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inMezzo inMezzoPAROLA 
AL SINDACO

Un anno da primo cittadino

Un anno è  trascorso dalla mia elezione a sindaco 
di Mezzocorona,  un anno in cui l’amministrazione 
comunale e il gruppo che la sostiene hanno fatto 
del loro meglio per portare avanti quelle idee e quei 
progetti che hanno permesso di ottenere la vostra 
fiducia. Certo, un anno non è sufficiente per tracciare 
un bilancio, ma sicuramente possiamo  fare alcune  
considerazioni.
Essere parte attiva della vita amministrativa  per 
noi significa mettersi a disposizione della comunità 
ed  impegnarsi per il bene comune. Fare politica 
quindi, mai per  un tornaconto personale, ma 
esclusivamente per il piacere di rendere il paese 
dove sei nato e cresciuto un posto ancora migliore. 
Partendo da questo presupposto, possiamo 
affermare con tranquillità che siamo sulla strada 
giusta,  e guardiamo con ottimismo agli oltre quattro 
anni che ancora ci attendono di legislatura.
Questa premessa racconta lo spirito con il quale  
lavoriamo, spirito e modus operandi che vogliono 
essere al servizio di tutti.
La macchina amministrativa richiede un sacco di 
energia, di tempo e di attenzioni, tanto del lavoro 
rimane “sotto traccia” e difficilmente il cittadino 
può rendersene conto, ma questo fa parte del 
gioco e non deve mai far perdere di vista quello 
che è l’obiettivo finale. Proprio per questo come 
amministrazione  non facciamo troppi proclami, non 
cerchiamo  il titolo sui  giornali  e  non  rispondiamo  
a provocazioni che fanno solo il gioco di chi cerca 
visibilità.
Porto ad esempio i recenti furti  dei quali 
Mezzocorona è stata vittima: in tale occasione da 
subito ci siamo mossi in sinergia con carabinieri e 
vigili urbani per fare TUTTO quello che era in nostro  

potere fare. Sarebbe stato facile scaricare il barile 
sulle forze dell’ordine e buttarla sul chi “urla di più”,  
utilizzando stampa e social network,  ma certamente 
questo non sarà mai il nostro agire.
Abbiamo evitato le polemiche, concentrandoci 
invece su quanto potevamo fare. Non credo esista 
una, o la  soluzione a questo problema, ma sono 
sicuro che insieme  alle forze dell’ordine  ed ai 
cittadini potremo venirne a capo.
Proprio per questo mi permetto di invitarvi a 
segnalare al 112 ogni situazione sospetta, di fare 
regolare denuncia presso la più vicina caserma per 
ogni furto o tentato furto subito, riprovando anche 
più volte nel caso presso la caserma non abbiano 
il modo di raccoglierla al primo tentativo. Sono 
infatti le denunce l’unico “termometro”  che viene 
usato per ritenere una zona più o meno sicura, e di 
conseguenza per  decidere di farla vigilare  meglio 
oppure no.
Siamo vicini  a chi ha subito queste infrazioni, che 
vanno a violare il luogo dove dovremmo sentirci  più 
al sicuro.
Mai prenderemo sottogamba la cosa e saremo 
sempre a disposizione per ascoltarvi ed essere  
il vostro portavoce nei confronti di chi può far 
migliorare le cose.
Ai fini pratici, la posa della fibra ottica è terminata ed 
il prossimo anno verranno installate telecamere ad 
alta definizione ad ogni ingresso del paese, nonché in  
zone strategiche dello stesso. Questo non in seguito 
ai fatti di recente accadimento, ma in conseguenza 
di un’attenzione e di una programmazione che 
sempre ci ha contraddistinto. 
Programmazione che, nonostante la grave situazione 
economica che tocca da vicino tutti noi, ci ha 
permesso di far partire i lavori all’ex Casa  Chiettini,  
di mantenere invariati i contributi alle associazioni, di 

acquistare la struttura per permettere ai tanti giovani 
atleti del circolo tennis Mezzocorona di proseguire la 
loro attività anche nel periodo invernale, di dare forte 
sostegno al nuovo corso del calcio Mezzocorona, 
ritornato finalmente ad una dimensione sociale, di 
programmare e finanziare interventi periodici sulle 
pareti del Monte a sicurezza dell’abitato, di dare 
mandato alla progettazione di un nuovo vallo, di 
avviare la progettazione unica Monte/abitato dal 
punto di vista turistico commerciale.
Ancora, di continuare il programma di messa in 
sicurezza  delle vie del  paese (via Roma, via san 
Rocco, via san Giovanni Bosco, via del Teroldego 
incrocio via Fenice), di implementare le iniziative 
rivolte alla famiglia  ed ai giovani (fra le tante la 
nuova proposta per i neo  diciottenni, della quale 
scriveranno loro stessi nelle prossime pagine),  di 
diminuire ancora la tariffa  sui  rifiuti, di  programmare  
la rivoluzione  nella raccolta differenziata, di portare 
a termine tutti i lunghi iter  burocratici  necessari  al 
cantieramento, nel corso dei primi sei mesi del 2016, 
dell’ex Famiglia Cooperativa e  alla  sistemazione 
definitiva  delle  acque bianche ed acque nere 
in via Borgo Nuovo e via Romana, nonché della  
sistemazione definitiva delle acque bianche in via 
Canè. Si risolve così, finalmente, una situazione di 
disagio (allagamenti  ed esondazioni) in  una parte 

importantissima della nostra borgata.
La  nuova  scuola media continua il suo  lunghissimo  
iter, a breve la commissione tecnica nominata dalla 
Provincia decreterà la ditta che si aggiudicherà 
l’appalto  (con inizio lavori previsto per settembre 
2016),  nel frattempo  abbiamo trovato l’accordo 
sulla località per la sede provvisoria  che risponderà 
nel migliore dei modi alle esigenze dei nostri ragazzi 
e dell’istituto comprensivo:  confermo quindi al 
100% che il prossimo anno scolastico   2016/2017 
si svolgerà nella sede provvisoria,  della quale vi 
parlerò  nel prossimo numero.  
Queste sono solo alcune delle tante attività che 
stiamo portando avanti, se volete approfondire 
determinati argomenti o avete idee da proporci, non 
esitate a contattarci.
Concludo augurando a tutti voi un  sereno Natale ed 
un felice anno nuovo, che possa portare a tutti pace 
e serenità.

Mattia Hauser
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Mezzocorona, Natale 2015

Dal 21 novembre al 24 dicembre Babbo Natale a 
Mezzocorona presso Palazzo Martini: Babbo Natale 
apre la sua casa, per gli orari e gli eventi ad essa 
collegati consultare il sito www.nataleamezzocorona.it.
Dal 21 novembre al 24 dicembre, Sala Piazza 
della Cooperazione: mostra dei presepi a cura 
dell’associazione culturale Piana Rotaliana
Dal 21 novembre all’8 dicembre, Palazzo della Vicinia: 
mostra “Pittura e Grafica d’Arte” di Josef Baaddi e 
Annalia Devigili.
Dal 22 novembre al 6 gennaio, per le vie del centro 
storico: “Suggestivo percorso di presepi” a cura 
dell’associazione culturale Piana Rotaliana.
5 dicembre, ore 15.30: arriva san Nicolò, da piazza S. 
Gottardo all’oratorio sfilata con i bandoni e le lanterne, 
segue merenda e vaso della fortuna. Organizzano il 
Melograno e APPM Spazio Giovani Mezzocorona.

7 dicembre, ore 17.00, palazzo Firmian: 
presentazione del calendario 2016 “Mezzocorona 
pitture di Palazzo”, promosso dal Comune in omaggio 
ai cittadini di Mezzocorona con visita guidata agli 
affreschi e musica di Roberto Eccher dall’Eco.

12 dicembre, ore 20.45, PalaRotari: “Galà di 
Natale”, organizzano I Fisarmonici di Mezzocorona.

Dal 12 al 27 dicembre, palazzo della Vicinia: 
mostra “Intense armonie di Colore” di Mario 
Colombelli.

12 e 13 dicembre, ore 20.30, teatro San Gottardo: 
spettacolo del gruppo giovanile dell’oratorio “Il 
camice non fa il medico”.

20 dicembre, ore 15.30 con replica alle 17.30, 
teatro San Gottardo: spettacolo di Natale 
dell’associazione Fantasy.

20 dicembre, ore 18.00, Palarotari: concerto 
“L’Armonica di Natale” con il coro Croz Corona, 
la filodrammatica San Gottardo e ospite d’onore 
Giuseppe Solera.

21 dicembre, ore 20.45, grotta “Scintille di 
Natale”: concerto del coro Rigoverticale, organizza 
la Pro Loco di Mezzocorona in collaborazione con 
gli ex Vigili del Fuoco.

23 dicembre, ore 20.30, al Pont dele Fosine: 
scambio degli auguri natalizi con brindisi al brulé, 
organizzano la SAT di Mezzocorona e la SAT di 
Mezzolombardo.

24 dicembre, ore 16.30, auditorium della Cassa 
Rurale: spettacolo per bambini “Cipollino e la notte 
di Natale”, organizza la biblioteca di Mezzocorona.

24 dicembre, dopo la messa: vin brulé alla ex 
caserma dei Vigili del fuoco, organizzano i Vigili del 
fuoco.

25 dicembre, ore 18.30, Palarotari: concerto di 
Natale della banda di Mezzocorona. 

26 dicembre, dalle ore 14.00, parco di Stont: 
“Vin brulé a Stont”, organizzano i giovani del rione. 

5 gennaio, dopo la messa delle 18.00, in 
Chiesa: “Canta della stella” con i cori Rigoverticale, 
parrocchiale e don Valentino. 

6 gennaio, ore 14.00,  al Monte di Mezzocorona: 
“La canta della Stella”. 

Si ricorda inoltre che dal 28 novembre al 20 dicembre 
dalle 14.00 alle 20.00 nei giorni festivi e prefestivi 
piazza della Chiesa sarà animata a turno dalle 
associazioni Gruppo Scout, il Melograno, Circolo 
Tennis, Croce Rossa, Basilisco Volley, Vigili del Fuoco, 
Pallamano, il Noce. 

Sperando di aver fatto cosa gradita nell’esporre in 
maniera sintetica i vari appuntamenti che animeranno il 
paese nel periodo natalizio, assieme alle associazioni 
organizzatrici e alla Pro Loco vi aspettiamo numerosi. 
Con l’occasione ricordo che per rimanere sempre 
aggiornati c’è la possibilità di iscriversi alla newsletter 
del Comune sul sito www.comune.mezzocorona.tn.it. 
Vi auguro un sereno Natale e un fantastico 2016 

Monica Bacca

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Collaborazione con 
le associazioni per valorizzare la nostra 
montagna

Nonostante le temperature miti mantenutesi 
a lungo, le calde giornate d’estate e le belle 
camminate sotto un caldo sole sembrano ormai 
un ricordo. Nonostante l’avvicinarsi del periodo 
invernale, ancora molte sono e saranno le possibilità 
di passare delle belle giornate all’aria aperta 
godendoci una gita in montagna. Non mi riferisco 
agli appassionati di scialpinismo o di chissà quale 
disciplina, ma a tutte le persone che abbiano 
voglia di vivere le nostre splendide realtà come il 
Monte o la malga Kraun. A proposito di questa, chi 
deciderà di andarci nel periodo invernale, troverà 
una gradita sorpresa al bivacco. L’associazione SAT 
Mezzocorona, con il sostegno dell’amministrazione 
comunale,  nell’ottica di offrire alla comunità la 
possibilità  di sfruttare appieno le potenzialità dello 
stesso anche in periodo invernale, ha realizzato 
un lavoro di isolazione termica attraverso una 
compartimentazione realizzata con perline e lana di 
roccia, garantendo così il riscaldamento degli spazi 
in tempi brevi e con un modesto consumo di legna. 
A tutti i membri SAT che hanno partecipato ai lavori 
ed in particolar modo alla presidente Agostini Edda 
e all’instancabile Willy Kerschbaumer, va un sentito 
grazie per quanto realizzato.
Al Monte, nel periodo di fine agosto, grazie al 
Servizio forestale della Provincia è stato effettuato 
un importante lavoro di pulizia nel tratto di bosco 
che va dalla zona di arrivo della funivia fino all’inizio 
del sentiero che porta alla croce. 
Seppur semplice, l’intervento ha certamente 
contribuito a rendere molto gradevole e curato 

l’ambiente agli occhi di tutti i visitatori.
Dopo un lungo iter burocratico, inoltre, sono 
finalmente iniziati i lavori di riqualificazione della zona 
del laghetto dell’Ischia. Il Servizio di ripristino della 
Provincia, in una prima fase di lavoro, provvederà 
allo sbancamento della zona per un rimodellamento 
dei livelli attorno al lago e a una pulizia generale del 
bosco con il taglio dei pini malati di processionaria 
e di altre piante infestanti. Sempre nel periodo pre-
invernale saranno conclusi i lavori di realizzazione 
del sentiero di collegamento tra il laghetto e la 
zona dei parcheggi posti all’attacco della ferrata del 
burrone Giovanelli.
Conclusa questa prima fase, nel periodo primaverile 
inizieranno i lavori di semina e piantumazione di 
alcune piante, nonché la sistemazione di tutte le 
staccionate dei ponti attorno al laghetto e degli 
arredi. 
L’idea è quella di restituire a Mezzocorona un bel 
luogo di aggregazione e incontro, dove le famiglie 
possano trascorrere il loro tempo libero. Un luogo 
frequentato e curato dove la presenza di molti possa 
fare da deterrente all’inciviltà di pochi.
In un periodo dove ormai in tutti gli ambiti si parla 
di collaborazione e sinergie, infine, un esempio 
certamente positivo è quello che ci porta la neo-
costituita associazione Rotalvolley. Un gruppo di 
persone che ha abbattuto i “campanili” e che, per 
raggiungere l’importante obiettivo di far crescere 
i nostri giovani sportivi, ha unito le forze in un 
ambizioso progetto. A loro va il nostro grazie e un 
nostro plauso. 
Colgo infine l’occasione per porgere a tutte le 
famiglie un augurio di un sereno Natale e un felice 
anno nuovo.

Matteo Permer
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Amici in Comune

Il protagonismo dei giovani è da sempre un punto 
centrale per la nostra amministrazione, per questo 
abbiamo voluto introdurre una nuova tradizione per 
accogliere e coinvolgere i diciottenni della nostra 
borgata, organizzando insieme a loro una giornata 
di formazione, informazione e divertimento.
Fin dalla prima serata di presentazione, un gruppo 
dei coscritti del 1997 ha mostrato entusiasmo 
per questa idea e li ringrazio per l’impegno che 
hanno messo nell’organizzarla assieme a me e agli 
educatori di APPM Spazio Giovani di Mezzocorona e 
lascio a loro il racconto di questa nuova esperienza.
Auguro a tutti voi di trascorrere con serenità e 
ottimismo le feste Natalizie e di iniziare l’anno nuovo 
con rinnovato entusiasmo.

Monika Furlan

Com’è risaputo, il passaggio alla maggiore età 
comporta per i neo-diciottenni diritti, doveri e... 
lettere. Noi coetanei del 1997 abbiamo infatti 
trovato nella cassetta della posta una misteriosa 
busta a noi indirizzata dal Comune di Mezzocorona. 
Ed è così che sono sorti vari interrogativi: lezione 
sulle elezioni? Finanziamento gentilmente stanziato 
per la coscrizione? Corso accelerato sulla raccolta 
differenziata? Ma soprattutto: «Ci vogliono 
denunciare?».
In preda a un attanagliante dubbio, non ci è rimasto 
che, invogliati dai genitori, presentarci diligentemente 

in Comune giovedì 24 settembre, come la missiva 
riportava, per trovare risposte ai nostri quesiti. 
Accolti da un fantastico video riassuntivo di tutti 
gli eventi più caratterizzanti del lontano 1997, 
l’assessora Monika Furlan, accompagnata da alcuni 
educatori dello Spazio Giovani APPM, ci ha proposto 
la prima coscrizione alternativa della borgata. Ma 
l’iniziale vaghezza del progetto non ha fatto altro che 
aumentare esponenzialmente le nostre domande, 
finché qualcuno dei presenti si è immolato per la 
causa e ha rotto l’imbarazzante silenzio, dando 
infine inizio a uno scambio di pareri riguardo il 
futuro evento. A fine serata abbiamo lasciato la 
sala municipale entusiasti, con una sola ma salda 
certezza: appuntamento l’1 ottobre 2015 presso lo 
Spazio Giovani.
Nella suddetta occasione abbiamo preso coscienza 
dell’opportunità dataci, che avrebbe inoltre incluso 
un momento formativo su un tema che ci tocca “per 
la prima volta”, la “cittadinanza attiva”. Lasciando 
la gestione dei momenti più formali e didattici 
all’assessora, da parte nostra abbiamo iniziato a 
immaginare e organizzare la seconda parte della 
“coscrizione”, la festa. Così, spaziando dal ballo delle 
debuttanti all’americana (scartato dalle quote blu) 
al camuffato autofinanziamento brulé e castagne, 
siamo giunti infine alla festa a tema; ma che tema, 
ordunque? Nelle varie puntate seguenti ci siamo 
quindi ardentemente arrovellati sulla questione e 
abbiamo dato forma al nostro evento designando le 
attività ludiche, la cena e l’immancabile, non ancora 

pervenuto, tema, che, con l’indispensabile ausilio dei 
pennarelli colorati, ha tratto ispirazione dall’estrazione 
del colore GIALLO. Conseguentemente, il motto – 
“Stai sciallo e vesti in giallo” – e il nome – “Amici in 
Comune” – sono stati una strada in discesa per il 
gruppo regia. Non vogliamo tralasciare l’illuminante 
incontro con il job trainer Marco Parolini, invitato 
appositamente per noi dall’assessora, il quale ci 
ha presentato la sua proposta di laboratorio – che 
ha preso il posto del momento formativo – da 
svolgere insieme il 7 novembre (data ormai fissata 
per l’evento), lanciando inoltre l’idea del “porta un 
amico” per assicurare un’adeguata presenza.
Affinché il nostro evento non passasse inosservato, 
abbiamo invitato presso il Municipio i giornalisti delle 
migliori testate della zona, che abbiamo intrattenuto 
con una conferenza stampa in cui abbiamo fatto loro 
un breve resoconto del nostro percorso. Il tempo 
passava, e così, dopo le iscrizioni dell’ultimo minuto, 
la mattina del fatidico giorno chi di noi non si trovava 
a scuola si è dato da fare ad allestire il bar Campetti 
per la festa serale.
Neanche il tempo di appendere le ultime ghirlande 
gialle, che le 15:00 erano già arrivate, ora alla 
quale ci siamo dati appuntamento in Municipio 
per iniziare la prima parte laboratoriale. Dopo una 
breve introduzione, Marco ci ha così introdotto 
Omar e Laura, due ragazzi che hanno riportato le 
loro esperienze di cittadinanza attiva. Con le nostre 
domande abbiamo quindi scavato più a fondo nel 
loro vissuto, estrapolando esempi di partecipazione 
nella comunità sui quali abbiamo intavolato delle 
discussioni.
Senza farci mancare un breve break, abbiamo 
fatto la conoscenza della presidente del consiglio 
comunale Lorenza Dalfovo, che, accompagnata 
dalla Giunta tutta, ci ha illustrato le funzioni 
dell’amministrazione comunale, con qualche 
accenno alle elezioni, concludendo in bellezza 
con accenni storici, demografici e artistici di 
Mezzocorona. Inaspettatamente, prima di congedarci 
ci è stato consegnato l’attestato di partecipazione 
al laboratorio, e il Comune ci ha fatto dono di una 
chiavetta usb contenente la Costituzione italiana 
e lo Statuto del Comune, consultabili direttamente 
anche sui nostri smartphone.
Mancava, dunque, solo una cosa da fare: festeggiare! 
Trasferiti in massa al bar Campetti, ci siamo abbuffati 
con la buonissima cena preparata dal gruppo Scout 
Mezzocorona apposta per noi: un buffet solamente 

di pietanze gialle, per restare in tema. Dopo il dolce, 
ci siamo dedicati alla decorazione delle magliette e 
a una sfida a karaoke per smaltire il lauto pasto, e 
abbiamo inoltre agghindato un simpatico manichino. 
Purtroppo il coprifuoco è arrivato, e ci siamo dovuti 
tristemente salutare nell’attesa della seconda, più 
tradizionale ma non per questo più significativa, 
coscrizione.
“Amici in comune” è stata un’esperienza davvero 
arricchente: grazie a questa nuova, ma ispirata 
iniziativa del Comune, abbiamo potuto interessarci 
alla vita politica e non solo della borgata, 
avvicinandoci quindi alla società della quale siamo 
ormai a pieno titolo parte integrante. Un’occasione, 
inoltre, per accrescere il nostro senso civico e 
riflettere sul nostro ruolo di cittadini attivi nella 
comunità, che speriamo vada sempre in crescendo 
da questo momento in poi.
Purtroppo, però, alcuni dei nostri coscritti, 
nonostante abbiamo tutti ricevuto l’invito, non 
hanno partecipato all’evento, sprecando, a mio 
parere, una validissima opportunità per iniziare a 
conoscere ciò che ci sta intorno. In parte l’assenza 
dei nostri coetanei è stata dovuta, suppongo, allo 
scetticismo che l’evento, essendo appena iniziato 
con la prima edizione, può aver suscitato. Ma è 
proprio per questo che ci tengo a sottolineare 
quanto questo progetto, seppur sperimentale, sia 
riuscito a darci molto, vedendoci coinvolti fin dalle 
prime fasi dell’organizzazione, scelta che condivido 
appieno con l’amministrazione. Sono sicuro che 
questa esperienza verrà ripetuta con esiti sempre 
più positivi, e incoraggio l’assessorato (presente e 
futuro) alle politiche giovanili a rinnovare questa 
inconsueta ma significativa coscrizione alternativa.
I ringraziamenti e i plausi di tutti noi vanno in primis 
all’assessora alle politiche giovanili Monika Furlan, 
per aver creduto fin da subito nel progetto e in noi, 
alla Giunta comunale intera per averci accolti in 
Municipio, agli educatori dello Spazio Giovani APPM 
per aver collaborato a organizzare (e a divertirci), 
al gruppo Scout per la cena deliziosa, e per ultimi, 
ma non per importanza, a chi di noi si è impegnato 
e si è messo in gioco per la realizzazione di questo 
evento.
Alla prossima coscrizione,

Luca Rigotti e gli Amici in Comune ‘97

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

coscritti 

'97
Amici in Comune

evento annuale per l'ingresso dei 18 enni nella comunità

con il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Mezzocorona
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Rivoluzione rifiuti 

Il titolo, marcatamente “altisonante”, è giustificato 
dalle importanti novità che verranno introdotte, nel 
corso del 2016, nel sistema di raccolta dei rifiuti 
urbani e nella relativa fatturazione dei costi sul nostro 
territorio.
Ma andiamo con ordine. Nelĺambito della “Settimana 
europea di riduzione dei rifiuti”, prevista dal 
Parlamento europeo dal 20 al 29 novembre 2015, 
ĺamministrazione comunale ha aderito alĺiniziativa  
organizzando tre eventi sul tema rifiuti e sulle 
possibilità di loro riduzione e cogliendo, al contempo, 
ĺoccasione di anticipare alla popolazione, o almeno ad 
una parte di essa, alcune delle novità che entreranno 
a regime nel corso del prossimo anno.
Il primo appuntamento, venerdì 20 novembre, è stato 
pensato e ideato per i ragazzi, al fine di farli ragionare 
sulle potenzialità della riduzione e riciclaggio dei 
rifiuti attraverso un piacevole e divertente spettacolo 
“teatrale”. Rivolte ad un pubblico adulto, invece, le altre 
due serate, programmate per il 26 e 27 novembre, e 
incentrate, rispettivamente, sul tema dei rifiuti (o non 
rifiuti!) derivanti dalĺutilizzo di medicinali e sulle nuove 
modalità di raccolta, che saranno introdotte a partire 
dal 2016, con particolare riferimento alle utenze non 
domestiche.
Ĺamministrazione comunale, dopo lunghe riflessioni, 
e in seguito alĺanalisi dei risultati conseguiti in Comuni 
vicini che hanno intrapreso la strada del controllo 
delle isole ecologiche mediante telecamere, ha 
scelto di sperimentare ĺeliminazione pressoché totale 
delle isole ecologiche sul territorio, al fine di evitare 
alla radice spettacoli poco edificanti di abbandono di 
rifiuti misti in prossimità delle stesse isole.
Sappiamo bene che modificare il sistema di raccolta 
e le abitudini dei cittadini in tema di rifiuti possa 
risultare, almeno alĺinizio, fastidioso ed impopolare, 
ma siamo d́altro canto convinti che, con ĺobiettivo 

Interventi sul territorio e 
alla viabilità

Uno degli interventi principali contenuti nel nostro 
programma di amministrazione riguardava la 
realizzazione della nuova rete delle acque bianche. 
Intervento necessario per risolvere gli annosi 
problemi idraulici dell´allontanamento delle acque 
piovane dal centro abitato e dalle strade adiacenti 
in caso di precipitazioni copiose.
Il progetto esecutivo è stato recentemente 
riapprovato a seguito di indicazioni date da Apac 
(Agenzia provinciale per gli appalti e contratti) ed 
i lavori inizieranno durante la prossima primavera. 
Il costo dell’intervento è di circa 1.500.000,00 €, 
interamente finanziato dalla Provincia mediante il 
F.u.t. (Fondo unitario territoriale).
L’intervento è motivato dall’insufficienza dei 
collettori attuali che provocano rigurgiti sia delle 
acque meteoriche sia di quelle di scarico, che 
inevitabilmente si disperdono lungo le vie e gli 
scantinati dell’abitato di Mezzocorona, provocando 
allagamenti ed esondazioni, con conseguenti 
notevoli disagi per la popolazione.
I nuovi collettori si estendono all’interno dell’abitato:
1. Lungo via Romana e via Borgo Nuovo:
a) per uno sviluppo complessivo di 1794 mt. per 
quanto riguarda la rete acque bianche;
b) per uno sviluppo complessivo di 450 mt. per 
quanto riguarda la rete acque nere.

2. Lungo via Canè:
a) per uno sviluppo di 751 mt. per quanto riguarda la 
rete acque bianche.

In quest’ultima parte di anno sono stati realizzati, 
inoltre, numerosi piccoli interventi sul territorio, in 
particolare:
- sistemazione del marciapiede in via S.G.Bosco;
- sistemazione del marciapiede in via Roma;
- nuovo marciapiede in via S.Rocco;
- sistemazione del passaggio pedonale in via Dante 
con eliminazione della barriera architettonica;
- asfaltatura del parcheggio presso il cimitero;
- messa in sicurezza dell’incrocio via Teroldego – via 
Fenice con la posa di specchi per la visibilità.

Prossimamente verranno anche rifatti il marciapiede 
di via F.lli Grandi nel tratto piazza Garibaldi – piazza 
S. Gottardo e la nuova pavimentazione di via Panizza.
In agenda dell’Utc vi è anche la verifica della fattibilità 
di un intervento nei pressi della scuola elementare 
con l’innalzamento del passaggio pedonale di piazza 
S.Gottardo, così da mettere in maggior sicurezza 
l’attraversamento degli studenti. 
Con il Consorzio dei bacini montani è stato avviato un 
discorso relativo all’acquisizione della competenza 
della gestione della “roggiata” che attraversa il 
centro del paese, attualmente in capo allo stesso 
Servizio provinciale. Tale iniziativa consentirà ai 
cittadini di potersi interfacciare direttamente con il 
Comune e all´amministrazione di realizzare alcune 
opere in centro abitato, al momento bloccate per 
motivi burocratici, fra le quali il marciapiede in via 
Conte Martini.
Mi preme, in questo frangente, sottolineare la 
positiva collaborazione instaurata con la minoranza 
consiliare, con la quale è stato creato un apposito 
gruppo di lavoro per la verifica degli interventi di 
miglioria e manutenzione della viabilità interna al 
paese. 
Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori 
del Mercato contadino che il 14 novembre scorso 
hanno terminato il terzo anno di attività. Un’iniziativa, 
coordinata dalla Coldiretti, che ha riscontrato un 
ottimo gradimento da parte della popolazione.
Approfitto di questo spazio, infine, per formulare a 
tutti i cittadini i migliori auguri per un sereno Natale 
ed un meraviglioso 2016. 

Luigi Stefani

di un incremento ulteriore della vivibilità del nostro 
paese, il sistema possa essere ancora migliorato e 
che Mezzocorona, come già avvenuto alĺinizio degli 
anni Duemila con ĺintroduzione della raccolta “porta 
a porta” (primo Comune alĺinterno del consorzio ASIA 
di 32 Comuni), abbia i “requisiti” per continuare ad 
innovare.
Certamente quando si introducono modifiche 
significative nelle modalità di raccolta si possono 
compiere leggerezze o errori di valutazione, di cui 
ci scusiamo anticipatamente. Proprio per “limitare i 
danni” i sistemi alternativi che sono attualmente allo 
studio (introduzione di servizi “ad hoc” per anziani e 
persone impossibilitate a recarsi al CRM, ampliamento 
degli orari di apertura del CRM, creazione di una 
super-isola ecologica aperta 24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana, e adeguatamente sorvegliata da 
telecamere, etc.), saranno introdotti gradualmente 
e sarà garantito un periodo di coesistenza dei due 
sistemi (almeno 6 mesi) prima della dismissione finale 
delle isole ecologiche sparse sul territorio, in modo 
da verificare la bontà delle novità implementate e 
proseguire solo “a ragion veduta”.
Anche sul fronte della gestione economico-finanziaria 
del servizio di raccolta, ĺanno 2016 rappresenterà 
un punto di svolta rispetto al passato. Ad inizio 
novembre, infatti, ĺassemblea di Asia ha approvato un 
nuovo documento di riparto dei costi che consente 
(finalmente!) la restituzione ai Comuni, e alle singole 
utenze, delle eccedenze fra ricavi e costi consuntivi 
del servizio di raccolta rifiuti. Tale restituzione potrà 
avvenire sia con accredito diretto in fattura, sia con 
risparmio sui piani finanziari degli anni successivi 
(non oltre il terzo), rispetto 
all’esercizio che ha consentito ĺavanzo.
Nel caso del Comune di Mezzocorona, ciò significa una 
riduzione di circa il 10% della fattura di competenza 
nel secondo semestre 2015 e una riduzione superiore 
al 5% per ĺintero anno 2016. 

Matteo Zandonai

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

PAROLA  
AL VICE SINDACO
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Per una globale visione del Monte

Weltanschauung:sostantivo
femminile, esprime la concezione del mondo e 
della vita, propria di un individuo, di un popolo, 
di un periodo storico.
É curioso pensare all’associazione mentale tra 
questo termine ( per lo più viene usato in filo-
sofia) ed il Monte di  Mezzocorona. Peraltro, se 
si pensa al Monte è possibile considerarlo vi-
sto dall’alto, ma anche dal basso, da turista e da 
residente, da lavoratore e da impiegato a vario 
titolo, da fruitore occasionale. Molto singolare e 
forse anche istruttivo è stato il “progetto” porta-
to avanti la primavera scorsa dall’università pari-
gina. In quel contesto è stato evidenziato come 
a fronte del medesimo tema ognuno esprimes-
se aspetti, interessi, peculiarità e suggestioni di-
verse. Tutto ciò come logica conseguenza del 
punto di vista di ciascuno: i tempi di percorren-
za per i più sportivi, i ricordi legati ad un’infanzia 
ormai lontana, trascorsa al Monte quale unica 
meta di vacanze...
Queste considerazioni possono essere applica-
te anche al progetto di recupero di una parte 
strategica della nostra borgata, in un contesto 
di ampio respiro che contempli diversi punti di 
vista. Quelli condivisi: quali la segnaletica, la 
manutenzione dei sentieri, la necessità di mi-
gliorare la vivibilità quotidiana di questa “piaz-
za”.  Quelli che ci vedono critici: quali le pro-
gettazioni di terrazze panoramiche ed altro, a 
fronte di timori che vanno ben oltre il mero cal-
colo di costi in termini economici. Si è valutata 
la tenuta del Monte dal punto di vista geologi-
co? Un’eccessiva antropizzazione che ricadute 
rischia di avere a fine delle necessità in termini 
di approvvigionamento di acque e scarico di re-
flui, di smaltimento di rifiuti, di realizzazione di 
infrastrutture (traffico in paese,parcheggi,servizi 
igienici...)? Infine una valutazione economica tra 
i costi diretti ed indiretti,possibili/probabili tra 
quelli di progettazione, realizzazione e manu-
tenzione di un progetto di recupero, che condi-
zionerà il futuro stesso di una parte significativa 
del nostro paese.    

A fronte di queste considerazioni, auspichiamo 
un confronto in fase di studio preliminare coin-
volgente le valutazioni fatte dallo studio dell’u-
niversità di Parigi e pareri tecnici, allo scopo di 
promuovere un progetto in sintonia con le ca-
ratteristiche culturali, sociali ed antropologiche 
che caratterizzano la nostra borgata.
Ci piacerebbe pensare che in sede di consiglio 
si potesse dibattere su un tema strategico per 
tutta la collettività, decidendo di non avvalersi 
solo della logica del 50%+1, ma di applicare al-
meno in parte una Weltanschauung.

Un anno assieme

E’ passato un anno. Un anno dal giorno delle 
elezioni, il 16 novembre, giorno in cui voi, cittadi-
ni di Mezzocorona, ci avete rinnovato la fiducia. 
Non era facile e nemmeno scontato, per tanti 
motivi: un nuovo candidato sindaco, l’ennesima 
richiesta di fiducia consecutiva, la quarta, tanti 
volti nuovi, con una lista che si è rinnovata per i 
due terzi. Ma il vostro appoggio non è mancato 
e siamo stati chiamati a guidare il nostro comu-
ne per altri 5 anni. La soddisfazione iniziale e la 
felicità per il traguardo raggiunto si è trasforma-
ta in un attimo in voglia di fare, di fare bene.
Durante la campagna elettorale ci siamo trovati 
più e più volte per dare vita al nostro program-
ma e ogni volta che ci incontravamo cresceva 
la consapevolezza che la voglia di fare e di met-
tersi a disposizione di ognuno di noi poteva es-
sere il motore per l’entusiasmo che caratterizza 
tutt’oggi il gruppo. A volte succede che dopo le 
elezioni, i candidati dei vari gruppi elettorali che 
non sono stati eletti poco a poco perdano l’inte-
resse per il proprio gruppo e non partecipino più 
alla vita politica. Questo a noi non è successo. 
Regolarmente ci troviamo  per condividere idee 
e confrontarci  con la giunta, alla quale abbiamo 
chiesto di renderci partecipi delle sue priorità e 
delle sue scelte, in modo da essere tutti parte 
attiva nella vita amministrativa della borgata. Ad 
oggi ci possiamo dire soddisfatti di come que-
sto scambio continuo sia da stimolo per tutti.
Il nostro principale obiettivo è quello di essere 
nel Paese e per il Paese, di poter avere la capa-
cità di captare le richieste dei cittadini e di porle 
in esame della giunta in modo che tutti possano 
ritenersi ascoltati ed aiutati. Noi come gruppo 
abbiamo massima fiducia del nostro Sindaco e 
dei nostri Assessori, perché siamo sicuri che il 
loro operato è e sarà sempre spinto dall’amore 
per Mezzocorona  e per i suoi abitanti. 
A questo proposito siamo a conoscenza del 
fatto che ultimamente, nel nostro Comune,  si 
stanno verificando degli episodi di microcrimi-
nalità; ci riferiamo soprattutto ai recenti furti in 
appartamento. Ogni componente del gruppo 

sta cercando di fare la sua parte, riportando i 
fatti agli amministratori, affinchè gli stessi pos-
sano fare pressione verso le forze dell’ordine, 
le uniche preposte a garantire la sicurezza del 
territorio, al fine di poter offrire ad ogni cittadino 
la tranquillità che merita.
Il diritto alla pace a alla serenità dovrebbe esse-
re alla base della vita di ogni persona. Vogliamo 
augurare a tutti un felice Natale, che sia pieno 
di amore e di speranza. Che anche tutte le po-
polazioni colpite dai recenti attacchi terroristici 
possano trovare almeno in questo periodo un 
po’ di serenità, di voglia di ricominciare e di lot-
tare perché al Mondo torni la pace.
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Notizie dal consiglio comunale

Durante la seduta del consiglio comunale dell’8 
ottobre 2015 sono stati trattati numerosi punti 
all’ordine del giorno e vorrei soffermare l’attenzione 
su tre in particolare.
Il primo ha previsto la presentazione a tutto il 
consiglio di un manifesto realizzato dal Gruppo 
Alpini di Mezzocorona per commemorare il 
centenario dell’inizio della prima guerra mondiale. 
Per l’occasione sono intervenuti i componenti del 
direttivo degli Alpini, il signor Armando Bernardi, 
ideatore del manifesto, e i rappresentanti della 
sezione A.N.A. di Trento. Lo scopo dell’iniziativa, 
oltre a ricordare quanto accaduto, è anche quello 
di sensibilizzare tutti gli amministratori a impegnarsi 
nel perseguire percorsi di dialogo e pace nel loro 
operare. Visti i molti tragici episodi nel mondo, anche 
recenti, credo sia una buona riflessione da fare.
Nella riunione del consiglio si è inoltre provveduto 
alla surroga della consigliera dimissionaria Claudia 
Fontanari e alla convalida del nuovo consigliere. 
Dopo aver ringraziato la signora Fontanari per 
il suo operato durante questo primo anno di 
amministrazione, si è insidiato il neo consigliere 
Emilio Pedron della lista civica Vivere Mezzocorona. 
A lui auguro un positivo percorso e un buon lavoro. 
Il 13 ottobre sono state presentate, poi, le dimissioni 
della consigliera comunale Alessia Gabrielli. Si 
provvederà, anche in questo caso, alla surroga con 
il secondo dei non eletti della lista civica Vivere 
Mezzocorona.
Sempre Vivere Mezzocorona, infine, ha presentato 
una mozione relativa alla “registrazione della 
dichiarazione di volontà sulla donazione di organi 
e tessuti presso l’ufficio anagrafe del Comune”. 
Questa opportunità per i cittadini interessati deriva 
dalla legge di conversione 98 del 2013. Al momento 
però, non essendoci ancora da parte della Provincia 
indicazioni precise al riguardo, non è possibile 
attivare questo servizio da parte dei Comuni trentini. 
Non appena ciò sarà realizzabile gli abitanti di 
Mezzocorona saranno opportunamente informati.
Vorrei concludere questo mio intervento porgendo 
a tutti i cittadini di Mezzocorona il mio personale 
augurio di buon Natale e di un buon anno.

Lorenza Dalfovo
Presidente del Consiglio Comunale

L’Avis comunale di Mezzocorona 
compie cinquant’anni

Era il 04 novembre 1966 quando ventitré persone 
fondarono la nostra associazione con lo spirito – lo 
stesso che sarebbe diventato poi lo scopo sociale 
- del dono del sangue in modo volontario, anonimo 
e gratuito. Erano tempi eroici, perché la trasfusione 
era ai primordi e  presentava non pochi rischi. Nel 
tempo l’Avis è cresciuta, di pari passo con la medicina 
trasfusionale, oggi sicura sotto tutti i punti di vista, per 
il donatore e per il malato ricevente, con il sangue che 
viene utilizzato in tutti gli ambiti medici, sia chirurgici 
che per cure patologiche mirate. 
L’Avis di Mezzocorona porta avanti la propria 
attività con orgoglio, contando al suo interno 310 
soci donatori, molti dei quali giovani, che donano 
annualmente 420 sacche di sangue contribuendo 
positivamente all’autosufficienze della sanità trentina: 
l’Avis provinciale conta 18.0000  soci e 24.000 sacche 
annue, una delle più importanti associazioni del 
Trentino. Il nostro scopo e impegno sul territorio  è 
di allargare la base sociale, inserendo i giovani, di 
promuovere stili di vita salutari e di diffondere un 
messaggio di solidarietà e responsabilità sociale. A 
tale fine creiamo punti d’informazione in occasione 
delle sagre nel nostro ambito territoriale, collaboriamo 
con altre associazioni per creare sinergia e scambi 
di esperienze e siamo presenti nelle scuole, perché 
riteniamo necessario rivolgersi ai giovani, dal momento 
che le nostre iniziative creano senso di appartenenza 
alla comunità e valore civico. Anche la valorizzazione 
del territorio rientra fra i nostri impegni: siamo presenti 
da vent’anni, infatti, al “Settembre Rotaliano” con il 
Portone Avis, molto apprezzato da concittadini e non; 
nella festa estiva alla Maderlina coinvolgiamo soci e 
famiglie per una giornata di svago, e siamo, inoltre, 
presenti alla casa di riposo “Cristani de Luca” con le 
iniziative promosse dal socio e amministratore Fabio 
Weber, che intrattiene gli ospiti con le proiezioni di   
film e con una giornata di festa a dicembre, la “Santa 
Lucia Avis”. A ricordo del primo presidente, infine, 
Francesco Martini, organizziamo ogni anno il trofeo 
in  sua memoria in occasione della gara ciclistica a 
maggio. 
Per il 50° di fondazione del 2016 stiamo già preparando 
un programma di manifestazioni che coinvolgerà tutta 
la cittadinanza e di cui daremo notizia nei prossimi 
numeri.

L’Avis comunale di Mezzocorona      

Natale e dintorni in biblioteca

Più volte abbiamo rapportato l’attività annuale della 
biblioteca ai cicli delle stagioni.
In quest’autunno quasi estivo sono partiti i nostri 
corsi di lingue (pur con qualche difficoltà dovuta 
al raggiungimento del numero minimo d’iscritti), e 
si sono realizzati il corso di Photoshop, un paio di 
divertenti e istruttivi spettacoli teatrali (per adulti e 
bambini), la mostra “I capitelli riprodotti in miniatura 
da Giorgio Concli” (che ha avuto centinaia di 
visitatori), i corsi di bricolage autunnale e natalizio 
e varie iniziative laboratoriali per bambini fra le quali 
“Bibliohalloween” (in collaborazione con Fantarte e 
con il Bar Campetti), che ha visto la partecipazione 
di una sessantina di bambini.

Sono partiti di buona lena i nostri laboratori didattici 
per le scuole, con il primo ciclo delle elementari che 
quest’anno lavora su un percorso dal titolo “ARE 
ERE IRE: creare leggere scoprire. I cinque sensi”: 
con questa proposta si sono volute unire letture di 
carattere narrativo all’approfondimento di carattere 
scientifico e alla creatività (realizzazione del libro dei 
sensi).
Quando si affaccia l’inverno, poi, cominciamo tutti 
a pensare al Natale e anche le nostre iniziative 
hanno la calda atmosfera dello stare insieme e 
del divertimento: mi riferisco in particolare alle 
attività per bambini che svolgeremo tutti i sabati e 
i prefestivi presso l’Atelier della creatività a Palazzo 
Martini, nonché allo spettacolo “Cipollino e la 
notte di Natale” del 24 dicembre (ore 16,30 presso 
l’Auditorium della Cassa Rurale). A questa grossa 
iniziativa che ha per protagonista Babbo Natale, 
organizzata dagli operatori economici ed artigiani 
del nostro paese, collaboriamo fin dalla nascita 

in modo particolarmente convinto e con grande 
soddisfazione.
In questa direzione si sviluppa anche un’importante 
iniziativa rivolta agli adulti: il giorno 7 dicembre alle 
ore 17.00 presso il Comune di Mezzocorona verrà 
infatti presentato il nono calendario artistico offerto 
dall’amministrazione comunale alle famiglie residenti 
a Mezzocorona. Il calendario 2016 “Mezzocorona: 
pitture di palazzo” risulta senza dubbio fra i più 
apprezzabili, perché riproduce tredici pitture murarie 
ad affresco, a tempera o a olio, di tre palazzi storici 
del nostro paese: Palazzo Firmian, Palazzo Martini e 

la Canonica di Mezzocorona.
All’invito dell’amministrazione comunale, la Cassa 
Rurale e la Parrocchia hanno aderito con entusiasmo 
mettendo a disposizione il patrimonio artistico, al 
fine della sua conoscenza e valorizzazione.  Come 
sempre, ricordiamo che il ritiro gratuito si può 
effettuare in biblioteca a partire dal nove dicembre.
Due le mostre da noi programmate nell’ultima parte 
dell’anno a Palazzo della Vicinia presso il Centro di 
documentazione: la mostra “Pittura e Grafica d’arte“ 
di Josef Baaddi e Annalia Devigili dal 21 novembre 
all’8 dicembre 2015 e la mostra di pittura “Intense 
armonie di colore” di Mario Colombelli dal 12 al 27 
dicembre 2015.
Per chiudere in bellezza le vacanze natalizie sarà 
programmato sabato 9 gennaio 2015 alle ore 16.30 in 
biblioteca lo spettacolo di parole e sabbia “Il grande 
cavallo blu” con Ornela Marcon (voce) e Nadia 
Ischia (sandartist), offerto dall’ufficio per il Sistema 
bibliotecario trentino- Servizio attività culturali. 
Ci sembra infine utile anticipare che a gennaio 
partiranno un corso-laboratorio di galenica condotto 
dal dott. Sergio Cattani della farmacia Zanini e un 
corso di storia dell’arte condotto da Mario Colombelli 
sull’arte del XX secolo. 
Buone feste!

Margherita Faes
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Un ricco carnet di progetti e attività

Come ogni anno la scuola secondaria ha messo in 
cantiere numerosi progetti e iniziative a partire già 
da questa prima parte di anno scolastico.
Nel mese di ottobre le classi 1A, 1C e 1E hanno 
effettuato una passeggiata naturalistica guidate 
dal vice comandante della Stazione Forestale di 
Mezzolombardo Andrea Nicolussi, con lo scopo 
di conoscere la vegetazione e la fauna del nostro 
territorio con particolare riferimento agli ambienti 
acquatici. Grande meraviglia ha suscitato nei ragazzi 
la vista di alcune coppie di germano reale e del merlo 
acquaiolo nelle acque del Noce, del gambero di 
fiume nel laghetto di Ischia e di un airone cenerino.  
Un’altra bella esperienza è stata la visita guidata al 
Lago di Tovel con le classi 2A e 2C. Gli alunni, guidati 
da esperti del Muse, hanno potuto partecipare ad 
un percorso ricco di attività laboratoriali attorno 
al famoso “lago rosso” e approfondire il tema del 
fitoplancton, del fenomeno di arrossamento e delle 
cause della sua scomparsa.
Numerose sono le attività opzionali proposte dalla 
scuola: iniziative sportive (pallamano, pallavolo, 
calcetto, orienteering, basket, badminton, atletica), 
alcune delle quali finalizzate alla partecipazione ai 
Giochi della Gioventù; danza hip hop; realizzazione 
di oggetti in compensato per Natale; corso di 
informatica (Office), fotografia digitale con effetti 
grafici al computer, aeromodellismo, robotica, 
ceramica. 
Due dei laboratori proposti si sono già conclusi. 
Nell’attività di giardinaggio i ragazzi hanno abbellito 
gli esterni della scuola con aiuole fiorite e hanno 
curato l’orto. “Piccoli chef si diventa” è invece la 
proposta del laboratorio di cucina. Molti alunni delle 

Il comitato si presenta: persone e 
obiettivi

Il comitato per il gemellaggio Dußlingen – 
Mezzocorona vuole offrire ai cittadini – giovani e 
non più giovani – attraverso attività culturali, sportive 
e intellettuali, la possibilità di scambio. Che si tratti 
di viaggi privati, scambi tra studenti, competizioni 
sportive, eventi culturali e viaggi istituzionali, le 
proposte dovranno rivolgersi a tutte le fasce della 
cittadinanza.

Il comitato si compone di circa dodici cittadini che, 
a titolo onorifico, lavorano in stretta collaborazione 
con il Comune di Dußlingen e intendono sostenerlo 
nella cura del gemellaggio tra Comuni.
Intendiamo il nostro ruolo come mediatori per gruppi 
e singoli individui, allo scopo di aiutarli a trovare 
nella città gemellata persone che condividano i 
loro interessi e allo scopo di supportare attività 
condivise. Questa offerta è rivolta a tutte le fasce 
d’età; bisogna consolidare, o meglio, promuovere 
cooperazioni con scuole materne, con le scuole, 

con l’artigianato, anche per gli anziani e le famiglie, o 
per esempio con associazioni sportive, corali e con 
persone che si interessano di arte e cultura.
A questo scopo ci presentiamo e presentiamo il 
comune di Dußlingen ad esempio con uno stand 
informativo presente al Settembre Rotaliano, con 
degustazioni di prelibatezze gastronomiche della 
Svevia e opuscoli su Dußlingen e sulle attività e le 
associazioni comunali.
Ci farebbe piacere avervi nostri graditi ospiti anche 
in occasione del prossimo Settembre Rotaliano 
o di eventi analoghi e vi invitiamo a presentare 
voi stessi e le vostre associazioni sul bollettino 
(Gemeindebote) di Dußlingen. Saremo lieti di farci 
carico della traduzione dall’italiano al tedesco di 
un breve profilo di presentazione delle singole 
associazioni. Basta inviare i vostri testi e una foto 
a info@meise-vf.de e noi ci occuperemo del resto. 
Il bollettino (Gemeindebote) esce ogni settimana: 
vi invitiamo a sfruttare questa opportunità per 
presentarvi ai cittadini di Dußlingen.
Vi aspettiamo, arrivederci a presto!

Comitato per il gemellaggio Dußlingen - 
Mezzocorona

classi prime si sono impegnati districandosi tra 
impasti di farina, dolci al cucchiaio e impiattamenti 
creativi. I ragazzi si sono dimostrati interessati a 
realizzare le ricette proposte, adatte alla loro età; 
hanno sfoderato doti insospettate di pasticceri 
e cuochi, maneggiando con abilità uova, farina e 
zucchero.
Come è ormai tradizione consolidata, il 22 dicembre 
le porte della scuola si aprono a genitori e conoscenti 
per lo spettacolo natalizio dei nostri alunni che 
danno un saggio di canti, musica e altro. Un modo 
per augurare a tutti buone feste, allietato al termine 
dall’immancabile buffet di torte.
Dobbiamo fermarci qui, ma numerosi sono i progetti 
ancora in programma di cui vi daremo notizie nei 
prossimi numeri: progetto AVIS, progetto intercultura 
(Danze e Ritmi africani), progetto Orientamento, 
CLIL, Educazione alla legalità (intervento dei 
Carabinieri e della Polizia Postale).
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Rotalvolley, un progetto giovanile in 
Rotaliana

A fine maggio il drago del Basilisco volley ha chiuso 
le ali, ritirandosi dall’attività agonistica e lasciando 
dietro di sè un’altra stagione ricca di emozioni e di 
nuove esperienze, ripercorse e analizzate con atlete, 
tecnici e genitori durante il nostro appuntamento di 
fine stagione al rifugio Sauch. 
L’annata sportiva 2014/15 si è conclusa con ottimi 
risultati a livello giovanile, con tutti i gruppi che bene 
hanno figurato nei propri campionati di riferimento 
e si sono sfiorate per poco le finali provinciali con 
l’under 14 (atlete del 2002/2003).  Finali raggiunte, 
invece, con le più piccole dell’under 12 (atlete del 
2004), concluse con un ottimo secondo posto a 
livello provinciale che ben fa sperare per il futuro. 
La prima squadra, tuttavia, ha incontrato qualche 
piccola difficoltà a causa del cambio forzato di due 
tecnici e dell’abbandono di qualche atleta per motivi 
personali, ma nonostante tutto le ragazze sono 
riuscite a salvarsi e a mantenere la categoria.  
Questi risultati hanno spronato ancora di più il 
direttivo ad investire gran parte delle energie umane 
ed economiche sul settore giovanile, ormai da anni 
fiore all’occhiello della società e da dove sono uscite 
atlete che ora militano in campionati nazionali e altre 
che hanno composto, e tuttora ne fanno parte, la 
prima squadra che milita nel campionato regionale 
di serie D.
A fine agosto, poi, il nostro drago ha riaperto le ali 
per affrontare una nuova stagione sportiva portando 
con se alcune novità importanti: la più rilevante è 
sicuramente la collaborazione a livello giovanile con 
il Volley Mezzolombardo.
Dopo una stagione di rodaggio, a fine settembre è 
stata presentata ufficialmente, a tutti gli assessori 
allo sport della piana rotaliana, in una conferenza 
stampa presso la comunità Rotaliana-Könisberg, la 
Rotalvolley. Un unico progetto di volley  giovanile per 
tutta la piana rotaliana. Un progetto ambizioso che 
da qualche anno la nostra società aveva ideato, ma 
che sempre aveva trovato qualche ostacolo al di là 
del Noce. Con il cambio dirigenziale e l’arrivo di volti 
giovani e nuovi all’interno del Volley Mezzolombardo 
è stata però subito sposata e perfezionata l’idea di 
questa collaborazione.
Un’iniziativa che ci permette di lavorare assieme con 
programmi comuni proprio sulla base della nostra 
piramide sportiva, il minivolley, dal quale usciranno in 

futuro gruppi maschili e femminili omogenei, pronti 
ad affrontare i futuri campionati giovanili di categoria 
con il nome di Rotalvolley, indifferentemente 
dal paese di provenienza e dalla palestra dove 
svolgeranno la loro attività. Già nella stagione 
entrante un gruppo composto da ragazze del 2005 
affronterà il primo campionato giovanile under 13 
con la divisa della  Rotalvolley giocando le loro gare, 
quest’anno, nella palestra di Mezzolombardo. 
Si tratta di un passo molto importante, che ci 
permette di non sprecare inutilmente energie 
umane ed economiche, soprattutto in questi 
periodi difficili, continuando ad offrire gli stessi 
servizi tecnici e societari che ci hanno permesso in 
questi anni di mantenere elevato il livello qualitativo 
giovanile. Per questo un grazie va al nostro d.s. Enzo 
Marcon e al lungimirante neopresidente del volley 
Mezzolombardo Giovanni Girardi, per aver sposato 
subito l’idea societaria e lavorato per arrivare a 
sistemare i tanti tasselli necessari per costruire una 
solida collaborazione.
Altra novità importante, vagliata dal direttivo 
durante i mesi estivi, è l’introduzione di una carta 
etica societaria rivolta e condivisa da tutti i dirigenti, 
allenatori, genitori e atlete. Questo documento reca 
norme sostanziali e comportamentali che dovranno 
essere rispettate da tutti coloro che operano in 
seno all’associazione nell’ambito delle rispettive 
competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. 
Con questo documento il Basilisco, nell’esercizio delle 
proprie funzioni, intende promuovere uno standard 
elevato di comportamenti nello svolgimento di tutta 
l’attività sportiva ed a vietare quei comportamenti in 
contrasto non solo con le normative di volta in volta 
rilevate, ma anche con i valori etici che la società 
intende promuovere e garantire . L’intera carta etica 
si può visionare all’indirizzo www.basilisco.it.
Concludo ringraziando tutti i dirigenti e collaboratori 
per il prezioso impegno che dedicano giornalmente 
affinché sempre più giovani abbiano la possibilità di 
praticare sport seriamente, con regole ed impegno, 
che sempre più si dimostrano la base del successo, 
non solo sportivo.

Massimo Endrizzi

Nuovi Amici allo Spazio e in Comune

Mancano ormai pochi giorni al termine dell’anno 
e per lo Spazio Giovani APPM arriva il tempo dei 
bilanci. Il 2015 ha fornito tanti spunti agli educatori 
per offrire alla popolazione giovanile di Mezzocorona 
opportunità di socializzazione, momenti educativi e 
occasioni utili al fine di favorire processi in cui gli 
stessi ragazzi sono stati stimolati al protagonismo 
e alla partecipazione attiva nella comunità. 
Protagonismo e partecipazione attiva sono le due 
nuove “sfide educative” con le quali lo Spazio 
Giovani cerca e cercherà di confrontarsi oggi e nel 
prossimo futuro. Gli educatori, in una comunità, 
devono sempre essere più attenti a comprendere le 
istanze e a cogliere i bisogni del mondo giovanile e 
delle loro famiglie, per tentare di dare delle risposte 
concrete attraverso  iniziative mirate. 
Tra le varie attività, iniziate con l’avvio del nuovo 
anno scolastico, si segnalano in particolare i 
corsi musicali di chitarra e di batteria, che danno 
l’opportunità ai giovani fruitori di avvicinarsi allo 
strumento in maniera diversa da quella proposta 
dalle vere scuole musicali. Grazie a tale approccio, 
anche per quest’anno si sono registrate nuove 
iscrizioni e, nei pomeriggi del lunedì, del martedì e 
del mercoledì, la sala musica dello Spazio Giovani è 
più che mai viva. Nel periodo autunnale è proseguita 
la collaborazione con l’associazione “Alla Ribalta” e 
per l’anno nuovo, in virtù di questa proficua sinergia, 
si potrà proporre un laboratorio teatrale per i ragazzi 
e per le ragazze nella sala Movida dello Spazio. Con 

i giovani più sportivi e con i più “calciofili” è ripartito 
il FantaSpazio con ben sedici squadre che, divise in 
due gironi, si sfidano settimanalmente “a colpi” di 
matita e Gazzetta dello Sport.
A rappresentare senza dubbio una valida esperienza 
formativa, grazie all’idea dell’amministrazione 
comunale, è stata inoltre l’iniziativa “Amici in 
Comune” rivolta ai neo diciottenni. Un percorso, 
intrapreso insieme ai ragazzi e alle ragazze del 1997, 
pensato e sviluppato nell’ottica di rendere i giovani 
protagonisti consapevoli e attivamente partecipi 
alla vita della propria comunità. A tal proposito un 
grazie speciale meritano i ragazzi, per l’entusiasmo 
dimostrato, e il Gruppo Scout, per la colorata cena 
proposta al bar “I Campetti” sabato 7 novembre. 
Sempre ai “Campetti”, venerdì 4 dicembre è andato 
in scena “Rotal to release Party”, evento musicale 
per promuovere il primo “CD Album” inciso in estate 
nella Sala Musica di Mezzocorona con alcune band 
giovanili rotaliane.
E per il Natale...? Non poteva mancare la 
partecipazione alla festa della scuola media “E. Chini”, 
all’insegna di qualche “innovazione tecnologica”! Un 
2015 ricco di progetti e attività, che hanno permesso 
allo Spazio Giovani di stringere nuove amicizie e di 
porre le basi per crearne altre nel 2016... Un sereno 
Natale e un felice anno nuovo ai lettori del notiziario 
e alle loro famiglie.

Gli educatori dello 
Spazio Giovani
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Una nuova “fantasyosa” stagione di 
attività

A settembre, come ogni anno dagli inizi degli anni 
Novanta ad oggi, l’associazione Fantasy ha dato 
inizio ad un nuovo anno associativo, dando la 
possibilità ai numerosi soci di partecipare a varie 
attività, tra cui quelle annualmente proposte, quali la 
danza moderna, la ginnastica artistica, l’hip hop e la 
break dance e altre nuove, pensate appositamente 
per un target adulto, il latino americano, il country 
ed infine il reggaeton. 
I soci dell’associazione da settembre a giugno 
vengono seguiti da insegnanti qualificati e in 
continuo aggiornamento, i quali garantiscono loro 
l’avvicinamento alla disciplina e li preparano per il 
saggio di fine anno che si svolgerà il 4 e il 5 giugno 
2016 al Palarotari di Mezzocorona. 
Molti sono gli appuntamenti che precederanno 
tale manifestazione, fra i quali lo spettacolino di 
Natale, che si terrà il 20 dicembre 2015 al teatro 
parrocchiale di Mezzocorona e le numerose gare di 
ginnastica artistica. L’associazione non solo intende 
dare la possibilità a bambini e ragazzi di ogni età 
di partecipare ad un’attività ludico-sportiva, ma fra 
i suoi scopi annovera anche la volontà di creare 
uno spazio nel quale  possano esprimere la propria 
creatività con spensieratezza.  

Una serata di memoria

Lo scorso 18 settembre il Gruppo Alpini di 
Mezzocorona, con la collaborazione della biblioteca, 
in occasione del settantesimo anniversario della fine 
della seconda guerra mondiale, ha organizzato una 
serata di memoria sulla campagna di Russia. Alla 
serata ha partecipato il cav. Domenico Morandi di 
Mantova, coordinatore del gruppo di ricerca che ha 
recuperato i dati di tutti i dispersi in Russia. La serata, 
molto partecipata, è iniziata con la proiezione del 
documentario originale “Dalla partenza alla rottura 
del fronte”. A seguire Morandi ha illustrato le varie 
fasi di costruzione dei dati sui caduti e dispersi in 
Russia, illustrando alcuni episodi avvenuti in quel 
tremendo periodo dove migliaia di soldati sono 
caduti nel gelo dell’inverno russo.  Precedentemente, 
recuperando i dati dalla ricerca, ci erano stati 
comunicati i nominativi dei caduti in Russia nati a 
Mezzocorona: Albrizio Giulio, Betta Guido, Dallago 
Dario, Dallago Lodovico, Giacomelli Giuseppe, 
Ghezzer Giovanni, Girardi Armando, Pegoretti Renzo, 
Rossi Luigi; fra i dieci nominativi era presente anche 
quello del tenente Fadanelli Carlo, a cui il Gruppo 
di Mezzocorona è intitolato. Dei caduti sono stati 
contattati i parenti e l’amministrazione comunale, 
nell’occasione rappresentata dall’assessora 
Monica Bacca, ha voluto consegnare loro una 
pergamena a ricordo e ringraziamento. Il Gruppo 
Alpini di Mezzocorona rivolge un sentito grazie alla 
responsabile della biblioteca Margherita Faes, al cav. 
Domenico Morandi, all’amministrazione comunale e 
al presidente della Comunità di valle Gianluca Tait.
Per eventuali richieste di informazioni sui caduti in 
Russia, il Gruppo Alpini è a disposizione per fornire i 
dati disponibili nell’archivio 

(Cell. 3466141668)

Piccoli karateka crescono

Sabato 24 ottobre i ragazzi del Wado Kai Karate 
Mezzocorona hanno partecipato alla loro prima 
competizione dopo la pausa estiva. La gara si è 
svolta al Palaresia di Bolzano e come prima tappa 
gli atleti hanno ottenuto dei risultati molto buoni: 
Alessio Gottardi e Riccardo Sartori hanno ottenuto 
rispettivamente un primo e un terzo posto per la 
specialità prova di stile (kata=forma), mentre Nicola 
Chilovi si è classificato terzo nella combinata che 
raggruppa tutte le specialità che ha affrontato in gara 
(kata, kumite dimostrativo, percorso, palloncino). I 
due atleti più grandi del gruppo che ha partecipato 
alla gara, ovvero Robert Stroie e Nicolò Sevegnani, 
della categoria Esordienti A, hanno portato a casa 
rispettivamente un terzo posto per quanto riguarda il 
kata e una finale regionale di kumite (combattimento), 
la cui vittoria  è valsa la qualificazione per le finali 
nazionali del 21 e 22 novembre al Centro  Olimpico 
Scuola Nazionale di  Ostia.
Gli obiettivi dell’Asd Karate Mezzocorona per 
il settore giovanile sono finalizzati allo sviluppo 
dell’intelligenza motoria , all’incremento delle 
capacità condizionali, ma soprattutto delle 
capacità coordinative che si accrescono in maniera 
significativa nei bambini dai sei  fino ai ragazzi di 
quattordici anni. Privilegiamo, dunque, il movimento 
formativo, preparando gradualmente i ragazzi ad 
accedere a tutte le discipline sportive secondo le 
direttive del Coni. Queste attività sono studiate in 
maniera da influire positivamente sull’intero assetto 
fisico e psichico del bambino.

Gran Galà di Natale

Nell’avvicinarsi alle festività natalizie, come vuole 
tradizione, vengono effettuati dei concerti da parte 
delle associazioni musicali allo scopo di poter 
formulare gli auguri di buone feste con le note musicali, 
che ben si addicono a creare la giusta atmosfera. 
Anche i Fisarmonici, in collaborazione con gli 
operatori economici di Mezzocorona, hanno deciso di 
effettuare pure quest’anno un concerto per introdurre 
l’ atmosfera di festa e di colori tipica del Natale. Ma 
lo hanno voluto fare alla grande, con una serata 
sabato 12 dicembre al PalaRotari. Il motivo che ha 

spinto i Fisarmonici ad organizzare una bella serata 
così importante, in un luogo altrettanto prestigioso, 
è dovuto al grande successo che hanno ottenuto lo 
scorso anno nel medesimo luogo, in occasione dei 
festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di 
fondazione, celebrato con un folto pubblico presente, 
che ha tributato loro numerosissime attestazioni di 
riconoscimento per la bellissima serata. Per questo 
motivo i Fisarmonici hanno ritenuto di offrire un 
concerto anche quest’anno, con ospiti veramente 
straordinari, che chi era presente lo scorso anno ha 
molto apprezzato e applaudito. Saranno presenti: 
il coro “Città di Ala”, il prestigioso fisarmonicista 
Gianluca Campi, vincitore di un concorso mondiale 
e grandissimo virtuoso dello strumento, la bellissima 
e bravissima soprano Sabrina Modena, il tenore 
Roberto Garniga, la giovane Mia De Luca e la 
popolarissima Roberta Kerschbaumer. Verranno 
eseguiti nuovi brani molto belli e ricchi di significato, 
con esecuzioni singole ed interessanti duetti sempre 
accompagnati dai fisarmonici. Sarà una serata molto 
coinvolgente e ricca di spunti musicali di notevole 
spessore artistico. Crediamo quindi, vista la ricchezza 
del menù musicale proposto,  di poter avere la gioia 
della presenza anche in questa importante occasione 
di un grande pubblico, perché la serata lo merita. I 
Fisarmonici vi aspettano numerosi.
Per agevolare l’entrata è prevista una prevendita dei 
biglietti presso gli sportelli della Cassa Rurale e Alex 
Mode.
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Dall’estate all’inverno, è sempre tempo 
di Solstizio

Si è chiusa in bellezza sabato 11 luglio l’edizione 
2015 del festival “Solstizio d’estate”, arrivato al 
traguardo del venticinquesimo anno. Un’edizione 
ricca di proposte, con nove spettacoli, intensi e 
sentiti, che ha richiesto grandi impegno e passione, 
all’organizzazione e al pubblico affezionato del 
festival. 
Gli spettacoli del venticinquennale hanno registrato 
presenze all’altezza delle aspettative, grazie sia al 
successo annunciato dei big, Ascanio Celestini, sold 
out con i suoi “Racconti d’estate” e Niccolò Fabi, che 
ha riempito l’anfiteatro delle cantine Mezzacorona, 
sia al fermento donato dalle nuove proposte le quali, 
anche con produzioni giovani e di nicchia, hanno 
portato a Mezzocorona appassionati di teatro da 
tutta la regione e non solo. In totale quasi duemila 
spettatori hanno premiato l’impegno degli artisti e 
gli sforzi degli organizzatori, soddisfatti anche della 
scelta della gratuità per gli under 21 che ha portato 
una discreta partecipazione di giovani e giovanissimi. 
Ottimo successo anche per il cinema, altro 
esperimento per un festival che non aveva mai 
proposto una pellicola nel suo palinsesto, e per 
i due spettacoli gratuiti, grazie ad una numerosa 
partecipazione e ad una ritrovata curiosità della 
popolazione nei confronti di eventi messi al centro 
della borgata. 
L’impegno nel trovare sempre nuove soluzioni per 
avvicinare anche chi normalmente non si interessa 
al teatro, inteso pure come stimolo alla riflessione, è 

per noi un obiettivo primario, e, ora che è stato fatto 
il bilancio dell’edizione 2015, siamo già al lavoro per 
quella 2016. 
Adesso che il sipario è calato e i palchi sono tornati 
nei magazzini in attesa di una nuova edizione 
pronta a reinventarsi, lo staff del Gruppo Arte 
Mezzocorona, forte di una squadra di volontari che 
ha gestito egregiamente una rassegna impegnativa, 
assicurando sempre la massima qualità in campo 
tecnico e artistico e una grande visibilità grazie allo 
sforzo di chi ha regalato tempo e professionalità al 
progetto, è alla ricerca di nuove leve. 
Per quanto siano necessari artisti capaci di 
raccontare attraverso i loro occhi la realtà che ci 
circonda, risulta sempre più difficile trovare persone 
che si spendano, per far sì che i loro racconti 
prendano vita sul palco: nel 2016 ci sarà bisogno 
di nuove menti, e di nuove braccia, di nuovi sorrisi e 
pensieri per una rassegna che è pronta a cambiare, 
ad evolversi. Chi volesse far parte della squadra dei 
volontari, può contattare l’associazione all’indirizzo 
email info@solstiziodestate.it, utilizzabile anche 
per idee, proposte e stimoli. In questi mesi freddi, il 
sole di Solstizio d’estate è già in gestazione, pronto 
a sorgere con una nuova luce. Dopotutto, è solo 
navigando in acque inesplorate che si scoprono 
nuovi mondi.

Sport e volontariato

Non è per nulla facile rimanere un punto di riferimento 
per i nostri ragazzi, per le loro famiglie. Per poterlo fare 
è necessario raccogliere le  sfide che si incontrano  
giornalmente, sfide “imposte”  dal frenetico evolversi 
della società del terzo millennio, dalle crescenti attese 
dei nostri  giovani, sapendosi  proporre  e cercando di  
coinvolgere tutti , dai ragazzi ai  meno giovani. 
E’ vero che il nostro Circolo, come le altre società sportive 
e culturali di Mezzocorona, è  un’associazione fatta di 
volontari che dedicano parte del loro tempo, rubato alla 
famiglia ed agli altri impegni, a favore della collettività; è 
vero anche che è un “piacevole impegno”, se fatto con 
passione, ma ormai … ormai è dura andare avanti.
La burocrazia ed ancor prima i burocrati, ostacolano in 
ogni modo le nostre associazioni, le stesse federazioni 
nazionali non agevolano il compito della periferia, 
inasprendo con tassazioni sempre più pesanti   le 
affiliazioni ed i tesseramenti per le normali attività 
amatoriali, senza nulla dare in cambio. 
L’introduzione nel 2105  della “legge Balduzzi” con visita 
sportiva obbligatoria anche per i “non  agonisti”  ha 
generato  una defezione nei tesseramenti e di riflesso una 
mancanza di praticanti amatoriali, che possiamo stimare 
in un 30%. Non è più  possibile tesserare coloro che  
siano in possesso della visita medico sportiva e relativo 
elettrocardiogramma (costo minimo € 50,00 per giocare 
magari 2/3 ore all’anno). Il presidente dell’ associazione 
è il responsabile per eventuali incidenti con condanna 
penale. Nella maggior parte dei  paesi civilizzati, il socio 
amatoriale (amatoriale e non agonista, per il quale le 
visite rimangono obbligatorie) può svolgere l’attività 
presentando un’ autocertificazione che solleva la società 
sportiva da ogni responsabilità.
Ora, dal primo gennaio 2016, sarà obbligatorio anche  
l’uso del defibrillatore in tutte le società sportive italiane, 
prima professionistiche ed ora anche volontaristiche/
dilettantistiche. Ma chi si prende la responsabilità dell’uso 
del defibrillatore, chi garantisce la presenza di un addetto 
per l’intera giornata e per l’intera stagione sportiva? 
Come ebbe a dire il prof . Bonmassari durante la serata in 
biblioteca sul tema  “Il cuore nello sport”: “Il defibrillatore è 
uno strumento che può essere determinante per salvare 
una persona, ma è necessario saperlo usare e  nel dubbio  
meglio chiamare il 118”. Come se non bastasse, in caso 
di incidenti, anche in questo caso la responsabilità per i 
dirigenti della società ricade nel penale.
Chi correrà dunque il rischio di trovarsi in tribunale  per 
una causa di risarcimento che mette in gioco i propri 

beni e della propria famiglia, i risparmi di una vita,   per 
un’attività di volontariato?
Non riesco a vedere per il volontariato un domani sereno, 
un domani per il quale in molti, nel passato, hanno dedicato 
tempo e passione, hanno fatto progetti, hanno investito 
con lungimiranza nella speranza  che le generazioni dopo 
di loro avessero le stesse passioni, la stessa voglia di fare. 
Ora il domani non è quello che speravamo, il domani per 
il volontariato è quello che la burocrazia ci impone, ma un 
domani per il volontariato esiste ?
Dopo questa premessa che ci rende particolarmente 
“instabili”, vediamo di tornare alla serenità di Mezzocorona, 
delle sue campagne, del suo tranquillo e piacevole viverci 
e di quanto il nostro Circolo Tennis ha fatto nel 2015.
La Club school ha visto il susseguirsi nei corsi di oltre 
ottanta ragazzi/e, per lo più in età compresa tra i 5 e i 
12 anni, una scommessa, partita nel 2012 con il maestro 
Stefano Matuella, e che ci sta regalando enormi 
soddisfazioni.
Abbiamo iscritto due squadre giovanili Under 10 e Under 
14 alle competizioni provinciali, oltre alle consolidate tre 
squadre di adulti (due maschili ed una femminile). 
Abbiamo allestito un piccolo campo da tennis all’Expo 
di Mezzocorona (quanti ragazzi!). Abbiamo sostituito 
il torneo senior nazionale con un torneo giovanile ed è 
stato un successo: oltre novanta iscritti, il secondo torneo 
per adesioni della provincia di Trento.
Abbiamo confermato la giornata al Monte, la festa del 
Diploma day , la serata “Note di Sport “ con grigliata, il 
torneo sociale giovanile e senior e il tradizionale stand 
al Settembre Rotaliano (purtroppo piovoso) e  concluso 
con il torneo giallo di inizio ottobre. Vincitori delle varie 
categorie sono stati: Leonardo Vitti, Giorgia Widmann, 
Nicola Melchiori e Alberto Kaswalder per  le categorie 
giovanili. Carla Dallapiccola, Diego Nardon, Lorena 
Casagrande con Stefano Matuella e Daniele Drigo con 
Diego Agostini per le categorie adulti.

Ringrazio di cuore tutti i componenti del nostro splendido 
direttivo: Betty, Lorena, Alberta, Donatella, Claudio, Mauro 
e Stefano e soprattutto coloro che non ne fanno parte, 
ma che  quando serve ci sono sempre, grazie a tutti.
Ora tocca ai nostri amministratori, restiamo in attesa di 
liete notizie.
Un augurio di  buone feste a tutti, in particolar modo a 
coloro che amano lo sport ed hanno a cuore il bene della 
nostra comunità.

Mauro Giovannini
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 Babbo Natale a Mezzocorona

Per il terzo anno consecutivo gli operatori economici 
ed artigiani di Mezzocorona, guidati dal presidente 
Gino Buson, promuovono a palazzo Martini l’iniziativa 
“La Casa di Babbo Natale e Mostra dei presepi”, 
progetto destinato alla felicità dei bambini, che si 
avvale della collaborazione di enti ed associazioni della 
borgata rotaliana, in primis Comune e Cassa rurale di 
Mezzocorona.
L’apertura ufficiale si è tenuta sabato 21 novembre alle 
17.00 e per tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi 
e prefestivi, la casa rimarrà aperta, accompagnandovi 
con tantissime iniziative fino alla vigilia di Natale. 
Lo staff operativo che negli scorsi anni ha lavorato con 
passione, quest’anno ancor più motivato dal successo 
raggiunto nell’ultima edizione, ha inteso mettere a 
punto un programma ricco e variegato, per offrire la 
gioia del Natale ai piccoli visitatori e anche alle loro 
famiglie.
La pregevole dimora nobiliare di palazzo Martini 
ospiterà Babbo Natale e il suo attrezzato ufficio 
postale, e sarà anche quest’anno il cuore delle attività 
per i più piccini.
L’allestimento interno del palazzo risulta peraltro del 
tutto rinnovato, con l’arrivo dell’immensa collezione di 
renne di Nonna Donatella.
Quest’anno sarà dato spazio ad un numero maggiore 
di laboratori dedicati ai bambini più creativi, scelta che 
è frutto dell’esperienza degli scorsi anni.
La biblioteca di Mezzocorona, partner ormai 
consolidato degli operatori economici, particolarmente 
coinvolto nello spirito dell’iniziativa, insieme a Fantarte 
(Gruppo Arte Mezzocorona), apre inoltre l’“Atelier della 
fantasia”, un caldo ambiente dove sfogliare insieme i 
libri di Natale, ascoltare letture animate e realizzare con 
le proprie mani piccoli progetti creativi personalizzati.
Negli spazi adiacenti alla corte del Teroldego vi 
aspettano il “Laboratorio di falegnameria” dove gli elfi 
Gianni e Ivan insegneranno ai bambini come realizzare 
un simpatico decoro in legno, e il laboratorio “Le belle 
statuine”, dove i pittori Rachele e Giulio guideranno i 
bimbi nella decorazione di piccoli oggetti in gesso, che 
i più piccoli potranno poi portare a casa.
Dopo un giro sulla magnifica giostra Carillon, si potrà 
gustare qualche sfiziosità nell’Angolo del gusto, e 
quindi visitare la bella mostra dei presepi organizzata 
dall’associazione culturale Piana Rotaliana presso la 
sala mostre all’ingresso della Cassa rurale (piazza della 
Cooperazione).

Dichiarazione ambientale 2014/17

Il Comune di Mezzocorona attraverso la Dichiarazione 
ambientale fornisce informazioni sugli aspetti 
ambientali delle proprie attività a tutti i soggetti 
interessati, quali enti pubblici, imprese, associazioni e 
a tutta la popolazione.
Ritenendo indispensabile impegnarsi fattivamente per 
la riduzione degli impatti ambientali legati alle attività 
che si esercitano sul suo territorio, il Comune mantiene 
attivo un Sistema di gestione ambientale conforme ai 
principi e ai requisiti del regolamento europeo Emas e 
si impegna a:
- applicare puntualmente le prescrizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la sua attività, nonché 
gli altri requisiti dallo stesso sottoscritti;
- erogare la formazione/informazione necessaria ai 
propri dipendenti al fine di gestire correttamente gli 
impatti ambientali correlati alle attività del Comune;
stabilire obiettivi di miglioramento propri e/o condivisi 
con altri Comuni in coerenza con i seguenti principi:

a) utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili con l’installazione di impianti fotovoltaici a 
servizio dei principali edifici comunali;
b) realizzazione di nuove strutture comunali secondo 
criteri ecosostenibili e volti al risparmio energetico;

c) riduzione dei consumi idrici ed energetici con 
interventi sulla rete dell’acquedotto e sulla rete 
dell’illuminazione pubblica;
d) miglioramento della qualità della raccolta differenziata 
dei rifiuti mediante attività di sensibilizzazione della 
popolazione;
e) valorizzazione e salvaguardia del territorio attraverso 
la cura e il ripristino delle foreste, dei territori agricoli, 
degli spazi verdi, delle aree di interesse ambientale e 
dei percorsi ciclo-pedonali.

La Dichiarazione Ambientale è interamente visibile 
sul sito del Comune di Mezzocorona www.comune.
mezzocorona.tn.it. 
È inoltre possibile chiederne copia agli uffici comunali.

Farmaci scaduti

Pubblichiamo un breve vademecum riguardante lo 
smaltimento dei farmaci usati a cura della Farmacia 
Zanini - Mezzocorona

Raccogliere e smaltire correttamente i farmaci scaduti 
è senza dubbio un gesto importante per la salvaguardia 
dell’ambiente: per questo presso tutte le farmacie 
ci sono dei contenitori dedicati a questo scopo.  
La distruzione di questi farmaci avviene in inceneritori 
particolari, ad altissime temperature, ed è molto 
costosa. Poiché il costo dipende dal peso di quanto 
conferito, è opportuno avere alcune attenzioni prima 
di inserire i farmaci scaduti nel contenitore per limitare 
allo stretto necessario il materiale da smaltire.
In particolare è opportuno:
togliere i farmaci dalle confezioni: la carta e la plastica 
vanno riciclate a parte.
portare allo smaltimento solo le confezioni che 
contengono ancora farmaci: le bottiglie vuote di 
sciroppi si mettono nel vetro o nella plastica, i blister che 
contengono poche pastiglie possono essere ritagliati 
buttando nel secco la parte vuota (o nell’alluminio se 
sono solo di questo materiale), oppure si possono 
smaltire le sole pastiglie.
farmaci omeopatici, estratti naturali, prodotti alimentari 
si possono smaltire nel compost o nel secco, riciclando 
i contenitori.
tisane e miscele di erbe sono compostabili.
soluzione fisiologica, ipertonica, glucosata o altri liquidi 
senza principi attivi chimici si possono svuotare nel 
lavandino, riciclando i contenitori.
cerotti, siringhe, materiali da medicazione vari si 
possono metter tranquillamente nel secco. Le garze 
sono di cotone e quindi, se non impregnate di farmaco, 
sono compostabili.
I farmaci scaduti invece è opportuno inserirli nel 
contenitore o consegnarli al farmacista. In farmacia vi è 
la massima disponibilità anche per aiutare a compiere 
una verifica se ci sono dubbi sulla effettiva scadenza 
o sull’opportunità di conservare in casa farmaci di cui 
non è chiaro l’utilizzo.

Una breve passeggiata farà scoprire ai visitatori che il 
Natale continua nella piazza del paese con iniziative per 
bambini, come il magico cavallino che guida un calesse 
da fiaba, e per adulti grazie ai bar e alle associazioni di 
volontariato che creeranno un’atmosfera festosa. 
In piazza della Chiesa presso la Ex Caserma dei Vigili del 
Fuoco sarà possibile visitare il mercatino degli hobbisti 
a tema natalizio, mentre presso palazzo della Vicinia 
la biblioteca organizza due mostre d’arte: “Pittura e 
grafica d’arte” di Josef Baaddi e Annalia Devigili (21 
novembre- 8 dicembre) e “Intense armonie di colore” 
di Mario Colombelli (12-27 dicembre).
La Vigilia di Natale sorprenderemo ancora i bambini 
con due attività speciali:
dalle 10.00 alle 11.30 la farmacia Zanini presenta 
“Natale con lo speziale” alla presenza del farmacista 
Sergio Cattani: un laboratorio pratico in cui ogni 
bambino si preparerà un unguento balsamico .
Alle 16.30, invece, all’auditorium della Cassa rurale 
di Mezzocorona la biblioteca organizza lo spettacolo 
“Cipollino e la notte di Natale” della Compagnia 
Teatrino dell’Armadio e Millemagichestorie di Bologna 
(ingresso gratuito).
Gli operatori economici di Mezzocorona hanno deciso 
di tenere aperte le loro attività commerciali durante 
tutto il periodo dell’evento, facendosi inoltre promotori 
di un’iniziativa secondo cui, esibendo il biglietto 
d’ingresso de “ La Casa di Babbo Natale “ nei negozi 
che esporranno l’apposita locandina, si avrà diritto ad 
uno sconto speciale sui propri acquisti natalizi.
Ricordiamo tra l’altro che il biglietto d’ ingresso per 
adulti e bambini a partire dai due anni, è fissato alla 
cifra “a portata di famiglia” di un euro, compresi i giochi 
ed i laboratori.
Infine ci teniamo particolarmente a far presente la 
collaborazione degli operatori economici ed artigiani 
con “I Fisarmonici” di Mezzocorona che il 12 dicembre 
alle 20,45 al Palarotari presenteranno “Il Galà di 
Natale”, rassegna musicale che vedrà sul palcoscenico 
l’ alternarsi di artisti di altissimo livello.
Sia quindi questa l’occasione per i bambini di vivere un 
Natale da fiaba e per gli adulti di visitare Mezzocorona 
nella sua veste più scintillante, assaporandone le 
peculiarità valorizzate grazie a quest’iniziativa che 
coinvolge l’intero paese. 
Tutti i dettagli del programma sono visibili sul sito:
www.nataleamezzocorona.it.
Per gli altri eventi del Natale a Mezzocorona e le 
informazioni turistiche si rimanda al sito www.comune.
mezzocorona.tn.it.
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“Da 60 anni qualità e sicurezza”


