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pavimentato indifferenziato, privo di salti quota dove i 
dislivelli erano raccordati da piani dalla pendenza poco 
accentuata adatti al realizzarsi di eventi collettivi.
L’irrompere dell’uso di massa delle autovetture e 
la conseguente necessità di realizzare appropriate 
sedi stradali per la circolazione e la sosta dei veicoli 
ha comportato la sostanziale alterazione dello spa-
zio disponibile affinché su di essa potessero trovare 
luogo le attività cui tradizionalmente una piazza per 
sua natura stessa è vocata. 
In sostanza negli anni precedenti, in considerazio-
ne della presenza del traffico veicolare che la attra-
versava, la piazza si era trasformata in una strada 
affiancata da parcheggi perimetrali che ne occupa-
vano buona parte della superficie, con tutti i rischi di 
sicurezza annessi e connessi, nulla di più…
Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha in-
teso rinnovare il volto del centro storico del paese e 
questa volontà si è tradotta in un progetto comples-
sivo riguardante tutta l’area del centro che gravita at-
torno alla piazza, comprese le strade afferenti (Dante, 

Conte Martini, Manzoni, Baron Cristani, Cavalleggeri, 
San Giovanni Bosco, alla Grotta, F.lli de Luca ). L’ob-
biettivo che il progetto si proponeva era la definizione 
di un nuovo assetto dell’area con la realizzazione di 
uno spazio che potesse essere percepito come piaz-
za e luogo centrale per l’abitato di Mezzocorona. 
I presupposti dai quali si partiva erano quelli di con-
sentire le attività tradizionalmente insediate all’interno 
della piazza, anzi se possibile di estenderle portando-
le a coinvolgere ulteriori porzioni di abitato; da questo 
studio è conseguito un allestimento temporaneo, in 
opera da oltre due anni, con lo scopo di verificare 
l’impatto sulla collettività di una parziale pedonalizza-
zione dell’area con l’estensione all’interno della piazza 
delle attività economiche che su di essa si affacciano 
grazie alla realizzazione di plateatici attrezzati. L’inter-
vento ha anche previsto l’inserimento di una rotatoria 
“a raso” nell’area prospiciente all’ingresso in piazza 
da via Dante, che consente di ordinare i numerosi ac-
cessi presenti, e la trasformazione di via Cavalleggeri 
in un senso unico a salire.

Avanti tutta

Buongiorno e ben ritrovati.
Come anticipato nel numero scorso, Mezzocorona 
sta vivendo un momento particolarmente vivace 
sotto tanti punti di vista, crescendo sia nei servizi 
rivolti alla Famiglia che a livello di infrastrutture.
Sono diversi infatti i cantieri che in questo momento 
coinvolgono il territorio comunale, cantieri che inevi-
tabilmente possono creare qualche disagio, ma che 
in accordo con le ditte appaltatrici stiamo cercando 
di mantenere al minimo. 
In particolar modo la strategica posa delle acque 
nere e/o bianche in via Borgonuovo, Romana, Canè 
ed Europa sta impegnando tutti, al fine di poter ga-
rantire sempre e comunque una viabilità alternativa 
e minor problemi possibili.
Il cronoprogramma dei lavori, come raccontato nei 
dettagli alla serata aperta al pubblico prima dell’i-
nizio del cantiere, lo trovate sul sito del Comune o 
al seguente link: http://www.gadottisrl.it/download/
cantiere_mezzocorona.pdf

A Settembre partiranno anche i lavori di riqualifica-
zione di Piazza della Chiesa.
Vi ripropongo Sergio Guarente, che in poche righe è 
riuscito a sintetizzare quanto “la Piazza” in un paese 
sia strategica.

“La Piazza, come luogo fondamenta-
le dell’incontro e dello scambio, in cui 
si intrecciano cultura e storia, simbo-
li e tradizioni, ha trovato nell’Italia 
una realizzazione eminente e pri-
vilegiata. Infatti, la storia italiana 
indica con tutta evidenza l’impor-
tanza della Piazza quale centro vi-
tale della città, sorta di palcoscenico 
dell’identità e del senso di apparte-
nenza di una comunità, che permet-
te la manifestazione quotidiana del-
la collettività e del potere cittadino. 
La Piazza italiana, dunque, si propo-
ne come una inesauribile rappresen-
tazione della vita en plein air, una 
messa in scena “teatrale” concepita 
per accogliere la folla delle feste, dei 
mercati, delle celebrazioni religiose.”  
Sergio Guarente 

Nelle rappresentazioni dei primi decenni del secolo 
scorso la nostra piazza si presentava come uno spazio 
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E come suona una canzone...
”Ricominciamo”...

Siamo quasi giunti alla fine del periodo delle vacan-
ze, tra qualche settimana ricominceranno le scuole, 
torneremo tutti alla nostra quotidianità e con essa ri-
prenderanno le numerose attività sportive che coin-
volgono i nostri ragazzi. 
Tutto ciò grazie al prezioso lavoro delle associazioni 
che garantiscono ai giovani e alle famiglie un servizio 
attento e impeccabile. Una stagione sportiva, quella 
che andrà ad iniziare, ricca di impegni e di proposte. 
All’interno di questo numero di “In Mezzo” potrete 
trovare in un solo fascicolo tutto quanto Mezzoco-
rona offre dal punto di vista sportivo. Ancora una 
volta le associazioni si sono dimostrate disponibili e 
interessate nel dare vita a questa iniziativa, vedendo 
in tutto ciò la possibilità di offrire un servizio alle fa-
miglie e nel contempo promuovere la propria attività 
informando su quanto offerto e su tempi e modi di 
iscrizione ai vari corsi. È a loro, quindi, che va il primo 
ringraziamento e un augurio per una stagione ricca 
di soddisfazioni personali e di squadra.
Sono certo che anche quella che verrà sarà un’an-
nata sportiva caratterizzata da quei valori impre-
scindibili per lo sport come la lealtà, il rispetto degli 
avversari e, aspetto fondamentale, il divertimento e 
l’amicizia!

Sono terminati i lavori al laghetto dell’Ischia. Il Ser-
vizio di ripristino e il CLA ci hanno consegnato una 
preziosa opera. Ora, agli occhi di chi ricorda il “vec-
chio laghetto” osservando quanto è stato fatto non 
sembrerà vero.
I frequentatori della zona, infatti, si troveranno di 
fronte a qualcosa di decisamente nuovo rispetto al 
passato. Non mi riferisco solo agli elementi di arredo 
urbano (panche e tavole, fra le quali un gruppo adat-
to anche alle persone disabili) quanto all’aspetto 
generale dell’intera area restituito da un’importante 
operazione di pulizia del bosco e dalla sistemazio-
ne del prato con un sentiero di collegamento tra la 
partenza del burrone e il laghetto stesso; il tutto im-
preziosito dalle nuove staccionate e dai nuovi ponti. 
All’interno dell’area trova spazio anche una fontana 
in legno ove bere o trarre refrigerio. 
Con queste parole spero sia nata in voi la curiosità 
di farvi un giro e perché no, vedendo il luogo, riman-

ga in voi la voglia di ritornarci. Dico questo perché i 
lavori nascono proprio dalla voglia di ridare alle per-
sone di Mezzocorona e non solo un luogo dove tra-
scorrere ore felici, in compagnia; un posto che crei 
socialità e che, se frequentato, possa essere mag-
giormente controllato negando agli incivili di appro-
priarsi di qualcosa di tutta la comunità! 
Invito tutti ad avere rispetto di questo ambiente e di 
non esitare a informare chi di dovere qualora dove-
ste notare comportamenti scorretti. Solo attraverso 
la solidarietà e lo spirito comune riusciremo a man-
tenere quanto di prezioso è stato fatto. 
Permettetemi quindi di ringraziare il Servizio di ripri-
stino, l’assessore provinciale Alessandro Olivi, i suoi 
dirigenti e collaboratori nonché il CLA, che con i suoi 
operai ha seguito l’intera opera. Una citazione parti-
colare ad Antonio Zeni e Nicola Maganzini che han-
no dimostrato una grande dedizione e una disponi-
bilità rare. Ringrazio inoltre chi, negli anni passati, 
ha creduto in questo progetto dandoci la possibilità 
oggi di arrivare ad inaugurarlo.

Matteo Permer

Anche quest’anno, in occasione della festa del Set-
tembre Rotaliano, avremo modo di ospitare i cari 
amici di Dusslingen che allestiranno un piccolo 
stand ove potremo degustare le loro tipicità. Un 
modo per incontrarsi e cementare quella che negli 
anni è diventata una forte e sincera amicizia. All’in-
terno della tre giorni di festa troverà posto anche la 
mostra dell’artista tedesco Kurt Schmidt. Ringrazia-
mo pertanto fin d’ora per la disponibilità ancora una 
volta dimostrata e cogliamo l’occasione per ringra-
ziare pubblicamente l’amministrazione comunale e 
il comitato gemellaggio di Dusslingen.

Constatato l’impatto sostanzialmente favorevole 
che l’iniziativa ha avuto, si intende ora dare seguito 
e sostanza al progetto iniziale.

Dalla parte della chiesa, la soluzione che si propo-
ne gioca con il disegno della pavimentazione ed i 
livelli raccordati della stessa, per far percepire a chi 
transita davanti al sagrato di trovarsi in una area 
“pedonale” pur mantenendo l’accesso alla viabilità 
preesistente.
L’obbiettivo ricercato è quello di far partecipare dello 
spazio pedonalizzato l’intera area dalla chiesa, dove 
in via Cavalleggeri alcuni gradini ben segnalati cro-
maticamente dal cambiamento di materiale rispetto 
al porfido del marciapiede sottostante, consentono 
la riduzione dell’importante dislivello esistente per-
mettendo anche alle attività commerciali presenti di 
usufruire dello spazio prospiciente.
In sostanza la scelta che è stata compiuta è stata 
quella di mantenere tutta l’area della piazza priva di 
dislivelli, raccordando le quote obbligate degli ac-
cessi pedonali e carrai delle abitazioni prospicienti, 
avendo cura di realizzare una contro-pendenza sul 
lato sud in modo da allontanare l’acqua dall’attacco 
a terra degli stessi. 
A questo proposito un ruolo importante viene svolto 
dal sistema di raccolta delle acque meteoriche che 

prevede la presenza di più file di sistemi lineari che 
intercettino l’acqua sia in mezzeria, dove troviamo 
l’evidenziazione dell’asse della chiesa, sia in prossi-
mità del lato sud nel compluvio tra le due pendenze. 
Per evitare l’accesso alla piazza ai veicoli stradali dei 
più “distratti”, si utilizzeranno vasche fiorite in ac-
ciaio, alternate a dissuasori del tipo oleodinamico a 
totale scomparsa con segnalazione luminosa a led, 
dotati di sensori in grado di riconoscere l’avvicinarsi 
di una sirena dei mezzi di emergenza comandando-
ne l’istantaneo abbassamento.
I materiali previsti sono tipici del luogo o comunque 
di uso consueto: pietre come porfido e tonalite pro-
veniente dalla val di Genova, legno di larice ottimale 
per la realizzazione di strutture all’aperto e pochi al-
tri elementi in acciaio con finitura tipo cor-ten.

Vista l’importanza dell’opera, che siamo certi sarà 
una delle realizzazioni che caratterizzeranno il futu-
ro di Mezzocorona, la stessa verrà presentata in una 
serata aperta al pubblico, martedì 13 settembre alle 
ore 20 presso l’auditorium della Cassa Rurale.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una felice 
fine estate.  A presto

Mattia Hauser
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Casa della Cultura …a Mezzocorona

La nostra biblioteca da 12 anni è stata trasferita nella 
sede di Palazzo della Vicinia, una location ideale per 
centralità e visibilità, della quale gestisce tre dei quat-
tro piani: dal 2004 si è avviato un progetto di biblioteca 
che ha visto svilupparsi il servizio come una vera e 
propria “Haus der Kultur”, secondo il modello tedesco. 
Sono state promosse, infatti, circa 70 mostre, sicura-
mente almeno un centinaio di corsi di carattere forma-
tivo rivolti ad adulti, e altrettanti ai bambini, innume-
revoli serate di approfondimento, laboratori didattici, 
teatro per bambini, concerti, pubblicazioni e quant’al-
tro, come risulta peraltro agli occhi della cittadinanza, 
che dimostra un costante apprezzamento. 
Perché allora non realizzare compiutamente il modello 
tedesco, ampliando la biblioteca anche al piano terra 
del palazzo, tendenza peraltro sottolineata con forza 
dagli studi di biblioteconomia? Questo è stato il pensie-
ro che abbiamo avuto due anni fa in campagna eletto-
rale ed ora, guardando dalle finestre della biblioteca i 
lavori di casa Chiettini che procedo-
no, stiamo progettando la realizza-
zione di questo nostro sogno.
Nel nostro caso i vantaggi sarebbe-
ro innumerevoli, e avrebbero un im-
mediato impatto sul miglioramento 
dell’offerta per la cittadinanza: in un 
momento di crisi economica, infat-
ti, le biblioteche possono essere al 
centro di un nuovo welfare e modo 
di fare cultura e la nostra struttura è 
già in una situazione vantaggiosa, sia 
dal punto di vista della sede, sia per 
quanto riguarda il personale e la sin-
tonia con le esigenze espresse dalla cittadinanza. Per 
questo basta poco, ossia il piano terra, per ottenere un 
netto miglioramento.
Ecco di seguito i vantaggi:
-la biblioteca diventa un’ideale continuazione del-
la piazza del paese, e questo rappresenta un invito 
all’ingresso anche per utenti non abituali, sottolinea-
to fra l’altro dalla presenza delle finestre-vetrina sulla 
piazza stessa: gli utenti vedono la bellissima piazza e 
viceversa i cittadini vedono l’interno della biblioteca in 
un dialogo aperto;
- il Palazzo della Vicinia viene univocamente iden-

tificato come casa della cultura – biblioteca e non 
com’è ora, sede di più servizi comunali, promozio-
ne sicuramente efficace, che anche per il Comune 
sarà un ottimo biglietto da visita per dimostrare la 
sua attenzione alla cultura e alla creazione di spazi 
sociali qualificati e gratuiti per tutte le età;

- al piano terra potranno essere portati il bancone 
centrale, un ampio spazio bimbi dove leggere e 
giocare, la zona ragazzi e l’emeroteca: gli utenti 
che frequentano infatti questi spazi sono i più ru-
morosi e i più bisognosi di accessibilità (es. anziani 
che leggono quotidianamente i giornali, mamme 
con passeggini…): si sottolinea fra l’altro che l’a-
scensore presente è un montacarichi e dà costan-
temente difficoltà di gestione.

Oltre a ciò sarà possibile prevedere la zona ristoro con 
distributori automatici di bevande e merendine e tavoli-
ni adeguati per lo spuntino, vicino ai bagni già presenti.
Al secondo piano, invece, possono essere previste 
delle nuove zone studio permanenti ed il bancone per 
la consulenza specialistica.
Il piano mansarda attualmente ospita la sala studio di 
giorno e di sera conferenze e corsi, con la conseguen-
te esigenza di continui spostamenti degli arredi, cosa 
di cui non si intende tanto sottolineare il peso sul per-
sonale, quanto piuttosto sul disturbo degli utenti della 
stessa sala studio. 
Si avverte quindi fortemente l’esigenza di dedicare 
metà piano alle attività di carattere formativo che han-
no caratterizzato negli anni la biblioteca, registrando 
continuo apprezzamento.
Questo fatto potrebbe consentire anche la conduzione 
di un corso in orario di apertura, per esempio i corsi 
dell’Uted, senza gli svantaggi di dover penalizzare i 
numerosi studenti che la utilizzano ora.
I corsi serali in particolare potranno venir condotti da 

personale esterno, dotando la man-
sarda dell’autonomia di utilizzo dei 
bagni del piano terra e chiudendo 
quindi al pubblico serale il primo 
piano, cosa attualmente impossibile 
e con potenziali rischi.
È evidente che il miglioramento 
logistico consentirà di offrire del-
le nuove opportunità per i cittadini: 
ad esempio la biblioteca potrebbe 
fungere da agenzia informativa a 
scopo turistico e potrebbe mettere 
a disposizione la saletta del primo 
piano per occasioni di studio, con-
fronto, socialità per gruppi vari (es. 

le badanti che d’estate si incontrano al parco, gli scac-
chisti, ripetizioni scolastiche ecc.).
È chiaro inoltre che la biblioteca è un organismo che 
cresce e che l’esigenza di spazi per libri, dvd e altre 
risorse aumenta con l’andare del tempo, vista la op-
portunità di lasciare tutto il posseduto a vista a scaf-
fale aperto.
Tutto questo discorso per ribadire l’intenzione ferma 
della nostra amministrazione ad attuare quanto sopra. 
Noi stiamo già lavorando a delineare la redistribuzione 
dei piani e dei mobili di palazzo della Vicinia, se avete 
suggerimenti potete sempre farli presente alla sotto-
scritta o al personale della biblioteca, aiutateci a farla 
crescere al meglio. 
Siamo fermamente convinti di questa nuova funzione 
culturale delle biblioteche che oggi si devono trasfor-
mare in luogo aperto che contribuisce ad animare il 
territorio e a migliorare la qualità della vita dei cittadini 
rimodellandosi con la società stessa. 
Con l’occasione di questo numero di “In Mezzo”, che 
uscirà a ridosso dell’inizio della scuola, auguro a tutti i 
ragazzi che torneranno sui banchi un buon anno sco-
lastico, che sia proficuo per la vostra mente e la vostra 
crescita. Agli insegnanti, un grazie di cuore per il vostro 
lavoro che personalmente considero una missione. 

Monica Bacca
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Un’estate di novità

L’estate è passata velocissima e le attività per bambini e 
ragazzi sono terminate con grande soddisfazione da par-
te dell’amministrazione e delle cooperative che le hanno 
gestite, quest’anno le iscrizioni sono aumentate, sintomo 
di una grande esigenza da parte delle famiglie, ma anche 
di fiducia e apprezzamento delle proposte. 
All’interno della struttura comunale sia-
mo molto felici di aver accolto due vo-
lontari del servizio civile, che hanno ini-
ziato la loro collaborazione tra giugno 
e luglio. I progetti che abbiamo presen-
tato all’ufficio provinciale competente 
sono due, il primo: “In Mezzo all’estate” 
delle durata di quattro mesi, con il qua-
le diamo la possibilità di fare esperienza  nella gestione e 
nello svolgimento delle nostre tante attività estive dedica-
te ai ragazzi: “L’asilo nel Bosco di Mezzo”, “Spazio d’Esta-
te”, #SPAZIOGIOVANIDESTATE2016 ed “Estate Giovani”. 
Questa collaborazione sarà preziosa per migliorare anco-
ra le nostre proposte!
Il secondo si chiama “Un anno al cantiere comunale” della 
durata di 12 mesi. 
Questo progetto copre un ambito insolito per il servizio 
civile che normalmente è orientato verso il mondo del so-
ciale, il nostro desiderio era quello di offrire un’esperienza 
formativa  anche ai ragazzi che sono proiettati verso una 
carriera professionale.
Crediamo che un anno di lavoro assieme ai nostri operai 
possa  dare tanto in termini di acquisizione di competen-
ze, che sono sempre più richieste per entrare nel mondo 
del lavoro.
Auguriamo a Davide e Walter di vivere al massimo questa 
occasione in modo da raggiungere più consapevolezza 
delle proprie doti e capacità.
La novità dell’estate 2016 a Mezzocorona è stata sicura-
mente la piscina, molto apprezzata, non solo dagli abitan-
ti del paese, ma anche dai cittadini dei comuni limitrofi. 
All’interno del lido si sono svolti corsi di nuoto per bam-
bini al mattino, corsi di acquagym alla sera, oltre ai labo-
ratori ideati della nostra biblioteca .L’esperienza è stata 
molto positiva e sicuramente verrà ripetuta e potenziata 
il prossimo anno. L’associazione Operatori Economici ed 
Artigiani è soddisfatta e instancabile, infatti prima della 
chiusura del lido stava già organizzando le proposte nata-
lizie per riuscire a proporre delle belle sorprese! 
Grazie per il contributo che date nel rendere speciale il 
nostro comune!
Parlando degli eventi dell’estate vorrei ricordare la bel-
la festa per il trentesimo anniversario di fondazione del 
Circolo Anziani e Pensionati che si è svolta il 15 maggio. 
La Presidente Fernanda Sontacchi e tutto il Direttivo ci 

hanno invitati per il pranzo, dopo la messa e la sfilata della 
banda, presso la corte di Palazzo Martini. La ricorrenza 
è stata l’occasione per i soci di incontrarsi e festeggiare 
tutti gli anni di intensa attività del circolo ricordando le 
esperienze passate e facendo progetti per il futuro. Un 
rigraziamento particolare va al direttivo del circolo che è 
sempre attento alle esigenze della comunità e non si tira 
mai indietro davanti ad una richiesta di collaborazione!
Il soggiorno marino per anziani e pensionati organizzato 
dal comune, anche quest’anno ha portato  40 dei nostri 
concittadini in Romagna a Bellaria-Igea Marina nell’hotel 
di sempre, dove ormai ci si sente a casa, per trascorrere 
quindici giorni di relax al mare e soprattutto in compa-
gnia, perchè questo è uno dei motivi principali per cui 
l’amministrazione da anni porta avanti questa proposta!    
Potete comunque leggere direttamente dal loro racconto 
come è andata quest’anno!
Nel consiglio comunale di giugno è stato approvato il re-
golamento per l’assegnazione degli orti comunali. Con la 
nuova area comunale, rivalutata e  destinata ad orto in 
località Maso Nuovo avremo a disposizione in totale 35 
spazi. In autunno verrà pubblicato il bando per presentare 
la domanda, mentre il  regolamento è già disponibile sul 
sito comunale. Questa è un’altra iniziativa che l’ammini-
strazione ha voluto portare avanti, perché siamo convinti 
che un orto condiviso non serva soltanto per produrre 
degli ortaggi, ma che sia soprattutto un luogo dove con-
dividere il tempo e una passione comune. 
Per l’autunno stiamo programmando l’appuntamento con 
i neo diciottenni, che nel 2015 è stato ideato e realizzato 
per la prima volta. E’ un momento di incontro tra i ragazzi 
e l’istituzione comunale che riteniamo molto importante 
e che quest’anno organizzeremo anche grazie ai ragazzi 
classe ‘97 che hanno partecipato l’anno scorso, oltre alla 
collaborazione degli educatori dello Spazio Giovani.
Nel concludere vorrei evidenziare come l’amministrazio-
ne stia continuando ad investire per portare avanti, oltre 
a grandi opere, tante piccole iniziative nell’ambito sociale, 
che vanno a rendere la vita nel nostro comune molto pia-
cevole, cercando di andare a soddisfare il più possibile 
le esigenze di tutte le fasce d’eta, dai bambini, alle fami-
glie, agli anziani, a chi si trova in difficoltà lavorativa,... Un 
esempio è l’aumento della cifra messa a disposizione per 
l’organizzazione delle colonie estive.
Siamo abituati ad avere questi servizi, ma non dobbiamo 
darli per scontati. Grazie.

.Monika Furlan
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Giornata del bene comune 
proposta dall’intero 
Consiglio comunale

La prima edizione della “Festa del bene Comune” si è svolta il 5 giugno 
e possiamo dire che è stata un successo!
Un centinaio le persone coinvolte, tra associazioni e cittadini che si sono 
messe a disposizione, ognuna con le proprie capacità e con tanta voglia 
di stare insieme.
Il gruppo è stato diviso in 3 squadre che si sono spostate nel cortile delle 
scuole elementari, al parco  De Barbieri e al parco Bertagnolli per riverni-
ciare giochi e panchine e per una pulizia generale dell’area.
Dopo il lavori ci si è ritrovati tutti in piazza, dove nell’attesa del pranzo 
preparato dagli esperti “Vigili del fuoco fuori servizio”, le persone si sono 
intrattenute con dei laboratori sul tema della raccolta differenziata orga-
nizzati da Mark Miller, un laboratorio sul riuso di abiti per creare vestiti di 
scena, uno spettacolo per i più piccoli creato da “Le Fabuline”e l’aperiti-
vo preparato dal Circolo Anziani e Pensionati assieme al gruppo “Amici 
in Comune ‘97”.
È stato molto bello vedere tante persone, assieme al Consiglio Comu-
nale, riunite nelle nostra bella Piazza, riunite per prendersi cura dell’am-
biente che ci circonda e per trascorrere una giornata di festa con la 
propria comunità.
Siamo sicuri che l’anno prossimo saremo tantissimi!!!

PAROLA  
AL VICE SINDACO

Centro storico: nuove possibilità di 
sfruttamento del costruito, nel rispetto 
della qualità architettonica 

Nelĺarticolo inerente il PRG sul precedente numero di 
“In Mezzo” accennavo alĺattività di aggiornamento della 
schedatura degli edifici in centro storico, allora in corso. 
Mi sembra utile e opportuno tornare sul tema, in quanto 
con il consiglio comunale dell’11 agosto 2016 si sono 
aperte nuove e interessanti possibilità in tema di sfrut-
tamento degli insediamenti storici, a fini abitativi. 
La recente legge urbanistica provinciale, la numero 
15 del 12 agosto 2015, prevede all’articolo 105, “il re-
cupero degli insediamenti storici secondo nuove pro-
spettive che ammettono, per una sola volta, la soprae-
levazione negli insediamenti storici, anche di carattere 
sparso, finalizzata al recupero dei sottotetti a fini abita-
tivi. Tale sopraelevazione è consentita nella misura suf-
ficiente per il raggiungimento dell’altezza minima utile, 
e comunque entro il limite massimo di un metro, nel 
rispetto delle norme in materia di distanze, conservan-
do l’allineamento verticale delle misure perimetrali e 
ricostruendo le coperture secondo i caratteri origina-
ri”. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 
(quindi entro il 12 agosto 2016), i Comuni hanno avuto 
la possibilità di adottare una variante non sostanziale 
al PRG per “salvaguardare” determinati edifici in ragio-
ne della presenza di specifiche caratteristiche tipolo-
giche ed architettoniche.
Sulla base di questa disposizione normativa, l’Ammini-
strazione comunale ha inteso avvalersi di tale possibi-
lità, da un lato perché tale analisi, condotta nei tempi 
previsti dalla legge, consentirà ai proprietari degli edi-
fici ammessi a sopraelevazione di poter evitare il pas-
saggio alla commissione paesaggio della Comunità di 
valle (con evidente snellimento della procedura auto-
rizzativa) e dall’altro per aggiornare la ricognizione del 
patrimonio edilizio storico, con particolare attenzione 
agli edifici vincolati con la categoria del risanamento 
conservativo.
In tal senso il lavoro svolto 
dal professionista incarica-
to è andato oltre la sem-
plice individuazione degli 
edifici da non sopraelevare, 
ma si è colta l´occasione per 
provvedere ad un aggiorna-
mento complessivo di tutte 
le oltre 300 schede degli 
edifici del PRG-IS (insedia-
menti storici). L’operazione 
di ricognizione ha previsto 
le seguenti fasi di lavoro:

•	 informatizzazione della schedatura cartacea vi-
gente (rilievo 1998);

•	 realizzazione della nuova documentazione foto-
grafica digitale 2016 e inserimento della stessa 
nella schedatura informatizzata;

•	 verifica sul campo, edificio per edificio, delle pos-
sibilità di sopraelevazione e delle relative conse-
guenze dal punto di vista architettonico, estetico 
e formale;

•	 formalizzazione della possibilità o meno di soprae-
levazione per ciascuna unità edilizia ed inserimen-
to, scheda per scheda, dei nuovi quadri.

I criteri adottati per la valutazione delle potenzialità di 
sopraelevazione sono stati di carattere esclusivamen-
te architettonico/paesaggistico e, perciò, di validità ge-
nerale e con un orizzonte temporale più ampio rispetto 
al semplice adempimento delle prescrizioni normative 
previste delĺarticolo 105 della citata legge provinciale, 
che limitano, peraltro, la possibilità di sopraelevazione 
al solo recupero di sottotetti a fini abitativi.
Con ciò voglio intendere che le schede di piano ag-
giornate rispetto alla prima redazione del 1998, sono 
uno strumento che nasce per poter essere utilizza-
to con varie e diverse finalità presumibilmente per i 
prossimi 20 anni e che non esaurisce la sua ragion 
d´essere con le finalità della legge provinciale 2015, 
bensì potrà essere utilizzata come base di ragiona-
mento e pianificazione per i prossimi sviluppi degli 
strumenti urbanistici comunali, a partire dalla varian-
te centri storici, di prossima elaborazione.
In conclusione, la variante non sostanziale proposta in 
prima adozione nel consiglio comunale delĺ11 agosto 
prevede un sostanziale incremento delle potenzialità 
di sfruttamento del costruito rispetto al PRG-IS vigen-
te (originariamente approvato nel 2001), che prevede-
va la possibilità di ampliamento volumetrico per sole 
40 unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia e 
per 6 unità edilizie soggette a risanamento conserva-
tivo: in ogni caso, fra la prima e la seconda adozione 

in consiglio comunale sus-
sistono i tempi previsti per 
eventuali osservazioni da 
parte dei cittadini interes-
sati, che sono, perciò, invi-
tati a prendere visione del 
documento approvato in 
prima adozione e a propor-
re eventuali modifiche.
Ringrazio fin d´ora coloro 
che vorranno collaborare 
in tal senso e auguro una 
buona estate a tutti!

Matteo Zandonai
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BIBLIOTECA

diverse in questo vasto e vario ambito: Michela Pedron 
ha condotto i ragazzi alla realizzazione creativa dei pro-
pri animali fantastici in pannolenci; Nadia Ischia ha fatto 
rilassare e creare eteree e cangianti immagini di sabbia 
per storie poetiche ai bambini che hanno seguito il corso 
di sand art e Vera Tait, infine, ha sperimentato la pittura 
in tutte le sue forme lasciando massima libertà creativa 
durante il corso “Finestra sul colore”.
Arte ancora in biblioteca con la mostra “Scoprirsi artista 
a 90 anni” di Gemma Ferretti, che ci è stata proposta 
dall’A.P.S.P. Cristani de Luca di Mezzocorona, dopo aver 
scoperto di avere un’artista fra i propri ospiti.
Ed arte con la A maiuscola, inoltre, proporremo anche 
al Settembre rotaliano, con le delicate suggestioni pitto-
riche di “Favole e decori” di Daniela Webber a Palazzo 
della Vicinia e la mostra di xilografia dal titolo “Saluti cari 
da Dusslingen” di Kurt Schmidt al Centro Firmian.
Siccome è arte pure la fotografia, invitiamo i fotografi 
amici di Mezzocorona a partecipare al concorso lanciato 

da Wikipedia nel 2016 dal titolo Wiki Loves 
Monuments, che chiede a tutti i cittadini di 
immortalare il patrimonio culturale italiano.
Con l’autunno, poi, non mancheranno i corsi 
e le serate informative. Segnaliamo in parti-
colare un appuntamento speciale che vedrà 
l’uscita di un nuovo numero della collana “La 
Vicinia” coordinata dalla biblioteca: “Questa 
gran guerra che rovina il mondo: storie di 
Mezzocorona nel primo conflitto mondiale” è 
il titolo della pubblicazione dello storico Fulvio 
Drago, che oltre a disporre di un testo interes-
sante e inedito, sarà corredata da uno straor-
dinario apparato fotografico e verrà presen-
tata e offerta alla cittadinanza nel pomeriggio 
del 16 ottobre.

Ricordiamo infine che oltre a un ambiente fresco e acco-
gliente, la biblioteca offre libri sempre freschissimi! Buone 
letture estive!

Margherita Faes

I colori della biblioteca d’estate 

Una B bianca nel cerchio blu è il logo della nostra biblio-
teca, vi siete mai chiesti il suo significato?
È un gioco grafico composto dalle lettere B e M, che 
stanno per biblioteca di Mezzocorona. 
Tuttavia la nostra biblioteca è intercomunale e ha tre sedi: 
Mezzocorona, Roveré della Luna e Nave S. Rocco, tre 
sedi come tre sono le gambe di quella M. In quel gioco 
grafico con attenzione ci si può anche vedere la R di Ro-
veré e la N di Nave, la parola LIBRI, un libro aperto, e non 
ultimo uno strano cuore, che significa passione per i libri 
e volontà di soddisfare gli utenti. 
Già da un po’ di anni, poi, abbiamo voluto caratterizzare le 
nostre locandine con l’utilizzo di colori diversi per attività dif-
ferenti, questo anche per renderle riconoscibili sulle bache-
che: certamente gli utenti più attenti se ne saranno accorti.
I colori della biblioteca d’estate sono in particolare il ros-
so e l’arancio del sole e il verde dei boschi; 
per tutto l’anno il blu della lettura; per le sta-
gioni più fredde il lilla dei corsi e i colori delle 
foglie autunnali (conferenze, presentazioni di 
libri). Il fucsia del teatro arriva a primavera e 
in occasioni speciali quando il clima è festoso, 
gareggiando con il rosso dei laboratori che si 
rinnovano e adattano nei vari periodi dell’anno.
L’estate 2016 è caratterizzata dalle iniziati-
ve ricreative e formative dedicate ai bambini 
offerte nel pacchetto “Estate giovani”: ben 
sette le iniziative “Are, ere, ire: creare leggere 
scoprire”, messe in programma da giugno a 
settembre. Si è cominciato con la scoperta 
della centrale idroelettrica di Mezzocorona 
con il tecnico responsabile Romano Chessler, 
per continuare con quella di stemmi e alberi 
genealogici con le bibliotecarie-archiviste a Palazzo Fir-
mian; in programma ad agosto ci sono poi la scoperta dei 
capitelli con l’esperto Giorgio Concli e dei tre regni per 
i quali fruiamo della preziosa collaborazione del biologo 
Lino Ometto. 
Si concluderà la serie con un’altra simile iniziativa “Are, 
ere, ire: alla scoperta della fitoterapia” con la farmacia 
Zanini e Sergio Cattani il pomeriggio del sabato durante il 
Settembre rotaliano.
Quasi per gioco abbiamo poi creato l’occasione ricrea-
tiva di “Bibliotecallacqua” nei giovedì di luglio alla Green 
Beach, per coinvolgere i bambini in pausa pranzo fra let-
ture e lavoretti.
Un capitolo speciale, inoltre, quest’estate è dedicato 
all’arte. Un corso di teatro condotto da Jennifer Miller 
ha permesso la messa in scena ai ragazzi in brevissimo 
tempo di un piccolo musical, e tre corsi specificatamen-
te condotti da artiste hanno consentito sperimentazioni 
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Il Comune di Mezzocorona aderisce a Wiki 
Loves Monuments Italia 2016

Partner storici e nuove istituzioni in questa 
edizione del concorso

Wikimedia Italia rinnova l’organizzazione del concorso 
fotografico internazionale che dal 2012 si occupa di tutelare 

e valorizzare il patrimonio culturale.
Milano,	luglio	2016		Si	rinnova	per	la	quinta	volta	l誕ppuntamento	
con Wiki Loves Monuments Italia: il Comune di Mezzoco-
rona aderisce al concorso fotografico, promosso da Wikime-
dia Italia, che si terrà nel mese di settembre 2016. L’iniziativa 
ha come scopo la creazione di un grande database fotografico 
online che possa catalogare i monumenti italiani, anche i meno 
noti, contribuendo a illustrare voci nuove su Wikipedia.
Il comune di Mezzocorona ha deciso di collaborare con grande 
entusiasmo a questa iniziativa che permette di valorizzare il 
patrimonio culturale italiano, autorizzando cittadini e turisti a 
fotografare e condividere le immagini dei monumenti: 
Palazzo Firmian, Palazzo della Vicinia, Malga Kraun, Casa 
Chiettini, Funiva 
Tutte le informazioni su come aderire e come partecipare 
sono disponibili sul sito di Wiki Loves Monuments Italia, 
all’ndirizzo http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/.
Contatti
Sito web: wikilovesmonuments.wikimedia.it
Facebook: www.facebook.com/Wiki-Loves-Monuments-Itallia

L’ASSOCIAZIONE

Coordinata da un direttivo giovane, rinnovato a partire dall’anno 2014/2015, l’Associazione 
sportiva dilettantistica Fantasy è attiva in diversi comuni: Mezzocorona, Mezzolombardo, 
San Michele a/A, Grumo, Nave San Rocco, Zambana, Spormaggiore, Denno, Campoden-
no, Vigo di Ton, Salorno. L’impegno di insegnanti e direttivo non è semplicemente quello 
di garantire a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di effettuare una pratica sportiva, ma 
anche di dare loro l’opportunità di studiare con insegnanti qualificati ed in continuo aggior-
namento.

ATTIVITà

Le attività che l’ASD Fantasy propone sono: 
•	 GINNASTICA ARTISTICA: É una disciplina che integra in modo armonico forza e leg-

gerezza, resistenza e dinamismo. In palestra si affronteranno i numerosi elementi della 
ginnastica, dall’acrobatica di base e avanzata ai salti artistici e coreografici, mettendo 
sempre in primo piano lo sviluppo psicofisico del singolo.

•	 DANZA MODERNA: É uno stile in cui gli elementi essenziali della tecnica classica si 
arricchiscono di forme più fluide, basate su movimenti fuori asse, dinamiche di contatto 
e improvvisazione.

•	 HIP HOP: L’hip hop è uno stile nato verso la fine degli anni ‘70 in America. In palestra 
vengono studiate le sue fondamenta: popping, locking, B-boying ed infine la new school.

•	 BREAKDANCE: si articola in sequenze in piedi e soprattutto “a terra”. Durante la ses-
sione di ballo il B-boy utilizza una vasta categoria di passi che prevedono l’utilizzo di 
gambe, movimenti a rotazione veloce attorno al proprio asse e posizioni di blocco in 
equilibrio del corpo.

•	 PER I PIU’ PICCOLI: AVVIAMENTO ALLA DANZA MODERNA e AVVIAMENTO ALLA 
GINNASTICA ARTISTICA.

•	 PER GLI ADULTI: REGGAETON e COUNTRY LINE DANCE.

TESSERAMENTO E ISCRIZIONI

Le iscrizioni per la stagione 2016/2017 si terranno il 16, 19 e 20 settembre dalle ore 17:00 
alle ore 20:00 e il 17 settembre dalle 10:00 alle 13:00 in Via 4 Novembre n. 98 a Mezzoco-
rona.
Vi aspettiamo per un altro anno FANTASTICO!
A breve sarà possibile scaricare dal nostro sito web il modulo di richiesta di tes-
seramento per l’iscrizione all’attività 2016/2017. Il modulo andrà compilato in ogni 

sua parte e consegnato alla segreteria nelle 
giornate di tesseramento.
Ricordiamo che per poter partecipare alle no-
stre attività è OBBLIGATORIO il CERTIFICATO 
MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTI-
VA NON AGONISTICA. Ricordiamo inoltre che 
le nuove normative impongono di presentare un 
elettrocardiogramma al proprio medico per rice-
vere il certificato.

CONTATTI
Telefono: +393401607619
E-mail: associazione.fantasy@gmail.com
Sito web: www.asdfantasy.it
Pagina facebook: 
www.facebook.com/asdfantasy/?fref=ts
Sede segreteria: 
Corso IV novembre, 98 Mezzocorona
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ALLA DOMANDA: Come spiegheresti a un bambino cosa è la FELICITA’ ? 

L’F.C. MEZZOCORONA RISPONDE: “….non glielo spiegherei gli darei un PALLONE 

PER FARLO GIOCARE ….”

Il Presidente

Sergio Lechthaler

L’unione Sportiva Dilettantistica Football Club Mezzocorona Calcio, affiliata alla 

F.I.G.C. Comitato Provinciale di Trento, istituita lo scorso anno con lo scopo di 

formare tutte le squadre del settore giovanile, di far divertire e praticare uno 

sport sano a tutti i giovani del paese di Mezzocorona e di quelli limitrofi, seguiti 

da istruttori di esperienza in possesso degli attestati abilitativi.

Per maggiori informazioni telefonare a:
Responsabile settore giovanile - 

Amedeo Cerbaro 
347 3922464

Responsabile settore di base - 
Bongarzone Francesco 

338 3358823

Il Circolo Tennis, società sportiva dal 1972, da  alcuni anni aderisce alla Club School 
della Federazione Italiana Tennis. 
Ha un programma  che prevede  un mix di Sport, divertimento e occasioni di ritrovo, 
che speriamo siano apprezzati. 
Da sempre ha  un occhio attento ai  tanti ragazzi che frequentano la  Club School. 
Ha  una spiccata simpatia e stima per la gente concreta, per coloro che ci 
incoraggiano   a continuare sulla strada intrapresa, consci che ci sono cose che è 
possibile migliorare con l’aiuto di tutti. 
Migliorare e crescere… essere un punto di riferimento per la comunità di 
Mezzocorona, questo è il nostro impegno per i prossimi anni! 

ATTIVITà  SVOLTE:
Corsi Club School primavera per ragazzi e Adulti 
Stand promozionale a Mezzocorona Expo’ 
Diploma Day con rinfresco 
Campionato a Squadre Under 12 F 
Campionato a Squadre Senior D3 F e D3 + D4 M 
2° Torneo Nazionale Giovanile M/F under 10-12-14-16 
Giornata al Monte con i ragazzi dei corsi Primavera 
Corsi Club School Estate per ragazzi ed adulti 
Partecipazione a  “Un Monte di Giochi” 
Serata Musica Live con grigliata 
Estate Giovani e Colonia Estiva 
Torneo Giovanile con rinfresco 
Stand Settembre Rotaliano 
Torneo Sociale 
Torneo Giallo di fine stagione 
Corsi invernali (al palazzetto) da dicembre a marzo 2016 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
ASD Circolo Tennis Mezzocorona 
via Sottodossi 1 
38016, Mezzocorona (TN)

www.ctmezzocrona.com
Tel: 342 1683182 
Mail: segreteria@ctmezzocorona.com
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InIzIo corsI dI karate 
stagIone 2016/2017
L’Associazione Sportiva dilettantistica 
Wado Kai Karate Mezzocorona è lieta di comunicare a tutti i propri associati 
e simpatizzanti che in data LUNEDI’ 03 OTTOBRE si aprirà la nuova stagione 
sportiva 2016/2017. I corsi termineranno a maggio 2017.

La nostra assocIazIone
L’Associazione Wado Kay Karate Mezzocorona, fondata dal Maestro Corrado 
Dalvit cintura nera 5° DAN nel lontano 1978, è presente e propone le proprie 
attività nella comunità di Mezzocorona da quasi 40 anni. 
Siamo affiliati e seguiamo da sempre la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta 
Karate Arti Marziali) che ha realizzato un progetto sullo sviluppo dell’intelligenza 
motoria, il quale vuole mettere in risalto la valenza educativa dell’attività motoria 
per la costruzione della personalità del bambino. In questo modo prepariamo 
anche i nostri piccoli atleti ad accedere gradualmente a tutte le attività sportive. 
Il Direttivo dell’Associazione è così composto: il Presidente Bolner Giuseppina, 
i tecnici abilitati dalla Federazione i quali hanno seguito i corsi nazionali di 
formazione: istruttore Chistè Bruno c.n 4° DAN, allenatore Chistè Giulia c.n 3° 
DAN, e i coadiutori Permer Veronica c.n 1° DAN, Liberto Stefano, Sevegnani 
Nicolò e Gottardi Matteo cinture marroni. 
L’allenamento che proponiamo è un insieme di pratiche motorie progettate, 
programmate e organizzate, secondo procedure metodologicamente corrette, 
in funzione di obiettivi sportivi generali e specifici. Esso è il contesto nel quale 
si realizza anche un’importante funzione educativa sociale e socializzante. Gli 
stimoli che offriamo ai nostri atleti, sempre distinti, progressivi e graduali, vengono 
predisposti secondo itinerari commisurati all’età.

I nostrI corsI:
LUnedÌ - Palestra delle scuole elementari Via dante 
BaMBInI: ore 18.30 - 19.30 
ragazzI: ore 19.30 - 20.30 
agonIstI: ore 20.30 - 21.45 
gIoVedÌ - Palestra delle scuole elementari Via dante 
ragazzI: ore 19.00- 20.00 
agonIstI: ore 20.00- 21.30 

Proponiamo, inoltre, corsi di ginnastica a 360° ogni sabato, a partire dall’8 
ottobre dalle 19.00 alle 20.00.
L’Associazione chiede, per motivi organizzativi, che tutti i partecipanti si presentino 
il giorno di inizio corsi muniti di:
•	 MODULO DI ADESIONE compilato in ogni sua parte e sottofirmato
•	 CERTIFICATO MEDICO di idoneità generica sportiva obbligatorio.
•	 CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO per gli agonisti (cintura 

marron e nera) obbligatorio.
•	 CODICE FISCALE DELL’ATLETA (se nuovo iscritto)
Nota: non si accettano richieste per la partecipazione ai corsi un giorno alla 
settimana (ragazzi e agonisti).
Si ricorda che saranno osservate tutte le festività e le vacanze scolastiche e i 
periodi di chiusura della struttura.
Si coglie l’occasione per un cordiale saluto ed un arrivederci a presto in palestra.

 Il Presidente Bolner giuseppina
Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0461/603529 e 
339 1110062    

associazione sportiva 
dilettantistica Wado kai karate 
Mezzocorona

cos’è orIenteerIng?
L’ambiente in cui si svolge é principalmente quel-
lo naturale, per questo viene chiamato lo sport 
dei boschi, ma si puó praticare con uguale diver-
timento anche negli intricati centri storici di molte 
cittá.
La Corsa Orientamento é una prova contro il tem-
po, in cui il concorrente, con l’ausilio di una carta 
speciale molto particolareggiata e della bussola, 
deve raggiungere nel minor tempo possibile il tra-
guardo, transitando per una serie di punti di controllo che vanno frequentati nell’or-
dine stabilito.
La scelta di percorso da un punto di controllo all’altro é libera ed é fondamentale 
la veloce e precisa lettura della carta topografica. 

L’orIenteerIng Mezzocorona svolge attività 
agonistica ed è impegnato nella promozione dell’o-
rientamento nelle scuole e colonie della Piana Rota-
liana.
Chiunque può partecipare alle gare, vi sono catego-
rie per tutti i livelli. Questo sport è conosciuto anche 
come sport delle famiglie in quanto possono parte-
cipare tutti i membri della famiglia, ognuno nella sua 
categoria di età.
Per partecipare alle gare è sufficiente iscriversi alla 
società Or. Mezzocorona. 
L’iscrizione è gratuita per i ragazzi minorenni, mentre per i maggiorenni la quota è 
di euro 5 per tessera Green (non agonisti) e euro 25 per tessera agonistica (previa 
presentazione del certificato medico). 
Sul sito www.fiso.it è presente il calendario di tutte le gare nazionali a cui è pos-
sibile partecipare.
L’iscrizione alla società può essere fatta direttamente via email - paolo@doriga-
ti.it - indicando:
Nome 
Cognome 
Codice fiscale 
Data di nascita 
Indirizzo di residenza
Per le iscrizioni o qualsiasi altra informazione contattare
Paolo dorigati al numero 3290059746 e/o alla mail paolo@dorigati.it
Per informazioni sullo sport dell’orienteering e le notizie nazionali visita 
www.fiso.it

Why just run? 
orienteering is more fun!
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La Pallamano Mezzocorona A.S.D. è stata fondata a Mezzocorona 
nell’anno 1969 come società che svolgeva attività giovanile. Nel 
1974 si è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) 
partecipando al primo campionato seniores maschile di serie C 
nazionale.
Nel 1990 ha incorporato la società femminile U.S. Garibaldina, 

completando così l’arco di attività rivolto ad entrambi i sessi. 
La Pallamano Mezzocorona A.S.D. da oltre quarant’anni 
svolge attività nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco 
Handball. Attualmente milita nel Campionato nazionale di 
serie A Prima Divisione Nazionale maschile e nel Campionato 
nazionale di Seconda Divisione femminile altre a tutti i 
campionati giovanili ed all’attività promozionale per i più 
piccoli.
Nella sua storia ha conquistato ben 3 titoli di Campione d’Italia:
nel 2004 con la categoria Under 18 femminile, nel 2005 con la 
categoria Under 20 femminile
nel 2015 con la formazione senior femminile nel Beach 
Handball

L’organico è di 13 dirigenti, oltre 200 atleti, 10 tecnici ed oltre 400 ragazzi e ragazze 
coinvolti nel progetto Scuola.
Le attività vengono svolte presso il Palasport di Via Fornai n° 1 tutti i giorni – da lunedì a 
venerdì – dalle ore 16,00 alle ore 22.30.
L’attività inizia a fine settembre e termina a fine maggio dell’anno successivo ed è rivolta 
a ragazze e ragazzi a partire dai 5 anni di età.

GIOCA CON NOI A PALLAMANO
UNO SPORT FANTASTICO PER DIVENTARE UN CAMPIONE!!

Per richieste di informazioni ed invio del modulo d’iscrizione a mezzo mail potete contattarci 
al nostro indirizzo email: info@pallamanomezzocorona.it

LA STORIA DELLA SOCIETà 

Il Basilisco Volley è una società sportiva dilettantistica che da oltre 30 anni si 
dedica alla promozione e allo sviluppo della pallavolo giovanile femminile in piana 
rotaliana.
 Nasce nel 1984 per volontà di un gruppo di giovani che con molti stimoli e 
lungimiranza hanno costruito una società con delle solide basi sociali e sportive 
ormai tra le più quotate in provincia per numero e qualità dei servizi offerti alle 
proprie atlete e famiglie.
Siamo rimasti una delle poche società che offre alle proprie tesserate minori, un 
servizio di trasporto da e per le palestre di allenamento con 2 furgoni e altrettanti 
autisti, dirigenti volontari, per 5 giorni settimanali.
Nell’autunno 2014, insieme al Volley Mezzolombardo viene presentato e ufficializzato 
il progetto Rotalvolley che ci permette di lavorare assieme sui settori giovanili dal 
minivolley in su con programmi e regole comuni.

IL NOSTRO IMPEGNO 

In questi ultimi anni il nostro lavoro si è concentrato soprattutto sulle fasce giovanili 
che sono la base della nostra piramide sportiva societaria. Questo ci ha permesso 
di conquistare diversi titoli provinciali giovanili e anche nel 2009 di rappresentare 
il Trentino con la nostra under 14 ai campionati nazionali di Bari. In quest’ottica di 
attenzione al settore giovanile, la Basilisco ha esteso la possibilità di partecipare 
al progetto anche alle Comunità della Piana Rotaliana, della Bassa Atesina e 
dell’Altopiano della Paganella garantendo un servizio gratuito di trasporto “casa-
palestra-casa” a tutte le atlete.
Per la prossima stagione sportiva il Basilisco Rotalvolley oltre a tutto il minivolley 
iscriveremo n° 2 under 13, n°1 una under 14, n°1 under 15, n° 1 under 16 e la prima 
squadra che parteciperà al campionato di serie C regionale in collaborazione con 
il volley Molveno. 

CONTATTI

Indirizzo 
Via Fornai, 1 - 38061 Mezzocorona 
Telefono/Fax 
0461 603029 
E-mail 
posta@basilisco.it 
Sito WEB 
www.basilisco.it 

BASILISCO VOLLEY 1984 
ROTAL VOLLEY
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L’U.S. VeLo Sport Mezzocorona

La bicicletta è divertimento ed è libertà. e  Insegna cos’è la fatica, cosa significa salire e scendere, 
non solo dalle montagne, ma anche nelle fortune e nei dispiaceri. Il ciclismo insegna a vivere.
E’ il 1922 quando un gruppo di amici della Piana rotaliana, appassionati delle due ruote, dà vita 
al Velo Sport Mezzocorona. Da 94 anni coltiviamo la nostra passione per la bici e trasmettiamo, 
con dedizione e impegno, questo spirito alle nuove generazioni, favorendo la creazione di un 
ambiente sano e che favorisca la loro crescita umana e sportiva.

progetti e nUMeri deLL’U.S.  VeLo Sport Mezzocorona

Nel 2016 abbiamo organizzato il 24° G.P. Punto Colore – 18° Memorial Bruno Stefani una gara 
per la categoria allievi il giorno 25 settembre, mentre il 14 maggio il 30° Trofeo AVIS Mezzo-
corona – 13° Memorial Dott. Francesco Martini per la categoria giovanissimi. Un particolare 
ringraziamento va all’AVIS di Mezzocorona che da 30 anni organizza insieme a noi questa gara 
per i più giovani 
Gli atleti del 2016 sono: Categoria G1: Andrea Dallago, Giulio Sinisi, Giacomo Toniolli, Categoria 
G2: Chiara De Vigili, Cristian Vedovelli, Enrico Martinelli, Categoria G3: Davide Buratto, Lorenzo 
Mottes, Niccolò Pittarello, Categoria G4: Giacomo De Vigili, Categoria G5: Alice Toniolli, Cate-
goria G6: Massimo Bridi, Alessandro Dal Sass, Daniele 
Devigili.
Un particolare ringraziamento va agli allenatori di questi ra-
gazzi che con grande responsabilità accompagnano gli atleti 
agli allenamenti ed alle gare: Corrado Dallago, Pietro Rosset-
to, Emiliano Bridi, Michele Mottes, Roberto Nardon.

Chi volesse provare un esperienza con la bici da corsa 
ed ha un età compresa tra 7 e 12 anni può contattare 

Corrado Dallago (328/7477720).

deboi Ski team, che 

propone lo sci alpinismo, la corsa 

in montagna nonché la promozione 

della manifestazione “Mezzo street boulder”. Per ogni 

informazione è possibile contattare il direttivo all’indirizzo 

mail: deboiskiteam@gmail.com  

associazione pescatori Mezzocorona: 

Associazione dallo scopo ricreativo e 

dilettantistico che cerca di coinvolgere 

il maggior numero di ragazzi nella pesca 

sportiva. Per info contattare il signor 

Timpone Pasquale (Sport 2000)

Bocciofila San gottardo: 
propone il gioco delle bocce per l’intero 

anno presso l’impianto sportivo sito presso il 

Centro Polifunzionale Sottodossi.

Il gruppo è aperto agli amanti della bici 

“stradale” e a quelli della bici “mtb”. 

Contatti: mezzocorona.bike@alice.it 

Melograno: oltre all’attività culturale 

e ricreativa propone corsi di ginnastica 

dolce per adulti. 
Per informazioni contattare la Presidente  

Selber Rosalba.

acLi: oltre all’attività istituzionale propone corsi 

di ginnastica dolce per adulti. Info presso indirizzo 

mail:  circoloacli.mezzocorona@gmail.com 

paganella/rotaliana Basket: 

L’attività è rivolta ai bambini e bambine nati dal 

2004 al 2011. La stagione 2015/2016 ci vedrà 

ai nastri di partenza con un gruppo U13 (2004), 

esordienti (2005), aquilotti (2006/2007), pulcini 

(2008/2009/2010/2011). 

Per qualsiasi informazioni potete contattare Francesca (348 

3203067) o Miriam (339 2962888), scriverci all’indirizzo 

rotaliana@paganellabasket.it o visitare la nostra pagina fb 

“paganella rotaliana basket e minibasket”.

Oltre alle associazioni sportive indicate operano sul nostro territorio anche le Associazioni:

L’Associazione è stata fondata nel 1974 con la finalità di promuovere gli Sport Invernali. La nostra 
attività è dedicata quasi totalmente ai ragazzi delle scuole Medie ed Elementari. 
Il momento più importante è sicuramente il Corso di Sci Alpino che organizziamo sulle nevi della 
Paganella, particolarmente vantaggioso per le famiglie, grazie all’importante contributo che ci for-
nisce il Comune, mentre la novità della prossima stagione sarà il ritorno del corso di Sci Nordico. 
La prima attività della stagione, che ci vede già impegnati nelle fasi organizzative, sarà invece la 
ginnastica presciistica che si terrà nei mesi di ottobre/novembre.
La stagione sciistica si concluderà nel mese di marzo con un momento dedicato a ragazzi e famiglie.
per maggiori informazioni consultate il sito internet www.sciclubmezzocorona.org dove 
verranno pubblicati a breve i comunicati inerenti le attività.

Per il Direttivo,
 il presidente dennis Blaas

Sci cLUB Mezzocorona
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Mezzocorona non si ferma mai

Siamo nel pieno dell’estate e, diversamente da 
quanto succede in altre realtà, Mezzocorona non 
ha rallentato la sua attività, ma anzi i lavori proce-
dono costantemente e altri cantieri presto avran-
no inizio.

Quello delle acque bianche e nere, infatti, è già 
partito alla fine della primavera, mentre presto 
avranno inizio la riqualificazione della ex sede del-
la Famiglia Cooperativa, che darà una veste nuova 
al centro del paese, le nuove scuole medie, dove 
al momento si stanno ultimando i lavori di trasloco 
presso la struttura provvisoria di Mezzolombardo 
e i lavori in Piazza della Chiesa, che offriranno agli 
abitanti del luogo un nuovo punto di riferimento 
per l’aggregazione di tutta la comunità, che costi-
tuirà anche un valore aggiunto dal punto di vista 
turistico con la valorizzazione del centro storico 
della borgata.

Oltre alle grandi e ambiziose opere che abbiamo 
cominciato e che stanno per iniziare, non perdia-
mo sicuramente di vista le piccole cose quotidia-
ne, da sempre al centro dei programmi della Civi-
ca. Ne sono un esempio lampante il parco giochi 
sul nostro Monte, completamente rinnovato con 
un occhio di riguardo al contesto ambientale in 
cui è inserito, oppure il laghetto in zona Ischia, che 
a breve verrà inaugurato dopo il grande lavoro di 
risistemazione e di messa in sicurezza, diventan-
do a tutti gli effetti a misura di famiglia.

É doveroso menzionare la passata amministrazio-
ne, che ci ha permesso di poter portare avanti e 
raggiungere gli obiettivi sopra citati, che sono per 
noi motivo di orgoglio e siamo sicuri che tutte le 
opere che porteremo a conclusione sono e sa-
ranno un beneficio per l’intera comunità. Questo 
grazie al lavoro e alla programmazione svolta ne-
gli anni passati e che oggi, in un periodo in cui le 

risorse pubbliche sono sempre meno, ci permet-
te, al contrario di molte altre amministrazioni, di 
guardare con fiducia al presente, ma soprattutto 
al futuro.

Una gratificazione per tutto il gruppo della Civi-
ca e per il modo in cui sta lavorando è arrivata 
direttamente nei giorni scorsi dall’assessore pro-
vinciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti 
locali ed edilizia abitativa Carlo Daldoss, il quale 
ha preso ad esempio la nostra amministrazione 
per la capacità di pensare in grande, attraverso 
investimenti per opere che interessino sia il be-
nessere dei residenti che lo sviluppo sociale ed 
economico del paese e del territorio circostante. 
Questo approccio, raccontato anche dall’asses-
sore provinciale, è tangibile nella visione che la Ci-
vica ha prima raccontato attraverso il programma 
durante la campagna elettorale e poi attivandosi 
per tramutare in realtà le proprie idee. 

Non pensiamo che il territorio sia da valorizza-
re esclusivamente con le grandi opere, ma siamo 
convinti che l’impegno e il senso civico di ogni sin-
golo cittadino siano alla base del miglioramento 
continuo del nostro paese. Convinzione che è au-
mentata ancora di più dopo la “Giornata del bene 
comune per Mezzocorona” svoltasi a giugno e che 
ha coinvolto il consiglio comunale, varie associa-
zioni e alcuni concittadini. É stata una giornata mol-
to piacevole e propositiva, in cui ogni persona ha 
messo al servizio della comunità il proprio tempo 
e le proprie abilità. Oltre al lato pratico, ciò che ha 
caratterizzato l’iniziativa (e che era anche l’inten-
to dei gruppi consiliari che l’hanno organizzata), è 
stata la volontà di proporre un momento di socia-
lizzazione e di sensibilizzare la comunità tutta sul 
valore dell’impegno civico e sulla cura del territorio. 
La speranza, visto l’ottimo risultato di quest’anno, è 
che questa iniziativa possa affermarsi sempre più 
nella nostra comunità diventando un appuntamen-
to da non perdere per tutti i nostri concittadini.

Un impegno costante 

Siamo entrati nel periodo estivo e le giornate di bel 
sole inducono tutti quanti a rivolgere pensiero e at-
tenzioni a posti ombreggiati e freschi: il ruolo di un 
gruppo di minoranza tuttavia, che ha a cuore il bene 
della propria borgata, dei propri censiti e dei tantis-
simi sostenitori, è quello di mantenere alto il livello 
di attenzione anche nel periodo estivo, su tutte le 
situazioni del Comune e ancora di più su quelle criti-
che o in stand by da molto tempo e che necessitano 
di una soluzione.

Il nostro ruolo di minoranza non viene meno a ogni 
consiglio e anche per i prossimi sarà così. Manter-
remo una vigilanza attenta e efficace nei confronti 
di tutte le attività in essere che riguardano la nostra 
borgata. 

Nonostante “l’attenta ed efficace programmazione” 
relativa alle varie opere in corso, in divenire o già 
realizzate, come ci ha riferito il Sindaco nel corso 
dell’ultimo consiglio comunale, riteniamo che nel 
corso del mese di settembre ci ritroveremo con un 
paese che improvvisamente si trasformerà in un 
grosso cantiere, prevedendo qualche bel grattaca-
po e molti disagi per i nostri censiti, proprio durante 
uno dei periodi più importanti per un settore fonda-
mentale qual è l’agricoltura. Speriamo che almeno 
nel corso del mese di agosto sia terminata la posa 
del nuovo sistema di deflusso delle acque bianche 
in alcune importanti vie di accesso alla nostra bor-
gata, ad esempio via Borgonuovo.

Dicevamo dell’“attenta ed efficace programmazio-
ne” dell’amministrazione comunale: ci sembra che 
qualche ingranaggio sia saltato. Ci riferiamo a una 
via della borgata, delimitata da mura di interesse 
storico, ma che è lasciata in uno stato di cantiere 
stradale incompiuto e crea quotidianamente difficol-
tà e disagi a tutti i cittadini e turisti che la percorro-
no, se non addirittura situazioni di pericolo. Si tratta 
di via dei sentieri, per la quale è stata apportata un 
modifica al Puc per permetterne l’allargamento in 
favore di una prossima costruzione edilizia. Purtrop-
po dopo vari mesi dal termine dei lavori, nulla è cam-
biato nella sistemazione del manto stradale (foto) e 
non si è finita l’opera.

Questo è solo un esempio, sotto gli occhi di tutti, 
di qualche forte perplessità emersa e evidenzia che 
l’attenta programmazione tanto sbandierata tale 
non è, e sarà così per il prossimo avvenire. Ma non 
vorremmo essere monotoni nel riaffermare che noi 
l’avevamo già detto e anticipato nelle dovute sedi. 

Mentre le rassicuranti parole del Sindaco e degli as-
sessori competenti nulla lasciano trasparire in me-
rito al fatto che qualche dubbio o imprevisto possa 
esistere, ma che tutte le eventuali variabili sono sta-
te attentamente valutate, analizzate e di conseguen-
za sono state trovate le soluzioni più adeguate. 

Comunque l’impegno del gruppo “Vivere Mezzoco-
rona” rimane costante e propositivo, con un occhio 
vigile e obiettivo su tutte le problematiche eviden-
ziate nel corso della nostra attività (ad esempio le 
barriere architettoniche) che speriamo siano defi-
nitivamente risolte in brevissimo tempo, e anche 
su quelle che non sono state messe ancora in evi-
denza.

Rinnovando il nostro continuo impegno nei confron-
ti dei nostri sostenitori e critici, auguriamo a tutti i 
concittadini una buona continuazione dell’estate. 

VIVERE
MEZZOCORONA
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DUßLINGEN

Dal nostro gemellaggio una bella amicizia!

Durante il ponte dell’Immacolata siamo stati per 
la prima volta a Dusslingen. È stata una bellissima 
esperienza di viaggio: culturale, perché visitare e co-
noscere posti nuovi è sempre un arricchimento; lin-
guistica, perché poter praticare una lingua è sempre 
una gran bella soddisfazione e da ultimo, ma non 
meno importante, un’esperienza umana, di contatto 
e amicizia. 
Tutto è iniziato l’estate scorsa; con l’aiuto del Co-
mune e della cara amica Marion abbiamo contatta-
to il Comune di Dusslingen per cercare di trovare 
una famigliola che avesse voglia di mettersi un po’ 
in gioco e conoscere un’altra famiglia italiana, la 
nostra. Il Comune di Dusslingen ha pubblicato sul 
suo giornalino del paese l’annuncio “cerca fami-
glia” e la risposta non ha tardato ad arrivare. Siamo 
stati infatti subito messi in contatto con questa fa-
miglia e da lì è iniziato uno scambio di conoscenza 
via mail. Poi è nata la voglia di conoscersi dal vero e 
quindi incontrarci. Tra i tanti impegni siamo riusciti 
a fissare il nostro incontro e infatti siamo partiti per 
conoscere i nostri amici tedeschi. Il viaggio: val Ve-
nosta, passo Resia con tappa di rito al suggestivo 
lago, tappa alla sorgente dell’Adige e poi sul confi-
ne Austria-Germania i castelli di Neuschwanstein e 
infine Dusslingen. Non vi dico la nostra emozione, 
non vedevamo l’ora di arrivare già certi che sareb-
be stato un bell’incontro. Le bambine continuavano 
a chiedere quando saremmo arrivati, ci guardava-
mo attorno visto che in quelle zone non ci eravamo 

mai stati e poi alla fine vediamo il cartello con scrit-
to Dusslingen! Arrivati!!! 
Con il navigatore siamo arrivati all’indirizzo della fami-
glia Han e abbiamo suonato il campanello non poco 
emozionati! Due bellissime faccine di bimbe ci hanno 
aperto la porta. La fortuna ha voluto che Dana e Linda 
abbiano la stessa età delle nostre bambine e questo 
ha innescato un’intesa che ha fatto nascere una vera 
e propria amicizia, che poi ha travolto anche noi geni-
tori. Siamo stati accolti come ospiti speciali per tutti 
e quattro i giorni della nostra permanenza, abbiamo 
vistato l’abitato di Dusslingen e la carinissima cittadina 
di Tübingen, che in quei giorni ospitava il Festival inter-
nazionale della cioccolata, quindi potete immaginare 
che bello sia stato essere immersi in quella “dolce at-
mosfera natalizia”. Le bambine hanno anche avuto la 
possibilità di frequentare un giorno di scuola, Marta in 
prima elementare con la sua amichetta Linda e Gio-
ia in quarta con Dana. Per nulla agitate al mattino, al 
suono della campanella, sono uscite alle 12.30 molto 
entusiaste e con mille cose da raccontare.
Siamo stati molto bene a casa dei nostri amici Alen-
ka e Kruno, due gentilissime persone con le quali 
abbiamo parlato, a volte con qualche difficoltà ma 
poi alla fine capendoci, di temi attuali e che ci acco-
munano in un’ottica di cittadini europei, valorizzan-
do da entrambe le parti le relative peculiarità nazio-
nali. Le bambine hanno giocato, “parlato” in qualche 
modo, comunque si sono capite anche perché, a 
casa loro, c’erano due gattini vispi che hanno fatto 
la loro parte nel creare contatto e allegria. 
È stata una bellissima esperienza che alla fine, al mo-
mento dei saluti, ha strappato qualche lacrimuccia sui 
visini delle bambine, ma con la consolazione da parte 
dei genitori che ci si sarebbe rivisti in primavera, que-
sta volta nella nostra bellissima Mezzocorona.
E la visita non è tardata ad arrivare. Durante le va-
canze di Pentecoste, infatti, i nostri amici di Dusslin-
gen sono venuti a trovarci e a visitare la nostra bella 
borgata. Hanno trascorso qualche giorno sul lago di 
Garda e poi al rientro si sono fermati da noi un paio 
di giorni. Abbiamo passeggiato con loro per il pae-
se e sono rimasti molto colpiti da quanta ricchezza 
storica e paesaggistica caratterizzi Mezzocorona e 
da quanto sia piacevolmente movimentata la vita 
sociale. È stato molto bello condividere con loro la 
nostra casa, i nostri piatti tipici e le nostre usanze. 
Al momento dei saluti ci siamo lasciati con la voglia 
di rivederci e magari di programmare uno scambio 
culturale e linguistico più lungo. 

La famiglia Chiettini: 
Alfio, Monica, Gioia e Marta.

Un monte di giochi e molto altro

Giornate di amicizia, lavoro, entusiasmo, sorrisi e 
riflessioni, hanno caratterizzato le attività svolte 
dalla pro Loco di Mezzocorona, nel mese di giugno.

La “giornata del bene comune”, iniziativa comunale, 
ha visto la nostra associazione spendersi con vigore 
ed energia per dare il suo piccolo contributo a questo 
importante progetto, volto a rendere migliore, dal 
punto di vista ambientale, la nostra borgata. “Armati” 
di utensili, scope e pennelli abbiamo rinfrescato 
panchine, pulito i giochi dei parchi e tinteggiato 
tavole, assieme numerosi cittadini e volontari di 
diverse associazioni.
Una nostra delegazione è poi partita per raggiungere 
Dusslingen (Germania), paese gemellato; invitati 
all’inaugurazione della mostra “Trentino” un viaggio 
nella regione del nostro paese gemellato, abbiamo 
avuto l’onore di presentare la nostra Terra, non solo 
con i prodotti locali, tra degustazioni ed assaggi 
(vino Teroldego e Trentingrana), ma di illustrare e 
presentare la provincia ed il suo territorio nella sua 
veste turistica, suscitando interesse e la voglia di 
venire a trovarci.
“Un Monte di giochi” è stata la novità introdotta nella 
programmazione 2016; abbiamo pensato  ad un 
evento per bambini e le loro famiglie, coinvolgendo 
diverse associazioni sportive e non del paese, alle 
quali va il nostro più sentito ringraziamento per la 
ricca proposta di attività.
Una giornata trascorsa in allegria al Monte, possibile 
grazie alla collaborazione di Funivie Mezzocorona 
e a più di 60 volontari, che si sono spesi per far 
divertire i tanti iscritti: facepainting, baby dance, 
karate, tennis, corsa campestre e con i “serci”, 
pallamano, laboratori creativi e ponti tibetani. Hanno 

ASSOCIAZIONI

contributo con accattivanti proposte anche la locale 
Farmacia e la biblioteca. Hanno prestato il loro aiuto 
Alpini, Croce rossa ed ex Vigli fuori servizio.
Una piacevole giornata trascorsa assieme a bambini 
e genitori, dove non sono mancati il pranzo e la 
merenda (pane e nutella/marmellata) a fine giornata, 
conclusasi con la consegna di un grazioso zainetto 
con il nuovo logo Pro loco.
Ultima collaborazione del mese di giugno è stata in 
occasione di “Solstizio d’Estate”.
Come ogni anno, al termine di uno spettacolo, 
abbiamo offerto il nostro vino Principe, il Teroldego, 
del Trento doc ed un tagliere con mele e Trentingrana.
È stata per noi, una serata di condivisione, con 
l’associazione Gruppo Arte, che promuove arte e 
spettacolo, portando in Piana Rotaliana momenti di 
musica e teatro di particolare interesse.
Il mese di luglio è stato il mese del “fermento”, 
riunioni, incontri, decisioni e tanta energia spesa 
con entusiasmo ed orgoglio per la buona riuscita 
dell’edizione di Settembre Rotaliano-alla scoperta 
del Teroldego, che avrà luogo i giorni 2-3-4 settembre.
Vi invitiamo a seguirci sul nostro sito e profili social...
non mancheranno le novità!
Buona estate a tutti
Vi aspettiamo a Settembre Rotaliano

Pro loco Mezzocorona
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Soggiorno Bellaria 2016

Siamo partiti in 45, domenica 29 maggio, alla volta di 
Bellaria, sulla riviera romagnola, da ventuno anni luo-
go di vacanza per il gruppo degli “anta” dei Comuni 
di Mezzocorona e San Michele. 

Quest’anno il clima fresco e il sole quasi assente ci 
hanno permesso di “vivere la spiaggia”: memorabili 
le gare di bocce con il gruppo di sfegatati tifosi al 
seguito, i ritrovi sotto l’ombrellone per una partita a 

ASSOCIAZIONI

briscola o per raccontare l’ultima barzelletta, il bian-
chetto prima di pranzo, le serate in discoteca, le 
chiacchiere nel patio prima di cena... 

Le due settimane sono volate e a malincuore ab-
biamo lasciato la Romagna dandoci appuntamento 
al prossimo anno, magari con qualche amico in più.

Marina De Lorenzi

L’Amministrazione comunale ha 
aderito all’iniziativa Posto Occupa-
to, campagna ideata da “La Grande 
Testata”.
“Posto Occupato è un gesto con-
creto dedicato a tutte le donne 
vittime di violenza. Ciascuna di 
quelle donne, prima che un marito, 
un ex, un amante, uno sconosciu-
to decidesse di porre fine alla sua 
vita, occupava un posto a teatro, sul 
tram, a scuola, in metropolitana, nel-
la società. Questo posto vogliamo 
riservarlo a loro, affinchè la quoti-
dianità non lo sommerga”.
Alla campagna di sensibilizzazione 
l’amministrazione comunale ha riser-
vato un posto all’interno della sala 
consiliare del Municipio ed un posto 
presso la Biblioteca comunale.

DUßLINGEN

L’associazione musicale di Dusslingen 

L’associazione musicale di Dusslingen veniva fon-
data più di 80 anni fa, nel 1925, per le cittadine e 
i cittadini appassionati di musica, per fare musica 
insieme e per creare un gruppo di persone affiata-
te e desiderose di trascorrere del tempo in buona 
compagnia.
Attualmente è formata da due bande musicali: l’or-
chestra di fiati e la corale giovanile.
L’orchestra di fiati è diretta dal settembre del 2012 
da Nina Cichon, insegnante di musica e clarinet-
tista, in grado di valorizzare le qualità dei 35 mu-
sicisti e motivarli a dare sempre il massimo nelle 
loro performance. Il repertorio comprende musica 
folkloristica e da concerto per fiati, oltre a brani di 
intrattenimento e di grandi ensemble musicali.
I punti di forza sono l’esibizione all’aperto all’inizio 
di luglio e il concerto dell’Avvento a dicembre.
L’obiettivo più importante è sempre quello di diver-
tire e intrattenere il pubblico. Il fatto che ciò av-
venga a un livello musicale sempre più alto si deve 
all’entusiasmo e all’ambizione delle musiciste e dei 
musicisti sia durante le esibizioni, sia durante le 
prove.
I concerti prevedono sempre anche performance 
da solisti di singoli musicisti appartenenti all’asso-
ciazione. 
Il gruppo musicale di Dusslingen si esibisce anche 
a feste e concerti di carattere locale e sovra re-
gionale e occupa un posto fisso anche nella vita 
culturale del Comune. Che si tratti dello spettacolo 
di canti di Natale o di celebrazioni che si svolgono 
in chiesa, le musiciste e i musicisti contribuisco-
no sempre all’accompagnamento musicale adatto 
all’occasione.
La corale giovanile, invece, è diretta dal 2005 da 
Johannes Popp, insegnante di musica e trombet-
tista. Tutti i giovedì si prova con ardore, prima con 
un gruppo di strumenti selezionati e poi con tutta 
la corale giovanile nel suo insieme.
La formazione dei giovani è la vera e propria base 
del lavoro musicale e per questo sta particolarmen-
te a cuore all’associazione. L’attività formativa vie-
ne svolta da musiciste e musicisti con esperienza, 
oltre che da insegnanti di musica privati e impiegati 
presso la scuola di musica di Steinlach. I giovani in-
teressati a imparare a suonare uno strumento sono 
sempre i benvenuti.
Le prime basi vengono impartite nell’ambito dell’e-
ducazione musicale per l’infanzia nel gruppo di flau-
to dolce (dall’età minima di 6 anni). Da questa base 
vengono poi proposte lezioni di strumenti musicali: 
ottoni e legni per quanto riguarda gli strumenti a 
fiato, oltre alle percussioni. Completa il program-
ma formativo la partecipazione ai corsi della banda 

musicale dei fiati, nei quali vengono approfondite 
sia le basi di teoria musicale, sia la parte partica e 
l’esecuzione in pubblico.
Ma le musiciste e i musicisti, così come i soci non 
musicisti, giovani e meno giovani, sono attivi an-
che al di fuori dell’ambito musicale: pattinaggio sul 
ghiaccio, slittino, escursioni e grigliate sono solo al-
cuni esempi delle loro attività extramusicali. In fin 
dei conti, anche le occasioni per socializzare e la 
promozione dello spirito di gruppo fanno parte di 
una perfetta vita associativa e non vanno trascurate!
In tempi di scarsa disponibilità di risorse econo-
miche è indispensabile che molte attività servano 
anche a finanziare l’associazione. A questo scopo 
a Dusslingen viene raccolta con cadenza regola-
re carta da macero e si organizzano feste, come 
ad esempio l’annuale weekend open-air nel cortile 
della scuola.
Negli ultimi 88 anni sono cambiate molte cose: la 
mentalità della gente, le sue condizioni di lavoro e 
di vita; tuttavia è sempre rimasto intatto l’entusia-
smo per la musica, per lo stare insieme all’insegna 
dell’amicizia e per l’organizzazione di attività per il 
tempo libero. L’associazione musicale di Dusslin-
gen accetta anche per il futuro la sfida di prosegui-
re su questa strada. 
I soci attivi, al momento, sono circa 60, 300 quelli 
passivi, di età compresa fra i 10 e i 92 anni (la quota 
associativa è di 35,00 euro annuali).
Le prove si svolgono tutti i giovedì nella nuova casa 
dei cittadini e delle associazioni nella sede del “vec-
chio municipio”. Gli orari delle nostre prove sono i 
seguenti: dalle 18:15 alle 19:45 per la corale giova-
nile e dalle 20:00 alle 22:00 per l’orchestra di fiati.
Le lezioni individuali per i giovani in età scolare e 
formativa si tengono in vari altri giorni della setti-
mana.
Se desiderate aderire all’associazione o se avete 
semplicemente una domanda da sottoporci, vi invi-
tiamo a rivolgervi a un membro del direttivo o a un 
qualsiasi altro membro dell’associazione di vostra 
conoscenza.
Presidentessa: Birgit Schmidt (vorstand@musik-
verein-dusslingen.de)
Vicepresidente: Thomas Dieter (2.vorstand@mu-
sikverein-dusslingen.de)
Segretaria: Ute Braun (schriftfuehrer@musikve-
rein-dusslingen.de)
Cassiere: Klaus Dieter (kassier@musikverein-duss-
lingen.de)
Responsabile giovani: Verena Lutz (jugendleiter@
musikverein-dusslingen.de)

Visitate anche il nostro sito all’indirizzo www.mv-
dusslingen.de.
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SPAZIO
GIOVANI

L’estate 2016 allo Spazio Giovani: 
impegno e divertimento!

“Impegni” e “divertimento” sono state le parole chia-
ve dell’estate 2016 allo Spazio Giovani APPM. Grazie 
ai progetti “Diversamente creativi” e “SPAZIOGIO-
VANIDESTATE”, l’equipe educativa ha potuto offrire 
ai giovani e alle loro famiglie un ricco pacchetto d’i-
niziative. Momenti per socializzare, per conoscere il 
territorio, per mettersi a disposizione dell’Altro, per 
stringere nuove amicizie e per sostenere le famiglie 
sul tema della conciliazione “lavoro”.
“Impegno” dicevamo... Nel mese di giugno un grup-
po di dodici ragazzi e ragazze ha aderito al proget-
to “Diversamente creativi” in collaborazione con 
l’APSP “Cristani de Luca”. Due giornate per toccare 
“con mano” la tematica dell’intergenerazionalità e 
della cittadinanza attiva, supportati dagli educato-
ri dello Spazio Giovani e dal Servizio d’animazione 
della casa di riposo. 48 sono state le ore a disposi-
zione del gruppo di giovani per creare alcuni arredi 
da giardino, per conoscere la struttura e l’organizza-
zione dell’APSP della borgata e trascorrere un paio 
di giorni con gli anziani ospiti.
Il “divertimento”, rivolto ai ragazzi delle scuole medie 
e dei primi anni delle superiori, è iniziato la terza set-
timana di giugno e si è concluso all’inizio del mese 
di agosto. Stiamo parlando di “SPAZIOGIOVANIDE-
STATE”: diciotto attività suddivise in sei settimane e 
distribuite nelle giornate del martedì, del mercole-
dì e del giovedì. Un progetto innovativo e, a quan-
to pare, riuscito, considerati il centinaio di iscritti e 
gli attestati positivi raccolti dalle famiglie. Giornate 
pensate e strutturate con l’intenzionalità educativa 
di promuovere uno “spazio” estivo, di sostenere le 
famiglie sul tema della conciliazione del tempo la-
voro e di valorizzare lo stare in gruppo. Un percor-
so estivo che ha permesso a tutti i partecipanti di 
essere protagonisti nelle diverse proposte: sportive, 
culturali e di puro svago.

E a settembre si torna sui banchi di scuola con la 
possibilità di frequentare lo Spazio Giovani nei po-
meriggi e di partecipare alle varie attività nell’atte-
sa che, prendendo in prestito le parole di uno dei 
tormentoni musicali del momento, “un’altra estate 
arriverà…”.
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Costituita l’onlus “Amici della casa di ri-
poso di Mezzocorona”

Il 13 ottobre 2014 è stata costituita l’associazione 
“Amici della casa di riposo di Mezzocorona”. 

Il nuovo sodalizio persegue il fine principale di pro-
muovere e sostenere le attività a favore dei sogget-
ti residenti presso l’A.p.s.p. “Cristiani – de Luca” di 
Mezzocorona.

Presidente dell’associazione è stato nominato Ezio 
Permer, vicepresidente Umberto Lechthaler, consi-
glieri Maria Furlan, Ferruccio Cont, Sergio Gasparoli, 
Livio Lion, Fabio Martinelli, revisore dei conti Loren-
za Sartori, segretario Luigi Chini.

Il primo obiettivo è stato il riconoscimento presso 
l’Agenzia delle entrate della qualifica di onlus (Orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del 
decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997. L’as-
sociazione è apartitica e apolitica, senza scopo di 
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarie-
tà sociale. L’obiettivo è aggregare tutti i sostenitori 
a vario titolo e tutti coloro che si interessano degli 
anziani e, nello specifico, degli anziani della casa di 
riposo di Mezzocorona, nella convinzione che a loro 
favore si possa produrre utilità sociale e legame con 
la comunità locale.

Statutariamente sono state individuate parecchie at-
tività, tutte finalizzate al perseguimento degli scopi 
dell’associazione. Non va nascosto, tra gli obiettivi dei 
soci fondatori, quello di poter beneficiare di agevola-
zioni di tipo fiscale, in particolare per quanto riguar-
da la raccolta fondi, nonché di offrire la possibilità ai 
contribuenti di destinare il 5 per mille delle proprie 
imposte sul reddito (Irpef) a sostegno della onlus.

Possono divenire Amici della casa di riposo, aderen-
do all’associazione, soggetti privati, aziende, asso-
ciazioni, gruppi, enti, istituti di credito e tutti coloro 

che ne condividano le finalità e gli scopi associativi 
tramite il versamento di una quota una tantum di 
euro 10,00 e/o tramite donazioni.

La sede dell’associazione è presso l’A.p.s.p. “Cristani 
– de Luca” di Mezzocorona.

La prima convocazione dei soci si è tenuta il 25 
maggio 2016 e in tale occasione è stato presentato 
il bilancio al 31.12.2015 ed il consuntivo dell’attività 
svolta.

Il bilancio evidenzia entrate pari a euro 5.916,81 e 
uscite per euro 2.352,91 con una differenza positiva 
di euro 3.563,90. Su indicazione del Consiglio diret-
tivo è stato stabilito che tale avanzo sia utilizzato 
per organizzare due specifiche attività a favore degli 
ospiti della casa di riposo: un percorso di musicote-
rapia e uno di Pet therapy, da organizzare a partire 
dalla fine dell’estate. 

In occasione dell’assemblea, è stato deliberato di 
collaborare con la farmacia Zanini di Mezzocoro-
na per promuovere uno studio scientifico sull’o-
steoporosi, una delle problematiche più importanti 
della terza età, condizione fisiologica di chiunque 
invecchi. Lo studio è legato al tema delle fratture, 
che in tarda età possono portare ad un degrado 
della qualità della vita ed all’inizio di un percorso 
assistenziale legato alla perdita di autonomia. In 
questo contesto saranno organizzate delle serate 
informative in autunno e al termine del progetto, 
nell’aprile del 2017.

Ezio Permer

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