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... alla parola del sindaco

TaglI E SpERaNzE fUTURE
Da un po’ di tempo a questa parte il verbo più utilizzato in 
politica è “tagliare”. Dall’Unione Europea, dalla B.C.E., 
dal governo, dalla provincia tutti invitano, o meglio ordi-
nano, di tagliare spese e costi.

L’economia è in recessione, il P.I.L. è negativo, le previ-
sioni di crescita sono in negativo, la disoccupazione, in 
particolare quella giovanile, è in preoccupante aumento. 
C’è proprio da stare allegri. Tutta l’Europa è in crisi e l’I-
talia, dopo la Grecia è lo Stato che più rischia il fallimento. 
Per evitare che ciò accada il nostro nuovo governo ha pre-
visto tutta una serie di provvedimenti per rientrare dall’e-
norme debito pubblico dell’Italia e per cercare di rilanciare 
l’economia. Provvedimenti ben noti con i quali tutti noi ci 
dobbiamo confrontare ed ai quali tutti debbono concorre-
re. Dei tagli, e non pochi, lo Stato li chiede anche a tutte 
le pubbliche amministrazioni, comprese regioni, provincie 
e comuni. Minori saranno i trasferimenti dallo Stato alle 
regioni e di conseguenza ai comuni.

Di tutto questo gioco forza ne risente anche il nostro bi-
lancio finanziario. Diversi progetti che erano stati inseriti 
nel programma di legislatura, allorquando i segnali di crisi 
erano ancora là a venire e a detta di alcuni nostri politici 
non erano nemmeno ipotizzabili, dovranno essere rivisti e 
corretti. Le minori risorse a disposizione impongono delle 
scelte di priorità. Il nostro Comune, così come la stragran-
de maggioranza dei Comuni del Trentino, nel corso di tutti 
questi anni ha raggiunto un livello qualitativo importan-
te nei servizi. Tutti i Comuni trentini hanno arredi curati, 
parchi e giardini, spazi sportivi e ricreativi adeguati. Tutti 
servizi che costano sia nella realizzazione che nella manu-
tenzione. Diciamo che riuscire a mantenere lo standard di 
qualità dei servizi e delle strutture a disposizione sarebbe 
già un successo e sicuramente rappresenterà uno dei nostri 
primari obiettivi. Vi è sicuramente la volontà di mantenere 
i numerosi servizi alla famiglia che ci hanno valso il ri-
conoscimento del marchio “Family in Trentino”. Saranno 
mantenute le Colonie estive diurne per tutti i bambini e ra-
gazzi dai tre ai tredici anni, le iniziative di Estate Giovani, 
le attività del centro giovanile, i soggiorni estivi al mare 
per gli anziani, così come tutti i corsi culturali promossi 

dalla biblioteca comunale. Pur con una piccola contrazione 
saranno garantiti i sostegni alle associazioni di volontariato 
operanti a Mezzocorona che con il loro operato contribui-
scono all’ottima vivibilità del nostro paese.
Nei lavori pubblici priorità sarà data a quei lavori, già pro-
grammati, e di cui vi è la necessità, quali la nuova Scuola 
Media, la ristrutturazione di Casa Chiettini e la sistema-
zione di Piazza della Chiesa. Altri progetti all’attenzione 
dell’amministrazione comunale e sui quali vi sono già sta-
ti i necessari confronti con la Provincia ed in particolare 
con il Vice Presidente Pacher Alberto ed ing. Martorano, 
riguardano l’interramento della ferrovia Trento Malè nel 
tratto centrale del paese e l’interramento e/o spostamento 
della seconda linea elettrica di Terna che attraversa l’intera 
borgata. Interventi, questi ultimi, impegnativi dal punto di 
vista finanziario, ma sui quali l’amministrazione insisterà 
perché importanti per la viabilità e vivibilità del paese.

Il primo lavoro pubblico che partirà durante la primavera è 
quello relativo alla realizzazione della nuova condotta del-
le acque bianche di Via del Teroldego, con il conseguente 
allargamento della sede stradale e realizzazione di un nuo-
vo marciapiede/pista ciclabile in continuità con quello già 
realizzato nel primo tratto. L’appalto che prevede anche 
l’illuminazione della stradina che porta alla SEPR Italia e 
la sistemazione del passaggio a livello è stato vinto dalla 
Cooperativa Selciatori di Mezzolombardo. 

L’auspicio è quello che dopo questo periodo di contrazione 
e di tagli ritorni un po’ di sereno, un rilancio dell’economia 
che possa consentire un futuro sereno per tutti. Ci vorranno 
giustamente delle regole diverse o meglio ci vorrà la con-
sapevolezza che tutti devono fare il proprio dovere. Tutti 
devono concorrere in proporzione ai propri mezzi a paga-
re i servizi che vengono offerti. Anche la classe politica, 
che prima o poi sarà chiamata a riprendere il proprio ruolo, 
dovrà cambiare radicalmente. La politica ed i politici do-
vranno ritornare ad essere a servizio della Comunità intera, 
a lavorare per lo sviluppo e per il futuro dell’Italia. Pos-
sibilmente con meno chiacchiere, più sobrietà ed onestà.
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... alla giunta comunale

Nelle ultime riunioni di giunta si è lavorato alla messa 
a punto del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e 
triennale 2012-2013.
 La Provincia ha imposto per i prossimi anni ulteriori 
e pesanti sacrifici a tutti i comuni con una  riduzione 
dei trasferimenti correnti ed in conto investimenti. Per 
il nostro comune questo taglio dei trasferimenti viene 
quantificato per il 2012 in circa €. 110.000,00 nella parte 
corrente del bilancio, quella parte che serve a sostenere 
tutte le normali spese di gestione dell’Ente, e pertanto 
dal pagamento degli stipendi, alle manutenzioni, alle 
spese per utenze, ai contributi alle associazione  e  tutti 
i servizi svolti dal comune stesso. Sono sostanzialmente 
quasi tutte spese fisse e risulta pertanto sempre più diffi-
cile mantenere gli stessi standard nei servizi con sempre 
minori risorse disponibili. Penso che i comuni, soprat-
tutto quelli di piccole dimensioni non  siano in grado 
di sopportare ulteriori tagli nei trasferimenti correnti, e 
debba essere pertanto rivista la partecipazione dei comu-
ni stessi alla riduzione della spesa pubblica, a meno che 
non si decida di intraprendere la strada dell’accorpamen-
to dei comuni, l’unica che consentirebbe una sostanziale 
riduzione dei costi di gestione.
Le opere pubbliche di maggiore impatto sul bilancio 
2012 e triennale sono la realizzazione delle nuove Scuo-
le Medie, i cui lavori saranno appaltati nel corso del 
2012, la ristrutturazione dell’edificio “ex casa Chiettini” 
adiacente il comune i cui lavori dovrebbero iniziare nel 
2013 e nello stesso anno anche il rifacimento di Piazza 
della Chiesa. Resta da definire la destinazione dell’im-
mobile “ex Famiglia Cooperativa”, che abbiamo messo 
gratuitamente a disposizione per realizzare la sede della 
Comunità di Valle, la quale Comunità ha però preferito 
decidere per l’acquisto dell’immobile sede attuale della 
Cassa Rurale.  Tale immobile “Ex famiglia Cooperati-
va” se non utilizzato come sede della Comunità di Valle 
sarà probabilmente ceduto con acquisizione in permuta 
di spazi da utilizzare per le attività del comune e delle 
sue associazioni.

Una delle principali novità del bilancio 2012 è l’intro-
duzione in via sperimentale dell’IMU in sostituzione di 
ICI ed IRPEF sugli immobili ( ad esclusione dell’IRPEF 
sugli immobili locati). L’ IMU avrà un’aliquota ordina-
ria dello 0,76 %, un’aliquota ridotta dello 0,4 % per l’a-
bitazione principale e relative pertinenze ed un aliquota 
del 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale. La 
base imponibile è riferita alla rendita catastale cui van-
no applicati dei moltiplicatori differenziati in base alla 
tipologia dell’immobile. Il 50% dell’imposta ad aliquota 
ordinaria del 0,76% andrà successivamente versata allo 
Stato.
Con l’introduzione dell’IMU aumenterà notevolmente 

rispetto all’ICI il carico tributario a carico dei contri-
buenti possessori di immobili, e per contro resteranno 
immutate le entrate tributarie per il comune, in quanto 
il 50% dell’IMU ad aliquota ordinaria, (0,76%) dovrà 
essere riversata allo Stato e le restanti maggiori entrate 
derivate dall’IMU rispetto all’ICI saranno compensate 
con ulteriori riduzioni dei trasferimenti da parte della 
Provincia.  Pertanto i cittadini pagheranno molto di più 
(circa 150%) di imposte senza che questo abbia alcun 
beneficio ma anzi dovrà svolgere la nuova funzione di 
“esattore” per conto della Provincia e dello Stato.

Il comune con proprio regolamento potrà aumentare o ri-
durre le varie aliquote, fermo restando la quota da river-
sare a Stato e Provincia. Nel primo anno di introduzione 
dell’imposta intendiamo mantenere le aliquote standard 
previste dalla legge

In questa situazione caratterizzata da una riduzione di ri-
sorse finanziarie ed una situazione normativa in continua 
evoluzione stiamo lavorando per razionalizzare ulterior-
mente tutta l’organizzazione del comune e mantenere 
inalterata la qualità dei servizi offerti in tutti i campi di 
intervento, dal sociale, alla gestione e manutenzione del 
nostro paese.

Assessore Bilancio e Finanze 
Carlo Toniolli

BIlaNCIO DI pREVISIONE 2012
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... alla giunta comunale

Il rifugio alpino Malga Kraun nei prossimi tre anni sarà 
gestito da Marco Cristoforetti di Roverè della Luna. Le 
offerte giunte in comune per la gestione della malga 
erano sette. Un’apposita commissione, presieduta dal 
nostro segretario comunale, ha provveduto ad assegna-
re il manufatto in base al programma di sviluppo turi-
stico, valorizzazione dei prodotti tipici e conservazione 
dell’ambiente che il vincitore di gara ha allegato assieme 
alla sua offerta. 
Nella valutazione delle proposte, come richiedeva il ban-
do di gara, oltre al risvolto economico venivano tenute 
in considerazione anche le quattro voci che definivano 
l’aspetto tecnico dell’offerta, la parte economica per il 
30% e la programmazione per il 70%. Molta attenzio-
ne è stata riservata ai programmi di valorizzazione del 
rifugio, di promozione del territorio dei servizi offerti, 
al numero e alla tipologia dei capi di bestiame da tenere 
in alpeggio. Le esperienze lavorative e conoscitive della 
località da gestire. Considerato che la malga è circondata 
da pascoli e da boschi di pini e faggi, è al centro di una 
rete di sentieri e passeggiate. Nelle vicinanze una gal-
leria a cielo aperto di sculture  realizzate da dieci artisti 
che hanno trasformato in opere altrettanti ceppi di abe-
te bianco, percorso denominato “La magia del bosco” 
e nelle vicinanze l’abete secolare detto “Candelabro”. 
Negli anni passati l’area della malga Kraun ha accol-
to nel periodo estivo la rassegna provinciale promossa 
dall’assessorato al turismo i “Suoni delle Dolomiti” con 
affluenza di centinaia di persone. Il comune si auspica 
che con la regia della Pro Loco e la collaborazione del 
nuovo gestore, questi interventi siano riproposti, come 
la marcia non competitiva di primavera. Ci auguriamo 
che per il prossimo triennio inizi una nuova fase con 
particolare attenzione  alla valorizzazione turistica, alla 
conservazione dell’ambiente e una particolare attenzio-
ne all’accoglienza delle persone.

Nella primavera del 2012 si concluderanno i lavori per 
la sistemazione del sentiero 500 che parte dalla funivia a 
valle e sale sino al Monte. Rimane da ultimare la prima 
metà del percorso a totale carico del Servizio Foreste e 
Fauna  tramite l’ufficio distrettuale forestale di Trento. I 
lavori consisteranno nel ripristinare i gradini fatiscenti o 
crearne di nuovi, sistemazione del sentiero con pulizia 
e asporto di eventuale ghiaia, posa in opera di alcune 
palizzate per rendere più sicuro il tracciato. 
Nell’anno  2012 sulla base delle indicazioni del Piano di 
Assestamento e del Piano Antincendi boschivi, nonché 
dalle esigenze emerse nel corso dell’anno 2011 e con-
cordate con l’amministrazione comunale per il tramite 
della stazione Forestale di Mezzolombardo, è stata mani-
festata la volontà di realizzare, presumibilmente durante 

l’anno in corso, la sistemazione del sentiero antincendio 
1° stralcio  Plon – Aiseli per un importo complessivo di 
euro 23.400,00 a totale carico della PAT.
Nel mese di novembre il comune ha ospitato una delega-
zione di amministratori del comune di  Chernomorskoe, 
paese della Crimea rappresentata dal loro sindaco sig. 
Sergiy Kryvobokov e da alcuni consiglieri.

un momento del soggiorno degli amministratori di di  
Chernomorskoe 

 Un incontro formalizzato sullo scambio di opinioni rela-
tive alla gestione amministrativa dei comuni, degli uffici 
tecnici e alle strutture ricreative. Giorni intensi e proficui 
per far conoscere loro le nostre strutture sociali come la 
biblioteca, la casa di riposo “Baron Cristani”, gli alloggi 
protetti, gli esercizi pubblici, agritur, Bad & Breakfast, 
cantine, aziende agricole e il funzionamento della strut-
tura comunale. Momenti importanti sono state le visite 
guidate presso le strutture delle Cantine Mezzacorona, 
il consorzio ortofrutticolo “Valentina” e il raffronto con 
mondi Melinda di Mollaro. Non sono mancati i momen-
ti di convivio, con degustazione dei prodotti trentini, le 
visite presso Castel Thun, lago di Garda e visita alla città 
di Trento. Ci auspichiamo che tutto questo sia stato ap-
prezzato da nostri ospiti con un arrivederci a presto. Un 
grande grazie per questo avvenimento/incontro va fatto 
ai nostri concittadini Sig.Marinelli Bruno e alla sua Sig.a 
Nataliya Shevchenko, perché senza di loro tutto questo 
non sarebbe stato possibile realizzarlo e viverlo. Grazie 
di cuore.

Assessore turismo – montagna e foreste
Ezio Permer

Malga KRaUN – SENTIERI E...
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... alla giunta comunale

Tariffa puntale e isole ecologiche: novità “scomode” ma 
anche opportunità per migliorare la raccolta rifiuti…

Dall’inizio dell’anno i costi della raccolta differenziata 
saranno addebitati alle singole utenze (domestiche e non) 
secondo il sistema della “tariffa puntuale”, che si basa 
sul principio “chi inquina paga”. Prendendo ad esempio 
le utenze domestiche, ciò significa che l’importo della 
tariffa non sarà più calcolato in modo “presuntivo”, cioè 
a priori, basandosi solo sulla superficie dell’appartamen-
to o sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma 
verrà considerato l’effettivo numero di svuotamenti dei 
bidoni del secco residuo. La nuova tariffa sarà compo-
sta da due parti: la prima (“quota fissa”) terrà conto del 
numero di persone che vivono nell’unità abitativa, la se-
conda (“quota variabile”) sarà proporzionale al numero 
di svuotamenti effettuati durante l’anno.

Per evitare effetti distorsivi o controproducenti, l’Am-
ministrazione Comunale ha inteso introdurre alcuni in-
terventi correttivi rispetto alla logica stringente secondo 
cui “chi più produce, più paga”.
Intervento “Family”: nell’ottica di sostegno alle fami-
glie numerose, i coefficienti della “quota fissa” sono stati 
scelti in modo tale da alleggerire il peso di tale quota per 
i nuclei familiari con più di 3 persone

Importo minimo fisso della “quota variabile”: per scorag-
giare possibili abbandoni di rifiuti o pericolose combu-
stioni domestiche degli stessi, è stato previsto un impor-
to minimo fisso della quota variabile, che comprende un 
numero di svuotamenti congruo alla realizzazione di una 
buona raccolta differenziata: ciò significa che, rispetto a 
questo importo, pagherà di più chi non effettuerà con la 
dovuta cura la raccolta differenziata, ma non pagherà di 
meno chi abbandonerà i rifiuti per strada, in campagna o 
li brucerà nelle stufe di casa (anzi, rischierà di pagare di 
più, in quanto il suo comportamento “anomalo” sarà og-
getto di maggiori controlli e, quindi, potenziali multe!)
Contributo “pannoloni”: le persone anziane che utiliz-
zano i pannoloni per problemi di incontinenza potranno 
presentare richiesta in Comune, previa attestazione del 
medico di base, per l’ottenimento di un contributo eco-
nomico che coprirà una quota significativa del sovrac-
costo in tariffa derivante dalla maggiore produzione di 
secco rispetto ad un nucleo familiare con analogo nume-
ro di componenti ma senza conferimento di pannoloni. 
Le modalità operative per l’erogazione di tale contributo 
saranno stabilite nell’apposito regolamento, in approva-
zione nel Consiglio Comunale previsto per fine marzo
Contributo “compostaggio”: è stato confermato ed au-

mentato il contributo per coloro che, dotati di composter, 
effettuano il compostaggio domestico. A tal proposito 
sarà prossimamente richiesto di voler confermare agli 
uffici comunali preposti l’effettuazione di tale attività, 
pena la perdita del diritto al contributo. 

I dati della raccolta differenziata relativi al 2011 indi-
cano una percentuale di raccolta differenziata intorno al 
70% e una produzione pro-capite di secco, da destinarsi 
a discarica, inferiore alla media provinciale: valori si-
curamente lusinghieri, ma ancora migliorabili. Come? 
L’amministrazione punta su 2 interventi: la progressi-
va eliminazione delle isole ecologiche e il contestuale 
ampliamento del CRM. Quest’ultimo è in fase di pro-
gettazione, mentre il tema delle isole ecologiche merita 
qualche riflessione in più. Se è vero che da un lato esse 
garantiscono a tutti, anche alle persone più anziane o 
impossibilitate a recarsi al CRM, di poter conferire cor-
rettamente i materiali differenziati, dall’altro lato, per 
colpa di poche persone incivili che le utilizzano in modo 
inadeguato, rappresentano un brutto esempio di conferi-
menti incontrollati di materiale che rovinano la fatica di 
tutti gli altri cittadini nel differenziare bene. Il risultato 
è che il Comune spende di più per la loro gestione e si 
vede remunerato in misura molto minore il conferimento 
di tali materiali da parte di ASIA, con un doppio effetto 
negativo sui costi del servizio. 
Ora che le aziende possono conferire direttamente al 
CRM (previa apposita convenzione con ASIA!), è in-
tenzione dell’Amministrazione procedere alla graduale 
eliminazione delle isole ecologiche sul territorio co-
munale, partendo da quelle più vicine ad altre o meno 
utilizzate. Con questa logica è stata eliminata una delle 
due isole di Via S. Giovanni Bosco e si procederà alla 
soppressione dell’isola di Via Baron Cristani nei prossi-
mi mesi (aprile/maggio). Contestualmente si concorderà 
con ASIA l’attivazione di un servizio a richiesta per il 
ritiro di rifiuti per gli utenti non in grado di conferire 
al CRM. Ad ASIA è stato anche chiesto di riattivare il 
servizio “pannolini lavabili”, già sperimentato con buon 
successo negli anni scorsi.

Assessore Urbanistica – energia – ambiente
Matteo Zandonai 

TaRIffa pUNTalE E ISOlE ECOlOgIChE: 
NOVITà “SCOMODE” Ma aNChE OppORTUNITà 

pER MIglIORaRE la RaCCOlTa RIfIUTI…
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ChIUSURa COl BOTTO!
L’anno 2011 si è concluso nel migliore dei modi: infatti le 
iniziative culturali in essere sul territorio hanno riscosso 
un enorme successo, una su tutte è stata la serata del 18 di-
cembre che ha visto protagonisti al Palarotari il Coro Croz 
Corona con la Filodrammatica San Gottardo, con interven-
ti di Mauro Neri, Laura Catrani, Giuseppe Solera e Lorena 
Coser per la regia di Maria Serena Tait. Il Palarotari stra-
colmo di persone, i numerosi applausi ricevuti, ed i com-
plimenti pervenuti nelle giornate seguenti  hanno riempito 
i protagonisti d’orgoglio e hanno dato alla sottoscritta la 
prova che la via da seguire per la promozione culturale sul 
territorio è sicuramente quella di saper valorizzare al me-
glio le realtà locali magari riuscendole a mixare con pro-
fessionalità internazionali. 
Ancora un grazie da parte mia al Maestro Renzo Toniolli e 
a Franco Kerschbaumer per il lavoro svolto con la speran-
za che si possa riuscire a riproporre in futuro un’esperienza 
simile. 

Un momento del concerto del coro Croz Corona 
(foto Mariano Marinolli)

Il DOVUTO OMaggIO a 
fRaNCO BERTagNOllI

Quest’anno, esattamente il 10 giugno verrà intitolato il par-
co in località Camorzi alla memoria di Franco Bertagnolli. 
Questo nostro illustre concittadino fu per dieci anni Presi-
dente Nazionale degli Alpini e riuscì dopo il disastroso ter-
remoto in Friuli Venezia Giulia a mobilitare oltre 15.000 
volontari che intervennero direttamente nelle zone colpite. 
A lui si deve il merito di aver ottenuto la fiducia del con-
gresso U.S.A. che dette in gestione all’A.N.A. 53 miliar-
di di lire stanziati per aiutare il Friuli, realizzando così 12 
scuole, 5 centri per anziani, e una casa per studenti. A lui 
sono dedicate numerose vie e sedi istituzionali. A 100 anni 
dalla nascita il suo paese natale lo intende ricordare de-
gnamente con una mostra che verrà inaugurata proprio il 
giorno del suo compleanno, il prossimo 30 maggio e con 
la cerimonia di intitolazione del parco che avrà luogo il 

domenica 10 giugno a cui tutta la popolazione è invitata.

faMIlY IN MEzzOCORONa
Come già accennato nello scorso numero alla fine di di-
cembre abbiamo ottenuto ufficialmente il marchio Family. 
E’ un marchio promosso dalla Provincia Autonoma di 
Trento, che viene rilasciato a tutti gli operatori, pubblici e 
privati, che si impegnano a rispettare nella loro attività i re-
quisiti stabiliti da un’apposita Commissione per soddisfare 
le diverse esigenze delle famiglie. 
Chi lo chiede, insomma, deve sviluppare, attuare e favo-
rire una forte politica promozionale a sostegno delle fa-
miglie. Il punteggio da noi ottenuto è stato di 77 a fronte 
di un minimo richiesto di 44 punti, segno evidente che il 
nostro Comune è molto attento ai bisogni ed alle esigenze 
delle famiglie. Il prossimo 23 aprile alle 20.30 presso la 
sala mansarda della biblioteca l’assessore provinciale Ugo 
Rossi ci consegnerà ufficialmente il marchio e nell’occa-
sione verranno spiegate alla popolazione le opportunità 
che esso ci offre. Siete tutti invitati.

a.a.a. aUTISTI IN gaMBa 
CERCaSI pER pEDIBUS

L’amministrazione comunale di Mezzocorona da tempo ha 
messo in campo energie ed iniziative volte al rallentamen-
to e al miglioramento della mobilità all’interno dell’abita-
to. In collaborazione con la Rete Trentina di educazione 
ambientale e l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona stia-
mo  attivando la prima fase di sperimentazione del servi-
zio Pedibus, rivolto agli alunni della scuola primaria e ai 
bambini dell’ultimo anno della scuola materna. Lo faccia-
mo attivando molteplici iniziative, con la collaborazione 
diretta degli educatori della Rete a scuola, mettendo in 
circolo informazioni e raccogliendo i dati della mobilità 
dei partecipanti e impostando in questo modo un mappa di 
Mezzocorona pensata anche per chi in sicurezza e a piedi 
si vuole muovere da casa a scuola. 
Adesso è il momento di informare e raccogliere le adesioni 
degli accompagnatori, persone adulte individuate tra geni-
tori e associazioni di volontariato e cittadini che vogliono 
mettersi in gioco: i volontari dovranno prestare il “servizio 
di accompagnamento” per le due settimane di sperimenta-
zione che si terranno a maggio 2012. Se la sperimentazione 
andrà bene con il prossimo autunno potremmo dare il via al 
servizio vero e proprio. 
Lunedì 27 febbraio presso l’Istituto Comprensivo si è svol-
to il primo incontro informativo per i genitori, seguiranno 
quelli rivolti ai volontari e alla popolazione. 
Ma cos’è il Pedibus? Già sperimentato in tante città e paesi, 
anche in Trentino, è una modalità strutturata di accompa-
gnamento degli studenti da casa a scuola. Il suo funziona-
mento è simile a quella di un servizio autobus ma la “forza 
motore” questa volta sono piedi e gambe; verranno esposte 

SCOMMETTIaMO CON Il pEDIBUS
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... alla giunta comunale

L’estate si sta avvicinando e le iniziative rivolte alla famiglia 
si stanno concretizzando. Quest’anno, così come lo scorso, 
sarà caratterizzato da tagli che a cascata partendo dal governo 
nazionale, attraverso la provincia, arriveranno fino a noi.
Tagli in parte ordinaria che hanno messo a dura prova i bilanci 
comunali e hanno obbligato ad una ancora più scrupolosa e 
attenta gestione delle risorse.
Siamo felici di essere riusciti comunque a mantenere l’alto 
standard qualitativo dei nostri servizi, contenendo le quote di 
inscrizione e confermando le colonie estive: 
“Nel bosco di Mezzo” per bambini dai 3 ai 6 anni, in collabo-
razione con l’associazione “Asilo nel Bosco”
“Le stanze d’estate” per ragazzi dai 6 ai 13 anni , in collabora-
zione con l’associazione “Stanze Diverse”
che lo scorso anno, hanno coinvolto nel periodo estivo 215 
bambini.
Sostenendo e riproponendo “Estate Giovani”, per tutte quel-
le famiglie che non necessitando di un servizio settimanale 
come le colonie, preferiscono attività che si esauriscono nel 
corso di una giornata e dove lo scorso anno i ragazzi coinvolti 
sono stati circa 200.
Anche le associazioni comunali subiranno un taglio al con-
tributo che annualmente l’amministrazione comunale rico-
nosce loro, un taglio che non sarà uguale per tutti, ma come 
anticipato lo scorso anno, verranno favorite le associazioni 
che più hanno partecipato e sostenuto le iniziative comunali 
(estate giovani, colonie estive, settembre rotaliano, iniziative 
promosse dalla Pro Loco… ), attività che grazie al prezioso 
aiuto dei volontari gravano meno sulle casse pubbliche e di 
conseguenza sul cittadino.
Questo “sistema” caratterizzerà sempre di più l’assegnazione 
di contributi nel prossimo futuro.
Parlando di associazioni, quest’anno il Velo Sport Mezzoco-
rona ha tagliato l’importantissimo traguardo dei 90 anni dalla 
sua fondazione, al Presidente Mauro Wegher e a tutti i suoi 
collaboratori, un ringraziamento per il lavoro e l’impegno 
profuso, con l’augurio che questa gloriosa società continui a 
portare in alto i colori della nostra Borgata.
Domenica 4 marzo presso il bocciodromo al centro poliva-
lente sottodossi, si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo 
della bocciofila San Gottardo, elezioni che hanno portato un 
ricambio al vertice. Oltre ad augurare un in bocca la lupo a 
chi guiderà l’associazione, permettetemi di ringraziare il pre-

sidente uscente Oreste Carli per l’impegno e la dedizione pro-
fusi in questi anni.
Il nostro centro giovanile, da anni attivo sul territorio e da due 
trasferitosi al centro sottodossi nel cuore delle attività sporti-
vo/ricreative di Mezzocorona, dal primo marzo ha introdotto 
alcune importanti novità.
Convinti che anche i migliori progetti e le migliori iniziative, 
hanno bisogno di essere “ravvivate”, ci siamo confrontati con 
altre realtà presenti sul territorio e dopo una lunga e attenta 
valutazione ( i primi ragionamenti risalgono a giugno 2009 ) 
abbiamo raggiunto un accordo con l’associazione Appm, una 
onlus presente dal 1976 sul territorio provinciale ed una delle 
meglio attrezzate realtà nel panorama aggregativo/giovanile 
Trentino.
Partendo dalla conferma degli operatori storici presenti al 
centro, Laura la Feltra, Maria Grazia Melchiori e Roberto 
Lechthaler, che tanto hanno dato e tanto ancora hanno da dare 
ai nostri ragazzi, l’organico si è rafforzato con un nuovo ope-
ratore Michele Segatta, coordinati dal Dr Andrea Negri, che 
proprio presso il nostro centro giovanile aveva mosso i primi 
passi della sua carriera professionale. Un graditissimo ritorno.
Nelle pagine seguenti sarà l’associazione stessa ad anticipa-
re quali saranno le proposte, sono sicuro che portando avanti 
quanto di buono costruito nel corso del tempo ed integrando-
lo con l’entusiasmo delle “novità”, il nostro centro giovanile 
continuerà ad essere un punto di riferimento per la comunità 
di Mezzocorona e Rotaliana.
Questa nuovo assetto, ci ha portato ad interrompere il nostro 
rapporto di lavoro con il Dottor Ezio Bincoletto psichiatra, 
psicoterapeuta e neuropsichiatra, da un decennio supervisore 
dei nostri operatori al centro giovanile. A lui un sentito ringra-
ziamento per la preziosa e attenta collaborazione.
In conclusione, ricordo che il nuovo parcheggio del centro 
sottodossi è terminato e funzionale, di conseguenza su tutta la 
via come da segnaletica è vietato parcheggiare. I vigili urbani, 
trascorso ormai il legittimo periodo di presa visione, verifi-
cheranno che tali divieti vengano rispettati. Anche per garan-
tire ai residenti in zona, la necessaria sicurezza e tranquillità.
A tutti i miei più cordiali saluti, a presto..

Assessore Politiche Giovanile 
Attività Sportive ed Economiche

Mattia Hauser

delle tabelle orarie di fermata nei luoghi e sulle linee che 
raccoglieranno gli “utenti”. Ad accompagnarli dal capoli-
nea all’arrivo e viceversa i volontari che, calendario alla 
mano, condurranno le allegre brigate. Lo dovranno fare 
seguendo delle regole, mantenendo l’assoluta puntualità 
di orario e in sicurezza, la copertura assicurativa prevista 
dall’amministrazione comunale infatti coprirà tutto il ser-
vizio. Attivare un Pedibus parte da una idea semplice ma 
incisiva: camminare, raggiungere i luoghi di vita a piedi, 
dove il tempo è meno veloce, contribuisce per molteplici 
aspetti a migliorare la vivibilità dello spazio urbano e delle 
persone che lo attraversano, attiva risorse sociali tra gene-
razioni, migliora la qualità ambientale dei luoghi di vita.
Per la fase iniziale hanno collaborato attivamente con la 

sottoscritta Viviana Fiamozzi, Donata Fiamozzi e Lorenza 
Dalfovo, e prima ancora Roberta Pedron, a loro va il mio 
ringraziamento. 

Ed infine, eccomi al mio solito appello: vi invito ad iscri-
vervi al servizio di newsletter del comune o di tenere 
d’occhio le bacheche per le iniziative offerte sul territorio. 
L’attività della  biblioteca è pubblicizzata anche sul profilo 
Facebook -“Biblioteca di Mezzocorona”-. 

Buona Pasqua a tutti!

assessore alle Attività Culturali, Sanità e Istruzione
Monica Bacca

UN’ESTaTE pIENa DI NOVITà
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pIaNO gIOVaNI: lE INIzIaTIVE DEl 2012
Molte associazioni anche quest’anno si sono impegnate e messe a disposizione per cogliere l’opportunità di proporre degli eventi dedicati ai 
giovani della Piana Rotaliana. Appuntamenti che danno modo a tutti voi di fare nuove esperienze, conoscere persone e associazioni anche 
fuori dal nostro paese. 
Di seguito trovate un piccolo riassunto di tutte le proposte che andranno ad alternarsi nei prossimi mesi.
St. Art:  proposto da Telemaco con il Gruppo Arte Mezzocorona e la supervisione dell’artista Paolo Tait. Consiste nell’ideazione e realiz-
zazione di un’opera d’arte che verrà riprodotta per tutti i comuni aderenti al Piano ed installata nei Municipi.
BandiAMO insieme: proposto dall’associazione “The Nautilus Band” di Nave San Rocco.
Questo progetto mira a far incontrare giovani dei diversi paesi per formare un gruppo strumentale.
“Anche un viaggio lungo mille km, inizia con un solo passo...il Musical”:
 proposto dall’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo.
Questo è il titolo del Musical che verrà realizzato con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e di tutti i giovani artisti e tecnici 
interessati...
Energie rinnovabili dal territorio: proposto dall’associazione JUNGS Doc Mezzocorona.
Attraverso alcune serate e una visita ad una centrale termico-elettrica di combustione di cippato, mira a sensibilizzare e informare i parteci-
panti sulle fonti energetiche alternative.
Curious George, una scimmiette alternativa: proposto dall’associazione “Alla ribalta” di Mezzocorona
Questo progetto è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni e coniuga l’insegnamento della lingua inglese con l’espressione attraverso il teatro. 
Si svolgerà su due settimane in estate con laboratori al mattino e spettacolo finale su tematiche ambientali  
Forum giovani del Triveneto e Piana Rotaliana: proposto dal Centro Ritorno al Futuro di Mezzolombardo – Cooperativa Kaleidoscopio.
Dopo l’esperienza dei ragazzi che l’anno scorso hanno partecipato al progetto ministeriale “Albachiara”, che sul nostro territorio ha realiz-
zato il Forum locale “Il paese che cerca i giovani i giovani che cerano il paese” quest’anno l’associazione propone ai ragazzi del Piano di 
organizzare un evento analogo.
Teatro per rinnovare le energie: proposto dall’Oratorio di Mezzocorona.
Con l’aiuto del regista Franco Kerschbaumer si vuole creare un gruppo di giovani per ideare e realizzare uno spettacolo teatrale sul tema 
delle “energie rinnovabili”.
Woodstock e dintorni all’Oratorio: proposto dall’Oratorio di Mezzocorona in collaborazione con alcuni giovani musicisti. Viene ripropo-
sto un progetto che l’anno scorso ha avuto molto successo, ovvero un concerto i cui protagonisti sono le giovani band locali. Oltre a questo 
verranno organizzati dei laboratori dedicati a varie forme artistiche e degli incontri con giovani artisti emergenti e affermati.

Ognuno di questi progetto sarà pubblicizzato con volantini e manifesti che verranno esposti nelle bacheche comunali e nei locali pubblici 
del paese, dove troverete date, orari e modalità di iscrizione.
Per qualsiasi altra informazione potete scrivermi su monika.furlan@comune.mezzocorona.tn.it  e sarò felice di aiutarvi a cogliere al volo 
queste opportunità !!!

NOVITà al CENTRO gIOVaNIlE
Dal 1 marzo 2012, il Comune di Mezzocorona, ha affidato all’associazione Provinciale per i Minori la gestione del Centro di 
aggregazione giovanile. 
L’obiettivo che l’APPM sostiene, affiancata e sostenuta dal  Comune di Mezzocorona, è quello che vede l’aggregazione giovani-
le come “bene pubblico”.  Dal punto di vista dell’Associazione Provinciale per i Minori Onlus, riuscire a mantenere una tensione 
forte alla dimensione pubblica, innervare questo lavoro con collaborazioni diverse – che servano da collante con il contesto 
locale – conferisce al  Centro giovani un valore aggiunto: lavorare insieme per un bene comune, che trascenda gli interessi delle 
singole parti.
Rimane, per il lavoro futuro del Centro, la dimensione aggregativa come un insieme di opportunità di aggregazione e socializ-
zazione che possono essere liberamente utilizzate dagli adolescenti/giovani: spazio di animazione e di scoperta delle proprie 
risorse e peculiarità, ed anche luogo dove poter instaurare relazioni significative tra coetanei ed adulti. Ciò in una dimensione 
aperta che non si esaurisce all’interno dello spazio/muri designato, ma contagia e 
si fa contagiare dal territorio e da tutte le sue realtà.
In quest’ottica il Centro ambisce a diventare punto di riferimento per tutti quei 
ragazzi e giovani che vogliono realizzare la propria progettualità nella prospet-
tiva dell’impresa giovanile: vogliamo provare a dare ai ragazzi la possibilità di 
attivarsi come promotori e gestori di iniziative, di sostegno al bene pubblico, che 
permettano di acquisire competenze per avvicinarsi al mondo dell’impresa e del 
lavoro.
Responsabile del progetto la dott.ssa Nicoletta Tomasi, coordinatore del progetto 
Andrea Negri coadiuvati da Laura La Feltra, Mariagrazia Melchiori, Michele 
Segatta e da Roberto Lechthaler.

... alle novità 
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aRIa DI pRIMaVERa IN BIBlIOTECa 
I nostri osservatori più attenti avranno colto il fatto che 
la biblioteca segue un po’ l’andamento delle stagioni 
nell’organizzazione delle varie iniziative. Per questo ci 
si aspetta che nel mese di marzo si propongano i labora-
tori a tema pasquale, ad aprile la classica mostra d’arte, a 
maggio le visite ai Palazzi aperti e le letture all’Expò …; 
non volendo tradire le aspettative quest’anno rivediamo 
e rinnoviamo le iniziative tipiche del periodo, aggiun-
gendo qualche altra proposta interessante, a volte deri-
vata dalle richieste che ci pervengono.
Ovviamente in biblioteca continuano a fiorire nuovi libri 
e sarà fatto il catalogo delle letture primaverili (con re-
censioni), visto il successo dei cataloghi delle precedenti 
stagioni.
Proponiamo pertanto una sorta di calendario delle inizia-
tive programmate nei prossimi tre mesi, ricordando che 
sono dettagliatamente descritte sul sito  HYPERLINK 
“http://www.comune.mezzocorona.tn.it” www.comune.
mezzocorona.tn.it nelle sezioni Eventi e News e sul no-
stro profilo di Facebook (Biblioteca di Mezzocorona), 
che in meno di un anno ha raggiunto i 900 amici.

MaRzO
-Sabato 10 marzo 2012, h. 15.00-16.30 in biblioteca 
a Mezzocorona: Laboratorio di costruzione del libro 
“L’orso e il pulcino” per genitori/educatori e bambini 
con Anna Tava, ad iscrizione.
-Venerdì 16 marzo 2012, h. 20.00-22.30 in biblioteca a 
Mezzocorona: Laboratorio di costruzione di un decoro 
pasquale “Gallinella in feltro”, ideato e condotto da 
Orietta Danese, ad iscrizione.
-Venerdì 16 e venerdì 23 marzo 2012, h. 16.30- 18.00, 
a Palazzo Firmian a Mezzocorona: “Alla scoperta dei 
segreti del Palazzo” (lettura della fiaba “Una Primavera 
con i fiocchi” di M. Faes e caccia al tesoro collettiva a 
palazzo Firmian), per bambini dai 3 anni in su, ad iscri-
zione. Fiaba da colorare della biblioteca (n. 11) in omag-
gio per i partecipanti.

apRIlE
-Giovedì 5 aprile 2012 h. 15.00 in biblioteca a Nave san 
Rocco: “La musica delle storie” letture animate con gli 
Ebaif per bambini dai 3 anni in su.
-Martedì 10 aprile 2012 h. 15.00 in palestrina a Roverè 
della Luna: “Libri su libri: lettura-laboratorio dedicato 
a Bruno Munari”. Lettura ad ingresso libero, laboratorio 
ad iscrizione per bambini dai 3 anni in su.
-Venerdì 13 aprile h. 20.30 in biblioteca a Mezzocorona 
e venerdì 20 aprile h. 20.30 in comune a Nave san Roc-
co: Presentazione del libro di Paolo dalla Torre “I Thun 
e l’attuale Comunità Rotaliana Kőnigsberg: Un viaggio 

tra presente e passato”.
-Dal 20 al 29 aprile 2012, presso il Centro di documen-
tazione: “Forma & colore: mostra di pittura di Josef 
Baaddi”. Orario: sabato 14.00-19.00; domenica e 25 
aprile h. 10.00-12.00; h. 14.00-19.00.
-Corso “Le mappe mentali come metodo di studio” a 
cura di Giacomo Carone presso la biblioteca di Mez-
zocorona: date probabili: 17, 24 aprile e 8 maggio ore 
18.00, iscrizione gratuita.

MaggIO
-Sabato 12 maggio 2012
Palazzo Firmian (Municipio): Alle ore 17.30 inaugura-
zione della Mostra documentaria: Il restauro di Palazzo 
Firmian e la scoperta degli affreschi di Paul Troger, a 
cura degli architetti Bruno ed Enrico Pedri. La mostra 
si svolge a piano terra di Palazzo Firmian ed è aperta 
domenica 13 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dal-
le ore 16.00 alle ore 18.00 e la settimana successiva in 
orario di apertura del Municipio. Alle ore 18.00: Musi-
ca del ‘700 eseguita al clavicembalo da Roberto Eccher 
dall’Eco nella sala di rappresentanza di Palazzo Firmian. 
-Domenica 13 maggio 2012
Palazzo Firmian (Municipio): Alle ore 10.30 e alle ore 
17.00: Visite guidate al palazzo di veste settecentesca 
a cura di Leone Melchiori e Margherita Faes. Alle ore 
17.45: Musica del ‘700 eseguita al clavicembalo da Ro-
berto Eccher dall’Eco nella sala di rappresentanza di Pa-
lazzo Firmian. 
-Venerdì 18 maggio 2012 scadenza Concorso di Rac-
conti “La Magia del bosco a Mezzocorona”, promosso 
da Biblioteca e Pro Loco di Mezzocorona per la scuola 
elementare ed ispirato alle sculture lignee recentemente 
realizzate da dieci artisti nei pressi di Malga Kraun.
-Dal 25 al 27 maggio 2012, sabato pomeriggio e dome-
nica tutto il giorno all’Expò di Mezzocorona: La biblio-
teca fuori di sé all’Expò 2012: letture, laboratori, libri 
per bambini dai tre anni in su.
-Dal 30 maggio al 10 giugno 2012, presso il Centro di 
documentazione: In collaborazione con l’associazione 
nazionale alpini- sezione di Mezzocorona- la bibliote-
ca propone una Mostra sull’alpino Franco Bertagnolli, 
(orari da definire).

La responsabile della biblioteca
Dott.ssa Margherita Faes

... alla biblioteca
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... ai gruppi politici

Come avrete avuto modo di vedere, 
anche a Mezzocorona, come in tutto 
il Trentino, abbiamo raccolto le firme 
necessarie per istituire il Referendum 
abrogativo delle comunità di valle. Del 
resto lo avevamo anticipato e rimanen-
do coerenti con il nostro pensiero di 
contrarietà alle cdv, abbiamo raggiunto 
un importante successo raccogliendo 
9200 firme in soli 15 giorni, terminando 
quindi la raccolta delle 8000 firme ne-
cessarie da regolamento già a metà gen-
naio 2012. Attendiamo ora che il gover-
natore Dellai decida la data nella quale 
si andrà a votare, che molto probabil-
mente sarà una domenica del prossimo 
aprile. Nasce così quella che possiamo 
considerare la vera opportunità per la 
popolazione trentina di cancellare que-
sto ente-carrozzone inutile e di sperpero 
del denaro pubblico, fortemente voluto 
dal governo provinciale per controllare 
i comuni più da vicino, indebolendo la 
loro autonomia e i loro poteri. La dife-
sa dei comuni e soprattutto la lotta allo 
spreco sono dei temi per cui abbiamo 
sempre fatto le nostre battaglie. Ora è il 
momento di tutti noi cittadini! Votando 
SI al referendum possiamo veramente 
cambiare le carte in tavola, dando voce 
a chi è stufo di pagare la politica, so-
prattutto quando, come in questo caso, 
si tratta di un ente che di servizi al citta-
dino non ne dà. Ricordiamo che vergo-
gnosamente, alle votazione per l’elezio-
ne del Presedente, non è stato superato 
il 40% di elettori votanti mentre il re-
ferendum prevede che venga raggiun-
to il quorum del 50%!!!Dalla battaglia 
esterna, passiamo a quella portata avan-
ti dal consigliere Denis Paoli all’interno 
dell’assemblea della comunità Rotalia-
na-Konigsberg. Il 30 dicembre, infatti, 
si è tenuta l’assemblea di comunità, 
dove doveva essere approvato il bilan-
cio d’esercizio finanziario 2012 e trien-
nale. Grazie all’intervento unito delle 

minoranze, Lega Nord e Autonomia e 
Libertà, il Presidente Tait è stato co-
stretto ad ammettere il vizio tempistico 
tra l’approvazione del bilancio da parte 
della giunta, il deposito dello stesso e 
la riunione dell’assemblea, rimandando 
l’approvazione a fine gennaio 2012. In 
modo pratico, non erano stati rispettati i 
tempi che da regolamento spettano alle 
minoranze per fare emendamenti e cri-
tiche al bilancio, privandole di un loro 
diritto su un tema di grande rilevanza. 
Durante l’assemblea del 30 dicembre, 
inoltre, sono stati approvati gli schemi 
di convenzione per la gestione dei ser-
vizi associati tra le comunità della Ro-
taliana, della Val di Cembra, Valle dei 
Laghi e Paganella. A nostro avviso fa 
molto riflettere la situazione che andrà a 
crearsi. Andremo ad avere gli stessi ser-
vizi di prima su tutto il territorio del C5, 
con la differenza che saranno in forma 
associata, gestiti da quattro presidenti di 
quattro diverse Cdv. Allora, a che serve 
la Cdv quando tutto resta come prima? 
Tanto valeva tenere il comprensorio. 
Sul fronte comunale, rendiamo noto 
che nelle prossime settimane partirà il 
servizio da noi proposto e fortemente 
voluto, relativo alla connessione inter-
net wireless fornita da E4a s.r.l. e sarà 
quindi montato il ripetitore nei pressi 
della funivia. Ci scusiamo per il ritardo 
della partenza del progetto, ma la crisi 
economica ha fortemente complicato 
la reperibilità di alcuni particolari ma-
teriali, necessari alla società coinvolta 
per iniziare i lavori. Potrete richiedere 
un sopralluogo gratuito contattando la 
società E4a, per info su servizi e tarif-
fe (www.e4a.it), oppure tramite mail 
al tecnico installatore (marco.toniet-
to@e4a.it) o al nostro cons. comunale 
(roberto-facci@alice.it). Possiamo dire 
che, oltre a portare nuova concorrenza 
e più qualità, questo nostro progetto ha 
già ottenuto un bel successo avendo in 

qualche modo scosso Telecom a poten-
ziare la linea ADSL nelle zone solo par-
zialmente coperte dopo anni di inutile 
attesa. Altra novità importante, vista la 
sottoscrizione della convenzione con 
ASIA, che prevede il cambiamento del-
la tariffazione della raccolta dei rifiuti, 
d’ora in poi si pagherà il numero degli 
svuotamenti del proprio contenitore 
verde, quindi per ottenere un rispar-
mio, raccomandiamo di farlo svuotare 
solo se effettivamente pieno. Per finire 
vorremmo capire quando finalmente 
saranno conclusi i lavori alla rotatoria 
della galetta, visto che, è ormai passato 
circa un anno dall’incontro in consiglio 
con l’assessore Pacher, il quale aveva 
indicato come termine la fine del 2011. 
Vogliamo sottolineare la pericolosità 
della soluzione provvisoria e auspichia-
mo in tempi brevi il termine dei lavo-
ri. Cogliamo l’occasione per augurarvi 
BUONA PASQUA!!! 

Gruppo Lega Nord Mezzocorona

REfERENDUM aBROgaTIVO 
DEllE COMUNITa’ DI VallE: 

VOTa SI



QUESTIONaRIO aNzIaNI



QUESTIONaRIO aNzIaNI

SESSO:       M  F

 Età:  ______ anni 

 LIVELLO DI STUDI CONSEGUITI: 

Licenza elementare (avviamento professionale - commerciali)

Licenza media 

Diploma di scuola superiore 

Laurea

 SITUAZIONE FAMILIARE:

 vivo da solo/a:                    SI’ NO

         SE VIVO DA SOLO:

Cucino regolarmente 

Ricevo pasti a domicilio 

Mangio da famigliari 

Mangio fuori casa (mensa, ristorante,...) 

Cucino raramente 

SONO AUTONOMO NEGLI SPOSTAMENTI:

SI’                        NO

Se NO,  ho la possibilità di essere accompagnato      

SI’                         NO



QUESTIONaRIO aNzIaNI

ESCO DI CASA PER:

        spesa

        cura della persona (parrucchiera/barbiere,estetista….)

        aiuto ai figli

        attività sportive (palestra, ballo…)

        andare al bar

        iniziative dedicate agli anziani

        partecipazione a celebrazioni liturgiche

       passeggiate

       altro ….........................................................................................

ESCO RARAMENTE PERCHE’:

        non ho voglia

        non ho compagnia

        non posso per problemi fisici

        sono lontano/a dal centro

        non ci sono attività che mi interessano

        non voglio disturbare per essere accompagnato/a  

          DESIDERI/NECESSITA': 

passare un po’ di tempo fuori casa 

rendersi autonomi dai famigliari (non pesare sui famigliari) 

bisogno di una voce amica



sentirsi utili

compagnia/confronto

mangiare in compagnia

altro:....................................................................................

A  QUALI  ATTIVITA'  SARESTI  PIU'  INTERESSATO  E  CHE  COSA
VORRESTI TROVARE IN UN CENTRO ANZIANI:

spettacoli (teatro, cinema, opera…)

lettura individuale e di gruppo 

laboratori (cucina, giardinaggio,…) 

gite, uscite 

attività ricreative

compagnia/confronto

attività motorie (ginnastica,…)

informazione (conferenze,…)

animazione 

consulenza fiscale – legale – sanitario (sportello all’interno del
centro)

soggiorno al mare

soggiorni in montagna

mangiare in compagnia

altro: ....................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

QUESTIONaRIO aNzIaNI
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Ha espresso fin dall’inizio del suo 
mandato il personale interesse a te-
matiche quali l’ambiente, la salute 
ed il bene sociale, nella convinzione 
che sia necessario muoversi in pri-
ma persona per poter creare il cam-
biamento a cui si aspira. Nell’ultimo 
consiglio comunale, tenutosi il 30 
gennaio scorso, la nostra consiglie-
ra ha fatto capire che non si sareb-
be fermata a sole idee e parole ma 
avrebbe usato gli strumenti a sua di-
sposizione per concretizzare i propri 
ideali. Ideali a quanto pare apprez-
zati e condivisi da tutto il consiglio, 
vista l’approvazione di tutte e 3 le 
mozioni presentate, due delle quali 
votate all’unanimità.

Ecco quindi che verrà nuovamente 
assegnato ai genitori di bimbi pic-
coli un contributo per l’acquisto dei 
pannolini lavabili: un notevole be-
neficio per il portafoglio, se si tiene 
conto che la  spesa per i pannolini 
usa e getta oscilla tra i 990 e i 1600 
euro e che i pannolini lavabili si pos-
sono utilizzare anche per altri figli. 
Non meno importante è il guadagno 
per l’ambiente: basti pensare che 
mediamente, nei primi 2 anni di vita 
del bambino, si producono da 0,75 
a 1kg al giorno di rifiuti voluminosi 
non riciclabili. Una goccia nel mare 
forse, viste le enormi quantità di ri-
fiuti prodotti ogni giorno, ma un’oc-
casione per i nostri figli di comin-
ciare la propria esistenza sostenendo 
un futuro più pulito.

Sempre nell’ambito dei comporta-
menti virtuosi è stata presentata la 
seconda mozione: il 17 febbraio si è 

svolta, in occasione dell’anniversa-
rio del Protocollo di Kyoto, l’ottava 
edizione di “M’illumino di meno”, 
giornata di mobilitazione naziona-
le ed internazionale del risparmio 
energetico. La manifestazione pre-
vedeva, per sensibilizzare la popo-
lazione all’importanza del risparmio 
energetico e della riduzione degli 
sprechi, il rispetto di un simbolico 
“silenzio energetico” dalle ore 18:00 
alle 19:30. Nel corso degli anni sono 
state numerosissime le città italiane 
ed europee che hanno aderito alla 
campagna “M’illumino di meno” 
spegnendo temporaneamente pa-
lazzi, monumenti e piazze (tra i più 
famosi basti pensare al Colosseo, 
alla Fontana di Trevi, alla Valle 
dei Templi, a piazza del Campo, a 
piazza S.Marco ed alla torre Eiffel). 
Mezzocorona, vista anche la recen-
te adesione del consiglio comunale 
al Patto dei Sindaci per l’ambiente 
non poteva rinunciare all’adesione. 
Nonostante i tempi ristretti, è sta-
to comunque svolto un buon lavo-
ro: dell’iniziativa si è parlato nelle 
scuole elementari ed il 17 febbraio, 
nell’orario del silenzio energetico, 
ha taciuto l’illuminazione dei par-
chi pubblici. Fiduciosi speriamo che 
per l’anno prossimo le iniziative si 
possano moltiplicare, magari con un 
maggiore coinvolgimento anche dei 
privati cittadini.

E’ stata invece caratterizzata da 
un’appassionata discussione la mo-
zione che chiedeva a tutto il Consi-
glio Comunale di prendere posizio-
ne ufficiale contro la decisione del 
governo italiano di investire circa 

15 miliardi di euro nell’acquisto di 
131 cacciabombardieri. In un mo-
mento cosi difficile della nostra 
storia, dove pesanti tagli penalizze-
ranno servizi indispensabili nei set-
tori che maggiormente dovrebbero 
essere sostenuti come la salute, l’i-
struzione, le pensioni, non possiamo 
rimanere impassibili di fronte a tali 
decisioni. Non possiamo tacere. Sia-
mo cittadini e come tali abbiamo il 
diritto ed il dovere di far conoscere 
la nostra opinione a chi abbiamo in-
caricato di governarci. 
Dibattendo su questo tema abbiamo 
avuto una grande lezione di demo-
crazia: votando secondo coscienza, 
al di fuori delle liste di appartenen-
za, per merito di un unico voto di 
scarto, abbiamo approvato la mo-
zione. Abbiamo avuto la riprova che 
un partito di minoranza, con impe-
gno e motivazione, può mandare se-
gnali importanti all’intera collettivi-
tà. Allo stesso modo la popolazione 
può esprimere con forza la propria 
opinione e lavorare attivamente alla 
costruzione di un domani migliore.   

Buona Pasqua a tutti!

Partito democratico del Trentino 

COSTRUIaMO 
Il NOSTRO fUTURO 

... ai gruppi politici
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... ai gruppi politici

lIBERI DI… 
SCEglIERE

Il bollettino “in MEZZO” è uno stru-
mento che serve a informare i cittadi-
ni sull’ operato degli amministratori in 
ambito comunale, o a riflettere assieme 
su problematiche generali, sia civili che 
economiche e  sociali.
Vorrei, insieme a voi lettori, soffermar-
mi su alcune considerazioni espresse 
dai gruppi di minoranza nei precedenti 
bollettini comunali.  Poiché tale mezzo 
di informazione entra in tutte le vostre 
case, ritengo corretto che possiate sen-
tire anche un’altra campana, la nostra. 
Leggendo l’ ultimo bollettino (nr. 4 – 
Inverno 2011) ho esaminato  alcuni 
passaggi  dell’articolo nel quale siamo 
criticati perché alcune opere, promesse 
nel nostro programma amministrativo, 
non verranno realizzate (“niente inter-
ramento del tram, niente parco al posto 
del campo da calcio, nuove scuole da 
qui a cinque anni…”). In tale articolo si 
fa riferimento alla risposta del Sindaco, 
riguardante l’interpellanza presentata 
nel corso del Consiglio Comunale del 
17 novembre 2011. 
I suggerimenti che vengono dati al Sin-
daco e alla Giunta sono quelli di “ripen-
sare e rivedere le priorità….solo così 
sarà realizzata la necessaria operazio-
ne di trasparenza verso la Comunità”! 
Che cosa significa? Che non siamo tra-
sparenti verso i nostri cittadini? Vorrei 
ricordare che già prima della risposta 
del Sindaco a tale interpellanza, nel bol-
lettino nr. 3 – Autunno 2011 avevamo 
parlato di questo. A seguito del Fondo 
Unico Territoriale e dei continui tagli da 
parte del Governo centrale, ci sarebbe 
stata la necessità di una revisione del 
nostro programma e delle nostre scelte 
e quindi ci saremmo presi le nostre re-
sponsabilità relative a tale operazione. 
 
Per quanto riguarda la “poca incisività 
che sta caratterizzando l’azione della 
maggioranza” ricordo che nel nostro 

programma non abbiamo garantito pro-
getti  di sicura attuazione, ma ci siamo 
impegnati a fare tutto il possibile per 
promuovere, nei confronti della PAT e 
Trentino Trasporti,  l’interramento della 
linea elettrica Trento/Malè (punto inse-
rito nelle “opere di interesse sovraco-
munale” e problema che riguarda anche 
Mezzolombardo e Lavis). E ciò è stato 
fatto sia attraverso incontri, che tramite 
richieste scritte all’assessore competen-
te. 
Nel nostro programma legislativo ci 
eravamo impegnati a individuare un 
sito adeguato per realizzare campo da 
calcio, piscina e palazzetto polivalente: 
tutte opere che ora, con l’attuale siste-
ma, dovrebbero essere di competenza 
sovracomunale, quindi delle Comunità 
di Valle. Detto ciò non vogliamo certo 
“scaricar barili” sugli altri e quindi pro-
seguiremo a far pressione affinché tali 
opere vengano realizzate.   
L’argomento scuola ha una lunga storia. 
Dopo i ritardi indipendenti dalle nostra 
volontà siamo ora in attesa di risposta, 
rispetto al progetto esecutivo da parte 
degli organi della Provincia Autono-
ma di Trento ; quindi si organizzerà il 
bando di gara per assegnare l’appalto 
per la costruzione dell’edificio.  È stata 
inoltre predisposta la sistemazione de-
gli alunni, nel periodo della realizzazio-
ne del fabbricato, presso l’attuale sede 
delle Scuole Medie di Mezzolombar-
do. La scuola si farà…certo non entro 
quest’anno!
Quando poi si parla che la “maggioran-
za si è allargata al tredicesimo consi-
gliere” (quello della Lega) forse è me-
glio ricordare che se avessimo voluto 
un sicuro alleato, lo avremmo cercato 
ancora in campagna elettorale come è 
stato fatto da Unione e Partecipazione 
con il PD! Ma noi non volevamo vincoli 
di nessuna sorta, proprio per rappresen-
tare ognuno di voi, indipendentemente 

dal credo politico!
Forse la nostra “poca incisività” riguar-
da il fatto di essere una lista civica. Se la 
nostra fosse una lista di partito, magari 
vicina a quei partiti  che attualmente 
siedono sugli scranni più alti della po-
litica locale,  probabilmente avremmo 
più ascolto e qualche opera sarebbe 
sovvenzionata o attuata con più celerità.
Siamo consapevoli di questo:    la nostra 
forza sta proprio nell’essere ciascuno li-
bero di esprimere il proprio pensiero. Lo 
abbiamo fatto nel corso delle votazioni 
per le Comunità di Valle e in occasione 
dei referendum del 12-13 giugno 2011 
riguardanti il legittimo impedimento, la 
privatizzazione dell’acqua e il ritorno al 
nucleare. Nel Consiglio comunale del 
30 gennaio 2012 è stata presentata una 
mozione dalla cons. Fontanari. In questo 
caso si chiedeva al Consiglio comunale 
di dare il proprio dissenso al Governo 
centrale per l’acquisto di 131 caccia 
bombardieri F35. A dimostrazione della 
nostra posizione civica e dell’assenza di 
vincoli di partito, il dispositivo è stato 
approvato con alcuni voti favorevoli del 
nostro gruppo. Riportando questi esem-
pi, spero si sia  capito che siamo liberi 
di fare scelte incondizionate pensando, 
sempre e comunque, al bene dei nostri 
concittadini.

P.S. Vorrei inoltre segnalare,  all’inter-
no di questo numero di” In Mezzo”,  la 
presenza di un questionario anonimo 
rivolto ai pensionati e agli anziani del 
nostro paese. 
Buona Pasqua a tutti.
  

Dalfovo Lorenza
Civica per Mezzocorona
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la NOSTRa aTTIVITà 
aMMINISTRaTIVa

Questo spazio è prezioso per comuni-
care l’impegno nell’attività ammini-
strativa del Comune del nostro gruppo 
consiliare ai nostri elettori e ai cittadini.
Avete letto bene…sì, consapevolmente 
ed orgogliosamente, parliamo di attivi-
tà amministrativa! 
“Ma come?” Obietterà qualcuno. “Il 
ruolo di amministrare, scegliere e go-
vernare è della maggioranza e non del-
le minoranze!”
Non è sempre così, perché il ruolo e 
l’atteggiamento, sempre propositivo, 
del nostro gruppo, nell’attento studio 
dei problemi e nella responsabile pro-
posta delle soluzioni, hanno di fatto 
permesso che ciò si realizzasse a be-
neficio della nostra Borgata e dei suoi 
cittadini. 
Gli esempi? Sarebbero molti, ma, visto 
il poco spazio a nostra disposizione, ci 
limitiamo ad elencare i più recenti. A 
seguito di una nostra mozione, respinta 
con sdegno dalla maggioranza, nella 
quale evidenziavamo l’inadeguatezza 
del progetto Telemaco (in particolare: 
poca frequenza e operatori lasciati soli 
senza collegamenti con realtà più strut-
turate), il progetto giovani è stato af-
fidato ad una cooperativa specializzata 
(esattamente ciò che noi richiedevamo 
e che, ricordiamo, ci è stato negato), 
che si occuperà della programmazione 
e del rilancio dell’intero piano, il cui 
obiettivo primario è la prevenzione del 
disagio giovanile. 
Un altro importante traguardo raggiun-
to, anche se la strada da percorrere 
sarà ancora lunga e difficile, riguarda 
il tentativo di ridurre i pesanti vincoli 
che progressivamente hanno limitato le 
possibilità di ristrutturazione degli edi-
fici ricadenti in zona a rischio geologi-
co. La mozione da noi prodotta, dopo 
ampio confronto con tecnici e servizi 
competenti, ha permesso di evidenzia-

re le contraddizioni e i “non sensi” del-
la normativa vigente. Nel dispositivo 
abbiamo proposto - un fronte comune 
- per chiedere alla PAT una, benché 
difficile, possibile riduzione dei vinco-
li: grazie alla maggioranza, il tutto si 
è risolto con un nulla di fatto “perché 
è già nelle loro intenzioni”. Il dubbio 
che il dispositivo non sia passato, solo 
perché proposto da noi, rimane. Tutta-
via, per senso di responsabilità verso il 
bene della Comunità tutta, anche verso 
di chi non è e non sarà mai un nostro 
elettore, abbiamo ritirato la mozione 
con la promessa che ad un prossimo 
Consiglio Comunale venga invitato 
il competente assessore provinciale 
Mauro Gilmozzi, per poter condividere 
e affrontare il problema, con la volontà 
di risolverlo. Se la maggioranza, che da 
12 anni amministra, avesse dimostrato 
più determinazione nell’accogliere le 
richieste dei cittadini, invece di allar-
gare le braccia e barcamenarsi, ad ogni 
occasione, dietro un “così è la legge” 
(nettamente più restrittiva e vincolan-
te), e avesse utilizzato una minima par-
te delle risorse inutilmente spese per 
la battaglia legale contro il termovalo-
rizzatore in favore dei giovani e delle 
famiglie, oggi la situazione sarebbe 
meno difficile a vantaggio di tutti e di 
una piena valorizzazione del patrimo-
nio edilizio esistente!
Un’altra volta, e sottovoce, ci piace 
ricordare che la rotonda della Galetta, 
senza una mozione congiunta di Unio-
ne e Partecipazione e PD di un anno fa, 
sarebbe ancora nel libro dei sogni...
Sono grandi soddisfazioni che ci sti-
molano a continuare in questa respon-
sabile, seppur faticosa, “azione di go-
verno”: approfondire, proporre e anche 
accettare la scontata bocciatura; il tut-
to per veder poi realizzato il nostro, e 
crediamo anche il Vostro, obiettivo. 

Anche se l’amarezza, per le mozioni e 
gli ordini del giorno accolti ma, di fat-
to, dimenticati o non ancora realizzati 
dalla maggioranza, forse è ancora più 
grande...
In questa occasione vogliamo rivol-
gere un sentito ringraziamento, e non 
un “addio”, a Sandro Pancher che, in 
seguito a un libero ragionamento, mo-
tivato e condiviso, ha lasciato l’incari-
co. La sua passione e la sua esperienza 
sono state determinanti per l’avvio di 
questo nostro progetto e il contributo 
propositivo, costante e disinteressato 
che ha sempre assicurato al gruppo e ai 
lavori consiliari è stato unanimemente 
riconosciuto. Confidiamo che l’appel-
lo di Sandro all’intero Consiglio, in 
particolare alla maggioranza, di saper 
cogliere l’utilità del dialogo, del con-
fronto franco e costruttivo, dell’ascolto 
senza pregiudizi delle ragioni e delle 
proposte delle minoranze, contribui-
sca a rasserenare il clima e ad evitare 
di usare l’aula e il presente notiziario 
come strumento di proclami, sentenze 
e accuse ridicole e infondate.
Rivolgiamo, pertanto, un caloroso ben-
venuto alla Dott.ssa Lorenza Tessari 
che subentra in Consiglio, certi che la 
sua sensibilità, la sua competenza e la 
sua già dimostrata umana vocazione 
nel prender a cuore il bene comune sa-
pranno essere nuova linfa per il nostro 
gruppo e un enorme valore aggiunto 
per tutto il Consiglio.
Buona e lieta Pasqua a tutti quelli che 
hanno la pazienza e la curiosità di leg-
gerci!!!

 Unione e Partecipazione

... ai gruppi politici



18

“INTERNET VElOCE pER TUTTI” 
TRENTINO IN RETE

La Provincia Autonoma di Trento ci ha informato che sul territorio comunale è ora a disposizio-

ne una nuova modalità per utilizzare Internet: l’ADSL 2+. Si tratta, in sintesi, della possibilità di 

navigare con una velocità fino a 20 megabit al secondo. Questo nuovo servizio è reso possibile 

dall’ammodernamento della centrale destinata a diffondere il segnale Internet nelle case dei cittadini 

e delle imprese. I cittadini che lo desiderano, o abbisognano di maggiore “banda di rete”, possono 

richiedere agli operatori di telecomunicazioni competenti un servizio di abbonamento ad Internet 

di alto livello. Per maggiori informazioni sulla disponibilità di questo nuovo servizio è sufficiente 

consultare il sito  HYPERLINK “http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it” 

... agli avvisi

la COMUNITa’ INfORMa: 
NOVITa’ Dal SERVIzIO 

EDIlIzIa aBITaTIVa
Per quanto riguarda gli interventi in materia di edilizia 
abitativa agevolata si informa che nel corso dell’anno 
2012 è possibile presentare domanda per interventi di 
risanamento da parte di persone ultrasessantacinquenni 
ai sensi della L.P. 16/1990. 
La legge finanziaria 2012 non ha invece previsto un nuo-
vo piano straordinario per l’anno 2012, pertanto non è 
possibile presentare domanda di contributo per interven-
ti di acquisto, costruzione o acquisto e risanamento della 
prima casa.
La legge finanziaria n. 18 di data 27.12.2011 ha inve-
ce previsto la concessione di contributi per interventi di 
risanamento al fine di garantire il miglioramento ener-
getico degli immobili. Pertanto dal 1 marzo 2012 al 16 
aprile 2012 e dal 15 maggio 2012 al 29 giugno 2012 la 
Comunità  raccoglie le domande di contributo per inter-
venti di risanamento e miglioramento energetico di abi-
tazione di residenza o futura residenza. Sono ammessi 

solo gli interventi che portano ad un miglioramento delle 
condizioni energetiche dell’unità abitativa. Possono pre-
sentare domanda le giovani coppie e nubendi, la gene-
ralità dei cittadini in possesso di indicatore economico-
patrimoniale ICEF tra  0,15 e 0,39 e la generalità dei 
cittadini che non presentano ICEF ma solo per opere di 
isolamento perimetrale, infissi, solai, tetto.
Per quanto riguarda invece l’edilizia pubblica si ricorda 
che in marzo è prevista la formazione e approvazione 
della graduatoria di locazione alloggi e contributo inte-
grativo al canone di locazione per le domande raccolte 
nel secondo semestre 2011.
Con il 01.01.2012 è entrato in vigore il nuovo regola-
mento della L.P. 15/2005 il quale prevede che le nuove 
domande saranno raccolte solo nel secondo semestre di 
ogni anno e quindi dal 1 luglio al 31 dicembre.
Per informazioni è possibile rivolgersi presso gli uffici 
della Comunità chiedendo del geom. Alberto Paolazzi.

CaMBIO IN CONSIglIO 
COMUNalE

Cambio nelle fila della lista Unione e Parteci-
pazione: sui banchi del consiglio siede Loren-
za Tessari che è subentrata a Sandro Pancher. 
Tanti auguri di buon lavoro al neo consigliere.

L’Assessorato alla Sanità di Mezzocorona in 

collaborazione con la Croce Rossa Italiana or-

ganizza per Giovedì 19 aprile 2012 ad ore 

20.30, presso la sala mansarda della biblioteca, 

una serata dal titolo:

Manovre salvavita 
in caso di ostruzione 

delle vie aeree in età pediatrica 
e prevenzione degli incidenti
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... alle Associazioni

I NOSTRI VIgIlI a ROMa 

NUOVO DIRETTIVO pER la pRO lOCO

Il nostro gruppo allievi vigili del fuoco volontari di 
Mezzocorona, insieme a tutti gli altri allievi del Distretto 
di Mezzolombardo ed i rispettivi istruttori,  nei giorni 
martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio si è recato a 
Roma per fare visita al Santo Padre.  
Siamo partiti di prima mattina dalla caserma di Mezzo-
lombardo, poi tutti insieme con il pullman abbiamo im-

boccato l’ autostrada e dopo varie soste siamo arrivati a 
Roma.
Successivamente  ci siamo recati in centro dove siamo 
andati a Visitare la Basilica di San Pietro. Al suo interno 
abbiamo potuto ammirare la gran ricchezza di opere d’ 
arte  di valore inestimabile. Nel pomeriggio abbiamo vi-

Venerdì 23 febbraio si è svolta presso la sala consiliare del Co-
mune l’assemblea elettiva per il rinnovo del direttivo della Pro 
Loco di Mezzocorona. Alla presenza dei nostri tesserati, il pre-
sidente Alois Furlan ha fatto una carrellata degli eventi e delle 
iniziative organizzati e sostenuti dal nostro gruppo; è stato un 
piacevole momento durante il quale abbiamo potuto avere una 
conferma del positivo riscontro ottenuto attraverso il nostro im-
pegno e lavoro, grazie anche alle istituzioni e associazioni che 
da anni ci sostengono finanziariamente ed operativamente. Dopo 
l’approvazione del bilancio 2011 e del bilancio preventivo 2012, 
abbiamo proseguito con l’apertura del tesseramento 2012 ed è 
stata approvata la quota associativa di € 10,00 per ogni tessera, 
con la quale si potranno ancora fruire delle convezioni UNPLI 
e di molte altre a cui hanno aderito gli esercenti di Mezzocoro-
na.  La serata è poi giunta al momento più atteso, quello relativo 
all’elezione del nuovo direttivo, durante il quale è stato rivolto 
dal nostro presidente un particolare ringraziamento alle persone 
uscenti e che ricordiamo con affetto per la loro collaborazione: 
Filippo Carli, Francesco Giovannini, Luigi Pedron e Roberto Pe-
dron. In loro sostituzione si sono proposti tre nuovi candidati che 
assieme ai restanti componenti hanno contribuito alla formazione 
del nuovo gruppo di lavoro. Ecco pertanto i membri della Pro 
Loco: Alois Furlan, Chiara de Vescovi,  Luca Calovi, Alessandro 
Chiettini, Manuela Giovannini, Alessandro Girardi, Guglielmo 
Pedron, Ingrid Permer, Ilenia Postal, Eleonora Trapin ed i nuovi 
arrivati Andrea Boz, Elisa Lotto e Demis Risser. Dopo la vota-
zione per acclamazione abbiamo fatto un brindisi benaugurale in 

sitato il Vaticano dove abbiamo preso visione dei mezzi 
antincendio e ascoltato la storia del Corpo dei pompieri 
della Città del Vaticano.
Il mercoledì alle ore 9 con grande emozione ci siamo 
recati in sala Nervi, dove abbiamo assistito all’udienza 
del Santo Padre, il quale ci ha incoraggiato a continuare 
il nostro percorso con parole di ammirazione e di soste-
gno.
Un particolare ringraziamento ai nostri istruttori che ci 
hanno accompagnato in quest’ esperienza unica e irri-
petibile.

Gruppo Allievi

compagnia di tutti i presenti con l’auspicio di un proseguimento 
fortunato e proficuo dei nostri impegni. 
Nei giorni seguenti abbiamo svolto la prima riunione del nuovo 
direttivo e nel contempo è stato rieletto unanimemente come no-
stro presidente Alois Furlan, al quale da anni rivolgiamo la no-
stra stima e fiducia in qualità di guida del nostro gruppo. Come 
vicepresidente abbiamo scelto Ingrid Permer, con noi già dallo 
scorso mandato, alla quale facciamo i nostri auguri per la sua 
nuova carica. 
Ora che siamo al completo ed abbiamo assolto tutte le formalità, 
siamo pronti per riprendere l’organizzazione dei nostri eventi ed 
immergerci nei nostri impegni per continuare ad offrire alla no-
stra comunità l’alto livello raggiunto in questi anni. 
Vi ricordiamo inoltre  che è possibile fare la nuova tessera e che 
le convezioni sono pubblicate sul nostro sito ed esposte presso la 
Cassa Rurale e le bacheche comunali. 

Ilenia Postal

Alois Furlan - presidente
Ingrid Permer - vice presidente

Manuela Giovannini - Luca Calovi
Alessandro Girardi - Eleonora Trapin

Ilenia Postal - Demis Risser
Andrea Boz - Elisa Lotto

Guglielmo Pedron - Alessandro Chiettini
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aVVISO al pUBBlICO
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI
 E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  (legge n. 183/2011)

... agli avvisi

                                       COMUNE DI MEZZOCORONA
_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________

AVVISO AL PUBBLICO

NUOVE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI CERTIFICATI

 E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(legge n. 183/2011)

Si porta a conoscenza  di tutti gli utenti del Comune di Mezzocorona  che, dal 1° gennaio 2012, a seguito
dell’entrata in vigore  della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni
pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

“Le certificazioni  rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili  solo nei rapporti
tra privati.  Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre
sostituiti  dalle  dichiarazioni di  cui  agli  articoli  46  e  47.”
(AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa amministrazione sarà sempre apposta la seguente dicitura:

Il  presente  certificato  non può essere  prodotto  agli  organi  della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.
40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge
183/2011).

In pratica  questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62 .
Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di
pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non
possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.

Con questa nuova disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo e scarsamente utilizzato,
cioè  l’uso dell’  autocertificazione   per dichiarare stati, qualita’ personali e fatti alla pubblica  
amministrazione.

Piazza della Chiesa, 1 – 38016 MEZZOCORONA
(TN)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229
Telefono 0461 608111   –   Fax 0461 603607

www.comune.mezzocorona.tn.it
info@comune.mezzocorona.tn.it

comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it

COMUNE DI MEZZOCORONA

Molti  ancora si  recano ad un ufficio pubblico per  richiedere certificazioni  da presentare ad un altro  ufficio
pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi
solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ha la stessa
validità dei certificati che sostituisce. (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) e’ gratuita
(non si paga l’ imposta di bollo o altri diritti) e non necessita di autentica di
firma e non serve  allegare il documento di identità.
Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo
in  quanto  la  pubblica  amministrazione  ed  i  gestori  di  servizio  pubblico
DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.
Anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del DPR n.
445/2000) non necessitano di autenticazione della firma, essendo sufficiente
(ma necessario) allegare copia di documento di identità

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche,
notai, assicurazioni, ecc. puo’ essere utilizzata ancora la
certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE
essere apposta una marca da bollo da € 14,62, obbligo già
esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd.
“usi consentiti”).

Si informa che le Amministrazioni terze, nell’ambito dei controlli previsti dagli articoli 71 e 72 del
DPR  n.  445/2000  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive,  possono  verificare  le
autocertificazioni che  interessano  il  Comune  di  Mezzocorona  inviando  al  medesimo  specifica
richiesta tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: 
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it

Ufficio responsabile al riguardo, ai sensi del novellato articolo 72 del DPR n. 445/2000, è l’Ufficio
Anagrafe (telefono 0461/608110).

Mezzocorona, 20 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan
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Anche quest’anno il Monte di Mezzocorona ha visto 
ospiti i ragazzi delle classi quarte della Fondazione E. 
Mach del corso “Esperto Ambientale Forestale”. Nel 
corso della giornata i ragazzi, seguiti da un istruttore, 
hanno avuto la possibilità di imparare le diverse tecniche 
di taglio delle piante, le modalità dell’uso in sicurezza 
delle diverse attrezzature e di provare praticamente ad 
eseguire alcuni tagli. 
L’attività svolta sul Monte ha previsto anche una parte 
di rilievo dati di campo, in particolare gli studenti, as-
sieme ai Custodi Forestali e al personale della Stazione 

Forestale di Mezzolombardo hanno rilevato dati quali 
le specie forestali presenti, la densità, la copertura delle 
chiome, le specie del sottobosco, le altezze, ecc…
La collaborazione tra Fondazione E. Mach – Custodi Fo-
restali -  Stazione Forestale - Comune di Mezzocorona 
e le strutture del Monte prosegue ormai da alcuni anni a 
dimostrazione del fatto che il territorio del Monte ben si 
presta per ospitare attività didattiche legate al tema am-
bientale ma non solo. Durante il corso dell’estate sono 
stati in visita alla zona del Monte anche i colleghi fore-
stali altoatesini i quali hanno concluso la loro visita pres-
so la strutture del Bait dei Manzi gentilmente concessa 
dal gruppo Scout.

Il CORSO “ESpERTI aMBIENTalI
fORESTalI” al MONTE DI MEzzOCORONa

SCaMBIO faMIlIaRE CON DUSSlINgEN
Il Comune di Mezzocorona è gemellato con la cittadina di Dusslingen. Fra le iniziative in essere fra le 

due Comunità vi è anche quella degli scambi familiari.

I ragazzi di Mezzocorona hanno la possibilità di essere ospiti per dieci giorni in famiglie di Dusslingen, 

con l’impegno di ospitare a sua volta studenti di Dusslingen presso le famiglie di Mezzocorona.

Destinatari: ragazzi/e della 2° e 3° media e del primo biennio delle scuole superiori.

Periodo: dal 13 luglio al 22 luglio 2012 - Costo: viaggio a carico degli interessati.

Durante i dieci giorni i ragazzi vivranno in famiglia. Al mattino frequenteranno la Scuola di Dusslin-

gen, nel pomeriggio le rispettive famiglie organizzeranno momenti di svago e gite nei dintorni.

Il Comune di Mezzocorona coordinerà l’iniziativa verificando con il Comune di Dusslingen le dispo-

nibilità allo scambio familiare.

Per informazioni contattare l’ufficio di segreteria del Comune (0461 608127)

... agli avvisi
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... alle associazioni

CalENDaRIO SaT
Tutte le nostre gite ed escursioni per il 2012, nonché tutte le iniziative che proporremo per il 50° di 

fondazione della ns. Sezione.  Per chi fosse interessato a partecipare informazioni in sede SAT, presso 

ex biblioteca Via F. de Luca, ogni venerdì sera dopo le 20.30.

CIRCOlO TENNIS MEzzOCORONa
Abbiamo archiviato un 2011 ricco di soddisfazioni, con la 
tradizionale cena sociale presso il Ristorante “Da Silvio”, 
con oltre 70 partecipanti, tra i quali il Presidente ed il se-
gretario della F.I.T provinciale ed il nostro amico/assesso-
re Mattia Hauser.
Nel corso della serata abbiamo premiato il vincitore del 
Torneo Sociale Lorenzo Buson, che ha prevalso in finale 
sulla giovane promessa del Tennis Trentino Daniele Gra-
mola.
Siamo pronti e impazienti di potervi proporre un program-
ma ancora più ricco per il 2012, con al centro del nostro 
progetto la Scuola Tennis.
Grazie ai buoni risultati ottenuti nel primo anno di vita, 
prosegue il nostro impegno per la promozione di questo 
sport, rivolto a tutti, dai bambini agli adulti, con la presen-
za fissa al circolo di un  nuovo Istruttore Federale.
Le lezioni sono indirizzate tanto a coloro che per la prima 
volta si accostano al tennis, quanto a quelli che desiderano 
perfezionare il loro livello di gioco tramite un approccio 
che, soprattutto nei confronti dei bambini, mischierà l’a-
spetto ludico a quello didattico/sportivo.
Nel mese di maggio organizzeremo un torneo per giocatori 
di 4° categoria, sia maschile che femminile, avremo, dopo 
alcuni anni, ben due squadre agonistiche a rappresentare il 
nostro Circolo, nei campionati di serie “D3 e D4”.
L’annata tennistica, inizierà , come di consueto il 1° apri-
le con un “Torneo di apertura” rivolto a TUTTI, agonisti, 
simpatizzanti e soprattutto amici del tennis ( spolverate le 
racchette ! ) e si concluderà con il tradizionale torneo so-

ciale, fiduciosi che nel frattempo la stagione sia stata ricca 
di soddisfazioni.
Un doveroso ringraziamento alla nostra Cassa Rurale, ai 
nostri sponsor ed ai gestori del Centro Sportivo Sottodossi, 
per la sempre valida collaborazione che contraddistingue il 

nostro rapporto. Per informazioni sui corsi, i costi, le quote 
orarie , gli  abbonamenti, la tessera sociale, le attività pro-
mozionali, del nostro Circolo, potete visitare il sito www.
ctmezzocorona.it , oppure scriverci all’indirizzo di posta 
ctmezzocorona@ctmezzocorona.it 
Buon Tennis a tutti

Direzione C T M

17 MaRzO: Concerto con il Coro Croz Corona presso 

Palarotari e proiezione immagini storiche. 

25 MaRzO: da Mezzocorona a Segno per sentieri e 

strade di campagna.

20 apRIlE: serata alpinistica con Marco Furlani presso 

teatro parrocchiale.

28 E 29 apRIlE: giornata dedicata alla manutenzione 

sentieri. 

27 MaggIO: escursione sulla Vigolana con partenza da 

Vigolo Vattaro e arrivo al Passo della Fricca.

2 gIUgNO: giro delle Cime di Vigo in notturna. 

13 gIUgNO: tradizionale salita al Monte di Mezzocoro-

na nel giorno di S.Antonio.

24 gIUgNO: escursione sul Monte Baldo “traversata 

delle creste”.

29 lUglIO: escursione sul Catinaccio, una delle prime 

giteeffettuate nel 1962 dalla neo nata SAT di Mezzocorona. 

17-18-19 agOSTO: alla scoperta del Corno di Caven-

to. Impegnativo trekking alpinistico si ghiacciai dell’Adamel-

lo.
23 SETTEMBRE: salita al Cimon de le Sute nel Grup-

po di Lagorai.

14 OTTOBRE: tradizionale gita intersezionale con le 

SAT di Mezzolombardo, S.Michele a/A e CAI Salorno in 

luogo da destinarsi.

28 OTTOBRE: inaugurazione del rinnovato “sentiero 

dei cadinei” che da Malga Kraun porta a Favogna. 

10 novembre: spettacolo teatrale sui 50 anni di vita della ns. 

Sezione.

alpinismo giovanile:
5-6 MaggIO: GIOCALP week-end all’insegna del 

divertimento e delle escursioni ed arrampicate per tutti i 

ragazzi.

24 MaggIO: escursione a Malga Kraun con i ragazzi 

delle prime medie di Mezzocorona.

10 gIUgNO: giornata a di rafting sul Torrente Noce.

23-24-25 agOSTO: tre giorni con la commissione 

provinciale di A.G. in luoghi da definire.

9 SETTEMBRE: raduno regionale di Alpinismo Gio-

vanile 
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... alle associazioni

gRazIE DallE SOREllE 
DElla MISSIONE DI 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

... agli sponsor


