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... alla parola del sidaco

Bilancio più magro con i tagli 
del “Patto di Stabilità”

Il patto di stabilità interno na-
sce dall’esigenza di far con-
vergere le economie degli stati 
membri dell’Unione Europea 
su parametri specifici (in par-
ticolare sul rapporto tra l’inde-
bitamento netto della pubblica 
amministrazione ed il prodotto 
interno lordo e sul rapporto tra debito e prodotto in-
terno lordo).
La legge di stabilizzazione finanziaria (L. 122/2010) 
ha previsto che anche le Province Autonome di Trento 
e Bolzano concorrano alla realizzazione degli obietti-
vi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Alla 
fine del mese di gennaio la Giunta Provinciale ed il 
Consiglio delle Autonomie locali hanno condiviso la 
nuova disciplina del patto di stabilità per i comuni 
trentini. Sono assoggettati alle regole del patto gli 
enti con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. L’o-
biettivo dell’accordo per l’anno 2011 prevede una 
contrazione del 9,9% delle spese correnti rispetto alla 
media del triennio 2006-2008. Nella sostanza per il 
nostro Comune significa dover risparmiare nella par-
te corrente l’importo di euro 171.882 euro. In questo 
periodo l’amministrazione e la struttura tecnica del 
Comune sono quanto mai impegnate a verificare su 
quali capitoli di spesa è possibile intervenire. Un’o-
perazione di taglio spese che gioco forza andrà a inci-
dere in alcuni settori, non ultimo quello riguardante i 
contributi alle associazioni. 
C’è la necessità di massima oculatezza in tutte le 
spese. Detto doverosamente questo e senza voler 
eccessivamente spaventare i cittadini, ribadisco che 
la nostra volontà è comunque quella di garantire il 
mantenimento di tutti quei servizi alla persona e alla 
famiglia che hanno sempre contraddistinto il nostro 
programma amministrativo, nonché la realizzazione 
di iniziative in ambito economico, culturale, ricrea-
tivo. A tal riguardo abbiamo anche iniziato l’iter per 
l’ottenimento del marchio “Family in Trentino” in 
quanto vi è la volontà di attribuire “cittadinanza” al 
soggetto famiglia all’interno delle azioni amministra-
tive del Comune.
Oltre alla “bestia nera” del Patto di Stabilità vi sono 
però delle belle notizie che riguardano i lavori pub-
blici. Nel consiglio comunale del 28 gennaio scorso 
era presente il Vice Presidente della Giunta provin-
ciale dott. Alberto Pacher che ha ufficializzato alcuni 
importanti interventi, finanziati dalla provincia, che 
riguardano la nostra viabilità. Prima di tutto, dopo 

tanti anni di ri-
chieste e di at-
tese, è finalmen-
te esecutiva la 
rea l izzaz ione 
di una rotatoria 
stradale in loca-
lità “Galletta”. 
Un interven-
to quanto mai 
necessario per 
mettere in sicu-
rezza l’entrata e 
l’uscita veicola-
re, dando final-
mente un degno 
accesso ad una 
borgata di oltre 
5.000 abitanti come la nostra. I lavori di realizza-
zione inizieranno ancora nel mese di marzo con la 
costruzione di una rotatoria provvisoria per poi, en-
tro l’anno, realizzare la rotatoria definitiva che sarà 
anche abbellita con degli elementi caratteristici che 
richiamino il nostro territorio. Altro importante inter-
vento riguarda il prolungamento della circonvallazio-
ne dell’abitato con la realizzazione della bretellina di 
collegamento con il casello autostradale e la rotato-
ria posta a Grumo. Un intervento che farà comodo 
soprattutto al Comune di San Michele, con l’elimi-
nazione di gran parte del traffico pesante sul ponte 
dell’Adige e che rappresenterà un’ ulteriore entrata 
al paese anche per Mezzocorona. Altro intervento di-
scusso con il Vice Presidente Pacher ha riguardato la 
messa in sicurezza dell’abitato con la realizzazione di 
un tomo/vallo nella parte verso Roverè della Luna. In 
Consiglio comunale ho ringraziato personalmente il 
Vice Presidente Pacher Alberto per l’ interessamento 
alle annose esigenze della nostra Comunità ed attra-
verso questo notiziario lo voglio ringraziare pubbli-
camente, così come voglio ringraziare il consigliere 
di minoranza Pancher Diego per l’ impegno prestato, 
in tutte le sedi, affinchè tali opere siano finalmente 
inserite nel piano finanziario della Provincia.

IL SINDACO
Mauro Fiamozzi
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... all’ ambiente

Energia e ambiente: 
progetti per il 2011

Il 2011 sarà un anno di intensa attività nel campo 
dell’ambiente e dell’energia. 

È attualmente in corso la preparazione del rinnovo 
della certificazione EMAS, che verifica il raggiun-
gimento degli obiettivi della politica ambientale 
dell’Amministrazione Comunale: se il primo periodo 
di certificazione, pur fotografando una buona situa-
zione di partenza, ha aiutato a razionalizzare proce-
dure interne, stabilire indicatori idonei per semplifi-
care la valutazione dei risultati raggiunti e “prendere 
coscienza” di alcune potenzialità di ulteriore miglio-
ramento, gli obiettivi per il secondo periodo di cer-
tificazione, che si apre a marzo 2011, comprendono 
azioni nel campo del risparmio energetico e della 
produzione da fonte rinnovabile, della gestione del 

territorio (ampliamento piste ciclabili), della sosteni-
bilità (acquisti “verdi” da parte dell’Amministrazione 
comunale) e della diffusione di una cultura di rispetto 
dell’ambiente attraverso il coinvolgimento continuo 
della popolazione.

Per organizzare in maniera armonica ed organica le 
varie iniziative in campo energetico, l’Amministra-
zione ha intenzione di elaborare un Piano energetico 
comunale in grado di pianificare, monitorare e valu-
tare gli interventi che avranno superato la preliminare 
analisi di fattibilità tecnico-economica. Per tale ragio-
ne è stata presentata domanda di aiuto alla Provincia 
nell’ambito di un bando di finanziamento mirato spe-
cificatamente alla pianificazione energetica di Comu-
ni e Comunità di Valle.

Tra le prime attività, già pianificate per il 2011, l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici su Scuola Elemen-
tare e Caserma dei Vigili del Fuoco, per abbattere i 
consumi di energia elettrica delle utenze comunali 
attraverso la modalità dello “scambio altrove” e di 
collettori solari sulla Scuola Elementare, per ridurre i 
consumi di gas per la produzione di acqua calda.
 Quest’ultimo intervento costituirà la fase applicativa 
di un percorso di formazione per gli alunni di ele-
mentari e medie che comprenderà momenti didattici 
in aula e operativi, con il coinvolgimento diretto di 
un gruppo di ragazzi che parteciperà all’assemblag-
gio dei pannelli solari. Il funzionamento dell’impian-
to sarà poi monitorato per 3 anni, in modo che più 
classi in anni diversi possano entrare in contatto con 
la tematica dell’energia attraverso esempi concreti e 
“vicini”.  
Il piano energetico sarà finalizzato agli impegni legati 
all’adesione al Patto dei Sindaci, cioè il raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea 
con il pacchetto “20-20-20”: riduzione del 20% dei 
consumi di energia, copertura del 20% dei fabbiso-
gni di energia elettrica attraverso la produzione di 
energia da fonte rinnovabile, riduzione del 20% delle 
emissioni di gas ad effetto serra. Il criterio di scelta 
degli interventi, fra quelli tecnicamente validati, sarà 
costituito dalla verifica di sostenibilità e garanzia eco-
nomica per il Comune. Il fine del Piano consiste, in-
fatti, sia nel dotare il Comune delle migliori tecniche 
disponibili in campo energetico, che nel garantire allo 
stesso entrate certe nelle casse comunali per i prossi-
mi 15-20 anni, in modo tale da rendere l’Amministra-
zione in grado di mantenere o migliorare i propri ser-
vizi alla popolazione, anche a fronte di trasferimenti 
economici dalla PAT tendenzialmente in calo.

Assessore Urbanistica – Energia e Ambiente
Matteo Zandonai
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... ai giovani

Non si fermano le politiche a sostegno 
del mondo dei giovani

Con la primavera alle porte è tempo di programma-
zione estiva… nonostante gli importanti tagli che il 
Comune subirà in parte ordinaria e straordinaria, è 
precisa volontà dell’Amministrazione non far manca-
re il finanziamento a quelle iniziative indispensabili 
al sostegno delle famiglie.
In particolare, le Colonie Estive “Nel bosco di Mez-
zo” e “Le Stanze d’Estate” sono già in fase di pro-
grammazione, con importanti conferme e piacevoli 
novità. Obiettivo strategico, per questa e le altre ini-
ziative, sarà quello di ottimizzare le risorse al fine di 
non perdere servizi.
I tagli in parte straordinaria limiteranno la possibilità 
di realizzare opere pubbliche, mentre quelli in parte 
ordinaria, coinvolgeranno anche i contributi al volon-
tariato.
Il Comune da sempre è vicino alle numerose Associa-
zioni  presenti sul territorio, un sostegno formale ver-
so le iniziative proposte ed un contributo economico 
concreto che in questi anni è sempre stato mantenuto 
o aumentato. 
Nel 2011 le cose però cambieranno, in seguito ai ta-
gli imposti dalla Provincia che proseguiranno anche 
nel prossimo triennio, il contributo in parte ordinaria 
( una tantum a prescindere dalle iniziative ) alle As-
sociazioni verrà ridotto.
Questa riduzione non sarà però uguale per tutti, si è 
cercato infatti di premiare quelle Associazioni che 
partecipando alle iniziative proposte dall’Ammini-
strazione ( Settembre Rotaliano, Estate Giovani, Co-

lonie Estive, Gemellaggio….. ) fanno risparmiare la 
collettività.

Al Centro Polivalente Sottodossi sono ripresi i lavori 
per la sistemazione del parco circostante la struttura. 
La nuova illuminazione del parco e dei campi da ten-
nis è stata ultimata. 
Potremo quindi ritornare a giocare a tennis  nelle ore 
serali, sperando così che questo sia l’anno del rilan-
cio del tennis a Mezzocorona, dove a causa dei lavori 
degli ultimi anni non siamo riusciti a dare risposte 
adeguate agli appassionati. Ringrazio il direttivo del 
Circolo Tennis, per avere anche in questo periodo di 
disagio, mantenuto vivo l’interesse per questa impor-
tante disciplina. 
Il parco entro questa primavera sarà completato, 
mentre l’iter di esproprio necessario alla realizzazio-
ne dei nuovi 45 posti auto in via Sottodossi è giunto 
finalmente al termine.
Questo ci permetterà entro questa estate di comple-
tare tutti i lavori previsti e di ovviare al problema 
parcheggi che nel periodo estivo creano disagi ai re-
sidenti in loco, ai quali chiediamo ancora un po’ di 
pazienza.

Buona Estate, a presto

Mattia Hauser
Vice sindaco 
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... al turismo

Turismo e solidarietà
Consorzio Pro Loco 

Piana Rotaliana.
Pro Loco di Mezzocorona protagonista nell’ambito del 
Turismo, ma questa volta per ideare, progettare per la co-
stituzione di un Consorzio Pro Loco della Piana Rotaliana  
di cui  fanno parte le Pro Loco di Faedo – Mezzocorona 
– Mezzolombardo  - Lavis – Rovere della Luna – San Mi-
chele a/a – Zambiana, unico neo l’assenza di una Pro Loco  
a Nave San Rocco. Sino ad oggi  la Piana Rotaliana era 
l’unico territorio del Trentino a non disporre di un soggetto 
turistico che superasse i confini dei singoli comuni offren-
do un servizio capace di mettere a frutto le proprie risorse, 
visto che sul territorio operano diverse strutture turistiche 
fra alberghi, agritur, bed and breakfast, ristoranti e bar.
L’obiettivo era creare sinergie capaci di connettere il lavo-
ro del volontariato con forme di turismo che qualifichino il 
nostro territorio, capaci di sviluppare una politica turistica 
in accordo  con il sistema Provinciale. Il consorzio diventa 
così uno strumento di valorizzazione  delle risorse turisti-
che del territorio, in modo particolare per quanto riguarda 
la ricettività, i prodotti enogastronomici e gli eventi. Tutti 
questi obiettivi sono stati presentati il giorno 26 gennaio 
2011 presso le Cantine La Vis di Lavis, alla presenza di 
molte autorità comunali, dell’assessore al turismo dott.
Tiziano Mellarini, l’assessore alla cultura dott.Franco Pa-
nizza e l’assessore alla salute e politiche sociale dott.Ugo 
Rossi, dal neo costituito Consorzio Pro Loco con il neo 
Presidente, nostro concittadino, Furlan Alois, al quale for-
muliamo le nostre congratulazioni e i migliori auguri di un 
proficuo lavoro e soddisfazioni personali.
Da evidenziare che le singole Pro Loco non andranno a 
scomparire, ma continueranno ad avere una propria auto-
nomia, per ogni iniziativa sia culturale o sia di promozione 
turistica.

Strada delle Longhe e 
Malga Kraun.

Nel corrente anno l’amministrazione comunale provvederà 
a concludere la sistemazione del tratto delle strada delle 
Longhe che va dal Bait dei Manzi alla località Monte con 
una rullatura per rendere più omogenea la strada che ora si 
presenta sconnessa. 
Rilevante sarà la manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza di un tratto di strada stessa in prossimità dell’ac-
cesso al Monte di Mezzocorona, con parapetti e barriere 
stradali. Nello specifico l’intervento si rende necessario per 
mettere in sicurezza il tratto stradale sterrato quasi comple-
tamente boscato e caratterizzato in tutta la sua estensione 
per le notevoli pendenze della scarpata di valle. La stessa 

è oggetto di contributo sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
della P.A.T. e il progetto è stato redatto dal dott.ing. Tho-
mas Frenez di Mezzolombardo.
I lavori   prevedono la realizzazione delle cortine di mi-
cropali e di cordolo in c.a.  al fine di garantire il conso-
lidamento del ciglio stradale su cui installare la barriera 
stradale senza, e quindi penalizzare, la sede stradale.  Posa 
della barriera stradale in acciaio-legno e i montanti di tale 
barriera saranno fissati con piastre tassellate. 
A malga Kraun sarà portata a termine la realizzazione  del 
recinto in legno attorno al prato della stessa, intervento fi-
nalizzato al miglioramento del patrimonio forestale. Il bi-
vacco vedrà cambiare il suo aspetto, con un abbassamento 
all’interno dello stesso e una copertura esterna per salva-
guardare la porta d’ingresso dalle intemperie e la posa di 
un selciato esterno.
Probabilmente durante l’anno in corso, per migliorare il 
patrimonio forestale e la difesa dei boschi dagli incendi, 
con il supporto della P.A.T. Servizio forestale e fauna, sarà 
sistemato il sentiero SAT che parte dal Bait  dei Manzi ai 
Aiseli (loc.Carbonare).
Sarà predisposto a breve un nuovo disciplinare sull’utilizzo 
della strada forestale “ delle Longhe “ non adibita ad esclu-
sivo servizio del bosco – tipo B. Questo in considerazione 
alla particolare configurazione, dimensione ed esposizione 
della stessa, visto che la strada è percorsa da escursionisti 
e turisti che la percorrono a piedi e che il transito di mezzi 
meccanici può creare, in particolare nelle giornate festive, 
situazioni di pericolosità e di disturbo.

Caritas – Mezzocorona
La Cassa Rurale di Mezzocorona, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e con la locale sede della Ca-
ritas, hanno aderito alla convenzione sottoscritta dalla Ca-
ritas Diocesana e da altri istituti di credito per promuovere 
in Piana Rotaliana il progetto di  “credito solidale”. Attra-
verso un apposito fondo si permetterà a molte famiglie in 
temporanea difficoltà economica di accedere ad un prestito 
a tasso agevolato per far fronte a spese relative soprattutto 
domestiche, alla salute e spese impreviste.
L’iter prevede un colloquio iniziale con operatori formati 
dalla Caritas che da un lato svolgono un’azione di ascolto, 
cercando di creare un rapporto di fiducia con la persona, e 
dall’altro studiano la singola situazione proponendo solu-
zioni ad hoc.
Il punto di ascolto della Caritas parrocchiale è a Mez-
zocorona nella ex biblioteca  sotto la canonica in Via 
S.Giovanni Bosco; gli operatori sono presenti il mercoledì 
dalle ore 10 alle 12.

Assessore alle attività Sociali
Turismo e montagna

 Ezio Permer



6

... al bilancio

Bilancio di previsione 2011

Il consiglio comunale approva 
di solito entro dicembre di ogni 
anno il bilancio di previsione per 
l’anno successivo, il bilancio del 
comune si divide in due parti e 
precisamente la parte ordinaria 
dove sono indicate le entrate e le 
spese correnti, e la parte straordi-
naria con entrate e spese in conto 
capitale ( opere pubbliche). Le 
entrate correnti si dividono ulte-
riormente in tre capitoli, entrate 
tributarie ( ici ed altre imposte 
minori ), entrate extratributarie e 
entrate per contributi dalla Pro-
vincia, 
Per l’anno 2011 l’approvazione 
del bilancio di previsione è stata 
prorogata al 31 marzo 2011 per 
la necessità da parte della Pro-
vincia di ben definire le riduzio-
ne della spese corrente da fissa-
re come obbiettivo per gli anni 
2011 -2012 -2013 ai comuni.
L’introduzione di tale “patto di 
stabilità” necessario per il rag-
giungimento dei fissati obbiettivi 
di riduzione della spese pubbli-
ca prende origine dall’esigenza 
di convergenza delle economie 
degli stati membri della UE su 
parametri specifici di rapporto 
debito pubblico/PIL.
Il nuovo patto di stabilità defi-
nito dalla Provincia  in via de-
finitiva in questi giorni, che si 
applica per i prossimi anni ai co-
muni sopra i 3.000 abitanti può 
essere definito una vera e propria 
rivoluzione per quanto riguar-
da le modalità di erogazione dei 
contributi in conto esercizio ed 
in conto capitale  da parte della 

Provincia e questo cambiamento 
renderà inevitabilmente sempre 
più difficile da parte dei comuni 
far fronte alle spese necessarie a 
fornire servizi ai cittadini con lo 
stesso standard di qualità fino ad 
oggi garantito. 
Nella sostanza, dopo anni di con-
tenimento della spesa determina-
to con un incremento dei trasfe-
rimenti indicizzati annualmente 
sulla base del tasso di inflazione 
programmata si passa ora a par-
tire dal 2011 ad una riduzione 
dei trasferimenti correnti ed ad 
un drastico taglio della possibili-
tà di spesa in parte straordinaria 
del bilancio. Il risultato è minori 
risorse disponibili per le spese di 
ordinaria gestione del comune e 
come conseguenza tagli inevita-
bili su tutti i servizi erogati dal 
comune, in particolare sui contri-
buti a manifestazioni ed attività 
delle associazioni, su manuten-
zioni sul patrimonio del comune 
e nella gestione degli immobili 
comunali, e soprattutto un dra-
stico taglio alle opere pubbliche, 
basti pensare che nel 2011 la par-
te straordinaria del bilancio non 
deve superare l’importo di spesa 
di circa  un milione di Euro, cifra 
nettamente inferiore alla media 
degli anni precedenti.
Dobbiamo inoltre prendere atto 
che le risorse trasferite ai co-
muni da parte della Provincia 
continueranno a diminuire nei 
prossimi anni, e cercare pertan-
to ancora di più di razionalizza-
re ed ottimizzare la gestione del 
comune in tutti i sui reparti per 

riuscire a fornire comunque ser-
vizi soddisfacenti nei confronti 
dei cittadini. 
D’altra parte penso che sia in-
dispensabile un’ azione di con-
tenimento del debito pubblico 
a livello di Nazione, e questa 
azione ha inevitabilmente rica-
dute anche su tutti gli Enti Lo-
cali. Penso anche che i sacrifici 
che siamo tenuti a fare e che con 
senso di responsabilità facciamo, 
debbano aumentare ancora di più 
il controllo ed il contrasto da par-
te di tutti sugli sprechi di dena-
ro che talvolta ancora si vedono 
nella Pubblica Amministrazione, 
e in qualche Ente inutile, dove si 
disperdono importanti risorse fi-
nanziarie altrimenti utilizzabili in 
servizi ai cittadini.

Con l’occasione porgo a tutti cor-
diali saluti

Assessore al Bilancio, 
Finanze e Patrimonio

Carlo Toniolli
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... alla cultura

Le attività culturali 
Dalla Biblioteca...
Dopo un mese di febbraio sottorganico speriamo che la 
primavera porti le sostituzioni richieste in modo che la 
biblioteca ed in special modo i due punti di lettura di Ro-
verè della Luna e di Nave San Rocco che sono stati pena-
lizzati con alcune chiusure tornino ad essere al massimo 
dell’efficienza. 
Un ringraziamento speciale dopo tredici anni di onorato 
servizio va a Carla Susat che ad aprile andrà in pensione: 
sarà difficile trovare una persona che la riesca a sostituire!
 Interpreto sicuramente la volontà dei miei predecessori 
assessori, della mia giunta, dei colleghi del comune e in 
particolare della biblioteca dicendole: “Grazie di cuore 
per essere sempre stata all’altezza (ed anche di più) dei 
compiti che ti sono stati richiesti, per il tuo sorriso e le 
capacità dimostrate”. Visto che ci sono, anche se non fa 
parte della biblioteca, colgo l’occasione per ringraziare 
nella stessa maniera e con gli stessi elogi Remo Fiamozzi, 
che anch’egli ad aprile si godrà la meritata pensione.  
Per quanto riguar-
da le attività della 
biblioteca c’è in 
previsione l’at-
tivazione di due 
corsi per ragazzi 
delle superiori e 
per adulti molto 
interessanti: uno 
di fotografia e 
l’altro di public 
speaking. En-
trambi si svolge-
ranno fra marzo e 
maggio 2011. 
Attraverso il son-
daggio d’autunno 
non abbiamo ot-
tenuto in effetti 
molte proposte significative, se non quella di una maggior 
apertura delle tre sedi, che al momento diventa molto dif-
ficile prevedere. I risultati nel dettaglio sono consultabili 
in biblioteca e risultano comunque confortanti: sostan-
zialmente infatti ci incoraggiano a proseguire con quanto 
stiamo già facendo. 
Lo scorso dicembre si è svolta la spettacolare mostra del-
la concittadina Marta Sala che ha stupito tutti con le sue 
opere creative. Il giorno dell’inaugurazione ha donato 
uno splendido quadro, ma non solo, che ora fa bella mo-
stra di sé alla reception della biblioteca. Vi invito a venire 
ad ammirarlo perché è difficile descrivere a parole quanto 
le mani e la mente della stilista sanno concretizzare. Col-
go ovviamente quest’occasione per ringraziarla e per se-

gnalare che in comune e soprattutto in biblioteca in questi 
anni si è costituita una pinacoteca di donazioni di opere 
dei numerosi artisti che abbiamo ospitato.  
Ottimo successo ha riscontrato il calendario 2011 dato in 
omaggio a tutti i censiti, che quest’anno ha avuto come 
tema il Monte di Mezzocorona in foto ed in poesia. 
Il 27 gennaio, giorno della memoria, abbiamo voluto 
ricordare la tragedia dell’olocausto con uno spettacolo 
molto forte dove è stata data lettura al pubblico di alcuni 
stralci di un diario di guerra di un soldato austroungarico 
oltre che di parti di libri che descrivo lo stato d’animo 
dei condannati a morte. Il tutto accompagnato da mu-
siche dal vivo. La serata, peraltro molto partecipata, ha 
visto protagonisti quattro giovani della zona, Sebastiano 
Martinelli, Davide Bottamedi, Mario Agostini e Michael 
Pancher, che con coraggio e determinazione hanno sapu-
to veramente offrire al nostro pubblico nuovi spunti di 
riflessione sull’assurdità della guerra. L’occasione ha of-
ferto anche l’opportunità di riflettere sul momento in cui 
il Trentino è stato annesso all’Italia, vertendo il recital 
sulla prima guerra mondiale, proprio nell’anno della cele-
brazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Amici di Dusslingen 
Dopo il confronto avuto con gli amici di Dussligen lo 
scorso mese di novembre le associazioni che vi hanno 
partecipato si sono messe al lavoro e stanno iniziando i 
primi contatti con le loro omonime della cittadina gemel-
lata. Il primo risultato lo abbiamo già ottenuto con la SAT 
che per il prossimo  giugno ha organizzato una gita di 
due giorni a Füssen con lo Schwäbischer Albverein  di 
Dusslingen. Chi avesse altre idee per rafforzare questa 
amicizia basta che mi contatti per trovare il modo di con-
cretizzarle. 

Dalla Scuola…..
Si sta’ concludendo in questi giorni l’installazione della 
lavagne interattive regalate dalla provincia sia nella scuo-
la primaria che alle medie. Questa è una grossa oppor-
tunità per i nostri ragazzi che potranno ora avvalersi in 
ogni classe delle nuove tecnologie. Ovviamente questo è 
uno sforzo economico sia per l’amministrazione che sta’ 
apportando le modifiche strutturali necessarie per il colle-
gamento internet delle classi e per l’istituto comprensivo 
che deve affrontare la spesa dei proiettori e dei pc nuovi. 
Auspichiamo quindi che i ragazzi siano consapevoli che 
in ogni aula hanno a disposizione degli strumenti utili per 
la loro istruzione ma anche molto costosi e quindi di cui 
bisogna anche avere particolarmente cura ed attenzione. 

Assessore Istruzione, Attività culturali, Sanità
Monica Bacca
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... ai gruppi politici

LA TRASPARENZA 
INGANNA

Il cambio d’anno ha sancito dei cambia-
menti a livello amministrativo comunale e 
in ambito rotaliano. Con molta difficoltà 
e polemica è stata istituita la giunta del-
la Comunità Rotaliana-Konigsberg di cui 
è stata convocata la prima assemblea il 
22/12/2010. In questa occasione, l’allora 
cons. comunale Denis Paoli, si è presenta-
to con doppio ruolo, per sollevare l’assur-
da questione dell’incompatibilità di cari-
che e mettere ancora una volta in evidenza 
la poca serietà con cui è stato istituito que-
sto organo. Detto ciò, in questa prima as-
semblea di comunità, sono state apportate 
delle importanti modifiche al documento 
sull’inceneritore, approvato a suo tempo 
all’unanimità da tutti i consigli comuna-
li rotaliani, a parte Mezzocorona che ha 
visto l’eclatante contrarietà del gruppo 
Unione e Partecipazione e l’assenza del 
cons. del PD. Questo documento, chie-
deva al Presidente Gianluca Tait di farsi 
portavoce, al tavolo del progetto, visto che 
nessuno degli 8 Sindaci è stato coinvolto. 
Lega Nord e lista Autonomia e Libertà, 
hanno ottenuto la modifica del documento, 
dando maggior peso alla contrarietà all’in-
ceneritore e privilegiando soluzioni alter-
native. E’da sottolineare il no all’incene-
ritore del Presidente in aula, che terremo 
monitorato perché non abbia solo carattere 
pubblicitario. In ambito no inceneritore, i 
nostri vertici con gli ing. De Maria e Va-
lonta, e Diego Fissore, presidente della 
Fissore Agency, hanno messo alla luce, 
con la conferenza stampa del 11/02/2011, 
la possibilità di costruire un impianto di 
tecnologia alternativa (il funzionamento è 
documentato), che dal punto di vista am-
bientale e sanitario, offre ottime garanzie, 
a zero emissioni e zero residui. Fissando il 
prezzo a 100€/t conferita (con l’inceneri-
tore il bando prevede 110€/t) nell’arco di 
5-8 anni il valore investito viene ammor-
tizzato e a quel punto la Fissore Agency 
sarebbe disposta a regalarci l’impianto!Il 
nostro governatore è cieco o fa a finta d’es-
serlo per qualche interesse?Ritornando 
alla Comunità di Valle, rimane un mistero 
la situazione inerente ai poteri che dovrà 

assumere e la costruzione della sede ope-
rativa. Probabilmente per questo, a distan-
za di alcuni mesi, non è stato convocato 
nessun altro consiglio. Tutto questo suc-
cede a discapito dell’intera comunità e dei 
cittadini, che vedono 4 assessori e il Pre-
sidente, recepire fior di stipendio e non es-
sere operativi. In un caso come questo, un 
buon amministratore, dovrebbe farsi un’a-
nalisi di coscienza e non recepire alcun 
soldo pubblico!E invece cosa succede? Lo 
stesso Presidente, vorrebbe addirittura au-
mentare gli assessorati da 4 a 5, forse per  
sistemare qualche dissesto interno legato 
alla caccia alla poltrona!Questa volontà è 
stata dichiarata pubblicamente durante la 
prima assemblea. Per fortuna, c’è anche 
chi ha del buon senso, altrimenti sembra 
che noi certe cose ce le stiamo ad inven-
tare. Infatti, su approvazione dell’ultimo 
consiglio comunale del 2010, è stato deci-
so di presentare in assemblea di comunità, 
un documento in cui compare la contra-
rietà dell’amministrazione sull’ipotetico 
5° assessore. Incredibile ma vero, ancora 
una volta i nostri colleghi di Unione e 
Partecipazione non hanno ritenuto utile 
questa presa di posizione, bocciandola. 
La mano provinciale conduce un’ottima 
partita a scacchi. Evidenziato ciò, abbia-
mo preso una decisione molto sofferta ma 
importante al tempo stesso per il paese. 
Il consigliere Denis 
Paoli, ha dato le di-
missioni perché rite-
nuto incompatibile, 
scegliendo di essere 
punto di riferimento 
per il paese in comu-
nità di valle e lascian-
do il posto a Roberto 
Facci, persona di sti-
ma, che saprà sicu-
ramente farsi valere 
e dimostrare il suo 
amore verso il co-
mune. Così facendo, 
possiamo essere pre-
senti in entrambe le 
istituzioni ed aiutare 

maggiormente la giunta comunale nel 
raggiungere gli obiettivi amministrativi. 
Cambiando scenario, nel primo consiglio 
comunale del 2011, sono stati illustrati i 
tre progetti di viabilità che dopo anni di 
“promesse” verranno realizzati: la rota-
toria alla Galetta, la bretellina lungo la 
Fossa di Caldaro con la ricostruzione del 
sopra-passo dell’autostrada e il para massi 
in loc. Pineta. Continueremo a sorveglia-
re la questione dell’ospedale S.Giovanni. 
Dopo la chiusura, visto il disagio sentito 
dalla popolazione e la conseguente situa-
zione di sovraccarico degli ospedali di 
Trento e di Cles, a cui sono legati disagi 
per i pazienti, maggiore è la possibilità che 
si verifichino casi di malasanità, nonostan-
te la professionalità e l’enorme sforzo dei 
dipendenti ospedalieri. A seguito di questa 
critica realtà, è stata presentata dalla Lega 
Nord Trentino un interrogazione in meri-
to, chiedendo alla giunta provinciale delu-
cidazioni e interventi che risolvano queste 
problematiche. Stiamo facendo del nostro 
meglio per permettere alla comunità di 
crescere e rendere l’ambiente politico-am-
ministrativo molto più vicino al cittadino. 

Gruppo Lega Nord Mezzocorona 
 Denis Paoli

BUON LAVORO 
AL NUOVO CONSIGLIERE 

DELLA LEGA NORD ROBERTO FACCI
SUBENTRATO 

AL DIMISSIONARIO PAOLI DENIS
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... ai gruppi politici

Il mese di gennaio ha segnato una 
appuntamento importante per tutto 
il Consiglio Comunale: la visita del 
Vice Presidente della Provincia Pa-
cher. Con la sua presenza e quella 
dell’Ing. Martorano, dirigente del 
Servizio infrastrutture stradali, si è 
voluto informare la comunità sulla 
viabilità in generale. Le opere pre-
sentate dovrebbero garantire una 
migliore percorribilità sulle strade 
del paese e delle zone limitrofe.  La 
questione prioritaria, per la quale 
Consiglio e popolazione presente vo-
levano ricevere delucidazioni, è stata 
quella relativa alla Località Galetta. 
Si tratta di un annoso problema: da 
trent’anni la popolazione di Mezzo-
corona attende la messa in sicurezza 
dello svincolo, più volte teatro di in-
cidenti. Con la nuova configurazione 
Mezzocorona avrà finalmente un ac-
cesso più sicuro e decoroso per abi-
tanti e turisti. La nuova entrata sarà 
pure un bel biglietto da visita che 
garantirà una significativa immagine 
alla borgata e un importante collega-
mento alle principali arterie stradali.
Stiamo inoltre intervenendo per  
completare alcune opere lasciate in 
sospeso prima dell’inverno quali: 
l’ultimazione dei lavori sulla Retta, 
con il posizionamento di paletti per 
la sicurezza dei pedoni e di elemen-
ti di arredo, e la prosecuzione delle 
opere di sistemazione sia della zona 
cimiteriale sia del Centro Sottodossi. 
In tale area verranno a breve realiz-
zati anche i parcheggi, utili soprat-
tutto per chi usufruisce del Centro 
sportivo. Tuttavia, con l’arrivo della 
bella stagione sarebbe bello vedere 
molte persone raggiungere il Centro 

in modo più sano, per sé e per l’am-
biente … in bici o a piedi.
Nell’ultimo periodo sono stati creati 
gruppi di lavoro per affrontare al-
cune tematiche riguardanti viabilità 
interna, solidarietà, ambito sociale 
e ricreativo. Tutto ciò per riuscire a 
capire come possiamo operare per 
rendere migliore il nostro paese. La-
vorare in sinergia dà la possibilità di 
sviluppare nuove idee e attuare pro-
getti innovativi. Si è parlato quindi di 
senso civico, di come la sola azione 
amministrativa possa fare ben poco 
contro l’assenza di responsabilità di 
alcuni, fatto che purtroppo accomu-
na molti paesi e città.  Il problema 
va sicuramente affrontato sia sotto 
il profilo morale e d’immagine che 
economico. Chi non si irrita contro 
coloro che parcheggiano in maniera 
“selvaggia”? Soprattutto in alcune 
zone, quali il campo sportivo o il 
Centro Sottodossi? Per non parlare 
poi della zona della Stazione Ferro-
vie dello Stato. Certo, ci viene riba-
dito che non ci sono parcheggi, ma 
sarebbe da ipocriti non ammettere 
che qualcuno, potendo, “entrerebbe” 
anche in bar, negozi o uffici in mac-
china pur con i parcheggi disponibili 
a pochi passi. E che dire delle “isole 
ecologiche”, spesso “isole non-feli-
ci”?! Se insieme riusciamo a far sen-
tire chi degrada un 
incivile, forse eviterà 
di far defecare il pro-
prio cane in strada, di 
lasciare immondizie 
sparse o di effettuare 
una scorretta raccolta 
dei rifiuti. È necessa-
rio dunque non solo 

protestare per il comportamento del 
“furbetto di turno”, ma segnalare il 
fatto alle autorità competenti, anche 
se si pensa non servirà a nulla o che, 
così facendo, ci si renderà impopo-
lari.  
Ne abbiamo un gran dire sulla con-
dizione di particolari zone d’Italia: 
qui da noi la situazione non è certo 
così tragica, tuttavia è nostro dovere 
civico presentarci al meglio agli oc-
chi degli altri. 
Dal punto di vista economico, la 
risposta della comunità ad un com-
portamento incivile porta inevitabil-
mente ad un intervento sanzionatorio 
da parte delle autorità competenti. È 
evidente che ci stiamo già organiz-
zando e, attraverso ordinanze, ci sarà 
un’ulteriore intensificazione dei con-
trolli.
Far sentire la propria disapprova-
zione verso chi non dimostra senso 
civico è comunque il primo passo e 
tutti si dovrebbero impegnare in tal 
senso.
Non esistono diritti senza doveri né 
viceversa: la libertà di ciascuno è 
volta al miglioramento della società 
nel suo complesso.

Civica per Mezzocorona
Dalfovo Lorenza

INSIEME PER 
UNA COMUNITA’ 

PIU’ RESPONSABILE
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... ai gruppi politici

LA ROTATORIA DELLA “GALETTA”:
INDISPENSABILE IL CONTRIBUTO 

DELLE MINORANZE

L’anno nuovo è arrivato e come 
buon proposito per questo 2011 il 
nostro gruppo ha deciso di mantene-
re la promessa di incontrare i cittadi-
ni per rinsaldare l’unione ed incen-
tivare sempre più la partecipazione 
alla politica comunale. Martedì 25 
gennaio, infatti, abbiamo organiz-
zato una serata pubblica intitolata “I 
care”, alla quale tutta la popolazione 
a cui sta a cuore Mezzocorona era 
invitata.  Durante l’incontro, abbia-
mo avuto modo di informare le nu-
merose persone presenti sulla nostra 
attività consigliare, ma soprattutto 
abbiamo ascoltato le idee e le pro-
poste dei concittadini, il cui contri-
buto serve a far crescere la cultura 
della democrazia e della responsa-
bilità estesa a tutti, amministratori 
ed amministrati. Le problematiche 
affrontate e i temi trattati sono stati 
molti. In primo luogo alcuni cittadi-
ni presenti hanno evidenziato come 
il percorso ciclo-pedonale lungo la 
“retta” di Via 4 Novembre sia po-
tenzialmente pericoloso a causa 
dello sfrecciare dei ciclisti e della 
fuoriuscita sul marciapiede delle 
autovetture. Altre persone, invece, 
hanno chiesto informazioni in me-
rito alla rete comunale Wi-fi per la 
connessione ad internet. Molti dei 
presenti, inoltre, hanno  sottolineato 
i problemi ed i costi sopportati dalle 
aziende, alle quali non è permesso 
accedere al CRM di Mezzocorona 
e sono costrette a conferire anche 
quantità minime di rifiuti presso il 
CRZ di Lavis. Infine, si è discusso 
sulla necessità di riqualificare l’a-
spetto di Piazza della Chiesa, la più 
importante e potenzialmente la più 

bella di Mezzocorona, ma purtrop-
po attualmente trascurata e poco 
valorizzata. Ci siamo lasciati con 
l’impegno di approfondire gli argo-
menti trattati e, per quanto ci sarà 
possibile, contribuire a risolvere i 
problemi attraverso la nostra azione 
consigliare.
Questo incontro è stato un primo 
piccolo ma simbolicamente gran-
de passo che ha evidenziato  come 
l’esigenza di confronto e di parteci-
pazione sia reale e non solo uno slo-
gan. La nostra intenzione è quella di 
proseguire su questa strada, incon-
trando periodicamente la popolazio-
ne e organizzando anche delle serate 
a tema dove approfondire e dibatte-
re in modo costruttivo su argomenti 
importanti per il nostro paese. 
Per quanto riguarda la nostra recen-
te attività consigliare, evidenziamo 
un  importante e storico risultato. Fi-
nalmente, dopo anni di attesa, l’ac-
cesso al paese attraverso il bivio del-
la “Galetta” sarà messo in sicurezza 
e i lavori partiranno a primavera. Il 
nostro gruppo ha infatti depositato 
un’apposita mozione all’ordine del 
giorno del consiglio comunale nella 
quale si pretendevano dalla Provin-
cia tempi certi per la nuova rotato-
ria, in mancanza dei quali avremmo 
proposto una manifestazione con 
blocco della strada. Sulla base del-
la nostra mozione il consigliere del 
PD, Diego Pancher, che da anni si 
impegna su questo tema, si è pron-
tamente attivato presso i competen-
ti uffici della Provincia ottenendo, 
quasi fuori tempo massimo, l’inse-
rimento nella finanziaria 2011 della 
PAT il capitolo per il finanziamento 

dell’opera della nuova circonvalla-
zione della “Galetta”.
Tale positiva notizia, sopraggiun-
ta la sera stessa del consiglio per 
mezzo dello stesso consigliere del 
PD, ha permesso di ritirare la no-
stra mozione. Successivamente il 
vicepresidente della Giunta  provin-
ciale Alberto Pacher, assecondando 
l’invito ricevuto, ha presenziato al 
nostro consiglio comunale assieme 
ai tecnici provinciali per illustrare il 
progetto della nuova rotatoria.
Ma quello che conta non è di chi è 
il merito, anche perché spesso le in-
formazioni vengono ad arte distorte; 
noi siamo soddisfatti e motivati per 
il risultato raggiunto e per il deter-
minante ruolo svolto da due gruppi 
di minoranza per ottenere la realiz-
zazione di un’opera che da troppi 
anni aspettavamo e che rischiava 
ancora una volta di essere rinviata o 
dimenticata. 

Concludiamo, ricordandovi che tut-
te le informazioni riguardanti la no-
stra attività consigliare e gli incontri 
futuri con la popolazione sono pre-
senti nel nostro sito internet 
www.unionepartecipazione.com. 

Capogruppo Unione e Partecipazione
Corrado Buratti
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... ai gruppi politici

Finalmente iniziano i lavori per la 
rotatoria alla Galletta. Il 28 gennaio 
il Vicepresidente della Provincia, 
nonché assessore ai lavori pubbli-
ci, Alberto Pacher ha illustrato in 
Consiglio comunale il progetto di 
rifacimento dell’incrocio, i tempi 
di esecuzione che prevedono, da 
subito, la costruzione di una rotato-
ria provvisoria con un diametro di 
32 metri per poi realizzare l’opera 
definitiva tra circa un anno, tem-
po necessario per procedere agli 
espropri.
La presenza in Consiglio comuna-
le del Vicepresidente Alberto Pa-
cher è la conferma dell’attenzione 
che l’amministrazione provinciale 
pone verso le realtà comunali e che 
un rapporto positivo e propositivo 
tra amministrazioni comunali e 
amministrazione provinciale può 
essere garanzia di efficienza e pun-
tualità nella realizzazione di opere 
pubbliche importanti.
Dopo l’incontro con il Consiglio 
comunale il vicepresidente Alberto 
Pacher si è intrattenuto con alcuni 
componenti del Circolo del Parti-
to Democratico di Mezzocorona. 
I Circoli sul territorio provinciale 
non solo sono apprezzati e utili per 
la partecipazione democratica dei 
cittadini, ma sono anche “ricerca-
ti” dagli amministratori provinciali 
del Partito Democratico e conside-
rati con attenzione come portatori 
di idee e di richieste provenienti dal 
territorio. La vera territorialità di un 
partito non può riferirsi solo al suo 
nome o a vaghi riferimenti valo-

riali, ma si realizza concretamente 
con la partecipazione dei cittadini 
ai Circoli e l’attenzione autentica 
dei vertici e degli amministratori 
alle richieste che provengono dal 
territorio. Da questo punto di vista, 
lo ha confermato Alberto Pacher a 
Mezzocorona,  crediamo che il Par-
tito Democratico del Trentino stia 
lavorando con profitto.
In dicembre si è discusso in Con-
siglio comunale anche una nostra 
proposta di ordine del giorno sugli 
assessori della Comunità Rotalia-
na-Königsberg. Dopo le elezione 
per il Presidente e per l’Assemblea 
della Comunità, ricordiamo vinte 
alla grande da Gianluca Tait soste-
nuto da una coalizione composta 
dal Partito Democratico, risulta-
to il partito più votato, dal Partito 
autonomista e dalla Unione per il 
Trentino, è sorta la questione del-
la composizione della Giunta. Già 
giravano voci dell’intenzione di 
allargare la Giunta della comunità 
aumentandola di un assessore. Da 
quanto si è potuto leggere sulla 
stampa, il quinto assessore sarebbe 
dovuto servire per stabilizzare gli 
equilibri tra le forze politiche che 
hanno vinto le elezioni.
La cosa non ci è piaciuta per nul-
la e per questo abbiamo presenta-
to un ordine del giorno, approvato 
dal Consiglio con l’astensione del 
Gruppo di Unione e Partecipazio-
ne, che “impegna il Sindaco e il 
rappresentate eletto dal Consiglio 
nell’Assemblea della Comunità a 
riportare all’interno dell’Assem-

blea della Comunità Rotaliana-
Königsberg tutta la ferma con-
trarietà del Consiglio comunale 
di Mezzocorona all’ampliamento 
dell’organo esecutivo della Comu-
nità”.
Per il 2011 la Comunità Rotalia-
na-Königsberg ha un bilancio di 
250.000 euro. Immaginare che ci 
vogliano 5 assessori ed un Presi-
dente per gestire tale bilancio è una 
offesa al buon senso. Riteniamo la 
sobrietà un valore importante an-
che, e in questi tristi periodi verreb-
be da dire soprattutto, in politica.
In proposito, tra poco verrà discus-
so il bilancio comunale e sono pre-
visti tagli su diverse voci. Sarà il 
caso di affrontare anche la questio-
ne dei costi della Giunta comunale 
considerando due aspetti impor-
tanti: con la piena operatività della 
Comunità Rotaliana-Königsberg 
alcuni compiti affidati ora al comu-
ne verranno svolti dalla Comunità, 
i bilanci comunali stanno andando 
inevitabilmente verso una contra-
zione.
È il momento di chiedersi se un 
comune come Mezzocorona per 
funzionare ha veramente bisogno 
di sei assessori e un consigliere de-
legato con competenze nelle opere 
pubbliche o se non sia invece pre-
feribile risparmiare qualcosa in in-
dennità e rimborsi per investirlo in 
azioni o opere utili a tutto il paese.

Diego Pancher

ROTATORIA, COMUNITÀ 
E GIUNTA COMUNALE



12

... alle associazioni

Sembra ieri quando a dicembre ci facevamo gli auguri di Buone 
Feste in occasione delle Scintille di Natale sul Monte di Mez-
zocorona e già è arrivata la primavera del 2011. Abbiamo con-
cluso l’anno precedente soddisfatti degli eventi organizzati e 
iniziamo quello nuovo con altrettante idee e proposte.
Siamo già da tempo al lavoro per una maggiore valorizzazione 
del Monte di Mezzocorona e abbiamo in serbo alcune novità al 
riguardo, inoltre vi anticipiamo che anche per il 2011 potremo 
pregiarci di ospitare i Suoni delle Dolomiti alla Malga Kraun. 
Lo scorso settembre avevamo anche dato una nuova veste alla 
Desmontegada e, dato che l’evento ha avuto un buon risultato, 
pensiamo di riproporlo con la stessa formula accompagnato da 
un pranzo sul Monte di Mezzocorona e dall’esposizione e ven-
dita di alcuni prodotti tipici trentini. Al momento siamo impe-
gnati nell’organizzazione di altri due eventi che ravviveranno 
il Monte di Mezzocorona, uno di tipo artistico e un altro legato 

allo sport. Confermiamo inoltre che ad agosto festeggeremo il 
San Lorenzo con il consueto falò accompagnato da musica e 
intrattenimento. 
Per quanto riguarda gli altri eventi, non potrà di certo mancare 
il Settembre Rotaliano che quest’anno cadrà il 2-3-4 settembre, 
durante il quale offriremo anche per questa edizione diversi 
spunti di divertimento e culturali. Proseguiremo poi a dicembre 
con la Festa dell’Anziano e le Scintille di Natale. 
Mentre noi ci dedichiamo all’organizzazione di tutte queste ed 
altre attività vi aspettiamo numerosi presso la nostra sede per il 
tesseramento 2011, che anche quest’anno vi darà la possibilità 
di fruire di  molte convenzioni. Non ci resta che salutarvi per 
rivederci presto in occasione dei prossimi eventi. 

IL PRESIDENTE
Alois Furlan

Di corsa a rinnovare
la tessera della Pro Loco
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Nei locali dell’edificio ex Mulino in Via fratelli 
Grandi, 2  a Mezzocorona (tel. 0461 – 601540 
, indirizzo posta elettronica: protocollo@co-

munitarotaliana.tn.it  Posta certificata : <comunita@pec.comuni-
tarotaliana.tn.it> è ospitata e da fine febbraio è operativa la sede 
(provvisoria) della Comunità Rotaliana - Königsberg, in attesa dei 
finanziamenti per la ristrutturazione della sede definitiva (edificio 
ex cooperativa). Si chiude, pertanto, la primissima fase in cui la 
Comunità ha trovato ospitalità presso il municipio di Mezzocoro-
na. Nell’edificio, messo a disposizione gratuitamente dal Comu-
ne di Mezzocorona e idoneamente arredato trovano posto l’uffi-
cio di Presidenza, la sala Giunta e gli uffici operativi con alcune 
postazioni operative. In attesa del piano di riparto del personale 
e dell’effettivo trasferimento delle competenze (previste entro il 
2011) continua ad operare il C5, mentre la Comunità ha compiti 
di coordinamento e programmazione.  Per garantire l’atti-
vità amministrativa e di primo riferimento per la cittadinanza ci si 
è attivati per avere a disposizione 

PERSONALE IN CONVENZIONE (C5)
a. da lunedì 21 febbraio 2011 è presente con orario 8.30 – 12.00 – 
14.15- 16.30 il geom. Alberto Paolazzi (assieme a Manuela Rossi 
fino a scadenza contratto 30.4.2011);
b. da martedì 22 febbraio 2011 (con orario 14-17 è attivo lo spor-
tello polifunzionale con la presenza del p.ind. Albino Degasperi al 
quale ci si potrà rivolgere per informazioni e indicazioni di prima 
utilità;
c. i giovedì (in base alle esigenze) sarà presente la sig.a Anna Ma-
ria Fronza che seguirà gli aspetti contabili e di bilancio della Co-
munità.

RECAPITO UFFICIO DIFENSORE CIVICO
La Comunità ha aderito alla proposta del Difensore civico di Tren-
to di attivare un recapito territoriale nella sede della Comunità; se-
condo il seguente calendario:
14 marzo 2011 – 11 aprile – 9 maggio – 13 giugno – 11 luglio – 12 
settembre – 10 ottobre – 14 novembre – 12 dicembre.

NB. Il recapito si attiverà solo su prenotazione: numero verde 
8008-51026

SITO INTERNET COMUNITA’
Questionario online della Comunità di Valle Rotaliana – 
Königsberg

Caro Cittadino
La Comunità Rotaliana Königsberg sta progettando il proprio 
sito internet con l’obiettivo di fornire servizi ed informazioni 
sempre più vicini alle Tue esigenze e necessità. Per questo il 
Tuo parere è prezioso e Ti chiediamo due minuti del Tuo tem-
po per compilare in modo facile e telematico il questionario (in 
forma anonima).

Il fine è di raccogliere informazioni e pareri che ci saranno utili 
per poter sviluppare nuove soluzioni e servizi in linea con le 
Tue attese. 
Il questionario verrà attivato, sul sito del Comune di Mezzo-
corona nello spazio dedicato alla Comunità di Valle Rotaliana 
– Königsberg, nel mese di  Marzo e resterà attivo per circa 
trenta giorni al seguente indirizzo: http://www.comune.mezzo-
corona.tn.it/it/Comunita-Rotaliana-Koenigsberg
La Tua partecipazione è importante e Ti ringraziamo fin d’ora  
della collaborazione.
Il Consigliere delegato alle nuove tecnologie e informatizzazio-
ne Giuliano Carli
 

Il Presidente
Gianluca Tait

La Comunita’ Rotaliana – Königsberg INFORMA

... alle associazioni

Scambio familiare con Dusslingen 
Il Comune di Mezzocorona è gemellato con la cittadina di Dusslingen. Fra le iniziative in essere fra le 
due Comunità vi è anche quella degli scambi familiari.
I ragazzi di Mezzocorona hanno la possibilità di essere ospiti per dieci giorni in famiglie di Dusslingen, 
con l’impegno di ospitare a sua volta studenti di Dusslingen presso le famiglie di Mezzocorona. Desti-
natari: ragazzi/e della 2° e 3° media e del primo biennio delle scuole superiori.
Periodo: dal 15 luglio al 24 luglio 2011
Costo: viaggio a carico degli interessati.
Durante i dieci giorni i ragazzi vivranno in famiglia. Al mattino frequenteranno la Scuola di Dusslin-
gen, nel pomeriggio le rispettive famiglie organizzeranno momenti di svago e gite nei dintorni. Il Co-
mune di Mezzocorona coordinerà l’iniziativa verificando con il Comune di Dusslingen le disponibilità 
allo scambio familiare.
Per informazioni contattare l’ufficio di segreteria del Comune (0461 608127)
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... alla biblioteca

Tante interessanti 
iniziative in biblioteca

Laboratori didattici per le scuole 
all’insegna del basilisco
La biblioteca per l’anno scolastico 2010-2011 ha proposto dei 
laboratori didattici alle scuole delle tre sedi (dalla materna alla 
media), incentrati in particolare sulla leggenda del basilisco e 
sulla scoperta delle orme dei dinosauri. Il nostro riferimento per 
l’ideazione di quest’attività è stato chiaramente il libro sul tema 
edito dal nostro comune e tuttora distribuito in biblioteca (M. 
Avanzini, F. M. Petti, M. Bernardi, L. Melchiori, Le orme dei 
dinosauri del Castello di S. Gottardo a Mezzocorona con cenni 
alla storia del castello, La Vicinia 7, Mezzocorona 2010).
Siamo ormai in fase di avanzato svolgimento dei detti percorsi, 
che ci stanno dando veramente soddisfazione, sia per il nume-
ro di adesioni sia, soprattutto, per l’entusiasmo dimostrato dai 
ragazzi e dagli insegnati, i quali volentieri hanno accolto una 
proposta imperniata sulla storia locale.
Con i bambini della scuola materna (medi e grandi) il discorso 
si è sviluppato in particolare sulla figura del drago come anima-
le di pura fantasia, con la lettura e visione a video di alcune fia-
be con protagonista quest’animale fantastico e il racconto sem-
plificato della leggenda del basilisco di Mezzocorona. Simile 
ma più approfondito il percorso proposto alle classi del primo 
ciclo della scuola elementare, con le quali è stato possibile fare 
anche qualche riflessione sulle differenze tra fiaba e leggenda. 
Per il secondo ciclo delle elementari invece, alla descrizione del 
drago come bestia fantastica e della leggenda locale,  ha fatto 
seguito una dissertazione sul castello di san Gottardo come cul-
la di storia e leggenda, con riferimento alla scoperta delle tracce 
dei dinosauri. 
Per le classi delle elementari e per le sezioni della scuola ma-
terna ogni incontro prevede un momento laboratoriale a tema 
(costruzione del libro “Per fare un drago” di Anna Tava, realiz-
zazione di un drago in cartoncino, biglietto pop-up con castello 
di san Gottardo e basilisco).
Non sono ancora stati sperimentati invece gli incontri con le 
classi della scuola media previsti per i mesi di aprile - maggio: 
dopo un primo incontro che farà riferimento ai contenuti della 
pubblicazione sopraccitata, si svolgerà un incontro di approfon-
dimento sulle fonti per la storia locale con visione dell’archivio 
comunale conservato in biblioteca.
Momento unitario dei percorsi per bambini e ragazzi è poi quel-
lo finale della passeggiata “a caccia di draghi” che consente di 
individuare il basilisco in alcune opere d’arte presenti in centro 
paese,  a riprova di quanto questa figura fantastica sia presente 
e importante a Mezzocorona. 

Lettura, creatività e… 
fiabe della biblioteca
È ormai riconosciuta e nota l’importanza della lettura e dello 
sviluppo della creatività fin dalla primissima infanzia, per tutte 
le fasi di crescita del bambino e del ragazzo.

La nostra biblioteca crede di aver dato un contributo in questi 
anni in tal senso e anche nella seconda metà dello scorso mese 
di gennaio varie sono state le iniziative di promozione legate al 
progetto nazionale “Nati per leggere”. 
Nell’arco di questi dieci anni sempre maggiore è stato il suc-
cesso delle attività già denominate Favoleggendo+ art attack 
e nell’ultimo anno addirittura travolgente quello delle simili 
iniziative denominate “la biblioteca fuori di sé”. Ci riferiamo 
con questa espressione curiosa alle esperienze di lettura in posti 
inusuali quali la Torretta delle fiabe, la sala della boiserie a Pa-
lazzo Firmian (a Mezzocorona), un vecchio mulino (a Roverè 
della Luna), un maso storico (a Nave san Rocco). Alcune di 
queste esperienze sono state accompagnate dalla lettura di una 
fiaba creata appositamente per l’occasione dalla biblioteca. Lo 
scopo di queste brevi letture è quello di focalizzare l’attenzione 
dei bambini (e magari anche dei genitori che li accompagnano) 
sulle peculiarità storiche, artistiche o sulle tradizioni dei nostri 
paesi in modo divertente ma non banale. Dopo la lettura infatti, 
si cerca di descrivere in modo corretto le caratteristiche del luo-
go in cui ci si trova. Ovviamente essendo proposte da una bi-
blioteca le nostre fiabe promuovono in primis la lettura e per un 
divertimento aggiuntivo i disegni interni sono tutti da colorare. 
Le sei fiabe della biblioteca finora realizzate sono scaricabili 
dal sito del comune di Mezzocorona o ritirabili in biblioteca 
gratuitamente.
Crediamo pertanto di proseguire in questa direzione al fine di 
dare una risposta ad una richiesta che anche il recente sondag-
gio d’autunno ha fatto chiaramente emergere.
Ecco quindi l’ideazione di un laboratorio speciale dal titolo 
“VOLI DI BELLE STAGIONI” che si svolgerà a palazzo Fir-
mian nella sala di rappresentanza del secondo piano: si tratterà 
della lettura della nuova fiaba “Firmino e il ballo delle topic-
che” appositamente scritta per l’occasione e di una visita inu-
suale a qualche sala della bella sede municipale. Seguirà un 
breve laboratorio di creatività a tema. L’iniziativa si svolge nel-
le giornate di venerdì 18 (bimbi 6-10 anni) e venerdì 25 marzo 
2011 (bimbi 3-5 anni), ore 16.15- 18.15 ed è necessaria l’iscri-
zione in biblioteca (costo euro 2,00).
In estate poi torneremo alla Torretta delle fiabe per una nuova 
avventura.

Iscriversi alla newsletter resta per ora il modo più tempestivo 
per essere sempre informati sulle iniziative per piccoli e grandi 
della biblioteca; sono naturalmente sempre aggiornate le nostre 
bacheche in biblioteca, all’oratorio e nei vari sobborghi del pa-
ese.
Stiamo tuttavia pensando di creare a breve un profilo della bi-
blioteca su facebook, al fine di essere più vicini possibile ai 
nostri utenti e in particolare ai moltissimi fruitori giovani e gio-
vanissimi.

La responsabile della biblioteca
Dott.ssa Margherita Faes
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27 Febbraio Cima Lavazzè (Gruppo Maddalene) ciaspole e sci alpinismo E E- disl. M. 940
27 Marzo Sentiero “delle Due Rocche” da Asolo a Cornuda E
10 Aprile Manutenzione sentieri E -disl.m.800
1 Maggio Tre chiese di Barbiano (Valle dell’ Isarco) E – disl.m. 600
7-8 Maggio Corso sentieristica – organizzato CSE
29 Maggio  Monte Ortigara – (Altopiano di Asiago ) E – disl. M . 600
13 Giugno S. Antonio – salita al monte di Mezzocorona E – disl. M . 600
18 -19 Giugno 2gg Fussen con Schwabischer Albverein di Dusslingen EE- disl.m.800
10 Luglio Inaugurazione al Santuario di Deggia del Sentiero “Frassati”
23 – 24 Luglio 2 gg in Engadina (Svizzera) rif. Mouttas Muragl (da definire il percorso)
dal 13 al 15 Agosto 3gg. Dalla Val di Peio alla Val Zebrù (gruppo Ortles - Cevedale) EEA – disl.m.1800
25 Settembre Monte Guglielmo – (Valtrompia) EE- disl. M. 1038
2 Ottobre Congresso Sat in Val di Ledro- Locca di Concei
9 Ottobre Gita intersez. con Sat Mezzolombardo, Sat S. Michele a/A e Cai Salorno E
6 Novembre Pranzo di chiusura (luogo da decidere)
18 Novembre Castagnata in Sede Sat
23 Dicembre Auguri natalizi al “al Pont de le Fosine” con la Sat di Mezzolombardo

Per informazioni contattare il nr.0461604364 Carli Diego – ore pasti

SAT PROGRAMMA GITE 2011

... alle associazioni

30 Gennaio SLITTATA IN VAL DI FUNES
20 Febbraio A MAGA POZZE CON LE CIASPOLE
13 Marzo WAAL DI MARLENGO
25 Aprile DA TRENTO A NOMI IN BICICLETTA
14/15 Maggio GIOC ALP  ARCO
25-28 Agosto TREKKING DEL GRAN SASSO (14 -17 anni)
11 Settembre RADUNO REGIONALE IN VAL BADIA
9 Ottobre GITA INTERSEZIONALE
19 Novembre FESTA DI CHIUSURA ATTIVITA’
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ORARI AMBULATORI MEDICI DI BASE
DOTTORI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

dott. BREIGHECHE ABOULKEIR
tel.. 0461/605666 15.00 - 19.00 8.30 – 11.30

su appuntamento 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00 8.30 – 11.30
su appuntamento

dott. DE PAOLI GIUSEPPE
tel. 0461 - 605430 16.00 – 19.00 8.00 – 10.00

su appuntamento 8.00 – 10.00 8.00 – 10.00
su appuntamento 16.00 – 19.00

dott. GIRARDI PAOLO
tel. 0461 – 658677 12.00 -13.00 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00

dott.ssa BARTELLUCCI LAURA
cell. 333 – 7852569 17.30 – 18.30 11.00 – 12.00 17.30 – 18.30 11.00 – 12.00

dott.ssa VITALI GIOVANNA
tel. 0461 - 605430 9.00 – 12.30 11.00 – 13.00 14.00 – 17.00

su appuntamento
11.00 – 13.00

su appuntamento 9.00 – 12.30

Pediatra dott.ssa 
CIANCAGLIONI GABRIELLA 

tel. 0461 - 606021
8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

14.00 – 16.00 8.30 -11.30 8.30 – 11.30

AMBULATORIO INFERMIERE
Tel. 0461 – 603615 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30

SERVIZIO LABORATORIO ANALISI 
MEZZOCORONA 

C/O AMBULATORIO INFERMIERE

Prelievi
7.30 -9.30
Ritiro Referti

9.30 – 10.00

Prelievi
7.30 -9.30
Ritiro Referti

9.30 – 10.00
UFFICIALE SANITARIO
dott. GIRARDI PAOLO
** tel. 0461 – 603615

10.30 – 12.00
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Centro giovanile Telemaco, 
un’esplosione di creatività e di musica

A un anno dall’apertura del nuovo centro Telemaco, le attività continuano a susseguirsi a ritmo serrato.
Tanti sono i laboratori creativi,  i concerti,  le attività ludiche,  le lezioni di chitarra e batteria o momenti di semplice svago che  
il Centro di aggregazione offre.  Ampi locali che regalano a chi vi mette piede un’esplosione di colori, vitalità, energia.
Il Centro giovani è provvisto di sala prove, dove band possono esprimersi attraverso il linguaggio musicale e provare i brani 
preferiti, accrescere il protagonismo giovanile, garantire l’espressione della creatività e monitorare i gruppi musicali locali che 
verranno coinvolti nella progettazione dei concerti e delle altre attività a carattere musicale che il centro promuove.
L’uso di strumentazione avviene previo pagamento di una tariffa contenuta, il servizio è aperto tutti i pomeriggi e quattro serate 
la settimana. Per lavorare e divertirsi la sala musica mette a disposizione uno studio nel quale troverete un p.c. dedicato esclusi-
vamente a programmi audio.
Al Centro Giovani troverete personale in grado di iniziarvi a queste semplici tecnologie, ormai indispensabili nella produzione 
di un demo o un piccolo progetto discografico. Il centro di aggregazione Telemaco collabora anche positivamente con le  scuole 
e con diverse associazioni del territorio, promuove le risorse giovanili e offre servizi utili alle famiglie. L’ultimo in ordine di 
tempo (perché si sta cominciando a predisporlo in questi mesi) è il  corso Pronto party che si propone l’obiettivo di introdurre le 
persone interessate  nei temi complessi dell’animazione.
A chiusura del corso, i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione, che varrà  come documento per i crediti scolastici.
TUTTE LE ATTIVITA’ DEI CENTRI SONO GRATUITE previo tesseramento e sono curati da personale specializzato.
 IL CENTRO OFFRE INOLTRE I SEGUENTI SERVIZI : - INFOPOINT (informazioni riguardanti attività culturali e per il 
tempo libero dei giovani - informazioni scolastiche - attività di volontariato ) 
orari di apertura: dal lunedì al sabato 16.00-19.00
Lunedì martedì mercoledì giovedì 20.00-22.00
chiuso la domenica contatti:0461\602291- telemaco.mezzo@gmail.com
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Riflessioni di un volontario 
in Etiopia alla missione di Dubbo.

... alle associazioni

Parecchi giorni sono ormai passati dal mio rientro a Mezzo-
corona, dopo aver trascorso, quest’autunno, due mesi e mezzo 
nella Missione di Dubbo, nel sud dell’ Etiopia, nella regione del 
Wolayta, una delle zone più povere di questo stato. Un piccolo 
angolo di mondo immerso nel verde, all’apparenza bello, ma 
così lontano dal nostro immaginario.
Il periodo trascorso in Etiopia è stato sufficiente per farmi com-
prendere l’importanza di toccare con mano la realtà africana. 
Non basta venirne a contatto unicamente attraverso riviste, at-
traverso la televisione; per conoscerla pienamente penso sia ne-
cessario viverla e vederla con i propri occhi, solo così ci si ren-
de veramente conto dell’enorme disagio in cui vive gran parte 
della sua popolazione. Ho visto le lacrime di una mamma che 
piangeva il suo bambino ucciso dalla malaria, ho visto i volti 
di tanti bambini e di tanti anziani scavati dalla fame, ho visto 
le conseguenze dell’ordinaria violenza sulle donne, ho visto la 
miseria che si manifesta così violentemente in ogni angolo di 
strada. Credetemi, tutte queste cose fanno veramente diventare 
ridicole tante nostre preoccupazioni, tanti piccoli problemi che 
affliggono noi occidentali nel nostro vivere quotidiano.
Durante questi due mesi e mezzo sono stato a stretto contatto 
con la gente locale, ho lavorato con loro, ho condiviso con loro 
momenti tristi e momenti di allegria e ogni giorno è stato unico. 
Ogni luogo che ho  scoperto e ogni persona che ho incontrato 
ha lasciato un ricordo dentro di me. Ho lavorato, soprattutto 
all’ospedale della missione, facendo l’aiutante ad un bravo 

tecnico, (Flaviano Casagrande di Mezzolombardo, che già da 
diversi anni porta il suo aiuto alla Missione). Lì, all’ospedale 
o nelle altre strutture (orfanatrofio, asilo, ecc), c’è tanto biso-
gno di manutenzione, perché tutto è precario. Sono precarie la 
strumentazione e le strutture dell’ospedale, è precaria l’energia 
elettrica e l’acqua, che mancano diverse volte al giorno: in so-
stanza sono precarie tutte quelle cose  che da noi vengono date  
per scontate.  
In questo contesto, in questa situazione spesso drammatica, vi-
vono e lavorano da tanti anni  un gruppo di suore (Missionarie 
del Sacro Cuore), che sono riuscite, con caparbietà, perseveran-
za e tanto amore, a creare qualcosa di importante, un riferimen-

to certo, un aiuto concreto per la popolazione locale. Capar-
bietà. Perché nonostante le difficoltà incontrate non hanno mai 
desistito dai loro obbiettivi. Perseveranza. Perche la missione è 
una fucina di progetti e di idee rivolte al futuro. Amore. Perché 
traspare dai loro gesti, dalle loro parole e soprattutto dai loro 
fatti. 
E’ stato proprio questo loro amore, questo loro impegno e la 
situazione che ho visto e vissuto  che mi hanno convinto e spin-
to a parlarvi di questa mia esperienza allo scopo di chiedere il 
vostro sostegno, il vostro appoggio.
Io penso che tra i tanti modi per aiutare questa gente,  quello 
dell’adozione a distanza sia uno dei più efficaci, dei più concre-
ti. Ho visto di persona l’uso che  ne viene fatto alla missione e 
so quant’è importante quel piccolo contributo mensile per chi 
lo riceve. Quindi se qualcuno fosse interessato ad un sostegno 
a distanza per un bambino/a o per un anziano/a di  Dubbo, sarò 
ben felice di dargli ulteriori informazioni, sia per aderire sia 
per avere garanzie su come vengono spesi i soldi donati. La-
scio volentieri il mio numero di telefono (0461-605012, cell. 
3386791251) per chi volesse contattarmi.
Per chi ha voglia di approfondire e conoscere meglio la mis-
sione di Dubbo lo può fare, trovando notizie sul seguente sito: 
http://www.casanatalecabrini.com/Etiopia_la_missione.html. 
Ringrazio l’Amm.ne Comunale per lo spazio concessomi su 
questo notiziario e ringrazio tutti voi per l’attenzione.
Un cordiale saluto.

Fausto Sonn
Via Romana 25/B

Mezzocorona 
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... alle associazioni

Il patrimonio dell’A.P.S.P. “Cristani – de Luca” compren-
de degli importanti appezzamenti di terreno agricolo col-
tivati a vigneto, metà dei quali situati a monte della strut-
tura residenziale. I pregiati vitigni di proprietà, oltre ad 
offrire una piacevole vista agli ospiti residenti in Casa di 
Riposo, rappresentano una fonte di reddito e di entrata per 
le casse amministrative dell’Ente. Storicamente l’azien-
da agricola è stata gestita direttamente dall’A.P.S.P. con 
proprio personale dipendente, al quale va tutto il nostro 
ringraziamento per aver sempre collaborato fattivamente 
e con passione; in passato, addirittura, era fondamentale 
l’apporto di manodopera dei residenti che, quotidiana-
mente, si recavano in campagna per tutte le attività agro-
nomiche, dalla potatura fino alla vendemmia finale.
Oggi, la necessità di concentrarsi e specializzarsi sulla 
mission aziendale - le attività socio-sanitarie rivolte ai 
nostri ospiti residenti - ha indotto il Consiglio di Ammi-
nistrazione ad “esternalizzare” la gestione dell’azienda 
agricola a partire da gennaio 2010.
A differenza di quanto accaduto recentemente ad altre 
amministrazioni pubbliche, si è individuata una strada per 
certi versi innovativa, che ha voluto premiare da un lato 
la comunità locale, dall’altro i giovani agricoltori, con la 
cessione in affitto in un unico blocco di tutta l’azienda; 
lo stesso contratto è stato formulato in modo che non pe-

nalizzasse nessuno dei due contraenti, visto il difficile e 
particolare momento del mercato vinicolo e che favoris-
se entrambi, l’Ente e l’affittuario, nel caso di ripresa dei 
prezzi dell’uva. 
La scelta della controparte, l’affittuario, è ricaduta 
sull’Associazione 3P di Mezzocorona, rappresentativa 
del mondo giovanile agricolo locale ed il corrispettivo 
del contratto, a differenza dei tipici contratti di affittan-
za agraria, non è ad importo certo e prefissato, ma legato 
ai prezzi medi annui liquidati sulle singole varietà dalle 
Cantine Mezzacorona. Per dar maggior valenza al con-
tratto, lo stesso è stato sottoscritto alla presenza dell’or-
ganizzazione sindacale agricola Coldiretti.
Riteniamo che questa formula contrattuale privilegi l’e-
quità di riparto dei proventi tra proprietario ed affittuario 
e che favorisca la salvaguardia dei terreni e la corretta 
manutenzione degli impianti. Senza pretesa di dover inse-
gnare a nessuno come comportarsi, siamo convinti che in 
futuro questa scelta possa essere presa in considerazione 
da altri proprietari di terreni agricoli che, come noi, deci-
dano di far lavorare i propri appezzamenti a terzi.

 Il Vicepresidente 
Graziano Bacca

I vigneti della casa di riposo  all’associazione 3P

HOBBY DONNA è un progetto ideato per valorizzare ed 
insegnare la creatività e la manualità che da sempre fanno 
parte del mondo femminile.
Nasce dall’idea di un gruppo di amiche che, trovandosi 
per realizzare insieme degli oggetti decorativi da regala-
re, hanno pensato che sarebbe stato bello avere una sede 
ben organizzata dove potersi dedicare al proprio hobby o 
imparare qualcosa di nuovo. Un tempo molte capacità e 
conoscenze in tal senso venivano tramandate da madri a 
figlie, da non-
ne a nipoti, 
ma ora nella 
fretta del vi-
vere quotidia-
no sempre più 
si vanno per-
dendo.
Invitiamo chi 
ama realiz-
zare con fan-
tasia oggetti 

Il Nuovo Gruppo 
“Hobby Donna” si racconta…

decorativi, piccoli regali, bomboniere o altro, con varie 
tecniche e materiali, o chi abbia voglia di imparare a far-
lo, a riferirsi al nostro gruppo, per condividere con noi il 
proprio tempo libero e le proprie idee.

Nella sede di HOBBY DONNA, in Via C.Martini, 13 a 
Mezzocorona (al piano superiore del Circolo Alpini) sarà 
presente, in alcuni giorni della settimana (da concordare 
in base alle adesioni) la nostra capogruppo Ivonne Pichler 
che con le sue conoscenze e competenze affiancherà chi 
avesse voglia di mettersi in gioco.
Ringraziamo la Cassa Rurale di Mezzocorona che ha 
creduto nel nostro progetto mettendoci a disposizione la 
sede.

Aspettiamo nuove amiche.

Per informazioni rivolgersi a:
Ivonne 349 8853320

Andreina 348 8588819
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E’ già trascorso quasi un anno dalla fondazione  del Cir-
colo Culturale Piana Rotaliana e già si possono tirare le 
prime conclusioni sull’annata trascorsa.
Pensiamo opportuno fare un grande ringraziamento nei 
riguardi delle persone che in questa iniziativa hanno vo-
luto credere.  
L’auspicio, sempre fiducioso, è che  anche altre persone 
si aggreghino alla vita attiva del gruppo e promotrice di 
attività che lungo la strada  si proporranno.
Per l’anno 2010 non sono state molte le attività, però ci 
teniamo precisare che alcune  hanno avuto un impegno 
costante per tutti i mesi dell’anno. Il corso di disegno ha 
visto l’impegno di parecchie persone così come la realiz-
zazione di un plastico di una parte del paese (esposto nella 
“caneva”  di Mario Widmann), fra queste vorrei ricordare 
in particolare coloro che si sono occupati della costruzio-
ne materiale e della parte elettrica: Emilio Pichler, Paolo 
Marinchel, Tampella Roberto e Francesco Capuzzo, Car-
lo Giovannini con la realizzazione del verde. 
A queste attività si aggiunge anche la visita organizzata 
con Paolo Dallatorre  a Castel Thun e la collaborazione 

con Thomas Santambrogio per la realizzazione delle fine-
stre dei presepi lungo le vie del paese.
Quest’anno pensiamo di arricchire il programma diversi-
ficandolo in modo più ampio mantenendo attivo il corso 
di disegno e la realizzazione, anche quest’anno, di un’al-
tra parte della nostra Mezzocorona. Durante l’anno si 
aggiungeranno anche altre attività che un po’ per volta 
verranno palesate.
Una delle attività (come il Progetto Noce) che vorremmo 
proporre richiederà l’impegno di altri appassionati e cul-
tori dell’arte e della socialità. Per questo motivo se qual-
cuno volesse venire a collaborare ne  saremo ben felici. 

IL PRESIDENTE
Gentile Polo

Circolo Culturale Piana Rotaliana

Sul Monte di Mezzocorona, il giorno dell’Epifania, 
fin dal 1970, si rievoca l’arrivo dei RE MAGI. Anche 
quest’anno è stata mantenuta la tradizione con la sorpre-
sa del cambio dei personaggi. 
Agli “storici” Re Magi: Luchin Italo - Ghezzer Giovan-
ni - Kerschbaumer Giuseppe - Pichler Mario, ai quali va 
un grosso plauso ed un sincero ringraziamento da parte 
di tutti i residenti ed ospiti del Monte, per la loro sim-
patia e collaborazione profusa in tutti questi anni, sono 
subentrati i nuovi RE MAGI: Scalvi Gianni - Kaswalder 
Daniele - Polo Andrea - Furlan Alois - Hauser Mattia - 
Scalvi Roberto. A loro l’onere e l’onore di continuare 
questa simpatica e caratteristica tradizione.

Pichler Fausto

Re Magi al Monte

... alle associazioni
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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


