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PAROLA 
AL SINDACO

Tanto lavoro tante soddisfazioni

Buongiorno e ben ritrovati.
La premessa sulla situazione geopolitica difficile e 
sulle risorse economiche in calo ve la risparmio, per-
ché credo sia chiaro a tutti il contesto in cui operiamo.
Detto questo, una buona amministrazione non deve 
mai perdersi d’animo, ma cercare invece, partendo 
dalle idee e da un’attenta programmazione, le risor-
se per garantire le iniziative e le opere necessarie.
Proprio un’attenta programmazione ed una gestione 
sana ed oculata del bene pubblico, ci permettono di 
mantenere e migliorare i servizi alla persona, ed im-
postare questa legislatura con una serie di piccole 
e grandi opere che renderanno la nostra Mezzoco-
rona un posto ancora migliore, un luogo dove voler 
vivere.
Siamo riusciti infatti non solo a mantenere, ma a in-
crementare i servizi alla famiglia ( e le colonie estive 
sono solo un esempio ), a tenere al 
minimo le tasse di nostra compe-
tenza, a ridurre i già pochi sprechi, 
a conservare inalterati i contributi 
alle associazioni di volontariato, a 
progettare e presentare un piano 
di prevenzione al problema zan-
zare, a impostare una program-
mazione unica su come vogliamo 
Mezzocorona ed il nostro monte 
per valorizzare quanto di buono ab-
biamo “sotto e sopra”, a finanziare 
la copertura ( pallone ) sul campo 
polivalente Sottodossi per pratica-
re il tennis anche nei mesi invernali 
e per dare nuovi spazi alla sempre più importante 
attività della pallavolo, a sostenere il nuovo calcio 
Mezzocorona, pensato e voluto a misura di famiglia, 
a finanziare il nuovo parco giochi al Monte che verrà 
inaugurato entro giugno, e così tante altre importan-
ti conferme e novità che gli assessori non manche-
ranno di illustrarvi nei loro articoli.
Vorrei soffermarmi, tuttavia, su alcune opere che 
sono già partite o verranno cantierate nei prossimi 
mesi, che risolveranno per sempre problemi che 
sembravano insormontabili.
La realizzazione del parcheggio pubblico in stazione 
del treno in piazza Trento, dove verranno realizzati 
oltre 110 nuovi posti auto, ha visto l’amministrazione 
Comunale ed in particolar modo l’Assessore Luigi 
Stefani, abili tessitori nella trattativa fra le Ferrovie 
dello Stato e Trentino Trasporti per la conclusione 
del lungo iter progettuale.
L’opera attualmente in corso, verrà terminata entro 
settembre, garantendo così giusti spazi ai tanti che 
utilizzano il treno per i propri spostamenti.

A maggio sono partiti, inoltre, i lavori per il rifacimen-
to dei collettori delle acque bianche e parte delle 
nere di via Canè, via Borgonuovo, via Romana e via-
le Europa, che seguono e completano i lavori degli 
scorsi anni di via alla Grotta, via Dante, piazza San 
Gottardo e corso 4 Novembre. 
Questo intervento, illustrato nello specifico in una 
interessante serata aperta al pubblico lo scorso 19 
aprile, risolverà per sempre l’annoso problema degli 
allagamenti dovuti alle forti precipitazioni, che an-
davano a manifestarsi in particolar modo nel rione 
di Stont.

Ancora, entro l’estate inizieranno i lavori di ristruttu-
razione all’ex Famiglia Cooperativa, un investimento 
importante che riqualificherà piazza San Gottardo, 
e ci riconsegnerà un edificio storico al centro della 
nostra borgata.
Anche se già ampiamente illustrato e raccontato, 

ricordo che l’edificio ospiterà la 
sede della banda cittadina, gli 
ambulatori medici e pediatrici, la 
sede della Croce Rossa e quel-
la della Pro Loco, magazzini per 
associazioni, sale polivalenti, ma 
soprattutto riqualificherà tutta 
l’area: verranno infatti abbattute 
tutte le pertinenze e superfeta-
zioni aggiunte anche impropria-
mente nel corso dei decenni at-
torno all’edificio originale. 
Presso l’ex Casa Chiettini stanno 
terminando i lavori di consolida-
mento, proseguiremo poi con la 

sistemazione architettonica, che riporterà lo storico 
edificio al pieno della sua bellezza e funzionalità.
Lo stesso ospiterà l’anagrafe, gli uffici tecnici comu-
nali, una grande sala polivalente e spazi per le asso-
ciazioni di volontariato.
Lo spostamento dei sopracitati uffici, libererà spa-
zi per altre importanti novità, in particolar modo ci 
permetterà di adibire tutto l’edificio della Vicinia a 
“Casa della Cultura”, andando a realizzare anche 
una ludoteca, un servizio educativo pomeridiano 
per bambini della scuola primaria, nato per assi-
curare agli stessi uno spazio nel quale crescere e 
confrontarsi attraverso il gioco, le relazioni positive 
fra pari, il gruppo, le figure educative di riferimento. 
La ludoteca intesa quindi come spazio per le famiglie, 
un’alleata nella crescita positiva e nell’educazione dei 
loro bambini.

Dopo il Settembre Rotaliano partiranno i lavori di ri-
qualificazione in Piazza della Chiesa, che finalmente 
smetterà di essere solo un parcheggio.
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L’obiettivo che ci siamo posti è di darle finalmente 
la connotazione che il termine Piazza, non a caso 
scritta in maiuscolo, ha da sempre…

“La Piazza, come luogo fondamentale dell’incontro e 
dello scambio, in cui si intrecciano cultura e storia, sim-
boli e tradizioni, ha trovato nell’Italia una realizzazione 
eminente e privilegiata. Infatti, la storia italiana indica 
con tutta evidenza l’importanza della piazza quale cen-
tro vitale della città, sorta di palcoscenico dell’identità e 
del senso di appartenenza di una comunità, che permette 
la manifestazione quotidiana della collettività e del potere 
cittadino. La piazza italiana, dunque, si propone come 
una inesauribile rappresentazione della vita en plein air, 
una messa in scena “teatrale” concepita per accogliere la 
folla delle feste, dei mercati, delle celebrazioni religiose.”

Sergio Guarente 

Un punto di ritrovo per famiglie, per bambini, per tu-
risti o per chi semplicemente vorrà godersi un mo-
mento di quiete ammirandone la bellezza.
Siamo sicuri che nel corso dei prossimi anni verrà ca-
pita e apprezzata anche da chi in questo momento 
non ne è convinto. Come ho più volte ripetuto, lascia-
re le cose come stanno, senza esporsi, senza osare, 
permette di amministrare con meno “problemi”, ma 
certamente questo non è stato e non sarà mai il no-
stro modo di operare. Le scelte coraggiose, quando 
motivate e ponderate, fanno e faranno la differenza. 

A proposito di scelte coraggiose, siamo stati il primo 
paese in Rotaliana a partire con la raccolta differen-
ziata, ora è il momento di andare avanti.
Con una serie di serate informative, già avviate con gli 
operatori economici, e che a breve avremo anche con 
la popolazione, andremo ad illustrare il progetto che 
vede l’eliminazione definitiva di tutte le isole ecologi-
che dal territorio comunale, l’ampliamento del Centro 
Raccolta Materiali (CRM ) sia in termini di orari che di 
metrature, e la realizzazione di una grande isola eco-
logica nei pressi del CRM stesso aperta 24 ore su 24, 
dove l’accesso sarà vigilato da telecamere ad alta defi-
nizione e possibile solo con tessera personale rilascia-
ta a ciascun nucleo famigliare. Chiaramente la propo-
sta sarà elaborata e calibrata anche sulle esigenze dei 
cittadini non autosufficienti.
Il progetto per l’installazione delle telecamere è partito 
nel corso del 2013, migliorato e potenziato nel corso 
del 2014 dove è stato redatto un progetto definitivo ed 
esecutivo per la realizzazione di un sistema integrato 
(cosiddetto “smart grid”, rete intelligente) in grado di 
gestire sia la nuova illuminazione pubblica a risparmio 
energetico che il sistema di videosorveglianza. 
Per questo motivo è stato deciso di installare sul 
territorio una rete diffusa di fibra ottica che possa 
essere funzionale ai due impianti e, in prospettiva, 
anche alla diffusione di internet in banda larga. Così 

facendo si è ottenuta una economia di costi e una 
sinergia funzionale per il controllo sia dell’illumina-
zione che delle telecamere.
La posa della fibra ottica è stata completata da par-
te di AIR e sono attualmente in corso le gare per la 
fornitura e l’affidamento dei lavori per l’installazione 
di telecamere e nuovi corpi illuminanti.
I lavori proseguiranno a lotti successivi e termine-
ranno entro il 2016. Saranno installate 13 telecame-
re ad alta definizione (individuate proprio di recente 
e attualmente in uso solo a Rovereto), di cui 7 su-
gli accessi del paese, e altre 6 a presidio di luoghi 
sensibili, fra cui piazza Trento ( stazione fs ), alcuni 
edifici comunali e presso il parcheggio del cimitero.

In questi giorni la commissione tecnica nominata 
dalla Provincia, sta valutando le offerte pervenute 
per la realizzazione della nuova scuola media, pro-
getto dall’iter infinito che sta impegnando l’ammini-
strazione e la struttura comunale da oltre 10 anni. 
Una volta individuata la ditta, salvo la variabile incon-
trollabile dei ricorsi, i lavori potranno iniziare.
Per garantire la regolare prosecuzione della forma-
zione scolastica, ed in sinergia con il dipartimento 
istruzione della Provincia, l’Istituto Comprensivo e 
Trentino Trasporti abbiamo valutato ogni possibile 
soluzione, dapprima sul nostro territorio e poi nei 
comuni limitrofi, individuando, grazie alla preziosa 
collaborazione del Comune di Mezzolombardo, l’ex 
scuola media di Mezzolombardo come sede provvi-
soria che ospiterà i nostri ragazzi nei tre anni previsti 
per la realizzazione della nuova struttura.
Quindi, a partire dal prossimo anno scolastico 
(2016/2017) e così fino al termine dei lavori, i nostri 
ragazzi frequenteranno le lezioni presso l’ex scuola 
media di Mezzolombardo.
Struttura utilizzata fino a due anni fa ed ancora in ot-
time condizioni, sicuramente una struttura migliore 
dell’attuale nostra di via Fornai, e che in questi mesi, 
grazie a piccoli interventi di manutenzione, sarà por-
tata a piena efficienza.
Evito di sottolineare tutto il lavoro svolto, le procedu-
re seguite, le precauzioni prese, le riunioni fatte, ma 
tengo a precisare che la soluzione individuata è cer-
tamente la migliore che potevamo mettere in campo.
Questa mole di iniziative, e qui ne ho riportate solo 
una parte, è stata possibile grazie al contributo di 
un’efficiente e motivata struttura comunale e di 
una Giunta entusiasta e determinata, sostenuta dal 
gruppo Civica per Mezzocorona che mai ha fatto 
mancare il supporto e gli stimoli giusti.
Un Grazie a tutti loro ed il preciso impegno a conti-
nuare a lavorare per il bene della nostra bella Borgata.

A presto      Mattia Hauser



4

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Lo sport è cultura

Spesso siamo abituati a concepire lo sport solo 
come pura e semplice attività fisica anziché vedere 
in esso un veicolo di crescita della nostra comunità. 
Questa amministrazione è invece fermamente con-
vinta che partendo dai ragazzi e coinvolgendo le fa-
miglie, anche attraverso l’aiuto prezioso delle nostre 
associazioni sportive, si possa pian piano maturare 
una sorta di “cultura dello sport”. Concetto che po-
trebbe sembrare astratto, ma che riteniamo possa 
tradursi in qualcosa di concreto. Pian piano, un pas-
so dopo l’altro, attraverso dei piccoli progetti, siamo 
certi che passerà il concetto molto importante che 
attraverso lo sport possiamo fare rete e crescere 
assieme aumentando la qualità della vita nostra e di 
chi ci sta attorno.
Proprio per quanto sopra esposto, in collaborazio-
ne con la biblioteca, abbiamo deciso di aderire al 
progetto “In biblioteca per sport”. Un’iniziativa che 
porterà i ragazzi alla scoperta dei veri valori e dei si-
gnificati più profondi dello sport attraverso la lettura 
di storie a tema narrate da un esperto dello sportello 
dello sport del Comitato provinciale del Coni di Tren-
to che poi, terminata la lettura e il dibattito, passerà 
a gestire un laboratorio con i ragazzi stessi.
All’interno dello stesso progetto verrà inoltre propo-
sto un format tra il serio e il comico sulla relazione 
e sulle aspettative dei genitori nei confronti dei figli 
che praticano sport. Il tutto attraverso una rappre-
sentazione teatrale che si alternerà a momenti di 
confronto.
Per l’intera durata dei progetti, in biblioteca trovere-
mo una zona riservata dove saranno esposte e pro-
poste edizioni di carattere sportivo.
Segnali importanti sono stati lanciati in primis dalle as-
sociazioni sportive della nostra borgata. Sono stati in-
fatti molti, in questo periodo, i momenti di approfondi-
mento e confronto promossi dalle associazioni stesse 
che hanno dimostrato una forte sensibilità verso temi 
importanti: dall’alimentazione al corretto approccio 
all’attività sportiva, nonché alla ricerca dei motivi che 
portano i giovani ad abbandonare precocemente lo 
sport. È davvero importante, per un’amministrazione, 
poter contare su di loro e percepire questa voglia di far 
emergere altri aspetti legati allo sport.

Attraverso la collaborazione con il Coni, le Acli e la 
Comunità di valle Rotaliana-Königsberg stiamo inol-
tre portando avanti un’analisi per l’inclusione delle 
persone con disabilità in ambito sportivo.
Oltre a questo non va comunque dimenticato il 
prezioso lavoro svolto nelle palestre e nei campi 
sportivi.
A tal proposito, visto che stiamo pian piano volgen-
do al termine della stagione sportiva, colgo l’occa-
sione per complimentarmi con tutti gli atleti, tecnici 
e dirigenti che anche quest’anno sono riusciti a por-
tare in alto i colori di Mezzocorona, ottenendo ottimi 
risultati e mettendo in campo quei valori di lealtà e 
rispetto tipici dello sport!
Se gli impegni sportivi si stanno per concludere, sia-
mo invece prossimi all’inizio della nuova stagione 
estiva che porterà con sè un sacco di eventi e di 
novità.
Al monte, infatti, contiamo di realizzare il nuovo par-
co che consentirà ai numerosi bambini che lo fre-
quentano di divertirsi su nuovi giochi in un conte-
sto unico. Il parco sarà realizzato in robinia, tipico 
materiale legnoso che conserva in sé quella forma 
irregolare e rustica tipica delle zone di montagna. 
Nei prossimi mesi verrà poi inaugurato il “Laghetto 
dell’Ischia”. Stanno infatti pian piano giungendo al 
termine i lavori di riqualificazione dell’area; mancano 
pochi dettagli tra cui l’inerbimento delle rampe e del 
prato, nonché la sistemazione dei gruppi arredo. Già 
adesso, passando, si può notare come l’ambiente 
abbia assunto una nuova forma e si può toccare con 
mano il prezioso lavoro svolto dal Servizio ripristino 
e dai suoi operai che ringrazio fin d’ora. 
Come scritto sopra questi prossimi mesi porteranno 
un sacco di eventi promossi dalle nostre associa-
zioni; programmi che garantiranno certamente una 
ricaduta positiva su tutta Mezzocorona sia dal punto 
di vista turistico che locale.
“SOTTO” e “SOPRA” saranno numerose le occasioni 
di divertirsi. Ricordo, in quanto prossimi agli eventi, 
la Marcia di Primavera (gara non competitiva dalla 
piazza a Malga Kraun organizzata dal gruppo Giova-
ni soci della Cassa rurale), la festa di primavera cu-
rata dalla Sat, nonché l’evento per i bambini denomi-
nato “Un Monte di giochi” promosso dalla Pro loco. 
Non mancheranno neanche quest’anno le iniziative 
come “Mezzocorona Expo” e il “Solstizio d’Estate” 
(vedasi programma nel dettaglio).
Nel mese di giugno amministrazione e Pro loco sa-
ranno graditi ospiti degli amici di Düsslingen che 
stanno organizzando una mostra sulla nostra bella 
Mezzocorona. L’idea è quella di contraccambiare la 
cosa in occasione del prossimo Settembre rotaliano 
riservando loro uno spazio ove far conoscere meglio 
la loro realtà anche attraverso le opere d’arte di un 
loro artista.
Chiudo augurando a tutte le famiglie una buona 
estate!

Matteo Permer
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Una stagione ricca di appuntamenti

In tema di sanità

Sono alcuni anni che anche qui in Trentino inizia-
mo a sentire il fastidio delle zanzare. Ormai uscire 
la sera d’estate è diventato un problema. Per questo 
motivo la giunta comunale ha deciso di attuare una 
politica di controllo e contenimento delle zanzare. 
Per farlo, tuttavia, abbiamo bisogno di una grossa 
collaborazione da parte di tutti i cittadini. Dal moni-
toraggio effettuato lo scorso anno dagli esperti della 
Fondazione Mach, infatti, si evince come sia possibi-
le una diminuzione del proliferare delle zanzare solo 
laddove si mettano in campo le forze dell’ente pub-
blico con quelle dei singoli cittadini: senza questa 
collaborazione i trattamenti fatti dal Comune hanno 
poco senso. Per questo abbiamo organizzato una 
serie di serate per spiegare alla popolazione come 
combattere questo fenomeno e quali piccoli accor-
gimenti attuare per poter tornare ad essere padroni 
dei nostri giardini e parchi. L’augurio è che in questo 
percorso intrapreso riusciamo a coinvolgere il mag-
gior numero di persone possibili, perché solo se tut-
ti faranno la loro parte si riuscirà nell’obbiettivo. La 
brochure illustrativa distribuita in questi giorni nel-
le case assieme all’invito a partecipare alle serate, 
spiega in maniera facile quali siano i comportamenti 
da tenere se si ha un balcone o un giardino, seguen-
do le spiegazioni sarà semplice impedire il prolifera-
re di questi fastidiosi insetti.
Sul fronte sanitario è utile informare la popolazione 
che a breve sarà possibile anche a Mezzocorona, 
COME DEL RESTO SARà OBBLIGATORIO ENTRO 
AGOSTO ANCHE IN TUTTO IL TRENTINO, scegliere 
di scrivere sulla carta di identità al suo rinnovo se si 
vuole donare O MENO gli organi in caso di decesso. 
Appena l’azienda sanitaria ci confermerà UNA data 
faremo una serata informativa a riguardo.

Dal mondo della scuola

Il Consiglio dell’istituzione dell’istituto comprensi-
vo di Mezzocorona ha deliberato che dal prossimo 
anno scolastico cambierà l’orario presso la scuola 
primaria. Questo ha portato non pochi disagi alle fa-
miglie che contavano sull’orario a tempo pieno su 5 
giorni a settimana: di venerdì pomeriggio, infatti, non 
ci sarà scuola. Oggigiorno sono sempre di più coloro 
che anche a Mezzocorona non possono contare su 
una rete di supporto famigliare nella gestione dei 
figli ed il trend sarà in crescita: ci sono sempre più 
residenti che provengono da altri paesi e i nonni, 
per chi li ha presenti sul territorio, dovranno lavorare 
fino a tarda età. Molte famiglie si sono così rivolte 
al Comune in cerca di aiuto, anche perché è diffici-
le trovare una babysitter disponibile a lavorare solo 
per poche ore a settimana. 
La mission del nostro Comune ormai da qualche 
anno è di aiutare, laddove sia possibile, le famiglie 
residenti anche attraverso le numerose politiche a 
sostegno della conciliazione famiglia lavoro. Infatti 
funzionano a pieno regime le iniziative estive come 
l’Asilo nel bosco e la Colonia estiva e altre numerose 
attività che proponiamo durante l’anno. Un Comune 
che si fregia del marchio Family e Family Audit e sie-
de al tavolo del Distretto famiglia non può rimanere 
sordo alle richieste di aiuto in tal senso. È per questo 
motivo che appena siamo stati avvisati della scelta 
dell’Istituto, che non possiamo discutere in quanto la 
scuola ha piena autonomia in al senso, ci siamo atti-
vati per trovare soluzioni alternative da proporre alle 
famiglie. Nel frattempo ci è stata anche presentata 
una mozione da parte delle minoranze e visto che 
stavamo già lavorando in tal senso abbiamo deci-
so di accoglierla, stralciando ovviamente i punti che 
erano stati già espletati.
È quindi con soddisfazione che avvisiamo gli inte-
ressati che dal prossimo anno scolastico il vener-
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dì pomeriggio sarà attivato un servizio pubblico di 
doposcuola-laboratorio compiti i cui costi saranno 
coperti parzialmente dal Comune ed il restante dal 
fondo sociale europeo tramite i buoni di servizio e 
dalle famiglie. Il primo anno ovviamente sarà speri-
mentale e con l’aiuto delle famiglie stesse cerchere-
mo di rendere il servizio il più adatto possibile alle 
richieste.
Il mese di maggio è sempre stato ricco di eventi, 
vuoi per la festa del patrono e per le varie comunioni 
e cresime che si susseguono, ma anche per la se-
rie di appuntamenti in campo culturale che da molti 
anni vengono proposti. In occasione della consue-
ta rassegna “Palazzi aperti” coordinata dal Comune 
di Trento, attraverso la Biblioteca proponiamo una 
mostra di pittura di Rita ed Enrica Dolzani intitolata 
“Arte declinata Dolzani” dal 6 al 15 maggio. 
Venerdì 13 maggio a Palazzo Firmian dalle 15 sarà 
possibile assistere ad una visita guidata a cura di 
Margherita Faes al prestigioso palazzo settecente-
sco con affreschi di Paul Troger (1698-1742), stube 
tirolesi e pregevoli stufe in maiolica, antica sede del-
la giurisdizione Firmian e ora sede del Comune di 
Mezzocorona. 
Sabato 14 maggio al Palazzo della Vicinia presso il 
centro di documentazione alle ore 14.30 e alle ore 
16.00 sono previste due visite guidate della durata di 

un’ora circa. Una prima parte è dedicata alla preisto-
ria, protostoria, con un’appendice concernente l’età 
romana: la guida illustrerà il significato di alcuni re-
perti provenienti da scavo archeologico o trovati for-
tuitamente, fra cui l’importante sepoltura mesolitica 
di Borgonuovo (a cura di Mirta Franzoi -Ufficio beni 
archeologici della P.A.T.). La seconda parte riguarda 
l’età medievale: per quest’epoca i reperti sono più 
numerosi e permettono di raccontare momenti di 
vita come la guerra e la caccia, la vita domestica, 
l’ornamento della persona (a cura di Nicoletta Pisu-
Ufficio beni archeologici della P.A.T.). Per tutte le visi-
te è raccomandata la prenotazione.
Mi preme anche avvisare dell’importante serata de-
dicata ai genitori di ragazzi adolescenti e preadole-
scenti che devono affrontare con i loro figli il tema 
della sessualità: è prevista per il giorno giovedì 19 
maggio in biblioteca a cura delle psicologhe Laura 
Dondè e Martina Rinaldi e dell’assistente sanitaria 
Nadia Galler.
A fine maggio vi spettiamo con i vostri bimbi allo 
stand della biblioteca presso Mezzocorona Expo or-
ganizzata dagli operatori economici.

Monica Bacca
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E…state a Mezzocorona!

I primi mesi dell’anno sono stati dedicati alla pro-
grammazione delle attività estive, che vanno a 
supportare l’organizzazione delle famiglie durante 
le vacanze scolastiche. Riteniamo che sia fonda-
mentale che l’amministrazione si faccia promotri-
ce di queste iniziative, per sostenere le famiglie e i 
genitori che lavorano, ma anche per dare ai nostri 
ragazzi delle opportunità di divertimento ed educa-
zione di qualità.
In tempo di crisi e taglio delle risorse, l’ammini-
strazione ha deciso invece di aumentare i capitoli 
riguardanti le iniziative estive, per contenere al mas-
simo le quote a carico delle famiglie e per allargare 
il ventaglio delle proposte.

La gestione delle colonie estive promosse dal Co-
mune è stata assegnata tramite gara d’appalto. La 
colonia per i più piccoli anche quest’anno sarà orga-
nizzata da “Le Fabuline” e riproporrà la formula già 
collaudata e apprezzata dalle famiglie, con l’attività 
svolta al Monte di Mezzocorona a contatto con la 
natura. I 36 posti a settimana disponibili sono stati 
prenotati in poche ore, per questo abbiamo concor-
dato di aumentare il numero dei posti a 43, numero 
massimo consentito, considerando i tempi del tra-
gitto e la gestione in sicurezza dei bambini in un am-
biente come quello del Monte.
Ritorna dopo qualche anno l’associazione “Le stanze 
diverse”, che organizzerà la colonia diurna dedicata 
ai ragazzi dai 7 agli 11 anni, con una proposta che 
negli anni scorsi ha riscosso molto successo. Il luo-
go di ritrovo sarà la palestra delle scuole elementari, 
ma molte attività verranno svolte fuori. In program-
ma, infatti, la giornata al Monte, la gita settimanale, il 
venerdì delle associazioni e il filo conduttore sarà un 
viaggio intorno al mondo.
Quest’anno abbiamo voluto offrire ai ragazzi più 
grandi, che frequentano le scuole medie e i primi 
anni delle superiori, una proposta più adatta alle loro 
preferenze. Assieme agli educatori di Appm che ge-
stiscono lo Spazio giovani e che ben conoscono le 
caratteristiche dei giovani di questa fascia d’età ab-
biamo creato:“#SPAZIOGIOVANIDESTATE2016”, che 
propone, a partire dal 14 giugno e fino al 4 agosto, 
tre giorni di attività settimanale dal martedì al giove-
dì, durante i quali gli educatori di Appm accompa-
gneranno i ragazzi a fare surfing, vela, laser game, 
boulder, una gita alla ciclabile della val di Sole, at-
tività di musica, teatro e molto altro, tutto in totale 
sicurezza ovviamente. 
Per gli spostamenti più brevi utilizzeremo i pulmi-
ni gentilmente messi a disposizione della società 

Basilisco volley e questo ci permette di abbassare 
notevolmente la quota di iscrizione a carico delle 
famiglie.
Tutto il programma e le modalità di iscrizione ver-
ranno pubblicate sull’immancabile libretto di “Estate 
Giovani”, raccolta di iniziative proposte dalle asso-
ciazioni di volontariato e dalla nostra biblioteca. Si 
presenterà con una veste grafica rinnovata grazie 
alla collaborazione con “Officina dei saperi”, un pro-
getto promosso dalla Comunità di valle e dall’istituto 
comprensivo, supportato dai Comuni, che offre uno 
spazio di apprendimento più pratico e non canonico 
ad alcuni ragazzi e ragazze delle scuole medie.

Altra grande novità sarà la piscina! Questo proget-
to sarà realizzato grazie alla collaborazione tra il 
Comune e l’associazione degli operatori economici 
e artigiani di Mezzocorona, che si sono proposti di 
organizzare e gestire la struttura. La piscina verrà 
allestita nel campo sportivo di via Santa Maria e ri-
marrà aperta da fine giugno alla prima settimana di 
agosto, grazie anche alla disponibilità della socie-
tà U.S. Mezzocorona calcio che ha adeguato i suoi 
piani di allenamento per permetterci di allungare il 
periodo di apertura del “lido”. Nel campo ci saran-
no sedie sdraio e ombrelloni, lo spazio per giocare 

PAROLA  
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a calcio e pallavolo, uno stand con bibite e gelati 
e oltre alla piscina principale ce ne sarà una per i 
bambini più piccoli. 
L’associazione degli operatori economici e artigiani 
sta dimostrando negli anni una grande attenzione 
verso la nostra comunità, organizzando manifesta-
zioni a misura di famiglia, come “Babbo Natale a 
Mezzocorona”, che richiama centinaia di visitatori, e 
“Mezzocorona Expò” che quest’anno sarà arricchita 
dalla manifestazione “Il Trentino dei bambini” a cui 
parteciperanno tante associazioni di volontariato del 
nostro Comune.
I negozianti di Mezzocorona, inoltre, stanno collabo-
rando con la Comunità di valle per un altro progetto 
chiamato “Negozio amico”. In questi mesi forse ave-
te notato sulle vetrine di negozi, bar e parrucchieri 
degli adesivi uguali a quello che vedete in pagina. 
Questo logo, scelto durante un concorso che si è 
svolto l’anno scorso tra i ragazzi delle scuole me-
die, indica ai bambini un luogo sicuro cui rivolgersi 
in caso di necessità. Il progetto, presentato l’anno 
scorso ai negozianti e subito accolto favorevolmen-
te, mira a ricreare i rapporti di buon vicinato che la 
società moderna ha perso. 

Questa necessità ha portato i servizi sociali della 
Comunità di valle a proporre un’altra iniziativa chia-
mata “Famiglie in rete”, già utilizzata con successo in 
alcune province del Veneto e che ci è stata illustrata 
proprio da chi l’ha ideata e vissuta. Nei mesi scor-
si, dopo alcune serate di presentazione, un gruppo 
di persone e famiglie ha dato la propria disponibili-
tà per intraprendere un percorso di conoscenza e 
confronto, per poi passare alla seconda fase, quella 
dell’accoglienza e del supporto verso altre famiglie 
che per vari motivi passano momenti di difficoltà e 
hanno bisogno di essere supportate nella quotidia-
nità, come ad esempio poter contare su qualcuno 
per andare a prendere il figlio dopo scuola. 

Anche quest’anno l’amministrazione promuove e 
sostiene il soggiorno marino per anziani e pensio-
nati, che partiranno il 29 maggio per trascorrere due 
settimane a Bellaria-Igea Marina presso gli “amici” 
dell’hotel Loris. Auguriamo a tutti i partecipanti di 
trascorrere un buona vacanza!

Nel concludere vorrei ringraziare tutte la associazio-
ni e i volontari della nostra comunità. A Mezzocoro-
na il volontariato fa parte del dna e a volte si tende a 
dare per scontata la presenza di tante iniziative. Ma 
tutto questo non va assolutamente dato per sconta-
to! La collaborazione e l’impegno costante ed entu-
siasta di tantissimi volontari, anima e tiene unita la 
nostra comunità e dà la possibilità ai nostri ragazzi 
di vivere esperienze uniche e importanti e alle fa-
miglie la sicurezza di affidare i propri figli a persone 
responsabili e competenti! Grazie!

Monika Furlan

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

 Rimanete sempre aggiornati con il sito 
www.comune.mezzocorona.tn.it
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PAROLA  
AL VICE SINDACO

Al via i lavori per la variante generale 
2016 del P.r.g.

Da venerdì 15 aprile a lunedì 30 maggio 2016 
qualunque cittadino di Mezzocorona, portatore di 
interessi particolari o generali, può inviare al Comu-
ne proposte di modifica rispetto al piano regolatore 
attualmente vigente.  

Questo periodo iniziale di raccolta di proposte, ri-
chieste o suggerimenti costituisce la prima fase del-
la procedura che porterà all´adozione della variante 
generale 2016 del Prg.

Con questa operazione si é inteso sfruttare la 
possibilità offerta dalla recente nuova legge urba-
nistica provinciale (L.P. 4 agosto 2015, n. 15) che 
permette di affiancare alle “classiche” indicazioni 
dell´amministrazione comunale e al gruppo di lavoro 
di professionisti, interni ed esterni, che sarà incarica-
to della revisione dello strumento urbanistico, anche 
un elenco di “desiderata” provenienti da cittadini, 
aziende, associazioni di categoria e qualunque altro 
soggetto operante sul nostro territorio.

In attesa di conoscere tali spunti “esterni” che, pur 
non essendo vincolanti, saranno tutti valutati con 
estrema attenzione, l´amministrazione ha predispo-
sto un elenco di obiettivi, strategici e metodologici, 
da porre alla base del lavoro del gruppo di profes-
sionisti.

Primo fra tutti, ovviamente, il dimensionamento re-
sidenziale per il decennio 2016-2026: a tal fine, il 
criterio prioritario di pianificazione sarà la massima 
limitazione possibile del consumo di suolo. Per rag-
giungere tale risultato saranno messe in atto azioni, 

sia di regolamentazione che di incentivazione, al fine 
di massimizzare le possibilità di ristrutturazione del 
costruito e di incoraggiare iniziative improntate alla 
qualità dell´intervento edilizio: ciò comporterà, per 
quanto possibile, la revisione cartografica e norma-
tiva delle categorie di destinazioni d´uso residenziale 
e l´aggiornamento del regolamento edilizio comuna-
le, al fine di elaborare criteri quantitativi per classi-
ficare qualitativamente gli interventi e, sulla base di 
questi, definire eventuali percentuali agevolate degli 
oneri di urbanizzazione.

Sempre con l´obiettivo di limitare l´uso di nuovo suo-
lo, sarà valutata la possibile introduzione, nel Prg, di 
criteri e strumenti di perequazione e compensazio-
ne urbanistica.      

Per quanto riguarda le aree produttive, sarà com-
pletato il percorso iniziato con la variante 2014, 
mediante l´individuazione cartografica delle aree a 
carattere multifunzionale (cioè delle aree “miste” 
produttivo-commerciali), anche a fronte delle novi-
tà normative introdotte ad agosto 2015 dalla nuova 
legge urbanistica provinciale.

Al fine di semplificare il quadro urbanistico comuna-
le, si effettuerà un´armonizzazione fra il Prg e il Piano 
insediamenti storici (Prg-Is, che regola il centro sto-
rico del paese), anche a fronte dell´aggiornamento, 
attualmente in corso, della schedatura degli edifici 
storici. A tal proposito, se le verifiche normative des-
sero esito positivo, l´indirizzo dell´amministrazione sa-
rebbe quello di inglobare il Prg-Is all´interno del Prg, 
in modo tale da agevolarne la consultazione e ridur-
ne, al contempo, i possibili equivoci interpretativi. 

Matteo Zandonai

GIUNTA COMUNALE Competenze e orario ricevimento

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

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

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

Monika FURLAN Attività economiche - Politiche del Lavoro - Politiche giovanili - Attività Socio Assi-
stenziali
RICEVE MARTEDI’ DALLE 14.30 ALLE 16.30

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

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



10

Lavori in corso

Importanti lavori per la nostra borgata partiranno a 
breve. Il primo intervento riguarda i collettori delle 
acque bianche e nere. I lavori dureranno un anno 
e hanno un costo di circa 1.600.000 euro, finanziati 
per la maggior parte dal Fut (Fondo unico territoria-
le). Le strade interessate sono via Canè e viale Eu-
ropa solo per le acque bianche, mentre via Romana 
e via Borgonuovo per le acque bianche e nere. Si 
tratta di acque di scarico e non sono lavori sull’ac-
qua potabile. Questo è importante per tranquillizza-
re le famiglie: non ci sarà nessuna interruzione del 
servizio. La giunta comunale ha voluto, con questo 
intervento, mettere mano ai cosiddetti “sotto servizi” 
della borgata. Ci sono opere che si vedono, che si 
costruiscono e che hanno un forte impatto visivo, 
ma anche lavori che migliorano la qualità di servizi 
che tutti i giorni vengono utilizzati dai nostri cittadini. 
La qualità di vita di una comunità si misura anche dal 
corretto funzionamento dei servizi. Questi devono 
essere funzionali e soprattutto non devono creare 
danno. L’intervento è motivato dall’insufficienza dei 
collettori attuali che creano rigurgiti sia delle acque 

meteoriche sia di quelle di scarico, che inevitabil-
mente si disperdono lungo le strade e gli scantinati 
dell’abitato di Mezzocorona, provocando allagamen-
ti ed esondazioni, con conseguenti notevoli proble-
mi per la popolazione. Per noi l’intervento atteso da 
anni era centrale ed è importante, quindi, partire. 

Il parcheggio alla stazione

Grazie al lavoro della giunta comunale entro fine 
mese partiranno i lavori per la realizzazione del nuo-
vo parcheggio alla stazione dei treni. 

Mezzocorona è una stazione importante per il baci-
no della Piana Rotaliana, delle valli del Noce, della 
Bassa Atesina e della Paganella. Un nodo nevralgico 
per lavoratori, studenti, turisti. E da anni assistiamo 
ad un problema serio, ossia quello dei parcheggi. Più 
è aumentata l’utenza più si è reso necessario trovare 
nuovi posti auto. Grazie alla collaborazione instaura-
ta tra Comune, Provincia e Trentino trasporti, abbia-
mo un progetto già appaltato per circa 500 mila euro, 
che consentirà di migliorare l’efficienza del traspor-
to pubblico e permetterà alle persone che usufrui-
scono della stazione di parcheggiare in sicurezza. È 
stata infatti stipulata una convenzione fra Provincia 
e Ferrovie dello Stato per concedere alla Provincia 
l’autorizzazione ad ampliare il parcheggio esistente. 
Si arriverà a una capienza di 103 posti macchina su 
una superficie complessiva di 2.885 metri quadra-
ti. L’intervento prevede anche la sistemazione del 
marciapiede in piazza Trento e il riposizionamento 
dell’accesso alla stazione per creare una corsia pre-
ferenziale per gli autobus e i taxi. L’accesso sarà re-
golato da barriere mobili. L’intervento viene eseguito 
dalla Provincia e realizzato da Trentino trasporti. La 
nuova area parcheggio verrà realizzata a nord, nella 
zona dello scalo oggi in disuso. Il nuovo parcheggio 
sarà dotato di 4 stalli e una colonnina per la ricarica 
di auto elettriche. Tutti i lavori verranno fatti a regola 
d’arte, a partire dalle vasche di raccolta delle acque 
meteoriche. Molto importante l’illuminazione, che è 
stata studiata con particolare attenzione all’econo-
mia energetica e al collegamento all’interno della 
rete comunale. Lo stesso avverrà per la videosorve-
glianza con telecamere, che andrà a integrarsi con 
quella comunale. Come amministrazione non pos-
siamo che ringraziare Rfi, la Provincia e Trentino tra-
sporti che hanno reso possibile l’intervento. I lavori 
sono iniziati il 28 aprile e saranno completati nel giro 
di due o tre mesi. 

Luigi Stefani

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

MERCATO CONTADINO 
DI MEZZOCORONA 

MERCATO CONTADINO 2016 
Come gli altri anni il mercato Contadino di Mezzocorona si svolgerà 
settimanalmente, da aprile a novembre, nelle mattinate di sabato dalle 
ore 7,30 alle ore 12,30 in Piazza San Gottardo (nell’area adibita a 
parcheggio antistante la Farmacia). 

Il progetto Campagna Amica si avvale di aziende agricole controllate che offrono prodotti 
di qualità in vendita diretta valorizzando l’origine, l’ambiente ed il territorio di provenienza 
rivoluzionando il rapporto tra produttore e consumatore. 
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VIVERE
MEZZOCORONA

Quello che ci sta a cuore

Non solo tappezzeria

Finalmente alcuni dispositivi presentati dal nostro 
Gruppo in consiglio comunale sono stati approvati 
all’unanimità e quindi diventati impegno per il con-
siglio stesso e la giunta, nonostante anche questa 
consiliatura fosse iniziata sulla falsariga delle prece-
denti con una sistematica chiusura da parte della 
maggioranza.
Il nostro proposito è quello di partecipare attiva-
mente e non essere più apostrofati, seppur bonaria-
mente, dal Sindaco come un’opposizione fastidiosa.
Forse la Civica ha tenuto conto che la minoranza rap-
presenta quasi il 50% dei cittadini, forse il ringiovani-
mento della giunta ha orientato a più miti consigli o 
forse il nostro gruppo è riuscito ad essere più incisivo: 
questo ha dato riscontro positivo a ciò che ci sta a 
cuore e ha valorizzato il nostro lavoro e impegno così 
da non sentirci solo tappezzeria del consiglio.
Per venire al concreto:
•	 In occasione dell’approvazione del piano di Pro-

tezione civile comunale è stata condivisa la no-
stra proposta di prevedere con maggior frequen-
za delle simulazioni di emergenza efficaci al tipo 
di rischio cui la nostra borgata è soggetta;

•	 A seguito di una nostra mozione in merito alla ma-
nutenzione e al potenziamento dei marciapiedi si 
è avviata una collaborazione con la maggioranza 
che ha portato ad un’indagine sulla presenza di 
barriere architettoniche e all’individuazione delle 
priorità di intervento: alcune opere sono state re-
alizzate, altre saranno messe in cantiere;

•	 Abbiamo segnalato alcune situazioni di criticità 
e pericolo per i bambini presenti nel cortile della 
scuola primaria: gli operai comunali hanno tem-
pestivamente risolto il problema;

•	 È stata accolta e sarà attuata da quest’anno la 
proposta di istituire una giornata per Mezzocoro-
na al fine di coinvolgere i cittadini volenterosi in 
alcune piccole opere di manutenzione e abbelli-
mento del paese;

•	 Abbiamo ricordato all’amministrazione che può 
essere utile attivatore di progetti per i giovani vo-
lontari del servizio civile nazionale e del servizio 
civile universale provinciale;

•	 Abbiamo chiesto in base alla normativa nazio-
nale che presso l’ufficio anagrafe del Comune al 
momento del rilascio della carta d’identità fosse 
possibile registrare sulla stessa la propria inten-
zione di donare gli organi e i tessuti: la mozione è 
stata approvata e l’iter avviato;

•	 Abbiamo proposto la realizzazione di una serata 
sul tema della sicurezza insieme alle forze dell’or-
dine del territorio come risposta alla petizione 
popolare su tale tema;

•	 A seguito della recente decisione dell’Istituto 
comprensivo di Mezzocorona di modificare il 
tempo scuola presso la scuola primaria a partire 
dal prossimo anno, abbiamo chiesto all’assessore 
competente un approfondimento sulle reali ne-
cessità delle famiglie e la disponibilità della giun-
ta a finanziare parte dell’intervento di supporto;

•	 Infine la Comunità di valle compilerà la redazio-
ne del referto epidemiologico che permetterà la 
raccolta di dati riferibili alle cause di morte della 
popolazione del nostro territorio, così da archi-
viare negli anni una base di dati.

Lassù al nostro monte

Ci sta davvero a cuore, così come a tutti gli abitanti 
di Mezzocorona, il monte: abbiamo espresso il no-
stro orientamento sullo sviluppo di questa area pri-
vilegiata durante la campagna elettorale distinguen-
doci dalle proposte della maggioranza.
Sollecitiamo l’attenzione dell’amministrazione a mi-
gliorare la situazione esistente piuttosto che a im-
maginare diversi orizzonti con voli pindarici; più volte 
in consiglio comunale è stato affrontato il tema della 
funivia, sia sul piano dell’organizzazione societaria 
e statutaria sia per quanto riguarda l’accessibilità 
da parte di persone con disabilità. Sarà affrontato 
anche il tema del potenziamento della funivia in oc-
casione della prossima manutenzione ordinaria che 
prevede un importante investimento.
Ci stanno a cuore altri temi importanti e non smette-
remo di agire la nostra funzione di controllo in parti-
colare rispetto al progetto della nuova scuola media, 
al tema della sicurezza, della vivibilità e del benesse-
re della nostra borgata (riduzione tempi di attesa ai 
passaggi livello della ferrovia Trento-Malè, copertura 
wireless gratuita, parchi pubblici...)
Grazie della vostra attenzione, se vorrete incorag-
giare la nostra azione potete contattarci tramite il 
sito http://www.viveremezzocorona.com/ e l’indiriz-
zo mail viveremezzocorona@gmail.com.
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Programmazione e cura del territorio

A fine 2015 la Provincia autonoma di Trento e tutti 
gli enti pubblici trentini, fra i quali anche il nostro 
Comune, hanno dovuto allinearsi al resto d’Italia per 
quanto riguarda il bilancio armonizzato, che prevede 
di presentare un bilancio pluriennale. Nel consiglio 
comunale tenutosi in data 29 Febbraio 2016, quindi, 
è stato approvato oltre al bilancio annuale 2016 an-
che il bilancio pluriennale 2016-2017-2018.

Obiettivo della riforma è la realizzazione per tutte 
le amministrazioni pubbliche italiane di un sistema 
contabile omogeneo, che permetta una più facile 
lettura del bilancio e una programmazione più pun-
tuale ed efficace.

L’introduzione di questa riforma è stata l’occasione 
per poter sottolineare, ancora una volta, quanto le 
amministrazioni comunali come la nostra possano 
agire in anticipo rispetto alle altre avendo prece-
dentemente pianificato e programmato interventi e 
progetti vari.

Data, soprattutto, la congiuntura economica degli 
ultimi anni, in cui le risorse economiche sono sem-
pre più limitate, diventa essenziale per gli ammini-
stratori riuscire a cogliere al volo le occasioni che si 
presentano, cosa possibile solo grazie a un lavoro di 
programmazione fatto nel tempo.

Questo ha per esempio permesso alla nostra ammi-
nistrazione di poter avere la disponibilità di investire 
in importanti progetti a favore dell’intera comunità 
senza dover aumentare tasse che gravano sui citta-
dini, come l’Imis (Imposta comunale semplice) o le 
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati. Prova tangibile di quanto appena scritto è 
il fatto che, sempre nello stesso consiglio comunale, 
siano state approvate le nuove aliquote sulle tassa-
zioni sopra citate, che rimangono di fatto immutate 
rispetto allo scorso anno.

Parallelamente al contenimento dei costi e alla pro-
grammazione che ci permetterà di realizzare impor-
tanti opere nei prossimi anni, stiamo portando avanti 
sempre con maggiore convinzione una serie di stra-
tegie che permettano alla nostra borgata di essere 
sempre più pulita ed attenta all’ambiente. Nel con-
creto, dopo il primo passo inerente l’installazione di 
luci a led per l’illuminazione pubblica, che faranno 
diminuire i costi di gestione ed abbassare l’impatto 
ambientale, stiamo organizzando insieme al gruppo 
di minoranza Vivere per Mezzocorona una giorna-
ta alla quale saranno invitati tutti i cittadini e che ha 
come obiettivo quello di sensibilizzare tutta la popo-
lazione ad amare i nostri spazi aperti e a  prendersi 
cura del nostro territorio.

In tal senso stiamo rivolgendo la nostra attenzione 
anche ai “cittadini a quattro zampe”, con l’individua-
zione di un’area a loro dedicata che consenta la so-
cializzazione sia tra cani che tra padroni in assoluta 
libertà. Questo a testimonianza del fatto che, per il 
nostro gruppo, oltre alle grandi e ambiziose opere, 
sono importanti anche i piccoli progetti sotto gli oc-
chi di tutti a cui diamo comunque un grande valore.

Siamo certi che questi piccoli passi siano solo l’ini-
zio per poter garantire innanzitutto il benessere dei 
nostri cittadini, che è quello che ci sta più a cuore, 
e in secondo luogo la vivibilità del nostro territorio, 
anche in previsione di un’imminente crescita delle 
sue potenzialità turistiche.
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CONSIGLIO
COMUNALE

Notizie dal Consiglio

Il 16 marzo, per il quinto anno consecutivo, si è 
riunito il Consiglio comunale dei ragazzi, formato 
dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria 
dell’Istituto comprensivo di Mezzocorona. 

In primo luogo, assieme all’assessora Monica Bacca, 
abbiamo organizzato una serie d’incontri nelle classi 
con il duplice intento di far meglio conoscere ai 
ragazzi il territorio e la storia di Mezzocorona, nonché 
il funzionamento della pubblica amministrazione. Con 
il prezioso aiuto delle insegnanti sono state formate 
due liste dalle quali, dopo regolari elezioni, sono 
stati designati quindici consiglieri: sindaco eletto è 
risultata Martina Iachemet, che per l’occasione ha 
ricevuto la fascia proprio dal sindaco Mattia Hauser, 
e come capogruppo di minoranza Radu Pavel.

All’assemblea pubblica erano presenti i compagni 
di classe, le insegnanti, molti genitori e nonni che 
hanno potuto seguire la discussione dei punti 
presentati all’ordine del giorno. 

Nella stesura del programma i bambini hanno 
assunto per la prima volta una coscienza civica; 
hanno dimostrato di essere critici sia evidenziando 
le cose che “non vanno”, sia indicando suggerimenti 
utili per l’intera comunità, non solo per loro stessi. 
Questi i temi affrontati: una nuova area per cani nei 
parchi; nuovi colori nel cortile della scuola primaria; 
nuovi giochi nei parchi del paese (soprattutto per 
i più grandicelli) e un bagno pubblico al parco 
Bertagnolli. Non sono mancate le riflessioni sui 
comportamenti poco civili di alcuni, che lasciano in 
ogni angolo del paese i “ricordini” dei loro amici a 
quattro zampe!

Questa iniziativa, come ha ricordato l’assessora alla 
cultura Monica Bacca, è molto importante anche per 
noi amministratori, perché ci permette di guardare 
alle esigenze del paese attraverso gli occhi dei 
bambini, che molto spesso risultano essere più acuti 
dei nostri. 

Vorrei porgere il mio grazie in particolare ai ragazzi 
di quinta che si sono dimostrati molto attenti ai 
temi proposti e hanno lavorato con molto impegno 
e serietà, alle insegnati per il supporto in classe 
e al personale amministrativo che ha sostenuto 
l’iniziativa e ha fatto sì che l’attuazione del progetto 
andasse a buon fine. 

Per quanto riguarda invece i lavori del Consiglio 
comunale vero e proprio, mi preme fornirvi le ultime 
novità riguardo alla mozione di cui avevo accennato 
nell’ultimo articolo del notiziario, quella relativa alla 
possibilità di esprimere, al momento del rilascio o 
del rinnovo della carta d’identità, il consenso o il 
diniego alla donazione dei propri organi o tessuti in 
caso di morte. 

Il Comune di Mezzocorona si è impegnato ad aderire 
a questa iniziativa inserendosi nel primo scaglione 
dei tre previsti. Rimangono da definire solo gli 
aspetti tecnici dopodiché, a breve, anche i cittadini 
di Mezzocorona potranno esprimere al momento 
del rilascio della carta d’identità le proprie volontà 
anche inserendole sul documento. 

Nella seduta consigliare del 29 dicembre 2015 è 
stata presentata una petizione popolare dalla Lega 
nord Trentino riguardo al “Problema sicurezza, 
telecamere di sorveglianza, aumento della vigilanza, 
ronde di osservatori volontari”. Dopo un lungo 
dibattito sui vari quesiti proposti, il Sindaco ha 
deciso di inviare (a proprie spese) una risposta ad 
ogni singolo firmatario (209 firme).

Due le mozioni discusse in sede di Consiglio il 29 
febbraio 2016: una in merito alla “modifica del tempo 
scuola presso la scuola primaria di Mezzocorona” 
e una inerente il “Referto epidemiologico, stato di 
salute della popolazione comunale”.

Riguardo alla prima, l’assessore competente ha 
riferito in Consiglio di aver già preso contatti con 
il dirigente e che, dopo un’indagine conoscitiva se 
emergerà la necessità, il Comune attiverà un servizio 
a supporto delle famiglie. 

In relazione alla seconda mozione la dottoressa Elena 
Corrà ha relazionato su come già ora i dati vengano 
inviati all’Azienda sanitaria, che poi li trasmette 
a sua volta all’Osservatorio epidemiologico. Per 
avere un riscontro a livello locale sarà necessario 
fare una specifica richiesta alla direzione generale 
dell’Azienda sanitaria che provvederà, attraverso 
l’osservatorio epidemiologico, a produrre e restituire 
i dati di un’analisi più dettagliata del nostro territorio 
comunale.

Lorenza Dalfovo
La Presidente del Consiglio Comunale 
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BIBLIOTECA

Relazioni, collaborazioni, idee: lavori in 
corso in biblioteca

Ultimamente i cambiamenti per i dipendenti pubblici 
corrispondono a nuovi obblighi burocratici e sono 
quindi visti come negativI, ma per fortuna in bibliote-
ca cambiamento non significa solo questo.
La biblioteca, infatti, in un certo senso rispecchia il 
mondo e i suoi cambiamenti e sta poco per volta 
modificando il suo ruolo: sta insomma adeguandosi 
alle nuove esigenze, creando nuove alleanze, cer-
cando risorse per offrire nuove opportunità, apren-
dosi a nuovi servizi.
Ecco dunque che nei mesi di maggio e di aprile, per 
la prima volta, le biblioteche della Piana Rotaliana 
(rappresentanti un totale di dieci comuni della Ro-
taliana e della bassa val di Non) hanno organizzato 
in collaborazione un ambizioso progetto dal titolo 
“Bibliobibliotondo: letture, incontri, spettacoli, 
laboratori”, un girotondo di iniziative divertenti e 
formative per i più piccoli, in un calendario coordi-
nato e variegato. I progetti sono rivolti ai bambini o 
ai loro genitori ed educatori (ad esempio il corso di 
lettura espressiva di Ornela Marcon dal 2 maggio, 
nella nostra biblioteca) e sono finalizzati alla promo-
zione della lettura fin dalla prima infanzia.
L’idea di trovare dei partner per proporre nuove at-
tività e promuovere il nostro patrimonio, non è cer-
to nuova per la nostra biblioteca, che nel mese di 
maggio aderisce per la dodicesima volta a Palazzi 
Aperti, iniziativa intercomunale coordinata dal co-
mune di Trento, e a fine mese è presente, sempre 
per la dodicesima volta, a “Mezzocorona Expo 
2016”, iniziativa degli Operatori economici ed ar-
tigiani di Mezzocorona. Questa esperienza inu-
suale per una biblioteca, iniziata nel 2001, è stata 
di successo crescente: la capacità attrattiva del 
nostro stand, che per molti anni era l’unico dedicato 
ai bambini, ha fatto riflettere gli organizzatori, che 
progressivamente hanno investito sul settore e 
in questa direzione è da leggere l’invito rivolto 
all’organizzazione “Il Trentino del bambini” a ge-
stire una vera e propria fiera nella fiera che presen-
ta le migliori attività dedicate ai più piccoli esistenti 
sul territorio regionale nella grande cornice del Pa-
larotari.
È chiaro che quella di quest’anno è una sfida molto 
maggiore per la biblioteca rispetto a quella degli scor-
si anni: l’idea di base è quella di creare uno stand de-
dicato alla leggenda di Mezzocorona dal titolo “C’era 
un drago a Mezzocorona”, costruendo un libro pop 
up a tema. Tuttavia riteniamo utile anche metterci in 
gioco: lo abbiamo fatto anche di recente alla fiera 
provinciale delle biblioteche a Palazzo delle Albere 

“Biblioè: 150 luoghi comuni”, nella quale abbiamo 
portato il nostro contributo presentandoci con il labo-
ratorio “Are ere ire : alla scoperta dei 5 sensi”, propo-
sto a diverse classi durante l’anno scolastico.
Il 18 giugno come biblioteca affiancheremo la Pro 
Loco per la realizzazione di “Un Monte di giochi” 
proponendo questa volta il laboratorio di lettura 
“C’era un Monte a Mezzocorona” con laboratorio 
di creatività “Faccia da gnomo”.
Da giugno a settembre, poi, le nostre iniziative sa-
ranno promosse in modo coordinato con le altre as-
sociazioni del paese attraverso l’attesissimo libretto 
di Estate giovani che arriverà a tutti i bambini nelle 
scuole: offriremo l’opportunità di nuove scoperte per 
ragazzi e bambini, dalla centrale idroelettrica di Mez-
zocorona ai capitelli, e vari laboratori d’arte e di tea-
tro condotti da giovani artiste di eccezionale fantasia 
quali Vera Tait (Laboratorio di disegno “Finestra sul 
colore”), Michela Pedron (Laboratorio “Animali fan-
tastici”), Nadia Ischia (sand art: “Disegni di sabbia”), 
e Jennifer Miller (Laboratorio “teatro vagabondo”).
Il sito del comune di Mezzocorona, la newsletter e la 
pagina facebook della biblioteca vi terranno sempre 
aggiornati! 

Margherita Faes

nelle BiBlioteche della Piana Rotaliana
letture, laboratori, teatro, incontri 

dal 9 aPRile al 17 Maggio 2016 

BiblioBiblioTondo

Biblioteca di 
Mezzolombardo

Biblioteca 
di San Michele a/a

Biblioteca di 
Mezzocorona

Biblioteca 
di lavis

SaBato 9 aPRile - oRe 16.30
Biblioteca Mezzolombardo

labo/letture di primavera 
2-3 anni - iscrizione obbligatoria

giovedì 14 aPRile - oRe 16.30
Biblioteca Mezzolombardo

labo/letture di primavera 
6-8 anni - iscrizione obbligatoria

SaBato 16 aPRile - oRe 16.30
Biblioteca Mezzolombardo

labo/letture di primavera 
4-6 anni - iscrizione obbligatoria

MaRtedì 19 aPRile - oRe 17.00
Biblioteca San Michele a/a

Piccolo a chi?
Microstorie con canzoni

SaBato 23 aPRile - oRe 15.30
Piazza erbe - Mezzolombardo
In caso di pioggia nella palestra della scuola elementare - Via Filos

teatro in piazza!
Arriva il Conte Von Tok

SaBato 30 aPRile - oRe 16.30
Biblioteca Mezzocorona

Storie naturali
Narrazione animata e laboratorio 
Iscrizione obbligatoria

lunedì 2-9-16-23 Maggio - oRe 20.15
Biblioteca Mezzocorona

leggere ai bambini
Laboratorio di lettura espressiva 
Iscrizione obbligatoria

SaBato 7 Maggio - oRe 15.30
Piazza erbe - Mezzolombardo
In caso di pioggia nella palestra della scuola elementare - Via Filos

teatro in piazza!
Dal paese dei balocchi

SaBato 7 Maggio - oRe 14.30
Biblioteca lavis

alla scoperta del fantastico mondo 
delle api con i libri di gaia e ernesto
lettura animata e laboratorio

veneRdì 13 Maggio - oRe 16.30
Palazzo Firmian - sede del Municipio di Mezzocorona

caccia ai tesori di Palazzo Firmian
Visita guidata con letture

SaBato 14 Maggio - oRe 14.30
in Piazzetta degli alpini - lavis
In caso di pioggia in Biblioteca

oltre il muro cosa c’è
Letture animate

MaRtedì 17 Maggio - oRe 17.00
Biblioteca San Michele a/a

leggere fa crescere
Letture animate
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SCUOLA

A scuola e oltre

La scuola secondaria di Mezzocorona desidera ag-
giornarvi sulle attività che hanno impegnato i nostri 
ragazzi nel periodo fra dicembre e marzo.
In funzione della scelta della scuola superiore, mo-
mento molto importante e delicato per la vita dei ra-
gazzi, sono state svolte le numerose attività previste 
dal Progetto orientamento.
Accanto a un’ora settimanale dedicata dai docen-
ti coordinatori all’esplorazione delle varie realtà 
scolastiche, gli alunni hanno potuto usufruire di 
uno sportello di orientamento, dove affrontare in 
modo personalizzato dubbi ed incertezze. Sono 
entrati in contatto diretto con l’istituto Martino 
Martini di Mezzolombardo e hanno inoltre avuto 
la possibilità di incontrare presso la scuola media 
i docenti di licei, istituti tecnici e scuole professio-
nali della provincia, in modo da avere le maggiori 
informazioni possibili. Molto apprezzata da alunni 
e genitori è stata poi un’attività, il Giro delle pro-
fessioni, che ha visto il coinvolgimento dei genitori 
stessi nel presentare le loro attività lavorative, fa-
cendo incontrare così il mondo della scuola con 
quello del lavoro.
Altri temi particolarmente interessanti e molto vici-
ni ai nostri giovani sono stati affrontati attraverso il 
Progetto legalità. Le classi prime hanno partecipato 
a due interventi curati dalla dott.ssa Stefania Cam-
pestrini dal titolo “Web 2.0: pericoli e opportunità 
della rete”. Le seconde hanno affrontato l’argomen-
to “Bullismo e cyberbullismo” con il tenente Rossella 
Pozzebon. Infine le terze si sono confrontate con il 
tema delle sostanze stupefacenti con il marescial-
lo Luciano Osler, che ha incontrato anche i genitori 
nella serata “Incatenati nell’erba” dedicata al pro-
blema della tossicodipendenza. In quell’occasione è 
stata molto apprezzata la testimonianza del signor 
Maurizio Folgheraiter dell’associazione Amici di san 
Patrignano.
Aperto a tutta la cittadinanza, la scuola ha poi orga-
nizzato un incontro tematico relativo ad un dramma 
di grande attualità, “Siria: prospettive sul conflitto”, 
che ha visto la partecipazione come relatore del 
dott. Andrea Anselmi, delegato della Cri. La serata 
è stata preceduta da un incontro pomeridiano con i 
ragazzi delle classi terze.
Fiore all’occhiello della nostra scuola sono poi le 
attività sportive, che riscontrano sempre grande 
partecipazione e gradimento, oltre a vederci prota-
gonisti di vittorie significative, come è accaduto il 
27 gennaio quando i nostri ragazzi si sono laureati 
campioni provinciali di pallamano.
Un’esperienza molto coinvolgente è stata quella dei 
ragazzi della 3^C che hanno tenuto un concerto alla 
casa di riposo “Cristani - De Luca” per animare una 
mattinata con canti e musica dal vivo, ricordando il 

passato e creando un legame tra vecchie e nuove 
generazioni.
In collaborazione con lo Spazio giovani l’istituto ha 
avviato il progetto “Incontriamo e incontriamoci” 
con lo scopo di conoscere e far conoscere Paesi 
altri rispetto all’Italia attraverso la voce di protagoni-
sti, cioè i ragazzi stranieri iscritti nel nostro istituto. 
L’attività è iniziata con la conoscenza della Bulgaria, 
proseguirà con l’Albania e infine con il Venezuela.
La primavera poi è tempo di visite guidate e viaggi 
di istruzione: Mantova, Castello Bevilacqua, Firenze, 
Gardone, Monte Baldo… tutte occasioni per impa-
rare storia, arte e scienze dal vivo.

Infine un appuntamento speciale e unico è ormai 
da qualche anno quello con il signor Bruno Fabretti, 
uno dei pochi sopravvissuti ai campi di sterminio na-
zisti, che in modo semplice ma incisivo offre la sua 
testimonianza ai ragazzi delle terze. 
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Per non dimenticare
La memoria della guerra e dei lager 
all’Istituto comprensivo di Mezzocorona

Ricordare, raccontare, tramandare la memoria delle 
grandi tragedie del passato è ancor oggi importante 
perché le nuove generazioni conoscano il vero volto 
della guerra e della deportazione e comprendano 
quanto vale la libertà.
Per questo l’istituto E. Chini di Mezzocorona ha 
ospitato, lo scorso 7 aprile, Bruno Fabretti, uno degli 
ultimi sopravvissuti ai lager nazisti ancora in vita, che 
all’età di 93 anni ha portato la sua testimonianza ai 
ragazzi di terza media.
Con parole semplici ed essenziali Fabretti, friulano di 
Nimis, ha raccontato la sua storia dall’armistizio del 
1943 fino al termine del secondo conflitto mondia-
le. Svolgeva servizio nell’esercito italiano in Grecia 
quando fu arrestato con i suoi compagni dalle truppe 
tedesche e mandato in un campo di prigionia in Polo-
nia dal quale riuscì a fuggire. In seguito si unì ai parti-
giani ma venne catturato nuovamente e questa volta 
mandato nei lager tedeschi di Dachau, Neuengamme 
e Buchenwald dove conobbe l’umiliazione e gli orro-
ri dei maltrattamenti, della fame, dello sfruttamento 
senza limite, della crudeltà gratuita. Sopravvisse, non 
sa nemmeno lui come, alle condizioni di vita inumane 
dei lager ed ora si dedica ad onorare le ultime vo-
lontà di molti suoi compagni e compaesani che vide 
morire e che dicevano: “Se per miracolo uscirete vivi, 
scrivete, raccontate ciò che hanno fatto di noi…”. Per 
questo ha raccolto le sue memorie in un libro dal ti-
tolo “Per non dimenticare” nel quale spiega bene che 
cosa significasse essere un deportato nei lager.

Colpitissimi, i ragazzi hanno ascoltato la testimo-
nianza di Fabretti con profonda attenzione e parte-
cipazione, accogliendolo con rispetto e ammirazio-
ne per la tenacia con cui ha lottato per sopravvivere 
e per il coraggio che dimostra ad ogni conferenza, 
rievocando l’incubo dei campi di concentramento.
Qualcuno tra gli alunni, che numerosi hanno voluto 
ringraziare Fabretti con una lettera, non ha esitato a 
definirlo “un eroe” e tutti hanno visto in lui un vero 
maestro di vita soprattutto perché ha saputo per-
donare e andare oltre la tragedia, vivendo una vita 
piena e dedita al bene.
“Non dimenticare il passato operando nel presente” 
è anche il motto che ispira l’associazione nazionale 
alpini, che ha presentato il suo operato agli alunni 
dell’Istituto E. Chini il 13 aprile scorso, alla presenza 
delle autorità di Mezzocorona, San Michele, Rove-
re’della Luna e Faedo.
Ripercorrendo la storia del corpo degli alpini, i rap-
presentanti dell’A.N.A. hanno avuto modo di rievocare 
i momenti salienti del primo e del secondo conflitto 
mondiale e il sacrificio di migliaia di soldati che ligi 
al dovere e fedeli alla patria hanno perso la vita in 
trincea. Attraverso fotografie, testimonianze e poesie 
è stato ricordato quanto hanno dovuto patire gli alpi-
ni sull’Isonzo, sul Piave e sull’Adamello nella Grande 
guerra e poi in Libia e in Russia durante la seconda 
guerra mondiale. 
Anche per il gruppo A.N.A. far conoscere ai giovani 
le sofferenze causate dalla guerra è un dovere in-
derogabile, non solo per ricordare l’eroismo di molti 
soldati o per onorarne la memoria, ma soprattutto 
per costruire la pace. E così il corpo degli alpini è 
da sempre impegnato, oltre che nella difesa, anche 
nella protezione civile con i Nuclei volontari alpini 
(NU.VOL.A.) e ha partecipato a numerose azioni di 
solidarietà fattiva con la popolazione come in occa-
sione dei terremoti in Friuli del 1976, in Abruzzo del 
2009 e in Emilia del 2012 cosicché il vessillo della 
sezione di Trento si fregia di 12 medaglie d’oro al 
valore militare e 6 al merito civile. Anche in quest’oc-
casione i ragazzi hanno accolto con vivo interesse il 
messaggio del gruppo A.N.A. e i suoi ideali, scopren-
do un aspetto autentico di quella solidarietà monta-
nara che tanto appartiene alla cultura della nostra 
regione e che ha per simbolo il cappello piumato.

SCUOLA
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SPAZIO 
GIOVANI

La nostra Primavera – Estate 2016:
“I Mercoledì Attivi”… 
“Chini’s Got Talent – 2^ edizione”… 
“#SPAZIOGIOVANIDESTATE2016”

Anche allo Spazio Giovani APPM si “respira” aria 
di primavera... Prosegue la proficua collaborazione 
con l’Istituto comprensivo di Mezzocorona e, oltre 
ad aver promosso in una prima classe della scuola 
media “E. Chini” il progetto sperimentale sull’inte-
grazione tra pari “Conosciamo e conosciamoci”, il 
prossimo 7 giugno tutti gli studenti saranno coinvolti 
nella seconda edizione del “Chini’s Got Talent: alla 
ricerca del talento”. Ma la novità per l’estate 2016 è 
senza dubbio il progetto #SPAZIOGIOVANIDESTATE: 
attività ludico – ricreative rivolte ai ragazzi dalla pri-
ma media alla seconda superiore, per tre giorni alla 
settimana a partire dal 13 giugno fino al 5 agosto. È 
un’iniziativa promossa in collaborazione con l’asses-
sorato alle politiche giovanili del Comune: un’offerta 
per garantire ai ragazzi e alle loro famiglie un’oppor-
tunità per trascorrere il periodo di vacanza estivo. 
#SPAZIOGIOVANIDESTATE è “uno spazio” estivo per 
i ragazzi della borgata e intende sostenere per tre 
giorni alla settimana le famiglie sul tema della con-
ciliazione del tempo lavoro. L’iniziativa mira inoltre a 
valorizzare lo stare in gruppo e offrire opportunità 
diverse dalla quotidianità, che aiutino in maniera di-
namica e flessibile a costruire relazioni educative e 
di aggregazione. Ci permettiamo, in coda al nostro 
intervento, di passare “la parola e la penna” ad un 
gruppo di adolescenti, protagonisti allo Spazio Gio-
vani, che ormai da diversi mesi stanno condividendo 
con gli educatori il progetto “I Mercoledì Attivi”.

“Lo Spazio Giovani ci ha dato la possibilità di tra-
scorrere i mercoledì sera all’interno del centro per 
stare insieme svolgendo varie attività come guar-
dare film, ascoltare musica e divertirci insieme 
facendo giochi di gruppo o per organizzare attivi-
tà e progetti per la comunità. Negli ultimi mesi ci 
sono state proposte un paio di iniziative: nel mese 
di febbraio abbiamo allestito un buffet alla sede 
della Comunità di valle Rotaliana-Koenigsberg in 
occasione della premiazione di un concorso fo-
tografico “I luoghi del cuore”; in questi mesi stia-
mo, insieme agli educatori, preparandoci a passa-
re due giornate all’Apsp “Cristani de Luca” dove, 
insieme all’animazione e agli ospiti, cercheremo 
di dare sfogo alla nostra creatività. Ringraziamo 
inoltre gli educatori per la loro disponibilità e sim-
patia. Grazia, Michele e Federica (volontaria del 
servizio civile).”
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ASSOCIAZIONI

Dubbo, un sogno che si avvera

C’era una volta una bimba che da grande avreb-
be voluto fare la missionaria…Quella bimba oggi è 
un’ottica-optometrista.
“Devi venire” aveva detto Flaviano entrando in nego-
zio per farsi sistemare l’occhiale, “Amoa ha aperto 
un ambulatorio di oculistica, puoi dare una mano.” 
Non un’esitazione, non si può rimandare sempre.
Partiamo il 14 gennaio con Fausto ed Enrico, anche 
loro volontari dell’associazione «Una goccia per il 
futuro». 
Sabato mattina con Flaviano iniziamo ad allestire 
l’ambulatorio, dagli armadi recuperiamo gli strumen-
ti, li posizioniamo, cerchiamo la sistemazione miglio-
re, tutto funziona, non mi sembra vero, non manca 
nulla! 
Rilascio la mia prima prescrizione e sono lacrime 
di gioia, le mie, un grazie sentito quello di Tesfaye. 
Non ho ricordo della mia prima prescrizione in Italia, 
quella di Dubbo sarà nel mio cuore per sempre. 
Lunedì inizia il lavoro vero, è un susseguirsi di perso-
ne senza tregua. 
Alle 17.30, orario di chiusura dell’ambulatorio la gen-
te fuori è ancora tanta, viene da lontano, decidiamo 
di continuare e terminiamo alle 19.30. Sono sfinita 
ma felice. 
Esco il mattino dopo alle 7 con Enrico per una cammi-
nata di 45’nei dintorni della missione, la giornata è già 
iniziata, la gente è già in cammino, è giorno di mercato. 

Tonificati rientriamo per la colazione, una doccia al volo 
e poi via, a piedi verso l’ospedale. Incontro per strada 
i bambini diretti all’asilo con i loro grembiulini blu, le 
loro manine tese a salutare, non puoi che fermarti e 
stringerle tutte, i loro sorrisi che ti conquistano il cuore. 
Raggiungo l’ambulatorio e la gente è già lì che aspetta. 
Tariku, l’infermiere che il direttore del personale mi ha 
affiancato perché mi aiuti in ambulatorio, mi accoglie 
con un sorriso, è un ragazzo dai modi gentili, educato, 
attento, curioso, volenteroso, con una gran voglia di 
imparare, con lui ci si capisce al volo, mi facilita in tutto, 
dopo il primo giorno l’anamnesi la conduce lui senza 
aspettare le mie domande, spiega i test senza che glie-
li debba ripetere, è paziente. Con lui è un bel lavorare. 
Passo i giorni in ambulatorio, controllo la vista ad 
una media di 25 persone al giorno, ci sono studenti, 
autisti, contadini, insegnanti, mamme, anziani, impie-
gati riconoscenti che il controllo sia gratuito. Il tem-
po vola, sono già passati 11 giorni. 
Grazie di cuore alle suore del Sacro Cuore di Gesù 
della missione di Dubbo e al personale del St Mary 
Primary Hospital per avermi accolta, agli amici che 
qui ho trovato, ad Abhram per le chiacchere non ba-
nali, a Flaviano, Fausto ed Enrico per aver accom-
pagnato i miei passi, a Tariku per il prezioso aiuto in 
ambulatorio, a tutti i bambini di Dubbo che quando 
ti assalgono in un abbraccio ti rendono una persona 
più ricca…a stento trattieni le lacrime e diventi con-
sapevole che qui tornerai.

Lara Tait
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Santa Barbara 2015

Doppia Festa, alla fine dello scorso anno, per i pom-
pieri, non solo per la patrona Santa Barbara, ma an-
che per i 25 anni di fondazione dell’Unione dei corpi 
Vigili del fuoco del distretto di Mezzolombardo. É 
stata l’occasione per i sedici corpi che compongono 
l’Unione di trovarsi tutti assieme sabato 5 dicembre 
ad Andalo.
Dopo aver assistito alla S.Messa nella chiesa stra-
colma di Vigili in divisa da parata, in sfilata poi per 
le vie del paese fra due ali di turisti meravigliati da 
quanto stava succedendo, siamo arrivati al Palacon-
gressi dove, dopo i vari discorsi delle autorità pre-
senti, è stata consumata la cena sociale.
Al festeggiamento dell’anniversario erano presenti 
600 Vigili più circa 80 autorità invitate tra sindaci, 
assessori, consiglieri comunali, rappresentanti della 
Provincia.
Oltre a questa festa, il corpo di Mezzocorona dome-
nica 13 dicembre ha voluto ricordare Santa Barbara 
e partendo dalla caserma di via Canè ci siamo recati, 
inquadrati e a passo di marcia al cimitero, dove, sulla 
lapide dei Vigili defunti è stata deposta una corona 
in segno di ricordo per tutti quei Vigili che hanno 
militato nelle file del corpo dei pompieri.
Al rientro ci siamo recati in chiesa per assistere alla 
S. Messa in onore a Santa Barbara.
Usciti in piazza e schierati,il parroco don Agostino 
ha impartito la benedizione ai Vigili e ai loro mezzi in 
segno di protezione per il lavoro che svolgono.
Il comandante Daniele Permer ha illustrato ai presenti 
il lavoro svolto nell’arco del 2015, il sindaco Mattia 
Hauser si è complimentato con il corpo per il servi-
zio che viene svolto per il bene della comunità. Sono 
stati poi premiati per gli anni di servizio i Vigili: CP. 
Kaswalder Daniele – V. Pellegrini Corrado per 15 anni; 
CP. Rampazzo Giancarlo – V. Fiamozzi Andrea per 25 

anni; V. Giovannini Enrico – V. Permer Aldo – V. Buratti 
Corrado per 30 anni; VC. Luchin Franco per 35 anni.
Terminata l’ufficialità della festa il comandante ha dato 
il rompete le righe e invitato tutti i presenti a voler 
prendere un aperitivo come da tradizione dentro la ex 
caserma.
Per quest’anno è stato cancellato il pranzo sociale vi-
sta la festa ad Andalo.
Durante la bicchierata uno scatto fotografico ha im-
mortalato il sindaco con cinque comandanti che si 
sono avvicendati alla guida del corpo in questi ultimi 
sessant’anni, Ghezzer Piero, Weber Agostino, Pichler 
Fausto, Betta Corrado e Permer Daniele attualmente 
in carica.

Graziano Scuri pizzaiolo della pizzeria «Al caminetto» e Denis Stocchetti chef 
del ristorante «La dolce spina», noti ristoratori a Mezzocorona, hanno unito le 
forze per partecipare al 25esimo campionato mondiale 
della pizza, tenutosi a Parma dall’11 al 13 aprile scorso. 

La pizza «Kronmetz», così hanno chiamato la 
loro creazione, vera espressione dei prodotti del 
territorio, ha riscontrato un grande successo e 
portato i colori della nostra borgata ai vertici del 
campionato stesso. A loro un ringraziamento e 
un in bocca al lupo per le prossime avventure.
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Conoscere il Soccorso alpino

Non è facile parlare di un servizio sconosciuto ai più, 
nel quale chi presta la propria opera, pur impegnan-
dosi per gli altri, è invisibile o quasi. È pur vero che 
negli ultimi anni una maggiore visibilità mediatica ha 
portato il Soccorso alpino a farsi conoscere mag-
giormente, spesso in occasione di eventi tragici che 
hanno coinvolto dei volontari. Quello che vogliamo 
raccontare è il lavoro che svolgono i componenti di 
una delle 34 stazioni del territorio provinciale. 
Quella della Rotaliana-Bassa val di Non costituita-
si nel 1962, pur non essendo una stazione di alta 
montagna copre un ampio territorio, a tratti selvag-
gio, che comprende circa 20 comuni, dalle pendici 
orientali del gruppo di Brenta alla dorsale spartiac-
que delle cime di Vigo, dai paesi della bassa Val di 
Non a Roverè della Luna fino alla zona di Faedo, 
Rifugio Sauch. Con le stazioni vicine di Fai, Trento-
Bondone e Paganella-Avisio copre la zona denomi-
nata Trentino centrale, una delle più vaste della pro-
vincia di Trento.
Portare soccorso in ambiente impervio non è facile e 
in emergenza sanitaria è una questione delicata. Pur 
potendo contare sull’appoggio dell’equipe sanitaria 
a bordo dell’elicottero, l’intervento della squadra di 
terra rimane basilare. Spesso il singolo volontario fa 
la differenza quando l’elicottero non arriva a causa 
del maltempo, in orario notturno o se occupato in 
altri interventi di emergenza. Ognuno deve essere in 
grado di muoversi in autonomia su qualsiasi terreno, 
in tutte le stagioni. Ciò vuol dire saper sciare fuori-
pista intervenendo in caso di valanga o caduta in 
crepaccio, arrampicare su roccia o ghiaccio o inter-
venire per evacuare un impianto a fune, organizza-
re e gestire la ricerca di persone disperse eccetera. 
Spesso l’intervento avviene con condizioni meteo 
avverse o di notte. Il soccorritore deve innanzitutto 

garantire la propria sicurezza e quella dei suoi com-
pagni per portare a termine le operazioni di soccor-
so nel minor tempo possibile e in tutta sicurezza per 
l’infortunato. Il segreto per un buon risultato sta nel-
la preparazione e nell’allenamento. Per questo sia-
mo occupati tutto l’anno in esercitazioni e manovre 
e le soddisfazioni, nonostante l’impegno, non man-
cano: il tempo dedicato agli altri compensa quello 
sottratto alla famiglia e al tempo libero. Nell’ottica 
di un continuo miglioramento servono anche nuovi 
volontari e, se questo articolo ha suscitato un po’di 
curiosità in qualcuno di voi, non dovete far altro che 
contattarci al 3389319617 o mandare una mail a: 
rotaliana@soccorsoalpinotrentino.it.  
Tutte le persone che abbiano un livello medio di 
arrampicata (4° grado) e sappiano sciare possono 
entrare nel Soccorso alpino dopo aver fatto dei cor-
si specifici, anche le donne lo fanno, distinguendosi 
per impegno e serietà. 
Venite a trovarci nella sede di Via Kennedy a Mezzo-
corona vi racconteremo di noi!

I volontari della Stazione 
Rotaliana Bassa Val di Non
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ECONOMICI

Tutti all’Expò

Anche quest’anno l’associazione degli Operatori 
economici ed artigiani di Mezzocorona ha in pro-
gramma per il 27, 28 e 29 maggio l’ormai consolida-
ta manifestazione “Mezzocorona Expò”.

Nasceva un po’in sordina circa vent’anni fa da un’i-
dea del presidente dell’associazione Gino Buson,che 
riuscì a mettere insieme alcune aziende della Piana 
Rotaliana, creando una vetrina economica ed arti-
gianale del nostro territorio.

Oggi la manifestazione è cresciuta molto rispetto a 
un tempo, sia nelle dimensioni che per importanza 
e prestigio.

Sono circa 170 gli stand di espositori della zona e 
non solo, visto che ci saranno aziende che proven-
gono dall’intera regione e dal Veneto, tutte comun-
que accomunate da grande professionalità, compe-
tenza e dalla voglia di positività in questo momento 
di profonda crisi economica che attraversa l’intera 
nazione.

Negli anni c’è stato anche un avvicendarsi di eventi 
che hanno fatto da contorno all’Expò, quali la mo-
stra di orchidee, il mondo Lego o Eurochocolate, 
che hanno sempre riscosso molto successo.

Ma quest’anno abbiamo deciso di cambiare panora-
ma esplorando il mondo dei bambini che a noi sta 
particolarmente a cuore; per questo ci siamo avvalsi 
della collaborazione di “Il Trentino dei bambini”, real-
tà ormai consolidata sul nostro territorio, nata come 
sito internet ma diventata poi una vera e propria ri-
sorsa per le famiglie.

All’interno di “Mezzocorona Expò” verranno creati 
una serie di eventi che toccheranno a 360 gradi tut-
ti gli aspetti della vita dei bambini, dallo sport alle 
esperienze sensoriali, dal divertimento alle esperien-
ze formative.

Siamo felici e soddisfatti per questa collaborazione 
perché la loro idea si sposa perfettamente con la no-
stra, ovvero il mettere al centro delle nostre manife-
stazioni le famiglie. Per questa ragione continuiamo a 
mantenere l’ingresso gratuito alla fiera e anche tutte 
le attività che le faranno da contorno saranno asso-
lutamente free.
L’unica cosa rimasta invariata negli anni è la loca-
tion, ovvero gli spazi interni ed esterni delle Cantine 
Rotari, che per i tre giorni di fiera si animeranno di 
visitatori da tutta la regione.
Approfittiamo dell’occasione per accennare ad un 
altro evento cui la nostra associazione sta lavoran-
do: un’altra idea del nostro presidente che si rivolge 
ai piccoli abitanti della borgata ed alle loro famiglie.
Da fine giugno alla prima settimana di agosto, pres-
so il campo di calcio Santa Maria verrà allestito un 
piccolo lido completo di due piscine, sdraio e om-
brelloni denominato “Green beach”.
L’idea è quella di ricreare un piccolo parco acquatico 
dove i bambini possano trascorrere le loro giornate 
estive qui in paese senza doversi necessariamente 
spostare.
Anche questo è un progetto abbastanza ambizioso 
ed impegnativo, sia dal punto di vista organizzativo 
che economico; per questo è doveroso da parte no-
stra ringraziare il Comune che appoggia sempre con 
entusiasmo le nostre iniziative e che ci sostiene con 
i contributi economici senza i quali sarebbe difficile 
riuscire a realizzare le nostre idee.
Speriamo come associazione di riuscire anche in fu-
turo a portare avanti le nostre manifestazioni, con 
l’intento di dare dei servizi agli abitanti del paese, 
visibilità agli operatori economici ed artigiani della 
zona ed un po’di svago e divertimento per grandi e 
piccini che non guasta mai!
Il programma dell’Expò è anche reperibile all’indirizzo: 
http://www.mezzocoronaexpo.com/programma/

Ore 10.00 APERTURA STANDS
Ore 17.30 “I FRATELLI AL” AL PALAROTARI 

Un giocoliere serio e preciso e un giocoliere tonto in uno spettacolo di giocoleria fatto di 
comicità, battute e numeri di grande equilibrismo dalla straordinaria verve comica.

Ore 23.00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Ore 10.00 APERTURA STANDS
Ore 17.30 “BUONANOTTE CAMILLO” AL PALAROTARI 

Teatro, circo, magia, danza e molto altro ancora, il tutto racchiuso in una notte indimentica-
bile fatta di strani sogni e curiosi personaggi, di e con Magico Camillo e Vanessa Bertoletti.

Ore 23.00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Ore 18.00 
INAUGURAZIONE ED APERTURA STANDS
Il Trentino dei Bambini 

Ristorazione e Dragoland

Ore 18.30 
GRANDE FESTA DI INAUGURAZIONE!
Esibizione di ginnastica artistica e ritmica di Smile 
Academy, truccabimbi e sculture di palloncini con VD 
Animazione, spettacolo di bolle di sapone con Cristiana 

Animacrì e show di magia.

Ore 23.00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

VENERDÌ 27 maggio 2016

Programma
Orari di apertura e chiusura

SABATO 28 maggio 2016

DOMENICA 29 maggio 2016
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Intrecci, gruppo per la promozione della salute a Mezzocorona

CHE COSA E’ UN GRUPPO
DI AUTO MUTUO AIUTO? 

• é un esperienza in cui ci si incontra in 
un piccolo gruppo per dare e ricevere 
un sostegno prezioso che deriva dalla 
condivisione di storie di vita, sentimenti 
ed emozioni;

• è un luogo dove riscoprire insieme le 
proprie risorse ed affrontare le proprie 
diffi coltà;

• è un occasione per realizzare il pro-
prio percorso di crescita personale;

• è un opportunità per impegnarsi nel 
cambiamento proprio ed altrui;

• è luogo di scambio in cui le esperien-
ze di tutti vengono valorizzate.

Alla fi ne delle quattro serate sarà
possibile continuare il percorso iniziato

in un gruppo di auto mutuo aiuto
di promozione della salute.

 

Si tratta di un’esperienza di gruppo che
consente di affrontare i temi legati alla
salute, di promuovere il benessere
individuale e della comunità,
delle capacità e degli stili di vita,
in un clima di scambio e reciproco sostegno.

IL GRUPPO DI PROMOZIONE
DELLA SALUTE

Quando?

il lunedì ogni 15 giorni
alle ore 20.00

presso la sede dell’Associazione
Il Noce, via Canè, 13
Mezzocorona 

• il gruppo è sempre aperto a 
nuovi ingressi;

• per informazioni e per 
accedere al gruppo chiamare 
l’associazione A.M.A.

     al numero 0461-239640

Info

Dove?

GLI INCONTRI
SI SVOLGONO....

“Solo tu ce la puoi fare,
ma non ce la puoi fare da solo” 

Di tutto restano tre cose:
la certezza

che stiamo sempre iniziando
la certezza

che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza

che saremo interrotti prima di fi nire.
Pertanto, dobbiamo fare:

dell’interruzione,
un nuovo cammino,

della caduta,
un passo di danza,

della paura, una scala,
del sogno, un ponte, 

del bisogno, un incontro.

Fernando Pessoa

GRUPPO
DI PROMOZIONE
DELLA SALUTE    

ASSOCIAZIONE A.M.A
Associazione Auto Mutuo 
Aiuto onlus
Via Taramelli 17
38122 Trento

0461/239640

ama.trento@tin.it

www.automutuoaiuto.it

Associazione A.M.A.
Auto Mutuo Aiuto onlus Trento

PER INFORMAZiONI 
E ISCRIZIONI

Progetto Intrecci

In collaborazione con:
Comune di Mezzocorona
Centro di Salute Mentale

Associazione Il Noce

L’A.M.A. è un’associazione di volontariato, senza fi ni 
di lucro, che persegue il fi ne della solidarietà civile, 

culturale e sociale (art. 6 dello Statuto).

L’associazione A.M.A. di Trento in collaborazione con 
l’associazione Il Noce, il Comune di Mezzocorona, la 
Comunità di valle Rotaliana-Koenigsberg e con il so-
stegno economico della Fondazione trentina per il 
volontariato sociale, ha promosso dal 19 marzo 2015 
quattro serate aperte alla popolazione sui temi legati 
alla salute e al benessere. In questa occasione è sta-
to proposto un gruppo di incontro per aiutare le per-
sone a promuovere il proprio benessere. Da maggio 
con sei partecipanti ha preso avvio il gruppo Intrecci. 
Per farvi conoscere questa realtà abbiamo intervi-
stato alcune protagoniste:
Quale motivazione vi ha portato al gruppo?
a. Ho fortemente voluto la creazione di questo gruppo 

a seguito del mio percorso personale e dalla consa-
pevolezza che altre persone avrebbero potuto aver 
bisogno di uno spazio di ascolto come questo.

b. All’inizio per l’invito di un’amica e poi ne sono 
rimasta coinvolta perché le esperienze che ci 
scambiamo sono simili.

Quale è il punto di forza di questo spazio di 
ascolto?

a. La riservatezza e l’assenza di giudizio che permet-
tono alle persone di raccontarsi con fiducia. Con il 
tempo ci siamo uniti e ci supportiamo molto.

b. Visto che abbiamo problemi simili ci sentiamo più 
compresi. Chi non ha provato certe esperienze 
non può capire cosa si vive. Nel gruppo ci capia-
mo al volo. Fai fatica a trovare altri spazi in cui 
sentirti così compreso.

Che consigli dareste a chi è curioso di provare 
quest’esperienza?

a. Di aprirsi senza paure perché non verrà giudicato 
ma accolto come una risorsa per se stesso e gli altri.

b. Provando a mettersi in gioco si scopre che la pro-
pria sofferenza interiore condivisa diventa più leg-
gera. Si può provare e ascoltare le prime volte.

Come si può contattare il gruppo?
Chiamando l’Associazione A.M.A. allo 0461-239640 
oppure Cristina al 333-2004232. Riceverai informa-
zioni e un invito al gruppo che si incontra a Mezzo-
corona presso il Noce via Cane’ 13, in orario serale 
ogni quindici giorni. Il gruppo è aperto anche a per-
sone dei Comuni vicini. 

Segnati l’appuntamento sul calendario, perché sará 
importante anche il tuo contributo.

L’Amministrazione Comunale informa che a breve 
verrá definito il programma per l’iniziativa volta alla 

«Cura dei beni comuni» 
da parte di tutti i cittadini. 

 Tale evento si effettuerá la mattina del 5 giugno 2016
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Imposta Immobiliare Semplice 
(IM.I.S.) ANNO 2016

Si ricorda che giovedì 16 giugno 2016 scade il 
termine per il pagamento dell’acconto dell’IM.I.S. 
relativa all’anno 2016. 
Nella sezione Avvisi e News dell’area Tributi del sito 
comunale è pubblicato l’avviso IM.I.S contenente 
tutte le novità di quest’anno.

Modalità invio precompilato: ai contribuenti verrà 
inviato entro la prima scadenza di pagamento (16 
giugno 2016) anche il modello F/24 precompilato per 

il versamento a saldo 
(16 dicembre 2016); 
pertanto chi nel corso dell’anno avesse modifiche ri-
spetto agli immobili posseduti è pregato di rivolgersi 
all’ufficio tributi per un ricalcolo dell’imposta. Si pre-
cisa inoltre che è sempre possibile effettuare il ver-
samento dell’imposta interamente dovuta in un’unica 
rata a giugno. Per le società l’invio verrà effettuato 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 
Non riceverà il prospetto chi non deve pagare nulla.

Tabella riassuntiva delle aliquote a valere per il 2016

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE

abitazione principale e pertinenze per le sole categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9 0,25 % € 350,57

altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %

fabbricati ad uso non abitativo, D/1,D/3,D/4,D/6,D/7,
D/8 e D/9 0,79 %

fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2 0,55%

fabbricati strumentali all’attività agricola 0,1 % € 1.500,00

aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 0,895 %

abitazioni e pertinenze con comodato 0,45%

Si ricorda inoltre che utilizzando l’indirizzo web:
http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Aree-temati-
che/Tributi-Canoni-e-Tariffe/IM.I.S/Sportello-Im.I.S

utilizzando Username e Password comunicate con 
informativa IM.I.S. del dicembre scorso oppure, per 

chi è anche titolare di una posizione TIA, con coor-
dinate riportate in calce a tale fattura, ogni contri-
buente può verificare la propria posizione IM.I.S. e 
se ritenuta non aggiornata, prendere contatti con 
l’ufficio tributi (p.ganzer@comune.mezzocorona.
tn.it – Tel. 0461/608144).
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