
Comune di 
Mezzocorona

Anno XXVII, numero 3 
Inverno 2016

Sat, la “gita del gemellaggio” a Dusslingen

Scuola media: a febbraio si inizia con i lavori

Natale a Mezzocorona



2

PAROLA 
AL SINDACO

Un anno record

Buongiorno a tutti!
Siamo al termine di questo 2016, il Natale è alle por-
te e come sempre il suo arrivo ci porta a riflettere 
sull’anno trascorso.
Senza falsa modestia, credo che il 2016 potrà es-
sere ricordato come un anno record per la nostra 
amministrazione e per Mezzocorona: bilanci sani, 
servizi mantenuti e migliorati ed importanti opere 
tanto attese avviate o concluse.
Stiamo raccogliendo quanto di buono pensato, pro-
grammato ed infine realizzato, e non serve andare lon-
tani per capire che siamo quasi una “mosca bianca”, 
visto il periodo difficile che stiamo attraversando. Pro-
prio per questo, quanto fatto ha ancora più significato. 
Certo, non tutti saranno d’accordo sulle scelte adot-
tate, come è giusto che sia, ma è altrettanto sotto gli 
occhi di tutti che stiamo portando avanti con deter-
minazione quanto promesso in campagna elettorale.
Un buon amministratore, infatti – o almeno così lo 
interpretiamo noi – deve sempre tener conto degli 
sviluppi economici e sociali che si avvicendano, in-
tegrando il programma originariamente presentato 
con idee e soluzioni maturate con il susseguirsi degli 
eventi. Le nuove regole di bilancio poi – introdotte 
a caduta dall’Europa all’Italia, alla Provincia ed infine 
ai Comuni – ci hanno imposto di accelerare l’avvio 
di più opere in contemporanea, ben sapendo che 
altrimenti avremmo perso la possibilità di realizzarle.
Vediamo con grande piacere che i lavori in piazza 
della Chiesa – consistenti nel rifacimento di tutti i 
sottoservizi, nella posa della fibra ottica e nel nuo-
vo arredo urbano – stanno proseguendo a passi da 
gigante. Ringrazio quindi per la pazienza i residenti 
coinvolti e colgo l’occasione per evidenziare che lo 

svolgimento dei lavori riguardanti acque bianche, 
nere ed acquedotto hanno, di fatto, risolto ogni 
eventuale e possibile futuro problema della piazza 
sul nascere.
Il parcheggio presso piazza Trento alla stazione della 
ferrovia è stato realizzato ed aperto al pubblico. 
Abbiamo notato un esponenziale aumento di fruito-
ri; nota sicuramente positiva, ma che ci deve far ri-
flettere sull’importanza per altre stazioni a noi vicine 
di dotarsi di parcheggi idonei in futuro. 
Fondamentale sarà l’entrata in funzione delle bar-
riere in ingresso, le quali garantiranno ai pendolari 
dotati di tessera Sad (Bz) o Mitt (Tn) un posto riser-
vato e gratuito, in corrispondenza dei parcheggi blu.  
Presso l’ex Famiglia Cooperativa i lavori proseguono 
senza intoppi; ed anche se siamo solo all’inizio della 
ristrutturazione, le demolizioni delle superfetazioni 
presenti attorno ed in aderenza all’edificio principa-
le, già rendono l’idea di come tutta la zona potrà 
trarne gran giovamento. Nota di colore: anche gra-
zie alla disponibilità della ditta esecutrice dei lavori, 
è stato possibile salvare i tre castagni, che continue-
ranno così a “dominare” piazza San Gottardo.
I lavori per il rifacimento dei sottoservizi, attualmente 
in via Romana, proseguono bene, ed anche in que-
sto caso chiediamo pazienza ai residenti coinvolti 
nel progressivo avanzamento del cantiere, ben sa-
pendo che questa importantissima opera garantirà 
a noi tutti un servizio eccellente, oggi e nei prossimi 
decenni. Il cantiere per il consolidamento strutturale 
dell’ex Casa Chiettini è giunto al termine: con il ri-
basso d’asta abbiamo sistemato anche l’esterno di 
tutta la struttura (intonaco, colore e rifiniture), evi-
tando così di essere costretti in futuro a riposiziona-
re ponteggi e, di conseguenza, chiudere nuovamen-
te le strade. L’edifico – già spettacolare – entrerà ora 
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nella seconda fase del restauro, con la sistemazione 
architettonica e la realizzazione degli interni.
Sempre quest’anno, ci siamo trovati a dover gesti-
re il trasloco della nostra scuola media, in vista dei 
lavori di costruzione della nuova scuola. L’individua-
zione di un luogo nelle vicinanze, adatto a tal fine, 
non è stato facile, così come non lo è stata l’orga-
nizzazione dei trasporti e relativi servizi che a tale 
trasloco conseguono.
Fortunatamente, la nostra eccellente struttura co-
munale – nessuno escluso – si è dimostrata all’altez-
za della sfida. Dal segretario generale ai responsabili 
di funzione, fino all’ultimo dipendente entrato in ser-
vizio, tutti hanno remato nella stessa direzione.
Una particolare menzione va ai nostri operai comu-
nali e al loro responsabile Mario Bazzanella, i quali si 
sono fatti in quattro per dare la possibilità ai nostri 
ragazzi di godere di una scuola provvisoria, forse mi-
gliore di quella lasciata in via Fornai. Molto preparata 
ed efficiente si è dimostrata inoltre Trentino Traspor-
ti, la quale ha organizzato un servizio impeccabile di 
collegamento fra Mezzocorona e la sede provvisoria 
di Mezzolombardo.
A tal proposito, un plauso ed un ringraziamento par-
ticolare vanno anche all’amministrazione comunale 
di Mezzolombardo che, con grande altruismo, ci ha 
messo a disposizione la struttura a un prezzo di favo-
re. È doveroso ringraziare anche il dirigente uscente 
Massimo Gaburro, nonché l’attuale dirigente Tiziana 
Rossi dell’istituto comprensivo e le rispettive vice, 
per la fattiva collaborazione e la volontà di risolvere 
ogni difficoltà incontrata.  Ritengo che la notizia più 
importante, a coronamento di una serie di successi, 
consista nella certezza che nessun ricorso è stato 
presentato contro l’assegnazione per la costruzione 
della nuova scuola media intercomunale. 

Si tratta infatti di una circostanza tutt’altro che scon-
tata; anzi, guardando alle esperienze passate in oc-
casione di bandi di simile portata, posso affermare 
con certezza che si tratti di un caso più unico che 
raro. Permettetemi quindi di andarne particolarmen-
te fiero, poiché nulla è stato lasciato al caso, sia nel-
la presentazione del bando, che nelle integrazioni 
richieste in seguito alla ditta vincitrice. Si è infatti 
cercato di prestare la massima attenzione, al fine di 
prevenire ogni possibile ricorso da parte delle ditte 
escluse o comunque non vincitrici.
Sono purtroppo frequenti, infatti, casi in cui progetti 
di scuole simili alla nostra, vittime di ricorsi, atten-
dono inerti che la giustizia faccia il proprio corso da 
anni. Un ringraziamento particolare – oltre agli am-
ministratori che con me hanno iniziato questo mas-
sacrante iter, e a quelli che ora lo hanno portato a 
termine – va quindi ancora una volta alla struttura 
comunale, coordinata dal nostro segretario gene-
rale Adriano Ceolan e in particolar modo al nostro 
ufficio tecnico, che fra cantieri e appalti è stato sicu-
ramente messo a dura prova.
Ora ovviamente non abbasseremo la guardia e la-
voreremo con altrettanto impegno sul cantiere, mo-
nitorando ogni singolo intervento durante i lavori di 
realizzazione dell’opera, i quali verosimilmente ini-
zieranno entro febbraio 2017 e termineranno entro 
il 2019. Avanti tutta!
Concludo augurando a tutti voi delle feste felici e un 
frizzante anno nuovo.
A presto.

Mattia Hauser

Rendering progetto complessivo nuova Scuola Media
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PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Lavori in corso

Numerosi sono i cantieri nei quali ci imbattiamo 
girando per la nostra Mezzocorona e che tutti ab-
biamo inevitabilmente sott’occhio. Gli amanti della 
montagna e delle passeggiate che si spingeranno 
fino a Malga Kraun, si accorgeranno che anche qui 
si sta lavorando. 
Il Servizio foreste e fauna della Provincia nel suo 
progetto di miglioramento dell’ambiente e del pa-
esaggio rurale montano  ha individuato, a seguito 
di una domanda presentata dall’amministrazione 
comunale a fine anno 2015, nella Malga Kraun un 
luogo meritevole di intervento.
Una delle questioni ambientali del territorio trentino 
è quella connessa con la modifica del paesaggio tra-
dizionale montano che – nella fascia di mezza mon-
tagna – era caratterizzato dalla tipica alternanza di 
spazi aperti creati dall’agricoltura tradizionale con le 
aree boscate. Le trasformazioni socio-economiche 
hanno determinato, negli anni, una forte espansione 
delle attività nei fondovalle e il conseguente abban-
dono delle attività agricole tradizionali nelle zone 
montane. Questo ha portato ad una rapida e natura-
le espansione del bosco.
E’ proprio per questo motivo che la giunta provincia-
le, con la deliberazione 919 del primo giugno 2015, 
ha approvato i criteri di intervento per la realizza-
zione di interventi a valere sul Fondo del paesaggio. 
Interventi che mirano al mantenimento dei valori 
paesaggistici, della biodiversità e dei valori culturali 
difendendoli dall’espansione boschiva che rischie-
rebbe di comprometterli.
Nello speci-
fico, a Malga 
Kraun si in-
tende realiz-
zare il recupe-
ro a prato di 
una porzione 
di bosco pari 
a circa 2,5 et-
tari a monte 
della malga e 
il completa-
mento della 
zona a valle 
con la rimo-
dellazione del 
prato esisten-
te al fine di 
renderlo più 
fruibile anche 
meccan ica -
mente.
Un intervento 
che valorizze-

rà ulteriormente la Malga e tutto quanto sta attorno 
ad essa, che riporterà un po’ al passato e che ci 
permetterà di dare ulteriori stimoli di crescita e di 
sensibilità all’attività silvo-pastorale coinvolgendo i 
gestori e chi poi potrà portare al pascolo il proprio 
bestiame. Il modellamento del profilo del terreno 
permetterà inoltre di poter curare i prati anche mec-
canicamente dando ad essi quell’aspetto curato che 
meritano essendo il biglietto da visita per la nostra 
bellissima Malga.

Non solo Malga Kraun tra i gioielli di Mezzocorona
Non possiamo certamente dimenticare, poco più in 
basso della stessa, il nostro Monte. Ne rimangono 
affascinate non solo le persone che ogni fine setti-
mana lo raggiungono per passare delle ore di relax 
e spensieratezza, ma anche gli atleti. Sono sempre 
più le persone che utilizzano il sentiero per farne la 
propria palestra d’allenamento o semplicemente per 
smaltire le tensioni lavorative. Nessuno però, fino ad 
oggi, aveva pensato di scegliere il Monte come tea-
tro di un’impresa sportiva. 
Jimmy Pellegrini, trentottenne di Laghetti di Egna, 
tra il 5 e il 6 novembre ha infatti stabilito il record di 
dislivello positivo coperto in 24 ore. Grazie al soste-
gno di numerosi appassionati, su tutti il nostro con-
cittadino Diego Kerschbaumer, dell’amministrazione 
comunale, della Funivia Monte di Mezzocorona e 
delle sempre presenti associazioni del paese, Jimmy 
è riuscito a dare vita ad una fantastica impresa: risa-
lire il monte per ben 32 volte coprendo un dislivello di 
20.320 metri stabilendo così il nuovo primato mondia-
le togliendo il titolo al detentore Andrea Daprai. 

Un momen-
to di grande 
emozione in 
cui è usci-
ta tutta la 
passione di 
Jimmy e tut-
ta la dispo-
nibilità delle 
persone che 
hanno fatto 
di tutto per 
sostenerlo. 
Permettete-
mi quindi di 
r i ng raz ia r-
lo per aver 
scelto pro-
prio Mez-
z o c o r o n a , 
per aver 
p e r m e s s o 
alla gente di 
sentirsi par-
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te integrante di questa enorme impresa e per aver 
portato il nostro Monte sulla bocca di tante persone 
creando interesse e entusiasmo attorno ad esso.
Se oggi possiamo parlare in questi termini del Mon-
te, se le famiglie, gli anziani o chiunque ne abbia 
voglia può raggiungerlo comodamente, il merito è 
certamente della Funivia e di chi, molti anni fa, ha 

pensato a rimoder-
narla e renderla fru-
ibile. Scrivo questo 
per ricordare con 
gratitudine e stima 
il nostro concittadi-
no Cav. Aldo Rossi, 
primo presidente 
nel 1962, che ci ha 
lasciati lo scorso 
mese di novembre.
Tornando a temi più 
lieti, approfitto per 
annunciare con gio-
ia che stanno giun-
gendo a conclusio-
ne i lavori presso 
il Centro sportivo 
Sottodossi per la 

copertura dell’ex campo in erba sintetica. 
Valutando le istanze portate avanti dal Circolo Ten-
nis, che era costretto a sospendere l’attività nei pe-
riodi invernali e che negli anni ha visto crescere in 
modo esponenziale i propri piccoli atleti, e avendo 
comunque necessità di nuovi spazi anche in fun-
zione della prossima ristrutturazione della palestra 
delle scuole medie ove ad oggi si svolgono numero-
sissime attività, l’amministrazione ha deciso di avval-
lare le richieste e di impegnarsi per la realizzazione 
del progetto.
Un importante intervento, portato avanti grazie alla 
collaborazione tra amministrazione comunale e Cir-
colo Tennis che si è fatto prestanome per l’accesso 
ai finanziamenti provinciali. 
Grazie alla loro disponibilità siamo riusciti ad acce-
dere al contributo provinciale ed avere una copertu-
ra finanziaria pari al 65% del costo dell’opera, per un 
totale di circa 93000 euro.
Quello che vedrete realizzato è davvero una sorta di 
nuova palestra, con una pavimentazione in resine di 
ultima generazione che garantiscono la possibilità di 
svolgere più sport (dal tennis alla pallavolo) sia nel 
periodo estivo che in quello invernale. 
Siamo certi che quest’opera vada nell’ottica di mi-
glioramento delle proposte sportive e ricreative del-
la borgata e che porterà certamente riscontri posi-
tivi anche dell’intero Centro sportivo Sottodossi che 
avrà quindi, al suo interno, un’attività non più stagio-
nale ma della durata di tutto l’anno.

Colgo infine l’occasione, visto l’avvicinarsi delle fe-
stività natalizie, di augurare a tutti voi un sereno Na-
tale e un buonissimo nuovo anno.

Matteo Permer

Imposta Immobiliare Semplice
(IM.I.S.) ANNO 2016

Vi ricordiamo che ve-
nerdì 16 dicembre 
2016 scade il termine 
per il pagamento del 
saldo dell’IM.I.S. rela-
tiva all’anno 2016.
Per il pagamento po-

tete utilizzare il modello F24, inviato nel mese di 
giugno, relativo alla rata di dicembre. Vi precisia-
mo che il Comune non provvederà, a differenza 
di quanto avveniva negli anni precedenti, ad una 
nuova spedizione.
I contribuenti, che nel corso dell’anno hanno 
avuto modifiche rispetto agli immobili possedu-
ti o a eventuali agevolazioni, possono rivolgersi 
all’ufficio tributi per un ricalcolo dell’imposta.
Vi ricordiamo come da quest’anno l’abitazione 
principale e le relative pertinenze (massimo due 
e accatastate in categoria C/2-C/6-C/7) siano 
esenti dall’imposta; pertanto l’ufficio tributi non 
ha trasmesso alcun prospetto a chi, possedendo 
unicamente l’abitazione principale, non deve pa-
gare nulla.
Nella sezione Avvisi e News dell’area Tributi del 
sito comunale potete leggere l’avviso IM.I.S con-
tenente tutte le novità del 2016. Vi evidenziamo 
inoltre come all’interno del sito del Comune di 
Mezzocorona, nella pagina Sportello IM.I.S. (al 
seguente indirizzo web: http://www.comune.mez-
zocorona.tn.it/Aree-tematiche/Tributi-Canoni-e-
Tariffe/IM.I.S/Sportello-Im.I.S) potete verificare la 
vostra posizione IM.I.S. utilizzando Username e 
Password comunicate con l’informativa IM.I.S. del 
giugno scorso oppure, per chi è anche titolare di 
una posizione TIA, con coordinate riportate in cal-
ce alla relativa fattura. Accedendo allo sportello 
potete stampare il modello F24 precompilato.
Per ogni chiarimento potete infine contattare 
l’ufficio tributi via email all’indirizzo p.ganzer@co-
mune.mezzocorona.tn.it oppure telefonicamente 
al numero 0461608144.
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Bilanci positivi

Il 2016 si conclude con una splendida notizia per 
quanto riguarda l’appalto per il rifacimento della 
scuola media: non ci sono stati ricorsi per cui entro 
l’anno si potrà consegnare il cantiere alla ditta vinci-
trice che potrà così iniziare, finalmente, i lavori. 
A cinquant’anni esatti dall’intitolazione delle medie a 
Padre Eusebio Chini possiamo così iniziare a pensare 
come abbellire il nuovo edificio con un doveroso tribu-
to a questo personaggio straordinario che per qualche 
anno della sua vita è stato cittadino di Mezzocorona. 
Nel frattempo è stato ricordato questo anniversario 
la scorsa estate a Segno durante una manifestazio-
ne in onore di padre Kino in cui tra l’altro si è esibito 
il coro Rigoverticale di Mezzocorona.  I nostri ragazzi 
comunque hanno iniziato l’anno scolastico in quel di 
Mezzolombardo e ad oggi non ci sono particolari se-
gnalazioni negative per cui nonostante gli ovvi disagi 
legati al trasporto e alla logistica possiamo essere 
soddisfatti della scelta fatta. 
Le attività che la biblioteca proponeva a Mezzoco-
rona, tranne le mostre, verranno svolte nella sede 
provvisoria o all’auditorium gentilmente concesso 
dal “Martino Martini” per cui speriamo di riuscire a 
non far rimpiangere troppo l’edificio di via Fornai. 
A metà novembre sono iniziati gli incontri con le 
classi aderenti a Sceglilibro, prima media e quinta 
elementare, manifestazione che vede coinvolti 3500 
ragazzi della provincia di Trento le cui biblioteche di 
riferimento hanno aderito al progetto. 
E’ una sorta di mega giuria che dovrà giudicare o 
stroncare i 5 libri in concorso. Ad aprile ci sarà una 
festa con la premiazione del miglior libro ed anche 
delle migliori recensioni e stroncature fatte dai ra-
gazzi. Buona lettura a tutti. Con l’autunno sono par-
titi i corsi della biblioteca, quelli di lingua ma anche 
di fitoterapia piuttosto che di bricolage e dal mese di 
gennaio inizierà il corso di “musica e coccole” con la 
maestra Silvia Toniolli, per tutte le informazioni con-
siglio come sempre di tenere d’occhio le bacheche 
comunali, il sito internet e la pagina facebook del-
la biblioteca. Ricordo inoltre che in biblioteca c’è la 
possibilità di ritirare gratuitamente il libro di Fulvio 
Drago “Questa gran guerra che rovina il mondo” e 

il calendario 2016 “Album dei ricordi dal Monte di 
Mezzocorona”. Con questo regalo che l’amministra-
zione comunale fa ai residenti colgo l’occasione per 
augurare un sereno Natale e uno splendido 2017. 

Controllo della zanzara tigre nel 
Comune di Mezzocorona nel 2016
Si è concluso nel mese di ottobre il progetto 
“LEXEM” dei ricercatori della Fondazione Mach di 
S.Michele all’Adige che nel 2016 ha visto coinvolto 
anche il nostro Comune.
Si è iniziato a trattare le caditoie sul suolo pubblico 
una volta al mese da maggio ad ottobre. E’ stata 
inviata a tutti i cittadini una brochure informativa sui 
metodi di controllo delle zanzare. Inoltre è stata or-
ganizzata una serata informativa molto partecipata 
durante la quale sono state distribuite per ogni fa-
miglia presente delle pastiglie di larvicida. L’obiettivo 
di questo lavoro è stato quello di valutare gli effetti, 
i costi/benefici e il grado di consenso da parte dei 
cittadini relativamente ai metodi di controllo contro 
la zanzara tigre, oltre che sviluppare dei modelli ma-
tematici per ottimizzare le strategie di controllo.
Il monitoraggio è stato effettuato utilizzando 45 ovi-
trappole e 4 trappole per adulti (BG-sentinel-trap) 
e ha evidenziato la presenza della zanzara tigre su 
tutto il territorio comunale già nel mese di maggio, 
seppur con numeri molto ridotti. La popolazione rag-
giunge il picco alla trentaseiesima settimana (inizio 
settembre) per poi decrescere rapidamente in otto-
bre. Analizzando i dati raccolti con le ovitrappole nel 
2015 e confrontati con quelli del 2016, i ricercatori 
Fem hanno evidenziato una sensibile riduzione delle 
zanzare. Hanno inoltre fatto dei campionamenti in 
alcune caditoie sparse sul territorio comunale tro-
vandole per più dell’80% negative alla presenza del-
le larve di zanzara.
Le conclusioni sono positive: la strategia di controllo 
applicata dal Comune ha portato ad una sensibile 
riduzione delle zanzare tigre rispetto al 2015, nono-
stante alcune zone rimangano critiche. Il controllo 
delle caditoie ha evidenziato l’efficacia dell’applica-
zione del larvicida e il numero di partecipanti alla 
serata informativa ha sottolineato la volontà dei cit-
tadini di collaborare per un efficace controllo della 
popolazione di zanzara tigre. L’auspicio è che per il 
prossimo anno ci siano sempre più persone consa-
pevoli di come intervenire, mentre per parte nostra 
continueremo i trattamenti sulle zone di compe-
tenza comunale.  Un doveroso ringraziamento va a 
Daniele Arnoldi e Frédéric Baldacchino per il lavoro 
svolto.

Monica Bacca

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Comunità attiva
Vacanza a Bellaria

Anche quest’anno, come 
da tradizione, sono ve-
nuti a trovarci muniti di 
piadina romagnola, Au-
gusto e Barbara, i gestori 
dell’Hotel Loris di Bel-
laria: da ormai ventuno 
anni  questa bella strut-
tura a due passi dal mare 

ospita il gruppo di turisti di Mezzocorona.
L’incontro è stato l’occasione per consolidare il rapporto di 
amicizia fra ospiti e gestori che si è creato nel tempo, per 
ritrovarsi, fare due risate guardando le foto e ricordando la 
vacanza passata insieme.
Il soggiorno marino è un’iniziativa che l’amministrazione 
porta avanti perché crede che una vacanza in compagnia, 
con la sicurezza di avere un punto di riferimento per qual-
siasi evenienza, sia un servizio importante per il benessere 
dei propri cittadini.
La vacanza si svolge le prime due settimane di giugno ed 
è rivolta ad anziani e pensionati residenti a Mezzocorona. 
Il Comune si occupa di raccogliere le adesioni ed intervie-
ne sul costo con 45€ a persona: chi fosse interessato può 
rivolgersi all’ufficio di segreteria.

Babbo Natale a Palazzo Martini
Sabato 19 novembre è stata inaugurata la quarta edizione 
di “Babbo Natale a palazzo Martini”, evento natalizio orga-
nizzato dell’associazione Operatori economici e artigiani di 
Mezzocorona.
Come ogni anno ci sono molte novità: avrete visto il mer-
catino in piazza San Gottardo, le favolose lanterne lumino-
se sulla quercia di palazzo Martini, le nuove scenografie e i 
laboratori, le degustazioni con le cantine locali e tanti altri 
dettagli che vi invito a scoprire e di persona.
L’associazione degli operatori economici e artigiani è sem-
pre in fermento e in evoluzione: quest’anno, infatti, lo sto-
rico presidente Gino Buson è stato affiancato da Matteo 
Luchin ed Emanuela Lionetti che, facendo tesoro dell’e-
sperienza del presidente, porteranno avanti l’associazione.
Vorrei a tal proposito proporvi una riflessione sull’operato 
dell’associazione, che non va dato per scontato: è formata, 
infatti, da un gruppo di persone che, oltre a portare avan-
ti le proprie attività commerciali o artigianali, ha deciso di 
dedicare tempo ed energie all’organizzazione di iniziative 
dedicate a tutti noi, con un occhio particolare alle famiglie, 
per animare e rendere unico il nostro paese, per portare 
nuove persone a visitare Mezzocorona e scoprire le pic-
cole attività artigiane e commerciali che contribuiscono a 
mantenere viva la nostra comunità.

Stilisti trentini boutique
Altre inaugurazioni in quel di Mezzocorona presso l’atelier 
della stilista Marta Sala.
Il 22 ottobre è stata presentata la nascita del marchio 
“100% VALORE ARTIGIANO”, che va ad identificare tutti 
i prodotti artigianali prodotti in Trentino, anche grazie alla 
presenza sul logo della “farfalla” che rappresenta il marke-
ting turistico della nostra Provincia.

In concomitanza è stata inaugurata la “Boutique degli sti-
listi trentini” all’interno dell’atelier di Corso 4 Novembre. 
Marta Sala, ideatrice di entrambi i progetti, ha coinvolto un 

gruppo di artigiane della nostra 
provincia, le quali esporranno e 
venderanno le proprie creazioni. 
Presso il punto vendita potre-
te trovare abiti da cerimonia, 
camiceria, maglieria, sciarpe e 
berretti, tutti capi unici rigorosa-
mente fatti a mano in Trentino.
Un grosso in bocca al lupo a 
questo gruppo di donne creati-
ve che ha fatto squadra per rea-

lizzare  un  sogno: fare di una passione un lavoro.

Amici in comune ‘98
Si è svolta il 26 novembre la seconda edizione di “Amici in 
Comune”, evento proposto dall’Amministrazione comuna-
le per accogliere i neo-maggiorenni nella comunità adulta 
di Mezzocorona. Con la collaborazione degli educatori di 
Spazio Giovani APPM i ragazzi sono stati coinvolti in pri-
ma persona nell’organizzazione di questa giornata,che si 
è divisa in tre momenti; il primo più formale, con i saluti da 
parte del Sindaco e della Giunta e la presentazione dell’i-
stituzione comunale e delle peculiarità del nostro comune 
a cura della Presidente del Consiglio. Il secondo, centrato 
sul tema dalla cittadinanza attiva, è stato una raccolta di 
testimonianze di giovani di Mezzocorona impegnati in as-
sociazioni di volontariato. Infine la festa, organizzata pres-
so il centro di Protezione Civile, con cena, addobbi e vestiti 
a tema “contadini”.
Una parte importante di questo percorso è stata la par-
tecipazione, in tutta la fase organizzativa, di un gruppo di 
ragazzi del ‘97, che l’anno scorso per primi hanno vissuto 
l’esperienza di “Amici in Comune” e che si sono messi a 
disposizione per accompagnare i ragazzi del ‘98 nell’ide-

azione della loro festa partendo 
dall’esperienza fatta l’anno pri-
ma. 
Crediamo che uno dei compiti di 
un’amministrazione sia avvicina-
re le nuove generazioni cercan-
do di trasmettere un messaggio 
positivo, sicuramente in contro-
tendenza rispetto a quello che si 
sente dire sulla politica. Perché 
siamo convinti che mettersi in 
gioco per la propria comunità sia 
ancora un valore importante da 
difendere e crediamo che que-

sto percorso si avvicini molto all’obiettivo.
I ragazzi sono stati accolti davvero da tutta la nostra comu-
nità; hanno partecipato, oltre alla Giunta , alla Presidente 
del Consiglio e agli educatori di Spazio Giovani APPM, altre 
7 associazioni ( AVIS, Il Noce, Soccorso Alpino, Vigili del 
Fuoco,Pro Loco, Scout, Il Melograno) a cui va un particola-
re ringraziamento.

Felice Natale a tutti voi!
Monika Furlan

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Gal, un’ottima occasione per lo sviluppo 
agro-turistico del nostro territorio

L’incipit del titolo è un acronimo, probabilmente ai più 
sconosciuto, che sta per “Gruppo di azione locale”. Si 
tratta di una sorta di “direttivo”, composto da rappre-
sentanti delle istituzioni pubbliche e delle associazioni 
di categoria, chiamato a gestire la parte dei fondi pub-
blici (europei e provinciali) del PSR – Piano di sviluppo 
rurale destinata alla promozione di progetti di caratte-
re collettivo, interesse pubblico o, in ogni caso, di natu-
ra sovra-aziendale.
In particolare, Mezzocorona è inserita nella Macro-
area 2 del progetto LEADER – Misura 19 del PSR 
2014-2020. Fanno parte del cosiddetto “Gal Trentino 
Centrale” i territori della Comunità di valle Rotaliana-
Königsberg, della valle dei Laghi e della val di Cembra. 
Al netto delle spese amministrative e di comunicazione, 
sono a disposizione circa 5 milioni di euro di contributi 
in conto capitale per agevolare e co-finanziare la par-
tenza di iniziative tese a offrire servizi “di sistema” alle 
aziende agricole locali e a creare nuove opportunità di 
sviluppo del territorio, puntando sulla sinergia possibile 
fra agricoltura e turismo. In questo senso, l’aggettivo 
“agro-turistico” del titolo non deve trarre in inganno: se 
è vero che potranno certamente anche esserci possi-
bilità di contribuzione per nuovi “agriturismi”, non sarà 
questo il solo e più importante obiettivo del Gal. 
Lo spirito con cui saranno predisposti i bandi di gara, 
una volta che la Provincia approverà le linee guida 
contenute nel documento strategico ratificato dal 
consiglio direttivo qualche mese fa, sarà, infatti, quello 
di incentivare iniziative in campo agricolo e turistico 
che abbiano valenza collettiva e sappiano attrarre in-
vestimenti sia privati che pubblici. In particolare, saran-
no pubblicati bandi di gara rivolti a soggetti privati, a 
consorzi di privati e ad enti pubblici, con diversa gra-
dazione di finanziamento pubblico. In linea generale, 
saranno maggiormente incentivati gli interventi di in-
teresse generale, non per questo appannaggio di soli 
enti pubblici. Anzi, l’obiettivo del PSR è proprio quel-
lo di fungere da “volano” per iniziative di partenariato 
pubblico-privato. 
Ritengo che Mezzocorona, con il suo territorio e la 
sua realtà imprenditoriale particolarmente giovane e 
attiva nel settore agricolo, abbia una chance impor-
tante in questo scenario. Il mio auspicio è che que-
ste realtà sappiano giocare, insieme, un ruolo decisivo 
nell’indirizzare i campi di intervento del Gal, potendo 
così beneficiare in misura forte dei contributi previsti. 
Penso in particolar modo alla creazione di piattafor-
me di servizio alle aziende agricole e al recupero, a 

fini ricettivo-turistici, di vecchie strutture in disuso e di 
porzioni del territorio ancora non valorizzate al meglio. 
Nei limiti consentiti dal bilancio comunale, l’Ammini-
strazione cercherà di agevolare e co-finanziare tali ini-
ziative, mediante partecipazione diretta o coordinando 
l’attività di altri soggetti locali (Pro Loco, Funivia Monte, 
associazionismo). 
Si parte ad inizio 2017 con i primi bandi e con l’obiet-
tivo di riuscire a “spendere” il primo milione di euro 
entro i 12 mesi successivi.
Per tutti gli interessati di Mezzocorona, i riferimenti più 
“vicini” del consiglio direttivo sono: il sottoscritto (par-
tecipo al Gal come rappresentante dei Comuni della 
CdV Rotaliana-Königsberg) e Mauro Fiamozzi che, 
come direttore della Coldiretti, è membro del consi-
glio in rappresentanza delle associazioni di categoria 
agricole.  
Non esitate a contattarci, sia per chiedere che per 
dare suggerimenti! 
Con i migliori auguri di un felice Santo Natale e di un 
2017 sereno e ricco di soddisfazioni.

Matteo Zandonai

Nuovo orario punto prelievi 
di Mezzocorona

Si informa che il punto prelievi di Mezzocorona, 
sito presso l’immobile “ambulatori medici” di Via 
F.lli Grandi, 2 ha esteso il proprio servizio anche 
alle giornate di SABATO.
l nuovo orario di apertura per gli utenti è il seguente:

Martedì Dalle 7,30 alle 9,30
Giovedì Dalle 7,30 alle 9,30
Sabato Dalle 7,30 alle 9,30
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L’importanza di esserci 

Ben ritrovati a tutti in questo spazio di comunica-
zione che il nostro gruppo utilizza ogni volta con 
grande entusiasmo per offrire informazioni di prima 
mano sulla nostra visione dell’attività consigliare e 
amministrativa della borgata.
In questo numero parliamo dei cantieri delle opere 
comunali che, tutti insieme, sono attivi contempora-
neamente sul nostro territorio. 
Pur considerando in maniera positiva le iniziative 
pubbliche che prevedono investimenti su opere da 
anni annunciate, esprimiamo tuttavia alcune riserve: 
a proposito del rifacimento di piazza della Chiesa 
abbiamo osservato che, trattandosi di un’opera che 
segnerà e caratterizzerà in modo significativo la vita 
sociale e l’immagine della nostra comunità, sareb-
be stato opportuno assegnare la progettazione se-
condo il metodo del concorso di idee. Si sarebbero 
potute esporre nel corso di una mostra o di una pre-
sentazione pubblica, con la possibilità di raccogliere 
le valutazioni dei cittadini: la maggioranza avrebbe 
così potuto scegliere la soluzione migliore. 
Purtroppo tale opportunità non è stata colta, e l’in-
carico è stato affidato a un tecnico che, date alcune 
indicazioni dagli amministratori, avrà elaborato una 

proposta secondo le proprie esperienze profes-
sionali. Il concorso di idee, invece, avrebbe potuto 
offrire all’amministrazione la possibilità di valutare 
anche soluzioni diverse senza alcun costo aggiunti-
vo e, coinvolgendo anche la cittadinanza, scegliere 
una soluzione condivisa e più apprezzata da tutti i 
cittadini.
Anche per il rifacimento dell’ex sede della Famiglia 
cooperativa si sarebbe potuto osare di più. Alcuni 
tasselli di ristrutturazione, secondo noi, dovrebbe-
ro rappresentare opportunità uniche per dare una 
più moderna caratterizzazione alla nostra borgata 
che, se in una piazza storica tiene conto del passato 
della comunità, in quella meno datata potrebbe in-
terpretare la capacità di innovare funzioni e luoghi, 
adottando uno stile moderno in grado di comuni-
care la dinamicità dell’intero tessuto economico e 
sociale che caratterizza la nostra comunità.
Per rendere meglio l’idea, riportiamo la visione che noi 
avremmo avuto nell’interpretare questi concetti estre-
mamente importanti per il futuro di Mezzocorona.

VIVERE
MEZZOCORONA

9

La nostra ipotesi di nuova sede da insediare 
al posto della ex sede Famiglia Cooperativa.
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Connessi...civicamente

Come gruppo della “Civica per Mezzocorona” ab-
biamo negli anni sempre dato molta importanza alla 
vicinanza con i cittadini, abbattendo quei muri di di-
stacco che spesso si creano tra chi vive il territorio 
e chi, oltre a viverlo, si propone responsabilmente di 
amministrarlo. Ci siamo sempre sforzati di pensare 
al bene della comunità in primis ed è proprio questo 
che ha portato tanti di noi ad avvicinarsi al “Grup-
po Civica”: il fatto che si prefiggesse come obietti-
vo fondamentale quello di lavorare per il paese,  ha 
dato a tanti di noi la motivazione giusta per mettersi 
in gioco con impegno, dedizione ed ambizione. 
In quest’ottica abbiamo pensato che un ulteriore 
step per mantenere questa connessione con i cit-
tadini potesse essere la creazione di una casella di 
posta elettronica (civicamezzocorona@gmail.com), 
un modo semplice e alla portata di tutti per stabilire 
un contatto privato e immediato. 
L’idea sarebbe quella che ognuno potesse sentirsi li-
bero di usare questo strumento come fonte di infor-
mazione e chiarificazione su tutto ciò che riguarda 
l’amministrazione comunale, la sua struttura, il suo 
operato; ma quello che ci preme maggiormente è 
che questo possa essere un mezzo per raccoglie-
re idee, consigli e suggerimenti propositivi da parte 
di chi vive e ama profondamente Mezzocorona, col 
fine di migliorare sempre di più la qualità della no-
stra vita.
“Connessi civicamente” può essere visto come uno 
spazio privato dove, in qualunque momento, il citta-
dino possa interagire direttamente con tutti noi della 
“Civica” anche semplicemente per uno scambio e 
una condivisione di opinioni su ciò che succede nel-
la nostra borgata e anche al di fuori di essa. 
Sia i giornali che le televisioni ci bombardano quo-
tidianamente di notizie riguardanti avvenimenti che 
magari non ci toccano direttamente perché distanti 
migliaia di chilometri dalle nostre realtà, ma che co-
munque ci coinvolgono, a volte solo emotivamente, 
altre invece in modo sostanziale perché condiziona-
no gli equilibri a larga scala. 
Ci sono eventi che per giorni, settimane e mesi interi 
riempiono non solo tabloid e talk show televisivi, ma 

anche le case di tutti noi e tante volte sarebbe co-
struttivo potersi scambiare opinioni e punti di vista.
In questo senso ci piacerebbe che ogni cittadino 
potesse vedere in ogni singolo componente del 
gruppo “Civica per Mezzocorona” non solo una fi-
gura dell’amministrazione comunale, ma anche una 
persona con cui scambiare quattro chiacchiere 
su argomenti di interesse comune. Il nostro non è 
un gruppo chiuso e limitato alle 18 persone che si 
sono presentate per le elezioni comunali; tra l’altro, 
durante i due anni trascorsi insieme, siamo rimasti 
sempre coesi e collaborativi, tanti in prima linea e  
tanti altri lavorando “dietro le quinte”, ma tutti con 
un unico scopo: Mezzocorona.
A maggior ragione ci piace pensare che, chiunque 
avesse voglia di avvicinarsi a noi, possa sentirsi par-
te integrante di questo progetto e sposare in pieno 
le idee che dal principio hanno mosso il gruppo “Ci-
vica”.
Viviamo il nostro paese quotidianamente ed abbia-
mo sempre esternato quanto per noi sia importante 
il contatto diretto con i cittadini; sentiamo la respon-
sabilità di essere per loro dei punti di riferimento, 
ma non è detto che a volte i ruoli non si possano 
invertire.
Attualmente i mezzi che abbiamo a disposizione per 
arrivare a tutti voi  sono il notiziario comunale ed i 
social network, strumenti importanti, ma siamo con-
vinti che questa della casella di posta elettronica si 
rivelerà un’occasione importante per “connettervi 
civicamente”.
Approfittiamo dell’occasione per augurare a tutti i 
nostri concittadini che il Santo Natale porti loro tan-
ta gioia e serenità.
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CONSIGLIO
COMUNALE

Consiglio Comunale al lavoro

Ben quattro sono stati i consigli da giugno ad oggi e 
tanto lavoro è stato svolto nelle varie riunioni.
Nell’incontro consigliare del 15 giugno 2016 si è giunti 
all’approvazione delle modifiche alla convenzione per 
la gestione associata del servizio di polizia locale Ro-
taliana Königsberg e alla ratifica di due variazioni di 
bilancio relative ai lavori in atto a Casa Chiettini.
Quattro le richieste da parte del gruppo Vivere Mezzo-
corona presentate  in seno al consiglio del 30 giugno 
in merito alla modalità di controllo delle misurazioni dei 
campi elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di 
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici; 
a proposito dell’allargamento della strada di accesso 
in via alla grotta lato casa Chiettini e al miglioramento 
dell’accessibilità dello svincolo tra Parco - fontana del 
Municipio e via Conte Martini; sulla procedura di ag-
giudicazione del progetto di intervento di arredo della 
Piazza della Chiesa.
Si è poi provveduto all’approvazione del regolamento 
per l’assegnazione (a partire dall’anno 2017) degli orti 
di proprietà comunale. Sul sito del Comune si posso-
no trovare le indicazioni  che riguardano chi potrà be-
neficiare di tale possibilità, i criteri di assegnazione e 
l’importo a metro quadro per l’affitto. Ampio spazio di 
pubblicità a tal proposito è stato fornito anche dalla 
stampa locale. Nell’assemblea dell’11 agosto si è ap-
provata, in prima adozione, la variante che riguarda 
l’aggiornamento delle schede di piano del 1998 degli 
insediamenti storici, finalizzato alla possibilità di sopra-
elevazione fino a un metro prevista dalla L.P. 15/2015 
di tali edifici. Erano presenti gli architetti Talamo e Bor-
sato che hanno illustrato lo schema che hanno adot-
tato per l’aggiornamento delle schede e ci hanno pre-
sentato alcuni esempi di applicazione.  
Questa variante è stata presentata in seconda adozio-
ne, per l’approvazione finale, nella seduta consigliare 
del 27 ottobre 2016. Nella seduta dell’11 agosto si è 
provveduto inoltre all’approvazione del progetto preli-
minare per la valorizzazione delle peculiarità naturali-
stiche e ambientali del Monte di Mezzocorona. Il pro-
getto è stato redatto e illustrato  dall’ ingegner Leoni 
e prevede degli interventi di miglioria e di recupero di 
opere già esistenti al Monte, sia per quel che riguarda i 
sentieri e gli arredi che la cartellonistica, al fine di ave-
re una riqualificazione turistica della zona.
Un altro dei punti discussi nella riunione consigliare 
dell’ 11 agosto riguardava l’interrogazione presentata 
dal gruppo Vivere Mezzocorona avente ad oggetto l’in-
tervento a supporto delle famiglie in merito alla gestio-
ne del venerdì pomeriggio non più compreso nel “tem-
po scuola” presso la scuola primaria di Mezzocorona 
previsto dall’anno 2016-2017. La seduta consigliare 
del 27 ottobre ha visto, oltre all’approvazione definiti-

va della variante delle schede di piano (L.P. 15/2015), 
anche una variazione di bilancio per la messa in ope-
ra di una copertura del campo da gioco polivalente ai 
Campetti. Tale soluzione si è resa necessaria anche a 
seguito degli imminenti lavori di rifacimento della pale-
stra della scuola media così da poter garantire la con-
tinuità delle proposte sportive delle varie associazioni 
della borgata. Altro punto all’ordine del giorno di tale 
seduta è stata la discussione dell’ intitolazione del par-
co urbano situato in località Teer Center al dott. Mar-
tini Francesco.  Come è stato fatto negli anni scorsi, 
l’amministrazione comunale ha intenzione di intitolare 
alcuni parchi urbani alla memoria di insigni personag-
gi che si sono distinti nelle professioni, nella cultura, 
nell’arte o nell’associazionismo. Questa volta è stato 
scelto il Dottor Francesco Martini, medico condotto e 
di famiglia fino al 1976,  fondatore e primo presidente 
della Pro Loco, presidente fondatore dall’associazione 
AVIS comunale e vicesindaco.
In attesa di aggiornarci sui prossimi lavori del Consiglio 
Comunale porgo a tutti voi i più cari auguri di Buone 
Feste.

Lorenza Dalfovo
La Presidente del Consiglio Comunale 

“Una scelta in comune”
Donazione di organi e tessuti

Dal prossimo 1° dicembre, in occasione 
del rilascio o rinnovo della carta di iden-
tità, tutti i cittadini maggiorenni di Mez-
zocorona avranno la POSSIBILITÀ (non 
l‘obbligo) di dichiarare la propria volontà 
in materia di donazione di organi e tes-
suti dopo la morte.

Il Comune di Mezzocorona ha aderito infatti al progetto 
“Donare gli organi: una scelta in comune” per l’attivazione 
del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà 
sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilas-
cio/rinnovo della carta di identità.
La dichiarazione dal 1° dicembre 2016 potrà essere pre-
sentata anche presso il Comune, ma solo in occasione 
del rilascio della carta d‘identità.
Il cittadino maggiorenne potrà esprimere, sottoscrivendo 
l’apposito modulo, sia una volontà positiva che una vo-
lontà negativa alla donazione.
Le dichiarazioni raccolte verranno inserite immediata-
mente nel Sistema Informativo Trapianti a disposizione 
in tempo reale del Sistema Sanitario Nazionale.
In caso di ripensamento, la nuova volontà di donare o 
meno dovrà essere manifestata presso l‘Azienda sani-
taria, oppure al momento del successivo rinnovo della 
carta d‘identità.
Per eventuali chiarimenti si potrà contattare l’Ufficio Ser-
vizi Demografici del Comune di Mezzocorona oppure 
visitare il sito del Centro Nazionale Trapianti al seguente 
link: http://www.trapianti.salute.gov.it/.
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BIBLIOTECA

del lavoro del boscaiolo” con Ivo Kerschbaumer; Chiudia-
mo l’anno il 12 dicembre con “l’ospitata” della Casa di ri-
poso al palazzo di Babbo Natale e la lettura con lavoretto 
a tema all’Atelier della fantasia.
Con le scuole di ogni ordine e grado dal nido alla 
scuola materna, dalla scuola elementare alla scuola 
media, la collaborazione è assidua e continuativa ormai 
da anni: dai laboratori didattici di promozione alla lettura 
sviluppati per i più piccoli, ai laboratori di valorizzazione 
della storia, dell’arte e degli archivi locali, proposti dalle 
bibliotecarie per il secondo ciclo delle elementari e per 
le medie. Si aggiungono le altre occasioni d’incontro per 
scambio libri o visite guidate alle mostre (fra esse la mo-
stra “Fiabe e decori” di Daniela Webber ha riscontrato un 
record di visite ed apprezzamenti ed è diventata oggetto 
del calendario benefico “Un giardino di fiabe” della Scuola 
materna). Non ci ferma lo spostamento delle medie nella 
sede provvisoria di Mezzolombardo, visto che ci rechere-
mo direttamente in classe per proporre i nostri percorsi.
Recentissima e proficua la collaborazione con il CONI per 
il progetto “In biblioteca per sport” a cui hanno partecipa-
to 12 classi della nostra scuola elementare. All’Univer-
sità della Terza età e del tempo disponibile abbiamo 
avuto il piacere di offrire per il secondo anno consecutivo 
due percorsi di carattere didattico sui temi dell’evoluzio-
ne del uomo e della storia della scrittura e del libro. In al-
tre due occasioni abbiamo collaborato con l’Ufficio beni 
archeologici della P.A.T. per visite guidate al Centro di 
documentazione e con il Museo storico di Trento per la 
proiezione del film su Cesare Battisti. 
Assidua la collaborazione con altre biblioteche Trentine 
ed in particolare con quelle della Rotaliana per la propo-
sta di “Bibliobibliotondo: letture, laboratori, teatro, incontri 
nelle biblioteche della Piana Rotaliana” e con tantissime 
altre per la proposta del concorso Sceglilibro 2016-2017 
(www.sceglilibro.it) e della fiera “Biblioè”, coordinata 
dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino. Numero-
si sono stati anche i singoli collaboratori, esperti in vari 
settori, che si sono messi a disposizione della biblioteca 
di Mezzocorona volontariamente per creare occasioni di 
incontro e di formazione per gli utenti grandi e piccoli; 
ricordiamo e ringraziamo per l’anno 2016 in particolare 
Daniela Webber, Romano Chessler, Maurizio Carpi, Ivo 
Kerschbaumer, Mario Viola, Lino Ometto, Giuliana Tonina-
to; Nicola Viola, Fausto Pichler, Leone Melchiori, Giorgio 
Carli, Luisa Pachera, Massimo Pisetta e Giorgio Concli., 
sperando di cuore di non aver dimenticato nessuno.
Con la soddisfazione di un positivo “bilancio sociale”, Vi 
giungano quindi i nostri auguri per un sereno Natale, au-
spicando sia per noi, sia per Voi, sia per la nostra bibliote-
ca un proficuo anno 2017.

Margherita Faes

La biblioteca sociale 

Che la nostra biblioteca sia “social” lo sanno in tanti vi-
sto che abbiamo raggiunto i 3000 mi piace sulla nostra 
pagina Facebook! Grazie per questo seguito assiduo. 
Essere invece “sociale” per una biblioteca può avere vari 
significati e, in realtà, il dibattito è in corso e molto anima-
to. Una definizione però è certa: la biblioteca sociale oltre 
ad essere ovviamente pubblica, democratica e aperta al 
confronto, si pone l’obiettivo della costituzione di rapporti 
tra i membri della comunità che va a servire.
Pensando a questo concetto e all’attività del 2016, si può 
certo dire che mai come quest’anno le collaborazioni sia-
no state numerose, con singole persone, con associazioni 
e con enti del territorio.
La maggior parte si rinnovano di anno in anno ma alcu-
ne sono state del tutto nuove: proviamo a ricordarne le 
principali, per ringraziare sia chi al nostro invito ha voluto 
rispondere, sia chi ci ha chiesto di esser parte di un even-
to collettivo. Partner consolidato della nostra biblioteca, 
in stretta collaborazione con noi nelle proprie iniziative 
family friendly da ben 15 anni, è l’associazione degli Ope-
ratori economici ed artigiani di Mezzocorona: dalla 
storica “Mezzocorona Expo” alla recentissima “Green 
Beach” alla sempre attesissima iniziativa “Babbo Natale 
a Palazzo Martini”, della quale stiamo affrontando con 
rinnovato entusiasmo la quarta edizione. Legata a que-
sta iniziativa la collaborazione con la Cassa Rurale di 
Mezzocorona per l’organizzazione delle visite guidate 
a Palazzo Martini che proponiamo in collaborazione con 
Leone Melchiori la domenica mattina nel periodo natali-
zio. In varie occasioni abbiamo affiancato la Pro Loco, in 
primis per gli eventi organizzati nell’ambito del Settem-
bre Rotaliano e da quest’anno anche per la bella iniziativa 
estiva “Un Monte di giochi”, che è stata un successo da 
ripetere. Continuativa poi la collaborazione con il Circo-
lo culturale e ricreativo “Il Melograno”, proponente 
dell’iniziativa organizzata con successo dalla biblioteca 
“Corso di erboristeria e cucina creativa” con Margherita 
Decarli, oltre che di varie serate di approfondimento su 
tematiche culturali o sanitarie.
Costante la collaborazione con il Gruppo Arte Mezzo-
corona, non solo per l’ormai storico coordinamento del 
Festival Solstizio d’Estate, ma anche per la vicinanza a 
Fantarte in alcune iniziative per bambini.
Con altre associazioni del paese abbiamo fattivamente 
collaborato proponendo una decina di attività nel ricco 
programma di Estate giovani 2016. Con l’A.P.S.P. Crista-
ni de Luca il sodalizio si rinnova e si rafforza e in ogni sta-
gione abbiamo organizzato un’occasione di incontro con 
gli ospiti: a primavera con la visita alla mostra “Frammenti 
di vita” di Maurizio Carpi a Palazzo della Vicinia, in estate 
ospitando la mostra di pittura “Sentirsi artisti a 90 anni” di 
Gemma Ferretti, ad ottobre con l’iniziativa “Alla scoperta 
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Le nostre iniziative

Festa d’autunno al Monte

La tradizionale festa 
d’autunno, dedicata ai 
prodotti tipici, si con-
ferma di anno in anno 
proposta  gradita alla 
popolazione di Mez-
zocorona e ai turisti 
che vogliono trascor-

rere una giornata all’aria aperta dopo essere saliti 
al Monte in funivia o percorrendo a piedi il sentiero 
o la via ferrata. Ad accoglierli sul prato le bancarel-
le dedicate ai prodotti tipici, formaggi, miele, infusi, 
creme di aziende trentine. 
A mezzogiorno è stato servito il pranzo, grazie alla 
bravura dell’associazione Vigili del Fuoco fuori ser-
vizio, che spesso ci affianca nella gestione culinaria.
Polenta e formaggio fuso, questa la proposta ac-
compagnata da un buon bicchiere di Teroldego o in 
alternativa succo di mela e acqua di fonte. Presenti 
ad arricchire la proposta anche gli antichi mestieri, 
per conoscere o semplicemente riscoprire lavori or-
mai in disuso.
La musica folk ha allietato l’intero pomeriggio fino a 
giungere a sera; qualcuno sarà rimasto al Monte a 
deliziarsi il palato con il tradizionale “tortel de pata-
te”, altri saranno scesi a valle, sicuramente entusiasti 
di aver trascorso una serena domenica settembrina.

Il nostro sostegno a Jimmy

E’ Jimmy Pellegrini, atleta campione di Ultra Trail, 
che sabato 25 novembre ha stabilito il nuovo record 
mondiale di dislivello, risalendo ben 32 volte il Monte 
di Mezzocorona in 24 ore.
Orgogliosi della sua prestazione sportiva, abbiamo 

ASSOCIAZIONI

con piacere sostenuto l’iniziativa, coordinata    dal 
Comune di Mezzocorona e dal concittadino Diego 
Kerschbaumer, allestendo presso la stazione a valle 
della funivia uno spazio-ristoro per tutti coloro che 
con sentita vicinanza salivano per sostenerlo ed in-
coraggiarlo al suo passaggio.
Alla partenza il tempo avverso e la pioggia battente 
non hanno fermato il suo entusiasmo: il suo obbiet-
tivo è stato raggiunto. Grazie Jimmy!

Buon Natale
Ancora due gli appuntamenti che vedono impegnata 
la nostra associazione nel mese di dicembre. Dome-
nica 11 tutti gli ultraottantenni della borgata sono 
stati invitati a teatro per trascorrere momenti piace-
voli e sereni allietati da musica e battute divertenti.Il 
giorno 21 dicembre  ospiteremo il coro gospel Sing 
the Glory presso la suggestiva Grotta della Madon-
na ad ore 20:45. Siete tutti calorosamente invitati e  
al termine dell’esibizione thè caldo, brulè e dolcetti, 
per scambiarci i migliori auguri.
Buon Natale e felice e sereno 2017!

Pro loco Mezzocorona
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Un naso umido e un colpo di coda

C’é un “ospite” speciale che si aggira nei corridoi 
dei reparti! Sam, un labrador retriever di due anni, è 
il protagonista delle sedute di pet-therapy. Il nostro 
“amico speciale” a colpi di naso e di coda porta al-
legria tra gli utenti della casa di riposo Cristani de 
Luca. L’introduzione del cane all’interno della strut-
tura ha principalmente l’effetto di migliorare il tono 
dell’umore degli ospiti e stimolare una maggiore re-
attività e socievolezza e contatti più facili con il per-
sonale medico, infermieristico e con gli altri ospiti. 
Un miglioramento dello stato generale di benesse-
re porta non solo ad un recupero di capacità che 
sembravano perdute, ma anche ad un allungamento 
della speranza di vita. La mia esperienza nel campo 
della pet-therapy (sia con i cani che con i cavalli) mi ha 
sempre più convinta della “magia” e del “potere” che 
gli animali riescono a trasmettere alle persone e credo 
che gli utenti possano trarne 
un benessere psico-fisico. 
L’attività presso la struttura si 
tiene due volte alla settima-
na, alternando un intervento 
assistito dagli animali (IAA) 
e un’attività assistita dagli 
animali (AAA). L’IAA prevede 
un lavoro individuale princi-
palmente nei casi di malattie 
neurologiche (Alzheimer, Par-
kinson, sclerosi multipla, demenze, ictus ecc...) dove 
si cerca di ridurre disturbi comportamentali (l’agita-
zione e l’aggressività), stimolare la memoria a lungo 
termine, la comunicazione verbale e non verbale e 
soddisfare il bisogno primario di affetto. 
L’AAA ha lo scopo di animare la vita sociale dei pa-
zienti stimolando la partecipazione all’attività ludica 
(lanciare la pallina, dare comandi al cane come ad 
esempio seduto, zampa, terra ecc...) e la persona 
può liberare le proprie energie riconoscendo sensa-
zioni di benessere e di calma. 
Devo dire che in questi mesi ho percepito felicità 
e serenità tra gli ospiti  che hanno avuto appunta-
mento fisso con Sam e, naturalmente, anche con gli 
operatori della struttura. Quando finisco il mio in-
tervento, chiedo sempre agli ospiti se vogliono che 
ritorni con Sam e loro mi rispondono con una risata, 
un “Si!”, una carezza al cane o alla mia mano e que-
sto mi riempie di gioia. 
Credo che lavorare con il proprio animale sia una 
delle cose più belle che possano capitare nella vita 
e i nostri amici animali sono gli unici in grado di 
aprire un canale di comunicazione troppo spesso 
dimenticato, soprattutto ai giorni nostri, ossia quello 
del cuore, che va oltre ogni parola!

       Ilaria 
Operatrice di pet-therapy

Una meta importante, 
un’esperienza memorabile
Diciotto anni: un traguardo tanto atteso da ognuno di noi, 
che porta con sé nuove esperienze, responsabilità, diritti 
e doveri. Essere parte di una comunità e farlo attivamen-
te è davvero importante. Ma cosa significa questo? Cosa 
comporta?  A questo il nostro Comune, in collaborazione 
con lo Spazio Giovani Rotaliana APPM, ha provato a dare 
una risposta invitando noi neo diciottenni (nati nel 1998 ) a 
prendere parte al progetto «Amici in Comune». 
Ci è stato proposto di organizzare una giornata da passare 
tutti insieme, che avesse lo scopo di presentarci l’istitu-
zione comunale e di renderci più consapevoli di che cosa 
significhi essere attivi a Mezzocorona, anche per quanto 
riguarda le numerose associazioni che vi operano.  
Dopo alcune settimane di preparativi la nostra giornata si 
è finalmente svolta e possiamo proprio dire con successo. 
È stata divisa in tre momenti, due nel palazzo comunale e 
il terzo invece nelle sale gentilmente offerte dal Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari. Raggiunto il Palazzo comunale 
siamo stati accolti dal sindaco e da tutta la giunta. Ci sono 
stati spiegati il funzionamento del Comune, i suoi compo-

nenti, i suoi compiti, le 
attività che propone 
ed i progetti sui quali 
sta lavorando. Abbiamo 
avuto anche la possibili-
tà di visitarlo e di ammi-
rare gli elementi artistici, 
architettonici e pittorici 
che lo caratterizzano.

Dopo una breve pausa caffè abbiamo avuto il piacere di 
avere con noi sei giovani rappresentanti di alcune associa-
zioni di Mezzocorona. Luca per i Vigili del Fuoco, Matteo 
per «Il Noce», Roberto per il Soccorso Alpino, Mattia per 
l’Avis, Giulia e Leandro per la Pro Loco. Ognuno di loro, con 
un breve intervento, ci ha presentato la propria associazio-
ne, raccontandoci la sua esperienza personale all’interno 
di essa, il suo ruolo, l’impegno costante che ci mette, le 
soddisfazioni che ne trae e le difficoltà che incontra. Cosa 
abbiamo tratto da queste testimonianze? Davvero molto. 
Secondo tutti loro fondamentale è l’impegno e la voglia di 
dedicarsi a qualcosa che piace, che inevitabilmente diven-
ta impegnativo, ma che allo stesso tempo può dare grandi 
soddisfazioni. 
Essere membro di un’associazione, dicono, consente non 
solo di aiutare qualcuno o di organizzare qualcosa, ma of-
fre anche la possibilità di mettersi in gioco e di sfruttare le 
proprie abilità. È fondamentale poi essere continuamente 
curiosi, pronti ad ascoltare, imparare il più possibile e an-
che a lavorare in squadra. Parole preziose di ragazzi che 
operano per la comunità a nome di una loro passione. 
Concluso anche questo momento, abbiamo condiviso con 
i sei testimoni un aperitivo per salutarli e ringraziarli del 
tempo che ci hanno dedicato. Per terminare la giornata ab-
biamo pensato ad una cena tutti insieme e ad una piccola 
festa, il tutto in tema “contadino”.  
Una bellissima iniziativa che ci ha coinvolto a 360 gradi e 
alla quale siamo contenti di aver partecipato. Un ringra-
ziamento va quindi a tutti coloro che hanno permesso la 
realizzazione di questa giornata.

Irene
Per il gruppo degli “Amici in Comune 98”

ALLA COMUNITà
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La gita del gemellaggio

Già da qualche anno si ripete l’annuale incontro con i 
ns. amici gemellati  dello Schwaebischer Albverein di 
Duesslingen  associazione che, come la nostra,  pro-
muove  camminate e trekking, la tutela e conoscenza 
del territorio.
L’incontro generalmente avviene circa a metà strada 
fra Mezzocorona e Duesslingen per agevolare i par-
tecipanti e mantenere  il tutto in un fine settimana, 
mentre l’’organizzazione è alternativamente a guida 
italiana o tedesca. Quest’anno sotto l’ottima organiz-
zazione degli amici dello Schwaebischer Albverein ci 
siamo ritrovati sabato 15 ottobre ad Innsbruck . Dopo 
i saluti di rito ed un ricordo del presidente Fritz Gu-
gel recentemente scomparso,   abbiamo pranzato in-
sieme in un caratteristico locale del centro storico. 
Quindi  giro turistico del centro in autobus che ci ha 
portato fin nei pressi del trampolino olimpico del salto 
con gli sci chiamato “Bergisel-Schanze”  con bel pa-
norama sulla sottostante città.
A sera breve trasferimento a Mils per cena e pernot-
tamento. L’indomani, domenica 16 ottobre, dopo un 
semplice scambio di doni e  pochi km d’auto, abbia-
mo  intrapreso da Stans l’’escursione a piedi  nella 
Wolfsklamm (Forra del Lupo) e passando su scalette 
e ponticelli in legno sopra il Rio Stans siamo arrivati a 
St. Georgenberg il più antico luogo di pellegrinaggio 
del Tirolo.  Siamo nel Parco Alpino Karwendel.  
Dopo la pausa pranzo discesa a Stans per  altro iti-
nerario. Giunti al termine della giornata e con il pas-
saggio delle consegne alla SAT per l’organizzazione 
dell’incontro del prossimo anno, dopo calorosi saluti, 
siamo rientrati ai nostri rispettivi paesi. Anche que-
sta edizione della “gita del gemellaggio” è andata in 
archivio.con successo. Amicizia, allegria e voglia di 
incontrarsi nuovamente hanno caratterizzato queste 
due giornate. Il  gemellaggio fra Comune di Mezzoco-
rona e Duesslingen unisce anche le nostre due asso-
ciazioni che si mettono in gioco favorendo le relazioni 
interpersonali. Certo la barriera linguistica non facilita, 
ma grazie alle diverse persone che conoscono la lin-
gua e alla buona volontà di tutti un altro tassello alla 
conoscenza delle nostre due comunità e associazioni 
è stato aggiunto. 
In prossimità delle feste natalizie il direttivo della ns. 
Sezione augura a tutti un Felice Natale ed un Buon 
Anno Nuovo.

Excelsior
Sat Mezzocorona

ASSOCIAZIONI

Il Melograno si presenta

Il Circolo culturale Melograno è attivo dal 1992, 
quando un gruppo di mamme, facenti parte del co-
mitato scuola materna di Mezzocorona, ha deciso di 
fondare un circolo culturale. Si sceglie il nome del 
Melograno per i suoi semi, che vogliono significare la 
varietà dei nostri soci. 
Abbiamo iniziato il 2016 con l’ormai richiesto Merca-
tino dell’usato e artigianato nell’ambito del Settem-
bre Rotaliano, con molta partecipazione e adesione 
anche per indovinare quante perline aveva la collana. 
Il ricavato del mercatino viene ogni anno devoluto in 
beneficenza e quest’anno  è stato donato all’Atmar, 
l’associazione trentina malati reumatici e ad Aca de 
vita: ringraziamo chi ha partecipato a questa inizia-
tiva. 
Da anni, poi, organizziamo il corso di Zumba, sempre 
molto apprezzato. La nostra associazione prosegue 

durante l’anno con 
varie iniziative anche 
in collaborazione con 
la Bibilioteca Comu-
nale; il 5 dicembre 
è andata in scena la 
ventesima edizione 
di “Arriva san Nico-
lò”: tutti i bambini 
partecipano alla stro-
zega dei bandoni per 
poi arrivare nel piaz-

zale oratorio dove San Nicolò distribuisce un dono 
a tutti . Viene allestito anche l’albero di Natale da 
anni presso il Comune e la Cassa Rurale. Ulteriori 
iniziative vengono proposte anche su richiesta delle 
nostre socie: corsi di cucina, culturali e altri, sempre 
alla ricerca di nuove proposte per accontentare tutti 
i nostri soci e non.
Collaboriamo con il Carnevale dei ragazzi, con i no-
stri poeti locali animiamo un pomeriggio alla casa 
di riposo con poesie dialettali e musica. Per finire in 
bellezza, da anni proponiamo una serata di “Poesie 
e musica” alla quale partecipano diversi poeti anche 
da Trento, è una serata piena di sorprese presentata 
dal nostro Livio Fadanelli. L’anno prossimo sarà  il 25° 
anno di fondazione, il direttivo Vi aspetta nell’ambito 
della serata di “Poesie e musica”per festeggiare in-
sieme.
Auguriamo a tutti buone feste!

Il direttivo
C.c.r. il Melograno
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Il giardino della scuola dell’infanzia

La scuola materna 
di Mezzocorona ha 
una capienza di circa 
200 bambini: ci sono 
attualmente otto se-
zioni, un numero ele-
vato e questo signi-
fica che necessita di 
spazi ampi, sicuri e 

strutturati per poter offrire contesti educativi di qualità, 
occasioni di apprendimento e di relazione. Gli spazi e i 
materiali si usurano nel tempo e quindi vanno rinnovati 
e mantenuti per poter assicurare sicurezza e  un servizio 
di elevata opportunità educativa.
In questi ultimi anni l’impegno dell’ente gestore è stato 
rivolto alla ristrutturazione del piano seminterrato (sale 
da pranzo, cucina e sala giochi, bagni, spogliatoi e di-
spensa) che ora risulta adeguato alle nuove norme di 
sicurezza e alle esigenze dei bambini (pavimentazione 
antiscivolo, bagni a misura di bambino, miglior acustica).
Ora è il momento di concentrare forze, idee e contribu-
ti per la ristrutturazione degli spazi esterni per miglio-
rarli e strutturarli in modo da poterli usufruire al meglio 
dal punto di vista didattico-laboratoriale (tettoia, tavoli, 
orto didattico, giochi e angoli polivalenti). I giardini a 
disposizione e che circondano la scuola sono tre. Gli 
alberi che la circondano hanno raggiunto dimensioni 
pericolose e difficili da controllare, il terreno è polvero-
so e sono presenti elementi ormai fuori norma. 
E’ stata fatta un’attenta valutazione da parte di chi 
lavora, usa e soprattutto vive la scuola per avere più 
punti di vista: quello dell’ente gestore, quello del co-
mitato di gestione, del Comune, degli esperti di setto-
re, delle insegnanti e ultimo ma non meno importante 

quello dei nostri bambini. Dalla sinergia di questi punti 
di vista (economici, educativi, di sicurezza) e dalle con-
siderazioni emerse si è concluso che la ristrutturazione 
è consistente e necessaria. Il preventivo studiato è di 
circa 90.000 euro compreso di sistemazione e livella-
tura del terreno per evitare infiltrazioni d’acqua nell’e-
dificio, scarifica e posa del ghiaino, fornitura e posa di 
impianto irriguo, manto erboso, giochi e arredi.
E’ risaputo che negli ultimi anni la Provincia non ero-
ga molti aiuti ma tende a fare tagli e visto che per la 
ristrutturazione del piano seminterrato è stato ottenu-
to un contributo ora è difficile ottenerne un altro. Per 
questo motivo è iniziata una raccolta di fondi con ini-
ziative da parte del comitato di gestione, del personale 
della scuola (compresi i bambini), delle associazioni, di 
aziende e di privati (ad esempio Natale al Palarotari, 
carnevale 2015 e 2016, calendari 2015, memorial don 
Valentino, offerte gruppo bambini grandi, mercatino di 
Natale, borse, stand al settembre rotaliano). 
Fino ad ora la somma raccolta equivale a circa 27.000 
euro. La struttura della scuola è stata realizzata negli 
anni 1953-1956 su iniziativa di don Leone Parisi con 
l’aiuto della Regione, della Provincia e del Comune e 
di tutta la popolazione con offerte in denaro e mano 
d’opera. E’ proprio questo spirito di collaborazione e 
generosità che ci ha sempre caratterizzati e resi fieri, 
poiché ci ha permesso di raggiungere buoni risultati 
e ci fa sentire parte della comunità. Intendiamo pro-
cedere così anche ora unendo le forze per un bene 
comune: la scuola è di tutti, dei bambini di ieri, di oggi 
e di domani.
Ringraziamo chi ha sempre avuto (e chi avrà) un occhio 
di riguardo per la scuola dell’infanzia e porgiamo a tutta 
la comunità un sincero augurio di buone feste!

Il personale della scuola 
dell’infanzia di Mezzocorona

SCUOLA

I genitori Montessori ci scrivono
 Siamo un gruppo di genitori della comunità Rotaliana- 
Königsberg che credono nel pensiero di Maria Montessori 
e siamo convinti della validità del progetto educativo che 
porta il suo nome.
Per far conoscere meglio il suo metodo abbiamo deciso 
di organizzare delle serate informative su varie tematiche:

-Martedì 17 gennaio 2017 ore 20.30 presso il Teatro San 
Rocco a Nave San Rocco
“MITI DA SFATARE”: il metodo Montessori non è quello che 
consente ai bambini di fare ciò che vogliono. Il metodo 
Montessori non è quello che impone ai bambini una 
severa disciplina e li costringe all’uso rigido di materiali 
precostituiti....

-Lunedì 30 gennaio 2017 ore 20.30 presso la Sala Don 
Valentino a Mezzocorona
“VITA PRATICA”: gli esercizi di vita pratica sono tutte 
quelle attività che facciamo quotidianamente e che il 
bambino può imparare a compiere da solo per  diventare 
autonomo. Realizza così un lavoro sia mentale, sia 

emozionale, sia pratico. Impara a essere indipendente, 
a concentrarsi, ad analizzare le tappe necessarie al 
compimento di un’azione e a controllare i propri muscoli.

-Venerdì 17 febbraio 2017 ore 20.30 a Mezzolombardo
“MATERIALI MONTESSORI E GIORNATA TIPO NELLE 
SCUOLE MONTESSORI”: una parte importante del lavoro 
viene svolto attraverso i materiali di sviluppo, si tratta di 
materiale scientifico messo a punto dalla Montessori. 
Esistono moltissimi tipi di materiali diversi per l’educazione 
sensoriale, per lo sviluppo della mente matematica, per la 
scrittura e la lettura...

-Giovedì 2 marzo 2017 ore 20.30 a Pressano
“ESPERIENZA DIRETTA DI GENITORI E INSEGNANTI DELLE 
SPERIMENTAZIONI PROVINCIALI”: le serate sono aperte 
a tutti, non ai solo genitori. Sarà infatti l’occasione giusta 
per parlare insieme di questo approccio educativo tanto 
chiacchierato. Se avete dubbi o curiosità vi aspettiamo!

Gruppo genitori Montessori Rotaliana- Königsberg
e-mail: montessoripianarotalian@gmail.com

facebook : Gruppo Genitori Montessori Rotaliana- königsberg
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SCUOLA

Anno nuovo, vita nuova...

L’estate del 2016 è stata dedicata al trasloco nella 
nuova sede provvisoria di via Filzi a Mezzolombardo. 
Il trasferimento è stato complesso e impegnativo da 
ogni punto di vista: organizzare e avviare a funziona-
mento la nuova sede, pensando a tutte le esigenze 
dell’istituto, non è stata cosa semplice per lo staff di 
direzione. Il risultato è però soddisfacente: perso-
nale di segreteria, docenti, alunni e genitori hanno 
constatato la buona sistemazione delle aule e della 
nuova organizzazione. Innegabile qualche disagio, 
ma tutto sommato marginale rispetto al complesso 
delle attività che si svolgono normalmente. 
Nonostante gli spazi limitati, siamo riusciti a garanti-
re un’offerta formativa ricca mantenendo, se non ad-
dirittura aumentando, le attività proposte.  L’attuale 
reggente dell’istituto comprensivo di Mezzocorona 
Tiziana Rossi, in quanto dirigente anche dell’istituto 
Martini, ha consentito l’utilizzo dei laboratori e delle 
strutture della vicina scuola superiore, ampliando di 
fatto le attività didattiche e formative. Gli alunni, ad 
esempio, potranno effettuare esperimenti scientifici 
affiancati da tecnici specializzati oltre che dai loro 
stessi docenti.  Anche alcuni corsi di tecnologia si 
svolgono nei laboratori del Martini. Sono state po-
tenziate anche le attività sportive, ad esempio con 
i corsi di pattinaggio; inoltre, grazie alla disponibilità 
del Comune di Mezzolombardo, i ragazzi possono 
allenarsi nel grande campo di atletica “De Varda”.
In questi primi mesi dell’anno possiamo già fare un 
bilancio positivo delle attività a partire da quelle esti-
ve dedicate totalmente alle lingue straniere, che re-
gistrano una partecipazione sempre più numerosa, 
fino alle prime visite guidate al Lago di Tovel e in Val-
sella.  Alcune delle attività “tradizionali” del nostro 
istituto sono già concluse o si stanno concludendo, 
ad esempio orienteering, cucina, varie attività spor-
tive, laboratori di ceramica, fotografia digitale, corso 
di tastiera, tutte attività facoltative che hanno riscos-
so grande apprezzamento e partecipazione.
In programma anche una serie di incontri con testi-
monianze reali per avvicinare i ragazzi a tematiche 
significative: il 18 novembre si è svolto l’incontro 
con Gianpiero Ghidini, padre di Emanuele, morto a 
16 anni per l’assunzione di sostanze stupefacenti. A 
seguito di tale tragedia Ghidini ha creato la Fonda-

zione EMA Pesciolino Rosso e gira l’Italia per sen-
sibilizzare gli studenti su questo problema. Sempre 
a novembre abbiamo ospitato un’operatrice della 
Caritas Tridentina, cha ha parlato ai ragazzi delle 
terze del pericolo legato ai pregiudizi.  A marzo poi 
tornerà a trovarci il signor Bruno Fabretti con la sua 
toccante testimonianza di sopravvissuto ai campi di 
concentramento. 
Ampio spazio viene dedicato inoltre in questa pri-
ma parte dell’anno alle attività di orientamento, che 
sono state ulteriormente potenziate attraverso uno 
sportello interno per aiutare i ragazzi ad effettuare 
una scelta consapevole della propria carriera scola-
stica. Sempre graditissima è stata poi la mattinata 
informativa sulle professioni dove i  genitori hanno 
presentato le loro esperienze lavorative e che rin-
graziamo vivamente per la disponibilità.
Numerose sono ancora le attività che aspettano i 
nostri ragazzi nei mesi a venire, di cui daremo notizia 
nei prossimi numeri.
Concludiamo con gli auguri di buone feste: stiamo 
organizzando la tradizionale Festa di Natale in col-
laborazione con lo Spazio Giovani, che si terrà il 23 
dicembre presso il Palazzetto e la palestra di Mez-
zocorona. D’altra parte, almeno in quest’occasione, 
vogliamo festeggiare insieme agli alunni e ai genitori 
“a casa nostra”. E per questo ringraziamo fin d’ora 
la Trentino Trasporti e il Comune di Mezzocorona, 
che hanno reso possibile rinnovare questo consueto 
appuntamento.

L’istituto comprensivo di Mezzocorona
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OPERATORI 
ECONOMICI

“Il nostro Natale”

E’ ormai vicino uno dei periodi più attesi dell’anno, il 
Natale e per noi dell’associazione Operatori econo-
mici ed artigiani di Mezzocorona coincide con uno 
dei nostri appuntamenti più importanti: “La casa di 
Babbo Natale”, una scommessa diventata confer-
ma e punto fermo nel firmamento degli eventi del 
Trentino.  Siamo fieri ed orgogliosi di quello che sia-
mo riusciti a realizzare, ma qual-
cuno potrebbe chiedersi : “Come 
mai questa associazione si è im-
barcata in una simile impresa?”.
La felicità dei bambini è l’unico 
motore che ci ha sempre moti-
vati in questa iniziativa e ci ha 
spinti da subito ad entrare nel 
loro mondo, un mondo semplice 
fatto di fantasie ed emozioni. Ab-
biamo cercato di lavorare sem-
pre in questa direzione e penso 
sia stato questo a determinarne 
il successo; la motivazione di 
base rimane la stessa, cercan-
do però sempre spunti e stimoli 
nuovi per migliorarsi di volta in 
volta. Quali sono allora le novità 
per questa edizione?
Innanzitutto un cambio impor-
tante: “La casa di Babbo Natale” 
è diventata  “Babbo Natale a pa-
lazzo Martini”, in quanto aveva-
mo la necessità, oltre che la vo-
glia, di distinguerci da altri eventi 
simili di realtà più o meno vicine; 
volevamo qualcosa che ci identi-
ficasse in modo veloce e diretto 
e quindi abbiamo deciso di ricor-
rere ad un’immagine nuova ed al 
nome del palazzo che ci ospita.  
Appena entrati nel cortile si apre subito un’atmosfe-
ra magica tra luci, magnifici addobbi sulla quercia 
secolare e lecca lecca giganti che richiamano il pa-
ese dei balocchi, mentre all’interno del palazzo l’or-
mai nota collezione di renne di “Nonna Donatella” 
ha reso la temporanea dimora di Babbo Natale più 
calda ed accogliente che mai. 
Nella piazzetta del Teroldego, invece, siamo cata-
pultati al Polo Nord grazie ad un labirinto di ghiaccio 
realizzato in polistirolo del quale i bambini devono 
trovare l’uscita e grazie anche ad un enorme igloo 
che riproduce il paesaggio nordico  tra orsi polari, 
neve, ghiaccio e la bellissima principessa di que-
sto regno fantastico. I laboratori rimangono sempre 
il nostro punto di forza, attingendo quest’anno al 

mondo del riciclo di materiali di recupero e all’utiliz-
zo di materie prime come la creta e il legno; inoltre 
“L’atelier della fantasia”, come sempre curato dal-
la biblioteca di Mezzocorona in collaborazione con 
Fantarte, propone ai bambini oltre alla realizzazione 
di lavoretti natalizi dedicati alle fiabe illustrate da Da-
niela Webber esposte in atelier, anche dei bellissimi 
momenti dedicati alla lettura. Una novità importan-
te all’interno di questo evento l’abbiamo dedicata 

agli adulti. In che modo? Abbiamo 
pensato di coinvolgere le cantine di 
Mezzocorona ritagliando uno spazio 
a loro riservato dove, ogni sabato a 
partire dalle ore 17, si alterneranno 
proponendo delle degustazioni dei 
loro vini e spumanti accompagnati 
da qualche stuzzichino. 
Ma anche al di fuori di palazzo Mar-
tini il paese si veste a festa; in piaz-
za San Gottardo infatti una calda 
atmosfera anima un caratteristico 
mercatino tra luci, colori, musica e 
profumi, tutto in tema natalizio. Le 
tipiche casette di legno ospitano 
oltre a dolci, sfiziosità e tipicherie 
trentine, anche i creativi dell’asso-
ciazione “Io Creo” i quali realizzano 
tutti i loro prodotti in modo rigorosa-
mente artigianale.
Ricordiamo poi che nella sala an-
tistante la piazzetta della Coope-
razione presso la Cassa Rurale di 
Mezzocorona, potete fermarvi ad 
ammirare l’ormai storica esposizione  
di presepi artistici curati dall’asso-
ciazione culturale Piana Rotaliana.
Prima di concludere voglio ricorda-
re che anche quest’anno all’interno 
del nostro evento abbiamo riservato 
un angolo per la Onlus  “Una goccia 

per il futuro”, un piccolo spazio ma con una gran-
de missione che è quella di aiutare i bambini meno 
fortunati di noi e possiamo farlo davvero con poco 
dal momento che in cambio di una piccola offerta 
propongono zucchero filato per i più piccini e libri 
per gli adulti..
Pensiamo veramente di esserci impegnati al mas-
simo per cercare di offrire a Mezzocorona un pro-
gramma natalizio pieno di opportunità, cercando di 
accontentare tutti; speriamo solo di essere riusciti 
a dare a tutti un po’ di felicità e spensieratezza in 
occasione del Santo Natale.
Buone Feste a tutti voi e venite a visitarci a palazzo Martini.                                                       

Lionetti Emanuela
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SPAZIO
GIOVANI

Allo Spazio Giovani 
“L’importante è stare insieme…”

E’ proprio vero, “L’importante è stare insieme”! 
Questo è il titolo di una bella esperienza vissuta nel 
corso del 2016 e conclusasi nel mese di ottobre da 
un gruppo di ragazzi di Mezzocorona, San Michele 
All’Adige e Mezzolombardo grazie ad un progetto 
del Piano Giovani di zona della Comunità di valle Ro-
taliana Koenigsberg. Il percorso “Protagonisti in un 
ciak!”, laboratorio video partecipativo, ha permesso 
ai giovani attori, supportati da esperti nel settore, di 
realizzare un cortometraggio dove è stato “toccato 
con mano” il tema dell’amicizia. 
Un grazie particolare da parte dei ragazzi e degli 
educatori dello Spazio Giovani va ad Emilio Pichler, 
attore della Filodrammatica San Gottardo, che ha 
accettato con entusiasmo la proposta di far parte 
del progetto.  
Con la ripresa del nuovo anno scolastico, allo Spazio 
Giovani APPM, tante sono le azioni messe in campo 
per stare insieme. Sono ripresi i laboratori musicali 
del lunedì, del martedì e del mercoledì con chitar-
re e batteria a farla da padroni. Sono proseguite le 

serate “attive” e, nel mese di ottobre, i ragazzi, in 
occasione dei “70 anni” del Gruppo Scout, hanno 
allestito un delizioso rinfresco dopo la Santa Messa 
nella sede, gentilmente messa a disposizione dalla 
Compagnia Schützen. In collaborazione con l’asses-
sora alle politiche giovanili Monika Furlan e una rap-
presentanza di ragazzi dell’annata 97, nel mese di 
novembre è stata organizzata la seconda edizione 
di “Amici in Comune”: progetto rivolto ai giovani del 
1998 con l’obiettivo di ragionare sul tema della cit-
tadinanza attiva. 
Lo Spazio Giovani APPM è un servizio educativo 
e, nel migliorare l’offerta alle famiglie della borga-
ta cercando di essere attenti al tema conciliazione 
lavoro-famiglie, ha risposto ad un bisogno di alcuni 
nuclei familiari con bambini delle elementari, offren-
do uno spazio educativo-creativo nella giornata del 
venerdì: il “Venerdì Rotaliano”. 
Nonostante “l’esilio forzato” a Mezzolombardo, pro-
segue la collaborazione con l’istituto comprensivo di 
Mezzocorona, scuola media “E. Chini” e, per la Fe-
sta del Natale 2016 (eccezionalmente a Mezzocoro-
na), educatori e studenti organizzeranno un piccolo 
spettacolo per “stare insieme” per “L’ultimo Natale” 
nella scuola, che ha accolto in trent’anni di attività 
tante generazioni.
“… Sì, è passato un anno, non mi sorprende (Buon 
Natale!)”
Con le parole della canzone degli “Wham” del Na-
tale di trent’anni fa, auguriamo a tutti i ragazzi della 
borgata e alle loro famiglie un Sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo!   
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