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Mezzocorona nel corso di questi ultimi anni è profondamente 
cambiata e tanta attenzione è stata data alla cura del territorio. 
Numerose sono le attestazioni positive che visitatori e turisti 
danno di questa trasformazione.
Apprezzata è la cura del territorio, l’ attenzione alle aiuole e 
ai parchi, la pulizia quotidiana delle strade, la posa di nuovi 
arredi e la precisa volontà di garantirne, nel limite delle risorse 
a disposizione, una manutenzione puntuale.
Importante è anche il contributo di molti residenti, che con 
cura e sacrificio mantengono e valorizzano le loro proprietà, 
così come l’impegno dei contadini nelle campagne ci regala un 
panorama unico.
Una sinergia di interventi che, insieme a politiche legate al 
sostegno della Famiglia, rende il nostro bel paese un posto dove 
voler abitare. 
Purtroppo però, in questi ultimi tempi, dobbiamo segnalare la 
crescita di episodi che poco hanno a che fare con il buon vivere.
L’abbandono nei pressi delle isole ecologiche di rifiuti di vario 
genere sembra diventato quotidiano, quasi a dimenticarci che 
la parte secca del rifiuto viene raccolta porta a porta  e che la 
stessa ha una quota fissa da pagare indipendentemente dagli 
svuotamenti  effettuati presso le nostre abitazioni.
Ricordiamo anche che quando le isole ecologiche sono troppo 
piene, è obbligo del cittadino portare il rifiuto differenziato 
direttamente al Centro raccolta materiali o sistemarlo a casa per 
poi depositarlo il giorno successivo, a svuotamento dell’isola 
ecologica avvenuto.
L’abbandono del rifiuto, invece, causa una serie di costi 
aggiuntivi che ricadono su tutti. 
Da anni Mezzocorona è il paese in Rotaliana dove per lo 
smaltimento rifiuti, grazie a una gestione oculata del servizio ed 
alla collaborazione dei cittadini, si paga meno.
Se vogliamo continuare a beneficiare di questo “primato” e ad 
avere un paese a misura di Famiglia, dobbiamo impegnarci tutti 
per limitare queste cattive abitudini.
Ci siamo indignati quando la televisione ci mostrava vie e piazze 
di alcune belle città del sud Italia invase dalle immondizie, 
adesso, ancor di più, ci dobbiamo indignare ed offendere nel 
vedere il nostro territorio maltrattato. 
Non possiamo più tollerare queste situazioni, per questo ai vigili 
urbani è stato dato preciso incarico di controllare e sanzionare 
questo genere di comportamenti, mentre con ASIA, il consorzio 

che gestisce 
la raccolta dei 
rifiuti, si stanno 
v a l u t a n d o 
p o s s i b i l i 
scenari di 
nuova raccolta 
del rifiuto.
Siamo stati 
i primi in 
Rotaliana a introdurre la raccolta differenziata porta a porta, ora 
è giunto il momento di andare avanti.
Entro l’anno verranno introdotte importanti novità che dovranno 
garantire ai cittadini rispettosi delle regole e dell’ambiente la 
giusta gratificazione.
Per fortuna Mezzocorona è soprattutto altro…come non 
ricordare l’iniziativa spontanea di alcuni giovani concittadini 
che si sono organizzati per pulire alcune aree del territorio, 
scambiate dai soliti maleducati per improvvisate discariche.
O la grande disponibilità di molti volontari che in occasione del 
trasloco del locale mensa alla scuola materna, si sono messi a 
disposizione con le loro competenze ed il loro tempo.
Questo è lo spirito che ha sempre contraddistinto la nostra 
Comunità e che dobbiamo tenere sempre acceso. Solo con la 
collaborazione di tutti si possono ottenere i migliori risultati.
Nella promozione turistica del paese un grazie va alla Pro 
Loco che recentemente ha rinnovato il direttivo. Al presidente 
uscente Alois Furlan ed al suo direttivo va il mio e nostro più 
sincero ringraziamento per il grande lavoro svolto.
Al nuovo corso con la presidente Ingrid Permer in testa, auguro 
un mandato ricco di soddisfazioni, assicurando massima 
collaborazione e sostegno.
Voglio infine congratularmi con tutti i Sindaci e gli  
amministratori eletti nell’ultima tornata elettorale.
Agli eletti in Rotaliana un augurio speciale, affinché possiamo 
riuscire a creare quelle sinergie indispensabili per amministrare 
al meglio il nostro territorio.
Buona estate a tutti.

IL SINDACO
Mattia Hauser
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SINERGIE VINCENTI
Numerosi sono stati gli interventi effettuati sul territorio 
in questi primi mesi dell’anno. Grazie al prezioso 
lavoro del personale del servizio forestale ed alla 

collaborazione del nostro 
custode Michele Schgraffer, 
sono stati portati a termine i 
lavori di sistemazione del 
tratto di sentiero Bait dei 
Manzi – Aiseli ed è stato 
realizzato presso il bivacco 
di Malga Kraun un nuovo 
punto ristoro con un gruppo 
di tavole e panche ricavate 
direttamente da una “bora” 
Si stanno inoltre 
concludendo in questi giorni 
i lavori di ripristino del 
Dosso San Michele, sempre 

grazie all’intervento della squadra del servizio forestale. 
Nel frattempo, su iniziativa dell’amministrazione, alcuni 
volontari dell’associazione 3P hanno ripulito il bosco 
dalle ramaglie per permettere una più facile assegnazione 
delle sorti e un 
aspetto curato a 
tutta la zona di 
ingresso al cimitero. 
Ringrazio pertanto 
tutti i volontari 
che hanno dato il 
loro contributo, 
garantendo un 
importante servizio 
alla comunità.
A dimostrazione 
di quanto sia importante fare sinergia tra associazioni, 
cittadini ed amministrazione vorrei segnalare 
un’iniziativa promossa dal nostro concittadino Mark 
Miller e prontamente sostenuta dall’amministrazione. 
In data 14 Marzo si è infatti dato vita al progetto “Per un 
bosco più pulito”. Grazie all’ottima organizzazione di 
Mark e dei suoi collaboratori, un bel gruppo di persone 
ha ripulito da cartacce e da ogni sorta di immondizia 
il tratto di bosco che va dal “Dos de la Roda” alla 
stazione di partenza della funivia. Durante la giornata 
è stato raccolto davvero di tutto, segno che ancora 
troppe persone considerano il bosco una discarica a 
cielo aperto e poco rispettano l’ambiente. La speranza 
è che iniziative come questa portino le persone ad avere 
maggior sensibilità per quanto ci circonda e a rendersi 
partecipi alla vita della nostra Mezzocorona.
Parlando di associazioni vorrei ringraziare l’ultima 
nata nella nostra borgata. Si tratta dell’Associazione 
Ferramatori del Trentino Alto Adige, che ha fatto il 
proprio debutto sul territorio comunale nelle giornate 
del 02 e 03 maggio organizzando una mostra scambio 
di trenini e un’esposizione di veicoli storici in piazza 

Chiesa. L’evento ha creato davvero molto interesse 
e curiosità attirando a Mezzocorona numerosissime 
persone che hanno potuto godere di una piazza davvero 
effervescente. 
Dal punto di vista sportivo ci stiamo avvicinando, per 
molti gruppi, alla fine dell’attività. La stagione che 
volge al termine ha visto brillare particolarmente i nostri 
piccoli atleti in vari sport, a dimostrazione del fatto che le 
nostre associazioni sportive stanno lavorando bene con 
i bambini investendo tempo e risorse. Colgo l’occasione 
per complimentarmi con tutte le società sportive che 
hanno a cuore questi aspetti e con chi si mette in gioco 
per permettere ai nostri ragazzi di divertirsi facendo 
sport.
Ne sono testimonianza alcuni eventi organizzati 
dalle associazioni stesse in questo periodo: ricordo in 
particolare il “Festival della Pallamano”, manifestazione 
svoltasi il 19 Aprile scorso e che ha visto coinvolti ben 
200 piccoli atleti provenienti anche da fuori regione e le 
due gare ciclistiche organizzate dall’U.S. Velo Sport in 
ricordo di Bruno Stefani, Sergio Berti, Aurelio Selber e 
Francesco Martini.
Sempre a livello sportivo è giusto ricordare anche 
l’associazione Fantasy, che nel mese di marzo ha 
organizzato il campionato provinciale di ginnastica 
artistica per conto di tutte le società affiliate Uisp. 
Questo evento ha visto protagoniste quasi 200 atlete dai 
6 ai 20 anni.
Colgo infine l’occasione per ricordare che la stessa ha in 
programma il saggio di fine stagione nelle date del 06 e 
07 Giugno 2015 presso il Palarotari.
Buona estate a tutti!

ASSESSORE MONTAGNA FORESTE TURISMO, 
ATTIVITà PRO LOCO, RAPPORTO CON LE 

ASSOCIAzIONI, GEMELLAGGIO 
MATTEO PERMER
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I NOSTRI STUDENTI 
pROTaGONISTI

Lo scorso lunedì 30 marzo si è tenuta la quarta edizione 
del consiglio comunale dei ragazzi a conclusione del 
progetto di educazione civica “CITTADINANZA 
ATTIVA”. Progetto che prevede l’intervento nelle 
classi quinte della scuola primaria di Mezzocorona 

della Presidente del Consiglio Lorenza Dalfovo 
assieme alla sottoscritta assessore all’istruzione, per 
spiegare come funziona la “macchina amministrativa” 
del Comune al fine di permettere un’esperienza 
formativa che favorisca nei ragazzi una crescita del 
senso di responsabilità e di appartenenza ad una data 
comunità che li aiuti in futuro ad essere adulti attivi nel 
contesto di vita civile e politica.
Il progetto si conclude con una simulazione di un 
consiglio comunale a cui partecipano attivamente i 
ragazzi che sono stati eletti: sindaco per un giorno è 
risultata Elisa Chini della lista Uniti per Mezzocorona. 
I 1500 euro messi a disposizione nel bilancio comunale 
anche quest’anno è stato deciso di impiegarli per 
l’abbellimento dei cortili della scuola: dopo le nuove 
panchine ed i giochi verranno posizionate delle siepi 
lungo i confini del cortile. 
I ragazzi di quinta sono stati anche protagonisti di 
un’altra importante iniziativa, il concorso dei lettori 
“Sceglilibro”, che ha visto coinvolti oltre 3200 coetanei 
trentini con cui hanno formato la giuria giovanile più 
grande del mondo. Dopo aver letto i libri in concorso, 
gli studenti li hanno commentati e votati. Nelle giornate 
del 7 e 8 maggio si sono ritrovati al PalaRotari, in tre 
distinte feste, per decidere il miglior libro, alla presenza 
dei cinque autori Chiara Carminati (la vincitrice), 
Fabrizio Silei (il secondo classificato), Luigi Ballerini, 
Francesco D’Adamo, Anna Parola e  Alberto Arato. 
Sono state inoltre premiate le 5 migliori recensioni e le 
5 più efficaci stroncature. 
Il concorso è stato un vero successo per l’ampia 

partecipazione e la soddisfazione è stata espressa 
sia dai bambini, sia dagli autori, sia dagli sponsor 
(numerosi, fra cui la Cantina MezzaCorona cfr. www.
sceglilibro.it) sia infine dai bibliotecari, che con un 
efficace sistema cooperativistico hanno realizzato 
questo grosso progetto e le feste finali.
La scuola di Mezzocorona ha fatto incetta di premi 
con 2 recensioni e 2 stroncature. Un ringraziamento 
alle insegnanti che hanno abbracciato questa nostra 
proposta, ai ragazzi che hanno letto con entusiasmo 
i libri in concorso, alle quattro giovani vincitrici e ai 
numerosi bibliotecari del Trentino che si sono attivati 
per fare rete per l’ottima riuscita del concorso.
Nostra soddisfazione, oltre alla riuscita dell’iniziativa, 
anche il fatto che tutti gli ospiti si siano trovati bene in 
paese.

pRENDIaMOCI CURa DI NOI
Lo spunto è preso dal titolo di quattro serate organizzate 
dal gruppo di Auto Mutuo Aiuto di Trento che hanno 
coinvolto a vario titolo diverse realtà locali per parlare 
di autostima, di nuove e vecchie dipendenze, di 
benessere psicologico, della promozione della salute e 
del benessere sociale.
Questi incontri, assieme a quelli organizzati con Sara 
Ghezzer di Neuroimpronta e con il dott. Michele 
Pizzinini grazie al Circolo tennis, sono serviti a 
migliorare la nostra conoscenza in campo medico, sia 
fisico che mentale. 
Il numeroso pubblico presente è sintomo che questo tipo 
di conferenze interessa la popolazione e cercheremo 
quindi di proporre ulteriori serate di questo tipo. È 
doveroso un ringraziamento alle persone che si sono 
prodigate per la riuscita degli appuntamenti.

ASSESSORE ATTIVITà CULTURALI,
ISTRUzIONE, SANITà 

MONICA BACCA
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La vita sociale di Mezzocorona è sempre molto attiva: 
grazie alle instancabili associazioni e al supporto 
dell’amministrazione, tante iniziative si sono svolte in 
primavera e numerose saranno anche quelle realizzate nel 
corso dell’estate. 
Nel mese di aprile si è svolto un ciclo di serate organizzato 
dall’associazione A.M.A. (in collaborazione con l’ass.ne Il 
Noce, il Centro di salute mentale) dal titolo “Prendiamoci 
cura di noi”: momenti di ascolto e di confronto guidati da 
esperti del settore ma arricchiti anche da tante testimonianze. 
Nel corso della serata dedicata alle dipendenze, tra cui quella 
dal gioco d’azzardo, l’amministrazione ha voluto premiare 
gli  esercizi pubblici che hanno deciso di dismettere o che 
non hanno mai installato nel loro locale le slot machine. 
E’ stato consegnato loro un attestato e la possibilità di 
pubblicizzare il proprio locale sul notiziario comunale In-
Mezzo. Dall’iniziale situazione che vedeva presenti sul 
territorio nr. 20 apparecchi dislocati in 7 esercizi pubblici, 
abbiamo ora una situazione di 9 apparecchi concentrati in 
due soli esercizi pubblici (bar).
Restando nell’ambito delle attività commerciali, tra 
pochissimo prenderà il via “Mezzocorona Expò 2015”, 
una tra le più importanti manifestazioni fieristiche della 
provincia, cha da diciotto anni, grazie alla volontà e al lavoro 
dell’associazione degli Operatori economici e artigiani di 
Mezzocorona, attira alle Cantine MezzaCorona migliaia 
di visitatori e porta il nome del nostro paese anche fuori 
regione.
Al via numerosissime iniziative per bambini e giovani, che 
l’amministrazione comunale si impegna da anni a sostenere 
e a promuovere, per andare incontro alle esigenze delle 
famiglie nel periodo estivo. 
In primis le colonie diurne, l’“Estate nel bosco di Mezzo”, 
rivolta a bambini da 3 a 7 anni, che si svolge interamente sul 
Monte, proponendo attività all’aria aperta a contatto con la 

natura, con laboratori di musica, tedesco e psicomotricità, 
tutto su misura per i più piccoli. 
Lo “Spazio d’Estate”, invece, si rivolge ai ragazzi da 8 a 
14 anni e propone attività di gioco, uscite in piscina e al 
Monte ed ogni venerdì iniziative diverse organizzate dalle 
associazioni che si mettono a disposizione per far divertire i 
nostri ragazzi.
Sarà presto diffuso l’immancabile librettino di “Estate 
Giovani”, che raccoglie tutti i corsi, laboratori, gite, 
momenti di incontro organizzati delle associazioni e dalla 
nostra Biblioteca durante il periodo estivo sempre dedicate a 
bambini e ragazzi. 
Piana Giovani ha da poco approvato i progetti per il 2015 
rivolti a ragazzi dai 12 ai 29 anni. 
Gli Spazi Giovani Rotaliana hanno riproposto 
“Exponiamoci”, una vetrina dei talenti artistici della Piana 
Rotaliana, a maggio il gruppo regia si è recato all’Expò di 
Milano per cogliere idee da riproporre durate l’esposizione 
dei talenti che si terrà il 20 giugno presso il museo di San 
Michele. Il Club giovani soci ha proposto un progetto sul 
tema dell’alimentazione, inizierà a metà giugno e prevede la 
visita a grandi aziende alimentari italiane, serate informative 
e un’uscita conclusiva all’Expò.
L’associazione “Alla Ribalta” proporrà un progetto dal titolo 
“Time Shadows – le ombre del tempo” che intende unire 
teatro e pittura per creare uno spettacolo.
A fine giugno partirà anche quest’anno “Prendiamoci cura 
del nostro territorio”, iniziativa che riproponiamo per il 
terzo anno e che ha riscosso molto successo. E’ riservata 
a 42 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, che potranno vivere un’ 
esperienza lavorativa di tre settimane nell’ambito della cura 
del territorio e del bene comune. Il bando uscirà a breve sul 
sito della Comunità di Valle nella sezione “giovani”. 
Questi sono solo alcuni dei progetti, ma non sono gli unici...
per tenervi aggiornati fate attenzione alle bacheche oppure 
seguite la pagina Facebook “Piana Giovani”.
 Infine vorrei ricordare il soggiorno marino organizzato dal 
Comune per gli anziani del nostro paese. Anche quest’anno 
si svolgerà a Bellaria nell’hotel dove si recano da 20 anni, 
una struttura vicino al mare e molto apprezzata dagli ospiti.
Per festeggiare i 20 anni di “fedeltà” il sindaco di Bellaria ha 
invitato il nostro sindaco e la giunta a festeggiare insieme l’8 
giugno e con molto piacere abbiamo accettato. Nel prossimo 
numero vi racconterò di questo incontro!
Auguro a tutti voi un’estate serena e divertente!

ASSESSORE ATTIVITà ECONOMICHE , POLITICHE 
DEL LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITà 

SOCIO ASSISTENzIALI
MONIKA FURLAN

INIZIaTIVE pER TUTTE lE ETà
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TaSSE E TaRIFFE: UN IMpEGNO FORTE 
pER CONTENIMENTO ED EQUITà 

Negli ultimi mesi sono state approvati, con 
provvedimenti di Giunta e di Consiglio, regolamenti 
ed entità economiche dei tributi comunali per l´anno 
2015. Siamo convinti che in un momento di crisi e di 
limitata liquidità finanziaria come quello che stiamo 
purtroppo ancora vivendo, una delle poche leve con 
cui l´Amministrazione Comunale può venire incontro 
a famiglie ed imprese sul proprio territorio sia quello 
di alleggerire il carico fiscale dei tributi comunali. 
Abbiamo, perciò, cercato di raggiungere questo 
obiettivo con uno sforzo importante sull´IMIS (imposta 
immobiliare semplice, che ha sostituto IMU e TASI, 
e che rappresenta sostanzialmente l´entrata annua più 
cospicua a favore del Comune) in riferimento alle 
peraltro sempre più ristrette risorse in parte corrente 
del bilancio comunale e con un impegno forte alla 
riduzione delle tariffe di raccolta rifiuti.  

Per quanto riguarda l´IMIS - di cui potete trovare 
ampia e dettagliata informativa di approfondimento 
nelle pagine più avanti, a cura della Responsabile 
dell´Ufficio Tributi - è stata prestata la massima 
attenzione nella scelta delle aliquote al fine di 
contenere le tariffe, in modo particolare per la prima 
casa e per la casa concessa al figlio in comodato 
d´uso gratuito e registrato. Nello specifico, abbiamo 
cercato di replicare l´approccio utilizzato l´anno 
scorso con l´azzeramento della TASI sulla prima 
casa. Quest´anno il protocollo d´intesa provinciale ha 
escluso l´applicazione della TASI ma avrebbe, invece, 
previsto un´aliquota IMIS al 3,5 per mille sulla prima 
casa. La scelta dell´amministrazione è stata quella di 
abbassare del 30% tale aliquota, portandola al 2,5 per 
mille. Stesso sconto è stato applicato alle citate (prime) 
case utilizzate dai figli con contratti di comodato, a 
cui è stata applicata una aliquota speciale, pari al 6,2 
per mille, in luogo del previsto 8,95 per mille per la 
seconda casa. 
Medesima attenzione è stata rivolta ai terreni di fabbrica, 
le cui rendite sono state stabilite con una recente delibera 
di giunta che definisce una serie di sconti rispetto al 
valore “standard” di zona in funzione di penalità più o 
meno gravi del lotto in oggetto, secondo un principio di 
progressività e di equità, e con un ulteriore margine di 
discrezionalità introdotto per poter valutare al meglio 
situazioni particolari, difficilmente individuabili con 
una norma di natura fiscale.    

Per quanto riguarda la definizione delle tariffe di raccolta 

rifiuti per utenze domestiche e non domestiche, in attesa 
della tariffa unica d´ambito per la Piana Rotaliana 
(che dovrebbe trovare applicazione a partire dal 2016, 
secondo gli impegni presi in conferenza dei sindaci 
della nostra Comunità di Valle ed in coerenza con il 
programma del gestore), il Comune di Mezzocorona 
ha dichiarato, nell´Assemblea straordinaria di ASIA di 
marzo 2015, la propria intenzione di abbassare le tariffe 
2015, in corso d´anno, sulla base dei risultati - che si 
attendono positivi – del bilancio consuntivo 2014.
L´Assemblea per l´analisi e l´eventuale approvazione 
del consuntivo è fissata per il 25 maggio. A 
valle della decisione assembleare, sarà impegno 
dell´amministrazione comunale intervenire 
tempestivamente sul regime tariffario, in modo e tempo 
utili affinché le riduzioni abbiano effetto a partire dalla 
fatturazione del primo semestre 2015, in arrivo alle 
utenze nel mese di luglio.  

VICE SINDACO
ASSESSORE URBANISTICA , ENERGIA E 

AMBIENTE, BILANCIO 
E TRIBUTI, PATRIMONIO 

MATTEO zANDONAI

Cogliamo l’occasione per ringraziare  tutti 
coloro che hanno collaborato con la scuola per 
la realizzazione di diversi progetti e attività, 
in particolare l’Associazione Pallamano, la 
Famiglia Cooperativa, la Cassa Rurale e il 
Gruppo Mezzacorona che anche quest’anno 
hanno contribuito all’organizzazione della 
grande festa dello Sport di fine anno scolastico.
Un augurio di BUONE VACANZE 
a tutti i bambini e alle loro famiglie!
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Il pUNTO DElla SITUaZIONE
MERCaTO CONTaDINO
Sabato 18 aprile scorso si è inaugurata la terza 
edizione del “mercato contadino” di Mezzocorona.
Come gli altri anni il mercato Contadino di 
Mezzocorona si svolgerà settimanalmente, da aprile a 
novembre, nelle mattinate di sabato dalle ore 7,30 alle 
ore 12,30 in Piazza San Gottardo (nell’area adibita a 
parcheggio antistante la Farmacia).
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la 
Coldiretti di Trento e rientra nel circuito di “Campagna 
Amica”. Si avvale di aziende agricole controllate 
che offrono prodotti di qualità in vendita diretta 
valorizzando l’origine, l’ambiente ed il territorio di 
provenienza rivoluzionando il rapporto tra produttore 
e consumatore.
Gli operatori ammessi al mercato sono:
Brugnara Antonella (Ivano Fracena): orticoltura e 
frutticoltura;
El Mas del Sisto di Bettin Didier (Fai della Paganella): 
produzioni biologiche;
Aneghe Taneghe di Mittestainer Nadia (S.Michele 
all’Adige): produzioni zootecniche, orticoltura e 
frutticoltura;
Associazione temporanea Imprese (Mezzocorona): 
Gottardi Giuliano – Castellan Natale: orticoltura;
Roncador Luca (Mezzolombardo): fiori e piante;
Associazione temporanea Imprese (Mezzocorona): 
De Vescovi Serena, Tonetti Stefano, Weber Michele: 
orticoltura e frutticoltura;
Pilati Roberto (zambana): asparagi;
Tomedi Luca (Besenello): orticoltura e frutticoltura;
Onorato Matteo (Segonzano): zootecnia e 
frutticoltura.
Azienda agricola Vinante Tullia – Troticoltura 
(Cavalese): salmerini e trote;
Benedetti Silvano (Segonzano): piccoli frutti;
Azienda Agricola Biologica di zeni Alfeo: produzioni 
biologiche.
In occasione di eventi particolari ci sarà anche 
la partecipazione dell’ Associazione temporanea 
Imprese (Mezzocorona): De Vescovi Giulio, Endrizzi 
Elio & F.lli, Betta Luigino (settore vinicolo) e/o di 
altre aziende agricole anche non regionali, nonché 
Associazioni No Profit per attività di sensibilizzazione.

RIQUalIFICaZIONE 
pIaZZa TRENTO

I lavori di realizzazione di nr. 100 posti auto a nord 
della Stazione F.S. di Mezzocorona, in Piazza Trento, 
saranno iniziati a breve e dovranno essere ultimati 
entro il mese di novembre, termine in cui scade 

il finanziamento provinciale. Il progetto è nato in 
collaborazione con R.F.I., PAT e Trentino Trasporti. 
Oltre ai parcheggi verrà installata una struttura con 
4 postazioni per la ricarica elettrica delle automobili.

BaRRIERE TRENTO Malè
Si assicura il continuo interessamento presso Trentino 
Trasporti per risolvere il grosso disagio che stanno 
provocando i passaggi a livello della ferrovia Trento 
Malè nel centro abitato di Mezzocorona. I tempi di 
abbassamento delle barriere sono esageratamente 
lunghi.
Abbiamo avuto assicurazione che è stato stanziato da 
parte di Trentino Trasporti l’importo di € 100.000,00, 
con un incarico alla ditta Ansaldo, per rivedere l’intero 
sistema operativo di sicurezza al fine di ridurre i tempi 
di abbassamento delle barriere dei passaggi a livello.
Confidiamo di poter al più presto veder migliorata la 
situazione. 

MaRCIapIEDE VIa ROMa
Recentemente sono stati tagliati e rimossi gli alberi di 
tiglio che c’erano in Via Roma.
Il taglio si è reso necessario per migliorare e mettere in 
sicurezza il transito dei pedoni sul marciapiede. Dopo 
il rifacimento del marciapiede verranno alloccate 
delle nuove piante, meno ingombranti.
Durante il corso dell’anno sono previsti altri interventi 
di manutenzione straordinaria sui marciapiedi del 
centro urbano per renderli più percorribili.

L’ASSESSORE  ALLA VIABILITA’ 
E LAVORI PUBBLICI

LUIGI STEFANI

... alla parola dell’assessore



8

... ai gruppi politici

Il NOSTRO IMpEGNO 
IN CONSIGlIO COMUNalE

Sono ormai trascorsi più di sei 
mesi dall’inizio della legislatura. 
In questo periodo si sono svolti 
tre consigli comunali. Dal canto 
nostro, in qualità di unico gruppo 
di minoranza, cerchiamo di fare la 
nostra parte per quanto concesso dal 
regolamento comunale. 
Come ben sapete, per effetto della 
legge elettorale, pur avendo ottenuto 
il 46,6 per cento dei voti, il nostro 
gruppo conta solo 6 consiglieri, tre 
donne e tre uomini, su un totale 
di 18. È evidente che la nostra 
presenza e il nostro operato non 
sono “numericamente significativi”! 
Possiamo quindi solo sperare 
nella volontà della maggioranza 
di tenere in considerazione la 
ragguardevole fetta di elettorato 
che rappresentiamo, e puntare 
sull’apertura e sulla lungimiranza 
che vorrà dimostrare. 
Peraltro il nostro atteggiamento è 
assolutamente costruttivo: vogliamo 

il bene del nostro paese perciò ci 
impegniamo a proporre mozioni 
che non nascono per puro “spirito 
di opposizione” ma per porre 
all’attenzione della maggioranza 
punti di vista, problemi e soluzioni 
cui forse non aveva pensato. Alcune 
volte le nostre richieste sono dettate 
dalla necessità di conoscere il 
pensiero della giunta rispetto ad 
argomenti specifici, come ad esempio 
la questione dell’accoglienza 
dei profughi al Lord Hotel o per 
conoscere l’andamento di altre 
questioni come la progettazione 
e la programmazione di tutti gli 
interventi necessari al cambio sede 
delle scuole medie. A fondo pagina 
troverete un box con i titoli delle 
mozioni presentate: è comunque 
sempre valido l’invito a partecipare 
ai consigli comunali per farsi una 
propria idea di quanto accade.
Ecco nello specifico il nostro 
pensiero su alcuni temi “caldi”:

Scuole Medie: non condividiamo 
alcune scelte progettuali, quali 
l’auditorium e la mancanza di un 
numero sufficiente di parcheggi. 
Seguiremo inoltre con attenzione 
l’individuazione della sede 
provvisoria durante il cantiere e 
la risoluzione di tutti i problemi 
logistici legati al trasferimento.
Monte: garantiamo il nostro 
impegno e la nostra particolare 
attenzione alla “questione Monte” 
a partire dal taglio delle corse serali 
della funivia, che non condividiamo, 
all’opposizione, con ogni mezzo a 
noi disponibile, alla costruzione di 
piattaforme e ponti tibetani.

IL GRUPPO VIVERE 
MEzzOCORONA 

AMALIA ARMOCIDA  CLAUDIA 
FONTANARI  ALESSIA GABRIELLI

CORRADO BURATTI  ALFIO 
FIAMOzzI  LUCA PATERNOSTER

MOZIONI pRESENTaTE:
Consiglio Comunale del 29-12-2014
• Necessità di manutenzione e potenziamento dei marciapiedi
Consiglio Comunale del 17-3-2015
• Revisione del progetto della scuola media intercomunale – I.C. Mezzocorona
• Copertura del servizio wireless gratuito su tutte le vie di Mezzocorona
• Centro accoglienza profughi
Consiglio Comunale del 14-5-2015
• Installazione fontana acqua liscia, gassata, refrigerata comunale
• Gestione funivia di Mezzocorona
• Fase logistica ad inizio lavori della costruzione del nuovo plesso scolastico
• Messa in sicurezza del cortile delle scuole elementari
• Istituzione di una “giornata per Mezzocorona”
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... ai gruppi politici

INNOVaZIONE 
E SENSO CIVICO

Nel consiglio comunale del 17 
marzo scorso dedicato al bilancio, 
non si è parlato solo di numeri, 
ma sono anche state discusse tre 
mozioni presentate dal gruppo di 
minoranza; dopo un confronto 
pacato e costruttivo, sono state 
tutte ritirate con nostra grande 
soddisfazione. 
Una di queste trattava la messa in 
posa della fibra ottica e di accesso 
wi-fi gratuito per i cittadini di 
Mezzocorona, un servizio che, una 
volta realizzato, sarà di grande utilità 
per tutta la popolazione. Internet è 
ormai uno strumento di uso comune, 
apprezzato e utilizzato da tutte le 
generazioni. Anche noi, Civica per 
Mezzocorona, lo riteniamo un mezzo 
fondamentale per avvicinare sempre 
più il cittadino all’amministrazione. 
Abbiamo quindi deciso di 
cominciare creando un gruppo 
che possa lavorare in questo 
senso, curando la comunicazione 
attraverso la rete; a cadenza regolare 
stiamo pubblicando su Facebook, 
social network ad oggi più diffuso, 
aggiornamenti che riguardano 
il lavoro dell’amministrazione 
comunale, quelle “piccole” ma tante 
cose che vengono fatte ma che a 
volte non vengono notate. E’ nostra 
intenzione anche sviluppare nuovi 
modi di informazione sempre legati 
al web, che speriamo di riuscire ad 
avviare a breve.
L’accesso ad internet non sarà 
l’unico vantaggio derivante 
dalla posa della fibra ottica. Il 
fine lavori di quest’opera darà la 
possibilità all’amministrazione 
comunale di risparmiare sui costi 
dell’illuminazione pubblica, in 
linea con la politica, da sempre cara 

alla Civica, di un minor impatto 
ambientale. E per dimostrare 
che queste  non sono solo parole 
basti pensare a fatti concreti quali 
l’interramento della linea elettrica 
che tagliava in due il paese e il divieto 
di circolazione dei mezzi pesanti 
dirottati sulla circonvallazione.
Per aiutare l’ambiente anche noi 
cittadini, con le buone pratiche 
quotidiane, possiamo fare molto. 
Dal 2003 abbiamo adottato a 
livello comunale il sistema di 
raccolta rifiuti porta a porta per 
il conferimento del rifiuto secco 
ed umido. In questi 12 anni sono 
diminuite progressivamente le isole 
ecologiche fino ad arrivare alle 6 
attuali. Il paese, nonostante qualche 
tentennamento iniziale, ha risposto 
bene a questa nuova metodologia 
di raccolta, riuscendo negli anni a 
conferire un rifiuto differenziabile 
di alta qualità. Purtroppo però 
in questo ultimo periodo, con 
maggior frequenza rispetto agli 
anni passati, si può notare come 
le isole ecologiche non siano 
sempre utilizzate nella maniera 
corretta. Il “Regolamento per la 
Gestione dei Rifiuti” approvato con 
deliberazione consiliare n. 29 del 
06.10.2003, all’articolo 20 punto 
f cita: “è vietato altresì depositare 
rifiuti a terra accanto ai contenitori 
della raccolta differenziata, anche 
se quest’ultimi risultano saturi.” 
Ultimamente questo articolo viene 
snobbato da alcuni e purtroppo, 
molto spesso, si possono vedere 
rifiuti posti sul manto stradale fare 
da contorno ai cassonetti. Riteniamo 
che questi comportamenti non siano 
accettabili in una comunità che 
ambisce ad essere un esempio per 

qualità della vita. Questa condotta 
incivile è da scoraggiare, anche 
perché l’incuria di pochi grava 
sulle spalle (e sul portafoglio) di 
tutti. Invitiamo quindi i cittadini 
ad essere parte attiva nel fare buon 
uso dei contenitori per i rifiuti e 
nel segnalarne l’impiego scorretto, 
affinché questi comportamenti non 
restino impuniti.
Mezzocorona merita un ambiente 
pulito e vivibile.
Cogliamo l’occasione per augurare 
a tutti una buona estate.

CIVICA PER MEzzOCORONA
LAURA TONIOLLI
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... al consiglio comunale

Durante l’anno internazionale dell’infanzia svoltosi 
nel 1979, nascono per la prima volta in Francia i 
Consigli comunali dei ragazzi (Ccr). Successivamente 
questa iniziativa prende piede pure in  Italia. Nel 
2011, su proposta dell’amministrazione comunale, si 
svolge il primo Ccr anche a Mezzocorona, al quale 
partecipano gli alunni e gli insegnanti delle classi 
quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo 
di Mezzocorona oltre che gli amministratori.
Quello che si è svolto lunedì 30 marzo 2015 è stato 
un Consiglio comunale che ha concluso il percorso 
effettuato in stretta sinergia fra tutte le persone 
coinvolte.
I bambini, durante le lezioni a scuola, svolte 
dall’assessore all’istruzione Monica Bacca e da me 
in qualità di presidente del Consiglio comunale, 
hanno potuto conoscere meglio il paese in cui vivono 
sia sotto l’aspetto storico che dal punto di vista 
geografico, e capire, in  modo più consapevole, come 
si amministra un paese. Con delle elezioni interne, 
sotto la supervisione delle insegnanti,  i bambini 
hanno scelto i propri candidati, formato due liste, 
“U.P.M. Uniti per Mezzocorona” e “I.T.M. Insieme 
per un territorio migliore” e redatto i programmi 
elettorali.
Il 23 marzo si sono svolte le votazioni ed è stato 
proclamato eletto Sindaco CHINI ELISA della lista 
“U.P.M.”. La seduta del Consiglio comunale ha visto 
la presentazione  e la  trattazione degli argomenti  
presenti nel programma del Sindaco (sistemazione 
e migliorie del parco Bertagnolli, ristrutturazione 
sala mensa, creazione di uno spazio per i cani). È 
stata inoltre discussa e approvata all’unanimità una 
mozione presentata dalla lista “I.T.M.” riguardante la 
posa di altre fioriere lungo il perimetro della scuola. Il 

CITTaDINI aTTIVI

dibattito è stato molto vivace e ha dato modo a tutti i 
consiglieri di dare spazio alle proprie argomentazioni.
Credo che questa iniziativa sia importante per educare 
i giovani a una partecipazione attiva all’interno della 
società in cui vivono, e serva per aiutarli a gestire 
piccole responsabilità in collaborazione con compagni 
e adulti, insegnanti e amministratori comunali.
Desidero ringraziare di cuore tutti i ragazzi, i veri 
protagonisti di questo percorso, che hanno saputo 
cogliere alcuni aspetti del vivere quotidiano che a 
volte sfuggono a noi adulti,  le insegnanti per il tempo 
e la dedizione che hanno profuso e tutte le persone 
dell’amministrazione comunale che hanno reso 
possibile la buona riuscita del progetto.

STaTUTO COMUNalE
Durante il Consiglio comunale del 17 marzo 2015 è 
stato approvato all’unanimità l’adeguamento dello 
Statuto comunale alle disposizioni recate dalla L.R. 
11/2014.
Il lavoro della commissione Statuto ha riguardato la 
modifica e l’integrazione di alcuni articoli, quali ad 
esempio quelli aventi in oggetto il referendum, forma 
di democrazia diretta attraverso la quale i cittadini 
possono esercitare il potere legislativo.
In particolare, nello Statuto comunale è stato 
introdotto l’art. 63 bis che riguarda il REFERENDUM 
CONFERMATIVO, il quale può essere attivato dai 
cittadini in riferimento alle modifiche apportate allo 
Statuto comunale e richiesto dal 10% degli elettori.

LA PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

LORENzA DALFOVO
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A partire dal 2015 è stata istituita l’Imposta 
immobiliare semplice (IM.I.S.). Questo nuovo 
tributo si applica solo nei comuni trentini. Sostituisce 
l’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per 
i servizi indivisibili (TA.S.I.) ed è stato introdotto per 
semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti. 
Di seguito si forniscono in sintesi le principali 
“istruzioni per l’uso”.

Chi deve pagare?
Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, 
usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli 
immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Con 
riferimento a queste ultime devono pagare anche 
i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo 
principale.
Se più persone sono titolari del medesimo diritto 
reale sul medesimo immobile ogni contitolare deve 
pagare l’imposta in proporzione alla propria quota di 
diritto reale (es. marito e moglie proprietari in parti 
uguali della casa in cui vivono pagano l’imposta metà 
per ciascuno).

Chi non deve pagare per esenzioni/esclusioni?
I proprietari o titolari di altro diritto reale sui terreni 
destinati ad uso agricolo o silvo-pastorale.
I proprietari di fabbricati concessi in comodato alla 
Provincia, ai Comuni e ad altri enti pubblici per 
l’esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.
Non è dovuto il pagamento dell’imposta per importi 
inferiori ai 15 euro 

Quando si paga?
Il versamento dell’imposta è dovuto in due rate: 
la prima rata scade il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. 

Come si paga?
L’imposta può essere pagata utilizzando il modello 
F24 precompilato che verrà inviato dall’ufficio tributi. 
Non riceverà il prospetto chi non deve pagare nulla.
Il modello va consegnato a qualsiasi banca o ufficio 
postale. 

Come si calcola?
Per i fabbricati in generale
il calcolo dell’imposta corrisponde al prodotto 
aliquota X valore catastale. L’aliquota è scelta 
dal comune (si veda la seguente tabella). Il valore 
catastale corrisponde al prodotto rendita catastale X 
coefficiente moltiplicatore fissato in legge. Il valore 

GUIDa all’IMIS
catastale ai fini IMIS è indicato negli estratti catastali. 

TaBElla DEllE alIQUOTE 
a ValERE pER Il 2015

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DET. 
IMPOSTA 

DED
IMP.

abitazione principale 
e pertinenze 

0,25 % € 350,57  

altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %   

fabbricati ad uso non abitativo 

C/1,C/3,D/1,D/2,D/3,D/4,D/6,D
/7,D/8 e D/9 

0,79%   

fabbricati strumentali all’attivi-
tà agricola  

0,1 %  € 1.000,00 

aree edificabili e altri immobili 
non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895 %   

abitazione e pertinenze con 
comodato gratuito registrato 

0,62%   

Per l’abitazione principale e fabbricati assimilati 
all’abitazione principale
Questa tipologia di fabbricato gode di un regime 
agevolato mediante il riconoscimento di una 
detrazione d’imposta pari ad € 350,57. L’aliquota per le 
abitazioni principali e relative pertinenze (al massimo 
due pertinenze in categoria catastale C/2, C/6, C/7) 
a valere per il 2015 è pari al 0,25%. Dall’imposta 
calcolata come sopra illustrato va pertanto sottratto 
l’importo pari ad € 350,57. Il predetto importo 
relativo alla detrazione d’imposta fa riferimento ad 
una situazione protratta per l’intero anno altrimenti 
deve essere ridotto proporzionalmente. Se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di 
essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di 
possesso.

Per abitazione principale si intende il fabbricato nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, 
le modalità di applicazione dell’imposta per questa 
fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad 
un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate 
in immobili diversi situati nel territorio provinciale, 
si intende per abitazione principale quella in cui, 
se presenti, pongono la residenza i componenti 
minorenni del nucleo familiare.

... agli avvisi



12

Si ricordano di seguito i principali casi di assimilazione:
1. unità immobiliari possedute dalle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale; 
2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;
3. fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un 
provvedimento giudiziale ha riconosciuto l’affidamento 
dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la 
residenza anagrafica;

Per le aree edificabili e situazioni assimilate
il calcolo dell’imposta corrisponde al prodotto aliquota X 
valore dell’area edificabile. L’aliquota è scelta dal comune. 
Il valore dell’area edificabile corrisponde al prodotto 
tra valore in commercio a metro quadro X metri quadri 
dell’area. Il comune ha individuato i valori di riferimento 
per metro quadro delle aree edificabili suddividendo in 
zone omogenee il territorio comunale. Si riportano nella 
seguente tabella i valori per metro quadro relativi alle 
diverse zone territoriali. Per maggiori approfondimenti si 
suggerisce, vista la complessità della materia, di contattare 
l’ufficio tributi.

TaBElla ValORI aREE 
EDIFICaBIlI pER Il 2015
DESTINAZIONE URBANISTICA

valore
unitario a 

mq.

 insediamenti storici dove vige il PrG –iS € 245,00

B1 aree prevalentemente residenziali di antica formazione € 245,00

B2 altre aree prevalentemente residenziali nel fondovalle 
di cui:

 

B2a con indice di edificabilità di 2,5 mc. per mq.; altezza 
massima 11,50 m 

€ 404,00

B2b con indice di edificabilità di 2,5 mc. per mq.; altezza 
massima 10,50 m 

€ 404,00

B2c con indice di edificabilità di 2,2 mc. per mq.; altezza 
massima 9,50 m

€ 355,00

B3 aree prevalentemente residenziali in località monte
con indice di edificabilità di 1,5 mc. per mq.; altezza 
massima 7,50m

€ 242,00

D1 aree per insediamenti produttive di interesse provinciale € 217,00

D2 aree per insediamenti produttivi e agroindustriale di 
interesse comunale

€ 217,00

 aree di sedime relative a fabbricati in corso di risana-
mento o ristrutturazione edilizia 

riferimento alla 
rispettiva zona

 aree con superficie inferiore al lotto minimo riduzione
del 15%

 aree con obbligo di lottizzazione, fino all’approvazione 
del piano attuativo

riduzione
del 15%

aree gravate da servitù di elettrodotto, limitatamente 
alla fascia di 10 metri per lato dalla proiezione al suolo 
dei cavi (salvo venga dimostrato, a cura del possessore, 
attraverso la certificazione dell’ente gestore, che i vincoli 
all’edificabilità abbiano estensione maggiore)

riduzione
del 50%

Si considerano assimilati ad area edificabile:
a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie 
F3 ed F4, nelle more dell’accatastamento definitivo;
b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi 
di recupero;
c) le aree durante l’effettuazione dei lavori di 
edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei 
fabbricati realizzati.

Per i fabbricati strumentali all’agricoltura
Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato 
mediante il riconoscimento di una deduzione dalla rendita 
catastale pari ad euro 1.000. 

Per fabbricato strumentale all’agricoltura si intende il fabbricato 
censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste 
l’annotazione catastale di ruralità.

Chi gode di riduzioni/agevolazioni?
Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati 
di interesse storico o artistico e su fabbricati riconosciuti 
come inagibili ed inabitabili gode di una riduzione della 
base imponibile (valore catastale) nella misura del 50% ma 
senza possibilità di cumulo tra le due fattispecie. 

Cosa succede se non si riceve il modello precompilato?
Il modello precompilato è uno strumento previsto al fine 
esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell’imposta. 
Il mancato ricevimento del modello precompilato non 
libera il cittadino dal pagamento. E’ opportuno che il 
cittadino segnali al comune il mancato ricevimento del 
modello precompilato al fine di individuare la causa del 
disservizio. 
Si precisa che il modello F24 non verrà comunque inviato 
a quanti, per l’applicazione delle aliquote ai valori degli 
immobili, devono un imposta pari o inferiore a € 15,00.
Si ricorda inoltre che ogni contribuente può già verificare 
la propria posizione IM.I.S.:
• utilizzando l’indirizzo web http://www.comune.
mezzocorona.tn.it/Aree-tematiche/Tributi-Canoni-e-
Tariffe/IM.I.S/Sportello-Im.I.S a mezzo delle coordinate 
comunicate con informativa TASI del dicembre scorso 
oppure, per chi è anche titolare di una posizione TIA, con 
coordinate riportate in calce a tale fattura, 
• accedendo al portale dei servizi al cittadino, 
utilizzando la Carta Provinciale dei Servizi (CPS) https://
www.servizionline.provincia.tn.it (selezionando il servizio 
enti locali, e quindi : accedi allo sportello, nella sezione 
sportello tributi).
Per informazioni, chiarimenti, aggiornamenti in merito 
alla propria posizione, è possibile prendere contatti con 
l’ufficio tributi (p.ganzer@comune.mezzocorona.tn.it – 
Tel. 0461/608144).

Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a qualsiasi scopo 
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. 
Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo 
potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati. Un 
terreno si considera edificabile con l’adozione preliminare dello 
strumento urbanistico comunale.

... agli avvisi
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... alla biblioteca

Si sono conclusi con soddisfazione negli ultimi due 
mesi i vari corsi di carattere formativo iniziati durante 
l’inverno: mi riferisco sia ai corsi già usuali e sempre 
richiesti quali il corso “Musica e coccole” organizzato 
con la collaborazione della Scuola musicale il 
Diapason, i corsi di lingue tedesca e inglese, il corso 
di teoria musicale di Roberto Eccher Dall’Eco, i corsi 
di bricolage con Orietta Danese, sia ai due innovativi 
corsi di scacchi e di mosaico proposti nei primi mesi 
dell’anno.

Questi ultimi, infatti, hanno registrato il tutto esaurito 
unendo la didattica al divertimento.
Il corso di mosaico, condotto dall’artista Thomas Belz, 
ha previsto inoltre a fine aprile la mostra dei lavori 
realizzati che, con sorpresa degli stessi espositori, ha 
ricevuto molti apprezzamenti.
Nello stesso mese è partita la nostra stagione delle 
mostre 2015 con l’esposizione dal titolo “La seconda 
guerra mondiale a 70 anni dalla fine”, organizzata in 
collaborazione con il Gruppo Alpini Mezzocorona.
Il percorso espositivo è stato realizzato attraverso gli 
oggetti d’uso comune dei soldati, messi generosamente 
a disposizione da tre eccezionali collezionisti, che già 
abbiamo conosciuto in occasione della mostra 2014 
sulla prima guerra mondiale, ossia Roberto Tessadri, 
Francesca Rigotti ed Epifanio Delmaschio, disponibili 
anche come guide didattiche per le classi della scuola 

CORSI, laBORaTORI, INCONTRI, 
MOSTRE E lETTURE IN BIBlIOTECa

media in visita.
Dal 15 maggio al 24 maggio si è quindi svolta la bella 
mostra “Le mie radici: sculture” di Enrico Keller 
presso palazzo della Vicinia: l’iniziativa è stata inserita 
all’interno del progetto intercomunale “Palazzi aperti” 
a cui fin dalla sua nascita aderisce la nostra biblioteca, 
prevedendo visite guidate ai palazzi storici (quest’anno 
Palazzo Firmian e Palazzo Martini).
Nei giorni 30 e 31 maggio erano invece in programma 
le “Favole in vacanza e lavoretti mare e monti” per tutti i 
bimbi presso lo stand “Bibliotecall’aria” a Mezzocorona 
Expo’, fiera campionaria organizzata dagli Operatori 
economici ed artigiani di Mezzocorona: è la nostra 
decima partecipazione e consideriamo questa uscita 
fuori dalle nostre mura in un ambito non culturale, 
bensì commerciale-espositivo, molto importante per 
farci conoscere a persone, soprattutto a bambini, che 
non sono ancora utenti della nostra biblioteca.
A proposito… ricordiamo che è stato programmato un 
interessante corso di formazione dedicato ai genitori 
che devono affrontare il momento dell’inserimento 
al nido o alla scuola materna dei loro cuccioli 
“Preparare la valigia per questo viaggio”: i tre incontri 
vengono condotti con competenza dalle psicologhe 
e psicoterapeute Martina Rinaldi e Laura Dondè 
del Centro Percorsi di Trento e si concluderanno il 4 
giugno.
Giugno è inoltre il mese della mostra bibliografica Nati 
per leggere che la nostra biblioteca ospiterà (dal 4 al 
16) e nell’ambito della quale saranno previste delle 
letture per la scuola materna e un interessante incontro 
“Entriamo insieme in una storia” per i genitori e gli 
insegnanti condotto dall’esperta Paola Farinati (venerdì 
5 giugno h. 20.15).
L’estate è dedicata ai bambini e ragazzi con un ricco 
programma di iniziative che si troveranno come sempre 
nel libretto di Estate giovani: ce n’è per tutti i gusti!
Permettetemi infine di esprimere la grande 
soddisfazione dello staff della nostra biblioteca per 
aver fatto gli onori di casa con gli autori del concorso 
Sceglilibro, conducendoli alla scoperta del nostro 
paese e per aver seguito l’entusiasta partecipazione 
delle nostre classi quinte e la loro gioia alla festa finale 
al PalaRotari.

LA RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA  
DOTT.SSA MARGHERITA FAES
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... alla Pro Loco

Il 20 marzo, presso la sala del Consiglio del Comune di 
Mezzocorona, si sono svolte le elezioni per il nuovo 
direttivo della Pro Loco; come ad ogni scadenza di 
mandato, c’è stato chi si è ricandidato e chi invece ha 
deciso di lasciare il gruppo. Dopo avere illustrato il 
programma svolto nel 2014 e anticipato quello che verrà 
affrontato nel 2015, sono stati comunicati i nominativi 
dei membri uscenti; dunque salutiamo e ringraziamo per 
la loro preziosa collaborazione Elisa Lotto, Luca Calovi, 
Alessandro Chiettini, Alessandro Girardi, Guglielmo 
Pedron e in modo particolare il nostro storico presidente 
Alois Furlan. A quest’ultimo riserviamo un caloroso  
ringraziamento per i numerosi anni trascorsi insieme e per 
tutto il lavoro ed impegno dedicati a questa associazione; 
salutiamo infatti un amico, che ha saputo portare avanti 
il nostro gruppo senza imporsi ed ascoltando la voce di 
ognuno insegnandoci il valore dell’associazionismo e 
ponendo sempre al primo posto la promozione del territorio 
e delle sue risorse.
 Nel corso della serata ogni candidato alle elezioni si 
è presentato e ha esposto le motivazioni che lo hanno 
spinto a proporsi per entrare a fare parte della Pro Loco. 
La votazione si è conclusa con la formazione del nuovo 
gruppo composto dalle seguenti persone: Ingrid Permer, 
Giulia Piazzi, Ilenia Postal, Ilaria Siori, Eleonora Trapin, 
Andrea Boz, Roberto Facci, Leandro Müller, Demis 
Risser, Nicola Sollecito e i probiviri Manuela Giovannini, 
Luigi Chini e Stefano Luchin. 
Successivamente, nel corso della prima riunione della 
nuova Pro Loco di Mezzocorona, è stata nominata Ingrid 
Permer come presidentessa, che ha scelto di essere 
affiancata nel ruolo di vicepresidente da Andrea Boz, 
inoltre è stata riconfermata Chiara De Vescovi come 
segretario, compito da lei svolto egregiamente già durante 
il mandato appena trascorso. 
Grazie alla nuova linfa apportata dai nuovi colleghi siamo 
pronti per affrontare un 2015 pieno di impegni e sotto 
la guida di Ingrid potremo realizzare tutti gli eventi che 
da anni contraddistinguono la Pro Loco di Mezzocorona 
per la sua voglia di fare e la qualità delle manifestazioni 
proposte. Si è inoltre appena concluso il workshop “Sotto 
Sopra” coordinato dal Gruppo Arte con l’aiuto di alcune 
associazioni e con il nostro supporto nella gestione 
dell’ospitalità di un gruppo di ragazzi post dottorato 
dell’Università La Villette di Parigi; con l’aiuto di Piero 
zanini e Alessia de Biase questi studiosi  hanno analizzato 
per una settimana il particolare rapporto tra il paese e il 
Monte di Mezzocorona. Ne è scaturito uno studio molto 
interessante avvalorato da una serie di spunti di riflessione 
da cui partire per eventuali proposte per valorizzare il 
nostro territorio; l’occhio critico e senza preconcetti di 

questi studenti ha colto infatti nel segno molte particolarità 
di Mezzocorona. Dopo averli accolti con entusiasmo e 
aver apprezzato la loro compagnia li abbiamo salutati con 
l’augurio di poterli rivedere nel nostro paese. 
Il 24 maggio è stata la volta della Marcia di Primavera, 
una giornata dedicata allo sport durante la quale gli iscritti 
partono dal paese per arrivare fino a Malga Kraun, dove 
si svolgono le premiazioni. La manifestazione, ormai 
consolidata, ha un nutrito seguito di sportivi e offre loro 
l’opportunità di mettersi in gioco sfidando i propri limiti. 
Comunichiamo inoltre che è aperto il tesseramento Pro 
Loco tramite il quale si può fruire di molte agevolazioni, tra 
cui una serie di sconti promossi dai negozi di Mezzocorona 
che hanno gentilmente aderito al progetto. Ringraziamo 
pertanto tutti i nostri sostenitori e concludiamo con lo 
storico motto del nostro amico Alois: “VIVA LA PRO 
LOCO!”

ILENIA POSTAL

 VI pRESENTIaMO 
la NUOVa pRO lOCO MEZZOCORONa
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... alle associazioni

Sarà proprio un’estate 2015 all’insegna dei 
talenti e del divertimento quella che proporrà  
lo Spazio Giovani APPM di Mezzocorona ai 
ragazzi e ragazze della nostra borgata. 
In collaborazione con l’IC di Mezzocorona, 
il prossimo 9 giugno, la scuola media “E. 
Chini” diventerà sede del primo “talent 
studentesco rotaliano”: il Chini’s Got Talent. 
Gli alunni, divisi per classi, si sfideranno sul 
palco “a colpi di talento” e saranno giudicati 
da una giuria di qualità: perché essere bravi 
a scuola non è solo questione di matematica.  
L’inizio delle vacanze estive prevedrà, visto il 
successo dello scorso anno, un torneo di calcio 
a 5 presso il Centro Polivalente Sottodossi 
dall’8 al 13 giugno: la “Junior Copa de Oro”, 
rivolto ai ragazzi dai 12 ai 17 anni divisi in 
due gironi “Open” e “Over”. 
Non mancherà anche per questa estate la collaborazione 
con l’amministrazione comunale nel progetto Estate 
Giovani. Due saranno le iniziative che gli educatori 
proporranno nei mesi di giugno e luglio. Il primo 
luglio ci sarà la gita al Parco Acquatico “Cavour” 
a Valeggio sul Mincio, mentre dal 13 al 15 luglio 
per i ragazzi dai 10 ai 16 anni ci sarà l’opportunità 
di  campeggiare in alta Val di Non a Bresimo…
un’esperienza a contatto con una natura decisamente 
montana dove l’incontro con animali e flora aiuterà 
i ragazzi a trovare spazi nuovi per le chiacchiere, la 
conoscenza, il gioco ed il divertimento.

Ritornando a parlare di talenti, il prossimo 20 giugno, 
al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di 
San Michele all’Adige si svolgerà “EXPOniamoci”. 
Giunto alla sua seconda edizione, EXPOniamoci 
sarà una vera e propria fiera espositiva dei talenti 
giovanili. Da diversi mesi un gruppo di giovani dei 
vari comuni della piana Rotaliana (Mezzocorona, 
Roverè della Luna, San Michele all’Adige, 
Mezzolombardo e Nave San Rocco) si sono riuniti e, 
coordinati dall’equipe educativa di Spazio Giovani, 
hanno organizzato questo evento per la comunità. 
Per spiegare meglio, con le parole dei giovani, cosa 
vuol dire EXPOniamoci chiudiamo il nostro articolo 

con il pensiero del Gruppo Regia per 
l’edizione del 2015: “EXPOniamoci è 
prima di tutto un percorso di impegno 
e passione di un gruppo di ragazzi, 
volto a far emergere i talenti giovanili 
locali. Ciò che ci ha spinti a riunirci 
da mesi per la realizzazione di questo 
evento è la fiducia che riponiamo nei 
nostri coetanei, che abitano e vivono la 
piana Rotaliana. Altra motivazione, non 
secondaria, è la volontà di far capire 
alla comunità che anche noi giovani 
siamo in grado di guardare al futuro 
attraverso le nostre potenzialità, non 
solo artistiche, ma anche organizzative. 
Con EXPOniamoci vogliamo lanciare 
un messaggio chiaro alle istituzioni: 
anche noi giovani sappiamo essere 
responsabili e affidabili”!

CON lO SpaZIO GIOVaNI UN’ESTaTE 
DI TalENTI E DIVERTIMENTO!
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Nell’ambito del “Progetto Emozioni”, scelto dall’Istituto 
come tema dell’anno scolastico, le classi della scuola 
primaria di Mezzocorona hanno proposto ai bambini 
diverse attività, finalizzate a riconoscere le proprie 
emozioni e a saperle esprimere in maniera consapevole e 
socialmente condivisa. Consapevoli che educare i bambini 
ad esprimere le proprie emozioni non vuol dire farli 
esprimere liberamente ma aiutarli a comprendere e gestire 
i propri vissuti emotivi e che  emozioni adeguate facilitano 
il superamento di situazioni difficili, che l’apprendimento 
è influenzato dalle condizioni emotive, che le emozioni e 
le reazioni emotive influenzano i rapporti interpersonali, 
gli insegnanti hanno proposto dei percorsi adeguati alle 
diverse età dei bambini. Il “Progetto Emozioni” è stato 
supportato anche dalla proposta di attività facoltative che 
hanno portato gli alunni a sperimentarsi in esperienze 
corporee ed espressive non abituali.

lE ClaSSI pRIME…
I bambini delle classi prime hanno condiviso con i loro 
compagni della scuola dell’infanzia  un percorso, chiamato 
“I colori delle emozioni”,  centrato sulle emozioni provate 
nel passaggio alla scuola primaria. I bambini della scuola 
dell’infanzia hanno posto domande e curiosità riguardo 
l’esperienza vissuta nei primi giorni di scuola dai loro 
compagni, che con le insegnanti si sono impegnati a 
rispondere, in modo esaustivo, attraverso la realizzazione 
di  un cartellone. Inoltre, in occasione del Carnevale,  
hanno costruito delle maschere, che esprimevano  il  loro 
stato d’animo.  Successivamente, a seguito di una lettura 
centrata su questa tematica, i bambini hanno realizzato un 
libro con sfondi e immagini colorati in base alle emozioni  
sentite. Le insegnanti dei due ordini di scuola hanno 
affrontato questo tema al fine di rendere più sereno il 
delicato passaggio alla scuola primaria dei bambini della 
scuola dell’infanzia e rendere più consapevoli gli alunni 
delle classi prime delle loro emozioni rispetto al percorso 
intrapreso; questo aiuterà i bambini nel saper riconoscere e 
gestire i propri stati d’animo con maggior sicurezza.  

lE ClaSSI SECONDE… 
I bambini delle classi seconde si sono cimentati con un 
laboratorio teatrale diretto e coordinato da un’artista 
esperta di teatro con i ragazzi. 
I bambini sono stati impegnati a piccoli gruppi nelle 
varie attività  (espressivo-manuali, musicali, grafico-
pittoriche…) che richiede la messa in scena di uno 
spettacolo. 
Il filo conduttore è stata la storia di Pinocchio che ha 

visto il suo debutto 
al teatro dell’oratorio 
mercoledì 20 maggio 
alla presenza dei 
bambini delle classi 
prime e in serata è 
stato riproposto alle 
famiglie. 
Quest’esperienza ha pienamente entusiasmato tutti i 
bambini coinvolgendo anche i più timidi e ha stimolato 
tutti a dare il massimo impegno e il meglio di sé. 
Le insegnanti  hanno colto l’occasione per affrontare 
il delicato tema delle emozioni sia nelle relazioni che i 
bambini instaurano nella vita quotidiana sia in quelle che 
Pinocchio incontra nella sua avventura di burattino.

lE ClaSSI TERZE… 
Ai bambini delle classi terze è stato proposto un percorso 
di giocoleria e di arti circensi, condotto da un esperto.
Giocolare, o meglio giocare attraverso il lancio e la 
ripresa di un oggetto (come fazzoletti, palline, clave, 
anelli, piattini) coordinando movimenti diversi in maniera 
armoniosa, ha permesso agli alunni di mettersi in relazione 
con il proprio corpo, esplorare le diverse capacità e i limiti 
fisici e li ha aiutati a trovare un rapporto armonioso con 
se stessi anche nel momento dell’errore. L’equilibrismo 
(esercizi con filo teso, trampoli, rullo …) ha permesso 
di sviluppare il senso di equilibrio e la percezione dello 
spazio circostante. Nell’avvicinarsi all’equilibrismo i 
bambini hanno messo alla prova le loro capacità personali, 
di concentrazione e perseveranza, di appartenenza al 
gruppo, fornendo reciprocamente sostegno fisico e morale. 
Il circo si è rivelato un mondo particolare, fantasioso e 
misterioso che ha dato ai bambini la possibilità di conoscere 
e sviluppare la propria creatività e la socializzazione, ma 
anche un modo per prendere confidenza con se stessi e con 
il prossimo superando le proprie paure insieme agli altri e 
imparando a gestire le proprie insicurezze.

lE ClaSSI QUaRTE… 
Alle classi quarte è stato proposto il percorso “Musicando 
con il corpo”, esperienza particolarmente gradita ai 
bambini. Attraverso il ritmo e l’improvvisazione sonora 
e musicale, utilizzando il proprio corpo e lo strumentario 
didattico i bambini hanno sperimentato la possibilità di 
esprimere emozioni e stati d’animo. 
La spontaneità e la creatività sono stati gli ingredienti 
principali di queste “lezioni” particolari e i bambini non 
hanno perso l’occasione per mettersi in gioco senza riserve.

EMOZIONI a SCUOla

... alla scuola
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... alle associazioni

MEZZOCORONa 
E Il SUO CIRCOlO TENNIS 

Ci sono voluti tre anni, ma l’impegno e l’entusiasmo 
non sono mai mancati. Il Circolo Tennis Mezzocorona 
ci ha sempre creduto ed ha sempre investito molto, sia 
in termini di tempo che di risorse, in questa attività: 
stiamo parlando della Club School che, sempre 
ottimamente gestita da Betty con l’aiuto del nostro 
Istruttore FIT  Stefano Matuella, è cresciuta in questi 
tre anni in maniera esponenziale, tanto che ai corsi 
primaverili 2015 i ragazzi  iscritti sono 75.
Inutile fermarla, ormai la PT (Passione Tennis) è 
esplosa tra i nostri giovani,  così che quest’anno 
abbiamo finalmente il piacere di poter iscrivere due 
squadre di ragazzi e ragazze Under 10 e Under 14 ai 
campionati di tennis a squadre .
A favore dei nostri piccoli soci organizziamo altre tre 
iniziative ormai consolidate: la festa del  “Diploma 
Day”, a fine maggio, rivolta a tutti gli iscritti alla Club 
School, la “Giornata al Monte” fissata per sabato 06 
giugno con giochi, sport e intrattenimento per tutti i 
ragazzi, ed “Estate Giovani” in cui faremo provare, a 
coloro che lo desiderano, il “brivido” della racchetta.
A giugno abbiamo in calendario la prima edizione del 
Torneo Giovanile - Trofeo Cassa Rurale Mezzocorona, 
per tennisti categoria UNDER 10 - 12 - 14 e 16, 
maschile e femminile.
Un’ idea innovativa che speriamo di mettere in campo 
è quella dell’adesione ad un nuovo sistema gestionale 
per i circoli affiliati alla FIT, che permetterebbe la 
prenotazione on-line dei campi, auspicabile soprattutto 
per avere una visione aggiornata delle prenotazioni 
quando il bar è chiuso. Ci vorrebbe, e qui proviamo a 
lanciare la pallina gialla verso i nostri rappresentanti in 
Comune, una struttura che permettesse di proseguire 
nell’attività anche nel periodo autunno/inverno. 

Comunque sia, dal primo di aprile siamo attivi ed 
operativi e non mancheranno anche in questa stagione 
tennistica appuntamenti ed iniziative. 

Per i nostri soci abituali 
e tutti i simpatizzanti 
riproporremo alcuni 
eventi già apprezzati 
negli anni scorsi. In 
collaborazione con 
l’assessorato alla 
Sanità del Comune 
di Mezzocorona, 
ospiti della Biblioteca 
Comunale e grazie alla 
mediazione dell’amico 
dott. Luca Del Dot, 
il 17 aprile abbiamo 
avuto il piacere di 
ascoltare Michele 
Pizzinini, medico chirurgo specialista in scienza 
dell’alimentazione e diabetologia, sul tema “Mangiare 
meglio per essere sempre in forma”, ovvero 
vivere sani con un corretto stile di vita alimentare. 
Interessantissimo il dibattito a fine serata. Le domande 
erano così tante che il dottor Pizzinini è stato costretto 
a tagliare una parte del suo intervento a dimostrazione 
di quanto la materia sia più che mai controversa e 
meriti senza dubbio ulteriore approfondimento. 
A fine maggio saremo presenti con un piccolo campo 
in erba sintetica a Mezzocorona Expo, a disposizione 
dei piccoli visitatori.
A luglio riproporremo la serata musicale “Note di 
sport” con grigliata, che tanto successo ha avuto lo 
scorso anno e ad agosto torneremo a Kitzbühel per le 
finali del torneo professionistico ATP 250.
Sempre ad agosto ci attenderà il torneo sociale 
giovanile con un piccolo rinfresco ed il torneo sociale 
adulti che normalmente si conclude in settembre, 
mese che ci vedrà  impegnati anche quest’anno nel 
Settembre Rotaliano nella bellissima cornice di “Casa 
Pedroni”.
L’anno tennistico si concluderà con la cena sociale a 
fine novembre.

Tante iniziative quindi, e tanta voglia di giocare. 
E allora lasciatevi contagiare anche voi dalla PT 
(Passione Tennis). Ricordate che sport = salute, che 
organizziamo anche corsi per adulti e che non è mai 
troppo tardi per imparare a giocare.
Vi aspettiamo al Circolo per il tesseramento 2015.
Felice stagione tennistica dal  direttivo del Circolo 
Tennis della vostra borgata:  Mauro, Betty, Alberta, 
Claudio, Donatella, Lorena, Mauro e Stefano.
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Anche se non è tempo di bilanci, approfittiamo dello 
spazio che l’amministrazione comunale ci mette 
gentilmente a disposizione per aggiornarvi sui progetti 
e sulle iniziative che la nostra associazione “Una goccia 
per il futuro” ha realizzato nel 2014.

DIaMO OSSIGENO all’aFRICa
Nei precedenti notiziari  vi avevamo messo a conoscenza 
e illustrato in dettaglio il nostro progetto per la fornitura e 
posa in opera, presso l’ospedale della Missione di Dubbo 
in Etiopia (Africa), di un impianto per la produzione di 
ossigeno medicale. Ora, anche con orgoglio, possiamo 
affermare che siamo riusciti a portare a termine il 
progetto nei tempi e nei modi previsti. I lavori di 
preparazione del locale dove è stato inserito l’impianto e 
gli scavi per le tubazioni sono iniziati a marzo del 2014 e  
finiti a metà aprile. Sono poi seguiti, in giugno, da parte 
della ditta Stephan (Germania), i lavori di installazione 
dell’impianto per la produzione dell’ossigeno e la 
relativa distribuzione nei vari reparti. Nei primi giorni 
di agosto, con grande soddisfazione di tutti, l’impianto 
era operante,  a beneficio dei malati dell’ospedale di 
Dubbo. Quest’importante opera è stata realizzata con 
l’aiuto finanziario della Regione Trentino Alto Adige, 
della Provincia autonoma di Trento, di vari enti pubblici 
e privati e degli abitanti della Piana Rotaliana. Siamo 
convinti che questo impianto darà un aiuto concreto e 
reale a una popolazione tanto bisognosa. Siamo altresì 
convinti che aiutare le popolazioni povere direttamente 
sui loro territori sia la strada giusta per fermare, o almeno 
rallentare, l’esodo, a volte drammatico, di queste genti 
verso Occidente.  

STaND pRESSO l’Expò MEZ-
ZOCORONa 2014 E CONCERTI 
ESTIVI
Con l’aiuto degli operatori economici e 
artigiani di Mezzocorona che ci hanno messo 
a disposizione lo spazio, abbiamo allestito 
uno stand presso l’Expò Mezzocorona per 
la vendita di prodotti artigianali realizzati 
dalla popolazione di Dubbo.  Buono è stato il 
ricavato della vendita, circa 400,00 euro. Ne 
abbiamo poi raccolti circa  750,00 durante 
i concerti musicali della manifestazione  
“E…state in Musica”, organizzata sempre 
dagli operatori economici di Mezzocorona, 
che ringraziamo pubblicamente per la loro 
costante disponibilità e generosità.

UN aIUTO pER l’aFRICa
aRGENTO pER DUBBO
Questa iniziativa, che consisteva  nella raccolta di oggetti 
di argento usati, è incominciata  su idea di un nostro 
volontario presso il Dolomiti Golf Club di Sarnonico. In 
seguito abbiamo effettuato una raccolta a Mezzocorona 
e Mezzolombardo. L’obiettivo era recuperare una 
discreta quantità di argento da rivendere. Alla fine siamo 
riusciti a raccogliere circa 11 Kg. che hanno fruttato ben 
2.900,00 €. Un grazie di cuore, quindi, a tutte le persone 
che hanno contribuito alla raccolta.

UN NaTalE pER DUBBO
Anche lo scorso anno durante il periodo natalizio 
abbiamo riproposto  la consueta iniziativa “Un Natale per 
Dubbo”. Con l’aiuto dei commercianti di Mezzocorona e 
Mezzolombardo, che hanno ospitato i nostri raccoglitori 
di offerte e grazie alla vostra generosità, siamo riusciti a 
raccogliere circa 2.000,00 €. Quest’anno i raccoglitori 
erano stati esposti anche presso la “Casa di Babbo 
Natale” e all’interno della mostra dei presepi in piazza 
della Chiesa.

Tutte queste iniziative, che possiamo realizzare grazie 
all’aiuto di tante persone, ci permettono  di raccogliere 
un’importante somma di denaro che consegniamo 
direttamente alle suore della Missione di Dubbo. A 
loro questi soldi servono per finanziare le  molteplici 
iniziative umanitarie a favore della popolazione locale 
e soprattutto dei soggetti più deboli come i bambini e 
gli anziani.

Ass. ONLUS “Una goccia per il futuro”

... alle associazioni
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Torna l’appuntamento con Solstizio d’estate, festival di 
arte e musica giunto alla 25° edizione e organizzato dal 
Gruppo Arte Mezzocorona.
Il programma di quest’anno prevede:
• dom 07.06, ore 21.30, 
Mezzocorona, Vender legnami srl accesso da via Tonale
MIO FIGLIO ERA COME UN PADRE PER ME, 
Fratelli dalla via (teatro)
• Ven 12.06, ore 21.30, 
Mezzocorona, piazza della cooperazione 
RACCONTI D’ESTATE, 
Ascanio Celestini (teatro, in caso di pioggia al Palarotari)
• dom 14.06, ore 16.00, 
Monte di Mezzocorona
SEMI DI FUTURO. TERZA LEZIONE DI 
GIARDINAGGIO PLANETARIO, 
Lorenza zambon (teatro e natura)
• mer 17.06, ore 21.30, 
Mezzocorona, Casa Menestrina 
POLVERE. DIALOGO TRA UOMO E DONNA, 
Salvatore La Ruina (teatro, in caso di pioggia teatro S. 
Gottardo)
• sab 20.06, ore 20.00, 
Mezzolombardo teatro San Pietro

SOlSTIZIO D’ESTaTE
LA DANZA DELLA REALTA’, Alejandro Jodorowski 
(cinema)
• dom 21.06, ore 21.30, 
Mezzocorona, Casa Menestrina 
L’UOMO CHE RACCOGLIEVA LE BOTTIGLIE, 
Pino Petruzzelli (teatro) 19.30 - degustazione di vini 
locali accompagnati da piccola gastronomia (in caso di 
pioggia teatro S. Gottardo) 
• mer 24.06, ore 21.30, 
San Michele a/A, Museo degli usi e costumi della gente 
trentina
LESSICO DI HIROSHIMA per voce narrante e 
pianoforte, Paolo Miorandi (lettere e musica)
• sab 27.06, ore 21.30, 
Mezzocorona, piazza della chiesa 
CONCERTO TRA GLI ORTI, Compagnia Alma 
Rosè (teatro concerto, in caso di pioggia teatro S. 
Gottardo)
• sab 11.07, ore 21.30, 
Mezzocorona, Palarotari
NICCOLÒ FABI in concerto
Per maggiori informazioni sul programma, i biglietti e la 
prevendita, visitate il sito del Festival.

COMUNITà IN FIORE

É in corso la seconda edizione del concorso “Comunità 
in fiore” rivolto ai residenti degli otto comuni della 
Rotaliana Königsberg.
Il concorso punta ad incentivare ed a premiare l’impegno 
dei cittadini nell’abbellire l’ambiente in cui vivono, 
sviluppando indirettamente le potenzialità turistiche del 
territorio.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi agli uffici 
della Comunità di Valle o alle floricolture Roncador di 
Mezzolombardo e Piazzera di Nave San Rocco.
Due le categorie a concorso: privati e attività 
commerciali.
Saranno premiati i primi tre classificati della categoria 
privati (primo premio 200 euro, secondo 100, terzo 
50, più targa) e il primo classificato della categoria 
commercianti, associazioni e cantine (targa).

... 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
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“Da 60 anni qualità e sicurezza”


