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LA CRISI DELLA POLITICA
Non è un bel momento. Anzi pessimo. L’economia non 
cresce. Le uniche cose che crescono sono lo spread con i 
Bund della Germania ed il disprezzo dei cittadini italiani 
verso la politica e i politici.

Il nuovo governo composto da soli tecnici, benedetto, 
secondo i sondaggi, da oltre l’80% degli italiani, è il ter-
mometro di quanto la politica ed i politici abbiano fallito.

Dopo tanti anni di chiacchiere, urla, feroci contrapposi-
zioni tra una fazione politica e l’altra, scandali, gossip, la 
gente ha detto basta. Basta. Piuttosto che questa politica, 
ora gli italiani preferiscono un governo di tecnici, pur 
convinti che giocoforza imporranno tanti sacrifi ci.

Speriamo che col tempo, dopo questa parentesi tecnica, 
nel mondo della politica qualcosa cambi. Speriamo che 
la lezione serva e che i politici si riprendano il ruolo che 
devono avere nelle istituzioni e nella democrazia. Non 
più politica urlata in televisione, nei talk-show, non più 
teatrini. La politica deve ritornare ad essere fatta nei luo-
ghi deputati con linguaggi e modi sobri. 
Serve recuperare la fi ducia ed il rispetto dei cittadini e 
questo potrà succedere solamente se la politica ritorna 
ad interpretare quelle che sono le esigenze dei cittadini, 
senza arroccamenti da casta privilegiata. 
Un aneddoto per spiegare quanta differenza esiste fra 
noi ed il modo di pensare dei tedeschi. Ricordo che con 
il Sindaco di Dusslingen, nostro Comune gemellato, si 
parlava delle dimissioni dal governo tedesco di un mini-
stro perché era emerso che nella tesi di laurea aveva co-
piato. Il Sindaco, Thomas Hölsch, mi diceva “che questo 
era giusto, che le dimissioni erano doverose perché chi 
fa politica deve avere sempre comportamenti corretti e 
che solo così potrà godere della fi ducia delle persone”. 
Si tratta di un’etica morale e civile che dà il segno del 
perché la Germania è il “motore” dell’Europa. Pensando 
alle situazioni italiane siamo completamente agli oppo-
sti: da noi le dimissioni non vengono date neanche di 
fronte a reati ben più gravi che la copiatura di un passag-
gio nella tesi di laurea. 

Quest’etica e questo rigore dovrebbe esserci anche da 
noi: la politica intesa come servizio alle persone e non 
come un mezzo per ottenere potere e vantaggi. I cittadini 
devono avere la massima fi ducia in chi li rappresenta.

Ovviamente non bisogna fare di tutta un’erba un fascio. 
Anche da noi ci sono politici virtuosi ed onestamente 
impegnati. Virtuosità ed onestà che si trova sicuramente 
in gran parte dei politici, o meglio degli amministrato-
ri, che operano nelle amministrazioni locali ove vi è un 
fi lo diretto con la cittadinanza, con gli elettori. Nei Co-
muni per avere la fi ducia dei cittadini serve correttezza, 
trasparenza nell’operato, onestà, lavoro e impegno. La 
differenza non viene data dai programmi, che viste le 
competenze in capo ai Comuni sono molto somiglian-
ti, ma dalle persone. Rispetto per se stessi, rispetto del 
prossimo e responsabilità delle proprie azioni, queste 
sono per me regole imprescindibili ed alle quali non si 
deve transigere. 

Mi scuso per l’ inconsueto taglio dell’articolo e le di-
vagazioni su argomenti che poco centrano con l’ammi-
nistrazione del paese, ma l’attualità ed i problemi sul 
tavolo della politica sono troppo grandi e portano delle 
conseguenze che coinvolgono purtroppo anche le risorse 
economiche dei piccoli Comuni.
Siamo nel bel mezzo di una crisi economica e di una 
riforma istituzionale che modifi cherà in maniera sostan-
ziale risorse e competenze dei Comuni. Alcuni lavori e 
progetti messi nel programma amministrativo dovranno 
essere rivisti proprio in virtù dei minori trasferimenti fi -
nanziari dalla PAT ai Comuni e delle competenze che 
avrà la Comunità di Valle. 

Concludo formulando a tutta la cittadinanza un sincero 
augurio di buon Natale ed un positivo e felice 2012.
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TRA CULTURA BIBLIOTECA E FAMIGLIA
BIBLIOTECA SEMPRE 

PIÙ ATTIVA NONOSTANTE 
I TAGLI AL BILANCIO

L’attività della biblioteca intercomunale è sempre più 
intensa. Ormai l’aspettativa che si è creata è notevole e 
il riscontro in termini di partecipazione e di iscritti alle 
varie iniziative è quasi sempre positiva. 
Si è scelto quindi di continuare su questa strada ben con-
sapevoli che le esigenze di bilancio ci dovrebbero far 
prendere altre decisioni. I tagli alla cultura sono i più 
immediati e facili però nel lungo periodo a cosa porta-
no? E’ per questo che noi cercheremo di rispondere alle 
aspettative degli utenti e di tagliare solo lo stretto neces-
sario. 
Questi sono i motivi che mi hanno portata a confermare i 
numerosi corsi proposti anche gli scorsi anni come quelli 
di inglese a vari livelli piuttosto che le “chiacchiere” in 
tedesco che hanno allietato le serate dello scorso inver-
no. Il prossimo anno verrà proposto un secondo livello 
del corso “Parlare ad un pubblico” tenuto con maestria 
da Francesca Sorrentino.

Il rilancio dei corsi di musica è uno degli obiettivi in 
campo culturale che personalmente mi sono prefi ssa da 
quando sono stata nominata assessore. La convenzione 
con la Scuola Musicale Diapason che da anni opera sul 
territorio sottoscritta lo scorso anno ne è la prova. 
Questa convenzione ha portato ad un abbattimento dei 
costi a carico delle famiglie dei bambini iscritti, ma so-
prattutto ci ha permesso di fare un progetto di rilancio 
del settore musicale attraverso l’avvicinamento alla mu-
sica dei bambini dai 4 anni in poi. Si sta cercando quindi 
di seminare bene per poter raccogliere i frutti fra qualche 
anno.   
Il progetto didattico della scuola musicale è quindi entra-
to, fi nanziato dal comune,  anche alla Materna a cui sono 
stati proposti i corsi di musica giocando. L’augurio è che 
i bimbi traggano benefi cio da questi interventi didattici 
e che anche le maestre possano aggiornarsi nei momenti 
di compresenza con l’insegnante Silvia Toniolli che con 
entusiasmo ha accettato l’incarico. 
 

OMAGGIO A PADRE 
EUSEBIO CHINI

Finalmente il   22 dicembre in biblioteca verrà presentato 
al pubblico l’importante pubblicazione su padre Eusebio 
Chini a cui la scuola Media è intitolata. E’ doveroso rin-

graziare i professori 
Giusi Emer, Rolando 
Trenti, Liliana Ma-
gotti che assieme ai 
ragazzi dell’istituto 
comprensivo e aiutati 
da Leone Melchio-
ri si sono cimentati 
in questo doveroso 
omaggio al celebre 
missionario a 300 
anni dalla sua morte. 
Nell’ occasione verrà 
ospitata una piccola 
mostra con oggetti 
messi a diposizione 
dall’Associazione 
Chiniana di Segno. 
Il libro, dopo la presentazione, potrà essere ritirato dai 
residenti in biblioteca, lasciando il nominativo del ca-
pofamiglia. 
  

MARCHIO FAMILY 
E POLITICHE FAMILIARI

Già dal settembre 2010 ho iniziato ad interessarmi alla 
possibilità per il comune di ottenere il marchio Family. 
Assieme al collega Ezio Permer ho quindi intrapreso un 
percorso che ci ha portati dopo 15 mesi di lavoro ad ap-
provare in giunta comunale in data 22 novembre il disci-
plinare che ci permetterà di richiedere alla PAT l’attribu-
zione di questo prestigioso marchio. 

Le politiche attuate da questa amministrazione già erano 
rivolte al benessere della famiglia. Si è trattato sostan-
zialmente di porre dei piccoli correttivi e di iniziare a 
ragionare, non solo all’interno degli assessorati più ovvi, 
nell’ottica di favorire ed agevolare la presenza di nuclei 
famigliari all’interno del nostro territorio. Il prossimo 
anno è prevista un’apposita serata dedicata a questa te-
matica dove verranno spiegate le opportunità che si han-
no a vivere in un comune “amico della famiglia”.  

Come promesso il 25 novembre si è svolto un incontro 

“Le politiche a sostegno della famiglia del comune 
di Mezzocorona sono state certifi cate”

“Padre Eusebio Chini”
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pubblico in collaborazione con il Consultorio di zona 
per spiegare alla popolazione le opportunità che questa 
importante struttura offre alle famiglie. Dal prossimo 
anno sarà attivo anche il nuovo punto “Latte e coccole” 
come luogo di incontro e confronto per le neomamme ed 
i neopapà. L’augurio è che questo luogo sia un punto di 
riferimento per i genitori. 

A volte c’è molta diffi coltà a divulgare le numerose ini-
ziative che sono poste in essere sul territorio: è infat-
ti impensabile poter portare la pubblicità casa per casa 
ogni volta. Ho deciso quindi che cercherò di ricordarmi 
ogni volta che esce il notiziario di esortare i lettori ad 
iscriversi al servizio di newsletter del comune o di tenere 
d’occhio le bacheche. Tutte le iniziative culturali della 
biblioteca, che fa anche da coordinamento per tutte quel-
le proposte dalle associazioni, sono inoltre pubblicizzate 
anche sul profi lo Facebook -“Biblioteca di Mezzocoro-
na”-. 

Questa è anche l’occasione per porgere a tutti i cittadini 
i più sinceri auguri di Buon Natale e per augurarvi un se-
reno 2012 vi invito a ritirare presso la biblioteca il nuovo 
calendario che è stato presentato in anteprima lo scorso 
27 novembre. 
Concludo invitandovi a brindare alle feste assieme a noi 
il 18 ed il 25 dicembre al Palarotari in occasione di due 
importanti eventi promossi anche dall’amministrazione:
• il 18 dicembre alle 17.30 il Coro Croz Corona, 
diretto dal maestro Renzo Toniolli, presenterà un con-
certo/spettacolo di canti natalizi con la partecipazione 
del soprano Laura Catrani, del maestro Giuseppe Solera 

(autore di numerose composizioni per il coro) e dell’ar-
pista Lorena Coser. La Filodrammatica San Gottardo di 
Mezzocorona diretta da Franco Kerschbaumer, animerà 
la serata con interventi teatrali su testi di Mauro Neri. La 
regia della serata sarà curata da Maria Serena Tait.

• il 25 dicembre alle 18.30 ci sarà il tradiziona-
le concerto della Banda di Mezzocorona che si avvarrà 
quest’anno dell’animazione di Luciano Gottardi, famoso 
burattinaio, che metterà in scena 9 tra fi abe, leggende e 
racconti della tradizione dolomitica, montagne alle quali 
è dedicato il concerto dopo il recente riconoscimento di 
patrimonio naturale dell’umanità. Dirige il maestro Giu-
liano Moser. 

Vi aspettiamo numerosi 
Monica Bacca

assessore alle Attività Culturali, 
Sanità e Istruzione

IMPRESSIONISMO A MEZZOCORONA
 
Per il 2012 l’amministrazione comunale di Mezzocorona offre ai pro-

pri cittadini un nuovo originale calendario artistico. Dopo il succes-

so delle precedenti esperienze che hanno spaziato fra mostre d’arte, 

foto storiche su Mezzocorona e suggestive immagini del Monte, per 

il nuovo anno abbiamo pensato di offrire ai nostri concittadini una 

sorta di catalogo delle opere che il pittore Carlo Frenez ha dedicato 

a Mezzocorona. Attraverso questo calendario intendiamo dunque of-

frire la possibilità di ammirare delle opere d’arte dedicate al nostro 

paese, che con la riconosciuta maestria e con evidente amore per il 

paesaggio Rotaliano il Frenez ha realizzato. Questi quadri, recente-

mente esposti alla mostra organizzata dalla nostra biblioteca duran-

te l’ultimo Settembre Rotaliano, ci faranno piacevole compagnia 

durante i mesi del prossimo anno, esprimendo i sentimenti roman-

tici che il tocco delle pennellate impressioniste tipiche del pittore di 

Mezzolombardo riesce a suscitare. Ringraziamo dunque Carlo Fre-

nez per il suo omaggio a Mezzocorona e i vari proprietari dei qua-

dri che li hanno prestati per la riproduzione sul nostro calendario.

Con l’occasione auguriamo a tutti un sereno 2012 

2012D U E M I L A D O D I C I

COMUNE DI 
MEZZOCORONA

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000973

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE
DI MEZZOCORONA

ROVERé DELLA LUNA - NAVE S. ROCCO

Impressionismo a Mezzocorona
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SETTEMBRE ROTALIANO
La Piana Rotaliana si sta imponendo per la sua atten-
zione per una economia legata al territorio. Un modo 
inaspettato e sorprendente per conoscere un territorio 
può spesso racchiuso nei suoi aspetti autentici. A volte 
lo si può scoprire in un vino, in un distillato, in un piatto 
tipico e nei sapori antichi che da generazioni lo trasfor-
mano in qualcosa di unico e speciale. Uno dei prodotti 
tipici della zona è il Teroldego Rotaliano D.O.C., vino 
principe che nasce dai terreni sabbiosi e alluvionali della 
Piana Rotaliana. Per questo, la Pro Loco di Mezzocoro-
na, ha riproposto in occasione della manifestazione del 
Settembre Rotaliano un percorso denominato “Alla sco-
perta del Teroldego” dal 2 al 4 settembre. Un’occasione 
unica per chi ama la cultura, il buon vino e soprattutto il 
clima di festa, tipico delle cantine e portoni nascosti nel-
le case del centro storico, dove le tante associazioni del 
paese hanno predisposto i propri stand, con piatti tipici 
della cucina trentina. Nel suggestivo palazzo Martini è 
stata presente la mostra del Teroldego. Un appuntamen-
to classico per decine e decine di persone da ogni parte 
d’Italia per chi ama il buon vino, in un ambiente raffi na-
to e suggestivo. Non sono mancati i momenti di svago 
e intrattenimento, come le manifestazioni culturali. Fra 
tutte ha spiccato la mostra di pittura a Palazzo Firmian 
ispirata alla Via Claudia Augusta. Una proposta cultu-
rale della Pro Loco in collaborazione con la cooperativa 
Dirò, dove vari artisti hanno interpretato su tela elementi 
signifi cativi relativi al territorio della Claudia Augusta, 
fra questi il nostro cittadino Polo Gentile. A Palazzo del-
la Vicinia la mostra dell’impressionista  Carlo Frenez, la 
mostra dei cimeli storici delle due guerre mondiali, delle 
moto d’epoca, il mercatino dell’artigianato e la mostra 
dei pizzi e merletti. Un grazie al Presidente della Pro 
Loco Alois Furlan, a tutto il direttivo ed alle associazio-
ni presenti alla manifestazione per l’organizzazione e il 
successo della rassegna rotaliana 2011.
Le manifestazioni sono continuate nel corso del mese di 
settembre con la “desmontegada”, ovvero la transumanza 
che dall’alpeggio estivo di Malga Kraun ha riportato muc-
che, vitelli, cavalli e asini al Monte di Mezzocorona. Circa 
mille persone, chi a piedi e chi in funivia sono salite fi no al 

Monte per ammirare questo evento. L’obiettivo della 
manifestazione è quello di valorizzare e far conoscere il 
Monte e le sue peculiarità e per questo è stato allestito 
un piccolo mercatino di prodotti tipici trentini creando 
un ambiente di festa con musica e piatti a base di polenta 
e formaggio fuso. Un grazie di cuore alla Pro Loco per 
l’organizzazione e un plauso all’associazione dei vigi-
li del fuoco fuori servizio per il gran lavoro svolto. La 
conclusione delle manifestazioni per l’anno 2011, sarà 
l’organizzazione della festa dell’anziano nel teatro par-
rocchiale San Gottardo di Mezzocorona per gli ultra ot-
tantenni.

LAVORI DI MANUTENZIONE
In questi giorni si stanno portando a termine i lavori di 
consolidamento della strada delle Longhe in località Val 
della Vila, che ha visto la messa in opera di parapetti, 
barriere stradali e la posa di micro pali per il consoli-
damento del ciglio della strada. Una manutenzione stra-
ordinaria del sentiero SAT n.500 che sale dalla funivia 
di valle sino al Monte sono stati intrapresi dal Servizio 
Foreste e Fauna – uffi cio distrettuale di Trento. I lavori 
di manutenzione prevedono i seguenti interventi:
Sistemazione del piano di calpestio nei punti di più mar-
cata erosione.
Posa in opera di canalette in  legno per la raccolta e lo 
sgrondo delle acque meteoriche.
Esecuzione di gradoni in legno e sasso laddove neces-
sario.
Posa in opera di parapetti in legno.
I lavori sono  iniziati nel mese di novembre e momen-
taneamente sono sospesi per  riprendere in primavera. 

AZIONE 10/2011
Si è conclusa l’Azione 10/2011 “Intervento di accompa-
gnamento all’occupabilità attraverso lavori  socialmente 
utili”, previsto dal documento degli interventi di Politica 
del Lavoro per il triennio 2011/2013. Le persone im-
pegnate in questo progetto nel nostro comune si sono 
impegnate nella gestione del verde, delle aiuole e della 
manutenzione del verde in località Monte. Il progetto 
è stato seguito sotto la sorveglianza della Società Co-
operativa Sociale Lavoro & Occupazione di Mezzoco-
rona in collaborazione con il Comune. I lavoratori che 
intendono occuparsi di questi lavori devono presentarsi 
presso il Centro dell’Impiego di Mezzolombardo, dal 1° 
al 30 dicembre c.a., e richiedere la modulistica per pre-
sentare domanda per l’anno 2012.
Colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto a tutti i 
cittadini di Mezzocorona, augurando un Felice Natale e 
un Felice Anno Nuovo.

Ezio Permer
Assessore alle attività Sociali

Turismo e Montagna
   

TURISMO, MONTAGNA E ATTIVITÀ SOCIALI
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ROTATORIA “GALLETTA” 
E PISTA CICLABILE

Nella prossima primavera inizieranno i lavori di costru-
zione della rotatoria defi nitiva in località “Galletta”. 
L’attuale sistemazione provvisoria ha dato risultati po-
sitivi rendendo scorrevole e sicuro il transito dei veicoli 
in entrata ed uscita dal paese. Con i lavori di costruzione 
defi nitivi, verrà realizzato anche il prolungamento della 
pista ciclabile “Noce”, proveniente da Mezzolombardo, 
che bay passando la rotatoria stessa si collegherà con il 
tratto di pista ciclabile di Via del Teroldego che porta 
alla Stazione F.S.. Per la realizzazione della pista cicla-
bile sono attualmente in corso gli iter per l’esproprio di 
piccole proprietà a lato di Via Rotaliana, necessari per 
aumentare la visibilità e la percorrenza nel tratto della 
“Galletta”. 
La rotatoria della Galetta rappresenta un’opera sulla qua-
le le amministrazioni comunali degli ultimi anni hanno 
insistito tanto. Grazie all’impegno di tutto il Consiglio 
comunale fi nalmente, dopo tanta attesa, la rotatoria è una 
realtà. La messa in sicurezza di quello che è il principale 
accesso alla Borgata era un’esigenza non più rinviabile. 
Ora anche Mezzocorona ha un accesso funzionale e si-
curo.

VIA SOTTODOSSI
Si sono conclusi in questi giorni i lavori in Via Sotto-
dossi con la realizzazione di nr. 50 parcheggi e la nuova 
asfaltatura. I nuovi parcheggi, adiacenti al centro poliva-
lente Sottodossi, risponderanno alle esigenze della zona 
in occasione delle tante manifestazioni sportive e ricrea-
tive organizzate presso il Centro.
Per quanto riguarda il nuovo centro di miscelazione, che 
andrà a sostituire ed a sopprimere quello attualmente 
ubicato in Via Sottodossi, siamo in attesa del progetto di 
massima che il tecnico incaricato sta predisponendo. Al 
momento sono state individuate due aree ove poter ubi-
care il nuovo centro di miscelazione. Il progetto di mas-
sima ci dirà quale delle due è la più adatta. L’intenzione 
è quella di realizzare una struttura moderna e completa, 
di livello sovra comunale, che oltre alla miscelazione 
comprenda anche la fornitura di gasolio ed il lavaggio 
dei mezzi agricoli. 

CONTROLLO 
VELOCITÀ: SPEED CHECK

Come noto sulla Via Canè sono state installate una serie 
di colonnine, (denominate “dissuasori di velocità a ca-
bina SPEED-CHECK), colorate ed estremamente visi-
bili agli automobilisti, recanti l’indicazione del limite di 
velocità e della presenza del controllo elettronico della 
velocità.
Dalle rilevazioni fatte sono emersi i seguenti dati:

periodo rilevazione dal 5.10.2010 al 12.10.2010 (8 gior-
nate ante installazione degli Speed Check):
passaggi monitorati 29.236;
velocità media riscontrata 52,42 km/h
entro il limite: 11.424 (39,1%)
oltre il limite: 17.812 (60,9%)
periodo rilevazione dal 19 luglio 2011 al 27 luglio 2011 
(9 giornate post installazione degli Speed Check):
passaggi monitorati 21.904;
velocità media riscontrata 40,30 km/h
entro il limite: 20.843 (95,2%)
oltre il limite: 1.061 (4,8%)
Ulteriori analisi sono state fatte dalla Polizia municipale 
durante il mese di ottobre ed i dati riscontrati sono anco-
ra migliorati con una media di velocità riscontrata di 38 
km/h ed il 95% dei passaggi entro il limite previsto dal 
codice della strada.
Nella fase di sperimentazione non sono state elevate 
contravvenzioni, ora, invece, che il sistema è defi nitiva-
mente adottato nei confronti di chi non rispetta i limiti di 
velocità saranno contestate le violazioni.
Si informa anche che dei monitoraggi sono stati compiu-
ti sulla Via Romana e in Via Cesare Battisti. Attualmen-
te siamo in attesa dei dati riscontrati e nel caso questi 
siano negativi si provvederà ad inserire già nel bilancio 
fi nanziario 2012 l’acquisto degli speed check da instal-
lare anche sulle indicate vie.

DEPOSITO LEGNA 
VERGINE ED INERTI 

(materiale da costruzione, calcinacci, ecc.)
Il consiglio comunale ha già approvato in prima adozio-
ne una variante al vigente P.R.G., prevedendo un cam-
bio di destinazione urbanistica ad un’area sita in località 
“Casetta”, nei pressi dello stabilimento dell’Adige Bi-
tumi. L’intenzione è quella di destinare detta area allo 
smaltimento di legna vergine preveniente dalla campa-
gna ed agli inerti. Si tratta di un problema che si è forte-
mente manifestato dopo la chiusura della discarica inerti 
di Maso Nuovo ed al quale è intenzione porre soluzione.

ACQUE BIANCHE E NERE
E’ stato incaricato un tecnico per la predisposizione di 
uno studio di fattibilità per il rifacimento delle condut-
ture delle acque bianche e nere in Via borgo Nuovo e in 
Via Canè. La spesa sarà inserita nel FUT, ossia il bud-
get a disposizione della Comunità di Valle “Rotaliana-
Königsberg per le opere pubbliche da realizzare sul ter-
ritorio.
Buon Natale e felice anno a tutti.

Luigi Stefani
Assessore Agricoltura

Valorizzazione Territorio
Viabilita’

TANTI LAVORI IN CANTIERE
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COMMERCIO IN PRIMO PIANO
Giovedì 24 novembre 2011 presso la biblioteca di Mez-
zocorona si è tenuta una riunione con i commercianti 
della Borgata dove l’Assessore Provinciale all’industria, 
artigianato e commercio Alessandro Olivi, il responsa-
bile del Servizio commercio della PAT  dott Moratti ed 
il Presidente del Consorzio Rovereto in Centro Giulio 
Prosser, hanno illustrato la nuova legge sul commercio, 
riguardante in particolare la qualifi cazione e la valoriz-
zazione dei luoghi storici del commercio, da non indivi-
duare esclusivamente con il “centro storico” dell’abitato. 
L’amministrazione Comunale ha infatti identifi cato e 
perimetrato le aree del commercio presenti su tutto il 
territorio comunale.
All’incontro erano presenti oltre 40 esercenti che hanno 
contribuito ad animare la serata e di conseguenza il con-
fronto, persone che nonostante la situazione economica 
globale, hanno ancora voglia di investire per il loro futu-
ro e di conseguenza per la nostra Mezzocorona.
Dal dibattito sono nati alcuni spunti interessanti, che mi 
auguro possano portare alla creazione di un Consorzio 
che raccolga commercianti ed esercizi pubblici, Cantine 
e Cooperative, oltre a chi opera attivamente alla promo-
zione del territorio ( proloco ). 

Da alcuni mesi è a disposizione presso il Centro Poliva-
lente Sottodossi, un aula studio per gli studenti maggio-
renni, aperta dal martedì alla domenica dalle 12 alle 24.
Per potervi accedere è necessaria apposita iscrizione da 
consegnare in Comune, unitamente alla quota annuale di 

iscrizione di euro 10,00. La modulistica di iscrizione è a 
disposizione presso il Centro Sottodossi (Bar Campetti) 
o scaricabile dal sito www.comune.mezzocorona.tn.it 
L’aula studio nasce “spartana”, con la speranza che si-
ano gli studenti stessi con suggerimenti ed iniziative a 
personalizzarla ed a trasformarla nella loro stanza.

E’ terminata la realizzazione del parcheggio a servizio 
del Centro Polivalente Sottodossi; di conseguenza sono 
stati rimossi i parcheggi che da via Canè arrivavano fi no 
alla fi ne del campetto di via Sottodossi. Questo darà una 
vivibilità migliore a tutta la zona, in particolare garantirà 
maggior sicurezza ai residenti di via p trogher, i quali 
hanno sopportato il disagio maggiore. 
Dopo 4 anni di lavori, partiti con la demolizione della 
struttura esistente, seguiti dalla realizzazione della nuo-
va e dalla valorizzazione dei parchi, con la realizzazione 
dei parcheggi siamo fi duciosi di aver dato a Mezzocoro-
na la struttura adatta alle necessità della Comunità. 

Felice Natale e Sereno Anno Nuovo a tutti

Mattia Hauser
Assessore Attività Economiche, 

Sport e Politiche giovanili

PIANO GIOVANI DI ZONA
L’attività di Piana Giovani non si ferma, infatti sono già in fase di valutazione i numerosi progetti presentati per il 2012, 
ma capita a volte di dare per scontate delle cose che magari così ovvie non sono...quindi vorrei raccontarvi cos’è questo 
“Piano Giovani“!
Il Tavolo delle Politiche giovanili della Piana Rotaliana o in breve Piana Giovani è nato nel.2007.ed è formato dai rappre-
sentanti delle amministrazioni comunali dei 6 comuni che lo compongono, da due rappresentanti di associazioni giovanili 
per ogni paese (per Mezzocorona l’ Oratorio e gli Jungs DOC), dai rappresentanti dei centri giovanili presenti sul territorio 
che si occupano di giovani nei vari comuni, Telemaco, Caleidoscopio, dagli istituti comprensivi di Mezzocorona e Mez-
zolombardo, dall’istituto superiore Martino Martini ed è supportato da due referenti tecnici che fanno da tramite con la 
provincia. 
La presenza di tutte queste realtà e di persone di età diverse, fa si che il Tavolo sia prima di tutto un luogo di confronto e 
condivisione, cosa importantissima perché le situazioni si evolvono molto velocemente e bisogna cercare di stare al passo 
con i tempi e per questo la presenza dei giovani all’interno del tavolo è fondamentale, per fare in modo che le proposte 
rispondano realmente alle loro esigenze. Uno degli obiettivi primari che il Tavolo si pone è appunto quello di valorizzare 
il protagonismo giovanile, ovvero promuovere le idee che nascono e che vengono realizzate dai ragazzi e tutte le attività 
proposte sono rivolte ai giovani dagli 11 ai 29 anni residenti nei comuni aderenti della Piana Rotaliana. Nel prossimo noti-
ziario comunale troverete le nuove iniziative che animeranno il 2012 della Piana Rotaliana!

Monika Furlan
Consigliere delegato Piana Giovani
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RIFIUTI AL CRM E RISPARMIO ENERGETICO: 
ECCO LE NOVITÀ

Finalmente le aziende che producono rifi uti assimi-
labili agli urbani, per tipologia e quantità, possono 
conferire tali materiali al CRM. 
Dopo anni di pressione a livello provinciale per la 
modifi ca della legge di settore e verso ASIA per l’ela-
borazione dei necessari regolamenti attuativi, è stato 
recentemente proposto dalla stessa ASIA ai Comuni 
uno schema di convezione che permette lo scarico di 
alcune tipologie di rifi uti non pericolosi, provenienti 
da utenze non domestiche, al Centro Raccolta Ma-
teriali (fra cui, per esempio, imballaggi, carta, vetro, 
plastica, tessili ed anche ingombranti). Sono previsti 
limiti in quantità, con soglie massime giornaliere e/o 
annuali.

Mezzocorona è stato il primo Comune ad approvare 
tale convenzione, deliberata dal CdA di ASIA il 24 
ottobre 2011 e votata nel nostro Consiglio Comunale 
il 17 novembre 2011: 
la novità rispetto alla situazione preesistente, e cioè la 
necessità fi nora di dover trasportare i rifi uti speciali 
al CRZ o smaltirli attraverso ditte specializzate, con-
siste nel fatto che, oltre alla vicinanza per le aziende 
del nostro paese, il conferimento di tali rifi uti non av-
viene con formulario, bensì mediante semplice sche-
da indicante la quantità di rifi uto conferito. In pratica 
per le aziende che intenderanno convenzionarsi con 
ASIA, ciò consentirà di alleggerire lo smaltimento 
dei propri rifi uti assimilabili, dal punto di vista sia 
logistico, che burocratico, che economico.  

Il 2012 sarà un anno importante per la gestione dei ri-
fi uti a livello comunale, in quanto da gennaio sarà at-
tivata la “tariffa puntuale” per il calcolo dei costi del 
servizio di raccolta e durante l’anno sarà pianifi cato 
l’ampliamento del CRM, per renderlo più funziona-
le e più adatto al conferimento anche delle utenze 
non domestiche. Ma di questi due argomenti avremo 
modo di riparlarne,

 sia sul prossimo numero del notiziario, sia in alcune 
serate di informazione, che saranno l’occasione per 
liberare il campo da alcuni equivoci: se è vero che chi 
produrrà rifi uti indifferenziati in misura eccessiva pa-
gherà di più rispetto a chi si impegnerà a differenziare 
bene, NON è affatto vero che chi eviterà di conferire 
il secco attraverso gestioni magari “più fantasiose” 
ma certo molto pericolose dello stesso (come abban-

dono in strada o combustione nelle stufe domestiche), 
pagherà di meno rispetto a chi differenzierà media-
mente bene e avrà un numero di svuotamenti in linea 
con il numero minimo di svuotamenti compreso in ta-
riffa. Anzi, rischierà di pagare di più, in quanto il suo 
comportamento “anomalo” sarà oggetto di maggiori 
controlli e, quindi, potenziali multe).

A fi ne ottobre è stata comunicata la delibera di Giunta 
Provinciale che ha assegnato al Comune di Mezzoco-
rona un contributo in conto capitale di 50.000 € (su 
una spesa prevista di 63.000 €) per la redazione del 
PEC (Piano Energetico Comunale). 
L’importo previsto a bilancio sarà perciò impegna-
to entro l’anno e attivate le relative attività, che si 
protrarranno per un periodo di circa sei mesi e com-
prenderanno analisi sugli edifi ci comunali, stime del 
potenziale energetico da fonte rinnovabile e program-
mazione degli interventi dal 2012 al 2020 per rag-
giungere gli obiettivi europei di effi cienza energetica 
e risparmio di emissione di anidride carbonica.
Anche l’illuminazione pubblica sarà oggetto di ana-
lisi approfondita per mettere in atto tutte le misure 
possibili fi nalizzate alla riduzione dei consumi e, 
conseguentemente, dei costi energetici a carico del 
Comune. 
A tal fi ne è stata presentata domanda di fi nanziamen-
to alla PAT (attraverso l’APE, Agenzia per l’Energia) 
per la redazione del PRIC (Piano Regolatore di Illu-
minazione Comunale), che fornisce le linee guida per 
illuminare meglio e ridurre consumi ed inquinamento 
luminoso. Indipendentemente dal contributo provin-
ciale, l’obiettivo dell’Amministrazione è di dotarsi di 
tale strumento entro aprile 2012.

 Matteo Zandonai
Assessore Urbanistica

Energia e Ambiente

... alla giunta comunale
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... ai gruppi politici

I fatti recenti vanno a confermare 
quello che in questa rubrica, nella 
passata legislatura, avevo più di una 
volta ribadito. La politica, quella 
fatta di partiti, partitini, “pagamen-
ti” di favori, ecc. ecc., ha misera-
mente fallito. Più volte avevo rimar-
cato la ormai lontananza della stessa 
dal mondo reale e la sua conclamata 
mancanza di credibilità. Per queste 
mie considerazioni, alcune volte, 
sono stato criticato negativamente 
da persone che evidenziavano pre-
sunti deliri del capogruppo della 
Civica; mi sa che il “delirante” ca-
pogruppo non aveva tutti i torti, il 
fallimento del sistema politico ci ha 
portati ad un passo dal baratro. Non 
credo che in Trentino possiamo rite-
nerci “diversi”. Anche da noi i co-
sti della politica non diminuiscono, 
anzi! La creazione delle Comunità 
di Valle che potrebbe (dico potreb-
be…, è lecito avere qualche per-
plessità) essere un’idea originale, 
ha fi no ad ora portato più costi che 
benefi ci, credo che qualsiasi perso-
na onesta non possa che prenderne 
atto, vedremo in futuro. In quanto a 
credibilità bisogna porsi più di una 
rifl essione. Troppo spesso diretta-
mente o indirettamente dalla P.A.T. 
vengono assegnati incarichi a perso-
ne vicine alla linea politica provin-
ciale. Lo so’,  qualcuno di voi, ras-
segnato, dice: ovvio! Ma non deve 
essere ovvio, come non deve essere 
ovvio e normale che una stessa per-
sona sieda in più consigli di ammini-
strazione, incorrendo spesso in con-
fl itti d’interesse. Possibile che non 
si riescano a trovare dirigenti bravi 
oppure brave persone sprovvisti di 

una tessera di partito?  Sembra che 
ormai il meritevole sia quello che si 
allinea, e non chi pone domande e 
magari si mette in contrapposizione 
a delle scelte che si pensano errate. 
Il senso critico è un valore, non un 
problema, ma  pensarla così sembra 
non sia conveniente per chi coman-
da. Ma allora da cosa ripartiamo? 
La soluzione, come ho più volte ri-
badito, è ripartire dal basso, dalle li-
ste civiche, dai movimenti cittadini, 
ovviamente aspettando che i partiti 
diventino organi credibili. La no-
stra amministrazione, ad esempio, 
si è messa in contrapposizione alla 
P.A.T. per la costruzione dell’in-
ceneritore. Lo abbiamo potuto fare 
perché siamo persone libere ed ab-
biamo a cuore la salute dei cittadi-
ni e dell’ambiente. Non siamo stati 
solo critici, ma siamo stati proposi-
tivi. Abbiamo studiato soluzioni al-
ternative realizzabili, che costavano 
meno, non inquinavano e creavano 
posti di lavoro in più. Abbiamo più 
volte affermato che la costruzione 
di un inceneritore dava solamen-
te un vantaggio economico per via 
dei “certifi cati verdi” (bello come si 
viene ingannati con le parole), sia-
mo stati presi in giro dal presidente 
Dellai  quando abbiamo organizzato 
una manifestazione partecipatissi-
ma a Trento per far valere le nostre 
ragioni. Ed ora? Sembra che il ban-
do sia in forse in quanto, in “forse” 
sono i certifi cati verdi! Ma come? 
Allora è vero che la scelta dell’in-
cenerimento dei rifi uti era una scelta 
puramente economica a scapito del-
la salute dei cittadini e dell’ambien-
te. Troppo spesso ormai si confonde 

economia con politica e forse questo 
è proprio il “peccato originale”. La 
politica dovrebbe operare per il be-
nessere dei cittadini, benessere non 
solamente economico, ma soprattut-
to di insieme, pensare ad esempio 
che la cultura deve ritrovare una 
valenza centrale nelle persone. La 
cultura apre a valori che non sono 
quelli sponsorizzati dalla TV, ma 
sono quelli della tolleranza, della 
condivisione, della ricchezza intesa 
come valore umano e non di denaro. 
Dobbiamo avere la consapevolezza 
che ognuno di noi vale uno, e che di-
pende da noi il futuro nostro e della 
nostra comunità. Dobbiamo tornare 
ad essere partecipi e critici anche se 
rischiamo di sembrare fuori luogo 
e, soprattutto non dobbiamo aver 
paura delle conseguenze, non biso-
gna anteporre il “meio taser”, ades-
so ne abbiamo le prove, è evidente 
che con il passare del tempo, questo 
modo di porci ci si ritorce contro 
collettivamente. 
Lo so’, sono stato un po’ critico e 
provocatore, ma provocare, a volte, 
aiuta a tenere sveglie le coscienze...
Buone feste a tutti.

Il capogruppo
Postal Mauro

IL FALLIMENTO...
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Nell’ultimo numero di “In Mezzo” vi 
avevamo lasciato dandovi un’infarina-
tura generale dei progetti su cui ci stiamo 
impegnando per il paese. Uno di questi 
è il problema della copertura internet 
in località Stont, per il quale abbiamo 
portato avanti fi n a poco tempo fa una 
raccolta fi rme. Dobbiamo ringraziarvi 
del vostro supporto, visti i numerosi 
moduli fi rme raccolti, che ci hanno dato 
fi ducia ed entusiasmo, per approfondire 
le nostre ricerche in ambito informati-
co legate alla risoluzione del problema. 
Bene, con orgoglio ora possiamo dir-
lo forte: Finalmente ci siamo!!! Dopo 
aver completato tutti gli accertamenti, 
eseguito le prove tecniche e ottenuto le 
autorizzazioni necessarie, il progetto di 
portare una nuova rete di connessione 
internet adsl-wireless nella periferia di 
Mezzocorona (Stont) avrà inizio nei 
prossimi mesi. Il nostro rappresentante 
comunale, il consigliere Facci Roberto, 
ha preso in carico il progetto affi dandosi 
alla società e4a s.r.l., azienda specializ-
zata in soluzioni e tecnologie informati-
che che già da qualche anno è presente 
in varie zone del Trentino, come l’Alto-
piano della Paganella, il Tesino e la val 
di Cembra. Con questo risultato, siamo 
sicuri che, con più gestori presenti sul 
territorio, ci sarà maggior concorrenza 
sulle tariffe, sulla qualità del servizio 
fornito e tutto questo a benefi cio di noi 
cittadini. Per la parte politica, dobbiamo 
ringraziare in particolar modo il Sinda-
co Fiamozzi, l’Ass. Zandonai e il Pres. 
della Funivia Permer, che subito hanno 
accolto con entusiasmo il progetto, che 
abbiamo avuto modo di presentare loro 
con la presenza dei titolari dell’azien-
da. La soddisfazione è davvero tanta 
poiché, pur essendo una minoranza con 
un unico rappresentante in Consiglio, il 
nostro supporto in questo caso è stato 
assolutamente indispensabile. Inol-
tre, la messa in opera del progetto, sta 

a dimostrare come la giunta comunale 
sia ben disposta ad accogliere proposte 
dalle minoranze che siano davvero utili 
a valorizzare la borgata. Nella bacheca 
dei gruppi consiliari, sita in piazza San 
Gottardo, troverete il volantino pubbli-
citario della nuova linea e i nostri reca-
piti, in modo che possiate contattarci 
per eventuali informazioni in merito o 
per altre necessità. Cons.Comunale - 
Roberto Facci (roberto.facci@comu-
ne.mezzocorona.tn.it) 
Cons.Comunità Rotaliana - Denis Pa-
oli (den.pao@hotmail.it). 
Un’altra lieta notizia, uscita dall’ultimo 
consiglio comunale è legata al CRM di 
Mezzocorona. Finalmente anche gli ar-
tigiani potranno conferire i loro rifi uti al 
CRM e quindi non dovranno più recarsi 
a Lavis al CRZ. Su questo argomento più 
volte avevamo chiesto notizie in aula e 
grazie al via libera del nuovo consiglio 
di Asia, siamo il primo comune ad adot-
tare questa delibera. Ritornando ad un 
argomento che sembra essersi arenato, 
e ribadiamo sembra, volevamo fare il 
punto sul tema inceneritore. Rimandato 
il bando in più di un occasione, grazie 
all’intervento di numerose associazioni 
pro ambiente, alle nostre interrogazioni 
a livello di consiglio provinciale e azio-
ni in comunità di valle Rotaliana, ed ai 
ricorsi portati avanti dalle amministra-
zioni di Mezzocorona e Lavis, emerge 
la volontà della giunta provinciale di 
un nuovo bando a fi ne 2011. Essendo 
infatti stati respinti i ricorsi a Roma, il 
comune di Trento ha il via libera alla 
realizzazione della struttura. Se, come 
emerso dalle cronache dei giornali, 
l’amministrazione comunale di Mezzo-
corona, in caso di volontà della Provin-
cia di continuare a percorrere il progetto 
inceneritore, è disposta a ricorrere ad un 
intervento in Europa, noi come gruppo 
Lega Nord saremo i primi a sostenere 
la causa avvalendoci della collabora-

zione dei nostri parlamentari europei. 
Saremo vigili sull’evolversi della tele-
novela. Vediamo ora di capire cosa sta 
accadendo invece in quel carrozzone 
chiamato Comunità di Valle Rotaliana-
Konigsberg ad un anno dalla sua na-
scita. Sicuramente a molti saranno tor-
nate in mente le nostre parole durante 
la campagna elettorale nell’ottobre del 
2010, dove abbiamo messo a nudo tutte 
le criticità, i bollenti costi e l’inutilità 
di un organo che sfama politici “sega-
ti”. Bene, vogliamo farvi una domanda: 
quali opportunità avete riscontrato voi 
cittadini in questo anno? Penso che la 
risposta sia una sola, e pensate che, la 
giunta di comunità, capitanata dal Pre-
sidente Gianluca Tait, sta andando ad 
acquistare la sede, quale l’attuale edifi -
cio della Cassa Rurale di Mezzocorona, 
per la “minima” cifra di quasi 4 milioni 
di euro. Alla faccia della crisi!!! E non 
è tutto. Volete ridere? Se la proposta di 
acquisto andrà in porto questa sede non 
prevede nemmeno la sala per la convo-
cazione delle assemblee. Dalle parole di 
Tait, l’assemblea della comunità dovrà 
essere convocata in una sala messa a di-
sposizione dalla nuova sede della Cassa 
Rurale. Pazzesco!!! Se a questo aggiun-
giamo, su dichiarazioni dello stesso 
Tait, che verrà ristrutturato e messo a 
disposizione della comunità anche l’e-
difi cio della ex Fam.Coop. di Mezzoco-
rona, con costi simili all’acquisto della 
sede, il quadro è completo e lasciamo a 
voi tutti trarre le conclusioni. Il pensiero 
di un Referendum abrogativo delle co-
munità di valle è alle porte. 

Gruppo Lega Nord Mezzocorona

IN ARRIVO “E4A” A 
MEZZOCORONA

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

STRADE SICURE 
PER VIVERE MEGLIO

Il nostro interesse per una viabilità 
sicura in paese continua. La nostra 
mozione presentata nel  Consiglio 
comunale di settembre riguardante 
la pericolosità di via Romana, ha 
suscitato notevole interesse tra i 
cittadini: in molti ci hanno interpel-
lato  invitandoci a considerare an-
che altre zone della borgata. Eccoci 
quindi tornati alla carica con un’in-
terrogazione per sapere da Sinda-
co e Giunta i prossimi programmi 
riguardo la mobilità: quali sono i 
progetti e le tempistiche di realiz-
zo. Al momento sono sotto monito-
raggio due vie di Mezzocorona: via 
Romana per l’appunto e via Cesare 
Battisti. A breve saranno resi noti 
i risultati e, se ritenuto necessario, 
si provvederà all’installazione degli 
speed-chek (dispositivi di controllo 
della velocità) come già avvenuto 
in via Canè.
Intanto continueremo a trasmettere 
al Sindaco le segnalazioni ed i sug-
gerimento su altre zone o vie del 
paese che, secondo la popolazione, 
necessitano di interventi.
Certo è che l’impegno maggiore 
per quanto concerne la limitazione 
della velocità elevata in centro abi-
tato andrebbe chiesto in prima linea 
a tutti gli automobilisti, per una 
questione di rispetto nei confronti 
dei concittadini, soprattutto delle 
parti più a rischio (in primis bam-
bini e anziani). Vogliamo chiudere 
l’argomento con un piccolo spunto 
di rifl essione: meno macchine cir-
colano, minore è il pericolo, per 
tutti. Siamo proprio certi che per 
ogni spostamento sia necessaria la 

macchina? Per le brevi tratte, usare 
biciclette o i nostri piedi sarebbe un 
toccasana, sia per la nostra salute 
che per la salute di tutti.

La nostra attenzione si è poi spo-
stata sulla situazione di degrado in 
cui versano, da alcuni mesi, i bagni 
della stazione di valle della funivia 
di Mezzocorona. Su segnalazione 
di privati cittadini ed in seguito a 
un nostro sopralluogo, abbiamo 
potuto constatare l’effettiva impos-
sibilità d’uso degli stessi (rottura 
dello sciacquone, mancanza di car-
ta igienica) e la sensazione di tra-
scuratezza data dall’assenza della 
vaschetta dell’acqua e del relativo 
pulsante di azionamento con conse-
guente “buco” nella parete. Oltre al 
disservizio, di sicuro uno scadente 
biglietto da visita per tutti i turisti, 
stranieri e non, che in tutte le sta-
gioni  salgono al Monte. Consci del 
fatto che la pulizia e la buona tenu-
ta dei servizi pubblici siano uno dei 
punti fondamentali per l’immagi-
ne del paese, abbiamo segnalato il 
problema al Sindaco che a sua volta 
lo ha segnalato alla direzione della 
Società Funivie S.r.l. 
I bagni sono stati subito chiusi. Au-
spichiamo un intervento rapido ed 
effi cace.

Nella bacheca dei gruppi consiglia-
ri, posta in Piazza S.Gottardo, pote-
te trovare i nostri recapiti
e-mail. Per poter lavorare per il 
bene del nostro paese abbiamo bi-
sogno di capirne le esigenze ed 
i problemi, nonché i desideri dei 

suoi abitanti. Ogni vostro suggeri-
mento è quindi molto prezioso per 
noi. Ecco come contattarci: Claudia 
Fontanari (consigliera): svesda80@
yahoo.it, direttivo del circolo PD: 
circolopdmezzocorona@email.it .

Vi segnaliamoche a inizio anno 
nuovo  verrà organizzata una serata 
pubblica dal titolo ”365 giorni, 217 
comuni, l’autonomia nell’epoca 
della crisi” alla quale parteciperan-
no alcuni consiglieri  provinciali 
del Pd, con lo scopo principale di 
ascoltare i cittadini e discutere del 
territorio, in questo particolare pe-
riodo di crisi che richiede l’impe-
gno di tutti.

Infi ne cogliamo l’occasione per au-
gurare a tutta la popolazione delle 
buone e serene Feste e un felice 
2012!

Partito democratico del Trentino
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PROTAGONISTI DI UNA NUOVA 
CITTADINANZA

L’istinto e lo spirito che caratterizzano 
la natura umana spingono il singolo 
ed il suo gruppo ad agire per soddi-
sfare esclusivamente i propri bisogni, 
a lavorare per difendere una posizione 
economica e sociale, a tessere relazio-
ni in funzione delle affi nità caratteria-
li. Dalla necessità di superare i parti-
colarismi dei singoli nasce l’esigenza 
delle Comunità di essere governate 
e guidate. Non tutte le Comunità del 
mondo hanno la possibilità di eleggere 
in modo democratico i propri Ammini-
stratori e la ricerca della libertà e della 
democrazia richiede spesso il sacrifi cio 
di vite umane, come le attuali vicende 
del nord Africa dimostrano. È comun-
que un grave errore considerare acqui-
sito ed eterno il bene della democrazia 
e della libertà dei popoli ed è responsa-
bilità di ogni cittadino impegnarsi per 
coltivarlo e salvaguardarlo.
Ci siamo sentiti per questo in dovere, 
quale gruppo consiliare di Unione e 
Partecipazione, di sostenere e promuo-
vere, anche nel nostro paese, la raccol-
ta di fi rme per indire il referendum per 
abrogare l’attuale legge elettorale pro-
mossa a livello provinciale dal nostro 
partito di riferimento. Anche grazie al 
nostro impegno a Mezzocorona, è stato 
raccolto un numero di fi rme nettamente 
superiore alla media degli altri Comuni 
trentini: ne siamo orgogliosi e ringra-
ziamo i censiti. È infatti opinione co-
mune che i maggiori guai economici ed 
il tracollo morale dello Stato italiano, 
pur in una crisi globale, derivino anche 
da una legge elettorale antidemocratica 
e costruita da alcuni partiti per “occu-
pare” il Parlamento in modo arbitrario 
e spesso senza le giuste competenze. 
Siamo quindi felici che, attraverso il 
futuro referendum o una modifi ca del-
la legge tesa ad anticiparlo, il popolo 
italiano riacquisti i diritti di scegliere 

i propri Amministratori, diritti che ad 
oggi sono negati. Siamo ancora più 
felici dell’istituzione di un governo 
tecnico al pari di quell’80% di Italiani 
che, stanchi dell’incompetenza dei suoi 
politici, ha manifestato gradimento per 
il prof. Monti ed il suo governo.
In Consiglio Comunale siamo spesso 
accusati, in modo personale e a livel-
lo di gruppo, di essere i portavoce dei 
poteri forti, di essere gli esecutori di 
volontà che non sono nostre ma detta-
te da altri, di essere vicini ad un potere 
provinciale considerato dal Sindaco e 
dal suo gruppo poco materno e mol-
to “matrigno”. Non è nostro interesse 
raccogliere sterili provocazioni perso-
nali e nemmeno assumere il ruolo di 
difensori dell’Amministrazione pub-
blica provinciale, anzi con trasparenza 
ed orgoglio ribadiamo di essere fi eri di 
appartenere ad una classe dirigente che 
ha governato il Trentino degli ultimi 
vent’anni e che ha contribuito a render-
lo una Provincia virtuosa in tutti i sen-
si. Tutto è migliorabile, si poteva fare 
ancora meglio? Certamente sì, ma non 
ci sembra che questo possa esser detto 
da chi ha governato così male l’Italia 
in questi ultimi 15 anni. Ci riferiamo 
naturalmente alla Lega Nord, presente 
anche nel nostro Consiglio Comuna-
le, ma anche all’intera maggioranza 
del Consiglio Comunale di Mezzo-
corona che, seppur “civica” e quindi 
lontana dalla politica e dai partiti, ha 
trovato con la Lega Nord un indisso-
lubile accordo (politico?), tanto che la 
maggioranza si è allargata al tredicesi-
mo consigliere…strano che un partito 
estremo, che nulla ha a che vedere con 
la storia e la capacità di autogoverno 
del Trentino e della nostra Comunità, 
trovi proprio in una lista civica apartiti-
ca il miglior alleato!
La nostra azione consigliare prosegue, 

non senza la fatica che essere minoran-
za comporta, ma con la consapevolez-
za di essere parte insostituibile seppur 
minoritaria al servizio del governo de-
mocratico della Comunità. Nell’ultimo 
Consiglio Comunale è emersa in tutta 
evidenza l’impossibilità di realizzare 
l’ambizioso programma di maggio-
ranza. Complice la congiuntura eco-
nomica, che era evidente anche in fase 
di stesura dei programmi elettorali, e 
la poca incisività che secondo noi sta 
caratterizzando l’azione della maggio-
ranza, ben poco potrà essere realizzato 
di quanto era stato promesso: niente 
interramento del tram, niente parco 
al posto del campo da calcio, nuove 
scuole da qui a 5 anni se tutto va bene, 
ecc. Oggi viviamo un tempo in cui tutti 
dobbiamo ripensare e riscrivere le pri-
orità, lo consigliamo di fare anche al 
Sindaco e alla Giunta; solo così sarà 
realizzata la necessaria operazione di 
trasparenza verso la Comunità, solo 
così ci si potrà impegnare, insieme, nel 
realizzare obiettivi meno faraonici ma 
di certo possibili.

Buon Natale e Buone Feste a tutti!

Corrado Buratti

... ai gruppi politici
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... al commercio

ASSOCIAZIONE OPERATORI 
ECONOMICI ED ARTIGIANI

RESOCONTO ATTIVITÀ ANNO 2011

Dicembre, tempo di bilanci e resoconti, e anche l’OEA 
(Operatori Economici ed Artigiani in Mezzocorona), ha 
riunito, alla fi ne del mese di ottobre, il proprio direttivo 
per tirare le somme e fare qualche ragionamento sull’at-
tività svolta durante l’anno e sull’attività futura. 

Expò Mezzocorona:
la manifestazione che più impegna l’Associazione, sia 
sotto l’aspetto economico che organizzativo,  è sicu-
ramente la fi era campionaria di primavera denomina-
ta “Expò Mezzocorona”. L’evento, che ha raggiunto 
quest’anno la 14° edizione, si è ormai ritagliato, all’in-
terno del panorama fi eristico regionale,  un posto di 
primordine, riscuotendo, anno dopo anno, un crescente 
apprezzamento e interessamento,  sia da parte dei nume-
rosissimi visitatori (circa 20.000 nell’ultima edizione) 
sia da parte degli espositori. Questo successo è dovuto 
a tanti fattori: alla stupenda location della Cittadella del 
Vino, dove si svolge l’evento, alle importanti manife-
stazioni collaterali di forte richiamo e non ultimo alla 
qualità dei prodotti in esposizione. L’intenzione del di-
rettivo è quella di ripetere anche per il prossimo anno 
l’evento fi eristico ovviamente contando sull’indispensa-
bile aiuto economico e logistico dell’Amministrazione 
Comunale, della Provincia, della Cassa Rurale e delle 
Cantine Mezzacorona, che qui ancora ringraziamo per 
il loro supporto.  

Settembre Rotaliano:
l’Associazione ha partecipato, come negli anni prece-
denti, al Settembre Rotaliano allestendo uno stand ga-
stronomico, nel piazzale delle scuole elementari. Grazie 
al lavoro di tanti volontari, che ringraziamo per il loro 
impegno, lo stand ha avuto un notevole successo di pub-

blico che ha gustato e apprezzato la cucina proposta.

Festività natalizie:
quest’anno le tradizionali luminarie natalizie per le vie 
del paese saranno in tono minore. La scelta, maturata in 
accordo con il Comune, è dettata dal momento di auste-
rità e di crisi economica e quindi della necessità di una 
attenta ponderazione negli investimenti di soldi pubbli-
ci. Auspichiamo che nei prossimi anni si possa ripren-
dere questa tradizione delle luminarie al fi ne di creare 
quell’atmosfera di festa nelle strade della borgata. 

Solidarietà:
Il direttivo ha deciso di aderire all’iniziativa umanita-
ria “Un Natale per Dubbo”  proposta dall’Associazione  
Onlus “Una goccia per il futuro” . A tale scopo, nel pe-
riodo natalizio, in tutti i locali/attività aperte al pubblico, 
di Mezzocorona e Mezzolombardo, verranno esposti dei 
contenitori per la raccolta di offerte da destinare alla Mis-
sione di Dubbo in Etiopia, dove operano anche volontari 
delle due borgate. L’Associazione si è anche impegnata, 
nel limite del possibile,  a contribuire economicamente  
per la riuscita della raccolta, sicura che questa iniziativa 
contribuirà ad alleviare qualche sofferenza e porterà un 
po’ di sollievo alla gente del villaggio di Dubbo.

Un grazie all’Amministrazione Comunale  per la con-
cessione di questo spazio sul notiziario, da dove inviamo 
a tutta la popolazione i migliori auguri per un sereno Na-
tale e un felice e prosperoso Anno Nuovo.   

Gino Buson
Il Presidente dell’ OEA

RE MAGI AL MONTE
Sul Monte di Mezzocorona, il giorno dell’Epifania, fi n dal 1970, 

si rievoca l’arrivo dei RE MAGI. Anche quest’anno verrà man-

tenuta la tradizione.
Vi aspettiamo numerosi il 6 gennaio alle 14,30 nei pressi del ca-

pitello San Lorenzo in località Spiazzi, da dove con canti natalizi 

saluteremo i residenti e gli ospiti del Monte.

Siete tutti invitati.
I RE MAGI 
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... alle Asociazioni

 UN NATALE PER DUBBO 
Si avvicina il Natale e tante sono le proposte di solidarie-
tà che ti vengono offerte. Con l’iniziativa “UN NATALE 
PER DUBBO”, l’associazione onlus “UNA GOCCIA 
PER IL FUTURO” ti dà la possibilità di fare una dona-
zione, anche solo di un euro, per la Missione di Dubbo, 
un villaggio dislocato nella regione del Wolayta, nel sud 
dell’Etiopia, una delle zone più povere del mondo.
L’associazione, aiuta la missione di Dubbo già da diver-
si anni. Attraverso varie iniziative per la raccolta di fondi 
a livello locale, sostenute dalla vostra generosità e dalla 
sensibilità delle istituzioni, ha realizzato diversi progetti, 
quali la costruzione di un pozzo, di lavatoi e docce per 
gli abitanti del villaggio, di un forno per il pane, e ha so-
stenuto economicamente l’ospedale, l’orfanotrofi o e l’a-
silo della Missione, e attraverso le adozioni a distanza, 
i bambini dei villaggi. Ma la Missione viene aiutata an-
che attraverso l’invio di propri volontari direttamente a 
Dubbo. Ad oggi una quindicina di trentini, in gran parte 

residenti in Piana Rotaliana, hanno prestato e continuano 
a prestare la loro opera di volontariato presso la Missio-
ne. Cinque di loro partiranno il prossimo gennaio, e que-
sta sarà anche l’occasione per portare direttamente alle 
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, che gestiscono la 
missione di Dubbo, i soldi raccolti con questa iniziativa.
Durante le festività natalizie sia a Mezzocorona che a 
Mezzolombardo troverai in tutti i locali aperti al pub-
blico, come bar, negozi, banche ecc. dei contenitori per 
la raccolta di offerte. Assieme ai contenitori ci saranno 
dei volantini che daranno informazioni sull’opera svolta 
dalla Missione di Dubbo a favore delle persone più de-
boli e indifese di quella zona dell’Africa.
A garanzia della serietà e dell’importanza dell’iniziativa 
umanitaria che l’associazione intende realizzare, il pro-
getto ha ricevuto il patrocinio e la collaborazione della 
Comunità di Valle Rotaliana Königsberg, dei Comuni, 
delle Casse Rurali, e delle Associazioni Economiche di 
Mezzolombardo e Mezzocorona.

Attraverso le pagine dei notiziari comunali delle due 
borgate vi terremmo informati sull’esito della raccolta. 

L’intento e la speranza dell’associazione sono quelli di 
riuscire a creare in futuro una sorta di “gemellaggio” tra 
le due borgate e il villaggio di Dubbo, adottando questa 
comunità, e cercando in questo modo di alleviare, alme-
no in parte, la loro sofferenza.
Ci rendiamo conto che quello che facciamo, o quello che 
potremmo fare, resterà sempre una piccola cosa rispet-
to alla grandezza del problema, ma come diceva Madre 
Teresa di Calcutta: “quello che facciamo è soltanto una 
goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia, 
all’oceano mancherebbe”.
Vi ringraziamo per l’attenzione prestataci e con l’occa-
sione l’Associazione “UNA GOCCIA PER IL FUTU-
RO” vi porge i suoi più sinceri auguri per un sereno Na-
tale e un felice e prosperoso Anno Nuovo.

Per info adozioni e offerte:  
unagocciaperilfuturo@yahoo.it
Tel.  0461605038  -  3489114174  -  3386791251
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TEMPO DI RESOCONTI
Quando si arriva al mese di dicembre è il momento indicato per tirare 
le somme e dare un ultimo sguardo indietro per verifi care quanto si è 
concretizzato; è così nel mondo del lavoro, in amicizia e nella vita in 
generale. 
Anche noi della Pro Loco ci sentiamo in dovere di fare il punto della 
situazione, infatti questo è un anno particolare: è quello della fi ne del 
nostro mandato che scadrà a primavera del 2012. 
Questi tre anni sono trascorsi velocemente e ci hanno dato l’opportuni-
tà di crescere e migliorare aumentando il nostro bagaglio di esperienze. Nel corso di tale periodo si sono rafforzarti 
i rapporti con le associazioni del paese e abbiamo potuto alzare ulteriormente il livello qualitativo degli eventi pro-
posti. Le idee nostre e i consigli di chi ci supporta hanno fatto sì che nascessero nuove iniziative, come ad esempio il 
percorso di sculture della Magia del Bosco e la gara non competitiva della Marcia di Primavera. 
Il supporto economico del Comune e della Cassa Rurale di Mezzocorona, unito a molti altri fi nanziatori, ci ha per-
messo di realizzare tutti gli eventi che da anni proponiamo. Grazie a questo infatti il Settembre Rotaliano e la Mostra 
del Teroldego continuano ad essere il nostro principale motivo di orgoglio, tramite il quale possiamo vantare molti 
affezionati e il riconoscimento da parte di autorevoli sostenitori. 
Per dare vita a tutte le nostre attività, per noi è aumentata la mole di lavoro e il tempo da dedicare a questo tipo di 
volontariato è cresciuto sensibilmente rispetto agli anni precedenti. In tal senso l’esperienza acquisita sul campo ci 
è venuta in aiuto, infatti ognuno si è specializzato in qualcosa in particolare seguendo le proprie inclinazioni. La 
passione è comunque il nostro comune denominatore e il rapporto di amicizia che con il tempo si è consolidato ha 
fatto da collante. 
Forse l’anno prossimo non ci ritroveremo proprio tutti nuovamente insieme, ma sicuramente colui che si ritroverà 
al posto di uno di noi uscito dal gruppo avrà l’opportunità di trovare una base solida da cui partire con la sua nuova 
esperienza. 
Vi aspettiamo dunque numerosi come sempre il 21 dicembre 2011 sul Monte di Mezzocorona per farci gli auguri di 
Buone Feste in occasione delle Scintille di Natale. 

Ilenia Postal

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Il 15° Censimento della Popolazione ha preso il via il 9 ottobre 2011 e si concluderà il 31 dicem-

bre prossimo.
Si invitano coloro che non vi abbiano già provveduto a volersi censire in uno dei seguenti modi: 

compilare il questionario in Internet all’indirizzo 

http://censimentopopolazione.istat.it/questionario 

compilare il modello cartaceo e restituirlo al Centro di raccolta comunale istituito presso il Comu-

ne; compilare il modello cartaceo e restituirlo presso l’uffi cio postale. 

Si ricorda che le risposte vanno fornite considerando come data di riferimento il 9 ottobre 2011. 

Si ringraziano tutti i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante ap-

puntamento.

IMPORTANTE
Tutti i rilevatori incaricati dal Comune per il Censimento sono tenuti ad identifi carsi esibendo il 

cartellino identifi cativo  ed un documento di identità. Per eventuali dubbi è possibile contattare 

l’Uffi cio Comunale di Censimento allo 0461 608113.

Il rilevatore non può chiedere o accettare alcuna somma di denaro o promuovere ed offrire pro-

dotti o servizi. Si raccomanda di segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia  qualunque ten-

tativo di abuso  da parte di malintenzionati che dovessero approfi ttare della rilevazione per intro-

dursi abusivamente nei luoghi di dimora.

... alla Pro Loco
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... alle informazioni

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TESSERA SANITARIA 
NAZIONALE / CARTA PROVINCIALE DEI SERVIZI

L’ATTIVAZIONE È POSSIBILE 
FARLA ANCHE PRESSO IL COMUNE 

DI MEZZOCORONA
UFFICIO SEGRETERIA

In questi mesi sono in scadenza la quasi totalità delle 
Tessere Sanitarie Nazionali (tessere blu) dei cittadini 
trentini. La scadenza ha offerto l’opportunità alla Provin-
cia autonoma di Trento in collaborazione con l’Agenzia 
delle Entrate – competente per il rilascio delle tessere – e 
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di introdurre 
la nuova Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi 
che verrà inviata a 520.000 cittadini trentini.
La nuova Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi 
è un documento strettamente personale ed è valido da 
subito – senza la necessità di richiederne l’attivazione 
- come:
Salus Card/Tessera Sanitaria Provinciale 
Tessera Sanitaria Nazionale 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) 
Codice Fiscale 

L’elemento innovativo della carta è la presenza di un 
microchip color oro che la rende non solo Tessera Sani-
taria, ma anche Carta Provinciale dei Servizi.
Il microchip garantisce il riconoscimento sicuro e tutela 
la tua privacy quando userai la tessera per entrare in con-
tatto con la Pubblica Amministrazione tramite internet.
Per usare la tessera come Carta Provinciale dei Servizi e 
farla diventare l’ unica chiave di accesso ai servizi pub-
blici on line, bisogna attivarla recandosi presso uno degli 
sportelli abilitati, fra i quali il Comune di Mezzocorona..
Questa innovazione rappresenta un’opportunità e non un 
obbligo. Aprirà la strada ad un futuro di servizi.

La Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi ha 
una validità di sei anni ed alla scadenza ti verrà inviata 
direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze. Si tratta di un processo automatico: la tessera non 
deve essere specifi catamente richiesta.
Ti verrà richiesta in farmacia assieme alla prescrizione 
farmaceutica per l’emissione dello scontrino parlante 
valido per le detrazioni fi scali o quando avrai bisogno 
delle prestazioni offerte dall’Azienda Provinciale dei 
Servizi Sanitari.

Se hai diritto a delle esenzioni, conserva anche la Salus 
Card (tessera verde), che riporta sul retro queste impor-
tanti informazioni. Ti verrà richiesta in farmacia – assie-
me alla prescrizione medica – per poter benefi ciare delle 
esenzioni a cui hai diritto.

COME SI ATTIVA

L’attivazione della nuova Tessera Sanitaria/Carta Pro-
vinciale dei Servizi permetterà di accedere ai servizi on 
line messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazio-
ne trentina, direttamente dal computer di casa. I primi 
servizi saranno introdotti nel corso del 2011.
Per attivare la carta devi recarti presso uno degli sportelli 
abilitati presenti sul territorio (fra i quali il Comune di 
Mezzocorona – Uffi cio di Segreteria), portando con se 

la nuova tessera e un documento di identità valido (carta 
di identità, patente, passaporto, porto d’armi o patente 
nautica).
Allo sportello, l’operatore procederà all’attivazione del-
la carta. Ti verranno quindi rilasciati i codici di accesso 
PIN e PUK e il codice di identifi cazione CIP. Nei giorni 
successivi ti verrà inviato direttamente a casa un lettore 
di carte digitali – Smarty - per nucleo familiare.
Una volta ricevuto Smarty ed i codici di accesso PIN/
PUK, vai alla pagina “Scarica il software” e segui le 
istruzioni per l’in-
stallazione

La nuova Tessera Sanitaria ti consente di usufruire dei 
servizi sanitari provinciali, nazionali ed europei.

La nuova Tessera Sanitaria è anche Carta Provinciale dei Servizi. 
È dotata di un microchip che contiene la tua identità digitale: 
riconosciuta, certificata ed utilizzabile in tutta sicurezza nel pieno 
rispetto della privacy.

Se hai diritto a esenzioni sanitarie, conserva anche la Tessera 
Sanitaria Provinciale/Salus Card (tessera verde), che contiene sul 
retro queste importanti informazioni.

Cosa c’è di nuovo

La nuova Tessera Sanitaria sostituisce tre carte utilizzate fino a ieri:
Tessera Sanitaria Nazionale + Codice Fiscale + Tessera Sanitaria Provinciale/Salus Card

3 carte in 1!

          È arrivata la nuova
TESSERA SANITARIA!
          È

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

800-228040
Numero verde

Lunedì - Venerdì: 800-1700
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... alle associazioni

COMITATO GIOVANI
per la partecipazione attiva alla politica comunale

L’art. 22 dello Statuto comunale dice: “Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuo-

ve la loro partecipazione alla politica comunale”.

Per arrivare a questo può essere costituito il Comitato dei giovani, che ha i seguenti compiti:

assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune;

si dota di un regolamento interno e formula proposte d’intervento anche per ottimizzare e inte-

grare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini;

collabora con le Scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti 

riguardanti le problematiche giovanili;

promozione della cultura della legalità;

il Comitato può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta 

con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai pro-

getti che riguardano direttamente i giovani.

Possono far parte del Comitato ragazzi/e residenti nel Comune con età dai 17 ai 22 anni.

Chi è interessato a mettersi in gioco collaborando attivamente con il Comune nelle proposte 

rivolte ai giovani è invitato a dare la propria disponibilità contattando direttamente il Comune 

(Uffi cio Segreteria – tel. 0461 608127 – info@comune.mezzocorona,.tn.it).

Ti aspettiamo!

GIOCO, AMICIZIA E VOGLIA DI VIVERE

Il Centro Giovanile si conferma un ambiente dove tanti, 
giovani, adulti e bambini, (per alcune iniziative), risco-
prono il gioco e l’amicizia, gioia di vivere e voglia di 
stare insieme. 
Telemaco è un centro diurno, aperto nei pomeriggi e 
nelle sere di alcuni giorni settimanali. Il centro giovani 
vuole essere un insieme di opportunità di aggregazione 
all’interno di un contesto organizzato, che propone vin-
coli (orari, regole), ma anche risorse (psicologiche, pe-
dagogiche e strutturali) che possono essere liberamente 
utilizzate dagli adolescenti in termini di spazi di anima-
zione e di scoperta, ma anche di relazioni signifi cative 
tra coetanei, tra adolescenti e adulti. In questi ultimi  tre  
mesi intensi, tanti ragazzi hanno riscoperto la gioia delle 
cose semplici, il piacere di fare una chiacchierata e crea-
re relazioni signifi cative. Tante le iniziative organizzate: 
Il CINEMA INSIEME  Tutti i MERCOLEDÌ del mese 
proiezione di un fi lm scelto con i ragazzi, TORNEI DI 
GIOCHI VARI (calciobalilla, ping pong, play station 
3...) I corsi di chitarra e batteria,  la Partecipazione al 
concorso De Gregori a Mezzolombardo, Chiacchere Hot 
negli ultimi lunedì di novembre, il Vaso della fortuna 
in collaborazione con l’associazione il Melograno, e per 
concludere l’anno in bellezza, la Festa di Natale in colla-

borazione con il bar Campetti. 
Esperienze che hanno consentito ai ragazzi di riscoprire 
che le amicizie si coltivano nella vita reale e non vir-
tuale, che giocare insieme una partita, vale più di tante 
ore passate su facebook…
Chiudiamo il 2011 con un 
po’ di esperienza in più, e 
con dei  risultati maturati, 
che ripagano la fi ducia che 
l’ente comunale ha riposto 
in quest’associazione, che 
cerca continuamente di co-
struire nuove proposte per 
la crescita sociale dei gio-
vani della borgata.

Un grazie enorme a chi ha 
collaborato fi no ad oggi

Laura La Feltra
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... alle associazioni

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
Già 40 famiglie di Mezzocorona e Mezzolombardo 
compongono un Gruppo di Acquisto Solidale: lo hanno 
chiamato … Mezzogas.

COS’È UN GRUPPO DI ACQUISTO 
SOLIDALE (G.A.S.)?

Un gruppo d’acquisto è formato da un insieme di perso-
ne che decidono di incontrarsi per acquistare all’ingros-
so prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire 
tra loro.

PERCHÉ SI CHIAMA SOLIDALE?

Un gruppo d’acquisto diventa solidale nel momento in 
cui decide di utilizzare il concetto di solidarietà come 
criterio guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che 
parte dai membri del gruppo e si estende ai piccoli pro-
duttori che forniscono i prodotti, al rispetto dell’ambien-
te, ai popoli del sud del mondo e a coloro che, a causa 
della ingiusta ripartizione delle ricchezze, subiscono le 
conseguenze inique di questo modello di sviluppo.

PERCHÉ NASCE UN G.A.S.?

Ogni Gas nasce per motivazioni proprie, spesso però alla 
base vi è una critica verso il modello di consumo e di 
economia globale ora imperante, insieme alla ricerca di 
un a alternativa praticabile da subito. Il gruppo aiuta a 
non sentirsi soli nella propria critica al consumismo, a 
scambiarsi esperienze ed appoggio, a verifi care le pro-
prie scelte.

COME NASCE UN G.A.S.?

Uno comincia a parlare dell’idea degli acquisti collettivi 
nel proprio giro di amici e, se trova altri interessati, si 
forma il gruppo. Insieme ci si occupa di ricercare nella 
zona piccoli produttori rispettosi dell’uomo e dell’am-
biente, di raccogliere gli ordini tra chi aderisce, di ac-
quistare i prodotti e distribuirli … e si parte! Alla base 
del gruppo c’è la disponibilità di ogni membro di farsi 
parte attiva assumendosi dei piccoli ruoli quali l’intra-
prendere contatti con i produttori ai quali il gruppo ha 
deciso in modo condiviso di rivolgersi, la raccolta degli 
ordini, che avviene essenzialmente tramite e-mail, la di-
sponibilità per chi ha spazio disponibile ad accogliere la 
merce, provvedere allo smistamento, alla consegna e al 
pagamento delle fatture di acquisto.

CRITERI SOLIDALI PER LA SCELTA 
DEI PRODOTTI.

I gruppi cercano prodotti provenienti da piccoli produt-
tori locali per avere la possibilità di conoscerli diretta-
mente e per ridurre l’inquinamento e lo speco di energia 
derivanti dal trasporto. Inoltre si cercano prodotti biolo-
gici o biodinamici che siano stati realizzati rispettando le 
condizioni di lavoro.

UNA RETE.

I gruppi di acquisto sono collegati fra di loro in una rete 
che serve ad aiutarli e a diffondere questa esperienza at-
traverso lo scambio di informazioni. 

Il G.A.S. Mezzogas è attivo da più di due anni, ha rac-
colto aderenti principalmente dai paesi di Mezzocoro-
na e Mezzolombardo ma è aperto a tutti i cittadini della 
Piana Rotaliana che vogliano avvicinarsi a questo nuovo 
modo di intendere gli acquisti.

Per informazioni:
www.trentinoarcobaleno.it
martinamalpaga@hotmail.com
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... agli eventi

EVENTI NATALE 2011

4 DICEMBRE h. 16.00: Arriva san Nicolò 
da piazza della chiesa sfi lata con i bandoni e le lanterne fi no all’oratorio dove ci sa-
ranno un ricco spaccio e il vaso della fortuna. Organizzano il Melograno e Telemaco.

4 DICEMBRE- 6 GENNAIO 2012: Mostra di presepi in centro paese 
a cura di Associazione culturale piana Rotaliana.

8 DICEMBRE H. 15.30: “Il pesciolino arcobaleno”,
Teatro ragazzi. In biblioteca a cura di Teatrino dell’armadio. Ingresso gratuito. Segue laboratorio a pagamento.

9 DICEMBRE H. 16.30: Inaugurazione Mostra di Ignazio Donati 
presso il centro di documentazione. Aperta fi no al 18.12.2011 sabati e domeniche h. 10.00-12.00; 14.00-18.00.

11 DICEMBRE H. 14.30: Festa dell’anziano al teatro S. Gottardo
su invito - organizza la Pro Loco.

17 DICEMBRE H. 20.45: Concerto dei Fisarmonici di Mezzocorona 
al teatro S. Gottardo.

18 DICEMBRE H. 17.30: Concerto “Il regalo di Natale” 
del Coro Croz Corona con recite della fi lodrammatica di Mezzocorona presso il Palarotari. Ingresso gratuito.

21 DICEMBRE H. 19.00 E 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.

22 DICEMBRE H. 20.30 Presentazione libro su padre Eusebio Chini 
curato dalla Scuola media di Mezzocorona, in biblioteca a Mezzocorona.

23 DICEMBRE H. 10.00: “La musica delle storie a Natale” 
Teatro ragazzi. In biblioteca a cura degli Ebaif. Ingresso gratuito.

23 DICEMBRE H. 21.00: “Note sotto l’albero” 
Concerto con il Coro Rigoverticale di Mezzocorona, il Coro Vallagarina e i Cantori di Seregnano. Presso la Chiesa Parroc-
chiale di Mezzocorona

24 DICEMBRE DOPO LA MESSA: “Vin brulé” 
alla ex caserma dei Vigili del fuoco, organizzano i Vigili del fuoco.

25 DICEMBRE H. 18.30: “Concerto di Natale” della Banda di Mezzocorona 
al Palarotari. Ingresso gratuito.

26 DICEMBRE DALLE H. 14.00:  “Vin brulé a Stont”, 
organizza il rione. 

5 GENNAIO 2012 DOPO LA MESSA SERALE  “Arrivano i Re Magi” 
in piazza della Chiesa.

6 GENNAIO 2012 TARDO POMERIGGIO.  “La canta della stella” 
al Monte di Mezzocorona 

In biblioteca è in distribuzione gratuita per i residenti il calendario artistico 2012 “Impressionismo a Mezzocorona di Carlo 
Frenez”.  Domenica h. 14.00-17.00 all’Oratorio attività per le famiglie con il Gruppo giovani.
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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


