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“Il Monte di Mezzocorona significa talmente tanto per gli abitanti del paese che non ha un nome proprio. Allo stesso modo con cui per tutta la vita si chiamano i genitori “mamma  ” e “papà”, noi lo chiamiamo “il monte”...”
Paolo Dorigati

“Il Monte, un piccolo angolo di paradiso alla portata 
di tutti, bambini, adulti, anziani, sportivi e pigri. 

La salita a piedi e la vista sulla nostra valle 
ti fanno ritornare in pace con il mondo.”

Daniele Donati

“ ‘l Mont lè, nar su e pò voltarse e vardar giò!”
Mario Viola

“La montagna ci offre la cornice...
tocca a noi inventare la storia che va con essa!”

Nicolas Helmbacher

Ed è proprio il Monte la cornice ideale 
di tutte le nostre storie. Storie diverse, 
ma tutte accomunate dalla passione 

e dalla gioia di provare ogni emozione 
che questa cattedrale di roccia ci regala.

Perché il vero valore del Monte sta nel cuore 
di tutte le persone che lo vivono.”

Mattia Hauser

“il Monte è natura, è riflessione, è relax, 

è ricercata solitudine, è una sfida con me stessa,  

è fatica, è arrivare in cima con la gioia nel cuore...

insomma....è il Monte!...e crea dipendenza!”

Alessia Zanotelli

“...Il monte per me è sudore, è trovare la pace dopo una giornata  difficile... è senso di protezione e possibilità di guardare lontano..”
Matteo Permer



   

“Il monte e tutti i suoi luoghi, Bait dei Manzi, 

Malga Kraun, Aiseli, Cime e Plon... per noi 

sono soprattutto condivisione, amicizia e famiglia 

in un ambiente unico!”               

Massimo Weber

   

“Il vero relax...una tranquilla passeggiata nel bosco, arrivare a malga Kraun e stendere la coperta nel prato tra i fiori di montagna!!”
Monika Furlan

   

“Il Monte è... lavoro, divertimento, amici, un angolo 

di natura meraviglioso, dove trascorrere momenti spe-

ciali in in tutte le stagioni.” 

Sandra Brugnara

   

“L’unico posto che riesce a parlarmi coi suoi silenzi . L’unico posto dove poter liberare i miei pensieri senza paura che si perdano.”
Katia Giordano

   

“La gioia dell’avventura nella natura del Burrone 

riempie gli occhi dei nostri bambini!”

Romana Bazzanella

   

“Io e Mirco viviamo il monte di Mezzocorona da tanti anni come una palestra di allenamento che ci da un emozione sempre nuova quando alla croce ci stringiamo la mano e in silenzio con il cuore a 1000  ammiriamo la valle.” Andrea Daprai e Mirco Valentini   



   

“Il monte sarà il figlio dei miei figli, 

ed è il padre dei miei genitori...”

Nicola Toniolli

   

“Quando raggiungerai la vetta ti parrá tua, perché l’avrai vinta. Abbi rispetto di lei e di quello che troverai, perché essa è un bene che anche gli altri dovranno godere.”
Pietro e Valentina Malesani

   

“Di giorno o di notte il panorama dal nostro Monte è sempre FANTASTICO.” 
Nicola Pretto

   

“Il monte di Mezzocorona rappresenta per me 

quasi una seconda casa, è una palestra naturale 

a cielo aperto che mi permette di allenarmi 

ma anche di “staccare la spina” 

dopo una giornata di lavoro...”

Diego Kerschbaumer

   

“Il Monte è innanzitutto un “opportunità”, 

tutti possono affrontare questa bella salita, 

impegnativa quanto basta ma assolutamente 

alla portata di ognuno, sapendo che poi eventualmente 

c’è la possibilità del rientro in funivia...”

Jimmy Pellegrini

   

“Il Monte di Mezzocorona e’ quel posto da cui il cuore vola sopra i panorami circostanti”.
Carla Prantil
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“...ne vale la pena, sempre!”

Yuri Pellegrini 

   

“Il monte è una scoperta, una nuova passione da condividere con le persone care, una palestra per il corpo ma soprattutto per l’anima.”
Stefania Ponti

   

“Non servono parole...”
Henry Gottardi

   

“Per noi il monte è connettersi 
con gli elementi della natura.”

Le Fabuline

   

“Il Monte...quando ci vado, ogni volta è una scoperta! 

Specialmente da soli, ci si lascia trasportare dai pensieri 

perché regna la tranquillità e la fatica, il resto 

non contano più, c’è natura in ogni angolo, vita 

in ogni angolo ed è una cosa al giorno d’oggi 

ricercata da sempre più persone.”

Giorgia Tait

   

“Il monte è il silenzio che voglio condividere con chi, 

per me, è importante.”

Fiamozzi Sebastiano
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La bella stagione porta grandi novità, 
sul Monte e nella borgata

Ci stiamo avvicinando rapidamente alla bella stagio-
ne e le rigide temperature invernali hanno lasciato il 
passo a calde giornate che ci invitano a uscire e a 
fare belle passeggiate.

Una meta certamente gettonata per paesani e non 
è il nostro splendido Monte. Chi lo raggiungerà dal 
sentiero non potrà non notare lo splendido lavoro di 
manutenzione che ancora una volta la Sat locale ha 
messo in campo. Nella giornata di domenica 9 aprile 
un gruppo di volontari armati di picconi, badili e mol-
ta forza di volontà, si è infatti messo a disposizione 
per sistemare il sentiero. 

A loro va quindi un sentito grazie per la fattiva colla-
borazione e per la passione con cui da anni si dedi-
cano alla cura, al mantenimento e alla valorizzazione 
dei nostri percorsi e del nostro territorio. Approfitto 
inoltre, parlando della nostra sezione Sat, per ringra-
ziare ancora una volta Edda Agostini, che dopo oltre 
trent’anni di direttivo e tre mandati come presidente 
ha deciso di farsi da parte. 

Una collaborazione fatta di stima e amicizia, di con-
fronti e dibattiti che hanno sempre avuto come fine 
ultimo il dare un qualcosa di positivo alla nostra Co-
munità. Un grosso in bocca al lupo al rinnovato diret-
tivo guidato dal presidente Diego Carli per un futuro 
ricco di soddisfazioni.
Nei prossimi mesi, giunti in cima al sentiero prose-
guendo verso la funivia, potrete vedere all’opera gli 
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operai del Cla che tramite il Servizio ripristino della 
Provincia effettueranno dei lavori di sistemazione e 
valorizzazione dell’area prativa posta nelle vicinanze 
della stazione di monte e dei vecchi sentieri pano-
ramici che corrono lungo il crinale della montagna, 
verso la vecchia stazione funiviaria.

L’idea è quella di creare un percorso panoramico 
facilmente percorribile anche dalle famiglie che, du-
rante le loro giornate al Monte, possano fare una 
passeggiata tranquilla senza doversi allontanare 
verso il Bait dei Manzi o Malga Kraun. Un percor-
so all’interno del quale verranno poste delle stazioni 
informative sui vecchi impianti a fune per il traspor-
to delle persone e del legname. Per i più piccoli un 
modo per scoprire i “segreti” di un tempo e per gli 
adulti un modo per ricordare e rivivere emozioni 
passate.

Sul prato tra la fine del sentiero e la stazione di par-
tenza della funivia, oltre a un lavoro di pulizia del 
sottobosco, verrà installata una platea in legno ove 
verranno poste delle sedute panoramiche dove po-
tersi riposare rigenerando anima e corpo, godendosi il 
sole e lo splendido panorama che ci viene offerto.
Un sentito grazie al Servizio ripristino della Provincia, 
che ancora una volta ha creduto in Mezzocorona e nei 
suoi progetti finanziando le opere e fornendo la mano-
dopera necessaria, all’architetto Prioli che ha seguito 
la progettazione e a tutto lo staff dell’ufficio tecnico 
comunale guidato dall’ingegner Pasquale che ha fat-
to i salti mortali per aiutarci a portare a casa questo 
finanziamento e non si è fermato neanche quando le 
tempistiche sembravano non darci scampo. 
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Sono certo che iniziando da questi piccoli ma si-
gnificativi interventi si possano gettare le basi per 
raggiungere obiettivi più grandi, dando comunque 
nell’immediato una risposta alle esigenze delle per-
sone che decidono di trascorrere il loro tempo libe-
ro sul nostro Monte.

Spostandoci più in alto, raggiungendo Malga Kraun, 
potrete vedere come stanno proseguendo i lavori 
di miglioramento e recupero del paesaggio rurale 
montano guidati dal Servizio foreste e fauna. Un im-
portante intervento che ha visto terminata la prima 
fase di taglio e che ora prosegue con la cippatu-
ra delle ramaglie e il rimodellamento del profilo del 
prato, al fine di rendere migliore e più agevole anche 
il lavoro dei gestori della Malga.
Nei prossimi mesi, sempre a Malga Kraun, verran-
no eseguiti da Air i lavori per la sistemazione delle 
tubature dell’acquedotto che dalla sorgente arriva 
alla vasca di raccolta. Questo intervento dovrebbe 
sistemare definitivamente le problematiche relative 
al fabbisogno idrico della struttura anche in periodi 
di siccità che, quest’anno, risulta essere un proble-
ma in molte zone.

Se la stagione estiva porta con sé la voglia di uscire, 
al contempo segna anche l’avvicinarsi della fine di 
molti campionati sportivi. Anche quest’anno le com-
pagini giallo-verdi si stanno ben difendendo. Ad oggi 
contiamo la preziosa salvezza raggiunta dalla palla-
mano maschile nel campionato di serie A e le otti-
me prestazioni di molte formazioni giovanili in varie 
discipline, dalla pallamano alla pallavolo, per arrivare 
al calcio e al karate passando per il ciclismo. Un’ 
attività, quella giovanile, che ci rende orgogliosi e 
che deve rendere orgogliosi tutti quei volontari che 
investono il loro tempo e le loro energie nella valo-
rizzazione e nella crescita dei nostri ragazzi.

Parlando di sport e di associazioni è doveroso rin-
graziare la bocciofila San Gottardo che dopo più di 
vent’anni di storia ha chiuso i battenti. Anni di impe-
gno durante i quali numerose sono state le iniziati-
ve e i tornei organizzati e dove non sono mancati 
momenti dedicati anche ai ragazzi durante le par-
tecipazioni all’estate giovani. Al presidente Schlage-
nauf e a tutto il direttivo va quindi un grazie da parte 
dell’amministrazione comunale.

In seguito alla chiusura dell’associazione e alla di-
sponibilità del bocciodromo si è pensato di sfruttare 
le potenzialità della struttura evitando di lasciare, vi-
sta anche l’indisponibilità della palestra delle scuole 
medie, un impianto vuoto e inutilizzato.
Il bocciodromo, grazie all’ottimo lavoro degli ope-
rai comunali coordinati dal geometra Bazzanella, è 
stato adeguato a palestra e permetterà a numerose 
attività di trovare collocamento al suo interno. Han-
no già iniziato a utilizzarlo le categorie minori della 
pallavolo e l’associazione Melograno per dei corsi 
di ginnastica. Consapevoli delle numerosissime ri-
chieste di spazi da utilizzare per attività varie e in 
particolar modo per quelle sportive, abbiamo così 
deciso di fare questo passo, convinti che possa es-
sere un’ottima opportunità specialmente in questo 
periodo di ristrutturazione della scuola media.

Vista l’assegnazione della struttura in seguito al 
bando di gara, a breve ricomincerà anche l’attività 
presso il Centro sportivo Sottodossi. L’augurio è che 
i nuovi gestori possano cogliere le enormi potenzia-
lità di questo splendido centro, facendolo diventare 
un punto di riferimento per la nostra comunità. Au-
guro quindi loro un buon lavoro e a tutti i cittadini 
una buona estate!

Matteo Permer 
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Biblioteca d’estate, cambia la formula. 
Comune e cittadini insieme contro
le zanzare

Sanità 
Dopo la sperimentazione iniziata lo scorso anno e l’ana-
lisi dei dati di fine periodo abbiamo deciso di continuare 
con il progetto “Zanzare” per contenere il proliferare delle 
stesse Il comune quindi farà la sua parte provvedendo al 
trattamento del suolo pubblico e quindi dei tombini e di 
quelle zone entro il territorio abitato dove c’è acqua sta-
gnante. Rispetto allo scorso anno non verranno distribuite 
gratuitamente le pastiglie ai privati ma auspichiamo che si 
provveda  in maniera autonoma all’acquisto (si possono 
trovare in farmacia o all’emporio verde ad un costo molto 
contenuto). Si ricorda che le pastiglie vanno messe ogni 15 
giorni  nei tombini con acqua stagnante. 

Per i sottovasi basta togliere l’acqua in eccesso e non 
servono pastiglie. Per quanto riguarda le parti comuni dei 
condomini  siete pregati  di rivolgervi all’amministratore o al 
capo casa e chiedere che venga effettuato il trattamento.
Dal monitoraggio effettuato dagli esperti della Fondazione 
Mach si evince che è possibile una diminuzione del pro-
liferare delle zanzare solo laddove si mettono in campo 
le forze dell’ente pubblico con quelle dei singoli cittadini: 
senza questa collaborazione i trattamenti fatti dal comune 
hanno poco senso.  

Speriamo che i risultati dello scorso anno inducano a conti-
nuare i trattamenti dei privati perché solo se tutti faranno la 
loro parte si riuscirà nell’obbiettivo di avere meno zanzare.

Cultura 

Quest’anno per le scuole trentine è tornata la festa di Sce-
glilibro, concorso volto alla promozione della lettura tra i 
ragazzi e che vede coinvolti più di 4.000 iscritti di quinta 
elementare e prima media del trentino. 
Tutte le scuole della nostra Comunità di Valle sono coinvol-
te e gli 8 comuni hanno aderito molto volentieri  a questo 
concorso proposto dalle biblioteche. Lo sforzo è stato enor-
me ed i ragazzi hanno risposto in maniera positiva leggendo 
con  entusiasmo i libri in concorso. La festa finale è stata al 
Palatrento lo scorso  21 aprile e tra i 10 studenti premiati c’è 
stata una ragazza di V A, Beatrice Spina a cui vanno i miei 
complimenti per la brillante recensione che ha fatto del libro 
“Storie di una volpe” di Maurizio Silei. 
Brava Beatrice siamo tutti felici per il risultato che hai rag-
giunto con questo premio e complimenti alla tua insegnan-
te di italiano ed ai tuoi genitori, continua così!
L’obiettivo più importante però è stata la voglia di leggere 

che ha contaminato gli iscritti e che speriamo rimanga nel 
tempo. è questa la mission principale della biblioteca.

Ma si sa che non ci occupiamo solo di libri, la biblioteca in-
fatti coordina anche le attività di promozione della cultura 
del comune e quindi siamo sempre al lavoro in tal senso. 
Come di consueto per la sagra di San Gottardo il 29 aprile  
è stata inaugurata una mostra artistica quest’anno dal ti-
tolo “Velature cromatiche. Il luogo del colore nel piano del 
sentimento” di Antonia Varnier, Laura Cagol, Monica To-
scana e Samatha Passamani che sarà possibile visitare nei 
fine settimana fino al 14 maggio domenica in cui abbiamo 
aderito alla rassegna  “Palazzi Aperti”. 

Visto il successo dello scorso anno torniamo a proporre in 
biblioteca delle serate dedicate ai genitori di ragazzi ado-
lescenti e preadolescenti che devono affrontare con i loro 
figli il tema del cyberbullismo e  della sessualità: è stato pre-
sentato giovedì 26 aprile il libro CYBER BULLISMO di Mauro 
Berti, Serena Valorzi e Michele Facci. 
Con quest’ultimo abbiamo affrontato una  tematica di estre-
ma attualità legata al mondo del web; mentre per i giorni 
venerdì 12 e giovedì 18 maggio  a cura delle psicologhe 
Laura Dondè e Martina Rinaldi  affronteremo il tema della 
sessualià. A fine maggio come al solito via spettiamo con i 
vostri bimbi allo stand della biblioteca presso Mezzocorona 
Expo   organizzata dagli operatori economici.
Lo sforzo maggiore lo stiamo però facendo nella program-
mazione delle attività estive. Quest’anno infatti come bi-
blioteca si cambia formula: concentreremo infatti le nostre 
proposte nel mese di luglio cercando di coinvolgere tutto il 
paese. “E...state in Piazza” prevede infatti una serie di atti-
vità con i ragazzi che potranno iscriversi come di  consue-
to  attraverso “estate giovani” quindi corsi di arte teatro e 
scacchi piuttosto che attività didattiche alla riscoperta del 
nostro paese. 

Ci saranno anche intrattenimento e svago per ogni età con 
concerti e momenti di divertimento in collaborazione con le 
associazioni. Vi aspettiamo quindi numerosi tutti i venerdì di 
luglio dalle ore 17.00 in poi per animare la nostra splendida 
piazza della Chiesa.  
In conclusione mi sembra doveroso ricordare che il 29 apri-
le è stato  festeggiato con una serata di Poesie e musica  un 
anniversario speciale: il 25° di fondazione del Circolo Cultu-
rale e Ricreativo  il Melograno che dalla sua creazione ha 
contribuito notevolmente ad animare il paese con le sue at-
tività: corsi, serate culturali, volontariato ed animazione nelle 
diverse feste del paese dal Settembre Rotaliano al Carneva-
le passando per estate giovani e San Nicolò ma anche ogni 
volta che veniva chiesto loro di esserci. Un grazie sincero a 
tutte le iscritte che in questi anni hanno dedicato il loro tem-
po libero alle attività di questa associazione ricordando con 
l’occasione che grazie al loro interessamento si è riusciti 
ad avere il Medico Pediatra a Mezzocorona, una conquista 
che ora ci sembra scontata ma che all’epoca non lo era. 
A Rosalba Selber ed a tutte le Presidenti che la hanno pre-
ceduta va il riconoscimento dell’Amministrazione Comunale.

Monica Bacca

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Nuovi posti di lavoro e opportunità di aiuto

Lavori socialmente utili 
Spesso si sente parlare di “lavori socialmente utili”, 
ma di cosa si tratta realmente? Non sempre si riesce 
a fornire una chiara definizione del termine, che re-
sta legato a ricordi del passato. 
I lavori socialmente utili comprendono infatti una se-
rie di interventi messi in atto dalla Provincia -in col-
laborazione con i Comuni, le Comunità di valle e le 
Apsp- al fine di creare da un lato dei posti di lavoro 
per persone in difficoltà occupazionale e dall’altro 
per offrire servizi ai cittadini. 

Il lavoro più conosciuto e più diffuso è quello 
nell’ambito del verde pubblico: grazie a questo tipo 
di intervento, che il nostro Comune promuove e so-
stiene da anni, riusciamo a mantenere in ordine le 
numerose aree verdi del nostro paese. Da tre anni, 
inoltre, la Comunità di valle promuove, con il soste-
gno finanziario dei Comuni, un progetto nell’ambito 
di servizi ausiliari alla cura degli anziani. Le donne 
assunte in questo ambito si occupano di aiutare per-
sone anziane in difficoltà, facendo loro compagnia 
ed aiutandole nelle piccole attività quotidiane. 
Essendo l’unico strumento che l’ente comunale ha a 
disposizione per dare risposte di tipo occupazionale 
a cittadini in momentanea difficoltà, per il 2017 l’am-
ministrazione ha deciso di investire e presentare nuo-
vi progetti, al fine di offrire tre nuovi posti di lavoro. 
Siamo convinti che questo tipo di interventi vadano 
sostenuti e ampliati, perché il numero di persone che 
faticano ad entrare (o rientrare) nel mondo del lavo-
ro è purtroppo in aumento, come anche la richiesta 
di servizi; per questo, anche tramite il 5x1000 ver-
sato in favore del nostro Comune, nei prossimi anni 
amplieremo i servizi verso i nostri cittadini ed i posti 
lavorativi a disposizione. 

Crediamo che tutti debbano compiere uno “sforzo” 
culturale, iniziando a vedere in questo tipo di occu-
pazione un reale, concreto e fondamentale servizio 
verso la comunità, ed abbandonare luoghi comuni 
e pregiudizi che spesso accompagnano i “lavori so-
cialmente utili”. 

La figura dell’amministratore di sostegno 
Dall’inizio dell’anno è attivo presso la Comunità di 
valle uno sportello informativo sull’istituto giuridico 
dell’amministratore di sostegno, figura ancora poco 
conosciuta ma molto utile per la tutela dei singoli e 
delle famiglie. 
è rivolta a tutte le persone che per effetto di un disa-
gio sia fisico che psichico si trovano nell’impossibili-
tà di provvedere, anche in via temporanea, ai propri 
interessi e che non hanno la piena autonomia nella 
vita quotidiana. 

La finalità della legge è 
quella di tutelare e af-
fiancare, con la minore 
limitazione possibile, le 
persone che versano in 
queste situazioni, andan-
do incontro alle loro esi-
genza, anche aiutandole 
ad affrontare problemi 
concreti (come acquista-
re, vendere, affittare un 
appartamento o investire 
somme di denaro). 

Monika Furlan
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5 x 1000 per il tuo Comune
In questi anni la Provincia autonoma di Trento si 
è impegnata in maniera importante a sostene-
re, tramite l’Agenzia del Lavoro e il Servizio per 
il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale (Progettone), l’inserimento lavorati-
vo di cittadini svantaggiati, o in difficoltà occu-
pazionale. Si tratta di un forte impegno finanzia-
rio che nel 2015 è stato di oltre 61 milioni di 
euro, tra intervento 19, 20 e Progettone.
Anche i Comuni e le Comunità di Valle, con ul-
teriori stanziamenti per 6 milioni di euro, han-
no contribuito in modo rilevante a tali iniziati-
ve. Grazie ai lavori socialmente utili, infatti, ben 
3.700 persone hanno trovato un’occupazione e 
un importante sostegno al proprio reddito. Non 
solo, grazie al contributo di queste persone, 
sono stati possibili diversi servizi per la collettivi-
tà, che vanno dal ripristino ambientale alla cura 
del verde pubblico, sino all’importante opera di 
assistenza presso le case di riposo.
Vista l’importanza di tali progetti il Consorzio dei 
Comuni ha siglato un accordo con la PAT per 
poter usufruire delle risorse derivate dal 5x1000 

per sostenere i lavori social-
mente utili. 
Il Comune di Mezzocorona da 
anni sostiene progetti nei lavori 
socialmente utili perché hanno 
una duplice valenza: nuovi po-
sti di lavoro e servizi ai cittadini, 
che si tratti di cura del territo-

rio o delle persone.
Per questo chiediamo ai nostri cittadini di aiutar-
ci a sostenere questi progetti destinando il pro-
prio 5x1000 al Comune di Mezzocorona.
E’ sufficiente firmare lo spazio nella dichiarazio-
ne dei redditi (CUD, 730, Unico), indicando il co-
dice fiscale del Comune 00177020229.

Grazie
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Periodo di bilanci: dal preventivo 2017 
al consuntivo 2016

Approfitto della tempistica di pubblicazione di questo 
numero di “In Mezzo” per fare il punto sul bilancio pre-
ventivo 2017-2019 (già approvato) nonché per “antici-
pare qualche numero” del conto consuntivo 2016, che il 
Consiglio esaminerà nelle prossime settimane.

Il Consiglio comunale del 27 febbraio 2017 ha approva-
to il bilancio previsionale per il 2017 e il triennale 2017-
19. Per la prima volta il bilancio preventivo si basa su un 
documento, il DUP (documento unico di pianificazione) 
che riassume gli obiettivi politici e i passi tecnico-ammi-
nistrativi per raggiungerli. Tale strumento, che è uno dei 
risultati della cosiddetta “arm onizzazione” dei bilanci 
a livello nazionale, condensa in un unico documento 
le vecchie “relazioni programmatiche” del sindaco e la 
nuova suddivisione in programmi e misure. 
Cosi facendo, il consiglio comunale ha a disposizione 
una serie di informazioni più precise e dettagliate ri-
spetto al passato (fra cui le modalità di finanziamento di 
tutte le opere, fino al 2019) e d’altra parte, approvando 
la delibera di bilancio che contiene il DUP e le tabel-
le con i quadri di “cassa” e di “competenza”, impegna 
Giunta e struttura comunale a concretizzare gli obiettivi 
ivi enunciati, in modo maggiormente stringente e vinco-
lante (carattere “autorizzatorio” del bilancio approvato).

Riportando qui solo i “numeri” principali (arrotondati per 
velocità di lettura), il preventivo 2017 pareggia su un va-
lore di circa 16 milioni di euro. Al netto di partite di giro, 
conto terzi e anticipazioni di cassa, si prevedono per il 
207 spese in parte corrente (fra cui: stipendi dei dipen-
denti comunali, servizi per i cittadini, utenze comunali, 
contributi alle associazioni) per circa 4,5 milioni e circa 
8 milioni in conto capitale per investimenti. 
Tale quota rientra nel totale di 19,6 milioni di euro pre-
visti come spesa, in parte straordinaria, per il triennio 
2017-2019. Circa la metà di tale importo andrà a finan-
ziare la realizzazione della nuova scuola media interco-
munale, i cui lavori sono partiti da alcune settimane. 
A seguire, troviamo l’impegno di spesa per la ristruttura-
zione della ex Famiglia Cooperativa, nonché il comple-
tamento dei lavori della Casa ex Chiettini e dei collettori 
delle acque bianche (via Canè). 

Buone nuove anche sul fronte del conto consuntivo 
2016. Poiché il consiglio comunale non ha ancora ana-
lizzato i documenti del bilancio, mi limito in questa sede 
a comunicare che l’avanzo “libero” di amministrazione 
(cioè al netto di spese già impegnate sul 2017 median-
te variazioni di esigibilità) ammonta a circa 1 milione di 
euro. La notizia positiva consiste nel fatto che la Provin-
cia ha concordato con il Governo nazionale la possibi-

lità di utilizzo degli avanzi di amministrazione fino ad un 
tetto di 70 milioni a livello provinciale. La conseguente 
delibera di Giunta della Provincia ha previsto la destina-
zione di minimo 350.000 € per ogni Comune che abbia 
lo “spazio finanziario” adeguato a giustificare tale utiliz-
zo e che presenti la possibilità di impiego di tali fondi 
entro la fine del 2017, con un monitoraggio dello stato 

di avanzamento del progetto entro settembre. Conside-

rato che, come anticipato poche righe sopra, il nostro 
avanzo di amministrazione 2016 sarà pari a circa 1 mi-
lione di euro e che abbiamo sul tavolo interventi che 
stanno per essere deliberati dalla Giunta comunale di 
taglia simile (per esempio il completamento di casa ex 
Chiettini, per cui è previsto un impegno di spesa pari a 
circa 1,2 milioni di euro), depositeremo alla Provincia ri-
chiesta di utilizzo del 100% dell’avanzo libero accertato. 
Così facendo saremo in grado di recuperare risorse, 
nuovamente investibili entro fine legislatura, per un im-
porto che andrà dai 350.000 € (minimo garantito dalla 
delibera provinciale) fino a 1 milione di € (in funzione 
anche delle richieste e della disponibilità di spazi finan-
ziari e di progetti immediatamente cantierabili da parte 
degli altri comuni trentini).

Ribadendo quanto già affermato in Consiglio comuna-
le, chiudo questo resoconto sui bilanci con un grande 
ringraziamento alla vicesegretaria dottoressa Emma 
Longo e a tutto l’Ufficio tributi, senza la cui disponibilità, 
competenza e passione questi risultati non sarebbero 
conseguibili.   

Matteo Zandonai

“Una scelta in Comune”, donazione di 
organi e tessuti

Si ricorda che dal 1° dicembre 2016 in 
occasione del rilascio o del rinnovo della 
carta d’identità, tutti i cittadini maggiorenni 
di Mezzocorona hanno la possibilità di 
dichiarare la propria volontà in materia di 
donazione di organi e tessuti dopo la morte.
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Intervista a Nadia Pedot, ex consigliera 
comunale e cittadina attiva

Recentemente il Consiglio comunale di Mezzocoro-
na ha incontrato il dottor Pierpaolo Romani, coordi-
natore nazionale di Avviso Pubblico, e altri membri 
dell’organizzazione per approfondire i temi della le-
galità a sostegno di chi amministra la cosa pubblica.
Abbiamo chiesto a Nadia Pedot, che ha promosso 
questo percorso partecipativo, di aiutarci a meglio 
comprendere le opportunità di questa adesione ri-
spondendo ad alcune domande.

Nadia, lo scorso 21 febbraio il Consiglio comu-
nale di Mezzocorona ha incontrato il coordina-
tore nazionale e una delegazione di Avviso Pub-
blico: come nasce l’adesione dei consiglieri?
«L’adesione del Comune di Mezzocorona alla rete di 
enti locali che si riconosce nei valori e negli obiet-
tivi promossi da Avviso Pubblico, nasce a novem-
bre 2013: proposi, come prima firmataria e con la 
condivisione dell’intero gruppo consiliare Unione e 
Partecipazione, una mozione che venne discussa e 
approvata all’unanimità. 
Per dare un ulteriore segnale, in Consiglio, si decise 
di ripartire la quota associativa annuale affinché tutti 
i singoli consiglieri concorressero personalmente, e 
di tasca propria, a questo percorso in nome della 
comunità di Mezzocorona senza gravare sui conti 
dell’amministrazione». 

Quali furono le motivazioni che ti spinsero a 
suggerire al Consiglio comunale l’adesione ad 
Avviso Pubblico?
«Mi ero già avvicinata da tempo allo studio storico, 
come fenomeno culturale, sociale ed economico, 
della criminalità organizzata. Grazie a “Libera – As-
sociazioni, nomi e numeri contro le mafie”, l’asso-
ciazione fondata da don Luigi Ciotti nel 1995, ho 
compreso quanto fossero cruciali l’esercizio della 
memoria, la condivisione delle esperienze che “da 
sogno si sono fatte segno” e l’importanza del farsi 
carico, ognuno a seconda delle proprie sensibilità, 
capacità e possibilità, di un pezzetto di cittadinanza 
con consapevolezza e competenze specifiche. 
Gli studi accademici, il volontariato sui beni confiscati 
alle mafie e l’attivismo in Libera potevano trovare una 
ulteriore declinazione durante l’esperienza in Consiglio 
comunale: aderire ad Avviso Pubblico, una realtà che di 
questi temi si occupa sul e per il territorio attraverso la 
sensibilizzazione, la formazione e il coinvolgimento degli 
enti locali, era l’avvio di un nuovo percorso. Per tutti».

Ci spieghi brevemente che cos’è Avviso Pubblico?
«Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie, è un’associazione nata 
nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli 
amministratori pubblici che concretamente si impe-
gnano a promuovere la cultura della legalità demo-
cratica nella politica, nella pubblica amministrazione 
e sui territori da essi governati. Avviso Pubblico è 
uno strumento nazionale che può affiancare le am-
ministrazioni nel trovare soluzioni a temi complessi 
- penso al gioco d’azzardo, ad esempio – offrendo 
anche una consulenza legale e l’opportunità di con-
frontare ed applicare le buone pratiche messe in 
campo da altre realtà». 

Quali sono le iniziative principali che propone 
Avviso Pubblico?
«L’associazione ha un Osservatorio permanente sui 
lavori parlamentari che riguardano le tematiche pro-
mosse o connesse al funzionamento degli enti lo-
cali. Il portale, integrato quotidianamente, offre una 
ricca panoramica di sintesi dove è sia possibile se-
guire l’iter dei disegni di legge sia la consultazione 
gli atti. Il Dipartimento formazione invece si occupa 
di progettazione e pianificazione per l’aggiornamen-
to continuo dei suoi soci. 
Dal 2010 Avviso Pubblico conduce un monitoraggio 
sull’intero territorio nazionale per raccogliere i dati 
sulle minacce e le intimidazioni criminali e mafiose 
nei confronti degli amministratori: dal 2011, anno 
della pubblicazione dei risultati del primo rapporto 
“Amministratori sotto tiro”, assistiamo ad un preoc-
cupante trend in crescita che non coinvolge solo il 
Meridione».                  

Perché Avviso Pubblico a Mezzocorona?
«Ho creduto, e tuttora lo penso, che la nostra Co-
munità fosse matura per cominciare una riflessione se-
ria sul concetto che nessun singolo e nessun territorio 
possano ritenersi esclusi o immuni dalle attenzioni della 
criminalità o dalla lusinga corruttiva: è ormai acclara-
to che i piccoli centri siano quelli più fragili ed esposti. 
Mezzocorona è il primo Comune del Trentino Alto Adi-
ge ad aver aderito ad Avviso Pubblico, un piccolo passo 
in un territorio estremamente appetibile e per questo 
potenzialmente vulnerabile. 
Le esperienze del Veneto e della Lombardia, nostre ricche 
vicine, dovrebbero essere da monito circa il tardivo ricono-
scimento e da esempio per le buone pratiche poi adottate».

VIVERE
MEZZOCORONA
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Il recente incontro tra Avviso Pubblico e il Con-
siglio comunale di Mezzocorona è stato voluto 
e promosso dalla Presidente e dai Capigruppo 
al fine di ridiscutere i significati dell’adesione. 
Sono stati indicati possibili iniziative e impegni 
per ampliare il coinvolgimento sul tema della le-
galità nel territorio: ce ne ricordi alcuni?
«L’incontro è stato un primo momento di significa-
tiva apertura e confronto. Sono emerse curiosità, 
legittime perplessità ma soprattutto una trasversale 
convinzione di sostegno. Nei prossimi mesi credo, e 
spero, ci si ritroverà per lavorare sulla promozione di 
incontri di sensibilizzazione e riflessione. Si sta pen-
sando ad un ciclo di cineforum come strumento e 

Avviso pubblico, Mezzocorona fa il punto 
della situazione

In una serata di fine febbraio il Coordinatore nazio-
nale di Avviso pubblico Pierpaolo Romani e il re-
ferente tecnico-organizzativo del Coordinamento 
delle Regioni Roberto Fasoli, hanno incontrato il sin-
daco di Mezzocorona Mattia Hauser, la presidente 
del Consiglio comunale Lorenza Dalfovo e i compo-
nenti del consiglio comunale.
Il Comune di Mezzocorona è stato il primo ente loca-
le del Trentino ad aderire all’associazione nel 2013.
L’incontro è stato l’occasione per presentare due 
nuovi servizi dell’associazione, quali il Dipartimen-
to formazione e il portale denominato Osservatorio 
parlamentare, e per pensare a prossimi progetti da 
realizzare sul territorio trentino, sia per allargare la 
rete di Avviso Pubblico sia per sensibilizzare la cit-
tadinanza e altri amministratori locali di comuni limi-
trofi sui rischi dell’infiltrazione mafiosa al Nord.
Dalla discussione è emersa l’idea di progettare at-
tività culturali e formative, coinvolgendo anche i 
giovani, partendo innanzitutto dal tema del gioco 
d’azzardo patologico, organizzando momenti pub-
blici finalizzati a presentare libri, spettacoli teatrali di 
impegno civile e seminari.
Il Coordinatore nazionale ha rivolto l’invito al sinda-
co e agli altri amministratori presenti a partecipare 
al prossimo Coordinamento provinciale di Verona di 

pretesto di approfondimento e dibattito. Senz’altro 
si cercherà di estendere le iniziative in cantiere in 
partenariato con tutti i Comuni facenti parte della 
Comunità di Valle: un’amministrazione attenta è la 
prima barriera alle mafie ed è soprattutto il vettore 
per accompagnare una Comunità informata e par-
tecipe».

Grazie della tua disponibilità e del contributo con-
creto che ci ha permesso di interrogarci e non dare 
tante cose per scontate solo perché viviamo in un 
territorio apparentemente immune dal rischio cor-
ruzione. 
Lasciamo per gli interessati i riferimenti di Avviso 
Pubblico: www.avvisopubblico.it, @avvisopubblico.

Avviso Pubblico che si svolgerà a Valeggio sul Min-
cio alla presenza del generale dei Carabinieri An-
giolo Pellegrini, che presenterà il suo libro «Noi, gli 
uomini di Falcone».
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Bilancio, progetti e impegni civici
Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo approva-
to il bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2017/2019. Un bilancio importante, 16 milioni, carat-
terizzato oltre che dalle «grandi opere», da un so-
stegno alle politiche sociali sempre più importante. 

Una bella prova per i nostri amministratori che, nel 
corso del 2017, dovranno gestire sia il proseguo dei 
cantieri iniziati lo scorso anno (casa Chiettini, ex Fa-
miglia cooperativa, la posa dei collettori acque bian-
che e nere su via Canè e piazza della Chiesa) che 
l’inizio del cantiere che tanto ha impegnato questa e 
la scorsa amministrazione e che finalmente sta veden-
do luce: la nostra scuola media. Faremo tutto quanto 
possibile per avere la nuova scuola entro il 2019.

Tanti altri gli interventi a bilancio, non ci sono solo le 
«grandi opere»: riqualificazione del Monte (a partire 
dalla segnaletica e dalla sentieristica), interventi di 
carattere economico (riduzione tariffa rifiuti), cul-
turale (tantissime le attività tra mostre, laboratori e 
serate informativo/culturali spesso in collaborazione 
con la nostra biblioteca) e sociale (famiglie, giovani, 
anziani).

Sempre in tema di sociale, i consiglieri del gruppo 
Civica, così come l’intero Consiglio comunale, aderi-
scono volontariamente all’associazione Avviso pub-
blico (una rete di enti locali e Regioni che operano 
nell’ambito della formazione civile contro le mafie). 
Dopo qualche anno di supporto economico abbia-
mo deciso di incontrare i vertici dell’associazione 
per iniziare un percorso in cui i gruppi consiliari sia-
no parte attiva. Da qui cominceremo a lavorare per 
trovare le modalità operative più adeguate al conte-
sto socio-culturale del nostro territorio. Si tratta di 
un’opportunità per sostenere attività che rispecchi-
no i valori di trasparenza e legalità che la Civica ha 
sempre sentito propri.

Un’altra iniziativa che vede impegnato il nostro grup-
po consiliare è la programmazione della seconda 
edizione della «Giornata per Mezzocorona», tanto 
gradita e apprezzata lo scorso anno. Un modo per 
aumentare in tutti noi il senso civico e il rispetto per 
l’ambiente, da sempre un punto fermo della nostra 
visione di Mezzocorona.

Il gruppo Civica per Mezzocorona è a pieno soste-
gno della giunta, che lavora alacremente per garan-
tire che i progetti e le previsioni scritte, discusse e 
approvate in Consiglio non restino solo sulla carta, 
ma trovino una realizzazione concreta e possano 
poi essere a servizio della collettività.

Ricordiamo che per qualsiasi informazione, chiari-
mento e segnalazione che possa riguardare la no-
stra attività e il nostro intervento come gruppo, è 
attiva la nostra casella di posta civicamezzocoro-
na@gmail.com, un’opportunità per scambiarsi idee 
e opinioni, un modo per avvicinarsi in maniera più 
concreta al nostro gruppo e darci uno stimolo in più 
per crescere nel confronto.
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BIBLIOTECA

(in gara per il Concorso Sceglilibro). Il libro di narrativa 
più letto da adulti è stato La ragazza del treno di Paula 
Hawkins, mentre il saggio più richiesto è stato Prigionieri 
dell’Islam di Lilli Gruber. I DVD più prestati sono risulta-
ti quelli dei film di Harry Potter, mentre i personaggi di 
carta più amati dai bambini sono ancora Masha e Giulio 
Coniglio.

Al 31 dicembre 2016 la biblioteca di Mezzocorona pos-
sedeva 28.305 documenti dei quali 8.357 per ragazzi. Il 
posseduto delle nostre tre sedi (fra le quali lo scambio 
è continuo) ammontava a fine anno a n. 47.793 docu-
menti. A questi libri e dvd si aggiungono n. 99 risorse 
digitali (ebook) acquistati dalla biblioteca ad incremento 
di MLOL, progetto coordinato dalla Provincia.

Nella scelta degli acquisti si è tenuto conto 
delle richieste degli utenti (valutando desi-
derata e prestiti). 
Nella sede di Mezzocorona è presente il 
wi-fi gratuito dal 2012; molti studenti si re-
cano in biblioteca con il proprio portatile e 
c’è sempre meno richiesta della postazione 
fissa per il servizio internet (3 pc). Attual-
mente risultano n. 211 persone con iscrizio-
ne perfezionata e nel 2016 si sono iscritte 
n. 21 persone. Internet è stato usato per 
759 sessioni.

Nell’anno 2016 la Biblioteca di Mezzocoro-
na si è abbonata a 30 periodici (mensili o 
settimanali) e a 6 quotidiani e sono stati 
fatti 250 prestiti di riviste: è molto costante 
la consultazione di riviste in sede e soprat-
tutto quella dei quotidiani.
Sulla base delle tre settimane campione le 
presenze annuali nelle tre sedi della bi-
blioteca intercomunale risultano nell’ordine 

di 24.665 persone. La media per Mezzocorona è di 307 
persone a settimana. 

Sono state escluse dal computo le presenze delle classi 
e dei partecipanti ai corsi serali, che incrementerebbe-
ro notevolmente il risultato. Basti pensare che durante 
prima settimana campione del 2017 a metà febbraio si 
sono registrati 517 fruitori del servizio (suddivisi in 369 
per la sede di Mezzocorona, 83 per Roverè della Luna e 
65 per Nave San Rocco), ma se si aggiungessero ad essi 
le classi coinvolte in incontri della biblioteca e i parteci-
panti alle iniziative proposte durante quella settimana, 
il numero delle persone che hanno frequentato in una 
settimana le tre sedi risulterebbe 755!

La biblioteca anche nell’anno 2016 ha cercato di ascol-
tare le esigenze dell’utenza, di ampliare l’offerta tradizio-
nale di servizi attraverso la programmazione di attività 
culturali, di cui si è dato conto in precedenti contributi 
su “In Mezzo”, per diventare sempre più un luogo di dif-
fusione, produzione, confronto culturale. 
La programmazione per il nuovo anno è pertanto ini-
ziata all’insegna della continuità, ma non mancheranno, 
come sempre, delle novità, come anticipato nell’articolo 
dell’assessore alla cultura. 

Margherita Faes

Anno 2016: la biblioteca dà i numeri

Che anno è stato il 2016 per la biblioteca interco-
munale di Mezzocorona-Roverè della Luna-Nave S. 
Rocco? Buono, come dimostrano i dati statistici che 
desideriamo condividere con voi, almeno per quanto 
riguarda la sede di Mezzocorona. 
In questo nostro contributo non intendiamo parlare 
tanto delle iniziative proposte dalla biblioteca in quali-
tà di ufficio attività culturali, quanto piuttosto dei ser-
vizi tipici delle biblioteche del Sistema bibliotecario 
trentino (SBT).
Nel 2016 la sede di Mezzocorona è stata aperta al pub-
blico per 1515 ore: dal luglio 2009 il martedì e il giovedì 
è previsto l’orario continuato, ma la fascia 
oraria non è tanto sfruttata dagli utenti del 
servizio prestiti, quanto piuttosto dagli stu-
denti stanziali.

Il totale dei prestiti e delle consultazioni ef-
fettuati nella sede di Mezzocorona nell’an-
no 2016 ammonta a 15.894 (+ 805 rinnovi). 
Vogliamo curiosare gli anni precedenti? 
Nel 2015: n.15.412; nel 2014: n. 15.354; 
nel 2013 n. 14.215; nel 2012 n. 11.833 
(sede chiusa un mese per lavori); nel 2011 
n. 14.285; nel 2010 n. 15.829; nel 2009 
n. 14.360; nel 2008 n.14.446; nel 2007 
n. 14.202; nel 2006 n. 11.413; nel 2005 n. 
9685; nel 2004 n. 10.082; nel 2003 n. 9.833; 
nel 2002 n. 6.732; nel 2001 n. 5.897 e nel 
2000: 5.019.
A parte gli incrementi sorprendenti di una 
decina di anni fa, ci stupisce quasi che sia-
no aumentati i prestiti visto che il trend ne-
gativo dovuto al sempre maggior successo 
di MLOL (Medialibraryonline) per il prestito digitale degli 
ebook (218 iscritti fra i nostri utenti), è comune alle bi-
blioteche trentine, come sostengono anche diversi arti-
coli usciti sui giornali. Detti prestiti, infatti, non possono 
essere inclusi nel computo dei dati riportati. 

Il mese in cui si fanno più prestiti a Mezzocorona è giu-
gno e il 67,79 % dei prestiti si effettua alle donne. Ci 
sono ben 316 lettori nel nostro paese che leggono più 
di 13 libri all’anno!
La serie più richieste nel 2016 sono state After e Diario 
di una schiappa, i libri più letti da giovani sono stati i ro-
manzi di John Green, l’autrice più amata dalle signore si 
conferma Sveva Casati Modignani, mentre il libro più let-
to per ragazzi è stato La luna dei lupi di Festa Giuseppe 
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SCUOLA

Ragazzi protagonisti a tutto campo

Dopo la festa di Natale che ha visto protagonisti ra-
gazzi, docenti e genitori ancora una volta nella sede 
storica della scuola media di Mezzocorona, le attivi-
tà sono riprese a pieno ritmo con un ricco carnet di 
proposte.
E’ stato completato il Progetto Orientamento attra-
verso numerose iniziative che hanno aiutato i ra-
gazzi nella scelta del futuro percorso scolastico. In 
particolare, desideriamo ringraziare i genitori che si 
sono resi disponibili nella giornata dedicata al «Giro 
delle professioni». 

Tra le proposte di-
dattiche che hanno 
destato maggiore 
interesse sono da 
annoverare il let-
torato e i moduli in 
inglese tenuti da 
un’insegnante ma-
drelingua nelle clas-
si terze. Quest’attivi-
tà va ad affiancare 
una già collaudata 
esperienza di mo-
duli CLIL in tede-
sco, che a rotazione 
coinvolge diverse 
discipline.

Fiore all’occhiello 
della nostra scuola 
sono poi le attività sportive, che riscontrano sem-
pre grande entusiasmo e gradimento. Ottimi risultati 
nella campestre di Villalagarina, dove sia Giuliana 
Filippi che Alice Toniolli hanno conquistato preziose 
medaglie. Grande partecipazione c’è stata alla prima 
proposta stagionale dell’orienteering, che in pochi 
anni è passato da un ridotto numero di partecipanti 
ai 50 di quest’ultima edizione. La passione con la 
quale alcuni ragazzi stanno proseguendo in autono-
mia allenamenti mirati ci fa ben sperare per la fase 
provinciale che si svolgerà nel mese di  maggio.  

Grande successo ha riscosso poi l’attività di patti-
naggio, che ha visto protagonisti circa 60 alunni, che 
con costanza hanno preso parte alle cinque giorna-
te sulla pista di ghiaccio di Mezzolombardo. Anche 
nello sci abbiamo avuto una grande adesione. Le 
fasi d’istituto, organizzate dalla Comunità di valle, si 
sono svolte sulle piste della Paganella.
Una bella soddisfazione per il nostro istituto è arriva-

ta dalla pallamano: la categoria dei ragazzi, parteci-
pando al campionato provinciale, ha conquistato un 
magnifico secondo posto. 
Le attività proseguiranno con il calcetto e l’atletica 
leggera: anche stavolta si prevede una significativa 
partecipazione!

Per meglio promuovere il piacere della lettura tra i 
ragazzi, quest’anno anche le classi di prima media 
hanno aderito, insieme alle quinte della primaria, al 
concorso «ScegliLibro». 
Con grande entusiasmo e impegno gli alunni hanno 
vestito il ruolo di giuria per i cinque libri in lista. Il loro 

compito è stato quello di 
leggere i romanzi selezio-
nati da un comitato scien-
tifico tra quelli pubblicati 
recentemente da autori 
italiani e di votare, scri-
vendo recensioni e stron-
cature, per determinare il 
vincitore del concorso. 
Anche gli oltre 3.400 ra-
gazzi partecipanti però 
sono stati premiati per il 
loro prezioso contributo 
nel corso della festa fina-
le al PalaTrento. Ciò che 
più conta è che i ragazzi 
abbiano trovato interesse 
nella lettura grazie fra l’al-
tro alla modalità interat-
tiva del concorso: molto 

coinvolgente per i partecipanti, infatti, è stata la pos-
sibilità di dialogare con gli autori via web. Apprez-
zatissimi i libri in concorso in questa terza edizione, 
storie di bambini alle prese con la scoperta della vita 
e del mondo. 

L’attività didattica è stata come sempre affiancata 
da visite guidate in parte già effettuate, come nel 
caso delle classi terze che hanno potuto ampliare le 
conoscenze sulla prima guerra mondiale al museo 
della guerra di Rovereto e apprezzare la mostra su 
Boccioni al Mart.

Un altro approfondimento è stato quello proposto 
alle classi seconde presso il Museo Diocesano e re-
lativo ai Luoghi del Concilio. Le prime hanno com-
pletato il percorso sul Medioevo attraverso il viaggio 
d’istruzione al Castello Bevilacqua, dove gli alunni 
si sono potuti immedesimare nei personaggi storici 
con i laboratori di tiro con l’arco, scrittura gotica e 
lavorazione del cuoio.
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bandi provinciali sul tema, l’istituto di Mezzocorona ha 
già rinnovato il laboratorio informatico e i Pc collegati 
alle Lim nell’edificio delle medie ospitate a Mezzolom-
bardo, nonché cablato in wireless l’intero edificio. 
In via di rinnovamento anche i laboratori e le strut-
ture informatiche dei plessi della scuola primaria. 
Di prossima inaugurazione anche un’i-Theatre, stru-
mento per la creazione di storie e racconti digitali 
con contenuti audio, video e multimediali, nonché 
una nuova sala lettura «3.0» alle medie: arredi fles-
sibili e tablet con videogiochi auto prodotti dagli 
studenti con Scratch, il più diffuso programma di 
coding.

Per concludere anche quest’anno avremo il piacere 
di ospitare il signor Bruno Fabretti, uno dei pochi so-
pravvissuti ai campi di sterminio nazisti, che in modo 
semplice ma incisivo offre la sua testimonianza ai 
ragazzi delle terze.  

La primavera porterà ulteriori visite guidate e viaggi 
di istruzione, tutte occasioni per conoscere il patri-
monio culturale e naturalistico italiano. 

Tematiche particolarmente importanti e vicine ai 
nostri giovani verranno affrontate nelle prossime 
settimane attraverso il Progetto Legalità, che con-
siste in una serie di conferenze presso l’auditorium 
dell’istituto Martini. Per le classi prime sono previsti 
due interventi curati dalla dottoressa Stefania Cam-
pestrini dal titolo «Web 2.0: pericoli e opportunità 
della Rete». 
Le seconde affrontano l’argomento «legalità, con-
cetto di reato, imputabilità e responsabilità, bullismo 
e cyber bullismo». Infine le terze si confrontano con 
il tema delle sostanze stupefacenti curato dal mare-
sciallo Luciano Osler. Da segnalare anche l’impulso 
dato al nesso tra tecnologie e didattica: anche grazie 
al finanziamento ottenuto risultando vincitore a due 
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SCUOLA

Ringraziamenti speciali da parte della 
scuola dell’infanzia di Mezzocorona

La scuola dell’infanzia di Mezzocorona ringrazia 
l’artista locale Daniela Weber per aver messo le 
sue opere a disposizione per la realizzazione dei 
calendari il cui ricavato di vendita è stato devoluto 
a favore della scuola in previsione del rinnovo dei 
giardini. Un grazie particolare anche a Margherita 
Faes, che con il suo contributo in versi ha richia-
mato le fiabe e ha dato un tocco narrativo al ca-
lendario.

Un altro grande e particolare ringraziamento lo 

rivolgiamo alla Campetti snc di Martinelli Fabio e 
Lechthaler Luca per aver gentilmente donato alla 
scuola i giochi per esterno: ora sono nei nostri 
giardini e i bambini si divertono un sacco!

Grazie di cuore a queste persone che con le loro 
capacità e i loro mezzi hanno pensato a noi, alla 
scuola e soprattutto ai bambini!
monio culturale e naturalistico italiano. 
       

La scuola dell’infanzia di Mezzocorona
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SPAZIO
GIOVANI

Un’annata “…molto interessante!”

L’anno nuovo allo Spazio Giovani APPM è stato sin 
qui e sarà, per dirla alla Rovazzi, “…molto interes-
sante!”. Rispondendo al bisogno espresso dai ragaz-
zi della scuola media che, nel corso della piacevole 
slittata a fine gennaio, avevano chiesto un’altra oc-
casione tutta per loro, gli educatori hanno organiz-
zato, una volta contattate le famiglie, la “Serata New 
Generation”: uno spazio educativo-creativo che ha 
preso il via giovedì 30 marzo.
Sempre a marzo, ma questa volta all’inizio del mese, 
in concomitanza con la festa della donna, è stata 
promossa la seconda edizione del “Pomeriggio in 
rosa”: un momento al femminile, che gli spunti del-
la dottoressa Martina Rinaldi e l’inaugurazione, allo 
Spazio Giovani, del “Posto Occupato” hanno di cer-
to contribuito a rendere più significativo.

Diverse sono poi le proposte scaturite “Dal cantiere 
delle idee” e che, ora in fase di attivazione, si tra-
ducono per lo più nella fattiva partecipazione ad 
alcuni dei progetti del Piano Giovani di Zona, quali 
“Bulli a Teatro”, “EXPOniamoci2017”, ospitata, per la 
sua quarta edizione, dal Comune di Mezzolombardo 
sabato 22 aprile, e “Come eravamo… e come sia-
mo!”, tutto giocato sul tema dell’intergenerazionalità 
e portato avanti in collaborazione con le due Apsp 
“Cristani – De Luca” di Mezzocorona e “San Giovan-
ni” di Mezzolombardo. Prima della “calura estiva”, il 
prossimo 6 giugno, sarà invece la volta del “Chini’s 
Got Talent”, sfida “a colpi” di talenti tra gli studenti 
della scuola media “E. Chini”. 

Durante l’edizione di quest’anno –la terza–, che an-
drà in scena al teatro-cinema “San Pietro” di Mezzo-
lombardo, si terrà anche la premiazione di “Espres-
sioni d’Amore”, il concorso rivolto ai ragazzi e alle 
ragazze delle classi terze della scuola media con la 

supervisione della psicologa dottoressa Martina Ri-
naldi dello “Studio Percorsi” di Trento. 

I partecipanti, supportati dagli educatori e da alcuni 
insegnanti, presenteranno il loro punto di vista ri-
guardo alla tematica dell’amore in adolescenza, at-
traverso forme e modalità diverse: letteraria (tema, 
poesia, diario), artistica (disegno, scultura, pittura, 
collage, coreografia) o multimediale (fotografia, 
video, canzone). Terminata la scuola… via con le 
vacanze! Per l’estate 2017, i ragazzi dalla prima 
media alla prima superiore potranno divertirsi con 
#SPAZIOGIOVANIDESTATE. 

Si partirà il 19 giugno e poi, fino al 10 agosto, per 
tre giorni alla settimana, le proposte allettanti non 
mancheranno davvero: attività ludico-ricreative, gite 
ed escursioni per trascorrere del tempo insieme agli 
amici e sostenere le famiglie che sono al lavoro. In-
somma, come direbbe il buon Rovazzi: “Tutto molto 
interessante…!”.
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ASSOCIAZIONI

Cinquant’anni e non sentirli

Era l’agosto del 1953 quando vide la luce la sezione 
Avis (Associazione volontari italiani sangue) comu-
nale di Mezzolombardo, grazie a un gruppo di 28 
fondatori guidati dal presidente Mario Soncini. 
Da subito vi aderirono attivamente, attraverso il loro 
lavoro di volontariato, molte persone provenienti dai 
paesi vicini, in particolare dalla borgata di Mezzo-
corona. Tra loro si annoverano i soci Gino Endrizzi, 
Onorio Calliari, Valentino Calliari ed Egidio Pedron. 
Negli anni successivi, i volontari provenienti da Mez-
zocorona aumentarono rapidamente e, quando rag-
giunsero una consistenza numerica sufficiente, nac-
que la sezione Avis comunale di Mezzocorona. La 
cerimonia ufficiale con la consegna del labaro Avis 
avvenne il 4 novembre 1966. 

Inizialmente aderirono 24 
donatori: Gino Endrizzi, Egi-
dio Pedron, Onorio Callia-
ri (1953), Valentino Calliari 
(1954), Giorgio Lechtaler, Al-
fredo Toniolli (1955), Vittorio 
Pichler (1956), Marco Chiet-
tini, Franco Lechtaler, Marco 
Weber (1958), Graziano To-
niolli (1960), Attilio Rossi, Lu-
igino Fadanelli (1961), Bruno 
Zanon (1962), Cornelio Zeni, 
Fernanda Sontacchi, Mauri-
zio Pedron, Federico Luchi, 
Egidio Luchin (1963), Fran-
co Weber, Lino Pichler, Fer-
nando Tarter (1964), Gianni 
Luch (1965) e Francesco 
Martini, che ricoprì la carica 
di primo presidente.

Nel primo anno di fondazio-
ne, il 1966, quei 24 soci do-
narono 52 sacche di sangue. 
Oggi l’Avis comunale di Mez-
zocorona, comprendente i 
Comuni di San Michele all’A-
dige, Grumo, Faedo e Roverè 
della Luna, conta 320 dona-
tori effettivi, che hanno donato nel corso dell’anno 
2016 425 sacche di sangue ed emocomponenti.
Domenica 27 novembre 2016 è stata dedicata alla 
celebrazione del cinquantesimo anniversario della 
fondazione. La manifestazione ha visto la parteci-
pazione dei rappresentanti di ben 20 Avis comunali, 
provenienti da molte zone del nord Italia.

Per dare il giusto rilievo all’evento, il direttivo ave-
va predisposto un programma dettagliato per tutta la 

giornata, iniziato con la Santa messa nella chiesa par-
rocchiale di Mezzocorona, seguita dalla sfilata delle 
Avis comunali presenti con l’accompagnamento della 
banda musicale di Mezzocorona. La sfilata è comin-
ciata dalla piazza del comprensorio Teer Center, dove, 
con l’occasione, è stata inaugurata la piazza intitolata 
a Francesco Martini, primo presidente di Avis Mezzo-
corona. 

Il socio Fabio Weber ha ricordato la persona del dot-
tor Martini e quanto abbia fatto per la comunità di 
Mezzocorona, tanto da meritare, a nome dell’ammi-
nistrazione comunale, il riconoscimento di uno spa-
zio pubblico a suo nome. Il corteo si è poi concluso 
nella piazza della Cooperazione. Prima del pranzo 
sociale, ospitato dal ristorante “Da Pino” a Grumo 
San Michele, si è svolto un momento istituziona-

le all’auditorium della 
Cassa rurale. 

Ad aprire i lavori è sta-
to il presidente Eugenio 
Ziller, che ha illustrato il 
percorso storico di Avis 
di Mezzocorona dall’an-
no di fondazione a oggi, 
l’incremento di soci da-
gli iniziali 24 agli attuali 
320, le sacche raccolte 
annualmente e tutte 
le iniziative program-
mate annualmente per 
la promozione: i punti 
informativi-gazebo in 
occasione delle sagre o 
delle feste patronali dei 
comuni di competenza 
(Mezzocorona, Grumo, 
San Michele all’Adige, 
Faedo e Roverè della 
Luna); la presenza nel-
le scuole medie o su-
periori per incontri di 
informazione sul dono 
del sangue e sul suo 
utilizzo grazie al grande 
lavoro svolto dal socio 

e responsabile del progetto “Avis scuola” Gabriele 
Venturini; la collaborazione con Velo sport Mezzo-
corona in occasione della gara ciclistica per giova-
nissimi a maggio, per predisporre il ristoro e il palco 
della premiazione; la consolidata organizzazione 
della gita per “Estate giovani” in collaborazione con 
il Comune di Mezzocorona; nel primo weekend di 
luglio la festa campestre estiva alla Maderlina per 
coinvolgere sia storici che nuovi soci; al Settembre 
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rotaliano il “portone Avis” per la promozione gastro-
nomica e culturale; Santa Lucia alla casa di riposo 
con i filmati del socio Fabio Weber; l’attività di distri-
buzione dei calendari alle famiglie; la grande novità 
del 2016, ovvero il sito internet www.avis-mezzocoro-
na.it, con un nuovo restyling aggiornatissimo collega-
to alla mail infoavis-mezzocorona.it sempre attiva per 
qualsiasi informazione. 

Successivamente si sono susseguiti gli interventi del 
sindaco di Mezzocorona, del presidente della Co-
munità Rotaliana–Konigsberg, del vicepresidente 
di Avis equiparata regionale Tommasi Giorgio, del 
presidente della Cassa rurale di Mezzocorona San-
dro Pancher e del consigliere nazionale Avis Renato 
Mattivi, che hanno ribadito l’importanza del dono del 
sangue e dei valori espressi dal volontariato spe-
cialmente in un momento in cui le risorse pubbliche 
sono in diminuzione.

Una sorpresa è poi arrivata da parte dell’Avis di Piu-
bega, in provincia di Mantova, con la quale abbiamo 
un rapporto decennale di amicizia e che in questa 
occasione si è trasformato in un più formale gemel-
laggio previa sottoscrizione di una pergamena uffi-
ciale firmata dai rispettivi presidenti e segretari delle 
Avis e dai sindaci dei due Comuni.

A conclusione del momento istituzionale la conse-
gna delle benemerenze ai soci benemeriti con atte-
stati e medaglie di bronzo, argento o oro a seconda 
del numero di donazioni effettuate. 
Infine, la consegna di una targa di riconoscenza a 
Fabio Weber, socio amministratore, attivo per tanti 
anni nel direttivo e promotore di molte iniziative nel 
corso del tempo.  

Certo, festeggiare il cinquantesimo dalla fondazione 
è importante, ma lo è ancora di più guardare verso 
le prossime sfide. Una delle più incombenti è la ge-
stione diretta di Avis dei punti di raccolta, ma rimane 
comunque importante aumentare il coinvolgimento 
dei soci alla vita sociale e il ricambio generazionale 
dei direttivi. 

Il 2017, infatti, è un anno fondamentale per il rin-
novo della direzione, perciò facciamo un appello ai 
giovani soprattutto, affinché ci contattino nel caso 
avessero voglia ed entusiasmo per entrare nella di-
rezione dell’Avis comunale di Mezzocorona.
Un grazie a tutti i partecipanti e alle Avis comunali 
presenti alle celebrazioni con un augurio, ad maiora.

Il direttivo Avis di Mezzocorona 
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Mezzocorona Expò e Green beach
Anche nel 2017, il 26-27-28 maggio, ritorniamo con 
una delle manifestazioni che più ci sta a cuore, Mez-
zocorona Expò, che da ormai più di vent’anni è di-
ventato un po’ il segno distintivo del nostro impegno 
e della nostra serietà.
Questo è quello che negli anni ci ha permesso di 
crescere molto, sia nelle dimensioni che per impor-
tanza e prestigio: circa 170 gli stands di espositori 
che provengono dall’intera regione e oltre.
Un’importante vetrina per le aziende che propongo-
no ai visitatori le ultime novità ciascuna nel proprio 
settore e un’occasione per dimostrare di affronta-
re questi periodi di ristagno generale dell’economia 
con positività e fiducia.

Rimane invariata la location, ovvero gli spazi delle 
Cantine Rotari, una cornice particolare che contrad-
distingue la nostra fiera da tante altre; nella zona in-
terna del foyer verranno allestite l’ormai tanto attesa 
mostra internazionale delle orchidee ed una mostra 
fotografica relativa al progetto “A nord di Trento, a 
sud di Bolzano” curato dalle sezioni dell’Istituto nazio-
nale di urbanistica di  Trento e di Bolzano e dal portale 
Ambiente Trentino, in collaborazione con le istituzioni 
del territorio, quali Comunità Rotaliana-Königsberg, 
Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, 
Comune di Trento e Comune di Bolzano.

Non mancheranno di certo gli spazi dedicati ai bam-
bini: quello didattico- creativo curato dalla bibliote-
ca di Mezzocorona, quello prettamente ludico con 
un’ampia zona giochi ed il “Villaggio dei pompieri” 
gestito dal Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mez-
zocorona…ricordiamo tutti rigorosamente gratuiti!
Se da una parte siamo impegnati con l’Expò ormai 
consolidata negli anni, dall’altra abbiamo in pro-
grammazione un evento nato lo scorso anno ma che 
ha riscosso notevole approvazione e consenso da 
parte dell’intera comunità: la Green beach. 

L’idea è quella di ricreare nel periodo che va dal 12 
giugno al 10 agosto un piccolo parco acquatico nel-
la nostra borgata dove i bambini possano trascorre-
re le loro giornate estive senza doversi necessaria-
mente spostare.
Grazie al sostegno economico del Comune di Mez-
zocorona, che ha appoggiato con molto entusiasmo 
questa iniziativa, riusciremo a realizzare questo pro-
getto utilizzando, sempre presso il campo di calcio 
Santa Maria, delle piscine più grandi rispetto a quel-
le dell’anno scorso.

Quest’anno grazie alla collaborazione con la socie-
tà cooperativa sociale sportiva dilettantistica onlus 
Arca di Noè, per la quale è richiesta una quota asso-
ciativa di euro 4,50, siamo in grado di offrire un vasto 
programma di corsi di nuoto, risveglio muscolare ed 
acquagym. La raccolta delle iscrizioni partirà lune-

dì 14 maggio 2017 ed è possibile effettuarla online 
sul sito www.arcadinoetn.it, oppure telefonando ai 
numeri  333 3132021 (disponibile fra le 11,30 e le 
13,30) e 3473814369.

Di seguito le proposte dei corsi con costi ed orari:
CORSI DI NUOTO PER BAMBINI dai 3 anni in su.                                  
Avviamento al nuoto, principianti ed intermedi, da 
distribuire nei seguenti orari dalle ore 10,30 alle ore 
11,15 e dalle ore 11,15 alle ore 12,00.
Cinque lezioni dal lunedì al venerdì al costo di euro 
30,00.
RISVEGLIOMUSCOLARE
Dalle ore 9,30 alle ore 10,15 (attività di movimenti 
soft da fare in acqua, adatta a tutti e per tutte le età, 
guidati da un istruttore che vi accompagna in una 
rilassante ma efficace pausa di benessere per cui  
non serve essere in grado di nuotare)
ACQUAGYM  
Dalle ore 18,30 alle ore 19,15 e dalle ore 19,15 alle 
ore 20,00. Tre lezioni al costo di euro 30,00, 6 lezioni 
al costo di euro 55,00, 12 lezioni al costo di euro 
100,00.
Come Associazione Operatori economici ed artigia-
ni mettiamo il nostro impegno a favore della comuni-
tà e speriamo sempre che partecipiate attivamente 
alle varie manifestazioni che proponiamo nell’arco 
dell’anno. Grazie a tutti!

Emanuela Lionetti

ASSOCIAZIONI

COMUNE DI 
MEZZOCORONA

PROVINCIA 
AUTONOMA
DI TRENTO

BIBLIOTECA DI 
MEZZOCORONA

20A RASSEGNA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE 

ED ARTIGIANE PRESSO CANTINE ROTARI

Stabilimento 
di Mezzocorona

Orchids&Wine
MOSTRA MERCATO 
INTERNAZIONALE DI ORCHIDEE

ATO
Associazione Trentino Orchidee

O P E R A T O R I
E C O N O M I C I
E ARTIGI A N I
MEZZOCORONA

26 / 27 / 28 Maggio

INGRESSO LiBERO

IL GRANDE PARCO GIOCHI
E VILLAGGIO DEI POMPIERI
GRATUITI

ESPOSIZIONE 

MACCHINE PER 

L’AGRICOLTURA
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Un altro, intenso, anno targato Pro Loco
In occasione dell’assemblea tenutasi presso la 
sala Movida del centro polifunzionale Sottodossi 
abbiamo illustrato e chiuso l’attività dell’anno ormai 
trascorso, presentando la programmazione 2017. 
Un anno intenso il 2016, che ci ha coinvolto nel 
coordinamento e nella gestione di più di dieci eventi 
a calendario. Eventi ben riusciti, grazie alla proposta 
mirata a target differenti ed alla spesso preziosa 
collaborazione di molte associazioni e cittadini 
volontari, nonché al sostegno di enti e aziende.

La Marcia di primavera, gara non competitiva dalla 
Piazza a Malga Kraun, sarà gestita ed organizzata, a 
partire dalla prossima edizione, dal Club Giovani soci 
della Cassa Rurale di Mezzocorona, che ringraziamo 
per essersi assunto l’impegno di continuare con 
entusiasmo questo evento sportivo, ripreso alcuni 
anni fa proprio dalla Pro Loco. A loro l’augurio di 
buon lavoro, sicuri che sapranno promuoverlo e 
realizzarlo al meglio.
Un nuovo evento troverà invece spazio nel nostro 
calendario.

Il 2 luglio a Malga Kraun si terrà la manifestazione 
A.m.A Doc, per conoscere il nostro territorio, 
vivendolo in quota, tra arte, musica e bollicine.
Un nuovo evento pensato per poter riscoprire  un 
luogo di Mezzocorona, che alcuni anni addietro “I 
suoni delle Dolomiti” erano riusciti a far apprezzare 
per la sua bellezza.
Molte altre le proposte e gli impegni per il 2017, tra 
i quali il sito della Pro Loco; sarà un sito informativo, 
dove trovare eventi, cose da vedere e luoghi da 
visitare.

Ricordiamo che è aperto il tesseramento e molte 
sono le convenzioni legate alla tessera sia a livello 
locale che nazionale.

Per informazioni vi invitiamo a contattarci tramite 
e-mail all’indirizzo mezzocorona@pianarotaliana.
it oppure  a venirci a trovare in sede, dove, salvo 
imprevisti, il lunedì alle 20:30 siamo presenti.
Buona vita a tutti.

Ingrid Permer

ASSOCIAZIONI

CONVENZIONI AI TESSERATI 
PRO LOCO ANNO 2017

AZIENDA SCONTO SU

ABBIGLIAMENTO 
SCALVI Jr

10% Su tutti gli articoli in 
vendita (*) 

DISTILLERIA 
G.BERTAGNOLLI 

10% Grappe c/o punto 
vendita

DISTILLERIE 
TRENTINE s.a.s.

10% Grappe e Liquori

DISTRIBUTORE DA 
GREG di Lamusta 
Gregorio
STAZIONE Q8

10%
20%
25%

10% Lavaggio Auto 
Interno + Esterno
20% Tagliando Auto
25% Cambio Gomme

EFFEBI 10% Abbigliamento e 
calzature donna (*)

FUNIVIA MONTE DI 
MEZZOCORONA

Abbonamento 
personale 30 corse 

IDEA VIAGGI Abbuono quote 
iscrizione

Organizzazione viaggi 
e vacanze

OREFICERIA 
CHISTE’ STEFANO

10% Tutti gli articoli in 
vendita (*)

PIZZERIA “AL 
CAMINETTO”

10% Ristorante e Pizzeria

RISTORANTE 
PIZZERIA 

10% Abbigliamento e 
calzature donna (*)

SPORT 2000 5% Cicli nuovi

(*) Esclusi articoli in promozione, vendite 
promozionali, sconti di fine stagione - sconto non 
cumulabile.
Molte altre agevolazioni elencate sul 
sito www.unplitrentino.it nella sezione 
“convenzioni” (Gardaland, Acquario di Genova, 
sistema museale Comune di Verona, Conbipel, 
Pittarosso, Divani e Divani, Terme di Pejo, Terme Val 
Rendena, La Paganella ski, Funivie Pejo, Folgaria Ski, 
Parco nazionale Adamello Brenta, Aci, Fondazione 
Arena di Verona, e tante altre…).
Sarà possibile effettuare il tesseramento (10€) 
presso la sede della Pro Loco (Via F.de Luca n° 6 nella 
giornata del lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00) 
o presso la Biblioteca Comunale di Mezzocorona 
negli orari di apertura.

Per ulteriori info: mezzocorona@pianarotaliana.it 
Seguici anche su Facebook!
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CALENDARIO EVENTI

EVENTO DATA LUOGO DESCRIZIONE

Monte di 
Giochi

21 Maggio Monte di 
Mezzocorona

Giornata dedicata ai bambini. Si propongono giochi e attività didattiche in 
collaborazione con le associazioni del paese.  In caso di maltempo l’evento si terrà 
in data 28 maggio.

Degustazione 
vini a Solstizio 
d’Estate

21 Giugno Casa 
Menestrina 
(Mezzocorona)

Spettacolo comico

A.M.A.DOC 2 Luglio Malga Kraun In caso di maltempo posticipato al giorno 9 luglio.

San Lorenzo al 
Monte

10 Agosto Monte di 
Mezzocorona

Piacevole serata al Monte di Mezzocorona con falò, guardando le stelle.

Settembre 
Rotaliano

1-2-3 
Settembre

Mezzocorona Settembre Rotaliano Alla Scoperta del Teroldego. 27 ed. della manifestazione 
dedicata alla Mostra Teroldego Rotaliano. Una kermesse enogastronomica, rivolta a 
professionisti e semplici appassionati, per scoprire con curiosità le caratteristiche di 
questo vitigno autoctono, attraverso incontri, degustazioni e abbinamenti culinari nei 
vari stand gestiti dalle associazioni del paese. Musica, giochi, divertimento, arte  e 
tanto altro.

Festa 
d’autunno

17 
Settembre

Monte di 
Mezzocorona

Si propone pranzo tipico trentino (polenta e formaggio fuso) e bancarelle espositive 
con prodotti del territorio. Allieta la giornata musica folk.

Scintille di 
Natale

21 
Dicembre

Grotta di 
Lourdes - 
Mezzocorona

Le note musicali accompagneranno lo scambio di auguri nella suggestiva grotta 
della Madonna di Lourdes.

La FamilyCARD è una carta che offre agevolazioni e riduzioni per beni e servizi a famiglie in cui sono presenti figli minori di 18 anni residenti in Provincia di Trento.

La FamilyCARD è completamente gratuita.

A viaggiare sui mezzi pubblici provinciali e a visitare le strutture museali del 
Trentino pagando il solo biglietto dei genitori accompagnatori. A breve, è 
prevista l’attivazione di sconti nei ristoranti, sulle piste da sci, per attività 
culturali, commerciali... 

Ogni genitore in possesso della Carta Provinciale dei Servizi attiva (info su www.servizionline.provincia.tn.it) con almeno un figlio minore di 18 anni. Ne hanno diritto tutte le famiglie residenti in Trentino, indipendentemente dal reddito.

Può essere utilizzata da ciascun genitore fino alla data di scadenza indicata e 
non è cedibile. In caso di compimento del 18° anno dei figli o di nuove nascite, 
la carta va rinnovata.

Per ottenere gratuitamente la FamilyCARD basta collegarsi al sito 
www.trentinofamiglia.it e seguire le indicazioni. È necessario accreditarsi 
tramite Carta Provinciale dei Servizi che deve essere già attiva. Completata la 
procedura, è possibile stampare autonomamente la FamilyCARD in formato 
cartaceo. Se si desidera avere il pass in formato plastificato, basta recarsi allo 
Sportello Famiglia dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili in via don G. Grazioli 1 a Trento.

Cos'è

Quanto costa

A cosa dà diritto

Chi può richiederla

Uso

Dove si richiede

F183-0001642-15/02/2017-A - Allegato Utente 1 (A01)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per informazioni

www.trentinofamiglia.it

Gratuità Commercio

Riduzioni

Gratuità Commercio

Riduzioni
Famiglie

trentinofamiglia.it
CartaProvincialeServizi

Castelli

Trasporti
Arte

Scienze Tradizioni

Ristorazione

Sci

Cultura

Famiglie

trentinofamiglia.it
CartaProvincialeServizi

Castelli

Trasporti
Arte

Scienze Tradizioni

Ristorazione

Sci

Cultura

Agenzia per la famiglia, la natalità

e le politiche giovanili

Sportello Famiglia

Via Grazioli 1 – 38122 TRENTO

tel. 0461 493144 - 0461 493145 

F183-0001642-15/02/2017-A -
 Allegato Utente 2 (A02)

Si informa che quest’anno la “Festa del Bene Comune” si terrà nel prossimo autunno.
Tutti i dettagli della manifestazione saranno pubblicati sul prossimo numero di In Mezzo 
e sul sito www.comune.mezzocorona.tn.it
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Notizie dal circolo anziani e pensionati 
“San Gottardo”
è con grande piacere che la nostra associazione di 
promozione sociale, attraverso queste pagine gen-
tilmente concesseci dall’amministrazione comunale, 
porta il più cordiale saluto a tutti i cittadini della no-
stra borgata. Non è di tutti giorni potervi raggiungere 
con un articolo su “In Mezzo” e con l’occasione vi 
ringraziamo se vorrete leggere queste informazioni 
sulla vita del nostro circolo.

Dal 1986, anno di fondazione, dopo vari spostamen-
ti ci troviamo da diversi anni nella attuale dignito-
sa sede di via Baron Cristani. Come da statuto gli 
organi istituzionali prevedono: il consiglio direttivo 
formato da 11 consiglieri tra i quali viene nominato il 
presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segre-
tario. Sono pure presenti tre revisori dei conti e tre 
probiviri. I mandati scadono ogni tre anni.

Nell’ultima assemblea elet-
tiva dell’11 marzo si sono 
rinnovate alcune cariche a 
causa sia di rinuncia a ri-
candidarsi, che di non ele-
zione. Sono usciti quattro 
consiglieri e quattro sono 
entrati. I revisori sono stati 
confermati e tra i probiviri, 
oltre ai due rieletti, è entra-
to un nuovo componente.

Nel direttivo sono così pre-
senti 4 donne su 11: quasi il 40%. è un bel risultato 
perchè da noi la componente femminile è apprezza-
ta e determinante. Da queste pagine voglio ringra-
ziare la presidente uscente Fernanda Sontacchi per 
il suo impegno nei due mandati da presidente e per 
la sua costante presenza al circolo. Così ringrazio 
pure gli altri consiglieri per la loro attività che è stata 
di valido aiuto e supporto alle varie iniziative. 

La programmazione della nostra attività è sostenuta 
con il contributo dei soci per il tesseramento, dal 
ricavato di lotterie, dai proventi del punto mescita 
e per la volontà, mai venuta meno, dell’amministra-
zione comunale e della Cassa rurale per il costante 
sostegno economico. Altri enti commerciali come 
Famiglia cooperativa Königsberg e Cantine MezzA-
corona sono disponibili con sconti sui prodotti ac-
quistati.

Il nostro organo di riferimento a livello locale è l’as-
sociazione di coordinamento provinciale dei circoli 
pensionati e anziani di Trento; mentre a livello nazio-
nale siamo affiliati all’Ancescao con sede a Bologna. 

Per sostenere questi enti versiamo un contributo 
annuale fisso a quello provinciale, mentre a quello 
nazionale contribuiamo, per ora, con il 25% su ogni 
tessera rilasciata. I soci però sono assicurati per i 
possibili infortuni sia al circolo che per la partecipa-
zione alle manifestazioni. 

Al circolo sono iscritti circa 800 soci: circa 550 di 
Mezzocorona e gli altri provengono dai paesi limi-
trofi e dalla val di Non; però il numero maggiore è 
rappresentato dai soci altoatesini, specialmente del-
la città di Bolzano. 
Questo è per noi motivo di soddisfazione, segno 
che le nostre varie e diversificate proposte sono ap-
prezzate e incontrano il loro gradimento. Il circolo è 
aperto tutti i giorni tranne il lunedì e venerdì mattina 
ed è molto frequentato sopratutto da uomini. 
Invito calorosamente il gentil sesso a fare lo stesso 
e sarei oltremodo soddisfatto se accoglieste questo 
invito. Potremmo riservare una sala solo per voi se 

avete timore a condividere 
gli spazi. 
Non si gioca solo a carte, 
ma sarebbe auspicabile 
che la vostra immaginazio-
ne si possa esplicare nelle 
più diverse attività che sono 
molto gradite. 

Come ho avuto modo di 
dire all’assemblea, il circolo 
è aperto a tutti i maggioren-
ni e non solo ai pensionati, 

poiché il nuovo statuto elaborato dai funzionari pro-
vinciali non prevede limiti di età.
Anzi l’apporto di idee giovani contribuisce a creare 
quella sinergia tra generazioni che noi auspichiamo, 
a tutto vantaggio di nuova vitalità volta a favorire e 
migliorare la vita ed il tempo libero dei nostri soci, 
perchè rappresentando una buona parte della Co-
munità, si sentono soggetti attivi e  protagonisti. 

 A questo punto vi presento il nuovo direttivo del 
circolo, che dopo le votazioni, è così composto: pre-
sidente Carlo Gabrielli, vice-presidente e segretaria 
Dolores Fridle, tesoriere Davide Sonn. 
Consiglieri: Chiettini Franco, Fiamozzi Patrizia (nuo-
va), Göstl Maria (Franca), Kerschbaumer Giorgio 
(nuovo), Petri Mario, Selber Franca (nuova), Trapin 
Adolfo, Weber Sergio (nuovo). Revisori dei conti: Job 
Giorgio, Trevisan Gabriella, Weber Tullio. Probiviri: Ber-
ghem Tullio, Giovannini Eligio (nuovo), Selber Enrico. 

Gli organi istituzionali sono così al completo e il di-
rettivo del circolo è già operante e nel pieno delle 
sue funzioni per il prossimo triennio. 



30

Vi confermo che all’interno del consiglio prevale un 
clima di reciproco rispetto e spirito di collaborazio-
ne. Per questo ringrazio tutti i componenti per la 
disponibilità a candidarsi in un’associazione di vo-
lontariato e per la responsabilità che hanno dimostrato 
nell’assumere il proprio ruolo. Auguro a tutti buon lavoro.
Da ultimo un cordiale saluto al nostro sindaco Mat-
tia Hauser e all’assessore Monika Furlan che sono 

L’università della terza età, sede di 
Mezzocorona

Informazioni e notizie relative all’attività della nostra 
associazione con l’augurio di offrire l’opportunità di 
iscriversi ai corsi annuali
Pare di intuire che, già alla lettura del titolo di questo 
breve scritto, il nostro lettore ammicchi un sorrisino 
di sottile ironia o sarcasmo, immaginando un grup-
po di persone che si illudono di tornare ai bei tempi 
della scuola o della loro giovinezza. 

Per ricredersi dovrebbe partecipare alle nostre lezio-
ni culturali o di ginnastica che, come suggeriscono 
studi medici e sociali, non pretendono di riportarci al 
passato ma certamente ci prospettano un presente 
ed un futuro migliori. Anche perchè questo è l’inten-
to e lo spirito della nostra associazione, mantenerci 
attivi e aggiornati sia mentalmente che fisicamente, 
creare socialità, perchè si vive anche di cultura e 
siamo ancora utili ai figli e nipoti i quali sono felici di 
avere i nonni scolari.

Chiaro che questa premessa è rivolta a chi ha già 
una certa, chiamiamola esperienza o età, che è cu-
rioso e vuole ancora imparare, perchè in un mondo 
che va sempre più veloce è necessario aggiornarsi.

Il nostro programma annuale è finalizzato a esaudi-
re interessi diversi nell’ambito culturale: letteratura, 

musica, fotografia, alimentazione, temi di medicina, 
temi religiosi, arti e cultura pittorica, architettura e 
visite a musei del Trentino per un totale di 40 ore, 
completate da 38 ore di ginnastica dolce, tutte le-
zioni con docenti preparati (si tratta di  insegnanti o 
ex insegnanti delle scuole superiori o universitarie).

Il costo per entrambi i corsi è di € 78,00, oppure per 
il solo corso di ginnastica è di € 60,00 (50,00 € per i 
tesserati del Circolo Anziani).
Inoltre alla fine dei corsi, verso aprile-maggio, ef-
fettuiamo una gita culturale-ricreativa e quest’anno 
l’11 aprile siamo stati a Treviso: abbiamo visitato la 
città con i suoi palazzi, le piazze e i monumenti e 
poi, dopo il pranzo a base di specialità locali, la mo-
stra “Gli Impressionisti”, corrente pittorica nata in 
Francia nel 18° secolo. La gita è riuscita con grande 
soddisfazione dei 50 partecipanti.

L’associazione è composta mediamente da 110 soci 
e le lezioni sia culturali che di ginnastica sono sem-
pre frequentate con regolarità, a conferma della va-
lidità dello scopo associativo.

Dobbiamo rivolgere un doveroso ringraziamen-
to all’amministrazione comunale ed in particolare 
all’assessora Monica Bacca per l’appoggio econo-
mico e logistico che ci offre e alla Cassa Rurale di 
Mezzocorona che contribuisce a sostenere parte 
della spesa della gita di fine corso.

disponibili ad accogliere le nostre richieste e mi au-
guro di poter verificare assieme a loro che la nuova 
sede di via F.lli Grandi nella quale l’amministrazione 
vuole collocarci, venga realizzata in modo funzio-
nale e sia messa in cantiere nel più breve tempo 
possibile. Grazie.

Carlo Gabrielli
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Corso di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale al ben-essere nella 
comunità

15-19 MAGGIO 2017
presso le sale del Municipio di Mezzocorona

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO
• Sensibilizzare i corsisti per mettere in discussione 
i propri stili di vita nell’ottica della promozione del 
ben-essere della propria salute, della coesione so-
ciale e della sostenibilità ambientale. 
• Informare circa i problemi di salute, le fragilità rela-
zionali o esistenziali presenti nella comunità.
• Fornire il protagonismo della comunità affrontan-
do la multidimensionalità del disagio attraverso l’ap-
proccio dell’auto mutuo aiuto, del fare assieme e la 
collaborazione tra pubblico e privato.
• Proporre ai corsisti di operare come promotori di 
ben-essere nella comunità secondo un approccio 
ecologico sociale favorendo la nascita di comunità 
solidali e collaborando in particolare a rinforzo delle 
reti del quarto settore. 

CONTENUTI
• La protezione e la promozione del benessere e le 
capacità di vita (Organizzazione Mondiale Sanità)
• L’epidemiologia delle fragilità dei giorni nostri: 
“attaccamenti”(gioco,fumo, droghe, alcol, psicofar-
maci, shopping, internet ecc..), “perdite” (lutto, ab-
bandono, perdita di lavoro, di sicurezza, di ruolo, di 
senso, di autostima) “fatica nella convivenza con” 

(malattie croniche, disagio psichico, disabilità, so-
litudine, diversità di orientamento sessuale, disagi 
esistenziali, depressione, ansia, attacchi di panico, 
conflitti non gestiti e violenza domestica, disturbi del 
comportamento alimentare ecc..)
• Il quarto settore: Associazione dei Club Alcologici 
Territoriali e Club di Ecologia Familiare; Associazio-
ne A.M.A. Gruppi di auto mutuo aiuto; Gruppi Acqui-
sto Solidale ecc..

Il corso è aperto a tutti: singoli cittadini, operato-
ri socio-sanitari, amministratori, insegnanti, ragazzi 
delle scuole superiori per i percorsi di peer educa-
tion, studenti universitari, sacerdoti, volontari, perso-
ne interessate e sensibili alla tematica. 

Il corso inizierà lunedì 15 maggio 2017 alle ore 8.30 
e avrà termine venerdì 19 maggio alle ore 17.00. L’o-
rario delle giornate sarà dalle 8.30 alle 18.00. Sono 
previste delle visite ai Club Alcologici Territoriali, ai 
Club di Ecologia Familiare e ai Gruppi di auto mutuo 
aiuto da effettuarsi in orario serale. 
Verrà rilasciato un attestato a chi avrà partecipato 
all’intero corso. Per i dipendenti dell’A.P.S.S. sono ri-
conosciuti i crediti ECM. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad APCAT 
Centro Studi: tel. 0461914451, fax 0461977812 e 
e-mail csdpa@iol.itI
Il pieghevole del corso con scheda di iscrizione si 
trova sul sito www.apcattrentino-centrostudi.it e 
presso la biblioteca comunale. 

MERCATO CONTADINO 2017

Come gli altri anni il mercato contadino di Mez-
zocorona si svolgerà settimanalmente, da apri-
le a novembre, nelle mattinate di sabato dalle 
ore 7,30 alle ore 12,30 in piazza San Gottardo 
(nell’area adibita a parcheggio antistante la far-
macia).

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

MERCATO 
CONTADINO 

DI MEZZOCORONA



FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

Notiziario trimestrale
del Comune di Mezzocorona

Autorizzazione del Tribunale
di Trento Iscritto al n. 690

del Registro Stampe Periodiche
Direttore responsabile:

Erica Ferro
Segretario di redazione:

Giancarlo Osti 
Distribuzione gratuita

COMITATO DI REDAZIONE
Mattia Hauser

Toniolli Laura
Rossi Fabrizio
Boz Andrea

Armocida Amalia
Paternoster Luca

 
Anno XXVIII, numero 1 

Primavera 2017 

Editore:
Comune di Mezzocorona

Impaginazione - Stampa
Grafiche Avisio S.r.l. - Lavis

FAMIGLIA COOPERATIVA 
DI KÖNIGSBERG s.c.

FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

FAMIGLIA COOPERATIVA 
MEZZOCORONA e 

S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133

38016 MEZZOCORONA (TN) 
Tel. 0461/602390 - Fax 0461/606048

Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it


