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Dichiarazione programmatiche del Sindaco 
in occasione della presentazione in Consiglio comunale 

del bilancio di previsione 2011

Il bilancio di previsione 2011 segna una svolta pro-
fonda nel modo stesso di pensare e redigere tale do-
cumento. 
Mezzocorona è da anni un comune virtuoso, che ha 
tradizionalmente ottenuto avanzi di amministrazione 
e non disavanzi. Se dovessimo considerare le norme 
per la definizione dei vincoli da soddisfare per adem-
piere al patto di stabilità, potremmo addirittura af-
fermare, provocatoriamente, di essere stati “troppo” 
bravi in passato. Il patto, infatti, impone delle percen-
tuali di riduzione della spesa rispetto ai costi storici 
(e non rispetto ai costi standard, come sarebbe stato 
ragionevole e giusto imporre!): ciò comporta che un 
Comune come il nostro, che in passato è stato attento 
alle logiche di bilancio, evitando disavanzi di eserci-
zio, è costretto a ridurre i costi nella stessa misura di 
un comune storicamente più “allegro” nelle spese. 
Tale norma porta al paradosso che un comune già 
virtuoso è oggi in difficoltà, in quanto è sempre più 
complicato continuare a scovare ed eliminare sac-
che di sprechi o spese superflue senza incidere sulla 
quantità e qualità dei servizi offerti alla popolazione.
Purtroppo la Provincia ha scelto di applicare tout-
court  le regole del “patto di stabilita” dello Stato, 
rinunciando così a quella tanto decantata autonomia 
prevista nell’accordo di Milano. Infatti in quella oc-
casione sono stati concordati i metodi da adottare in 
tema di finanza pubblica, permettendo alle due Pro-
vince Autonome di studiare un patto di stabilità che 
rispecchi le peculiarità degli Enti Locali della stessa 
Provincia.
Per tale ragione l’elaborazione del bilancio di previ-
sione 2011 è stata particolarmente laboriosa.
Dovendo raggiungere una quota di riduzione intorno 
al 10% delle spese e non potendo andare a ridurre il 
costo del personale dipendente, per ovvie ragioni, i 
tagli hanno principalmente riguardato i budget di spe-
sa dei vari uffici comunali, i compensi della Giunta, i 
contributi alle associazioni. 
L’obiettivo di fondo è stato quello di non modificare 
la qualità percepita all’interno del Comune e nei ser-
vizi offerti ai cittadini. Fra le ottimizzazioni di spe-
sa più evidenti voglio ricordare la razionalizzazione 
dei costi per le pulizie degli edifici comunali e per la 
gestione del verde pubblico. Per il certosino lavoro 
svolto e la collaborazione prestata, colgo qui l’occa-
sione per ringraziare i responsabili dei centri di co-
sto del Comune che, consapevoli del problema, han-
no attivamente collaborato per risolverlo o limitarlo.  
Come le spese per la parte corrente del bilancio, an-

che gli importi stanziabili per le opere pubbliche (par-
te straordinaria) sono stati fortemente ridimensionati 
dalla nuova normativa di recepimento provinciale, 
che fissa un tetto massimo oltre al quale la Provincia 
stessa non liquida i contribuiti al Comune, anche se 
dovuti e a disposizione. Tale norma è evidentemente 
troppo restrittiva e di difficile adempimento; si parla 
già, a livello provinciale, di una revisione delle mo-
dalità di concessione di contributi e trasferimenti. Sta 
di fatto, però, che, ad oggi, le informazioni a riguar-
do sono ancora insufficienti per una programmazione 
sicura a medio termine. Per limitarci ai numeri, che 
illustrano meglio di tante parole la situazione che si è 
venuta a creare con il “patto di stabilità”, nella parte 
ordinaria, spese correnti, del bilancio 2011 dobbia-
mo risparmiare circa 172.000 euro. Nella parte delle 
spese in conto capitale, parte straordinaria le cose 
non vanno sicuramente meglio. Se nel bilancio plu-
riennale 2008/2010 erano stati previsti investimenti 
per un totale di 21.500.000 euro totalmente coperti 
da finanziamento e soprattutto con la possibilità di 
poter effettuare i relativi pagamenti nel triennio, nel 
bilancio pluriennale 2011/2013 sono stati previsti in-
vestimenti per un importo complessivo di 14.690.000 
euro anch’essi totalmente finanziati, ma con il vin-
colo che i pagamenti non potranno essere superiori 
a 1.200.000 euro per il 2011, 1.170.000 euro per il 
2012 e 280.000 euro per il 2013. Credo che non serva 
dire altro.

La previsione triennale 2011-2013 risente, perciò, 
pesantemente di tale incertezza, pocanzi ricordata; 
nonostante ciò, e pur dovendo rinunciare o rinvia-
re alcuni interventi già programmati per il 2011 agli 
anni successivi, l’Amministrazione ha deciso di non 
modificare le proprie scelte politico-programmatiche 
più importanti, dando quindi priorità al progetto di 
rifacimento totale delle Scuole Medie, punto carat-
terizzante e qualificante del programma elettorale 
dello scorso anno.
Tale intervento sarà l’occasione per mettere in pra-
tica le dichiarazioni d’intenti in campo ambientale 
ed energetico dell’Amministrazione, sull’esempio 
di quanto raggiunto con il Centro Sottodossi nella 
scorsa consiliatura. Elemento caratterizzante e qua-
lificante del programma amministrativo 2010-2015, 
la struttura della nuova scuola sarà progettata, a par-
tire dal 2011, e successivamente realizzata secondo 
la logica della certificazione LEED, che fissa paletti 
particolarmente stringenti non solo in campo energe-
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tico, ma anche in tema di qualità costruttiva, comfort, 
vivibilità, rispetto dell’ambiente, sia nella costruzio-
ne che nel successivo utilizzo e gestione delle strut-
ture. L’incarico di affiancamento nella progettazione 
finalizzato al raggiungimento dei parametri LEED 
silver, è previsto con un importo pari a 48.000 €. Il 
2011 vedrà, inoltre, un impegno concreto dell’Ammi-
nistrazione in campo energetico, con la redazione di 
un Piano energetico comunale, in grado di analizza-
re, valutare, programmare e successivamente comu-
nicare in modo efficace ed organico la realizzazio-
ne di impianti e opere finalizzate all’efficientamento 
energetico delle strutture ed infrastrutture comunali. 
I primi interventi saranno costituiti dall’installazione 
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica e collettori solari per la fornitura di acqua 
calda sui tetti delle Scuole elementari e impianto fo-
tovoltaico sul nuovo Centro di Protezione Civile, en-
trambi previsti nella prima metà del 2011. 
Il Piano energetico, per cui è stata inviata domanda 
di aiuto alla PAT nell’ambito dei fondi europei FESR 
(bando n. 1/2010) per un importo di spesa di 65.000 
€ (finanziabile all’80%), sarà il primo passo per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Comuni-
tà Europea con il pacchetto “20-20-20” (riduzione 
del 20% delle emissioni di anidride carbonica, rag-
giungimento della quota del 20% di produzione di 

energia da fonte rinnovabile, riduzione del 20% dei 
consumi di energia mediante interventi di risparmio 
energetico). Tale impegno, che l’Amministrazione 
intende assumere come obiettivo di medio periodo, 
costituisce la base dell’adesione al Patto dei Sindaci, 
accordo dei sindaci europei che garantirà visibilità, 
possibilità di scambio di esperienze e priorità nei fi-
nanziamenti pubblici al gruppo di Comuni virtuosi 
aderenti. Adempiendo anche alle prescrizioni della 
certificazione EMAS, appena rinnovata, si punterà 
fortemente sulla comunicazione degli obiettivi attesi 
e dei risultati raggiunti alla popolazione. Ad esempio, 
l’installazione dei collettori solari alle Scuole Ele-
mentari, che sarà realizzata con la collaborazione de-
gli alunni attraverso un percorso formativo sia teorico 
che pratico, mira a diffondere i concetti di risparmio 
energetico ed energia rinnovabile fra i ragazzi e le 
relative famiglie. Tale iniziativa, supportata al 100% 
da finanziamento PAT, e molte altre come questa, 
avranno i giovani fra gli interlocutori privilegiati, in 
quanto crediamo che siano loro i destinatari e nello 
stesso tempo i “veicoli” prioritari delle informazioni 
per un futuro di sviluppo sostenibile. Tale approccio 
coinvolge anche la regolamentazione edilizia comu-
nale. 
La variante al PRG di adeguamento normativo, la cui 
adozione è prevista a breve, recepirà, infatti, in toto 
le nuove disposizioni provinciali in merito all’edili-
zia sostenibile, andando ad integrare la normativa esi-
stente a livello comunale su bioedilizia e criteri eco-
logici. Le realizzazioni virtuose in tal senso potranno, 
perciò, godere di significativi bonus volumetrici e 
riduzioni dei contributi di concessione. 

Nel settore delle opere pubbliche il 2011 vedrà il 
completamento dei lavori iniziati nell’autunno 2010 
inerenti il rifacimento dei marciapiedi e della pavi-
mentazione di via Dante e di Piazza S. Gottardo la-
vori conseguenti alla posa del collettore delle acque 
bianche in corso IV Novembre nel 2009-2010.

Sono invece già ripresi i lavori di sistemazione 
della rampa retrostante il nuovo edificio presso 
il centro sportivo Sottodossi e del parcheggio a 
servizio del cimitero, con realizzazione della ca-
nalizzazione acque bianche e completamento di 
pubblica illuminazione della zona. L’intervento 
dovrebbe essere terminato per fine primavera.

Verrà dato corso ai lavori di asfaltatura di un trat-
to di via Canè già assegnati ma non realizzati a 
causa del sopraggiungere della stagione inverna-

“Continuano i lavori di pavimentazione delle strade”
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le. Sulla curva  l’intervento garantirà il miglio-
ramento dell’aderenza tra asfalto e pneumatici, 
in altro tratto verrà anche migliorato il deflusso 
delle acque meteoriche .

Nuovi interventi.
Per quanto riguarda Palazzo Firmian è previ-
sto il risanamento degli intonaci e successiva 
tinteggiatura delle pareti dell’edificio nonché la 
riverniciatura sia delle ante d’oscuro che delle 
parti lignee del corpo Anagrafe, usufruendo di 
un contributo provinciale per il recupero delle 
facciate degli edifici in centro storico.

Altro intervento che vorremmo portare a termi-
ne, in quanto si tratta di un’evidente emergenza, 
e che stiamo condividendo con la Provincia, è la 
questione di “Casa Chiettini”. Negli ultimi mesi 
sono stati fatti numerosi incontri con gli assessori 
provinciali Panizza e Rossi al fine di ottenere un 
contributo che, assieme alla permuta della casa 
di Via Canè, ci permetta di iniziare i lavori di 
ristrutturazione. 
Nella casa ex Chiettini saranno realizzate delle 
sedi per le associazioni e una adeguata sala con-
siliare.
Essendo stata completata la procedura connessa 
all’acquisizione delle aree necessarie, nel corso 
dell’estate verrà realizzato il nuovo parcheggio 
in via Sottodossi che permetterà di dotare l’area 
di circa 50 posti a parcheggio.
In via del Teroldego è stata completata la proget-
tazione relativa al completamento della viabilità 
ciclopedonale tra l’incrocio con via S. Antonio 
e la Piazza Trento. Il progetto prevede anche la 
realizzazione di un nuovo tratto di collettore del-

le acque bianche lungo via Teroldego e il rifaci-
mento della pubblica illuminazione in soluzione 
di continuità con la parte di intervento già realiz-
zato, nonché  la realizzazione ex novo di rete di 
raccolta acque bianche, pubblica illuminazione e 
marciapiedi  anche nella parte di viabilità che dà 
accesso alla Cittadella del Vino. 
Il progetto prevede un leggero allargamento del-
la sede stradale in vicinanza dell’attraversamen-
to ferroviario che comporterà il dover attivare 
la procedura espropriativa nei confronti di alcu-
ni privati. La realizzazione della ciclopedonale 
comporta lo spostamento degli organi di abbas-
samento delle sbarre al passaggio a livello. Per 
l’anno in corso è prevista la fase di acquisizione 
delle aree necessarie all’intervento e l’allarga-
mento del passaggio a livello secondo la tempi-
stica già concordata con la Trentino Trasporti. 
La restante parte di intervento è prevista in ese-
cuzione nel 2012.

Nell’ottica di favorire lo sviluppo della mobilità 
e viabilità ciclistica, in accordo con il compe-
tente servizio Provinciale sono state condivise le 
ipotesi di realizzazione di alcuni nuovi tratti di 
piste ciclabili. In particolare:
• Completamento del tratto di pista che metta 
in collegamento la Stazione FS di Piazza Trento 
con la ciclabile verso Mezzolombardo.
• Recupero del tracciato esistente sulla sede 
della ex viabilità di collegamento tra la località 
Ischia e la Rocchetta per sviluppare la ciclabile 
verso la Val di Non.
• Si è inoltre proposto che venga previsto il col-
legamento con la borgata della già esistente pista 
ciclabile provinciale sull’argine tra S. Michele 
e l’Alto Adige. Il percorso dovrebbe sviluppar-
si dalla “Cacciatora” lungo via Canè e fino alla 
Stazione FFS.

Sono previsti poi vari interventi sulla viabilità 
comunale in particolare:
• una riqualificazione di Corso Libertà con rifa-
cimento dei marciapiedi, della pubblica illumi-
nazione e dell’isola ecologica, 
• un intervento con regimazione di acque meteo-
riche in via Castello,
• la regimazione di acque meteoriche e rifaci-

“a breve risanamento dello storico palazzo della borgata”
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mento pavimentazione stradale in via S. Rocco, 
• il rifacimento del manto d’usura nei tratti che 
ricalcano il tracciato dell’elettrodotto interrato 
da “Terna”, 
• oltre a vari altri interventi puntuali ovvero rela-
tivamente a tratti di limitate estensioni.

L’attenzione alla sicurezza del territorio si con-
cretizza in alcuni interventi specifici quali:
• “progetto  sicurezza in via Canè” dove è pre-
vista l’installazione di 4 dissuasori Speed-Check 
in polietilene ad alta visibilità predisposti per 
l’alloggiamento dell’apparecchio di rilevazione 
della velocità. L’installazione è già stata prece-
duta  da uno studio definito “Progetto Pilota” 
durato 4 mesi durante i quali sono state effettua-
te le rilevazioni di traffico, velocità ed orari del 
tratto interessato. La posa dei dissuasori sarà ac-
compagnata da una campagna di divulgazione 
ai cittadini ed alle istituzioni con monitoraggio 
dei risultati;  
• progetto sicurezza videosorveglianza con l’in-
stallazione di telecamere in alcuni punti dell’abi-
tato (da individuare)
• messa in sicurezza di alcuni tratti della strada 
delle Longhe con la posa in opera di guard-rail 
usufruendo peri una quota parte della spesa di 
contributo provinciale

Per quanto riguarda il settore sociale il fine è quel-
lo di fornire servizi alle famiglie e alla persona 
e prevenire disagi. In special modo da quest’an-
no l’obiettivo è raggiungere gli standard minimi 
necessari per diventare un comune “amico della 
famiglia” adottando nelle scelte politico-ammi-
nistrative quei criteri che pongono la famiglia al 
centro di ogni scelta. Stiamo studiando con il Di-
partimento per le politiche familiari e di sostegno 
alla natalità un metodo di intervento per abbatte-
re i costi sulla parte delle rette degli asili nido che 
già non sono state oggetto di contributo da parte 
di altri enti (Fondo sociale europeo).
In campo sanitario quest’anno si è deciso di fare 
un piccolo intervento presso la sede degli ambu-
latori per creare più spazio nella zona dedicata ai 
più piccoli in quanto l’atrio pediatrico è di fatto 
sottodimensionato se si pensano alle dimensioni 
delle carrozzine e dei passeggini presenti. Inoltre 

la pediatra di base ha ora a disposizione una se-
gretaria che necessita di un piccolo spazio. 
Già lo scorso autunno ci siamo attivati presso l’i-
stituto comprensivo per porre in essere nel 2011 
una serie di iniziative volte a sensibilizzare bam-
bini della scuola elementare e le loro famiglie 
alla mobilità sostenibile. Questa primavera, con 
la collaborazione dell’APPA, saranno attivati dei 
corsi per fare in modo che siano sempre meno i 
genitori che scelgono la macchina come mezzo 
per accompagnare a scuola i propri figli. 
In collaborazione con gli Istituti Comprensivi 
della rotaliana, l’Istituto d’Istruzione Martino 
Martini e le parrocchie, si continuerà a proporre 
delle serate a tema rivolte ai genitori per preve-
nire situazioni di disagio e problematiche varie 
nel rapporto figli-genitori-scuola.

In campo culturale sono attive numerose associa-
zioni. Quest’anno per primo vorrei menzionare il 
“Coro Rigoverticale” che lo scorso novembre ha 
vinto il primo premio ad un concorso nazionale 
di composizione e canto corale.

Sempre per quanto riguarda la musica dall’estate 
2010 è attiva una convenzione sottoscritta con la 
scuola musicale Diapason per rinsaldare il già 
solido rapporto con questa importante realtà 
della zona che opera sul territorio già da molti 
anni. Per i bimbi che muovono i primi passi nel 
mondo della musica abbiamo ottenuto tramite 
questa convenzione lo sconto del 50% sulla retta 
annuale. 
La ristrutturazione dell’ex caserma dei vigili del 

 “Una foto del gruppo premiato al concorso nazionale”
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Fuoco quest’anno vedrà il perfezionamento del 
progetto definitivo: i lavori potranno così iniziare 
nel 2012.
La Biblioteca rimane sempre il fulcro delle atti-
vità culturali e sono sempre più numerose e qua-
lificate le iniziative promosse al suo interno ma 
anche all’esterno, quali corsi di lingue, fotogra-
fia, mostre d’arte e spettacoli. 
Si è iniziato a fare un corposo lavoro rivolto so-
prattutto ai bambini piccoli per abituarli ad usu-
fruire della biblioteca e quindi portarli all’amore 
verso i libri. Da quest’anno sono iniziati anche i 
corsi di lingue dedicati ai più piccoli. Per quan-
to riguarda le mostre Mezzocorona è stata scelta 
quale sede in Italia della mostra itinerante di ar-
tisti provenienti da paesi collocati lungo la Via 
Claudia Augusta. 
In concomitanza con l’uscita del libro su padre 
Eusebio Chini, scritto dagli insegnanti e dagli 
alunni delle Scuole Medie con l’aiuto di Leone 
Melchiori, sono previste delle serate per divul-
gare ai nostri cittadini notizie ed informazioni 
sulla straordinaria vita del padre gesuita che in 
gioventù è stato cittadino di Mezzocorona.
Il sito internet del comune e il recente profilo fa-
cebook fanno da forte volano pubblicitario per 
le varie iniziative messe in essere dalla bibliote-
ca. Si auspica che anche le associazioni possano 
trarre vantaggio da questo uso e quindi non man-
chiamo mai di invitare a pubblicizzare gli eventi 
e le iniziative attraverso questi due potenti mezzi 
di informazione. 

Un cenno particolare alla Pro Loco che con impe-
gno sta realizzando un programma di promozio-
ne della nostra borgata dal punto di vista econo-
mico e turistico. Protagonista nella costituzione 
del neo Consorzio Pro Loco della Comunità di 
valle Rotaliana – Königsberg. 
L’obiettivo è creare sinergie capaci di connettere 
il lavoro del volontariato con forme di turismo 
che qualifichino il nostro territorio, di sviluppa-
re una politica turistica in accordo con il siste-
ma provinciale. Nello specifico assieme alla Pro 
Loco ed al neo costituito consorzio che compren-
de tutti i comuni della rotaliana, verrà studiata 
ed allestita una apposita cartellonistica lungo le 
due principali piste ciclabili, che riportino noti-

zie e peculiarità del territorio. 
La Pro Loco diventa così uno strumento per la 
valorizzazione delle risorse turistiche del territo-
rio, in modo particolare per quanto concerne la ri-
cettività, i prodotti enogastronomici e gli eventi. 
Il “Settembre Rotaliano” è una festa apprezzata 
e conosciuta che vede la presenza di migliaia di 
persone provenienti anche da fuori provincia, ol-
tre alla gemellata Dusslingen.

Alla Malga Kraun anche quest’anno potremmo 
ascoltare e ammirare i “Suoni delle Dolomiti” e 
nel corso dell’estate realizzarsi una galleria all’a-
perto di opere scultoree in legno per la valorizza-
zione del territorio.
Anche la funivia all’interno del suo prezziario ha 
previsto un biglietto “Family” , visto la nostra 
particolare attenzione e sensibilità verso il tema 
delle politiche familiari. 

Il comparto agricolo, peraltro come più volte 
ricordato, rimane per il nostro paese un settore 
fondamentale sia per l’aspetto economico e so-
ciale ma anche per la valorizzazione del territo-
rio, infatti garantisce fonti di reddito a parecchie 
famiglie della nostra borgata.
Nel mese di febbraio è stata indetta una riunione 
alla quale hanno partecipato i presidenti delle co-
operative locali (Cantine Mezzacorona, Famiglia 
Cooperativa Emporio Verde), il direttore del Ser-
vizio Medicina del Lavoro, un funzionario del-
la P.A.T. Ufficio per le strutture cooperative ed 
il presidente di Agrianaunia durante la quale ci 
siamo informati sulla possibilità di realizzazione 
di un nuovo centro di miscelazione dei prodotti 
per i trattamenti fitosanitari agricoli. Sono state 

“La festa del Settembre Rotaliano vede ogni anno migliaia di visitatori”
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sollevate diverse tematiche tra le quali: tecnolo-
gie e costi di impianto, costi di gestione e op-
portunità di finanziamenti stanziati dalla P.AT. 
Questo nuovo centro di miscelazione è volto al 
miglioramento della sicurezza sul lavoro e sulla 
sostenibilità e salubrità dell’ambiente;
In collaborazione con il Consorzio Trentino di 
Bonifica sono stati presentati alla P.A.T. i pro-
getti per la realizzazione di un nuovo ponte sulla 
fossa “Firmiana”, iniziativa che darà una mag-
gior sicurezza di transito, e per la realizzazione 
di un impianto di sollevamento (idrovora) sulla 
fossa in zona “Vicinia” per evitare i disagi pro-
vocati dai ristagni delle acque che creano danni 
alle coltivazioni.

L’attenzione ai giovani, ai loro interessi ed alle 
loro aspettative rappresenta un impegno costan-
te e prioritario della nostra azione politica.
Nel 2011 a favore dei giovani e delle loro fami-
glie verranno proposte numerose iniziative, fra 
le quali:

Estate Giovani (XIX° edizione), nonostante 
l’importante novità delle Colonie Estive, confer-
miamo questa attività rivolta ai ragazzi/e dai 7 ai 
15 anni, perché siamo consapevoli che non tutte 
le famiglie hanno bisogno di attività che coinvol-
gono i loro figli per tutta la settimana.
Iniziativa “storica” che grazie all’insostituibile 
collaborazione di tante associazioni di volonta-
riato, anima l’estate dei nostri giovani. 
Da sempre “Estate Giovani” rappresenta un for-
te momento di aggregazione ed una opportunità 
per trascorrere le giornate estive in compagnia 
ed allegria. 

Colonie Estive diurne: saranno riproposte an-
che nel 2011, visto il grande successo riscontra-
to con le precedenti edizioni, alla quali hanno 
partecipato oltre 200 ragazzi/e dai 3 ai 13 anni 
( “Asilo nel Bosco” dai 3 ai 6 anni, “Le Stanze 
d’Estate” dai 7 ai 13 anni ). 
Anche nella realizzazione della Colonia diurna 
un grande aiuto è arrivato dalle nostre associa-
zioni di volontariato. Un aiuto che tra l’altro 
consente di mantenere il più possibile basse le 
quote a carico delle famiglie. Nonostante i con-

siderevoli tagli in parte ordinaria che anche il 
nostro Comune ha subito, i servizi non saranno 
ridotti e le quote non saranno aumentate. 
L’iniziativa continuerà ad essere sovra comuna-
le, ( Le stanze d’Estate ) per continuare il cam-
mino intrapreso con le altre Amministrazioni 
della Piana Rotaliana nell’ambito del Tavolo di 
lavoro delle Politiche Giovanili, e per garantire 
alle Famiglie la possibilità di accedere ai con-
tributi di settore previsti dalla Provincia e dalla 
Comunità di Valle. 
La Famiglia quindi, sempre più al centro della 
nostra proposta Amministrativa.

Telemaco: Da 8 anni il Centro Giovanile è gesti-
to direttamente dalle Amministrazioni comunali 
di Mezzocorona e Roverè della Luna, riscuoten-
do unanimi consensi. 
Il nostro progetto di politiche giovanili è fra i 
più apprezzati a livello provinciale e per questo è 
stato inserito nell’area di priorità alta per quan-
to riguarda i finanziamenti.
 Il giudizio che è stato dato e che ben sintetizza la 
sua valenza è stato il seguente: “progetto radi-
cato sul territorio, che offre supporti qualificati 
e riesce ad intercettare e prevenire situazioni a 
rischio. 
Attorno al progetto è nato un lavoro di comunità, 
incentrato sull’operatività frontale con i ragazzi 
attraverso attività ludico-ricreative, che favori-
sce processi di identificazione con adulti signifi-
cativi di riferimento”.
Costante è la collaborazione di Telemaco con 
tante realtà della Borgata: Associazioni, Scuola, 
Oratorio.

“Continua l’attività di Telemaco”
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... al bilancio

Piano Giovani di zona: nato su iniziativa della 
nostra Amministrazione nel 2007, vede coinvolti 
tutti i Comuni della Rotaliana ed il nostro Co-
mune, dopo 4 anni di “traino” come capofila, ha 
chiesto ed ottenuto il passaggio di consegne con 
Mezzolombardo. Questo con l’obiettivo futuro 
di far vivere anche ad altri Comuni della Piana 
questo importante ruolo. Le iniziative messe in 
programma nel 2011 sono variegate e presenti 
sul sito www.pianagiovani.tn.it . 

Commissione Giovani: sarà nostro compito 
portare a compimento quanto presente nel no-
stro programma elettorale, con l’istituzione di 
una Commissione Giovani, permanente e con 
potere consuntivo, che sia di supporto all’Am-
ministrazione nella realizzazione del program-
ma relativo alle politiche giovanili e di spunto 
nell’identificare nuove iniziative, da sottoporre 
poi anche al Tavole delle Politiche Giovanili del-
la Rotaliana.

Aula Studio: individuazione di uno spazio riser-
vato a studenti dove poter studiare in tranquillità 
anche in orari serali e nel fine settimana.

Quanto lo sport sia importante per il nostro be-
nessere psicofisico non serve certo ricordarlo. 
Sport significa aggregazione, divertimento, cre-
scita personale. Sul nostro territorio possiamo 
vantare ben 15 associazioni sportive. 
Una proposta variegata che soddisfa tante esi-
genze. 
L’amministrazione è sempre vicina alle associa-
zioni conscia del loro importante ruolo sociale. 
Le strutture presenti sul territorio sono adeguate 

ed efficienti. Non possiamo non citare con orgo-
glio i risultati ottenuti dalle nostre associazioni in 
campo regionale e nazionale con la pallamano, 
la pallavolo, l’orienteering, il karate ed il calcio.
Negli sport di squadra Mezzocorona è fra le real-
tà più significative della Provincia. 
Con la Pallamano da anni siamo nella serie mag-
giore sia con la squadra maschile che con la fem-
minile. 
Nel calcio la locale associazione è al suo quarto 
anno fra i professionisti. 
Come non citare il Basilisco Volley, che grazie al 
suo costante impegno sul territorio è ormai punto 
di riferimento per il volley femminile in Trenti-
no, ed ancora i grandi risultati ottenuti dalle altre 
associazioni che operano sul territorio.
Nonostante il contesto socio economico non fa-
vorevole e gli importanti tagli che abbiano subi-
to, a bilancio, nonostante un ridimensionamen-
to, verranno comunque imputati i tradizionali 
capitoli di spesa relativi ai contributi ordinari e 
all’acquisto di attrezzatura, nonché per l’orga-
nizzazione di eventi sportivi particolari.

Attività economiche: 
In una situazione di forte crisi economica a li-
vello mondiale, la situazione delle varie attivi-
tà economiche che operano nel nostro territorio 
pare abbastanza positiva e variegata. 
Accanto ai comparti tradizionalmente più im-
portanti quali quello agricolo ed industriale sono 
cresciute negli anni attività artigianali, commer-
ciali, alberghiere, di informatica e di servizi alla 
persona ed alle imprese. 
Riteniamo che l’Amministrazione comunale deb-
ba per quanto di sua competenza dotare le varie 
attività economiche di servizi pubblici efficienti, 
fare una buona promozione del territorio, colla-
borare a diffondere una cultura del lavoro che 
veda in modo positivo e costruttivo l’impresa. 
Un’azienda che cresce e si sviluppa nel proprio 
mercato è infatti un bene prezioso per la realtà in 
cui è inserita. 
Continuerà l’importante sostegno alla manife-
stazione “Expò Mezzocorona”, giunta alla XIV° 
edizione. Si tratta di una vetrina importantissima 
per le realtà economiche della zona e del Trenti-
no in generale.
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... ai gruppi politici

Continua la vita amministrativa del 
nostro splendido paese, e tra un con-
siglio e l’altro ci rendiamo utili con 
nuove idee e piccole provocazioni. 
Nel mese di marzo abbiamo pre-
sentato una mozione in Consiglio 
Comunale per sensibilizzare l’ammi-
nistrazione e la stessa popolazione, 
in particolar modo i genitori degli 
alunni dell’ Istituto Comprensivo di 
Mezzocorona, sul tema importante 
del disagio giovanile, sulle proble-
matiche dei bambini con la scuola, 
rapporti genitori-figli, bullismo e 
rapporti alunni-insegnanti, rilevan-
do quanto le scuole siano un collan-
te fondamentale per evitare episodi 
spiacevoli e garantire ai giovani di 
costruire il loro futuro serenamen-
te. Abbiamo chiesto un investimen-
to pubblicitario importante per la 
realizzazione di serate a tema sulle 
problematiche giovanili, forti del 
fatto che sono accaduti alcuni atti di 
bullismo all’interno delle scuole. In 
questo modo, essere a supporto della 
scuola per affrontare, discutere e tro-
vare soluzioni in collettività, renden-
do così il rapporto insegnanti-alunni 
meno difficoltoso e gestibile. Siamo 
rimasti molto sorpresi come questa 
nostra proposta, correlata da alcune 
verità che forse a qualcuno hanno 
dato fastidio, abbia suscitato un ac-
ceso dibattito in consiglio comunale. 
La giunta comunale ha giustamente 
rilevato come serate di questo tipo 
siano già state organizzate, sottoline-
ando l’importanza del tema. Serate 
che purtroppo hanno avuto scarsa 
affluenza ed è proprio per questo che 
abbiamo voluto parlarne in consi-
glio, cercando di sensibilizzare tutti 

sul tema. Deve esserci maggiore sin-
cronia tra scuole, amministrazione 
e cittadini per fare passi in avanti 
e risolvere la problematica. Non ci 
sono piaciute per niente, le critiche 
e la bocciatura dei nostri cari amici 
di Unione e Partecipazione, in parti-
colare del consigliere Facci Michele, 
che la sensibilità la tiene solo per chi 
fa della sala d’attesa della stazione 
dei treni un posto in cui bivaccare e 
dormire, disturbando gli onesti cit-
tadini. L’obiettivo della nostra mo-
zione è stato raggiunto, in quanto, 
ciò che ci premeva sottolineare, era 
rendere noto che le problematiche 
esistono e dobbiamo essere parte at-
tiva per risolverle, in primis chi nelle 
scuole ha un ruolo di responsabilità. 

Passando ad un altro argomento, 
vorremmo capire dove sia stata co-
struita la rotatoria della “Galletta”. 
Rileggendo il notiziario “In Mezzo” 
Primavera 2011, si possono leggere 
titoloni dove già a marzo 2011 sa-
rebbero iniziati i lavori per evitare di 
rendere la strada inagibile nel perio-
do estivo e che il merito era di PD e 
Unione e Partecipazione, che aveva-
no chiamato l’amico Paccher a rassi-
curarci sulla realizzazione. 
Ma non fateci ridere con le vostre 
campagne pubblicitarie. Qui sembra 
si continui sulla linea delle solite pro-
messe. Ora siamo curiosi di capire se 
faranno i lavori in estate, provocando 
disagi durante la stagione turistica, 
oppure verrà rimandato tutto nella 
speranza che passi inosservato. Altro 
tema scottante è sempre quello del-
le Comunità di Valle. Sembrerebbe 
che le nostre dichiarazioni sul man-

cato trasferimento delle competenze 
siano abbastanza fastidiose, tanto 
che, il Presidente Gianluca Tait, si 
è sbilanciato dicendo che l’organo 
sarà operativo con tutte le competen-
ze con l’inizio del 2012. Di questo 
siamo molto scettici e abbiamo vo-
luto mettere alla prova assessori e 
Presidente, presentando una mozio-
ne che verrà discussa nel prossimo 
consiglio. Questa mozione, chiede 
alla giunta di sospendere le loro in-
dennità fino a quando non verranno 
trasferite le competenze alla Comu-
nità di Valle. D’altronde se si hanno 
le competenze si può lavorare per la 
comunità altrimenti Presidente, Vice 
Presidente e assessori si limiteranno 
a gestire l’utilizzo del loro stipendio 
pubblico. Da esempio sono i soli 3 
consigli convocati in 7 mesi di vita 
delle comunità, redatti per pura for-
malità senza che sia stato preso al-
cun provvedimento sulle tematiche 
che riguardano il territorio. Ecco che 
quindi si evidenzia come ora, l’im-
pegno della giunta di comunità, ab-
bia un solo ruolo di rappresentanza 
pagato profumatamente. Come Lega 
Nord, abbiamo bocciato il bilancio 
della Comunità
Rotaliana-Konigsberg perché ci 
sembra ridicolo che circa il 50% 
delle spese dell’anno 2011 siano de-
stinate alle indennità della giunta, 
specificando che parliamo di circa 
300.000 €. Siamo curiosi di come 
risponderà il Presidente a questa 
mozione, sicuri che la verità fa male, 
soprattutto quando sono i cittadini a 
pagarne le conseguenze.

Gruppo Lega Nord Mezzocorona

FaSTIDIOSE vERITà
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... ai gruppi politici

UN aNNO DOPO

È passato un anno dalle elezioni che 
hanno permesso al nostro gruppo 
di entrare a far parte del Consiglio 
Comunale e l’entusiasmo e la voglia 
di operare concretamente per il bene 
della nostra comunità crescono ad 
ogni Consiglio. 
Con umiltà ma con determinazione 
abbiamo cercato di far sentire co-
stantemente la nostra voce, sfrut-
tando tutti gli strumenti a nostra 
disposizione per proporre progetti, 
chiedere chiarimenti e delucidazio-
ni, interrogare la maggioranza su 
temi importanti. In questo anno sia-
mo cresciuti molto, sia come gruppo 
che come singoli; spesso ci siamo 
imbattuti in temi che esulano dalla 
nostra formazione personale ma li 
abbiamo approfonditi, anche grazie 
all’aiuto di esperti del settore, per 
poter maturare quella conoscenza 
necessaria per trattarli. Essere “mi-
noranza” positiva e costruttiva è 
stato il nostro impegno dichiarato 
in occasione del primo Consiglio, 
senza peraltro rinunciare a mettere 
in luce le lacune, gli errori e le man-
canze di visione e, pur sapendo di 
infastidire chi per “partito preso” ci 
considera solo dei “rompiscatole”, 
questo stiamo facendo con fatica e 
pazienza ad ogni Consiglio. 
Molto più semplice sarebbe stato, 
anche in occasione della discus-
sione del Bilancio di previsione 
2011, mettere in evidenza le gran-
di promesse non mantenute della 
maggioranza. Che fine ha fatto il 
nuovo campo da calcio fuori paese 
(in un posto sbagliato) che doveva 
lasciare il posto ad un enorme par-
co pubblico al posto dell’attuale 

campo di Via S. Maria? Che fine ha 
fatto il promesso interramento della 
Trento-Malè? E quello del secondo 
elettrodotto? Che cosa ne faremo di 
Casa Chiettini, che sta cadendo a 
pezzi, chiude una strada pubblica e 
nelle ipotesi della maggioranza ha 
già cambiato destinazione tre volte? 
Come avevamo previsto i soldi per 
realizzarle non c’erano un anno fa 
e oggi, a causa del patto di stabilità 
(che poverino si porterà via tutte le 
colpe) e della nuova scuola (per la 
quale non esiste ancora un progetto 
esecutivo), ne abbiamo conferma.

Coerenti col nostro programma 
e consapevoli, come un anno fa, 
delle poche risorse a disposizione 
dell’ente pubblico, abbiamo presen-
tato quindi in occasione del bilancio 
numerosi ordini del giorno. Tanti 
interventi di modesta entità che ri-
guardavano il mondo dei giovani, il 
risparmio energetico, la valorizza-
zione della borgata in chiave artisti-
ca e turistica. Tutti bocciati tranne 
uno, sul quale siamo riusciti a con-
vincere anche la maggioranza: dare 
avvio alle procedure espropriative 
per il Castello di S. Gottardo, appli-
cando una legge che avevamo verifi-
cato e citato nel nostro programma. 
Tutti conosciamo la valenza storica 
e l’unicità del castello e la rilevante 
immagine che un suo recupero e una 
sua illuminazione porterebbero alla 
Borgata. 
Ebbene finalmente, grazie al nostro 
o.d.g. trasformato in mozione, si è 
dato avvio ad  una procedura di ac-
quisizione che poteva essere appli-
cata alcuni anni fa... meglio tardi 

che mai e per fortuna che la “mino-
ranza” esiste.
Recentemente, grazie alla bocciatu-
ra di nostre puntuali mozioni abbia-
mo anche scoperto che il Sindaco e 
la maggioranza sono molto preoc-
cupati per come verranno smaltiti 
i pannelli fotovoltaici (alluminio, 
vetro, sabbia di silicio) da qui a 20-
30 anni e sono quindi molto scettici 
sull’utilizzo del fotovoltaico e che 
non si sentono in grado di esprime-
re un parere sui quesiti referendari 
sull’acqua pubblica e sul nucleare 
in particolare...ci auguriamo che i 
cittadini abbiano le idee più chiare.

Sappiamo che la strada da percor-
rere è ancora lunga ed impegnativa, 
ma cercheremo di fare del nostro 
meglio e di non perdere quell’entu-
siasmo che ha caratterizzato questo 
primo anno di attività consiliare. 
Speriamo che l’unione con il paese 
e la partecipazione dei concittadi-
ni al nostro progetto siano sempre 
più forti e diffuse. A tal proposito, 
vi invitiamo a prendere parte ai no-
stri incontri presso la sala della ex 
biblioteca che saranno esposti su 
calendario nella bacheca a disposi-
zione dei gruppi consiliari, che sarà 
a breve messa a disposizione, e a 
visitare il nostro sito internet www.
unionepartecipazione.com per te-
nervi aggiornati circa i nostri pro-
getti futuri.

Corrado Buratti

Capogruppo 
Unione e Partecipazione
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Era il 2003, quando in un Consiglio 
Comunale, appositamente convocato, 
veniva presentato e approvato all’u-
nanimità, un documento di indirizzi 
generali, sulla base del quale alcuni 
tecnici incaricati avrebbero imposta-
to, di lì a poco,  il loro lavoro di revi-
sione del Piano Regolatore del nostro 
paese. 
L’obiettivo era un progetto che quali-
ficasse la nostra borgata e la rendesse 
ancora più piacevole e maggiormente 
vivibile. Il 10 gennaio 2005 il Con-
siglio Comunale approvava in prima 
adozione il Nuovo Piano Regolatore 
(P.R.G.). Questi si è rivelato innova-
tivo e coraggioso, e quindi in  con-
trapposizione all’interesse di logiche 
immobiliari fino a quel momento in 
uso. Sono state adottate alcune restri-
zioni, quali ad esempio la riduzione 
delle cubature in caso di edificazione 
di nuovi immobili, l’obbligatorietà di 
parcheggi privati e l’introduzione del-
la superficie drenante. 
Non ha previsto nessuna nuova area 
di espansione edilizia, ma anzi è inter-
venuto su quelle già esistenti per mi-
gliorarne la vivibilità. Proprio questa 
è stata la scelta più dura e coraggiosa, 
infatti è comprensibile come sia diffi-
cile andare a levare dei diritti già ac-
quisiti a degli investitori. Nell’ultimo 
consiglio comunale svoltosi in data 18 
maggio abbiamo potuto raccogliere i 
frutti di quanto seminato nel prece-
dente quinquennio. 
E’ stato presentato il piano guida 
dell’area Catanei, che si trova, per chi 
non lo sapesse, dietro il “complesso 
Londra” di via Canè (la continua-
zione di via Paul Troger fino a viale 
Europa). Sono 14mila metri quadrati 
edificabili nei quali l’indice di cuba-
tura è stato notevolmente ridotto da 

quello previsto nel precedente PRG 
(vedi appunto complesso “Londra”) 
ed è stato previsto uno spazio ceduto 
gratuitamente al Comune a beneficio 
della comunità dove si potrà ricavare 
un parco pubblico e dei parcheggi. 
Nel dibattito consiliare i gruppi di mi-
noranza UPT e PD hanno evidenziato 
come un nuovo parco verde porti un 
aumento di costi da parte dell’am-
ministrazione sul capitolo gestione. 
Questo può essere vero se si consi-
dera il Comune come un’azienda, ma 
fortunatamente, per il cittadino, un 
amministratore deve pensare soprat-
tutto al benessere della popolazione, 
e quindi prevedendo un aumento in 
quell’area di almeno 40/50 unità fa-
miliari ci sembra sacrosanto poter dar 
loro la possibilità di fruire di adeguati 
spazi pubblici attrezzati. Il denaro per 
coprire il capitolo di spesa lo trove-
remo, magari risparmiando su cose 
meno utili. Comunque è curioso che 
a sollevare questa osservazione siano 
stati gruppi politici collocati nell’area 
di centrosinistra, PD e UPT, i quali di 
solito si battono , o a quanto appurato 
si dovrebbero battere , per difendere 
proprio questi principi. 
Quando leggerete questo articolo 
l’argomento che andrò a trattare 
sarà già “passato”, infatti il referen-
dum nazionale sui quattro temi (due 
sull’acqua, uno sul nucleare e uno 
sul “legittimo impedimento”) si sarà 
svolto. E’ stato comunque tema di 
discussione nella seduta consiliare. 
Una Mozione dell’UPT ci chiedeva di 
prendere posizione su questi quesiti. 
Appurato che i partiti politici nell’au-
la (PD, UPT, Lega Nord) avevano le 
idee chiare in proposito, abbiamo ri-
badito che la posizione della Civica 
era eterogenea su questi temi referen-

dari, in perfetta coerenza su quel che 
significa Lista Civica. Un gruppo di 
persone che in assenza di riferimenti 
politici seri e affidabili, si mette assie-
me per amministrare.
Come avrete notato, nella Borgata 
sono state identificate nuove aree di 
divieto di sosta (ne verranno delle 
altre) e sono stati messi divieti di ac-
cesso su alcune strade secondarie di 
“campagna”. Sono scelte impopolari, 
ce ne rendiamo conto, ma necessarie 
per un vivere più compatibile con 
l’ambiente ed il prossimo. Spesso si 
vedono cittadini che usano l’automo-
bile per fare meno di un chilometro o 
che parcheggiano in piena rotatoria 
per prendere il giornale o andare a 
bere il caffè. Questi sono comporta-
menti che crediamo siano da modifi-
care. 
Proviamo a rifletterci un attimo: cosa 
costa parcheggiare a 20 metri, dove ci 
sono gli spazi? Cosa costa percorrere 
piccoli tragitti a piedi o in bicicletta? 
E’ sano ed economico! Cosa costa 
spegnere l’automobile quando si è 
fermi al passaggio a livello o a fare 
piccole commissioni?. Sono piccole 
azioni ma importanti per una vivibi-
lità sempre migliore della Borgata. 
Quello di sensibilizzare i nostri cit-
tadini verso il rispetto delle regole di 
buona convivenza è uno degli obiet-
tivi che ci siamo posti ed è evidente 
che per poterlo raggiungere necessita 
della collaborazione di tutti i cittadini. 
Approfittiamo per augurare una buo-
na estate a tutti.

Mauro Postal

Capogruppo 
Civica per Mezzocorona

SCELTE CORaGGIOSE 
E RESPONSaBILI
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... ai gruppi politici

IL CIRCOLO E NOvITà 
IN CONSIGLIO COMUNaLE

Il Circolo del Partito Democratico 
di Mezzocorona si è fatto promotore 
di due iniziative informative. 
La prima riguarda il referendum 
sulla privatizzazione dei servizi 
idrici. Per alzare l’attenzione sia 
sul referendum come strumento di 
partecipazione attiva dei cittadini 
alle scelte politiche che riguardano 
tutta la collettività, sia sull’oggetto 
del referendum stesso il Circolo ha 
organizzato un incontro pubblico in 
aprile. 
Nei primi giorni di giugno abbia-
mo organizzato un altro incontro 
informativo con la presenza del vi-
cepresidente della Provincia Alber-
to Pacher e del consigliere Michele 
Nardelli. Si è parlato di amianto, 
della sua presenza diffusa in moltis-
simi manufatti ed edifici, anche pub-
blici, e della sua pericolosità. Sulle 
modalità di rimozione e smaltimen-
to dell’amianto il Partito Democra-
tico del Trentino ha depositato in 
Consiglio provinciale una proposta 
di legge che raccoglie il favore e 
l’appoggio della stessa Giunta pro-
vinciale.
La legge proposta prevede il com-
pletamento della ricognizione sullo 
presenza dell’amianto negli edifici 
pubblici e privati e sullo stato di 
conservazione dei manufatti come 
elemento propedeutico alla stesura 
di un piano triennale di interventi 
secondo criteri di priorità. Vengono 
previsti anche contributi pubblici 
sia per i privati sia per i comuni che 
devono intervenire per rimuovere e 
smaltire coperture, isolazioni o altre 
strutture contenti amianto friabile.
Finalmente Diego Pancher ha dato 

le dimissioni. Era ora! Pensavamo 
di non poterci più liberare di lui! 
Stiamo scherzando, ovviamente, 
Diego ha dato le dimissioni, nel ri-
spetto di uno dei punti del program-
ma che la lista del Partito Democra-
tico per Mezzocorona si era dato, 
ovvero quello di favorire il ricam-
bio dei rappresentanti in consiglio 
comunale per permettere ad altri di 
dare il loro contributo e di farsi l’e-
sperienza necessaria per partecipare 
con sempre maggiore convinzione e 
preparazione alla vita sociale e poli-
tica del nostro Paese. 
Ringraziamo Diego Pancher per 
l’impegno che ha svolto fino ad oggi 
con passione e grinta e accogliamo 
con gioia la nuova consigliera co-
munale, Claudia Fontanari. Lascia-
mo a lei le ultime righe di questo ar-
ticolo con i migliori auguri di buon 
lavoro.
“Voglio riassumere in una paro-
la la varietà di pensieri con cui mi 
accingo a rivestire il ruolo di Con-
sigliere Comunale. Questa parola 
è entusiasmo. Sono infatti convinta 
che le nuove esperienze, soprattutto 
se frutto di convinzione e dedizione, 
vadano affrontate con positività e 
propositività e così farò in questa 
mia prima volta in Consiglio Comu-
nale. Un atteggiamento, il mio, che 
non vuole essere manifesto di uno 
slancio ingenuo ed irresponsabile, 
ma sintetizzare riflessioni sulle op-
portunità, ma anche sugli impegni 
che questo mio incarico compor-
ta. E’ la presa di coscienza degli 
strumenti su cui posso contare per 
affrontare nel migliore dei modi le 
decisioni che sarò chiamata a pren-

dere.
Ho la fortuna di ricevere il testimo-
ne da una persona che stimo per-
sonalmente e politicamente e dalla 
quale continuo ad avere appoggio e 
sostegno. Con il suo, quello di tutto 
il partito e del gruppo di Mezzoco-
rona. Questo mi consente di inter-
pretare il mio ruolo a testa alta, con 
sicurezza e senza temere confronti. 
Non abito in questo paese, ma è qui 
che lavoro. Svolgendo l’attività di 
farmacista sono quotidianamente 
a contatto con i problemi di questa 
gente, che mi ha eletta e nei cui con-
fronti sento ora il dovere di impe-
gnarmi. Ho a cuore tematiche come 
l’ambiente e la salute, sulle quali ho 
sempre indirizzato le mie attenzioni 
ed alle quali continuerò a dedicarmi 
con rinnovato vigore all’interno del 
Consiglio Comunale. 
Assumo questo incarico con co-
scienza, conosco il significato del-
la parola impegno ed attribuisco 
grande valore alla comunicazione, 
soprattutto tra persone con opinio-
ni diverse. Sono consapevole che la 
mia è una posizione di minoranza, 
ma ho la grande possibilità istitu-
zionale di far sentire le voci delle 
persone che rappresento attraverso 
la mia e se le parole saranno co-
struttive e veritiere non potranno 
passare inascoltate.”

Partito Democratico del Trentino
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QUaNDO L’aRTE INCONTRa 
LO SPETTaCOLO: 
SOLSTIZIO D’ESTaTE 2011

Torna ancora una volta la magia di Solstizo d’estate, 
il festival di teatro, musica e danza che ha raggiunto 
quest’anno il traguardo della XXI edizione. Il cartellone 
dell’edizione 2011 è molto ricco: ben 8 gli spettacoli che 
andranno in scena tra il 4 e il 25 giugno con nomi forti 
come i Modena City Ramblers e Lella Costa, (unici spet-
tacoli a pagamento, 10 e 5 euro, biglietti in prevendita 
presso le Casse Rurali) e nomi meno noti ma assolutamen-
te da non perdere: Roberto Capaldo, con Made in China, 
uno spettacolo tragicomico sul contrasto tra tradizione e 
globalizzazione; la compagnia “Quelli di Grock” con Io 
me ne frego!, uno spettacolo pluripremiato e, purtroppo, 
molto attuale, sul bullismo; Antonio Rezza, un comico 
trasformista con Io ispirato a due scultori contemporanei, 
Fausto Melotti e Robert Morris.

Ampio spazio sarà dedi-
cato alla musica a partire 
dal jazz dei Sax Four Fun 
accompagnati dal grande 
sassofonista argentino 
Javier Girotto, passando 
attraverso il rock dei già 
citati Modena City Ram-
blers che presenteranno 
in anteprima regionale 

il nuovo album “Sul tetto del Mondo”, per arrivare alla 
musica classica con il Simple Quartet in “Concerto tri-
colore”, un omaggio di Solstizio d’Estate ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 
Infine la danza contemporanea con Zerogrammi uno spet-
tacolo leggero come il titolo e adatto a tutti.
Un’edizione tutta da gustare, che offrirà vari spunti di ri-
flessione, ma che, come sempre, saprà farlo con ironia e 
leggerezza, un mix adatto all’atmosfera estiva.

IL GAM  
Gruppo Arte Mezzocorona

... alle associazioni

“Anche quest’anno Solstizio d’estate regala grandi ospiti: 
Lella Costa e i Modena City Ramblers”
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... alla biblioteca

LIBRI, LETTURE, CORSI, LaBORaTORI, aRTE IN BIBLIOTECa

La nostra biblioteca ha superato i problemi di personale di ini-
zio anno con l’assunzione a tempo determinato di due bibliote-
carie in sostituzione del personale di ruolo in aspettativa.
Le nuove assunte (Veronica Barbetti e Tiziana Zucol) sono 
“entrate rapidamente nel mestiere”, così come la sig.ra Anto-
nella Pedron che ha sostituito la neopensionata Carla Susat.
Questo ha consentito di organizzare per i nostri utenti un ricco 
e variegato programma di proposte estive, mantenendoci sul 
livello degli scorsi anni ed anzi migliorandolo sulla base delle 
precedenti esperienze e della richiesta e/o risposta degli utenti. 

LIBRI
Si sono predisposte come ogni anno le bibliografie per le classi 
della scuola elementare con tanti consigli di lettura ed una rosa 
di novità per tutti i gusti. Anche per i ragazzi della scuola me-
dia è pronta una piccola guida alla lettura di libri interessanti 
e aggiornati. Chi non avesse ricevuto gli elaborati in classe, li 
trova in biblioteca.
Inoltre per metà giugno sarà disponibile un libretto ad uso dei 
lettori adulti con tantissime novità di narrativa divise per gene-
re, con immagine, titolo e recensione del libro.
In biblioteca verrà poi allestita la vetrina “Leggere leggero” che 
tanto successo ha avuto gli scorsi anni per le letture sotto l’om-
brellone.

LETTURE 
Le classiche iniziative FavoLeggendo (per bambini 6-10 anni) 
e CampLeggiamo (per bambini 3-5-anni), nate nel 2001, aveva-
no bisogno di essere “svecchiate” e il successo delle iniziative 
denominate “La biblioteca fuori di sé” dell’estate 2010 ha dato 
l’idea. Il fortuito incontro con una nonna di nome Giuliana, cre-
ativa e spiritosa ha fatto il resto. 
Per l’estate pertanto sono state predisposte tre nuove fiabe da 
colorare della biblioteca, firmate da Giuliana Toninato, che 
verranno lette in sei esperienze di “Biblioteca fuori di sé” a 
Mezzocorona e in altrettanti incontri nei paesi dei nostri punti 
di lettura. A fine incontro seguono il laboratorio di creatività 
ispirato alla lettura e la consegna del libretto con la fiaba per i 
partecipanti. 
Ecco il programma per Mezzocorona:

1. Alla torretta delle fiabe: lettura “Il drago Ferruccio e il prode 
cavaliere”, fdc 7:
16.6.2011 h. 16-18 FavoLeggendo (6-10) (con incontro di Mat-
teo Roncador sulle erbe aromatiche per tutti)
8.7.2011 h. 10-12 CampLeggiamo (3-5) 
2. Al laghetto di Mezzocorona: lettura “L’oca Pervinca e il ger-
mano innamorato”, fdc 8:
18.7.2011 h. 10-12 FavoLeggendo (6-10) 
12.8.2011 h. 10-12 CampLeggiamo (3-5) 

3. Presso il parco del Centro Sottodossi (bar Campetti): lettura 
“Una vendemmia antica, allegra e fantasiosa”, fdc 9:
26.8.2011 h. 10-12 FavoLeggendo (6-10) 
31.8.2011 h. 10-12 CampLeggiamo (3-5) 

Ogni momento di lettura sarà l’occasione per una riflessione su 
temi legati alla natura quali le erbe aromatiche, il bosco e i suoi 
animali, la vendemmia. Le iscrizioni si effettuano di volta in 
volta in biblioteca.

INGLESE
In collaborazione con l’Istituto comprensivo di Mezzocorona 
si ripropongono fra luglio e agosto i corsi d’inglese di diversi 
livello condotti rispettivamente da Barbara Centis e da Giulia 
Postal per le medie e per le elementari.
Dopo il successo delle recenti esperienze ludico-didattiche de-
nominate “Inglese come gioco” con i bimbi della scuola ma-
terna, ideate e condotte da Giulia Postal, per l’estate si sono 
organizzati dei nuovi percorsi differenziati per i bambini che 
hanno già frequentato la scuola materna.

LABORATORI D’ARTE
Un’ interessante opportunità che abbiamo voluto riservare ai 
giovani appassionati d’arte sono infine i due laboratori artistici 
con Thomas Belz e Pietro Weber. Il progetto, avviato nel 2007, 
prevede vari incontri di un artista con i ragazzi, e viene realiz-
zato in tutte le nostre sedi con artisti diversi, individuati per 
la loro particolare attitudine ad interloquire ed interagire con i 
giovanissimi. Queste esperienze daranno quindi ai ragazzi l’op-
portunità di conoscere il mestiere dell’artista e di sperimentare 
la produzione di una propria opera d’arte.

I programmi per i corsi di inglese e per i laboratori d’arte sono 
disponibili in biblioteca, mentre le iscrizioni vengono raccolte 
attraverso Telemaco, in quanto iniziative proposte nell’ambito 
del progetto “Estate giovani” promosso dal nostro Comune.
Ricordo che per saperne di più (e per sapere tutto prima) basta 
sfogliare il sito del comune (news / eventi / vivere a Mezzoco-
rona – biblioteca), iscriversi alla newsletter o venire a trovarci 
su Facebook.
La biblioteca non prevede chiusure durante l’estate. Buona 
estate in lettura a tutti!

La responsabile della biblioteca
Dott.ssa Margherita Faes
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... alle associazioni

E’ NaTO IL CONSORZIO DELLE PRO LOCO
Il 2011 è iniziato con un evento importante e che segna un 
momento di svolta all’interno del mondo delle Pro Loco 
della Piana Rotaliana. Il 26 gennaio infatti è stato inaugu-
rato il “Consorzio Piana Rotaliana – Königsberg” a cui fa 
capo il presidente della Pro Loco di Mezzocorona, Alois 
Furlan, e composto dai presidenti delle Pro Loco di Faedo, 
Lavis, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele 
a/Adige e Zambana. 
Il consorzio ha come obiettivo la promozione del territorio 
valorizzandone le sue potenzialità e sfruttando i suoi pun-
ti di forza; l’attenzione sarà rivolta soprattutto all’ambito 
eno-gastronomico che notoriamente è un fiore all’occhiel-
lo della nostra Piana. 
Tramite il lavoro di questo nuovo gruppo si cercherà di 

dare maggior risalto alle nostre peculiarità e portare nuova 
linfa alle strutture ricettive della zona. Già da tempo in-
fatti si sentiva l’esigenza di istituire una realtà che desse 
concretezza alle esigenze turistiche della Piana Rotaliana e 
che fosse pertanto in grado di dare delle risposte a coloro 
che desiderassero avvicinarsi al nostro territorio. Mancava 
effettivamente chi sapesse coordinare le richieste dei tanti 
appassionati della nostra cultura eno-gastronomica e terri-
toriale; i tempi sono pertanto maturi affinché anche da noi 
si crei un sistema tale da inserirci in circuiti più ampi della 
realtà locale.
 La mole di impegni e proposte è elevata e già da molti 
mesi il consorzio è all’opera per concretizzare al più presto 
le proprie idee.

Noi della Pro Loco di Mezzocorona siamo 
orgogliosi di tutto questo e auguriamo al 
nostro presidente di proseguire su questa 
strada che fino ad ora gli ha dato tante sod-
disfazioni. 
Per quanto riguarda i nostri eventi, anche 
noi abbiamo una novità da proporre; si 
tratta di un percorso di sculture allestito 
lungo il vecchio sentiero di accesso alla 
Malga Kraun. Per l’occasione abbiamo in-
vitato dieci scultori professionisti che dal 
9 al 14 giugno saranno al lavoro lungo il 
sentiero e tutti potranno osservarli men-
tre realizzeranno la loro opera.  Con que-
sto evento vogliamo creare un angolo di 
suggestione nei pressi della Malga Kraun 
perché rimanga qualcosa di tangibile e du-
raturo. 
Ricordiamo inoltre che ad agosto ci sarà 
l’ormai consolidato “San Lorenzo al Mon-
te” con il suo falò accompagnato da mu-
sica e dalle patate e sardele; il 2-3-4 set-
tembre invece Vi aspettiamo numerosi al 
Settembre Rotaliano che anche quest’an-
no offrirà molti spunti per il divertimento 
e il gusto.

Ilenia Postal 

10 scultori, creeranno le loro opere lignee 
lungo l’ultimo tratto del percorso che 
conduce a Malga Kraun. Ogni scultura 
prenderà forma da un tronco di abete 
bianco non sradicato.
Dal pomeriggio di giovedì 9 giugno 
alla mattina di martedì 14 giugno sarà 
possibile vedere gli artisti all’opera.

Comune di
Mezzocorona

Cassa Rurale
Mezzocorona

Malga  kraun - monte di mezzocorona
dal 9 al 14 giugno 2011

10 SCULTORI ALL’OPERA LUNGO IL SENTIERO VERSO MALGA KRAUN

Consorzio dei Comuni
della provinCia di trento

b.i.m. dell’adige

la Magia del bosco
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... alle associazioni

TELEMaCO GUaRDa aLL’ESTaTE

Telemaco ha salutato questa calda primavera con una se-
rie di attività ludiche, aperte a tutti gli abitanti della bor-
gata e ai paesi limitrofi:il  torneo di biliardo, il saggio di 
musica, la festa dell’Europa, Campetti in gioco, il corso 
Pronto Party (per animatori di feste), iscrizioni a Estate 
giovani, sono stati tutti eventi estemporanei paralleli alla 
normale attività di accoglienza che tutti i giorni il centro 
offre.
Ricordiamo a tutti che il Centro si caratterizza attraverso 
una modalità di gestione a “porta aperta”.
Il progetto si articola sia attraverso la realizzazione di 
spazi strutturati che di una serie di attività libere o se-
mistrutturate. L’obiettivo dell’animazione con i gruppi di 
adolescenti è quello di avviare un percorso di crescita per 
l’individuo e per il gruppo stesso, stimolando le competen-
ze relazionali di ognuno attraverso l’offerta di momenti di 
incontro che fungano da occasioni di scambio reciproco, 
attenzione, ascolto attivo e di suggerimento di procedure. 
All’interno del Centro vi è collocata una sala prove mu-
sicale dove, a turno, gli utenti possono accedervi per pro-
vare i loro pezzi.
La sala Movida, spazio che tutti i residenti 

possono affittare, è stata luogo di feste, di compleanni 
per bambini, corsi di danza, di incontri e riunioni. Au-
spichiamo a sempre una maggiore affluenza non solo 
per le suddette attività ma anche e soprattutto perchè di-
venti il fulcro di iniziative culturali e artistiche. Lo spa-
zio accoglienza e animazione di base è anche dedicato 
alle attività libere, destrutturate ed alla socializzazione 
Tutte le attività sono gratuite e sono rivolte ai/lle giovani 
di età compresa tra i 12 ed i 20 anni. 
Numerosi laboratori e servizi sono attivi e accessibili per 
tutti i giovani del territorio e non solo, chiama o visita 
telemaco.giovani su facebook e  scopri cosa ti offre, come 
prendervi parte, quando e a chi rivolgerti. Il nostro nu-
mero è  0461\602291, e siamo aperti dal lunedi al sabato 
dalle 16.00 alle 19.00
Telemaco è un contenitore di attività per i giovani che 
rimarrà aperto nei mesi estivi, con variazioni di orario, 
per offrire ai ragazzi un’alternativa stimolante su come 
trascorrere le loro giornate dopo aver salutato la scuola.

Coordinatrice del progetto
Laura la Feltra

“Telemaco e la musica”
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... agli eventi

azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“CRISTaNI - DE LUCa”
via Baron Cristani, 38

38016 MEZZOCORONa (Trento)

Tel. 0461/605303 – Fax 0461/604262

a v v I S O
Si porta a conoscenza che presso gli alloggi Protetti 

di via Baron Cristani 34 a Mezzocorona 

si è reso disponibile un appartamento.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici 

della a.P.S.P. “Cristani de Luca – Mezzocorona o telefonare 

al seguente numero 0461 60 5303.

TROFEO avIS
L’Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS – Sezio-
ne di Mezzocorona, nata nel 1966, quest’anno compie 45 
anni di attività. I donatori di sangue sono nr. 595 e sono 
state raggiunte ben 9.846 donazioni di sangue.

L’AVIS oltre che nella istituzionale attività della dona-
zione di sangue è impegnata nella vita sociale della bor-
gata e fra gli impegni più importanti vi è l’organizzazio-
ne del trofeo AVIS di ciclismo per giovanissimi, giunto 
quest’anno all’edizione numero venticinque.
Il trofeo è dedicato alla memoria del nostro fondatore ed 

ex presidente dott. Francesco Martini.
La manifestazione sportiva che coinvolge 280 ciclisti dai 
7 ai 12 anni è organizzata in collaborazione con il Velo 
Sport Mezzocorona.

Un ringraziamento va a tutti i collaboratori impegnati 
nell’organizzazione: addetti al circuito, al ristoro, ai pre-
mi.
Un ringraziamento particolare va agli sponsor, privati e 
pubblici, fra i quali la Cassa Rurale di Mezzocorona ed 
il Comune.

Per informazioni sull’attività dell’A-
VIS vi invitiamo a visitare il nostro 
sito www.avis-mezzocorona.it 

Donare sangue è un atto d’amore.
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... alle associazioni

CORSO PER CONOSCERE I FUNGHI

GRaNDE FESTa PER L’INaUGURaZIONE 
DEL  NUOvO CENTRO DI PROTEZIONE CIvILE

Alla fine del mese di agosto avrà inizio un corso di base per 
il riconoscimento dei principali funghi spontanei:  velenosi e 
commestibili.

Il corso è gratuito e aperto a tutti quelli che amano la natura ed 
in particolare i funghi.
Il corso si svolgerà in tre serate  probabilmente nei giorni di 
martedì.

Chi ama la natura rispetta il bosco, non calpesta i funghi scono-
sciuti, deposita quelli raccolti.
 
in un cesto rigido e areato, raccoglie solo funghi freschi interi 
ed in buono stato.

Il giorno 16 aprile 2011  è stato inaugurato il nuovo Cen-
tro di Protezione civile situato in via Canè dove trovano 
posto il Corpo Vigili del Fuoco Volontari, il Soccorso Al-
pino Rotaliana e Bassa Val di Non e il cantiere comunale.
Il nuovo Centro si adatta perfettamente alle esigenze dei 
vari operatori in quanto realizzato su diretta indicazione 
dei soggetti ai quali è stato assegnato; una stretta collabo-
razione tra Amministrazione comunale, Corpo vigili del 
Fuoco, Soccorso Alpino e Studio di progettazione per la 
realizzazione di una struttura in grado di soddisfare 
le singole esigenze.

Quelli sicuramente conosciuti  vanno ripuliti dalla terra e dalle 
parti non commestibili.
Quelli che si ritengono commestibili ma non con assoluta cer-
tezza, vanno raccolti completamente interi per conservare tut-
ti i caratteri necessari per eventuale controllo da  parte di un 
esperto.

E’ meglio comunque  non raccogliere i funghi sconosciuti e 
cercare prima di  imparare tutte  le caratteristiche delle varie 
specie. 
 
Per informazioni sul corso telefonare al  3391873646 

Il micologo
Preghenella Maria Luisa

Presenti le massime autorità Provinciali e numerosi Corpi 
del Distretto di Mezzolombardo e non solo; numerosa an-
che la popolazione di Mezzocorona che ha voluto essere 
presente nell’occasione dell’inaugurazione di una impor-
tante opera pubblica. 
Il Corpo Vigili del Fuoco ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione della nuova Sede, Ammi-
nistrazione Comunale e  Provincia Autonoma di Trento. 
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IL GIORNaLINO “vOCI DI CLaSSE”
Quest’anno la classe VB, dopo aver studiato il quotidiano e 
aver fatto visita alla redazione dell’Adige, ha deciso, con la 
maestra Renata Mazzalai, di realizzare un giornalino di classe.
L’idea ci è subito piaciuta e, articolo dopo articolo, il progetto 
ha preso forma. Abbiamo parlato sia delle esperienze scolasti-
che che di eventi personali. A votazione è stato scelto il nome: 
VOCI DI CLASSE: vo-
levamo stamparlo come 
un vero giornale ma 
questo ci sarebbe costa-
to molto. Da qui l’idea 
“geniale” di vendere le 
torte create dalle nostre 
mamme durante la festa 
del patrono all’interno 
dell’Oratorio.

La vendita di queste 

buonissime torte ci ha permesso, non solo l’autofinanziamento 
del giornalino, ma anche una totale contributo per la pizza di 
fine anno. Con l’occasione ringraziamo tutti coloro che hanno 
acquistato, sulla fiducia, i nostri dolci.

Il nostro “VOCI DI CLASSE” è stato presentato ai genitori, 
alla giornalista dell’Adige e alle autorità il giorno 8 
giugno riscuotendo un grandissimo successo!!!
Siamo sicuri che “VOCI DI CLASSE” rimarrà un ri-
cordo indelebile e ci accompagnerà durante la nostra 
vita futura. Speriamo che il nostro lavoro costituirà un 
valido esempio per le classi che verranno.

Gli alunni della VB 
scuola elementare di Mezzocorona    

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
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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


