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L’estate è terminata, tutto ritorna alla normalità: inizia la scuola, 
la vendemmia è in pieno corso, uffici, imprese e industrie 
ritornano a regime.
Particolare fascino suscita la vendemmia… Mezzocorona è 
da tempi immemori terra di grandi vini, e luogo di “fermento” 
enologico, anche grazie alle sue cantine produttrici.
Questa vocazione è stata riconosciuta e premiata 
anche nell’edizione 2015 di una delle più importanti 
guide enologiche nazionali, se non la più importante: 
la Guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso. 
Il massimo riconoscimento, il famoso “Tre bicchieri”, è stato 
ottenuto da nove vini in Trentino, dei quali un terzo viene 
prodotto a Mezzocorona: il TRENTO DOC “METHIUS” 
RISERVA 2008 – F.lli Dorigati, il TRENTO DOC ROTARI 
“FLAVIO” RISERVA 2007 – MezzaCorona e il TEROLDEGO 
ROTALIANO DOC “VIGILIUS” 2012 - DeVescovi Ulzbach. 
Si conferma, dunque, ancora una volta, la vocazione agricola ed 
enologica della nostra borgata, che oltre alle tre cantine premiate 
vanta anche altri produttori di qualità: Cantina Donati, Cantina 
F.lli Endrizzi e Cantina Betta Luigino, senza dimenticare  
altre due importanti e storiche realtà: Distillerie Bertagnolli 
e Distillerie Trentine. Menzionare quest’ultima azienda, in 

particolare, è anche l’occasione per ricordare un nostro caro 
concittadino da poco scomparso, Cesare Andreis.
In Consiglio Comunale dal 1970 al 1985 nelle file del Partito 
Socialista, è stato protagonista di una pagina importante della 
nostra vita amministrativa, memorabili le sue discussioni con 
Berghen Guido e l’allora Sindaco Guido Conci. Lo ricorderemo 
per la sua intelligenza, la sua schiettezza e per il coraggio di 
portare avanti gli ideali senza compromessi. Ciao Cesare.
Un sincero augurio di buon anno scolastico, invece, lo rivolgo 
a tutti gli scolari e studenti impegnati nei rispettivi corsi di 
studio. L’augurio e l’invito a impegnarsi per farsi trovare pronti 
e capaci ad affrontare la vita.
L’amministrazione Comunale si dà da fare affinché il diritto 
allo studio si possa “esercitare” nella miglior maniera sul nostro 
territorio.
Da qui il pieno sostegno all’ente gestore della scuola materna 
per la messa in sicurezza del piano seminterrato, dove trovano 
sistemazione la cucina e le sale da pranzo. A tempo di record sono 
stati eseguiti i lavori: è stata sostituita la pavimentazione, rifatti 
i bagni e tutte le tubature annesse. Il loro costo, preventivato 
in € 281.690,00, è stato finanziato per l’80% da un contributo 
provinciale e per il restante 20% attraverso un contributo 
comunale. Un ringraziamento particolare all’ ente gestore e alla 
presidente Cristina Stefani in testa, e al comitato di gestione, 
per come stanno amministrando questa importantissima realtà 
protagonista da decenni dell’educazione dei nostri bambini. 
Così come un ringraziamento va a tutti quei volontari, genitori e 
non, che hanno aiutato in tante fasi del cantiere.
L’iter per l’individuazione della ditta che andrà a realizzare la 
nuova scuola media, inoltre, è in dirittura di arrivo: a settembre 
si apriranno le buste, e indipendentemente dai tempi di 
realizzazione ( due anni e mezzo sulla carta, vedremo poi al 
netto degli “intoppi burocratici” quanti saranno…) ci stiamo 
muovendo in tutte le sedi per garantire agli studenti dell’istituto 
comprensivo la possibilità di continuare il loro iter scolastico a 
Mezzocorona anche durante i lavori di costruzione della nuova 
struttura.
Oltre un anno di contatti e confronto con gli uffici provinciali, 
con l’urbanistica, l’istruzione, l’azienda sanitaria locale, i 
vigili del fuoco e i vari assessori e tecnici provinciali coinvolti, 
starebbe portando all’individuazione di una sede provvisoria 
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a Mezzocorona. Usiamo ancora il condizionale perché prima 
di confermarlo vogliamo essere certi di aver ottenuto tutte le 
autorizzazioni necessarie, nel frattempo abbiamo percorso 
anche un’ipotesi alternativa, pronti a gestire ogni eventualità.
Se, come contiamo, riusciremo a stare a Mezzocorona, il 
beneficio per studenti e genitori sarà evidente, così come per la 
Provincia, il dipartimento trasporti e il dipartimento istruzione, 
senza contare che la soluzione proposta, oltre a essere facilmente 
raggiungibile, dispone all’interno dei suoi spazi di palestra, 
mensa e auditorium. Vi terremo aggiornati.
Continua il nostro impegno al fianco delle associazioni della 
borgata, sostenute da volontari che da sempre sono il nostro 
fiore all’occhiello. Permettetemi di augurare un grande “in 
bocca al lupo” alla neo costituita Football Club Mezzocorona, 
società che si è assunta il compito di riportare il gioco del calcio 
a Mezzocorona in una dimensione più consona alla nostra 
realtà, cercando di coinvolgere un maggior numero di giovani 
della borgata nell’attività sportiva. Conoscendo le persone che 
si sono messe in gioco, sono convinto che l’attività proposta 
sarà di qualità e gli iscritti potranno trovare un ambiente ideale 
per giocare, crescere e divertirsi. 
Da sempre sottolineo come l’obiettivo primario di un buon 
amministratore debba essere la qualità della vita delle persone 
che vivono nel paese.
Ci si impegna, si lavora, a volte si realizzano cose importanti, a 
volte meno. Ci si prende belle soddisfazioni, altre volte critiche, 
che si possono ritenere giuste o ingiuste, ma che ci auguriamo 
possano farci migliorare.
In Italia brillano 158 piccoli Comuni dove si vive meglio che 
altrove.
A mettere in fila i Comuni con una popolazione tra i 5mila e 
i 50mila abitanti dove si realizza il miglior compromesso tra 

le dimensioni economiche, sociali, ambientali e di welfare, 
è la classifica dei “Borghi felici 2015” elaborata dal Centro 
studi sintesi per Il Sole 24 Ore. Dall’analisi di un insieme 
assai variegato di variabili statistiche si ottiene una spremitura 
di qualità: la base di partenza è costituita dagli 8.047 Comuni 
italiani riconosciuti dall’Istat; poi, attraverso una scrematura 
incrementale si arriva a una selezione di 158 Comuni. Un 
drappello di piccoli paesi caratterizzati da una qualità del 
benessere mediamente superiore al resto d’Italia.
La classifica dei “Borghi felici” viene realizzata in due fasi. La 
prima cernita, che riduce il lotto dei partecipanti ai 158 Comuni 
finalisti, è frutto di una selezione basata su 16 parametri legati 
alla qualità della vita, non solo basata sul reddito (il Pil), ma 
incentrata sulle variabili del benessere economico e sociale, 
dell’ambiente, degli indicatori di felicità (il Bil).
A questo punto - seconda fase - i 158 borghi “sopravvissuti” 
sono stati analizzati sulla base di 47 indicatori, suddivisi in otto 
aree tematiche (condizioni di vita materiali; istruzione e cultura; 
partecipazione alla vita politica; rapporti sociali; in/sicurezza; 
ambiente; attività personali e salute), utilizzando gli ultimi dati 
disponibili nelle principali fonti statistiche (Istat, Ministero 
dell’interno, Infocamere, Aci e Banca d’Italia).
Fra questi Comuni troviamo anche la nostra Mezzocorona, che 
in Trentino si è classificata al quinto posto assoluto, superata 
solo da Comuni più grandi e considerati “capoluoghi” per le 
loro valli di riferimento (Arco, Cles, Pergine, Riva).
Questi risultati fanno piacere e devono continuare a stimolarci 
per cercare di rendere Mezzocorona sempre più un bel posto 
“DA VIVERE”.

A presto

IL SINDACO
Mattia Hauser

GIUNTa COMUNalE

HAUSER Mattia Sindaco – Personale – Sicurezza – Edilizia – Protezione civile - Rapporti 
istituzionali e Affari generali – Cantiere comunale 
RICEVE MARTEDI’ DALLE 13.30 ALLE 15.00

ZANDONAI Matteo Vice Sindaco – Urbanistica – Energia e Ambiente – Bilancio e Tributi – Patri-
monio
RICEVE MARTEDI’ DALLE 14.00 ALLE 16.00

BACCA Monica Attività culturali – Istruzione – Sanità 
RICEVE MARTEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.00

FURLAN Monika Attività economiche – Politiche del Lavoro – Politiche giovanili – Attività 
Socio Assistenziali
RICEVE MARTEDI’ DALLE 14.00 ALLE 16.00

PERMER Matteo Attività sportive – Turismo – Montagna e Foreste – Pro Loco – Rapporti con 
le Associazioni – Gemellaggio
RICEVE GIOVEDI’ DALLE 10.30 ALLE 12.00

STEFANI Luigi Agricoltura – Viabilità – Lavori Pubblici
RICEVE GIOVEDI’ DALLE 11.00 ALLE 12.30

Competenze e orario ricevimento
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è TEMPO dI SPORT
Ormai ci siamo, l’estate sta per finire e molte associazioni sportive 
stanno iniziando a preparare la nuova stagione agonistica.
Numerose sono le realtà presenti sul nostro territorio e numerosi 
saranno i bambini e i ragazzi che anche quest’anno si metteranno in 
gioco nei rispettivi sport, dando il massimo per raggiungere i migliori 
risultati mantenendo comunque vivi gli ideali di lealtà sportiva e il 
divertimento, che devono essere alla base di ogni disciplina.
Fortunatamente la nostra borgata può contare su un elevato numero 
di associazioni sportive che offrono la possibilità, ai ragazzi e alle 
famiglie, di poter scegliere davvero tra una molteplicità di sport, 
da quelli individuali a quelli di squadra, da quelli da praticare in 
palestra o all’aria aperta.
Tutto questo è possibile grazie ai tanti volontari che ogni anno 
dedicano tempo e investono risorse ed energie  nelle varie realtà, 
garantendo a tutti la possibilità di praticare sport in un ambiente 
sano, all’interno del quale ragazze e ragazzi non solo imparino a 
giocare, ma possano crescere anche come individui e come cittadini.
L’amministrazione comunale è davvero orgogliosa di poter contare 
su tutte queste persone le quali, affiancate da professionisti che 
insegnano correttamente la disciplina, riescono a trarre anche grosse 
soddisfazioni nel vedere, talvolta, i propri atleti spiccare il volo 
verso il professionismo, portando alto il nome di Mezzocorona.
Più d’uno, infatti, sono gli atleti “paesani” che negli anni hanno 
raggiunto traguardi importanti.
Vengono in mente i nomi di Alessandro Dallago, classe 1986, 
cresciuto nella Pallamano Mezzocorona e approdato anche in 
Nazionale, o il nostro Riccardo Fiamozzi, nato calcisticamente nel 
Mezzocorona e oggi arrivato a calcare i campi della serie B, pronto a 
iniziare una nuova avventura a Pescara. Sempre dal comunale di Via 
Santa Maria ha iniziato la sua carriera Gianluca Galassi che, dopo 
aver militato come portiere nelle fila gialloverdi, ha trovato la sua 
strada nella pallavolo raccogliendo in breve tempo dei risultati a dir 
poco strabilianti. Fresco campione italiano con l’Energy 

T.i. Diatec Trentino under 19 e ora trascinatore della nazionale 
italiana under 19, della quale è anche il capitano, e che ha condotto 
alla conquista del quinto posto nel mondiale di categoria svoltosi 
a fine agosto in Argentina, dove è risultato il miglior attaccante 
assoluto della rassegna.
Sempre da Mezzocorona sono partiti il “gigante” Luca Lechtaler, 
ormai giocatore affermato nella massima serie di basket, che 
quest’anno rientrerà in Trentino per vestire la maglia dell’Aquila 
Dolomiti Energia e il colosso Marvin Vettori (classe 1993), promessa 
italiana del MMA (Arti Marziali Miste), già vincitore di numerosi 
tornei europei e italiani, non ultimo il prezioso titolo di campione 
nel  Venator Fighting Championship, importantissima competizione 
nazionale dove si scontrano i migliori atleti del panorama del MMA.
Da non dimenticare anche il validissimo ciclista Mirco Sartori che, 
dopo aver pedalato per il Velo Sport Mezzocorona, ha iniziato una 
nuova avventura con la squadra dilettanti della Zalf, importantissima 
società da cui sono partiti anche corridori del calibro di Fondriest e 
Basso. 
Grande soddisfazione, infine, anche per Patrizio Carli, che ha iniziato 
a tirare le prime bocce per la Bocciofila Mezzocorona seguendo le 
orme di papà Giuliano, e che lo scorso luglio si è laureato campione 
italiano nella sezione individuale under 14. Nel corso del torneo si è 
dimostrato davvero un giocatore completo, riuscendo a conquistare 
anche due bronzi nella disciplina della coppia e del combinato. Da 
qui la convocazione in Nazionale under 15 per partecipare a un 
torneo internazionale in Slovenia. Mai un trentino prima di lui aveva 
vestito la maglia azzurra nelle bocce.
Con questi esempi l’augurio a tutti gli atleti di poter un giorno 
coronare il loro sogno e un grande in bocca al lupo per la nuova 
stagione sportiva, affinché sia ricca di soddisfazioni di squadra 
e individuali senza mai dimenticare l’importanza di una cosa 
fondamentale: divertirsi!!
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MONTE
In questi mesi d’estate, grazie anche alle splendide giornate, il 
monte di Mezzocorona sembra essere stato un luogo davvero 
apprezzato da turisti e compaesani, come testimoniano i numerosi 
passaggi registrati dalla Funivia e i riscontri positivi avuti dalle 
attività presenti.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il nostro concittadino 
Fausto Pichler per aver portato proprio lassù un bel capitolo di 
storia locale grazie a una mostra fotografica che ci ha fatto rivivere 
la magica atmosfera di un tempo, facendoci altresì capire quanto 
questo luogo sia prezioso e importante per la nostra borgata. 
L’atmosfera frizzante che si respira in quelle foto si potrà certamente 
replicare il prossimo 20 Settembre con la Festa d’Autunno, 
occasione in cui il bestiame rientrerà dall’alpeggio e sul Monte la 
Pro Loco organizzerà una giornata con intrattenimento musicale, 
mercatino di prodotti tipici e pranzo a base di piatti della tradizione.

dUSSlINGEN
Lo scorso 27 giugno una nostra delegazione, composta dal 
Sindaco, dal sottoscritto e da cinque componenti della Pro Loco, 
ha partecipato all’inaugurazione del nuovo parco urbano realizzato 
sopra il tunnel della strada B 27. 

Il parco ha messo in contatto le due parti del paese prima separate 
dalla strada. Nell’occasione la Pro Loco ha allestito uno stand di 
promozione turistica offrendo ai partecipanti un brindisi con il 
nostro apprezzato spumante. 
Durante il Settembre Rotaliano sono stati parecchi gli amici di 
Dusslingen che ci hanno onorato con la loro presenza: il loro stand 
allestito in Piazza della Chiesa è stato molto apprezzato. Durante i tre 
giorni di festa, inoltre, è stato promosso, su loro esplicita richiesta, 
un momento di vendemmia e la visita a una cantina per mostrare il 
ciclo di trasformazione dell’uva in vino. Un sentito ringraziamento 
per la preziosa collaborazione al signor Paolo Dorigati che con 
entusiasmo e professionalità ha organizzato il piacevole evento.

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

ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGIO 
MATTEO PERMER

... alla parola dell’assessore

In seguito alle elezioni del presidente e dei componenti il 
consiglio della Comunità svoltesi in data 10 luglio 2015 
sono risultati eletti:

CONSIGlIO:
Bonadiman Luca
Boz Andrea
Brugnara Liliana
Coller Dario
Dalfovo Lorenza
Dalla Brida Danilo
Frasnelli Marco
Gabrielli Alessia
Pace Patrizia

PRESIdENTE: 
Tait Gianluca

COMITaTO ESECUTIvO:
Bonadiman Luca: edilizia abitativa pubblica e agevolata, 
politiche giovanili, distretto famiglia;
Brugnara Liliana: urbanistica, lavori pubblici, viabilità, 
mobilità e trasporti, foreste e agricoltura, attività 
economiche;
Frasnelli Marco: attività socio assistenziali, politiche 
sanitarie, istruzione e diritto allo studio

Telefono: 0461 601540
e-mail: protocollo@comunitarotaliana.tn.it

COMUNITà ROTalIaNa 
KÖNIGSbERG

Pancher Christian
Pavanelli Marco
Pedroni Gabriella
Rossi Fabrizio
Ruatti Leonello
Tait Gianluca
Tomasin Graziano
Tomezzoli Monica
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aUTUNNO, TEMPO dI CONOSCERE, IMPaRaRE 
E dIvERTIRSI

Come ogni anno con il mese di 
agosto si iniziano a predisporre le 
iniziative ed i corsi da proporre alla 
popolazione nei mesi più freddi. 
Oltre ai consueti corsi di lingue 
straniere che inizieranno a novembre, 
abbiamo cercato di introdurre delle 
novità tenendo conto anche dei 
suggerimenti e delle richieste degli 
utenti della biblioteca. Il prossimo 22 
settembre infatti, a grande richiesta, 
inizierà il corso base di Photoshop a 
cura di Marco Miorandi, mentre per 
chi ha figli piccoli dal 17 settembre ha 
la possibilità di frequentare il corso 
per genitori dal titolo “l’inserimento 
al nido e alla scuola materna: 
preparare la valigia per questo viaggio” 
Sono già a calendario numerose serate con tematiche 
molti varie ed interessanti:
giovedì 17 settembre alle 20.30  in collaborazione 
con la Casa di Riposo le esperte di neuropsicologia 
della cooperativa “Neuroimpronta” parleranno di 
invecchiamento attivo della popolazione dando poi il 
successivo giovedì 24 al mattino durante il mercato 
settimanale la possibilità di effettuare test a chi è 
interessato;
venerdì 18 settembre alle ore 20.15 il gruppo Alpini 
di Mezzocorona presenterà una conferenza a cura del 
cav. Domenico Morandi dal titolo “La seconda guerra 
mondiale e la campagna di Russia”;
venerdì 2 ottobre alle 20.30 presentazione del libro 
dell’agronomo Nicola Sordo “Un mondo dove tutto 
torna”;
sabato 3 ottobre alle ore 16.00 in collaborazione con 
l’UTED di Mezzocorona e in occasione dell’anno 
internazionale della luce ci sarà la possibilità di 
conversare con l’astrofisico Fabio Peri, curatore 
dell’Osservatorio di Milano e con accompagnamento 
musicale a cura del M. Alberto Martinelli, violinista;
Continuano le mostre al centro di documentazione che 
durante il Settembre Rotaliano ospiterà Alessia Carli, 
mentre per il prossimo autunno è prevista l’esposizione 
dei capitelli di Mezzocorona di Giorgio Concli e durante 
il periodo natalizio in concomitanza con la “Casa di 
Babbo Natale” a cui anche quest’anno collaborerà la 
biblioteca con i laboratori (stiamo già pensando a degli 
splendidi lavoretti…..) esporranno le loro opere Mario 
Colombelli, Josef Baaddi con Annalia Devigili. 

A settembre arriveranno nelle case dei nati dell’ultimo 
anno con l’invito a recarsi in biblioteca per ritirare un 
libro che il nostro comune da 10 anni offre gratuitamente 
nell’ottica del progetto “Nati per leggere” tendente a 
promuovere la lettura fin dalla prima infanzia. Su questa 
fascia d’età si è puntato molto e si stanno raccogliendo 
ottimi risultati!
Permettetemi un particolare ringraziamento a Sandro 
Rossi e Marilena Luchin per la realizzazione della 
serata PRO NEPAL che ha permesso di raccogliere 
la considerevole somma di 7.280 euro. Un aiuto 
che permetterà di realizzare dei primi interventi di 
riparo per le popolazioni colpite dalla calamità. E’ 
stato un bell’esempio di Comunità che ha visto la 
partecipazione di tante associazioni e cittadini, che 
mi ha reso orgogliosa di farne parte. Grazie di cuore 
a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile 
l’iniziativa.

Augurando a studenti ed insegnanti un buon inizio 
anno scolastico, colgo l’occasione per ricordare che 
anche quest’anno, iscritti e volontari permettendo, sarà 
attivato il servizio Pedibus. La riunione informativa 
per i genitori e i volontari è fissata per LUNEDI’14 
SETTEMBRE alle ore 20,15 presso l’aula magna delle 
Scuole medie in Via Fornai.

ASSESSORE ATTIVITà CULTURALI,
ISTRUZIONE, SANITà 

MONICA BACCA
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SOGGIORNO MaRINO a bEllaRIa

... alla parola dell’assessore

Come potete vedere dalla foto la giunta è andata in trasferta a 
Bellaria per fare visita ai nostri cittadini che hanno partecipato 
al soggiorno marino organizzato dal comune. L’occasione è 
nata dall’invito del Signor Augusto, gestore che dell’hotel 
che ha richiesto la nostra presenza per festeggiare insieme 
il ventesimo anno di soggiorno presso l’Hotel Loris, un 
traguardo davvero importante e che denota reciproca fiducia.
Dopo il pranzo in hotel il Signor Augusto ci ha accompagnati 
dal Sindaco di Bellaria con il quale abbiamo potuto assistere 
all’emozionante spettacolo delle frecce tricolori.
Per l’occasione il gestore ha organizzato in serata un 
momento di festa presso l’Hotel invitando il Presidente del 
Consiglio di Bellaria che, prima del brindisi ha ringraziato 
gli ospiti e il comune per la “fedeltà” riservata al loro paese 
e all’Hotel Loris in particolare. 
Siamo stati davvero felici di constatare di persona 
la soddisfazione di chi ha scelto questa vacanza e ci 
auguriamo che anche l’anno prossimo ci sia una così ampia 
partecipazione!
Anche quest’anno si è svolto il progetto “ Prendiamoci cura 
del nostro territorio”, dedicato a ragazzi di 16 e 17 anni, 
che hanno la possibilità di fare un’esperienza lavorativa 
nell’ambito della cura del bene pubblico. In particolare a 
Mezzocorona si sono occupati di lavori di verniciatura alla 
funivia, al monte e al parco di Via Dante.
Altri progetti sono in partenza come vedete dalla locandina. 
Per informazioni più precise tenete d’occhio il sito del 
comune, le bacheche e la pagina facebook di Piana Giovani.
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aTTIvITÀ ECONOMICHE, 
POlITICHE SOCIalI E dEl 

lavORO
Una delle azioni che un’amministrazione comunale può 
mettere in atto per agevolare e valorizzare le attività 
economiche, è mantenere il paese pulito e ordinato. Per 
questo scegliamo costantemente di investire risorse, per fare 
in modo che le tante aree pubbliche presenti sul territorio di 
Mezzocorona siano curate.
La cura del verde e del bene pubblico, infatti, dà lavoro a 
tante persone: impieghiamo, attraverso progetti gestiti da 
“Lavoro e Occupazione” del gruppo Multiservizi, dieci 
persone nell’ambito dell’intervento 19, più un addetto alla 
pulizia degli spazi pubblici, che vorrei ringraziare per la 

competenza e l’impegno con cui svolgono questo 
lavoro. 

Nel mese di luglio, poi, 
anche quest’anno i ragazzi 

del progetto “Prendiamoci 
cura del nostro territorio”, 

organizzato da Piana Giovani, 
hanno dato il loro contributo alla 

cura del bene comune.
In agosto è stato aperto un 

bando per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un operaio 

comunale e un secondo bando 
nell’ambito dell’impiego in lavori 

socialmente utili di lavoratori in cassa 
integrazione o mobilità nazionale.
La sinergia tra l’amministrazione, l’ufficio tecnico e 
Multiservizi, il lavoro di questi addetti e la cura costante 
degli operai comunali, rendono il nostro un paese invidiabile.
Uno dei tasselli mancanti è la valorizzazione delle entrate 
del paese, che riteniamo fondamentali, per questo siamo 
impegnati in un progetto per rivalutarle e abbellirle, in 
modo che diventino un vero biglietto da visita agli occhi dei 
visitatori.
Sarebbe bello che anche noi cittadini ci sentissimo parte 
di questo progetto, ad esempio riscoprendo il piacere di 
abbellire balconi e davanzali e di curare gli spazi adiacenti 
le nostre abitazioni, per fare in modo che ogni angolo di 
Mezzocorona possa offrire suggestivi scorci per chi verrà a 
farci visita.

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

SOCIO ASSISTENZIALI
MONIKA FURLAN

COlONIE ESTIvE E ESTaTE 
GIOvaNI

Le colonie estive si sono concluse, 
anche quest’anno con grande successo 
e partecipazione, sicuramente il 
bel tempo e la possibilità di stare 
all’aperto ha reso le attività più 
piacevoli.
Ringraziamo la cooperativa “Le 
Fabuline” che ha organizzato la 
colonia “L’estate nel bosco di 
Mezzo” che si svolge al monte 
e l’associazione “APPM” che 
ha gestito la colonia “Spazio 
d’Estate” e animato lo Spazio 
Giovani. Ringraziamo soprattutto le 
associazioni che anche in questa occasione hanno 
donato il loro tempo e la loro competenza sia per animare 
le colonie che organizzando numerosissime iniziative per 
“Estate giovani”.
Entrambe le colonie vivranno un momento di festa 
conclusivo che sarà anche l’occasione per raccogliere i 
racconti e le impressioni dei genitori, perchè la colonia, oltre 
ad essere un’ esperienza divertente e formativa per i ragazzi, 
è fondamentale nell’organizzazione estiva delle famiglie e 
l’amministrazione desidera naturalmente offrire il miglior 
servizio possibile.
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... alla parola dell’assessore

URbaNISTICa: NOvITÁ IMMEdIaTE 
E PROSPETTIvE a bREvE TERMINE

Alcuni mesi orsono l´assessore provinciale 
all´urbanistica Daldoss, in un incontro con gli 
amministratori comunali, aveva affermato che 
la riforma urbanistica - a cui i servizi provinciali 
competenti e il suo staff stavano lavorando - avrebbe 
normato direttamente molte delle istanze che stavano 
pervenendo alla PAT per mezzo di varianti comunali 
al PRG (o proposte di variante), e di fatto superato, 
rendendole superflue, le stesse procedure comunali 
abbozzate o in corso.      

La recentissima approvazione della legge provinciale 
n. 15 del 4 agosto “Legge provinciale per il governo 
del territorio 2015”, entrata in vigore il 12 agosto 
2015, ha sostanzialmente confermato le anticipazioni 
dell´assessore, almeno per quanto riguarda gli obiettivi 
urbanistici più urgenti dell´amministrazione comunale 
di Mezzocorona, relativi a rendere maggiormente 
fruibili le zone produttive sul nostro territorio, a partire 
da quelle di interesse comunale.
In merito a tali aree, il percorso comunale di 
“trasformazione” da zone esclusivamente produttive 
ad aree “polifunzionali” é partito sul finire della scorsa 
consiliatura, per mezzo di una modifica delle NTA 
(norme tecniche di attuazione del PRG) che aveva 
introdotto, fra le destinazioni d´uso previste, la D2c 
(area mista produttivo-commerciale).   
L´attenzione dell´amministrazione a tutto il comparto 
produttivo sul territorio comunale è proseguito durante 
i lavori della pianificazione territoriale in Comunità 
di Valle. I documenti finali di tale percorso, cioè la 
relazione tecnica per l´Accordo di programma del PTC 
(Piano Territoriale di Comunità) e il Piano Stralcio 
per il Commercio riportano entrambi la previsione di 
trasformazione da area produttiva ad area mista per 
l´intero comparto, cioè anche per le aree di “interesse 
provinciale”, di cui l´Accordo di programma chiede 
alla PAT il declassamento ad area di “interesse locale” 
(comunale).

A questo punto lo scenario di trasformazione prevede 
due fasi successive, di cui la prima fase è già attiva. Dal 
12 agosto è, infatti, possibile insediare:
nelle aree produttive di interesse comunale: attività 
terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture 
di pertinenza e carico urbanistico sono coerenti con la 
tipologia insediativa (quindi palestre, uffici e servizi, 
sale per associazioni…) nelle aree produttive di 

interesse provinciale: servizi e impianti di interesse 
collettivo, strutture di servizio e per la formazione 
professionale.

La seconda fase prevede il rinnovo della richiesta 
di declassamento delle aree produttive di interesse 
provinciale (già concordato con il confermato 
Presidente della CdV Tait e con la nuova Assessore 
all´urbanistica di CdV Brugnara) e, una volta divenute 
“locali”, la successiva trasformazione, almeno parziale, 
in aree miste produttivo-commerciali.
Considerata la durata di tale procedura, che coinvolge 
Comune, CdV e PAT, è opportuno che tale iter 
confluisca nel lavoro complessivo di Variante Generale 
del PRG, che sarà avviato a breve con il bando per 
la scelta dell´urbanista a cui sarà affidata la nuova 
pianificazione (procedura di gara gestibile ora a livello 
locale grazie alla convenzione per gli appalti stipulata 
con il Comune di Mezzolombardo qualche settimana 
fa). Come permesso dalla nuova legge urbanistica, la 
procedura di redazione e approvazione della Variante 
Generale sarà preceduta da una fase preliminare di 
consultazione pubblica in cui cittadini e portatori 
d´interesse potranno presentare richieste e proposte 
di modifica del piano vigente. Prevediamo di attivare 
tale procedura nei prossimi mesi. A tal proposito sarà 
garantita ampia informazione e pubblicità su tempi e 
modalità di presentazione delle citate proposte.

VICE SINDACO
ASSESSORE URBANISTICA , ENERGIA E 

AMBIENTE, BILANCIO 
E TRIBUTI, PATRIMONIO 

MATTEO ZANDONAI
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... ai gruppi politici

SERvE aNCORa Il 
CONSIGlIO COMUNalE?

Il copione è ormai sempre lo stesso, già dall’inizio del 
Consiglio si potrebbe scommettere sull’esito di ogni 
dispositivo. E si sbaglierebbe di poco.
La sensazione che abbiamo, nonostante la nostra 
intenzione di essere una minoranza propositiva e 
non “rompiscatole”, è che tutto ciò che viene da noi 
proposto sia un fastidio, un ostacolo all’attività di 
giunta e maggioranza, un’espressione di critica verso 
il loro operato che, di conseguenza, deve venir sempre 
e comunque rifiutato, bocciato.
Tutto quello che viene da noi proposto è “già stato 
pensato”, o “in fase di realizzazione”, oppure “fa già 
parte di un piano che si realizzerà nel corso dei mesi o 
degli anni futuri.”
Ogni nostro riferimento a situazioni da migliorare ci 
viene ribattuto mettendoci davanti ad altre cose che 
però sono state fatte.
 
Qualche esempio?
 Una nostra mozione chiedeva di sistemare alcuni 
parchi pubblici (delle medie e di via Dante) perché 
hanno giochi rotti, spesso inutilizzabili e arredi poco 
decorosi. La risposta è stata una carrellata di foto dei 
parchi tenuti bene, con l’erba bella verde nonostante 
l’estate torrida.
 Chiedevamo poi di creare un tavolo per affrontare 
l’argomento del rilancio turistico del Monte e 
dell’intera borgata. Visto che è stata stanziata una 
cifra importante di 80.000 € solo per la progettazione 
(che prevede fra l’altro il ponte tibetano e le famose 
piattaforme sul vuoto). 
L’obiettivo era quello di poter dare il nostro contributo 
evitando che si prendessero delle decisioni senza 
almeno un confronto con chi rappresenta il 47 % dei 
cittadini che alle ultime elezioni non erano affatto 
entusiasti della soluzione proposta dalla maggioranza 
per il rilancio del Monte.
Ovviamente non ci è stato concesso perché è un 
progetto che loro vogliono portare avanti da soli grazie 
alla fiducia ricevuta dai cittadini e senza il nostro 
supporto.
 
Un’altra mozione proponeva la posa di alcuni cartelli 
sulle arterie che scorrono intorno a Mezzocorona 
e sulle ciclabili che invitassero i turisti in transito a 
visitare il nostro paese e le sue peculiarità, come ad 
esempio le numerose cantine, la presenza del Monte 

e della funivia, le possibilità di accoglienza e ristoro 
della nostra Borgata.
La risposta?
A parte “che la colpa per l’assenza va cercata in 
Comunità di Valle dove, il progetto di avere cartelli 
uguali per tutti i paesi si è perso qualche anno fa”,”le 
entrate di Mezzocorona non sono sul nostro territorio 
comunale” e “i cartelli fanno parte di un progetto di 
sviluppo del territorio e del turismo che porteremo 
avanti in questi anni”. Quindi aspetteremo ancora degli 
anni prima di vedere una idonea segnaletica turistica 
come quella, da noi citata a titolo di esempio più di 5 
anni fa, presente nelle vicine borgate dell’Alto Adige.
 
Un biscottino ci viene comunque concesso: o una 
mozione (magari su 5) approvata, dopo strenue 
discussioni, a patto di cambiare qualche parola o 
concetto, oppure l’impegno della maggioranza ad 
attivarsi per concretizzare (in futuro, magari entro una 
certa data) il contenuto di una mozione che però al 
momento deve essere ritirata.
 
A questo punto verrebbe da chiedersi perchè indire 
un Consiglio Comunale. Se la considerazione di metà 
dell’elettorato di Mezzocorona è questa.. si potrebbero 
risparmiare tempo e denaro.
 
Tutta questa nostra polemica, cari concittadini, per 
invitarvi a venire di persona a sentire qualche seduta 
del Consiglio Comunale e così valutare di persona 
lo spirito con cui gli amministratori si confrontano 
“costruttivamente” nella massima assise comunale.
Questo invito anche perché quello che realmente 
succede durante il dibattito di ore su temi importanti 
per l’Intera comunità, non può essere riportato su un 
breve trafiletto di giornale, e men che meno contenuto 
in un post su facebook!

IL GRUPPO CONSIGLIARE 
VIVERE MEZZOCORONA 

AMALIA ARMOCIDA  CLAUDIA FONTANARI  
ALESSIA GABRIELLI

CORRADO BURATTI  ALFIO FIAMOZZI  LUCA 
PATERNOSTER
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... ai gruppi pilitici

COMUNE, COMUNITa’ 
E COMUNICaZIONE

In data 10 Luglio 2015 si sono svolte le votazioni 
per eleggere il Presidente ed il Consiglio della 
Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg, con molte 
novità rispetto al passato, a partire dalla formazione 
del corpo elettorale. La Provincia Autonoma di 
Trento, tramite la legge provinciale di revisione della 
riforma istituzionale (L.P. 13 novembre 2014 n.12) 
ha introdotto un nuovo sistema di elezione, di tipo 
indiretto, dello stesso, il quale prevede che tali organi 
siano eletti dai grandi elettori, ovvero rappresentanti 
nominati all’interno dei Consigli Comunali. Per 
quanto riguarda il Comune di Mezzocorona, il numero 
dei grandi elettori per il Gruppo di Maggioranza 
era pari a 6 e, per sottolineare l’importanza di tale 
votazione, abbiamo scelto come grandi elettori 
il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consigliere 
Giovannini. 
Il risultato elettorale ci ha resi piacevolmente 
soddisfatti, sia per la riconferma del Presidente Tait, 
appoggiato dal nostro Gruppo, che per l’ingresso di 
tre Consiglieri in rappresentanza del nostro Comune 
all’interno delle fila di Maggioranza (unico Comune 
tra i 7 presenti a potersi vantare di averne 3). In tutto 
ciò, il Sindaco e la Civica per Mezzocorona, hanno 
avuto un ruolo fondamentale, essendo gli artefici di 
questo nuovo ed ambizioso progetto in cui sono state 
coinvolte tutte le amministrazioni che governano 
la Piana Rotaliana. Grazie ai buoni rapporti con i 
Comuni limitrofi, alla programmazione tempestiva 
da parte del nostro Gruppo, ed alla determinazione 
mostrata nel portare avanti questo importante 
progetto, si è potuto ottenere questo risultato così 
importante.
Doveroso quindi un augurio di buon lavoro al 
neo eletto Presidente ed a tutti i Consiglieri della 
Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg.

Altro importante argomento su cui ritengo necessario 
spendere alcune righe, riguarda il Consiglio 
Comunale tenutosi in data 04 Agosto 2015, nel quale 
è stata approvata una convenzione con il Comune di 
Mezzolombardo, inerente l’esercizio delle procedure 
di gara per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione 
di beni e servizi. In particolare, tale convenzione, va 
interpretata nell’ottica dell’esigenza di contenimento 

e razionalizzazione della spesa pubblica. Ciò 
permetterà ad entrambi i Comuni di poter gestire 
internamente appalti con un massimale di 5.000.000€, 
anziché dover dipendere dall’APAC (Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti) per ogni 
appalto o contratto superiore ai 50.000€. Ciò porterà 
alla possibilità di poter scegliere di gestire gli appalti 
“in casa”, diminuendo così i tempi di assegnazione ed 
ottimizzando le risorse disponibili.  

Infine, per quanto riguarda la Comunicazione, ed 
in particolare per poter rendere il cittadino sempre 
più partecipe e vicino all’Amministrazione, ci 
stiamo organizzando per offrire un servizio on-
line in collaborazione con il Consorzio dei Comuni 
Trentini. Si tratta di un progetto che, sfruttando una 
piattaforma chiamata Sensor Civico, permetterà di 
fare segnalazioni, osservazioni e dare suggerimenti 
sulla vivibilità del Territorio in diversi ambiti (quali il 
turismo, l’inquinamento, la viabilità ecc.) in maniera 
tempestiva e puntuale sia attraverso i personal 
computer che attraverso dispositivi telefonici mobili 
(smartphone). Siamo sicuri che ciò sia uno strumento 
utile per valorizzare il senso civico dell’intera comunità 
aiutando i cittadini ad essere protagonisti della vita 
amministrativa del paese, trasmettendo da varie fonti 
e con varie modalità suggerimenti, osservazioni e 
segnalazioni sulla vita del nostro territorio.

UN SALUTO A TUTTI

IL CAPOGRUPPO CIVICA PER MEZZOCORONA
ANDREA BOZ



12

... al consiglio comunale

Dalla pubblicazione dell’ultimo notiziario sono state 
convocate tre riunioni del Consiglio Comunale.
Nella seduta del 14 maggio 2015 si è provveduto 
ad approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2014 ed inoltre sono state discusse nr. 5 
mozioni, presentate dal Gruppo consiliare “Vivere 
Mezzocorona” (1. Installazione fontana acqua liscia, 
gassata refrigerata comunale; 2. Gestione Funivia 
di Mezzocorona; 3. Logistica che andrà in essere 
il prossimo anno scolastico 2016/2017 ad inizio 
lavori della costruzione del nuovo plesso scolastico 
intercomunale di Mezzocorona; 4. Messa in sicurezza 
del cortile delle scuole elementari; 5. Istituzione di 
una “giornata per Mezzocorona”. 
E’ stata accolta all’unanimità la mozione riguardante 
l’istituzione di “Una giornata per Mezzocorona”: si 
tratta di sensibilizzare gli abitanti a prendersi cura 
del territorio in cui vivono coinvolgendo anche le 
associazioni di volontariato del nostro paese. Alcune 
di esse e gruppi di persone formatisi spontaneamente 
per lo stesso scopo stanno già operando per la pulizia 
di alcune zone di Mezzocorona, quindi si tratterebbe 
di far partecipe un maggior numero di cittadini.
Nel Consiglio Comunale del 24 giugno si è provveduto 
ad autorizzare in deroga la sistemazione di un’area 
del Comune di San Michele per la realizzazione di un 

NOTIZIE dal CONSIGlIO COMUNalE

nuovo impianto sportivo, dato che una parte insiste 
sul territorio comunale di Mezzocorona. Nella seduta 
sono stati inoltre nominati i “grandi elettori” che il 10 
luglio sono andati a votare gli organi delle Comunità.
Nell’incontro del 4 agosto 2015 sono state presentate 
una interrogazione (fruibilità servizi igienici ai 
diversamente abili della stazione a monte e a valle 
della funivia di Mezzocorona) e sono state discusse 
sei mozioni (1. Riduzione tempi di attesa ai passaggi 
a livello; 2. Manutenzione e riqualificazione parchi 
pubblici; 3. Installazione telecamere; 4. Costituzione 
commissione per rilancio del turismo sul Monte; 5. 
Valorizzazione territoriale per il turismo della Borgata 
di Mezzocorona; 6. Caduta calcinacci in Via della 
Lega e di rivestimenti nel Parco Teer Center). L’ultimo 
punto prevedeva l’approvazione della convenzione 
fra i Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo: dal 
1 luglio 2015 i Comuni trentini per lo svolgimento 
di gare d’appalto di lavori e per l’acquisizione di 
beni e servizi devono rivolgersi all’APAC (Agenzia 
Provinciale per Appalti e Contratti) oppure fare una 
convenzione con un altro Comune. Tale convenzione 
renderà più snella la procedura e permetterà 
comunque, nei bandi piuttosto “importanti” di fare 
riferimento sempre a APAC per coadiuvare gli uffici 
competenti.

LA PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

LORENZA DALFOVO

L’amministrazione ricorda che, a decorrere dal mese di luglio, è stato modificato il calendario di raccolta del 
rifiuto secco indifferenziato.
I bidoncini verdi vengono svuotati da Asia, l’azienda speciale che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, il 
martedì con cadenza quindicinale e precisamente nelle date: 

8 e 22 settembre 2015
6 e 20 ottobre 2015

3 e 17 novembre 2015
1, 15 e 29 dicembre 2015

12 e 26 gennaio 2016, ecc…
I bidoncini marroni dell’umido vengono invece svuotati, settimanalmente, il lunedì e il giovedì. In piazza della 
Chiesa e in via Cavalleggeri, per la presenza del mercato, la raccolta viene effettuata invece che il giovedì, nella 
giornata di venerdì.
Si raccomanda a tutti di ritirare prontamente i cassonetti dopo il passaggio di Asia e di non lasciarli in maniera 
continuativa sulla strada.

RIFIUTO SECCO E UMIdO
QUaNdO vENGONO SvUOTaTI I bIdONI?



13

... alle associazioni

Entro il mese di novembre gli elettori in possesso dei 
requisiti di idoneità possono chiedere di essere inseriti 
nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale, presentando apposita 
domanda presso l’ufficio elettorale del Comune.
Per essere iscritti nell’albo occorre essere elettori del 
Comune ed essere in possesso almeno del titolo di studio 
della scuola dell’obbligo.
Nella domanda dovranno essere indicati:
il cognome ed il nome;
la data ed il luogo di nascita;
la residenza con l’indicazione della via e del numero 
civico;
la professione, arte o mestiere;
il titolo di studio.
Il modulo per l’iscrizione può essere richiesto allo sportello 
dei Servizi demografici oppure può essere scaricato dal 
sito del Comune www.comune.mezzocorona.tn.it.

aGGIORNaMENTO albO 
dEGlI SCRUTaTORI E dEI PRESIdENTI dI SEGGIO ElETTORalE

Entro il mese di ottobre gli elettori in possesso dei 
requisiti di idoneità possono proporre la loro iscrizione 
nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di 
seggio elettorale, presentando apposita domanda presso 
l’ufficio elettorale del Comune.
I requisiti di idoneità richiesti sono i seguenti:
essere elettore del Comune; non avere superato il 
settantesimo anno di età; essere in possesso di un titolo di 
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado.
Nella domanda dovranno essere indicati: il cognome ed 
il nome; la data ed il luogo di nascita; la residenza con 
l’indicazione della via e del numero civico; la professione, 
arte o mestiere; il titolo di studio.
Il modulo per l’iscrizione può essere richiesto allo sportello 
dei Servizi demografici oppure può essere scaricato dal 
sito del Comune www.comune.mezzocorona.tn.it.

Il CORO RIGOvERTICalE dI MEZZOCORONa 
al FESTIval INTERNaZIONalE ZlaTNa vIla dI PRIjEdOR, IN bOSNIa
Venerdì 8 e sabato 8 maggio si è svolto a Prjiedor, in Bosnia 
Erzegovina il festival internazionale di cori “Zlatna vila“ 
(la fata dell’oro), al quale come unica formazione corale a 
rappresentare l’Italia ha partecipato il Coro Rigoverticale 
di Mezzocorona. Grande la soddisfazione per come è 
stato apprezzata dal pubblico locale la nostra esibizione 
al festival, con 5 brani che hanno spaziato tra generi ed 
epoche diverse, soprattutto per l’esecuzione del brano 
“Tebe Pojem” in lingua serba, visto che le altre formazioni 
corali presenti arrivavano da Croazia, Slovenia, Serbia, 
Macedonia, Repubblica Ceca e Bulgaria.
Il viaggio è stato possibile grazie ai contributi del Comune 
e della Cassa Rurale di Mezzocorona, oltre a quello della 
Federazione Cori del Trentino. La trasferta ha inoltre 
ottenuto il patrocinio della Presidenza della Regione 
Trentino Alto Adige Südtirol ed è stata organizzata 
grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione 
Progetto Prijedor di Trento. L’associazione si occupa di 
cooperazione comunitaria fra il Trentino e la municipalità 
di Prjiedor, città della Bosnia Erzegovina che negli anni ’90 
divenne tristemente simbolo della pulizia etnica. Al gruppo 
corale si sono aggiunti una delegazione dell’Associazione 
e Lorenzo Baratter, Consigliere provinciale e regionale, 
in qualità di rappresentante della Provincia e membro del 
Comitato regionale per gli aiuti umanitari. 
Sabato 9 è stato infatti organizzato anche un incontro 
ufficiale con le autorità locali, Presidente e Vicepresidente 
del Consiglio comunale, durante il quale si è fatto il punto 
sugli aiuti arrivati negli anni dal Trentino e si è sottolineato 
il cambiamento della città, che oggi rappresenta un luogo 

di ritorno per i numerosi profughi che hanno segnato la 
sua storia recente. La trasferta è stata anche occasione 
per poter prendere visione dei numerosi lavori che sono 
stati realizzati dall’Associazione Progetto Prijedor 
in loco. Soddisfazione e orgoglio per noi trentini nel 
vedere l’ambulanza di Trentino emergenza parcheggiata 
fuori dalla casa di riposo o la fontana pubblica, luogo di 
socializzazione e simbolo di vita, prosperità e amicizia, 
costruita con marmo trentino, osservare un affresco di 
Paola de Manincor, che ha dato il via a un ciclo di affreschi 
che abbelliscono le mura della città, sapere che sono 
attivi progetti che sostengono l’imprenditoria giovanile, 
la formazione professionale, il microcredito, la cultura e 
l’istruzione locale. 
Prima di partire per la Bosnia, il Coro Rigoverticale aveva 
deciso di sostenere l’associazione Progetto Prijedor con 
un affido a distanza. È stato emozionante conoscere la 
ragazza che è stata affidata al coro, Dragana, una giovane 
studentessa del secondo anno di Facoltà di lingue italiana 
di Banja Luka, che il coro aiuta negli studi e che ci ha 
accompagnati nella visita alla città dimostrando la sua 
notevole preparazione.
Un’esperienza sia corale che umana molto forte e che ogni 
corista porterà nel cuore.



14

... alla bibblioteca

Una bella estate ricca di fermenti creativi quella del 
2015 per la nostra biblioteca, che ha garantito clima e 
libri freschi sia per utenti stanziali, sia per utenti “mordi 
e fuggi” di tutte le età.
Peculiare delle nostre attività estive è stato lo spirito 
di collaborazione che si è manifestato in doppio senso 
ovvero sia da parte della biblioteca verso le realtà 
esterne sia da parte di singoli esperti, nei confronti 
della biblioteca.
Il nostro modo di ringraziare chi con noi ha contribuito 
ad offrire uno spettro variegato di attività in questa 
estate a Mezzocorona è quello di elencare le principali, 
tutte ben riuscite.
I collaboratori volontari che hanno dato un valore 
aggiunto alle nostre uscite di lettura e creatività del tipo 
“Are ere ire: creare leggere scoprire”, sono:
-Jacub ed Anna Sandak, ricercatori dell’Istituto per 
la valorizzazione del legno di S. Michele all’Adige, 
che hanno condotto i ragazzi alla scoperta di alberi e 
animali alla Torretta delle fiabe, costruendo con loro 
delle casette per gli insetti.
-Don Agostino Valentini che ha fatto scoprire il 
santuario locale della Grotta ad un gruppo di bimbi che 
non la conosceva dal punto di vista storico.
-Sergio Cattani della Farmacia Zanini che ha 
condotto i bimbi alla scoperta della fitoterapia (con 
l’autoproduzione di creme e sciroppi) ma anche 
dell’interessantissimo retrobottega della nostra 

farmacia-erboristeria.
-Andrea Nicolussi 
del Servizio Foreste e 
Fauna della Provincia 
che al laghetto 
dell’Ischia ha parlato 
della situazione 
dell’orso bruno nel 
Trentino e delle 
attività di gestione 
ad esso collegate, 
per fornire una 
corretta informazione, 
aggiornata e dettagliata 
sullo status della 

aRE, ERE, IRE: INFORMaRE, lEGGERE, 
dIvERTIRE…IN COllabORaZIONE!

popolazione di orsi che gravita sul nostro territorio.
Con passione e competenza inoltre tre collaboratori già 
noti ai nostri utenti quali lo scacchista Diego Nardon, 
l’artista Thomas Belz e la regista teatrale Jennifer 
Miller hanno piacevolmente confermato la qualità dei 
loro corsi estivi di scacchi, di mosaico e di teatro, tutti 
esauriti.
Due importanti iniziative espositive hanno offerto due 
spaccati di storia del paese alla cittadinanza: in realtà 
in entrambe la nostra biblioteca ha avuto un ruolo di 
collaborazione marginale, svolto però con grande 
soddisfazione: grazie dunque alle animatrici Mariangela 
Trapin e Maria Furlan dell’A.P.S.P “Cristani - de Luca” 
per la mostra laboratorio di luglio “La scola de ‘sti ani” 
e agli amici del monte Fausto Pichler e Giorgio Carli 
per la mostra storico documentaria di agosto “Il Monte 
di Mezzocorona: immagini per la storia”. 
Si apre ora la grande occasione di compartecipazione 
associativa del Settembre Rotaliano, organizzato 
dalla nostra Pro Loco: naturalmente la biblioteca 
non mancherà, avendo fra l’altro ricevuto sul piatto 
d’argento delle generose disponibilità. “Are ere ire: 
creare leggere scoprire in tempo di vendemmia” vi 
aspetta il 5 settembre alle 17.30 in biblioteca con la 
scoperta dell’impiego terapeutico dei vinaccioli, le 
campane tibetane e la nuova fiaba della biblioteca… 
un mix molto curioso, vero?

LA RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA  
DOTT.SSA MARGHERITA FAES
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... alla proloco

Il 10 agosto abbiamo festeggiato la notte di S. Lorenzo 
trascorrendo una serata allegra sul Monte di Mezzocorona; 
il consolidato menù di patate e sardele preparato dai Vigili 
del fuoco fuori servizio e la musica suonata dal vivo sono 
stati gli ingredienti vincenti dell’evento. Molte persone 
hanno deciso di fuggire dal caldo intenso che ormai da 
molte settimane non ci dava tregua; purtroppo la siccità del 
periodo non ci ha permesso di concludere la serata con il 
famoso falò, ma questo non ha impedito ai partecipanti di 
divertirsi fino a tarda sera anzi, è stato un motivo in più per 
cercare di scorgere qualche stella cadente ed esprimere il 
desiderio di poter fare un bel falò il prossimo anno. 
Il mese di agosto ci ha visti particolarmente impegnati nella 
conclusione dell’organizzazione del Settembre Rotaliano 
che ha avuto il suo epilogo nel fine settimana dal 4 al 6 
settembre. Il nuovo gruppo Pro Loco ha proposto un evento 
storico cercando di gestirlo con un piglio moderno, ma senza 
stravolgere una tradizione solida e amata da Mezzocorona e 
dai tanti partecipanti che ci vengono a trovare fin da fuori 
provincia. 
Gli stand gestiti dalle associazioni hanno conservato il 
loro alto livello offrendo menù gustosi scelti tra i tanti 
piatti della cucina trentina, la musica ha accompagnato 
i tre giorni spaziando tra diversi stili, mentre i bambini si 
sono divertiti con numerosi giochi e attività. La Mostra 

SETTEMbRE: UN MESE da TRaSCORRERE 
all’aRIa aPERTa

del Teroldego, giunta alla sua venticinquesima edizione, ha 
rinnovato le sue vesti con l’aggiunta di allestimenti moderni; 
le etichette di Teroldego esposte in mostra potevano essere 
gustate autonomamente tramite un self-tasting, servite al 
bar da sommelier  oppure come accompagnamento a piatti 
cucinati al momento da uno chef. Il Palazzo Conti Martini 
ha inoltre ospitato la storica mostra “Terra”, che quest’anno è 
stata dedicata all’artista Rolando Trenti, noto a tanti studenti 
della Piana Rotaliana per essere stato il loro professore di 
educazione artistica: un omaggio affettuoso a un pittore e 
insegnante ancora vivo nei nostri ricordi. 
Il mese di settembre ci riserverà sicuramente ancora delle 
belle giornate di sole, quindi potremo approfittarne, il 20, 
andando sul Monte di Mezzocorona in occasione della Festa 
d’autunno. Un ventaglio di produttori di tipicità trentine 
esporrà e venderà prodotti interessanti e gustosi durante la 
giornata e sarà inoltre possibile pranzare accompagnati da 
musica e balli. 
Salutata così l’estate, ci ritroveremo a dicembre per farci gli 
auguri di buone feste. Il 6 dicembre porgeremo i nostri auguri 
ai “nonni” del paese dedicando loro la Festa dell’anziano, 
mentre il 21 l’invito sarà rivolto a tutta la comunità e ai paesi 
vicini, con l’auspicio di trovarci come sempre numerosi alle 
Scintille di Natale.  

ILENIA POSTAL

“L’estate addosso un anno è già passato...” Prendiamo in 
prestito alcune parole del tormentone estivo di Jovanotti 
per raccontarvi i tre mesi passati lontano dai banchi di 
scuola. Dovendo fare un bilancio possiamo dire che è 
stata proprio una bella estate quella trascorsa allo Spazio 
Giovani APPM di Mezzocorona: offerte e proposte 
variegate, che hanno cercato di soddisfare le diverse fasce 
d’eta’ dei giovani della nostra borgata.
Dopo il successo, ci permettiamo di dirlo, della prima 
edizione del Chini’s Got Talent nell’ultimo giorno di scuola 
alle “E. Chini”, al Centro Sportivo Sottodossi, dall’8 al 
12 giugno,  e’ andata in scena la “Copa de Oro Junior”: 
torneo di calcio a 5, che ha radunato tanti ragazzi divisi 
in rappresentanza dei vari comuni della Piana Rotaliana. 
Il leitmotiv del mese di luglio, come in tutte le estati che 
si rispettano, è stato l’acqua… Tre sono state le iniziative 
organizzate per i ragazzi. Con “Estate Giovani” è stata 
organizzata la gita al Parco Acquatico “Cavour” a Valeggio 
sul Mincio mentre, per i più affezionati allo Spazio 
Giovani, sono state proposte la gita al Parco Acquatico 
“Rio Valli” di Affi e l’affascinante e faticoso pomeriggio 
sul lago di Santa Giustina con la “barco drago” (per 

tutti “DragonBoat”), grazie alla collaborazione con 
l’Associazione DragonBroz di Coredo. 

Dicevamo che #unEstateRotaliana ha offerto ai giovani 
della borgata attività diversificate: nei mesi di luglio 
e agosto per i più “rock”, nella sala musica presente 
all’interno dello Spazio Giovani, è stato proposto il 
progetto “Road to Recording”. Percorso di registrazione 
di vari “demo” per le giovani band, che frequentano la 
Sala Musica nel corso dell’anno. 
Sempre nel mese di agosto, per i più sportivi, c’è stata 
la possibilità di salire in quota sul monte Bondone dove, 
grazie a delle guide di Moutain bike, le due ruote l’hanno 
fatta da padrone… Prima di concludere con la giornata 
al Lido di Termeno nell’ultima settimana di agosto, i 
più “nottambuli” hanno fatto visita a “Prezzemolo” per 
portargli gli auguri per i suoi primi 40 anni e divertirsi in 
una nottata di divertimento a Gardaland.
E’ stata proprio un’estate ricca di iniziative e partecipazione, 
la Scuola è ricominciata ma lo Spazio Giovani continuerà 
le sue attività dal lunedì al venerdì (con qualche scivolata 
sul sabato e sulla domenica per iniziative “speciali”) 
sempre pronto ad accogliere nuove proposte dai ragazzi e 
dalla comunità con l’obiettivo di promuovere momenti di 
socializzazione, momenti educativi e favorendo occasioni 
in cui i ragazzi possano essere e sentirsi protagonisti.

UN’ESTaTE ROTalIaNa CON lO SPaZIO GIOvaNI
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“Da 60 anni qualità e sicurezza”

 Rimanete sempre aggiornati con il sito 
www.comune.mezzocorona.tn.it


