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SETTEMBRE, MESE OPEROSO
Il mese di settembre è uno dei mesi più significativi 
dell’intero anno. Di fatto rappresenta la fine dell’estate e 
delle vacanze, l’inizio della Scuola ed è il periodo della 
vendemmia.
Tutta la Comunità è ritornata in piena attività.
Per l’agricoltura le prime stime parlano di un’ottima an-
nata. Il raccolto, pur calato nella quantità, è di eccellente 
qualità sia per quanto riguarda le uve bianche che le nere. 
Gli studenti hanno ripreso i tradizionali ed importanti 
impegni scolastici. A tal riguardo per quanto riguarda la 
Scuola Media è in corso l’iter progettuale del nuovo edi-
ficio. L’auspicio è che i lavori possano iniziare nel 2013. 
Durante i lavori di costruzione della nuova Scuola Me-
dia, grazie alla collaborazione e disponibilità del Comu-
ne di Mezzolombardo, gli studenti troveranno ospitalità 
presso la ex sede della Scuola Media “A.Eccher dall’E-
co” di Mezzolombardo. Questa soluzione permetterà 
di garantire il regolare e più confortevole svolgimento 
delle lezioni nonchè un importante risparmio economico 
rispetto alle prime soluzioni prospettate allorquando si 
parlava di affittare degli appositi container ove ubicare 
le classi.

La vendemmia ed il calendario scolastico rappresenta-
no appuntamenti tradizionali, ripetitivi, sicuri. Fino allo 
scorso anno anche l’amministrazione comunale operava 
e procedeva con delle sicurezze. Ad inizio legislatura si 
approvava il programma amministrativo e nei rispettivi 
bilanci annuali o pluriennali erano impegnate le neces-
sarie risorse economiche per realizzare i relativi progetti 
ed iniziative. Ora, queste sicurezze non ci sono più. La 
crisi economica, che da due/tre anni coinvolge, chi più 
chi meno, l’intero mondo occidentale, sta ripercuotendo-
si con prepotenza anche sui bilanci delle amministrazio-
ni comunali. I trasferimenti della Provincia, che rappre-
sentano oltre il 50% delle risorse di bilancio per la parte 
corrente, sono diminuiti e per il futuro sono in previsio-
ne ulteriori restrizioni. Questo, purtroppo, comporta una 
necessaria revisione degli obiettivi e degli investimenti 
indicati nel nostro programma amministrativo. 
Dobbiamo fare di necessità virtù. Atteso che determinate 
spese sono fisse e non modificabili, vedi costi personali 
dipendenti, costi utenze e quant’altro, dobbiamo gioco 
forza intervenire su altri capitoli di spesa. Non sarà faci-
le, in quanto nel nostro Comune non ci sono sicuramente 
sprechi da dover eliminare. Tutti i tagli che si dovran-
no fare saranno tagli dolorosi che andranno ad incidere 
in settori importanti della comunità. Il nostro obiettivo 
è comunque quello di garantire e mantenere tutti quei 
servizi alla persona che sono importanti per la qualità 
della vita delle famiglie: colonie estive diurne, progetto 
giovani, laboratori compiti, iniziative culturali, associa-
zionismo, ecc. 

E’ una situazione nuova, non prevedibile, con la quale 
ci troviamo ad operare. Si tratta di una fase importan-
te per tutti, ove necessita grande impegno nel gestire ed 
investire al meglio le risorse disponibili, facendo scelte 
ponderate e mirate.

In questi ultimi giorni sulla stampa si è ritornati a par-
lare della sede della Comunità di Valle. Come noto, già 
nella passata legislatura, la scelta ove realizzare la sede 
amministrativa e politica del nuovo Ente è ricaduta su 
Mezzocorona e precisamente sull’immobile ex Famiglia 
Cooperativa, di proprietà comunale. Gli otto Sindaci 
degli otto Comuni facenti parte della Rotaliana hanno 
unanimemente accolto la nostra proposta di mettere gra-
tuitamente a disposizione della Comunità Rotaliana – 
Königsberg l’immobile. L’edificio “ex sede della Fami-
glia Cooperativa”, ubicato in centro paese, rappresenta 
per Mezzocorona un immobile importante, al quale la 
nostra comunità è fortemente legata da una centenaria 
storia. E’ sempre stato sede di una delle principali coo-
perative della Borgata e come tale frequentato da tutti. 
E’ stato messo gratuitamente a disposizione della Comu-
nità anche per il suo prestigio, affinchè l’immobile conti-
nuasse a ricoprire quel ruolo importante e strategico per 
il paese ed ora per l’intera zona della Rotaliana. 

Questo aspetto è stato positivamente accolto e condiviso 
da tutti i Comuni. Una scelta che ci ha fortemente gra-
tificati.
Ora, a distanza di due anni, sembra che tale scelta sia 
messa in discussione in quanto alla Comunità di Valle 
è stata proposto, dagli Amministratori della Cassa Ru-
rale di Mezzocorona, l’acquisto dell’immobile di Via 
Cavalleggeri, che nei prossimi anni, dopo il trasloco de-
gli uffici nel nuovo plesso di Palazzo Martini, si renderà 
disponibile. Un’ ipotesi che ci ha spiazzato, così come 
ha spiazzato tutti gli altri Comuni che proprio in segui-
to alla messa a disposizione dell’immobile “ex Famiglia 
Cooperativa” si erano favorevolmente espressi nell’in-
dividuare il nostro paese sede della Comunità di Valle. 
Aldilà di tutte le motivazioni economiche, pur importan-
ti, ritengo che della scelta politica operata dai Sindaci 
e dai consigli comunali della passata legislatura se ne 
debba tener conto. E’ stata una scelta politica frutto di 
una aperta discussione, di un confronto pacato ed appro-
fondito che non può, ora, essere sottovalutato o ignorato.
A tutti i migliori auguri di buon lavoro ed un augurio 
particolare di proficuo studio ai tanti giovani studenti 
impegnati con la Scuola e con l’università. 

IL SINDACO
Mauro Fiamozzi



3

... alla giunta comunale

PROPOSTE FORMATIVE IN BIBLIOTECA
Durante l’estate si sono proposti con notevole succes-
so vari corsi per i ragazzi, fra i quali quelli di inglese 
di differenti livelli (5 classi) con Giulia Postal e Barbara 
Centis, quelli d’arte condotti dagli artisti Pietro Weber e 
Thomas Belz (cfr. foto), e i laboratori del tipo “la biblio-
teca fuori di sé” che da quest’anno hanno avuto anche un 
carattere formativo.
“il laboratorio dell’artista Thomas Belz”

Abbiamo pertanto dato ai nostri ragazzi la possibilità di 
passare qualche ora delle loro vacanze imparando cose 
nuove o ripassando le loro competenze scolastiche.
Ora si apre la stagione autunnale della biblioteca con una 
serie di corsi formativi serali di varia natura, generalmen-
te rivolti ad adulti o a ragazzi, di alcuni dei quali si può 
già dare qualche anticipazione. 
Tornano gli ormai tradizionali corsi di inglese di 4 o 5 
diversi livelli (dipenderà dalle richieste) condotti con 
bravura dalla dott.ssa Barbara Centis (al solito 30 ore di 
lezione, una lezione in settimana da novembre 2010 ad 
aprile 2011).
Si ritiene inoltre utile riproporre la positiva esperienza 
dei corsi di inglese di ripasso rivolti ai ragazzi della scuo-
la media, già sperimentati lo scorso anno scolastico.
E’ probabile inoltre che si riconfermi un corso di conver-
sazione tedesca per consentire di tenere in allenamento 
questa lingua alle persone che ne hanno una conoscenza 
scolastica.
A grande richiesta l’ins. Mario Colombelli ha proposto 
un nuovo corso di storia dell’arte dal titolo “Tra impres-
sionismo e simbolismo”, incentrato su alcuni momenti 
storico-artistici e alcuni artisti particolarmente affasci-
nanti. Questo corso, che si avvale dell’utilizzo di mate-
riali multimediali quali film, musiche e immagini, inizia 
con martedì 4 ottobre e prosegue per 8 settimane (lezioni 
dalle 20.30 alle 22.00 costo 15,00 euro per i residenti).
Con notevole maestria Francesca Sorrentino conduce per 

la seconda volta a partire dal 21 settembre per quattro 
mercoledì sera (dalle 20.00 alle 22.30) un laboratorio for-
mativo dal titolo “Parlare ad un pubblico”, molto utile 
per migliorare e rendere più efficace la comunicazione ad 
alta voce (euro 35,00 per i residenti). 
Altro interessante laboratorio organizzato in biblioteca 
è proposto da Anna Tava, insegnante, scrittrice e artista 
che ha ideato un libro dal titolo “Lo gnomo del Monte”, 
con fiaba  ambientata sul Monte di Mezzocorona, realiz-
zato materialmente da coppie di adulto + bambino (dai 5 
anni in su) nel primo sabato pomeriggio di ottobre (euro 
6,00 per i residenti). Ciascuna coppia produrrà un libro 
con tecniche di bricolage con vari materiali forniti dalla 
biblioteca, fra cui il calendario fotografico “Ispirazioni 
dal Monte” del 2011.
Per tutti i corsi l’ammissione dei non residenti è subordi-
nata alla rimanenza di posti a chiusura iscrizioni dei con-
cittadini, essendo notevole l’impegno del nostro comune 
per il sostegno delle varie iniziative, solo in parte pagate 
dai costi di iscrizione degli utenti. Tutti i corsi inoltre si 
tengono presso la sala al secondo piano della biblioteca e 
prevedono l’utilizzo del videoproiettore.
“Il laboratorio dell’artista Pietro Weber”

“In bocca al lupo”
Settembre, è un mese ricco di cambiamenti e di lavoro. I 
numerosi contadini della zona sono impegnati con la rac-
colta. Nei primi giorni del mese l’intera borgata è coin-
volta nel Settembre Rotaliano. E’ però, e soprattutto, il 
mese in cui inizia la scuola. Bambini e ragazzi sono alle 
prese con gli ultimi compiti delle vacanze e  noi genitori 
siamo in agitazione per quel primo giorno che mette in 

ansia più noi che i nostri figli. L’inizio del nuovo anno 
scolastico è sempre l’inizio di un nuovo periodo: il ciclo 
delle elementari, le medie, le superiori: anni che sembra-
no volare e sfuggirci di mano. E i nostri figli inevitabil-
mente crescono. E’ con queste poche righe di riflessione 
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sulla scuola che voglio augurare un inizio di anno scola-
stico sereno a tutte le famiglie, un buon lavoro agli in-
segnanti ed al personale della scuola, ed un “in bocca al 
lupo” ai ragazzi che il 12 settembre varcheranno i cancel-
li delle loro scuole. Cari studenti, l’impegno nello studio, 
sebbene vi possa sembrare a volte anche un po’ noioso o 
pesante, getta le basi per il vostro futuro, chi vi sta intor-
no vi darà una mano ma è compito vostro saper cogliere 
l’opportunità dell’accrescimento del vostro sapere come 
un qualcosa di prezioso ed affascinante soprattutto per 
voi stessi. Buon anno scolastico 2011/2012!
Chi entrerà alle elementari, o scuola primaria, troverà tut-
te le aule dotate di lavagna interattiva con collegamento 
internet, come già avvenuto per le medie, un’ulteriore 
opportunità di apprendimento moderno; ci saranno anche 
numerose proposte in collaborazione con la biblioteca e 
con il mio assessorato, quali un progetto di cittadinanza 
attiva per avvicinare i ragazzi all’istituzione “Comune”, 
inoltre prenderà il via l’iniziativa di mobilità alternativa 
sui percorsi casa-scuola che vedrà coinvolte le  famiglie, 
il comune, la scuola ed i vigili urbani. Genitori tenete 
d’occhio quindi gli avvisi che porteranno a casa i vostri  
figli per poter essere presenti ed attivi nella loro vita, sen-
za l’aiuto delle famiglie il progetto mobilità difficilmente 
potrà aver seguito. 

Novità per le giovani famiglie
Da qualche giorno l’ambulatorio pediatrico è stato risi-
stemato. Ho voluto allargare la sala d’attesa pediatrica 
per poter avere un posto dove poter entrare più agevol-
mente con le carrozzine in attesa delle visite. Avevo 
notato che talvolta molti genitori rimanevano nell’atrio 
esterno perché lo spazio di quello interno era veramente 
ridotto. Ovvio che l’ottimo sarebbe  avere un intero pia-
no dedicato ai piccoli e alle famiglie ma visti i problemi 

di patto di stabilità e di bilancio che ci sono in questo 
periodo ho dovuto limitare l’intervento. E’ comunque un 
buon risultato che permette di avere una sala di attesa 
pediatrica più ampia ed agevole. Rimanendo in materia 
di bambini in tenera età sono previste per i  prossimi mesi 
una serie di serate in collaborazione con associazioni ed 
esperti operanti sul territorio aventi ad oggetto argomen-
ti molto interessanti fra cui l’omeopatia, la depressione 
post partum, la celiachia, ed i problemi nei primi mesi di 
vita dei bambini. 
L’autunno si tingerà nuovamente di rosa con il mese di 
ottobre dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. 
Come l’anno scorso il primo ottobre  il Municipio sarà 
illuminato di rosa per ricordare a tutte le donne, ma non 
solo, l’importanza della prevenzione per combattere i 
tumori al seno, all’utero e alla prostata. La speranza è 
quella che la diagnosi precoce permetta di dire a sempre 
più donne che purtroppo si ammalano “io l’ho sconfit-
to!”.   Compatibilmente con gli impegni dei vari medi-
ci coinvolti dalla LILT, verrà ripetuta la serata fatta lo 
scorso novembre che ha visto una folta partecipazione 
di pubblico.

Per tutte le iniziative proposte vi chiedo di tenere d’oc-
chio le bacheche del Comune e per coloro che hanno di-
mestichezza con la tecnologia, vi invito a visitare la se-
zione news sul sito del comune e di iscriversi alla nostra 
newsletter. Ricordo inoltre che la biblioteca ha anche un 
profilo Facebook -“Biblioteca di Mezzocorona”-. Ulte-
riori dettagliate informazioni verranno fornite a richiesta 
dal personale della biblioteca. 

dott.ssa Monica Bacca 
assessore alle Attività Culturali, Sanità e Istruzione

GIUNTA COMUNALE 2010 – 2015
competenze ed orario di ricevimento:

Mauro Fiamozzi
Sindaco – Lavori pubblici – Cantiere comunale

Sicurezza – Rapporti Istituzionali e Affari generali
Edilizia – Protezione Civile

lunedì 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30

Mattia Hauser Vice Sindaco – Attività sportive – Politiche giovanili
Attività economiche – Rapporti con associazioni

giovedì:
dalle ore 13.30 alle ore 14.30

Ezio Permer Montagna e Foreste – Attività Socio Assistenziali 
Turismo – Politiche del lavoro

venerdì
 dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Luigi Stefani Agricoltura – Valorizzazione territorio - Viabilità giovedì 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Matteo Zandonai
Urbanistica – Energia e Ambiente martedì 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Carlo Toniolli Bilancio e Tributi – Patrimonio 
Rapporti con società partecipate - Personale

 lunedì 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Monica Bacca Istruzione – Attività Culturali – Sanità
Rapporti con Comunità gemellata

mercoledì 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30
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PIENO SUCCESSO PER LE INIZIATIVE ESTIVE

Il tempo scorre veloce, ed anche questa bizzarra estate è 
giunta al termine. 

Una stagione che ha visto protagonisti i ragazzi di Mez-
zocorona, ad “Estate Giovani”, alla colonia “Nel bosco 
di Mezzo” e chi ancora alla colonia “Le Stanze d’Esta-
te”. 
Sono stati quasi 400 i bambini coinvolti, e speriamo di 
aver dato un valido sostegno alle famiglie del paese,  
garantendo a ciascuna spazi e tempi per ottimizzare al 
meglio le proprie risorse. 
Un ringraziamento particolare alle educatrici ed agli 
educatori di “Le stanze diverse” e “Asilo nel bosco” 
che grazie alla loro professionalità unita alla necessaria 
passione hanno reso un servizio molto importante alla 
nostra comunità.
Da sottolineare ancora una volta come le associazioni 
di volontariato si siano messe in gioco, permettendo ai 
ragazzi di passare giornate felici, al Comune e di con-
seguenza alle famiglie di risparmiare. Un sentito grazie 
quindi anche a loro:
Acli – Vigili Del Fuoco – Bocciofila – Oratorio – Bi-
blioteca – Melograno – Banda Musicale – Circolo 
Tennis – Jungs Doc – Gruppo Arte – Sci Club – Isti-
truto Comprensivo – Coro Rigoverticale – Associa-
zione Calcio – Orienteering – Wado Kai Karate – 
Fantasy – Gruppo Alpini – Avis – Aido – Pallamano 
– Schutzen – Pallavolo Basilisco – Calcio A5 – Tele-
maco – Club 3P.

Gite effettuate:
- GeoPark Bletterbach di Aldino (BZ);
- Passeggiata lungo il percorso del Rio Sass (Fondo – 
Val di Non) e avventura al Sores Park (Predaia – Val 
di Non)
- Cavalcata al Ranch al Totem (Novaledo –TN)
- Fattoria didattica Agritur Dalaip (Tonadico – TN)

- Teatro a Castel Restor (Comano Terme –TN)
- Ecomuseo del Vanoi (Canal San Bovo –TN)
- Avventura al Flying Park (Malè – TN)
- Parco Faunistico “Le Cornelle”  (BG)
- Fattoria didattica “El Mazarol” – Parco Naturale Pa-
neveggio

Importante è stata anche la collaborazione con i gestori 
del Centro ricreativo Sottodossi, ove sono stati organiz-
zati dei laboratori di cucina e di barman.
Un ringraziamento anche ai titolari dell’Albergo “Ai 
Spiazzi”, per la preziosa collaborazione prestata a favo-
re delle colonie diurne.

Il nuovo parcheggio ( 45 posti auto ) con la rettifica del-
la strada e la messa in sicurezza dei pedoni al Centro 
Sottodossi, sarà terminato come da calendario entro i 
primi di novembre. Con l’occasione, in collaborazione 
con Air, sono stati sistemati i sottoservizi anche in pre-
visione del raccordo con via Paul Troger. 

Dal 27 al 29 maggio presso la Cittadella del Vino, si è 
svolta la XIVª edizione di Mezzocorona Expò, che con i 
suoi oltre 160 stand e le decine di migliaia di visitatori si 
è confermata una delle fiere di riferimento nel panorama 
provinciale.
In un momento in cui tutto il mondo sta attraversando 
una profonda crisi finanziaria ed economica,
questo vero e proprio atto di fiducia nel futuro è un se-
gnale ed una dimostrazione di come, con la volontà e la 
determinazione, sia possibile uscire da questa crisi più 
forti e competitivi di prima.

Un ringraziamento particolare ai volontari dell’associa-
zione Operatori Economici ed Artigiani con in testa il 
loro presidente Gino Buson, per l’impegno e la profes-
sionalità messa in campo.

Con la ripresa delle scuole riprendono anche le attivi-
tà delle tante associazioni presenti sul territorio, a loro 
l’augurio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni. 
All’associazione calcio Mezzocorona e ai piccoli Dra-
ghi, ai volontari e ai professionisti trovatisi orfani 
dell’eccezionale supporto dell’Amico Claudio, un in 
bocca al lupo particolare, sicuro che l’impegno e le sod-
disfazioni avranno tutte un pensiero speciale.   
A presto

Assessore Politiche Giovanili
Attività Economiche e Sportive

Mattia Hauser
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PIANO GIOVANI DI ZONA
UN’ OPPORTUNITà 

PER TUTTI I GIOVANI 
 
Il Tavolo delle Politiche giovanili offre delle belle op-
portunità ai  giovani e associazioni che operano con loro 
. Quello del 2011 è stato molto ricco...ben 12 progetti 
distribuiti sui comuni della piana rotaliana. Alcuni già 
terminati con grande entusiasmo da parte dei parteci-
panti, altri stanno iniziando. 
E’ però già tempo di pensare al futuro, infatti la scaden-
za per la presentazione dei progetti per il 2012 è il 31 
ottobre. Si possono presentare idee riguardanti temati-
che culturali, sportive, ricreative, ecc. Inoltre una novità 
per il prossimo anno è la possibilità di prendere spunto 
dal tema “le energie rinnovabili” per ideare il proprio 
progetto; un argomento di attualità che può stimolare la 
nascita di nuove iniziative.

Le associazioni o i gruppi di giovani che hanno idee e 
voglia di mettersi in gioco per offrire nuove opportunità 
di incontro , formazioni e divertimento a ragazze e ra-
gazzi della piana rotaliana possono portare la loro idea 

allo sportello informativo che si trova a Mezzolombardo 
(Piazza Vittoria – antistante l’ex Martino Martini). 
Troverete chi saprà indirizzarvi e aiutarvi a stilare e pre-
sentare il progetto, o magari qualcuno, che ha avuto la 
stessa idea, con cui collaborare.

Uno degli obiettivi del tavolo è quello di creare una rete 
sovracomunale e tutte le iniziative proposte  daranno la 
possibilità ai ragazzi, oltre che di imparare, anche di co-
noscersi e lavorare insieme, anche al di fuori del proprio 
paese, cosa che con l’avvento della Comunità di Valle 
diventa sempre più importante.

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimen-
to, con l’augurio di ricevere molte proposte per fare 
in modo che i giovani della nostra comunità diventino 
sempre più protagonisti della loro formazione e della 
vita sociale. 

Per maggiori informazioni e per conoscere questo im-
portante strumento Ti invitiamo a visitare il sito www.
pianagiovani.it .
                                                                                                                         

DIVENTA PROTAGONISTA DEL TUO TEMPO
Consigliere delegato Piano Giovani

Monika Furlan

UN INIZIO DI PRIMAVERA 
E UN’ESTATE SPUMEGGIANTE 

PER LA PRO LOCO
Con la conclusione dei lavori forestali relativi alla recinzio-
ne lungo l’alpeggio della Malga Kraun e la realizzazione del 
nuovo sentiero che congiunge il  “candelabro”  alla malga, la 
Pro Loco con varie iniziative ha dato uno stimolo in più per 
valorizzare il luogo.

In collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica 
Atletica Rotaliana, associazione alpini di Mezzocorona, in 
data 29 maggio 2011  ha organizzato la gara non competitiva 
“Marcia di Primavera”, mille metri di dislivello spalmati su 
un percorso di sette chilometri e settecento metri. Partenza da 
Piazza della Chiesa per poi salire sino al monte, con arrivo 
a Malga Kraun, con una partecipazione di cento e più atleti. 
La manifestazione è stata contornata da moltissime persone, 
escursionisti della montagna, famigliari o semplici curiosi, 
perfetta sotto ogni aspetto logistico.

La mostra a cielo aperto “La magia del bosco” un progetto 
presentato per la  prima volta all’assemblea annuale della Pro 
Loco dal Presidente Alois Furlan, su una proposta del custode 
forestale Michele Schgraffer. L’idea era quella di creare un 
percorso artistico con opere di legno che s’integrassero con il 
“candelabro”, il monumentale e plurisecolare abete che per la 
sua importanza forestale e botanica è catalogato tra gli alberi 
monumentali d’Italia e nei monumenti vegetali del Trentino. 
Questo progetto è iniziato il 9 giugno e concluso il 14 giugno. 
Un evento che aveva lo scopo di far sì che i visitatori vedesse-
ro i dieci artisti provenienti da tutta Italia all’opera. Una setti-
mana all’insegna dell’arte, del turismo   e del benessere psico-
fisico. Una galleria molto particolare, immersa nella natura, 

ricca di fascino che la fantasia e la bravura degli artisti hanno 
saputo trasformare i loro lavori in monumenti permanenti. 
Queste opere arricchiscono  e segnano con la loro presenza 
un percorso espositivo all’aria aperta, rendendo questo bosco 
ancora più meraviglioso e unico nella sua proposta artistica. 
Una proposta d’indubbia valenza turistica, con le opere che 
nascono dalla foresta e le figure che escono dai tronchi.

Dal 3 luglio al 27 agosto sono ritornati in Trentino i “suoni 
delle Dolomiti”, manifestazione unica nel suo genere, che ha 
visto musicisti e potuto ascoltare generi di musica variegata. 
L’idea essenziale è semplice e affascinante: unire le grandi 
passioni per la musica e la montagna. A questo hanno parte-
cipalo artisti di fama internazionale che nel rispetto dell’am-
biente si sono uniti al pubblico per raggiungere i luoghi del 
concerto. Protagonista di quest’evento presso la nostra Malga 
Kraun è stato il Coro San Romedio Anaunia, che ha proposto 
canti inneggianti alla montagna. Concerto seguito da moltissi-
mi estimatori ed appassionati. 

Il 10 agosto manifestazione “San Lorenzo al Monte”, un ap-
puntamento fisso per trascorrere una serata diversa in compa-
gnia del falò e delle patate con sardelle, in collaborazione con 
i vigili del fuoco fuori servizio.  

Il 2 agosto dopo l’ennesimo sopraluogo al Monte con il no-
stro ufficio tecnico e alcuni responsabili del Servizio foreste 
della Provincia e un responsabile dell’AIR di Mezzolombar-
do, l’amministrazione comunale ha affidato al geom. Lorenzo 
Biasi l’incarico di stendere il rilievo plano-altimetrico per la 
realizzazione di due serbatoi interrati. I due serbatoi saranno 
realizzati nell’ex cava a monte dell’abitato per potenziare il 
servizio idrico e antincendio.
    Assessore al turismo 

Forereste e montagna
Ezio Permer  
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... alla giunta comunale

AUTUNNO 2011: EMAS RINNOVATA, 
PIANO ENERGETICO E WI-FI AL VIA, PRG IN ARRIVO
In primavera il Comune ha ottenuto il rinnovo della 
certificazione EMAS, segno dell’impegno dell’Am-
ministrazione e di tutti gli uffici comunali nel proget-
tare e mettere in pratica opere e comportamenti con-
grui agli obiettivi di qualità ambientale prefissati. Per 
il prossimo periodo di certificazione, è stato ribadito 
l’impegno all’adesione al Patto dei Sindaci europei 
per l’ambiente, elemento qualificante della domanda 
di aiuto alla PAT sul finanziamento dei Piani Energe-
tici Comunali inviata ad inizio anno e che, secondo 
quanto anticipato dall’APE (Agenzia per l’Energia), 
dovrebbe essere finanziata a settembre.

Rispetto al programma di azione del Piano - di cui 
l’impianto fotovoltaico su Scuole Elementari e Pro-
tezione Civile sarà uno delle prime applicazioni, una 
volta verificata la conformità dell’intervento con la 
normativa antisismica – è stato anticipato a fine anno 
scolastico 2010-11 il laboratorio di autocostruzione 
per i ragazzi delle Medie dei collettori solari per la 
produzione di acqua calda, in modo che l’installazio-
ne sul tetto delle Scuole Elementari possa avvenire, in 
sicurezza, prima della ripresa dell’attività scolastica. 

Il servizio WI-FI sull’intero territorio comunale ero-
gato da Trentino Network diverrà operativo, secondo 
la tempistica di intervento della stessa società, solo 
nel 2012. Per consentire ai residenti di poter comun-
que accedere ad Internet in modo agevole anche nelle 
zone non raggiungibili dal segnale ADSL, l’Ammini-
strazione si è adoperata da tempo affinchè risultasse 
tecnicamente ed economicamente sostenibile la con-
nessione WI-FI mediante operatori privati. A tal pro-
posito si informa che, a breve, oltre al primo gestore 
già presente, una seconda società di servizi WI-FI 
avrà la possibilità di fornire la copertura nelle aree 
problematiche, garantendo maggiore concorrenza e 
competitività a privati ed aziende. Le prove tecniche 
effettuate hanno fornito buoni risultati e, perciò, si è 
dato avvio alla procedura di autorizzazione all’instal-
lazione dei sistemi di diffusione del segnale.

Come già anticipato negli articoli precedenti, sta 
volgendo al termine il lavoro relativo alla revisione 
del PRG, la cui prima adozione è prevista nel primo 
Consiglio Comunale di settembre, dopo che al do-
cumento tecnico redatto dall’arch. Talamo, in stretta 
collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, sono 
state apportate solo piccole modifiche, emerse duran-
te la presentazione della Variante 2011 al Consiglio 

Comunale di luglio. Detta variante adegua la carto-
grafia e le norme tecniche di attuazione comunali al 
nuovo Piano Urbanistico Provinciale (PUP 2008).
A livello cartografico, le tavole sono state aggiornate 
secondo gli stili stabiliti a livello provinciale. Oltre 
alla rinnovata veste grafica, le nuove tavole riassu-
mono più contenuti rispetto al passato: in tal modo, 
le analisi e le valutazioni da parte di privati cittadini 
ed ufficio tecnico potranno essere più complete e di-
rette: i confini delle aree agricole di pregio PUP sono, 
ad esempio, direttamente riportati in cartografia, in 
modo che la determinazione della destinazione ur-
banistica sia univoca e non renda più necessaria la 
sovrapposizione di diverse tavole comunali e provin-
ciali.

A livello normativo, considerato che il PRG vigente 
mira già a mantenere intatto il pregio e i confini delle 
aree agricole del territorio comunale, si è ritenuto non 
necessario recepire completamente le norme del PUP 
che, per compensazione rispetto alle nuove garanzie 
sulle aree agricole di pregio (definite “invarianti”), in-
crementano le potenzialità di intervento sull’edilizia 
esistente. A tal proposito si ritiene che le modifiche 
introdotte nel recepimento comunale - ad esempio, 
distanze fra edifici in caso di sopraelevazione, con 
l’introduzione di distanze minime dai confini - garan-
tiscano maggiore equilibrio, pur consentendo un si-
gnificativo recupero di volumetrie oggi non sfruttate 
a fini abitativi.

Assessore all’Urbanistica 
Energia e Ambiente

Matteo Zandonai
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... ai gruppi politici

Il mondo sta cambiando. Sembra una 
frase fatta, ma è la realtà.  Si è sem-
pre più alla ricerca di riforme politi-
che, di affermazione di libertà indivi-
duale e le crisi economiche e sociali 
imperversano sull’intero pianeta. 
Anche per molti italiani con l’arrivo 
dell’autunno la vita non sarà facile. 
Numerose imprese hanno il respiro 
affannato e sono costrette a chiudere 
i battenti e a licenziare i propri colla-
boratori. A livello nazionale è previ-
sto un calo di circa 90 mila posti di 
lavoro. La notizia di pochi giorni fa 
lascia ben pochi commenti: in Italia 
deteniamo il record europeo con 1,2 
milioni di giovani senza un lavoro! 
Ampliando gli orizzonti lo scenario 
non cambia: la crisi finanziaria è a 
livello mondiale, con i crolli dell’e-
conomia globale, le borse finanziarie 
che scendono mandando in fumo mi-
liardi di euro investiti dai risparmia-
tori, la benzina che sale… e la vita si 
fa più cara. Il Governo cerca di cor-
rere ai ripari varando una manovra 
finanziaria, allo scopo di contenere la 
spesa pubblica e ridurre i costi della 
politica, con una raffica di rincari e 
parecchi tagli che andranno ad intac-
care le casse di Regioni, Province e 
Comuni. L’operazione si abbatterà 
soprattutto sugli enti locali con l’i-
potesi di soppressione di Province e 
l’accorpamento di Comuni.  Anche 
a seguito del Patto di stabilità alcu-
ni Comuni si ritroveranno ad avere 
soldi che non potranno investire, ri-
schiando di compromettere la qualità 
dei servizi e la possibilità di fare in-
vestimenti (cosa grave, in particolare 
in un momento di crisi come quello 
attuale).

Finora siamo stati abituati a risiedere 
in un territorio, il Trentino, ben cura-
to, ordinato e pulito. La nostra sfida 
di amministratori locali sarà quindi 
quella di mantenere i livelli alti di 
vivibilità del territorio comunale, 
sia pur disponendo di meno risorse. 
A questo scopo dovremo rivedere le 
nostre scelte, sia quelle sociali e cul-
turali, concentrandoci su quelle prio-
ritarie, sia quelle urbanistiche, anche 
a fronte della paventata ipotesi, com-
parsa più volte sui quotidiani locali, 
del cambio di sede della Comunità di 
valle, che ci vede costretti e ristudia-
re varie ipotesi di utilizzo degli im-
mobili di proprietà comunale. 
Stiamo aspettando, infatti, che il 
presidente della Comunità di valle 
Rotaliana-Königsberg o la Provincia 
sbroglino la matassa e ci diano una 
risposta definitiva in tal senso, per 
poter così prendere le nostre decisio-
ni.
L’istituzione delle Comunità di val-
le risolverà solo in parte i problemi 
economici a livello locale. Non è in-
fatti spostando il denaro dai Comuni 
alle Comunità di valle che cambie-
ranno le cose.  
Il F.U.T (Fondo Unico Territoriale) 
è una “torta” di 270 milioni da ri-
partire fra tutte le Comunità di val-
le (Cdv) e ha valenza solo su opere 
sovra comunali quali centri sportivi 
polifunzionali, grandi opere di viabi-
lità e urbanistica… E’ difficile com-
prendere quali siano stati i criteri 
adottati per destinare solo 455 euro 
ad ogni abitante della Rotaliana, a 
differenza di altre più piccole realtà 
con un importo pro-capite che, in 
certi casi, risulta il triplo di quello 

a noi assegnato! Sarà quindi nostro 
dovere scegliere obiettivi ben mirati 
e precisi per quanto riguarda le opere 
prettamente comunali, assumendoci 
anche delle responsabilità su even-
tuali cambiamenti all’interno del no-
stro programma. 
Tuttavia alcune opere, menzionate 
nel precedente bollettino, sono state 
portate a termine e altri interventi 
sono stati messi in cantiere.
Dalla fine del mese di luglio, a se-
guito di annuali insistenze presso gli 
uffici provinciali e con soddisfazione 
di molti, è possibile affrontare con 
maggior sicurezza l’entrata e l’uscita 
dalla nostra borgata dopo la realiz-
zazione provvisoria dello svincolo 
in località Galetta. In corso d’opera 
è la realizzazione del parcheggio in 
Via Sottodossi con circa 50 posti 
macchina, e sono già funzionanti i 
dissuasori della velocità installati in 
via Canè.
Per quanto riguarda gli interventi 
sulla viabilità comunale si sta proce-
dendo con la  messa in sicurezza del-
la strada delle Longhe in Valle della 
Villa, mentre è stato rifatto il manto 
stradale (6 km) nel tratto di campa-
gna interessato dai lavori per la nuo-
va fognatura di Roverè della Luna in 
località Sorti e Chiavi.
E’ in fase di ultimazione il risana-
mento dell’intonaco della facciata di 
Palazzo Firmian che ospita gli uffici 
comunali.
Come vedete il nostro impegno ver-
so la comunità di Mezzocorona con-
tinua…

Dalfovo Lorenza
Civica per Mezzocorona

UN MONDO CHE CAMBIA
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... ai gruppi politici

PER UNA POLITICA 
TRASPARENTE ED INFORMATA

Il 30 marzo scorso abbiamo pre-
sentato in Consiglio una mozione, 
accolta favorevolmente da tutti i 
presenti, con la quale richiedevamo 
uno spazio a disposizione dei vari 
gruppi consiliari ove poter affi ggere 
i documenti relativi alle iniziative e 
alle comunicazioni alla cittadinanza 
inerenti la propria attività politica ed 
amministrativa.

Da qualche giorno è stata predispo-
sta in Piazza San Gottardo, presso 
il marciapiede di fronte alle Scuole 
Elementari, una bacheca ben visi-
bile e facilmente accessibile per la 
consultazione da parte di tutti i cit-
tadini. Siamo fi eri di aver ottenuto 
questo risultato in quanto, come 
promesso in campagna elettorale e 
all’inizio del nostro percorso come 
opposizione, intendiamo far parte-
cipare attivamente alla vita politica 
del Comune di Mezzocorona tutta 
la cittadinanza. A tale scopo rite-
niamo sia indispensabile svolgere 
in maniera trasparente ed informata 
la nostra attività amministrativa, di-
vulgando idee, iniziative e proposte 
concernenti il nostro lavoro. Nella 
suddetta bacheca esporremo perio-
dicamente non solo avvisi e comu-
nicazioni ma anche le date dei nostri 
incontri, presso la sala che ospitava 
la ex-Biblioteca in via F.lli de Luca, 
e i testi delle mozioni che presentia-
mo in Consiglio. Invitiamo coloro 
che fossero interessati a consultare 
regolarmente questo spazio e a pren-
dere parte alle nostre riunioni per 
conoscere da vicino il nostro lavoro 
e portare suggerimenti e critiche uti-
li a migliorare il nostro operato. 

Vi ricordiamo inoltre il nostro in-
dirizzo di posta elettronica info@
unionepartecipazione.com, un ulte-
riore canale per instaurare un con-
tatto diretto con noi. 

Il fare politica in modo trasparente 
ed informato non può prescindere 
da una buona formazione in tale 
ambito. A tal proposito la Scuola 
di Formazione Politica dell’Unio-
ne per il Trentino ha intrapreso un 
percorso  volto a fornire elementi 
di conoscenza in ordine ad alcune 
fra le tematiche più signifi cative 
che i responsabili politici e gli am-
ministratori devono affrontare e 
gestire. L’obiettivo di fondo è foca-
lizzare l’attenzione non soltanto su 
imprescindibili aspetti tecnici, ma 
soprattutto sulle modalità di gestio-
ne politica concernenti specifi che 
tematiche, fornendo così un’utile 
occasione di trasmissione di espe-
rienze politiche maturate sul campo, 
di confronto e di risposta ad interro-
gativi. Il prossimo incontro si terrà 
lunedì 19 settembre 2011 a partire 
dalle ore 20:30 presso la “Sala Mo-
vida” – Centro Sportivo Sottodossi 
e tratterà i seguenti temi: principi di 
organizzazione e modalità di coin-
volgimento per un’azione politica 
condivisa; criteri per un’effi cace as-
sunzione di decisioni politiche; stra-
tegie comunicative ed effi cacia del 
linguaggio; pluralità e peculiarità 
dei canali di comunicazione. 

Per concludere desideriamo infor-
marvi sulle attività che intrapren-
deremo nei prossimi mesi. In primo 

luogo presenteremo in Consiglio 
alcune mozioni concernenti il tema 
a noi caro delle politiche sociali. In 
particolar modo proporremo inter-
venti concreti a favore delle fami-
glie e dei giovani, futuro della no-
stra Comunità. Infatti riteniamo che 
sia importante investire nelle strut-
ture e nelle opere pubbliche ma al 
tempo stesso consideriamo ancora 
più fondamentale l’impiego di risor-
se nei servizi alle persone. 
Confi dando in una partecipazione 
sempre più attiva dei nostri concitta-
dini alle varie attività e agli incontri 
che a breve proporremo, auguriamo 
a tutti una buona fi ne estate.

Corrado Buratti
Capogruppo Unione 

e Partecipazione
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In ambito comunale, dopo l’approvazione 
del bilancio, si sta lavorando sul perfe-
zionamento di alcuni importanti obiettivi 
ormai di vecchia data. Finalmente, anche 
se con alcuni mesi di ritardo, è stata rea-
lizzata la rotatoria provvisoria alla “Gal-
letta”. Un po’ di perplessità ha sollevato 
questo progetto temporaneo, visti gli in-
cidenti dovuti alla poca visibilità e lega-
to a questo la tempistica di realizzazione. 
Il progetto prevede, infatti, il fi ne lavori 
di circa un anno, e la rotatoria in quelle 
condizioni, per un arco temporale simile, 
non è il massimo della sicurezza stradale. 
Sperando comunque che, sull’ onda dell’ 
entusiasmo, proseguano i lavori per realiz-
zare quella defi nitiva, siamo convinti che 
si sarebbero potuti prevedere dei tempi 
più brevi ed avere meno problematiche. 
Forse la fretta di dare un contentino, viste 
le promesse di anni e anni, ha fatto optare 
il governo provinciale per delle decisioni 
superfi ciali. Per quel che riguarda Castel 
S.Gottardo, nel prossimo gennaio, do-
vrebbe partire l’iter per la procedura d’e-
sproprio. Una volta ottenuta la proprietà, 
potremmo pensare alla messa in sicurezza 
e all’illuminazione dello stesso, rendendo-
lo così visibile anche di notte in tutta la 
Rotaliana. 
Dopo anni di diatribe, forse è la volta 
buona che il simbolo del paese venga sal-
vaguardato e reso l’orgoglio di tutti i cit-
tadini. Un altro problema della nostra bor-
gata, è la parziale copertura di internet in 
località Stont. A maggio di quest’anno, in 
occasione della Fiera di San Gottardo, ab-
biamo iniziato una raccolta fi rme a tema. 
Continuando in questa direzione, siamo 
convinti che riusciremo a trovare una so-
luzione valida per mettere a disposizio-
ne di tutti un servizio di tale importanza. 
Come ci piace ricordare: “la tenacia è la 
virtù dei forti”. Parlando di regole com-
portamentali, dopo svariate segnalazioni, 
volevamo richiamare tutti coloro che in 
maniera molto incivile lasciano per terra i 
rifi uti nelle isole ecologiche (in particolare 
quella di Stont), anche quando i cassonetti 
non sono ancora del tutto pieni. 

Così facendo, obbligano i nostri dipen-
denti comunali a doverle ripulire in con-
tinuazione, sprecando così il loro tempo 
prezioso. Se ognuno di noi nel suo piccolo 
si impegna nel rispetto degli altri, si vive 
tutti più serenamente. Passando all’argo-
mento comunità di valle, vi aggiorniamo 
sulle ultime novità e sull’esito dei nostri 
interventi all’interno dell’assemblea. Ci 
eravamo lasciati attendendo l’esito della 
nostra mozione che prevedeva il taglio to-
tale delle indennità per la giunta della Co-
munità Rotaliana-Konigsberg fi no a quan-
do non verranno trasferite le competenze 
alla stessa. Come era prevedibile, Presi-
dente e assessori, si sono opposti con un 
secco no, dichiarando quanto fosse cospi-
cuo il lavoro da loro svolto (cosa molto di-
scutibile essendo l’organo ancora privo di 
poteri). Morale: la mozione è stata boccia-
ta, nonostante la proposta in assemblea del 
consigliere Denis Paoli di modifi ca della 
stessa, chiedendo almeno una riduzione 
parziale delle indennità. Chissà, forse, la 
fame di denaro supera la coscienza di tu-
telare ed essere vicini ai cittadini, anche 
in tempi di crisi come questi. Cogliamo 
l’occasione per ricapitolare e farvi capire 
come il bilancio 2011 della comunità sia 
vergognoso, elencando le varie voci dello 
stesso e facendovi capire come alcune spe-
se pesano in modo determinante sul totale 
delle entrate:

TOTALE ENTRATE PREVISTE:   
€ 654.500,00
Spese per organi istituzionali (indennità, 
gettoni, compensi, spese e imposte per 
amministratori): € 120.500,00
Spese per il personale: € 105.000,00
Spese amministrative e gestione sede (ri-
cordiamo per la sede provvisoria): 
€ 43.000,00
Spese per acquisto attrezzature e arredi 
(ricordiamo per la sede provvisoria): 
€ 37.000,00 
Spese per imposte e tasse (per il persona-
le): € 10.000,00
TOTALE SPESE BASE (trattasi di spese 
non legate ad investimenti sul territorio/

per la gente): € 315.500,00
Da questa breve analisi si può ben notare 
come circa il 50% delle spese vengano in-
dirizzate per pagare gli amministratori e 
mantenere in vita il baraccone, il quale al 
momento non ha nemmeno le competen-
ze per poter lavorare sul territorio. Ora 
capite il perché ci siamo sentiti in dovere 
di bocciare questo bilancio.

Altro tema scottante è quello relativo alla 
sede della comunità. E’ stato discusso 
sulle cronache dei giornali quale fosse la 
soluzione migliore per la sede ed il Pre-
sidente Tait è apparso l’unico a naviga-
re contro corrente. Sappiamo che c’è un 
accordo siglato tra gli 8 Sindaci in cui si 
prevede che la sede sia a Mezzocorona 
nell’edifi cio della ex Fam.Coop. Edifi cio 
messo a disposizione gratuitamente dal 
Sindaco Fiamozzi e dal valore patrimonia-
le maggiore rispetto all’idea che Tait sta 
analizzando in questi ultimi tempi, ovvero 
l’attuale sede della Cassa Rurale di Mez-
zocorona. Questo ipotetico cambio di di-
rezione odora di bruciato. Siamo convinti 
che, l’accordo politico tra i Sindaci, abbia 
un importante valore e cercheremo di tute-
lare la loro scelta. E’ da chiedersi, inoltre, 
come la prenderanno gli altri comuni della 
Rotaliana. Se si prende in considerazione 
l’ipotesi di acquistare la sede da un priva-
to, quale la Cassa Rurale, perché non pos-
sono cercare un edifi cio equivalente anche 
loro?? Verrà messo in discussione il patto 
tra Sindaci? Mezzocorona potrà perdere la 
sede? Staremo a vedere le prossime mos-
se, pronti a dire la nostra tutelando il pae-
se. Come ultima cosa, volevamo rendere 
noto, che è stata messa a disposizione una 
bacheca comunale per i gruppi politici sita 
in Piazza S. Gottardo. Mediante il nostro 
spazio, potremmo così tenervi aggiornati 
del nostro lavoro e dei nostri progetti futu-
ri ed inoltre troverete indicati gli orari dei 
nostri incontri con la popolazione presso 
la sala della ex-biblioteca.

Gruppo Lega Nord Mezzocorona

LAVORI IN CORSO

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

STRADE SICURE 
PER VIVERE MEGLIO

Mezzocorona deve tornare ad essere 
un paese a misura d’uomo. E’ questa 
la richiesta, giustificata, di numerosi 
nostri concittadini.

Tanto è stato fatto, tanti soldi sono 
stati investiti nel tentativo di rendere 
il nostro paese più sicuro per pedoni 
e biciclette. Bisogna purtroppo con-
statare come il “bene comune” ed il
senso di “comunità” siano diventati 
concetti desueti, come si riescano a 
far rispettare le velocità ridotte in 
centro paese solo ponendo dei ral-
lentatori artificiali o con lo spaurac-
chio delle multe. Il problema non 
è nuovo. Già in passato erano sta-
ti posizionati nelle vie ritenute più 
pericolose per i passanti i cosiddetti 
“semafori intelligenti”, che avevano 
svolto il loro lavoro fino alla diretti-
va ministeriale che ne sanciva l’il-
legalità.
Appena spenti i semafori le auto 
hanno ricominciato a sfrecciare 
noncuranti dei limiti di velocità e 
indifferenti di fronte ai pericoli cui 

gli altri utenti della strada vengono 
sottoposti.
Ecco che quindi si è nuovamente 
corsi ai ripari: dossi rallentatori in 
via Rotaliana, via Segantini, corso 4 
novembre e colonne dotate di auto-
velox in via Canè.
Ci sono però altre vie sulle quali bi-
sognerebbe intervenire: via Romana 
ne è un esempio.
Già dotata di semaforo intelligente, 
la via si dimostra particolarmente 
sensibile, vista la
presenza ai margini sia della scuola 
materna sia della famiglia coopera-
tiva. Numerose sono le mamme che 
accompagnano i bimbi all’asilo a 
piedi o in bicicletta, altrettanti sono 
i
cittadini che si recano a fare riscon-
trato un certo malcontento tra i ge-
nitori e siamo passati all’azione. 
Abbiamo proposto in consiglio co-
munale di porre rimedio rapidamen-
te a questo disagio con i mezzi più 
opportuni.

Questo è solo un tassello, ma vo-
gliamo che la gente si riappropri del 
paese e vi si senta a proprio agio. Per 
questo stiamo censendo le strade ed 
i nodi più critici e studiando delle
soluzioni. Ma per un risultato mi-
gliore, più capillare e completo, ab-
biamo bisogno anche delle vostre 
segnalazioni.
Per concludere dobbiamo una rispo-
sta al Gruppo della Lega Nord che 
ci chiama in causa nel suo inter-
vento apparso nell’ultimo numero 
di inMezzo. ci chiede dov’è la Ro-
tatoria della Galletta, quando mai 
verrà realizzata e ci accusa di aver 
fatto solo “campagne pubblicitarie” 
invitando in consiglio comunale il 
vicepresidente provinciale Alberto 
Pacher a illustrare l’opera.
 Ebbene, la rotatoria e lì, al posto 
del vecchio e pericoloso incrocio 
della Galletta, proprio dove dove-
va essere. Tutti se ne sono accorti e 
crediamo che tutti la stiano apprez-
zando. È stata costruita con un mese 
di ritardo solo per evitare intralci nel 
passaggio del giro d’Italia. 
Forse togliendosi la bondola d’orso 
dagli occhi e leggendo un po’ meno 
la Padania anche i leghisti locali 
potrebbero vedere quanto di buo-
no ha fatto e continua a fare l’am-
ministrazione provinciale di centro 
sinistra e il Partito Democratico 
che ne è il principale componente. 
Chissà, magari con uno sforzo ulte-
riore, potrebbero anche distinguere 
le ciacere da bar e gli slogan padani 
dall’impegno politico serio e dalla 
buona amministrazione.

Partito democratico del Trentino

“Claudia Fontanari 

neo consigliere comunale 

del Partito democratico 

a Mezzocorona”

Cambio nelle file del Partito democratico: sui banchi 

del consiglio siede Claudia Fontanari che è subentra-

ta a Diego Pancher. Tanti auguri di buon lavoro al 

neo consigliere Fontanari.
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... alla Pro Loco

SETTEMBRE ROTALIANO, UN SUCCESSO.

Leggendo i giornali, appena terminato il Settembre 
Rotaliano, non sembrava nemmeno che la domenica 
sera della festa avesse piovuto. Le recensioni sono 
state tutte positive fin dal giorno dell’inaugurazione e 
hanno confermato le aspettative che tutti auspicavano 
prima dell’inizio della manifestazione. 
Nonostante il maltempo la gente ha comunque deciso 
di premiare l’impegno degli organizzatori e delle asso-

ciazioni partecipanti presentandosi numerosa durante 
tutti e tre i giorni di festa. Visionando i questionari 
compilati dai visitatori durante il Settembre Rotaliano 
e sentendo le impressioni riportateci da diverse perso-
ne, abbiamo riscontrato che gli stand eno-gastronomi-
ci sono stati apprezzati per l’elevata qualità della loro 
cucina e anche gli intrattenimenti musicali ed artistici 
hanno riscosso il successo che meritavano. 
La mostra “Alla Scoperta del Teroldego” è stata alle-
stita in modo diverso rispetto alle precedenti edizioni a 
causa dei lavori in corso presso il Palazzo Conti Mar-
tini, che nonostante il cantiere ci è stato gentilmente 
concesso dalla Cassa Rurale di Mezzocorona; pertanto 
grazie al lavoro di molti addetti siamo riusciti ad of-
frire un’ambientazione elegante ed esclusiva dove le 
ventitré cantine partecipanti alla mostra hanno accolto 
i numerosissimi appassionati del nostro Teroldego. 
Anche quest’anno noi della Pro Loco siamo soddi-
sfatti della riuscita dell’evento e orgogliosi per i com-
plimenti che ci vengono fatti da moltissime persone. 
Siamo inoltre consapevoli che non dipende tutto dal 
nostro lavoro e dobbiamo  essere riconoscenti a tutti 
coloro che si sono prodigati affinché tutto si svolgesse 
nel migliore dei modi. Un ringraziamento particolare 
va fatto quindi alle seguenti associazioni partecipanti 
che si sono impegnate per offrire una qualità di alto 
livello: Operatori Economici ed Artigiani, Cacciatori, 
Club 3P, Il Noce, Basilisco Volley, Schützen, Coro Ri-
goverticale, Pallamano Mezzocorona, Complesso Mu-
sicale, A.V.I.S., Un Mondo per Amico, Associazioni 

Parrocchiali, A.S.D. Draghi, Jungs DOC, Associazio-
ne Bike 4 Fun, il Melograno, Acli Mezzocorona, As-
sociazione Alpini Mezzocorona, Associazione Hobby 
Donna, Cooperativa Dirò, la Biblioteca di Mezzocoro-
na. Gli stand non sarebbero stati comunque così belli 
se non fossero state messe a disposizione delle asso-
ciazioni le case per accoglierli e quindi ringraziamo 
tutti i proprietari che hanno dato la disponibilità della 
propria casa e gli abitanti del centro storico che hanno 
assecondato le esigenze della festa. 
Siamo inoltre riconoscenti agli enti che da anni ci so-
stengono e che con il loro contributo materiale e finan-
ziario ci hanno permesso di realizzare  anche questa 
edizione del Settembre Rotaliano, in particolare: Co-
mune di Mezzocorona, Cassa Rurale di Mezzocorona, 
Trentino Marketing Spa. 
Le persone da ringraziare sarebbero ancora molte, ma 
per non dimenticare nessuno desideriamo stringere in 
un virtuale abbraccio tutti i collaboratori senza i quali 
non avremmo potuto mettere in piedi tutta la manife-
stazione.

Dato che non bisogna mai fermarsi, Vi diamo appun-
tamento al prossimo evento che si terrà il 25 settem-
bre sul Monte di Mezzocorona: la Desmontegada da 
la Malga Kraun. Proponiamo anche quest’anno un 
pranzo allestito con l’aiuto dei Vigili del Fuoco Fuori 
Servizio e accompagnato da della musica. Alcuni pro-
duttori agricoli esporranno inoltre i propri prodotti che 
sarà possibile assaggiare ed acquistare. 
Vi aspettiamo pertanto numerosi sul Monte di Mezzo-
corona, mentre siamo già al lavoro per offrirVi tanti 
altri eventi. 

PROLOCO DI MEZZOCORONA
Ilenia Postal
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... alla Biblioteca comunale

Come promesso, la biblioteca quest’estate è andata “fuori di sé” non solo per le consuete letture e i soliti laboratori, bensì per fare 
varie esperienze sul campo … in vari campi. Per questo alcune volte siamo ricorsi all’aiuto di veri esperti quali Luisa Mattedi (foto 
1), Matteo Roncador (foto 3), Francesca Cagnacci (foto 4), Michele Schgraffer, Paolo Dorigati, Mario Viola (foto 7) e Giuliana To-
ninato (foto 2). La loro competenza ha dato un netto contributo alla perfetta riuscita delle esperienze e dobbiamo pertanto ringraziarli 
moltissimo: in questi mesi estivi abbiamo scoperto le orchidee del Monte (foto 1), le erbe aromatiche alla torretta delle fiabe (foto 
2), l’ambiente del laghetto (foto 4, 5, 6), la vendemmia ai Sottodossi (foto 7 e 8). 
Inoltre nelle nostre 13 esperienze (delle quali più della metà a Mezzocorona, tre a Nave S. Rocco, tre a Roverè della Luna - foto 9 -) 
abbiamo sempre avuto la fortuna di uno splendido sole che ha fatto da cornice alla bellezza dei posti: le foto parlano da sé!

La responsabile della biblioteca
dott.ssa Margherita Faes

Monte alla scoperta delle orchidee

UN’ESTATE DI BIBLIOTECA 
FUORI DI SÉ

La nonna Giuliana
Torretta Alla scoperta 

delle erbe aromatiche

Laghetto Francesca Cagnacci
Fiaba

Alla scoperta dell’ambiente

Sottodossi alla scoperta 

della vendemmia Lavoretto vendemmia

Mulino Del Rio 

a Roverè Della Luna



14

... alla Comunità di Valle

LA COMUNITà INFORMA
1) POLITICHE SOCIALI
E’ stato istituito il tavolo 
territoriale, quale organo 

di consulenza e di proposta per le politiche sociali 
locali, ivi compresa l’elaborazione e la proposta di 
Piano Sociale di Comunità. Tale piano costituisce lo 
strumento di programmazione delle politiche sociali 
del territorio. Il tavolo si compone di 15 soggetti rap-
presentanti dei diversi settori di intervento: 1 per di-
stretto sanitario, istruzione, sindacato e case di riposo 
(APSP), 4 rappresentanti per i comuni, 5 per il terzo 
settore (associazioni, onlus e cooperative sociali) ed 
infine il responsabile dei servizi sociali ed il Presiden-
te della Comunità. 
Entro i primi mesi del prossimo anno sarà quindi ap-
provato il Piano Sociale.

2) FUT (fondo unico territoriale) E ALTRI FINAN-
ZIAMENTI PROVINCIALI
La Comunità, assieme agli 8 comuni, si è battuta per 
una più giusta ripartizione dei fondi unici territoriali 
(FUT) infatti il nostro territorio risultava fortemente 
penalizzato dal criterio di ripartizione adottato dalla 
provincia. Dimostrando grande capacità di collabo-
razione tra Comuni e CdV, è stato dunque presentato 
al Consiglio delle Autonomie Locali un documento 
unitario contenente osservazioni pregnanti sui criteri 
di riparto del fondo stesso. 
Si è ottenuto il finanziamento extra FUT della sede 
della Comunità che, secondo gli indirizzi della giun-
ta, dovrà essere individuata tra le opzioni meno co-
stose per le casse pubbliche, considerando inoltre i 
tempi d’insediamento e la funzionalità degli spazi. 

3) PERSONALE
Il personale attualmente presente in Comunità pres-
so la sede provvisoria “Vecchio Mulino” a Mezzo-
corona è di quattro addetti. Con la firma dell’Atto 
Concertativo riguardante il riparto e il trasferimento 
del personale del comprensorio C5 alle Comunità, la 
CdV Rotaliana – Königsberg vedrà l’assegnazione a 
partire dal 1 gennaio 2012 di 30 dipendenti, data im-
portante anche per il trasferimento delle competenze, 
come confermato dal Presidente della Provincia Lo-
renzo Dellai in occasione della sua prima visita istitu-
zionale presso la nostra Comunità. 

4)URBANISTICA (Piano territoriale di Comunita’) 
E GESTIONE DEL TERRITORIO
In occasione dell’ultima Assemblea è stato approva-

to l’avvio dell’iter di redazione del Piano Territoriale 
di Comunità, che in prima battuta prevede la stesura 
di un documento preliminare da sottoporre al tavo-
lo di confronto da cui scaturirà l’accordo quadro di 
programma. Per questa importante fase iniziale ci si 
avvarrà della consulenza scientifica dell’Università 
di Trento. Nel giro di sette mesi dunque esso verrà 
sottoposto a soggetti pubblici, associazioni portatrici 
di interessi a carattere economico, sociale, culturale e 
ambientale.
La Comunità si è anche occupata della razionalizza-
zione delle linee elettriche che attraversano il nostro 
territorio attivandosi affinché, nei prossimi piani stra-
tegici di sviluppo della rete di trasporto dell’energia 
elettrica riguardanti il Trentino, possano rientrare 
gli interventi finalizzati ad un migliore utilizzo degli 
elettrodotti esistenti che non attraversano i centri abi-
tati, in modo da rendere possibile l’eliminazione di 
quelli più impattanti per la popolazione. 
L’Assemblea si è anche espressa con un secco no ad 
un possibile sbocco nella piana Rotaliana dell’auto-
strada della Valdastico A 31.

5) AMBIENTE e AGRICOLTURA
Riguardo alla gestione dei rifiuti la Comunità si è 
adopera ad interloquire con ASIA e a promuovere, 
vista l’alta percentuale di differenziata e la qualità dei 
conferimenti, una tariffa d’ambito che coincida con 
il territorio della CdV. Ha inoltre svolto un efficace 
campagna di conoscenza del previsto biodigestore 
di Cadino chiedendo al futuro gestore garanzie sulla 
non emissione di odori e di inquinanti e la presenza 
di un membro nominato dalla Comunità all’interno 
del Consiglio di Amministrazione dell’azienda che 
gestirà l’impianto stesso. Per quanto riguarda inve-
ce la ricerca di efficaci alternative alla realizzazione 
dell’inceneritore da sottoporre all’attenzione della 
Provincia, la Comunità ha organizzato un sopralluo-
go al centro di riciclaggio di Vedelago, ed attualmen-
te è in via di definizione la visita a un impianto di 
Termochimica Decomposizione di materiali organici.
A tutela dell’integrità del territorio e della salute dei 
cittadini è stata costituita una Commissione ambiente 
con lo scopo di approfondire le tematiche ambientali 
relative al nostro territorio come la TAV, il biodige-
store, l’inceneritore. La commissione di studio lavo-
rerà a stretto contatto con l’assessorato all’ambiente.
E’ stato costituito un tavolo agricolo con lo scopo di 
proporre un regolamento di valle sull’uso dei pestici-
di e di promozione dei prodotti agricoli locali a chi-
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UNIVERSITà DELLA TERZA ETà 
E DEL TEMPO DISPONIBILE SEDE DI MEZZOCORONA 

(XXII° anno accademico)
Visto il sempre crescente interesse per i corsi dell’Uni-
versità della 3° età, ben 109 sono stati gli iscritti alle at-
tività del 2010/2011, ad ottobre inizieranno i nuovi corsi 
dell’anno accademico 2011 – 2012.

Il programma dell’anno accademico prevede i seguenti 
corsi:
Quando il medico mi dice muoviti (2° anno);
Psicologia: il peso dell’identità nella comunicazione;
Storia dell’arte locale;
Scienze religiose: analisi esegetico teologica;
Educazione motoria: ginnastica formativa e ginnastica 
dolce.

Si terranno inoltre le seguenti conferenze:
Diritto: La Costituzione italiana;
Geografia: appunti di viaggio – lo sciamanismo e la figu-
ra dello sciamano;

Scienze naturali: introduzione all’astronomia

I corsi culturali si terranno nei pomeriggi del martedì 
con inizio dal 18 ottobre 2011 e fino al 27 marzo 2012. 
Le lezioni di educazione motoria si terranno nelle matti-
ne di lunedì e giovedì con inizio dal 7 novembre 2011 e 
fino al 2 aprile 2012.

Per informazioni ed iscrizioni: presso la sede sita in 
Via de Luca (ex biblioteca comunale) nei giorni 3, 4, 5 
e 6 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Costo iscrizione: 
euro 43,00 per i soli corsi culturali; 
euro 69,00 per corsi culturali ed educazione motoria

Possono iscriversi tutte le persone con età superiore ai 
35 anni.

lometro zero.
6) CULTURA, TURISMO E MOBILITA’
E’ in fase di ultimazione il progetto di riqualifica-
zione del percorso ciclopedonale di valenza storico 
turistica della Via Claudia Augusta che attraversa il 
nostro territorio e che, grazie ad una nuova cartello-
nistica, inviterà i numerosi turisti che la percorrono a 
visitare i nostri comuni e ad approfittare delle offerte 
ricettive ed enogastronomiche.
Le piste ciclabili costituiscono un elemento mol-
to importante sia per il settore turistico (nell’ultimo 
anno sono stati registrati sulle ciclabili provinciali 
ben 2 milioni di passaggi) sia per la necessità di fa-
vorire una mobilità alternativa all’automobile. Sulla 
scorta di tale consapevolezza è stato costituito un ta-
volo di lavoro coinvolgendo gli assessori comunali 
di riferimento e un funzionario provinciale al fine di 
realizzare un progetto di ciclabile che colleghi gli otto 
comuni tra loro e con le stazioni dei mezzi di traspor-
to pubblico, prevedendo inoltre la realizzazione di un 
bicigrill.
La Comunità di valle Rotaliana – Königsberg, ha pro-
posto agli Istituti comprensivi presenti sul territorio 
di aderire al progetto “pedibus” che si inserisce nel 
più vasto progetto denominato “a scuola in sicurezza 
e salute”. Il Pedibus è il modo più sicuro, ecologico e 
divertente per andare e tornare da scuola, rispettando 

l’ambiente e le persone. Promuovere l’andare a scuo-
la a piedi è infatti un modo per rendere i paesi più 
vivibili, meno inquinati e pericolosi. 
Entro i primi di ottobre sarà consegnato lo studio sul-
la viabilità interna commissionato alla ditta Qunex di 
Bolzano al fine di poter programmare nella maniera 
meglio rispondente alle reali esigenze del territorio 
qualsiasi intervento relativo alla mobilità.
Per quanto riguarda le colonie estive diurne, realiz-
zate nei comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo 
(Lavis si avvale di contributi provinciali) è stata ga-
rantita la copertura economica per le prime due set-
timane di frequenza di ogni iscritto purché residente 
in uno degli otto comuni della Comunità di valle. Si è 
ritenuto importante istituire un apposito fondo per il 
finanziamento, sempre all’interno delle colonie estive 
diurne, di tre settimane per disabili e portatori di han-
dicap (anziché due com’era precedentemente). 

7) NUOVE TECNOLOGIE
Altra commissione costituita è quella per l’innova-
zione tecnologica e l’informatizzazione che ha visto 
la promozione di un riuscitissimo sondaggio internet 
per la realizzazione del nuovo portale informatico 
della Comunità, ove è emersa la voglia di trasparenza 
e informazione sui servizi da parte degli utenti. 

... alle associazioni
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La verità è diversa! 

Il presidente della Comunità di Valle, Gianluca Tait, ha scritto alla nostra redazione, 

chiedendo una rettifica sull’articolo del gruppo consiliare della Lega Nord, pubblicato 

sull’ultimo numero.

Nel pezzo incriminato,  è spiegato il voto contrario della Lega al bilancio della Comu-

nità “Perché ci sembra ridicolo – è scritto -  che circa il 50% delle spese dell’anno 2011 

siano destinate alle indennità della giunta, specificando che parliamo di circa 300.000 

€”. Tait contesta la cifra riportata.

“Considerato – scrive nella lettera inviataci-  che le indennità degli amministratori di 

Comunità, come quelle degli amministratori comunali, sono stabilite dalla legge, com-

plessivamente le indennità lorde annue corrisposte al Presidente, al Vice Presidente e ai 

tre Assessori della Comunità Rotaliana-Königsberg, sono pari ad € 88.668”.

TELEMACO SEMPRE AL LAVORO
Il centro d’aggregazione giovanile Telemaco è pronto 
a ripartire con le sue attività a settembre fra tempo 
libero, creatività, musica, scuola e post scuola. La 
struttura di Via Sottodossi propone innanzi tutto lo 
spazio libero d’aggregazione ogni pomeriggio dalle 
16.00 alle 19.00, e quattro sere a settimana dalle ore 
19.00 alle 22.00, con possibilità di alternare momenti 
di divertimento libero a confronti più profondi con 
coetanei ed educatori, quanto mai importanti in età 
adolescenziale. Le attività però negli ultimi anni si 
sono notevolmente arricchite a cominciare dallo spa-
zio compiti proposto in collaborazione con l’ istituto 
scolastico Chini e l’associazione Stanze Diverse; la 
proposta è quella di due pomeriggi settimanali per 
sostenere le famiglie dei ragazzi\e delle medie nell’a-
iuto dei compiti e di recupero scolastico. La gamma 
di proposte per coltivare la creatività e l’espressione 
è ampia e comprende corsi di danza, attività in pale-
stra; uscite culturali, musica con sala prove e corsi 
musicali di base e avanzati. Ricordiamo la nostra re-
cente presenza a Settembre rotaliano con il servizio 
di truccabimbi al parco di Via Dante. E la II edizione 
della festa “Open party world”, evento multietnico 
che si terrà nei giorni 16 e 17 settembre in collabora-
zione con il bar Campetti. Vorremmo, inoltre segna-
lare, un nuovo progetto previsto per ottobre: da titolo 
“chiacchere hot”. La proposta nasce dall’esigenza di 
esplorare l’universo degli adolescenti, sia per com’è 
percepito e rappresentato dai ragazzi che per com’è 
affrontato dagli adulti. Chi sa qualcosa sulle mode? 

Punk, rasta, emo, ecc…Quanto le ragazze sono serie? 
E i ragazzi? (il rapporto con l’altro sesso); Quanto 
è giusto bere  sballarsi ?; e l’alcool basta? (l’uso di 
sostanze) Queste le domande sulle tematiche che il 
progetto affronterà, domande semplici con la quale 
si potrà avviare un dibattito tra giovani e adulti.La 
popolazione è invitata! 
Per info e contatti rivolgersi a telemaco.mezzo@
gmail.com ; tel. 0461/602291. 

... alle associazioni
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PARTE IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
Ogni inizio di anno scolastico, come ogni ripresa di 
attività, si presta a fare delle riflessioni e un po’ il 
punto della situazione.
 La prima riflessione riguarda la ragione d’es-
sere della scuola oggi. Le principali domande che, in 
merito, in tanti ci poniamo sono le seguenti.
Qual è il senso dell’educare e del fare scuola nel no-
stro tempo?
Cosa mettere nello zaino dei nostri bambini e ragazzi 
per il futuro, loro e della società?
Come rendere l’esperienza scolastica costruttiva e se-
rena per tutti i soggetti coinvolti?
Come rispondere correttamente ed efficacemente alle 
giuste aspettative delle persone e del contesto socia-
le?
Fare scuola significa dare nella quotidianità, passo 
passo, risposte concrete a queste e a tante altre doman-
de. Significa, ad esempio, costruire un clima di colla-
borazione scuola-famiglia in cui il rispetto reciproco 
consenta la migliore collaborazione per realizzare un 
percorso scolastico quanto più possibile adeguato ai 
bisogni della crescita della persona e, contempora-
neamente, all’acquisizione della “strumentazione” 
necessaria per un utile inserimento nella società. Si-
gnifica, ancora, fare sempre più della scuola uno spa-
zio di incontro e di costruzione del futuro: pensiamo 
alla varietà e complessità delle situazioni personali e 
familiari degli alunni, alle decine di nazionalità che 
convergono nelle scuole del nostro Istituto.
  A questo proposito va sottolineato 
che, al di là delle difficoltà che pure ci sono, la si-
tuazione è comunque positiva: in generale, quando 
la scuola chiede, la risposta delle famiglie del nostro 
Istituto è di grande disponibilità; e si può ragione-
volmente affermare che le famiglie sono vicine alla 
scuola e stanno cogliendo e apprezzando lo spirito e 
l’impegno con cui la scuola si sforza di lavorare per 
tutti gli alunni e per il contesto sociale nel suo com-
plesso.
  Quindi si parte da una base che,  pur 
nella consapevolezza dei problemi esistenti, si può 
ragionevolmente ritenere soddisfacente. Adesso l’im-
pegno è andare avanti insieme: non perdendo alunni 
per strada; non scoraggiandoci in un tempo di rapide 
trasformazioni e mantenendo la scuola come solido  
punto di riferimento; affrontando le riforme in atto 
(penso ai nuovi piani di studio) con professionalità ed 
equilibrio; arricchendo l’offerta formativa (si pensi 
alle lingue straniere ma non solo) senza però cadere 

in una polverizzazione inessenziale.
  Come ognuno può vedere il compi-
to è arduo e la responsabilità dell’educare e del fare 
scuola è grande; ma la fiducia reciproca, la disponibi-
lità a fare la propria parte, il riconoscimento del ruolo 
della scuola: ci aiuteranno senz’altro a fare qualcosa 
di buono.

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI 1° GRADO
DI MEZZOCORONA

... alla scuola

CLASSI ALUNNI TOTALE
1A 24

702A 23
3A 23
1B 23

672B 22
3B 22
1C 23

722C 24
3C 25
1D 24

692D 23
3D 22
1E -

222E 22
3E -

TOTALE 300

ISTITUTO COMPRESIVO 
“MEZZOCORONA”  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ANNO SCOLASTICO 20011-12

SCUOLA PRIMARIA
GRUMO 76

SAN MICHELE A/A 92

ROVERÉ DELLA 
LUNA

81

MEZZOCORONA 260
TOTALE 509
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... alle associazioni

CONTINUA IL GEMELLAGGIO 
MEZZOCORONA – DUSSLINGEN 

Le amministrazioni comunali di Mezzocorona e Dußlin-
gen hanno auspicato che il gemellaggio nato fra i due 
Comuni si espanda e rafforzi ulteriormente e quindi non 
si limiti a ritrovi istituzionali ed agli scambi scolastici, 
ma veda coinvolta l’intera Comunità di Mezzocorona. 
Per questo nel novembre scorso (2010) a Füssen (Ger-
mania) da entrambe le amministrazioni è stato promosso 
un incontro con le associazioni delle due Comunità per 
creare dei possibili contatti e gettare le basi per delle fu-
ture collaborazioni.
Durante questo incontro la ns. Sezione ha scoperto che a 
Dußlingen esiste una analoga associazione la Schwäbi-
scher Albverein  che organizza gite e camminate sulle 
colline della regione.

Da subito è scattata la simpatia ed i progetti, e in breve 
tempo dopo qualche scambio di mail, ci siamo accordati 
per ritrovarci nel mese di giugno sempre a Füssen per 
scarpinare insieme sulle montagne della zona.
La ns. Sezione ha risposto con grande entusiasmo all’ini-
ziativa ed in 40 sabato 18 giugno siamo partiti per Füssen 
dove ci attendevano 20 amici camminatori di Dußlingen.  

Arrivati a Füssen abbiamo fatto una breve visita alla cit-
tadina e dato il tempo inclemente ci siamo rifugiati in 
una antica birreria per pranzare e fare conoscenza con i 
ns. nuovi amici. Simpatia e allegria hanno di fatto aiuta-
to nella comunicazione visto che da entrambe le parti le 
lacune linguistiche erano evidenti. Nel pomeriggio visita 
al castello di Hohenschwangau o camminata nei pressi 
dell’Alpsee sempre con tempo inclemente. A sera tutti 
insieme a cena con scambio di doni e auguri sul buon 
proseguo di questa rispettiva conoscenza.
Domenica 19 giugno di buon mattino, visto che il tempo 
migliorava, siamo partiti per la vetta del Tegelberg che 
ci ha offerto dei bei panorami nonostante le nubi basse e 
qualche breve pioggia. Anche in questa giornata allegria 
e simpatia hanno alleviato la fatica della salita, seguita 
da un pranzo ristoratore nel rifugio poco distante dalla 
cima.
Prima di accomiatarci abbiamo stabilito di incontrar-
ci nuovamente ad ottobre, questa volta andremo noi a 
Dußlingen con il solo gruppo direttivo, mentre qualche 
rappresentante della Schwäbischer Albverein  parteci-
perà al settembre rotaliano. Nel 2012, in occasione del 
50° della nascita della ns. Sezione saranno gli amici di 
Dußlingen ad essere ns. ospiti.
Il bilancio delle due giornate è stato senz’altro positivo, 
due associazioni che si incontrano, si conoscono e piani-
ficano dei momenti di attività comune anche se sono di-
stanti centinai di km, la voglia di conoscersi e di mettersi 
in gioco devono essere le basi su cui costruire questo ge-
mellaggio e la ns. Sezione con la Schwäbischer Albve-
rein di Dußlingen questo cammino lo hanno intrapreso.
Excelsior.

PROGETTO DI CREDITO SOLIDALE
PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà 
ECONOMICA TEMPORANEA E STRAORDINARIA

Le motivazioni del progetto

La Caritas Diocesana di Trento in base ad un’analisi dei 
bisogni della comunità trentina, realizza attraverso:
Gli osservatori dei Centri di Ascolto e Solidarietà (Ce-
dAS) e di alcuni Punti di Ascolto Parrocchiali (PAP),
Il confronto con le varie associazioni familiari e altre 
associazioni / enti che operano a favore di persone in 
difficoltà, la mappatura degli strumenti di sostegno eco-
nomico a favore di persone / famiglie in difficoltà gia in 
essere in provincia di Trento,
ha rilevato un significativo disagio sociale presso fasce 

di persone e di famiglie impegnate a sostenere impegni 
finanziari superiori alle proprie capacità economiche nel 
breve / medio periodo ed a cui l’accesso al credito è reso 
difficile, sebbene abbiano le caratteristiche necessarie 
per sostenere gli oneri connessi alla restituzione di pre-
stiti di importo contenuto.

L’Arcidiocesi  di Trento / Caritas Diocesana quindi per 
rispondere a questo bisogno emergente promuove con 
affinità pedagociche ed educative il progetto denominato 
“Credito Solidale”, quale “servizio” e “segno” per aiu-
tare le persone del territorio che si trovano in difficoltà.
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Cosa è?

Il progetto di Credito Solidale è rivolto a persone e fami-
glie in difficoltà economica temporanea e straordinaria e 
con difficoltà ad accedere al sistema bancario, che se in 
possesso di requisiti prestabiliti possono ottenere presti-
ti contenuti erogati dalla Cassa Rurale di Mezzocorona.  
Operare nel Credito Solidale significa che le garanzie 
economiche e finanziarie non sono le uniche che la per-
sona possa offrire. Esso basa la sua sostenibilità su una 
serie di “garanzie sociali” che aiutano a comprendere 
quanto una persona sia credibile, quanto ad una persona 
si possa dare credito e fuducia.
Le garanzie sociali possono essere tradotte in:
Straordinarietà della situazione di difficoltà economica: 
le ragioni economiche che giustificano l’accesso al Cre-
dito Solidale non hanno il carattere dell’ordinarietà,
Sostenibilità finanziaria: la persona deve fornire le mini-
me garanzie oggettive in termini reddittuali per la resti-
tuzione del debito,
Significato promozionale ed eductivo dell’intervento: 
non si tratta di una risposta emergenziale o tampone ma 
ha l’obiettivo di promuovere la persona.

Destinatari

Singoli e famiglie:
Residenti o domiciliati stabilmente a Mezzocorona
Con una fonte di reddito certa

Quanto?

I prestiti erogabili hanno un valore minimo di  500 euro 
fino ad un massimo di 3.000 euro ad un tasso di interesse 
fisso del 2,5%.
L’erogazione dei prestiti è vincolata dal  budget disponi-
bile sul Fondo di Garanzia

Tipologie di spesa

Le spese finanziabili riguardano principalmente tre ca-
tegorie:
Casa-famiglia
Lavoro
Salute

Dove?

E’ attivo uno sportello a Mezzocorona gestito da volon-
tari che svolgeranno i colloqui necessari per valutare se 
lo strumento di Credito Solidale rappresenti effettiva-

mente la soluzione più idonea per aiutare il richieden-
te. Lo sportello è aperto in via S. Giovanni Bosco  (c/o 
Canonica) solo su appuntamento il giovedì dalle 17.30 
alle 18.30. 
L’appuntamento è da concordare con i volontari Caritas 
telefonando alla Caritas Parrocchiale di Mezzocorona al 
numero 339 6505094 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 12.00 o inviando la richiesta via e.mail al: creditoso-
lidalemezzocorona@gmail.com

Come restituire

Il prestito viene restituito dal richiedente, entro 36 mesi 
(tre anni), in rate mensili calibrate sulel effettive pos-
sibilità economiche / finanziarie e riscosse dalla Cassa 
Rurale di Mezzocorona.

Il Fondo di Garanzia

L’Arcidiocesi di Trento / Caritas Diocesana, con il con-
tributo della Cassa Rurale e del Comune di Mezzoco-
rona, ha costituito un Fondo di garanzia grazie al quale 
possono essere concessi i prestiti.
Tale fondo si potrà alimentare anche attraverso donazio-
ni, le quali, insieme alla restituzione delle rate da parte 
dei beneficiari, consentiranno di erogare ulteriori nuovi 
prestiti a favore dei richiedenti.
Le donazioni possono essere accreditate su sul conto 
corrente IBAN IT92M0813835030000000049611 della 
Cassa Rurale di Mezzocorona.

Infrormazioni

Caritas Diocesana di Trento
Via Endrici 27, 38122 Trento
Tel.: 0461 261166 – FAX 0461 266176
E-mail: Caritas@diocesitn.it - www.diocesitn.it/caritas

Caritas Parrocchiale Mezzocorona
Via S.Giovanni Bosco, 38016 Mezzocorona
Tel.: 0461 603781 – Cell.: 3396505094
E-mail: caritas.mezzocorona@virgilio.it
creditosolidalemezzocorona@gmail.com

Cassa Rurale di Mezzocorrona
Via Cavalleggeri 19, 38016 Mezzocorona
Tel.: 0461 608811
Email: info@cr-mezzocorona.net 
www.cr-mezzocorona.net
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FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

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

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

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