agli operatori economici 
della Piazza. Diciamo questo perché, 
il progetto che ci è stato presentato, 
prevede la totale chiusura al traffico e 
una bellissima nuova pavimentazione per 
ottenere una zona totalmente pedonabile e 
maggiormente vivibile, ma a quale prezzo 
diciamo noi? Riteniamo che, prevedere 
dei parcheggi adeguati nelle vicinanze, 
farebbe dell’opera in questione un vero 
valore aggiunto, da sfruttare per feste 
e manifestazioni di vario genere, senza 
dimenticare che sarebbe utile anche per 
matrimoni e per il mercato settimanale, che 
da sempre vedono protagonista la nostra 
Piazza. Passando ad altro argomento, è 
stata approvata la nostra mozione che 
prevede che il Comune di Mezzocorona 
solleciti la Provincia di Trento a rivedere 
i criteri di assegnazione dei contributi 
mensili provinciali, ovvero l’indicatore 
ICEF. Per essere più chiari, nella maggior 
parte dei casi, l’attuale indicatore 
ICEF, esclude le famiglie trentine dalla 
possibilità di ricevere il reddito di garanzia 
e l’assegno regionale, assegnandolo per lo 
più ad extracomunitari e stranieri presenti 
sul suolo trentino. Questi ultimi, quindi, 
dichiarando di essere nullatenenti e in 
situazioni precarie, si pongono davanti ai 
trentini nella graduatoria per l’erogazione 
dei contributi. Da uno studio fatto dal 
nostro gruppo consigliare provinciale, un 
cittadino extracomunitario sposato con 4 
figli, arriva a percepire dalla P.A.T. fino 
a circa 2.000,00 € al mese e tutto questo 

senza lavorare!! Speriamo che molti altri 
Comuni si muovano in questa direzione 
(Lavis lo ha già fatto) proprio per dare 
un forte peso a questa battaglia che 
stiamo portando avanti. Riteniamo che, 
in tempi di grave crisi come questi, sia 
davvero importante per coloro che hanno 
contribuito a fare la storia e il presente 
di questo bellissimo territorio, essere 
considerati maggiormente rispetto a chi è 
arrivato da poco. Prima i Trentini!!!
Parliamo ora della Comunità di 
Valle, dove il silenzio è sempre più 
imbarazzante. Pensate che l’ultima 
assemblea, l’abbiamo convocata noi in via 
straordinaria a fine ottobre e sottoscritta da 
tutte le minoranze per discutere la nostra 
mozione sulla salvaguardia dell’ospedale 
di Mezzolombardo. Come saprete, con 
inizio ottobre, l’ospedale ha subito un 
nuovo attacco da parte della giunta 
provinciale. Il punto di primo intervento, 
infatti, ha avuto una riduzione dell’orario 
nel fine settimana. Non sarà più aperto 
tutti i giorni dalle 8 alle 20 ma l’orario 
sarà 8-20 nei giorni feriali, 8-14 nei 
prefestivi e sarà chiuso la domenica. Tale 
situazione fa temere il peggio. Lo schema 
ormai è chiaro, vogliono limitare sempre 
più i servizi, costringendo i cittadini a 
rivolgersi all’ospedale di Cles o di Trento. 
In questo senso, vanno a diminuire in 
maniera naturale le richieste dei cittadini 
nei confronti dell’ospedale e così poi 
ci sarà maggior forza nel sostenere 
quanto la struttura ospedaliera non sia 
indispensabile. Le nostre richieste erano 
semplici e chiare, volevamo impegnare il 
Presidente e la sua Giunta: 
1. ad attivare un dialogo con la P.A.T. 
affinché il Punto di primo intervento 
rimanga attivo nelle giornate di sabato e 
domenica;

2. ad assicurarsi che la P.A.T. tuteli la 
presenza della struttura ospedaliera di 
Mezzolombardo e di tutti i suoi servizi, 
vigilando per una celere ricostruzione 
dello stesso, che dovrà corrispondere alle 
esigenze dei cittadini della Rotaliana;
3. a tenere informata l’assemblea della 
Comunità di Valle sulle novità e il 
proseguo dei lavori inerenti all’Ospedale 
San Giovanni, rapportando in primis i 
risultati ottenuti su quanto chiesto nei due 
punti precedenti.
A noi sembrano delle richieste appropriate 
e giuste per tutelare il nostro ospedale, 
ma evidentemente, a Presidente e Giunta, 
non sono sembrate tali o forse le pressioni 
politiche dei partiti che rappresentano 
in Comunità di Valle, ovvero gli stessi 
che governano in Provincia, ovvero i 
fautori dei tagli all’ospedale, sono state 
determinanti per non approvare la mozione. 
Ringraziamo PATT, UPT e PD per la loro 
falsa sensibilità nei confronti dell’ospedale 
San Giovanni. Di sicuro non ci facciamo 
intimidire da questo vergognoso eccesso 
di potere che hanno dimostrato. I cittadini 
rivogliono il loro ospedale e lo stanno 
dimostrando le centinaia di persone che 
sono già passate al nostro gazebo, il sabato 
al mercato di Mezzolombardo e il giovedì 
a quello di Mezzocorona, per sottoscrivere 
la petizione popolare a salvaguardia 
dell’ospedale. Grazie di cuore a tutti, vi 
aspettiamo ancora numerosi nelle prossime 
settimane di novembre e dicembre. Ogni 
firma è una voce, tante voci fanno la forza 
del popolo!

Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti BUON NATALE e BUON ANNO 
NUOVO!!!

Gruppo Lega Nord Mezzocorona
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... ai gruppi politici

A PROPOSITO DI… SEMINA

La nostra borgata è da sempre legata 
al mondo contadino. Chi non è 
agricoltore ha sperimentato, almeno 
una volta nella vita, a coltivare un 
orto o a sistemare un’aiuola. Sa, così, 
che ci sono semi e piante che hanno 
tempi diversi di maturazione: se si 
mettono a dimora piante di pomodori, 
si potranno raccoglierne i frutti dopo 
due mesi, mentre se si piantano 
delle viti, si raggiungerà la piena 
produzione solo dopo tre anni… 
Sempre che, nel frattempo, non si 
debbano sostituire le piantine perché 
non crescono o crescono male, oppure 
perché vengono danneggiate da un 
evento naturale come la grandine, 
l’alluvione, la brina…
Trasportiamo ora questa metafora 
in altro “campo”. Anche nei lavori 
che ogni privato cittadino o azienda 
intende eseguire in casa propria 
e, ancora di più,  nelle opere che 
si vogliono realizzare in ambito 
comunale, provinciale o statale, può 
succedere che ci sia necessità di  vari 
tempi di “maturazione”, talvolta assai 
più lunghi del solito (vedi Scuola 
Media o rotatoria della Galetta), con 
molte modifiche in corso d’opera.
Potrà allora succedere che chi 
ha seminato (sia in campagna 
sia, in senso figurato, nella vita 
amministrativa) non riesca a 
raccogliere personalmente il frutto, 
pur magari sapendo di aver concimato 
bene,  (o preparato tutte le corrette 

documentazioni), tolto la gramigna 
(o fatto varianti e atti migliorativi 
al progetto) e per questo di certo se 
ne rammaricherà. C’è poi chi semina 
vento e raccoglie tempesta, ma quello 
è meglio non imitarlo!
In contrapposizione, chi non ha 
seminato, ma raccoglierà, dovrà 
sempre tener presente che talvolta,  
anche se ne trae profitto, c’è stato chi 
“prima” ha preparato il campo ben 
arato, ha messo a dimora le piante e 
ha concimato e dunque non è corretto 
che vanti, da solo, il merito di un 
buon raccolto. 
Nelle ultime elezioni amministrative 
comunali i Programmi delle varie linee 
politiche o di pensiero erano molto 
simili nei contenuti; può succedere che 
chi presenta interrogazioni, mozioni 
o interpellanze si senta rispondere 
dalla maggioranza che “ci sta già 
lavorando”: questo però non significa 
che senza l’input dell’opposizione  i 
lavori non vengano portati avanti, 
o procedano solo perché “qualcuno 
porta fortuna”. Il compito della 
minoranza è sì quello di controllo 
sull’operato di chi governa, ma anche 
di proporre argomenti nuovi.  
L’attuale amministrazione ha 
seminato bene nelle due precedenti 
tornate amministrative. Molti 
frutti sono stati già raccolti, sia per 
quanto riguarda ristrutturazioni di 
edifici, opere inerenti alla viabilità 
interna del paese e altre ancora 

attuate per migliorarne la vivibilità.  
Fiori all’occhiello, sicuramente 
da ricordare, sono l’interramento 
della linea di alta tensione e la 
circonvallazione per l’eliminazione 
della circolazione dei camion 
in paese. Di alcune opere messe 
in cantiere alcuni decenni fa, ne 
raccoglieremo i frutti (forse) a breve 
(vedi rotatoria alla Galetta). Di altre, 
progettate ora,  se ne vedrà il risultato 
solo fra qualche anno.
Per altre ancora, saranno le 
generazioni future a vederne la 
realizzazione e a goderne i benefici. 
Se vogliamo mettere da parte le 
polemiche che sicuramente non fanno 
bene, iniziamo a descrivere l’operato 
delle varie amministrazioni in modo 
corretto e a dare a Cesare quello che 
è di Cesare.
Noi tutti, maggioranza e minoranza, 
siamo qui per  lavorare per il bene 
della comunità, presente e futura, 
e non per annoverare vanti di ogni 
sorta. 

Concludo porgendo a tutti voi 
l’augurio di un Natale speciale e di 
un anno nuovo ricco di buoni raccolti.

Dalfovo Lorenza
Civica per Mezzocorona
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... ai gruppi politici

“NEL MEZZO 
DEL CAMMIN…”

Giunti “nel mezzo del cammin” del nostro 
mandato come consiglieri comunali, 
crediamo sia importante raccogliere 
pareri, opinioni, critiche che possano 
permetterci di comprendere se l’operato 
finora svolto come gruppo di opposizione 
sia stato apprezzato, ma soprattutto fare 
tesoro per i prossimi due anni e mezzo che 
ci attendono dei vostri suggerimenti, delle 
vostre indicazioni e delle vostre richieste.

La serata organizzata lo scorso 8 novembre 
era stata pensata proprio in quest’ottica; 
infatti, grazie al confronto con le persone 
presenti, sono emersi importanti elementi 
e spunti operativi che approfondiremo e 
porteremo al più presto all’attenzione di 
Sindaco, Giunta e Consiglio. 
Abbiamo pensato inoltre di predisporre 
un breve questionario per permettere 
ad ognuno di voi di farci arrivare il 

proprio pensiero. Il seguente questionario 
può essere ritagliato e imbustato nella 
“cassetta” che si troverà presso il piano 
terra del Comune fino al 15 gennaio 2013. 
Nella speranza che molti di voi accolgano 
positivamente questa nostra iniziativa, 
vi ringraziamo per la disponibilità e 
vi auguriamo di trascorrere le Feste 
serenamente. 

Unione e Partecipazione

1. Come giudica l’operato sinora svolto dal Gruppo consiliare Unione e 
Partecipazione?

  Pessimo
  Mediocre
  Sufficiente
  Buono
  Molto buono

3. Ha qualche disservizio da segnalare che vorrebbe fosse discusso, chiarito 
e risolto in Consiglio comunale?

  Sì _________________________________________________
______________________________________________________

  No
  Non so

5. Sarebbe interessata/o a partecipare ad una serata informativa 
sull’argomento o sugli argomenti appena selezionati?

  Sì _________________________________________________
______________________________________________________

  No
  Non so

Cambio nella fila 
della lista Unione 
e Partecipazione. 
Al dimissionario 
Facci Michele è 
subentrata Nadia  
Pedot. Tanti 
auguri alla Neo 
Consigliere!

  Agricoltura e prodotti
  Ambiente e risorse naturali
  Comuni ed enti locali
  Cooperazione
  Cultura e spettacolo
  Economia e attività produttive
  Edilizia abitativa
  Energia e lavori pubblici
  Giovani
  Immigrazione ed emigrazione
  Lavoro e occupazione

  Minoranze linguistiche
  Pari opportunità, politiche sociali e famiglia
  Partiti politici e politica nazionale
  Protezione civile e sicurezza
  Salute e prevenzione
  Scuola, università e formazione
  Trasporti e viabilità
  Tributi e finanze
  Innovazione, ricerca e tecnologie 

o Turismo e sport
  Urbanistica

2. Ha qualche suggerimento da dare (ad esempio sulla programmazione degli 
incontri, l’uso della bacheca, la newsletter, etc.) o qualche critica da fare al 
Gruppo consiliare UeP?

  Sì _________________________________________________
______________________________________________________

  No
  Non so

4. Quale tematica ritiene che il Gruppo consiliare UeP debba approfondire per 
la Comunità di Mezzocorona? (selezionare al massimo 5 voci)

  Altro ________________________________________________

6. Vuole rimanere aggiornata/o sulle attività consiliari e le iniziative di Unione 
e Partecipazione?

Sì, all’indirizzo e-mail (scrivere in stampatello) ______________________
______________________________________________________

  No
  Non so

7. Altro ____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

8. Informazioni personali

  Donna         Uomo

  Licenza Elementare
  Licenza Media Inferiore
  Diploma Professionale
  Maturità
  Laurea
  Post Laurea

  Non occupata/o
  Operaia/o – Impiegata/o
  Dirigente – Funzionaria/o
  Imprenditrice/ore
  Pensionata/o

  Under 18
  18-30
  30-40

  40-50
  50-60
  Over 60
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... ai gruppi politici

NUOVE fORZE 
IN CONSIGLIO

Con questo numero del notiziario IN 
MEZZO eredito da Diego Pancher 
prima e da Claudia Fontanari poi 
l’impegno in consiglio comunale 
e la conseguente possibilità di 
dialogare anche con questo mezzo 
di comunicazione con voi lettori; 
come previsto, infatti, manteniamo 
fede al progetto di coinvolgimento 
a turno di giovani aderenti al Partito 
Democratico del Trentino che si sono 
proposti a contribuire al benessere 
della nostra comunità.
Ognuno di noi ha portato, e porterà, 
le proprie competenze e le proprie 
particolari sensibilità all’interno della 
discussione in consiglio comunale 
affinché alcune iniziative possano 
essere condivise a realizzate.
I temi che mi coinvolgono e 
appassionano, facendo riferimento 
alla mia esperienza, sono naturalmente 
quelli della famiglia, dei giovani 
e delle donne, della scuola e del 
lavoro, delle attività commerciali in 
borgata, ma sono sicura che il nuovo 
impegno mi porterà a scoprirne e ad 
approfondirne anche altri.
All’inizio di questo mandato confido 
nel supporto e nell’aiuto di tutti coloro 
che vorranno segnalare criticità ma 
anche opportunità per migliorare il 
lavoro in consiglio comunale. Già 
sono sicura del sostegno del gruppo 
di persone che attraverso il circolo del 
Partito Democratico di Mezzocorona 
incontro regolarmente: faccio parte 
infatti del direttivo del circolo che ho 
contribuito a fondare circa due anni fa 
e che mi ha vista anche impegnarmi 
nel coordinamento della comunità di 
valle Rotaliana Konigsberg.
In tal senso voglio far mie un paio 
di riflessioni sul tema dell’impegno 
politico che ci ha proposto 

recentemente il consigliere provinciale 
Mattia Civico in occasione del suo 
intervento all’assemblea del circolo 
PD di Mezzocorona.

Oggi, in un periodo di profonda 
crisi della politica e di continuo 
allontanamento dei cittadini dalle 
istituzioni del potere, è invece tempo 
di impegnarsi per il bene comune 
ad ogni livello e con ruoli diversi 
ma tutti con pari dignità esorta 
Civico. Gli attori della politica non 
sono tutti uguali si deve osservare 
un distinguo tra chi ha operato per 
interessi privati e chi ha lavorato 
per migliorare le relazioni sociali e 
le condizioni di vita della comunità. 
Saremo giudicati per le esperienze 
che abbiamo sperimentato e cercato 
con coraggio di condividere con il 
maggior numero di persone. Sono 
importanti e danno nuovo significato 
all’azione politica quelle iniziative 
di aggregazione, di unione d’intenti 
attorno a problematiche comuni che 
coinvolgono più individui e famiglie, 
che insieme con il contributo di 
ciascuno possono prima individuare 
e quindi mettere in pratiche delle 
soluzioni efficaci e durature, anche 
con il sostegno delle istituzioni, 
non necessariamente attraverso 
l’elargizione di contributi economici 
che corrono il rischio di creare forme 
di clientelismo come più tipicamente 
accadeva in passato.
Un altro passaggio di interesse e 
speranza è il constatare come non sia 
veritiero, a differenza del tentativo 
di convincere l’opinione pubblica, 
che alcuni diritti garantiti in passato 
ora non siano più sostenibili a 
causa della crisi economica, ma 
invece si debbano trovare, appunto, 

diverse modalità di intervento e 
coinvolgimento soprattutto per 
restituire dignità a coloro che sono più 
in difficoltà e sofferenza. Dobbiamo 
contribuire a diffondere un clima di 
nuova partecipazione piuttosto che di 
sconforto e isolamento, concretizzare 
assieme idee efficaci senza sempre 
delegare e delegittimare chi ci governa 
e amministra.

Con il conforto di queste parole e delle 
persone che sono capaci di sostenere 
queste idee, mi impegno anch’io a 
fare la mia parte. 

Rivolgo a tutti i lettori l’augurio di 
un sereno Natale e di un felice anno 
nuovo.

Marzia Waldner
Partito Democratico del Trentino

Cambio Consigliere nella lista del 
P.D.T.. Marzia Waldner subentra a 
Claudia Fontanari. Tanti auguri alla 
Neo Consigliere!
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... alle associazioni

Sembra incredibile ma è già ora di fare il bilancio dell'anno 
che sta finendo per progettare il futuro. Non stiamo certo 
parlando di scelte di vita, ma le associazioni sanno bene che 
per svolgere al meglio la propria attività la cosa migliore 
è quella di preparare per tempo il programma per l'anno 
che deve iniziare. Ed è così anche  per il Piano Giovani di 
Zona, infatti è necessario presentare entro la fine dell'anno 
le idee per il 2013.
Il 2012 ha visto la realizzazione di 10 progetti su tutta 
la Piana Rotaliana e visto che siamo in tempo di bilanci 
vorrei ricordare in particolare le iniziative che sono state 
proposte dalle associazioni della nostra Borgata. 
Quest'estate si è svolto “Curious George”, organizzato 
dall'associazione “Alla Ribalta”, destinato a ragazzi dagli 
11 ai 15 anni, che attraverso la storia della scimmietta 
curiosa e amante dell'ambiente hanno ideato e realizzato 
uno spettacolo in lingua inglese.
Le associazione JUNGS Doc e Club Giovani Soci 
hanno proposto “Energie rinnovabili dal territorio”, un 
percorso che mira a sensibilizzare i giovani sulla difesa 
dell'ambiente e sulle fonti energetiche alternative. Il 
progetto si svolto in due fasi, una serata informativa sulle 
centrali a combustione di scarti vegetali e poi una visita 
alla centrale termoelettrica a biomassa di Transacqua. 
 L'associazione Oratorio ha presento due progetti, uno è 
“Woodstock e dintorni” che prevedeva una serata di musica 
con protagoniste le band locali, una serie di laboratori entro 
cui i giovani potessero esprimersi in diverse forme e degli 
incontri con giovani artisti l'altro è “Teatro rinnovabile” 
dove una ventina di ragazzi hanno ideato e realizzato uno 
spettacolo teatrale per tutta la comunità sul tema proposto 
dal Piano Giovani ovvero le energie rinnovabili.
Lo Spazio Giovani di Mezzocorona ha realizzato in 
collaborazione con l'artista Paolo Tait e il Gruppo Arte, 
un opera d'arte, coinvolgendo ragazzi di tutta la piana 
rotaliana. L'opera si compone di più tele che hanno un senso 
da sole ma anche unite e che presto potrà essere ammirata 
in tutti i comuni del tavolo, infatti verrà realizzata una 
copia dell'opera per ogni comune e verrà esposta in uno 
spazio destinato dall'amministrazione comunale.
Come vedete le nostre associazioni sono molto attive 
all'interno  della Piana Giovani, che è in effetti uno 
strumento molto utile a disposizione di tutti i ragazzi che 
vogliono realizzare le proprie idee, per sentirsi protagonisti 
della vita sociale delle nostre comunità, usufruendo i fondi 
messi a disposizione dei comuni e della provincia

Siamo consapevoli che il tavolo delle politiche giovanili 
non è ancora un' entità ben definita e riconosciuta, che 
non è ancora riuscito a trovare un  posto chiaro all'interno 
dello scenario giovanile della Piana Rotaliana, ma questo 
ci stimola ulteriormente ad interrogarci e confrontarci, 
a cercare di captare e seguire le tendenze giovanili, che 
hanno mille sfaccettature e cambiano continuamente. 
L'impegno del Tavolo è comunque quello di continuare a 
farsi conoscere e di aumentare il dialogo con le associazioni, 
perché è indispensabile per noi sapere come veniamo 
recepiti all'esterno, raccogliere tutti i dubbi e le esigenze. 
Nel 2012 è stato realizzato un libretto con il riassunto di 
tutti i progetti che è stato distribuito a tutti i ragazzi tre i 12 
e i 29 anni della piana rotaliana, 
L'assessore alle politiche giovanili Mattia Hauser ed io 
come consigliera delegata al Piano Giovani siamo sempre 
disponibili per qualsiasi chiarimento, per incontrare i 
gruppi e le associazioni per raccontare cos'è Piana Giovani. 
Nel frattempo auguro a tutti un Felice Natale e un inizio 
d'anno ricco di ottimismo.

Monika Furlan

PIANO GIOVANI DI ZONA: progetto provinciale che da 
la possibilità a gruppi di comuni di unirsi per promuovere 
il protagonismo giovanile, finanziando iniziative che sia 
sovracomunali ovvero che facciano incontrare i ragazzi 
di tutti i comuni partecipanti. Le iniziative del piano sono 
rivolte a giovani di età compresa tra i 12 e i 29 anni.
PIANA GIOVANI: è il nome del nostro piano, scelto 
assieme al logo dopo un concorso di idee tra i ragazzi
TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI: gruppo 
di lavoro formato dai rappresentanti delle amministrazioni 
comunali dei comuni che compongono il Piano, due 
rappresentanti di associazioni giovanili per ogni comune, 
rappresentanti delle scuole e degli istituti comprensivi
COMUNI PARTECIPANTI A PIANA GIOVANI: 
Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, 
Nave San Rocco, Roverè della Luna
REFERENTE TECNICO: persona di riferimento e 
tramite tra il tavolo e le associazioni e tra il tavolo e la 
provincia. Sono a disposizione per aiutare chiunque sia 
interessato a presentare un progetto.
Noi ne abbiamo due e sono 
Andrea 340/8383626 e Elena 346/2338803

PROGRAMMAZIONE 
DI PIANA GIOVANI 2013

GLOSSARIO:
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UN ANNO CON LA PRO LOCO 
DI MEZZOCORONA

Prima di concludere l’anno vorremmo ripercorrere 
insieme il 2012 attraverso le nostre iniziative con le quali 
ci siamo impegnati ad offrirvi diverse occasioni di svago; 
ma prima ci preme ricordare che in marzo si sono svolte le 
elezioni del nuovo direttivo per mezzo delle quali il nostro 
gruppo ha salutato Filippo, Francesco, Luigi e Roberto, 
i quali hanno lasciato la Pro Loco dopo anni di proficue 
collaborazioni e che cogliamo l’occasione per ringraziare 
per il loro operato e la loro amicizia. Al loro posto sono 
entrate tre nuove leve con cui il gruppo continua ad essere 
unito, compatto e carico per il lavoro che dovrà affrontare.  
Ripresentiamo pertanto i nostri nuovi amici: Elisa, Andrea 
e Demis. 
Con questa nuova veste abbiamo ripreso il ritmo giusto 
e a maggio abbiamo organizzato la Marcia di Primavera 
durante la quale un centinaio di partecipanti è partito al 
“Via!” del nostro presidente per correre verso Malga Kraun 
e tagliare il traguardo. Là li aspettavano un buon pranzo, 
della musica di sottofondo e le premiazioni. A giugno 
abbiamo partecipato alla manifestazione Locus Locorum 
a Ponte Arche durante la quale le Pro Loco del Trentino 
hanno potuto usufruire di uno spazio per promuovere 
le proprie iniziative e dove noi abbiamo presentato il 
calendario dei nostri eventi proponendo ai visitatori 
un tagliere di prodotti Trentini e il nostro immancabile 
vino Teroldego. Intanto abbiamo anche allestito un sito 
dedicato alla mostra di sculture la “Magia del Bosco” 
per rinnovare l’invito a visitare il percorso d’arte che si 
snoda lungo il vecchio sentiero che porta a Malga Kraun 
e che anche quest’anno è stato apprezzato da moltissime 
persone. Nel mese di luglio abbiamo avuto nuovamente 
l’onore di ospitare gli artisti proposti dai “Suoni delle 
Dolomiti”, infatti si è tenuto in un prato adiacente Malga 
Kraun un piacevole concerto dove decine di appassionati 
si sono trovati per ascoltare dell’ottima musica distesi 
comodamente sull’erba. In agosto non è potuto mancare 
il consueto appuntamento del “San Lorenzo al Monte” 
durante il quale i Vigili del Fuoco Fuori Servizio hanno 
cucinato le tipiche “patate e sardele” da gustare ascoltando 
musica e ammirando il grande falò allestito per l’occasione. 
Gli eventi estivi sul Monte di Mezzocorona si sono 
conclusi a settembre con la “Desmontegada al Monte”, 
una calda giornata di sole in cui i visitatori hanno potuto 
pranzare all’aperto a suon di musica ed in compagnia degli 
animali che da Malga Kraun scendevano per svernare in 
piana. A fare da cornice c’erano alcuni produttori Trentini, 

ma la scena quest’anno è stata rubata da un simpatico 
vitellino che ha deciso di nascere davanti a decine di 
bambini in visibilio regalando a tutti un momento di gioia 
inaspettato. Mentre le manifestazioni si snocciolavano una 
ad una, continuava silente l’organizzazione del Settembre 
Rotaliano, un evento che si risolve nel giro di tre giorni ma 
che ci tiene occupati a partire da inizio anno per diversi 
mesi. Il duro lavoro ci ha ripagati con un’affluenza copiosa 
e il riconoscimento del nostro operato da parte della gente 
e delle istituzioni. Insieme alla mostra “Alla Scoperta del 
Teroldego”, tenutasi anche per questa edizione a Palazzo 
Conti Martini grazie all’impegno della Cassa Rurale di 
Mezzocorona, il Settembre Rotaliano ha visto avvicendarsi 
iniziative di ogni genere volte a seguire i gusti di persone 
di ogni età, ponendo attenzione sia nei confronti di chi 
volesse divertirsi o di chi desiderasse assaporare i prodotti 
trentini o dedicarsi all’arte.

Niente è stato lasciato al caso e per fare questo ci siamo 
fatti aiutare dalle numerose associazioni del paese, del cui 
supporto continuiamo ad avvalorarci nel corso di numerosi 
eventi.  Nel mese di novembre abbiamo inoltre riproposto 
alcune serate del Film Festival della Montagna presso il 
teatro parrocchiale mentre a dicembre sarà la volta della 
“Festa dell’Anziano” durante la quale intratterremo i nostri 
“nonni” con un simpatico pomeriggio teatrale. 
Come ultimo evento proponiamo le “Scintille di Natale”, 
vi aspettiamo infatti il 21 dicembre sul Monte di 
Mezzocorona per farci gli auguri di Buone Feste rallegrati 
da canti natalizi e gustando dolci e brulè.

Ilenia Postal

... alle associazioni

Il presidente della Pro Loco Alois Furlan
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... alla biblioteca

Presso il Centro di documentazione 
Palazzo della Vicinia - Mezzocorona
“RITRATTI E RICORDI”
Mostra di pittura di Patrizia Corrà
Dal 7 dicembre al 16 dicembre 2012
Orari di apertura:
sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Inaugurazione venerdì 7 dicembre 2012 ore 18.00

Comune di
Mezzocorona

Biblioteca

  MEZZOCORONA

  ROVERÈ DELLA LUNA
Presso il punto di lettura di Roverè della Luna:
• Laboratorio di bricolage condotto da Orietta Danese 
per la costruzione di una renna scandinava in feltro 
lunedì 3 dicembre 2012 dalle ore 20.00 alle ore 22.30
Costo euro 10,00 per rimborso materiali
Precedenza ai residenti

• Laboratorio per la costruzione del libro 
“Una visita dal passato” di Anna Tava 
rivolto a genitore + bambino 
sabato 1 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 16.30

  NAVE SAN ROCCO
Presso il punto di lettura di Nave san Rocco:
• Laboratorio di bricolage condotto da Orietta Danese 
per la costruzione di un alberello natalizio in feltro 
venerdì 30 novembre 2012 dalle ore 20.00 alle ore 22.30
Costo euro 10,00 per rimborso materiali

• Laboratorio per la costruzione del libro 
“Un ciuffo di lana” di Anna Tava 
rivolto a genitore + bambino 
sabato 24 novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 16.30

L’esperto Roberto Bazzanella presenta 
“Dalle lanterne alla stella: alla scoperta 
delle tradizioni legate al periodo del Natale” 
conferenza laboratorio rivolta a bimbi e ad adulti
Giovedì 27 dicembre ore 16.00 
Presso la sala consiliare del comune di Nave san Rocco

Natale in Biblioteca 2012
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA

EQUINOZI E SOLSTIZI: TEATRO RAGAZZI

La compagnia Teatro del Vento
presenta
“ELEFANTI INGOMBRANTI”
Venerdì 7 dicembre ore 16.30
Presso il teatro di Nave san Rocco

La Compagnia Le Pupazze di Rimini
presenta
“I GIOCATTOLI DIMENTICATI” 
Venerdì 14 dicembre 2012 ore 16.30
Presso la biblioteca di Mezzocorona (sala mansarda)

Segue laboratorio di costruzione di teatrini di carta 
con personaggi del Natale 
ad iscrizione obbligatoria per bambini dai 4 ai 7 anni 
Precedenza ai bimbi residenti 
(costo euro 3,00, per 1 coppia di fratelli paga uno) 

La compagnia Teatro Laboratorio delle fiabe di Mantova 
presenta
“L’ISOLA DEI DINOSAURI” 
Spettacolo per bambini dai 3 anni in su
Venerdì 21 dicembre ore 17.00
Presso la palestrina a Roverè della Luna

LABORATORI “ALLA SCOPERTA DEL NATALE DI UN TEMPO” 
Lettura della nuova fiaba
“Pietro recupera il Natale: il secondo racconto della quercia saggia” 
di Margherita Faes, fiabe da colorare della biblioteca n. 18
Realizzazione di un lavoretto a tema e fiaba in omaggio per i partecipanti

Mezzocorona, giovedì 22 novembre 2012 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
o venerdì 23 novembre 2012 dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Roverè della Luna lunedì 10 dicembre 2012 dalle ore 16.15 alle ore 17.30
Nave San Rocco martedì 11 dicembre 2012 dalle ore 16.15 alle ore 17.30

Per informazioni ed iscrizioni:  
Biblioteca intercomunale di Mezzocorona,
Roveré della Luna, Nave S.Rocco 
Telefono 0461 608182
mezzocorona@biblio.infotn.it

Buon Natale 
      dalla tua Biblioteca !

Comune di
Mezzocorona

Biblioteca

  IN TUTTE LE SEDI DELLA BIBLIOTECA

C’È UN ALBERO FATTO DI PAROLE IN BIBLIOTECA A MEZZOCORONA 
CHE ATTENDE UN TUO MESSAGGIO!
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La stagione appena conclusa ha riservato molte soddisfazioni 
alla società ciclistica del Velo Sport e del suo presidente Mauro 
Wegher. Grazie al suo attaccamento per questa disciplina, al 
sostegno degli sponsor, all’aiuto dei suoi collaboratori e di 
molti volontari la società della Piana Rotaliana è riuscita ad 
organizzare ben tre manifestazioni: gara GIOVANISSIMI in 
collaborazione con l’A.V.I.S. (con oltre 300 iscritti – gara con 
maggior partecipazione in Trentino), ALLIEVI G.P. Punto 
Colore-Memorial Bruno Stefani-Aurelio Selber-Cassa Rurale 
Mezzocorona e Colli S. Anna a Roveré della Luna.
Oltre alle suddette gare la società con i suoi allenatori Dallago 
Corrado e Rossetto Pietro si è impegnata ad organizzare 
l’attività sportiva ed educativa dei GIOVANISSIMI corridori 
che ne fanno parte. Dopo 20 gare svoltesi su strada, fuoristrada 
e pista, anche quest’anno i nostri sette giovanissimi atleti con 
il loro impegno si sono messi in evidenza in tutte le categorie 
portando a casa vari piazzamenti. In risalto i ragazzi di casa 
Mario Tait (4 vittorie) e Massimo Bridi che hanno coronato 
buoni risultati: speriamo sia di buon auspicio per la prossima 
stagione! 
Molte gioie sono giunte anche dalla squadra ALLIEVI, diretta 
tecnicamente dal direttore sportivo Sartori Stefano, che con 
i suoi quattro atleti, di cui solo uno “paesano”, è riuscita ad 
ottenere splendide vittorie in campo nazionale e diversi titoli 
regionali. 
A questo punto va menzionato che il nostro atleta Mirco 
Sartori, quest’anno vincitore di ben 4 titoli provinciali tra gare 
su strada e pista, dopo 10 anni di attività con la maglia del 
nostro sodalizio (6 anni da giovanissimo con 89 vittorie, 2 
anni da esordiente con 1 vittoria e 2 anni da allievo con 9 
vittorie), dal prossimo anno, con il passaggio alla categoria 
Juniores vestirà i colori della società padovana Rotogal. In 
questa avventura semi-dilettantistica sarà accompagnato dal 
fido compagno di squadra il “noneso” Paolo Eccher.
Come ultimo da citare la grande competenza e professionalità 
del nostro segretario “tuttofare” Furlan Maurizio, sempre 
presente nel prestare il suo grande impegno in società. Per 
tal motivo è stato chiamato, unitamente a Sartori Stefano, 
a far parte dell’organizzazione del Meeting Nazionale 
Giovanissimi che si terrà ad Andalo nel mese di giugno.

VELO SPORT MEZZOCORONA

Inoltre ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2013 
ai ragazzi dai 7 ai 12 anni di età (cell. Corrado 328-7477720). 
L’appuntamento per tutti, direttivo-atleti-genitori-amici-
sponsor-simpatizzanti è previsto per la metà di dicembre dove 
socializzeremo scambiandoci gli auguri di Natale.

Mirco Sartori

... agli avvisi

“Ragazzi e ragazze” del ’62 hanno voluto festeggiare il traguardo 
dei cinquanta anni in modo un po’ particolare. 
Sabato 22 settembre 2012, dopo il ritrovo ai “campetti” e la 
visita in cimitero per salutare i coetanei che non sono più qui 
con noi,  siamo partiti alla volta di Reggio Emilia per assistere 
al concerto organizzato  per i terremotati dell’Emilia a Campo 
Volo. Con tale gesto abbiamo voluto contribuire anche noi, 
con una piccola “goccia”, ad aiutare queste persone colpite da 
un’enorme tragedia. La convinzione è che il nostro abbraccio a 
queste persone sia stato simbolo di  solidarietà di tutta la nostra 
comunità di Mezzocorona.

COETANEI DEL ’62 A CAMPO VOLO

“I ragazzi e le ragazze del 62”
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Siamo ritornati in Italia a metà marzo di 
quest’anno dalla Missione di Dubbo in 
Etiopia, dopo una permanenza di due 
mesi. Il lavoro che avevamo programmato 
con le Suore della Missione e con 
l’associazione Una Goccia per il Futuro 
era quello di pitturare l’ospedale della 
Missione, una struttura costruita nei primi 
anni novanta e che non era mai stata 
tinteggiata prima d’ora. L’intervento, 
come avevamo previsto, è risultato molto 
complesso, soprattutto per liberare i vari reparti e spostare i 
malati che come sempre sono molto numerosi. Alla fine dei 
due mesi siamo comunque riusciti a intonacare una gran 
parte dei locali dell’ospedale, che contiamo, in ogni caso, 
di finire con l’intervento previsto per i primi mesi del 2013. 
La squadra di lavoro era formata da 5 persone, tre volontari 
dell’associazione e due ragazzi locali che ci sono stati messi 
a disposizione dall’ospedale. Il colore lo abbiamo comperato 
in loco (Addis Abeba) mentre l’attrezzatura (pennelli, rulli 
e quant’altro) l’abbiamo portata dall’Italia. Alla fine siamo 
rimasti soddisfatti del lavoro svolto perché  ha reso la struttura 
più accogliente e nel contempo più pulita e quindi più idonea 
ad ospitare i tanti malati.

La situazione generale 
della zona è sempre 
al limite. Al di fuori 
della mura della 
Missione, nei villaggi 
vicini, la popolazione, 
soprattutto le fasce più 
deboli, vivono ancora 
nella massima povertà.
Le suore sono 
sempre in prima 
linea nell’aiutare la 

popolazione più bisognosa, anche se da un paio 
d’anni gli aiuti economici dall’occidente, causa la crisi 
economica che ci attanaglia, sono diminuiti di molto, e quindi 
tanti progetti messi in cantiere,  purtroppo, stentano a trovare 
continuità.
E’ con questo spirito e queste motivazioni che le missionarie 
che operano a Dubbo mandano a tutti noi un messaggio di 
aiuto:   “NON  DIMENTICATECI…….”.

I volontari  Gentile Polo, Fausto Sonn, Fabio Brichese

LA VOCE DEI VOLONTARI DI DUBBO
UN NATALE PER 

DUBBO
Proprio per raccogliere questa richiesta 
di aiuto lanciata dalle missionarie 
di Dubbo e visto anche l’ottimo 
risultato avuto l’anno scorso, (raccolti 
e portati alla missione oltre 3.500 € ) 
l’associazione Onlus UNA GOCCIA 
PER IL FUTURO, intende riproporre 

anche per quest’anno l’iniziativa UN NATALE PER 
DUBBO, per una  raccolta fondi tra la popolazione di 
Mezzocorona e Mezzolombardo. Come l’anno scorso, 
durante tutto il mese di dicembre,  nelle due borgate, 
verranno dislocati in tutti i locali aperti al pubblico, come 
bar, negozi, banche ecc. dei contenitori per la raccolta di 
offerte. Assieme ai contenitori ci saranno dei volantini che 
daranno informazioni sull’importante opera svolta 
dalla Missione di Dubbo 
a favore delle persone 
più deboli e indifese di 
quella zona dell’Africa.
A garanzia della serietà 
e dell’importanza 
d e l l ’ i n i z i a t i v a 
umanitaria, il 
progetto ha ricevuto 
il patrocinio e la 
c o l l a b o r a z i o n e 
della Comunità di 
Valle Rotaliana-
Königsberg, dei Comuni, delle Casse 
Rurali, e delle Associazioni Economiche di Mezzocorona 
e Mezzolombardo.
Ringraziamo fin d’ora tutti gli operatori economici, gli 
enti pubblici e privati che hanno collaborato fattivamente 
all’iniziativa e tutti quanti i cittadini che vorranno donare, 
anche solo un euro, per questa importante iniziativa di 
solidarietà.

L’occasione ci è gradita per inviare a tutti voi i migliori 
auguri di un Buona Natale e di un sereno e felice Anno 
Nuovo.

Associazione Onlus UNA GOCCIA PER IL FUTURO.
Il Presidente Flaviano Casagrande

... alla Pro Loco
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Foto giovani

... agli avvisi

L’anno 2012 sta volgendo al termine e anche per lo Spazio 
Giovani è tempo di bilanci. APPM Onlus, subentrata 
a partire dallo scorso mese di marzo nella gestione del 
Centro di aggregazione, è soddisfatta di quanto fatto nei 
nove mesi di attività.  Il periodo è servito all’Associazione 
Provinciale Per i Minori per conoscere gli educatori e per 
conoscere il tessuto istituzionale e sociale della borgata. 
Ad oggi gli iscritti sono 120 con una media di passaggi 
giornalieri che si aggira attorno alle trenta presenze. Ci 
fa particolarmente piacere constatare che la “voglia di 
aggregazione” si sta facendo strada anche tra i più giovani 
(medie e primi anni delle superiori), che offrono nuova 
linfa al Centro e con i quali diventa particolarmente 
interessante il tema del “prevenire”.  Con l’inizio del 
nuovo anno scolastico sono ripartiti i corsi musicali di 
chitarra, basso e batteria che attirano sempre numerosi 
ragazzi anche da fuori paese. Gli educatori, supportati  in 
alcune attività dai “tesserati gold” (volontari maggiorenni 
che offrono il loro tempo libero a favore dei più giovani 
in un’ottica di peer-education), hanno dato l’avvio a 
nuove progettualità all’interno della quotidianità dello 
Spazio Giovani.  Continua la proficua collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona – Scuola 
Media “E. Chini” con cui è attivo il Progetto “Help 
Scuola!”: momento dedicato a supportare i ragazzi 
delle scuole medie nello svolgimento dei compiti. Il 
giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00, con il Centro 
“dedicato”, un gruppo di volontarie, studentesse delle 
superiori, sostengono i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti. Anche gli impegni estivi di “Estate insieme” 
si sono prolungati con l’offerta di due proposte: la 
mostra fotografica presso il bar “I Campetti” e la gita a 

Gardaland. Per tutto il mese di ottobre le pareti del bar 
di Fabio & Luca sono state abbellite dalle istantanee più 
significative raccolte durante il laboratorio del mese di 
luglio “Fotografando s’impara”. Il 2 novembre è stata 
organizzata la Gita a Gardaland per partecipare alle 
proposte di “Magic Halloween”: una giornata spensierata 
tra attrazioni vecchie e nuove nel parco dei divertimenti 
più famoso dello stivale. Alla metà del mese di novembre, 
venerdì 16 e sabato 17, una delegazione dello Spazio 
Giovani ha partecipato al Forum Giovani, progetto 
promosso dalla Cooperativa Kaleidoscopio all’interno 
del Piano Giovani di Zona presso l’Istituto “Martino 
Martini” di Mezzolombardo. 
Nel frattempo nella sede dello Spazio Giovani gli educatori 
ed i ragazzi stanno organizzando alcune iniziative per 
offrire momenti di incontro e gioco a chi vorrà passare 
allo Spazio Giovani.  Da metà novembre un’ulteriore ed 
interessante iniziativa rivolta alle giovani band dei due 
Spazi Giovani (Mezzocorona e Roverè della Luna): la 
possibilità di incidere un CD musicale. La realizzazione 
di questo Progetto denominato “In-CiDiamoci” è stata 
possibile grazie alla passione degli educatori musicali dei 
due Centri, al volontario del Servizio Civile Nazionale, 
allo stagista Ermis Cipriani ed al prezioso aiuto del 
tecnico Federico Dorigatti. I gruppi musicali e gli 
educatori delle due realtà giovanili di APPM presenti in 
Piana parteciperanno alla festa natalizia organizzata dalla 
scuola media “E. Chini” dove presenteranno, in perfetto 
stile X-Factor, il loro demo musicale!  Con tutte queste 
informazioni, che vogliono esprimere in parole quanto 
sia “vivo” lo Spazio Giovani, l’équipe educativa augura 
a tutti i giovani della borgata e alle loro famiglie i più 
sinceri auguri per un Sereno Natale e per un Buon Anno 
Nuovo!

“Lo staff del progetto “In-CiDiamoci”

SPAZIO GIOVANI: 
UN ANNO IMPORTANTE

La Prova del Cuoco - Domenica 18 novembre 2012
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... aglia avvisi

Quando al mattino accendiamo la luce, ci laviamo e 
prepariamo il caffè, sembra naturale che luce, acqua e gas, 
siano lì a disposizione: servizi essenziali della cui esistenza ci 
accorgiamo solo nelle (ormai) rare occasioni in cui vengono a 
mancare. Nell’inserto che segue, primo di una serie di articoli 
che saranno prossimamente pubblicati, vogliamo raccontarvi 
cosa c’è dietro queste attività, iniziando dalla storia di AIR 
S.p.A. (Azienda Intercomunale Rotaliana), società multi 
utility a capitale interamente pubblico di proprietà dei Comuni 
di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele a/A e, dal 2008, 
anche del Comune di Tuenno.

La società è attiva nei settori della distribuzione dell’energia 
elettrica, il cui servizio conta oltre 10.000 clienti finali, nel 
settore del ciclo idrico (acquedotto e fognatura), ove vengono 
serviti più di 6000 clienti e nel settore della distribuzione del gas 
naturale, servizio erogato solo nel Comune di Mezzolombardo 
a circa 3000 clienti. Essa assicura inoltre l’esercizio e la 
manutenzione di oltre 3500 punti di illuminazione pubblica 
stradale, nei territori dei comuni soci.
L’attuale assetto giuridico e organizzativo è frutto di un 
lungo processo evolutivo iniziato ai primi del novecento 
(1908-1910) sotto il dominio asburgico, epoca in cui gli enti 
locali, per dare impulso allo sviluppo sociale delle rispettive 
comunità, si dotarono, con grande lungimiranza, delle 
prime infrastrutture industriali per l’erogazione del servizio 
idrico. Sulla spinta del progresso tecnologico dell’industria 
idroelettrica, i comuni realizzarono negli anni venti le prime 
reti elettriche, rigorosamente gestite con risorse comunali, alle 
quali solo molto più tardi, all’inizio degli anni ottanta, venne 
affiancata la distribuzione del gas naturale. Dopo un lungo 
periodo di gestione individuale dei servizi, a conclusione 
di un laborioso processo di avvicinamento, i comuni di 
Mezzolombardo, Mezzocorona e S. Michele a/Adige, che 
già condividevano le strutture di captazione e adduzione 
dell’acqua potabile attraverso il “Consorzio Acquedotto 
Acquasanta”, costituirono nel 1997 un nuovo consorzio 
denominato “Azienda Intercomunale Rotaliana”, destinato 
alla gestione associata di tutti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica. E’ stato questo un passaggio molto 

AIR S.P.A. SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
DALL’IMPERO ASBURGICO 

AI NOSTRI GIORNI

Sede AIR dia Milano

delicato ma fondamentale e strategico, in cui i tre Comuni 
rotaliani, superando le logiche di campanile, hanno creduto 
in un lungimirante progetto che oggi li ripaga con grandi 
soddisfazioni. I processi di liberalizzazione e di apertura 
dei mercati dell’energia imposti dall’unione europea, hanno 
inciso profondamente sull’assetto giuridico e organizzativo 
di AIR, costringendola dal 1° gennaio 2003 a trasformarsi da 
consorzio a S.p.A. ed a scorporare le funzioni commerciali 
di gestione dei clienti (sportello utenti, bollette ecc.). Oggi 
AIR svolge l’importante ruolo di gestore delle reti, ed è 
responsabile dello sviluppo, della qualità e della continuità di 
fornitura dei servizi. La gestione commerciale e quindi l’intero 
pacchetto clienti sono stati ceduti a Trenta S.p.A. (Trentino 
Energia Territorio Ambiente), società commerciale adibita 
alla fatturazione e vendita, di cui AIR possiede una quota di 
proprietà insieme alle altre principali multi utility trentine. 
La grave crisi economica e l’esito dei referendum sull’acqua 
hanno riacceso i riflettori sul dualismo pubblico privato 
nei modelli gestionali, rimettendo al centro del dibattito le 
funzioni e le competenze delle società di erogazione di pubblici 
servizi. Nell’attuale contesto in cui pubblico è sinonimo di 
inefficienza e spreco, AIR, erede di un secolo di esperienze 
e professionalità che si sono avvicendate nella gestione dei 
servizi pubblici locali, interpreta tenacemente la volontà dei 
comuni di garantire ai propri cittadini l’erogazione dei servizi 
essenziali, con livelli qualitativi di eccellenza, coniugando 
imprenditorialità e efficienza gestionale con proprietà e 
controllo pubblico delle reti.
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... agli avvisi

I Fisarmonici di Mezzocorona quest’anno hanno voluto 
fare le cose in grande per il tradizionale Concerto di 
Natale proponendo e organizzando una serata musicale 
nella Chiesa della Parrocchiale di Mezzocorona. Infatti ci 
saranno ospiti importanti come il Coro Città di Ala diretto 
da Enrico Miaroma e la straordinaria partecipazione del 
soprano Sabrina Modena ed alcune delle sue allieve. 
Una serata all’insegna della grande musica con il  Coro  

GRAN CONCERTO DI NATALE 
IL 15 DICEMBRE

“Città di Ala” che eseguirà alcuni brani del suo repertorio 
natalizio. Poi sarà la volta dei Fisarmonici diretti da 
Giovanni Lechthaler con  brani classici e natalizi. Sarà 
anche l’occasione di ascoltare i Fisarmonici assieme al 
Coro Città di Ala in alcune musiche di grande effetto. 
Infine verranno eseguiti  brani con la soprano Sabrina 
Modena e la sua splendida voce accompagnata sia dal 
Coro che dai Fisarmonici duettando anche con Leonardo 
Sonn. Un occasione quindi di grande spessore musicale ed 
artistico nella cornice splendida della Chiesa Parrocchiale 
di Mezzocorona, gentilmente concessa dal Parroco don 
Agostino Valentini al quale va un sentito ringraziamento. 
L’impegno dei  Fisarmonici è sempre costantemente alla 
ricerca di una crescita artistica e di un repertorio sempre più 
interessante e coinvolgente. Infatti verranno eseguiti brani 
di Mozart, Wagner, Offenbach, Schubert, Handel, Puccini, 
Verdi. Siamo certi che la serata di sabato 15 dicembre sarà 
anche una ottima occasione per lo scambio di auguri di 
Buone feste in una cornice musicale bella e coinvolgente. 
Quindi l’invito è rivolto a tutti i cittadini di Mezzocorona 
e d’intorni che desiderano trascorrere una bella serata nella 
magica atmosfera natalizia.

 “I Fisarmonici”

Finalmente la Casa di riposo si è dotata di un nuovo pulmino: 
si tratta di un Volkswagen in grado di trasportare fino a nove 
passeggeri di cui cinque carrozzine. L’impegno del nostro 
Servizio Animazione è quello di favorire, quando è possibile, 
la partecipazione ad eventi in paese e fuori e di organizzare 
gite in luoghi significativi: questo nuovo mezzo, dotato di 
ogni confort, garantirà viaggi e spostamenti tranquilli e sicuri.
L’acquisto è stato possibile grazie ai finanziamenti del Comune 
di Mezzocorona, della Comunità Rotaliana-Königsberg e del 
Bim dell’Adige, che hanno coperto per intero il notevole costo 
del pulmino. All’inaugurazione, alla quale, nonostante la 
pioggia, hanno voluto presenziare parecchi anziani emozionati 
insieme con amministratori, direttore, operatori, famigliari 
e volontari, don Agostino ci ha invitati alla preghiera e ha 
invocato la benedizione del Signore sul pulmino e su tutte le 
persone che lo guideranno e che vi saliranno.
Il sindaco Fiamozzi, il presidente della Comunità di valle 
Tait e il vicepresidente del Bim Preti, hanno manifestato la 
loro soddisfazione per aver contribuito a dotare la Casa di un 
mezzo moderno e pienamente rispondente alle esigenze.
A nome del Consiglio di amministrazione, della direzione e 
degli anziani che sono i primi beneficiari di questo utile dono, 
ringrazio sinceramente i tre Enti, che con generosa sensibilità 
hanno dimostrato attenzione ai nostri bisogni e vicinanza alla 
Casa di Riposo.

Do appuntamento al prossimo numero di “in Mezzo” per 
informare sui prossimi (spero) lavori alla Casa di riposo.
Ricordando che la nostra Casa è aperta a tutti e che i nostri 
Residenti accolgono sempre con gioia chi porta notizie del 
loro paese, auguro a tutti i lettori buon Natale e, per il 2013, 
salute e serenità.

Adele Martino Zandonai

UN GRAZIE ALLE ISTITUZIONI LOCALI
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FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

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

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

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

... agli sponsor


