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Programmazione e coraggio

Buongiorno a tutti!
Con piacere ci ritroviamo dopo alcuni mesi, ed è per 
me gratificante vedere che quanto anticipato nei 
precedenti numeri di InMezzo si sta concretizzando.
Oggi faremo il punto sui lavori di realizzazione della 
nuova scuola media, ma prima alcuni aggiornamenti 
riguardanti altri cantieri.
Quando ci troviamo fra Amministratori, ci chiedono 
come siamo riusciti a mettere in campo così tante 
opere, ed io non mi stanco mai di ripetere quanto 
sia importante la programmazione ed il “coraggio”.
Per questo destiniamo sempre a bilancio risorse im-
portanti per lo sviluppo e la progettazione di opere 
anche ambiziose, perché non dobbiamo mai farci 
cogliere impreparati e bisogna sempre credere ci 
sia un’opportunità da cogliere per il bene della co-
munità.
Grazie a questo abbiamo ottenuto i vari finanzia-
menti che ci hanno permesso di realizzare le tante 
nuove opere sul territorio, perché non bastano le 
idee ma servono appunto progetti e determinazione.

PAROLA 
AL SINDACO

La posa dei sottoservizi in via Romana e Canè è 
giunta al termine, ed abbiamo avuto subito la prova 
della loro strategica importanza.
Il nubifragio dello scorso 9 agosto infatti, è stato as-
sorbito senza danno, cosa impensabile con le vec-
chie tubazioni. 
Un pensiero in particolare va a quei residenti di Stont 
e Canè che spesso si ritrovavano le cantine allagate 
anche con eventi atmosferici di minor intensità.
Seguiranno ora le asfaltature che riporteranno le vie 
alla loro piena funzionalità, ma ricordo che è fon-
damentale farlo con i dovuti tempi di attesa: se di 
fatto la posa del manto avvenisse subito dopo la 
posa delle tubazioni, ciò renderebbe vano l’interven-
to stesso. È pertanto necessario aspettare almeno 
8 mesi da fine lavori: per via Romana ciò significa 
l’imminente inizio dei lavori di posa del nuovo manto 
stradale, mentre invece via Cané sarà sistemata in 
primavera.
I lavori presso l’ex Famiglia Cooperativa proseguono 
come da programma e ad aprile del 2018 inaugure-
remo questo importante edificio, da anni dismesso, 
che tornerà a dare luce alla nostra bella Piazza San 
Gottardo.
A proposito di Piazze, Piazza Chiesa è stata inau-
gurata lo scorso mese di luglio; siamo sempre più 
convinti della scelta fatta e fa piacere vedere quanti 
turisti a piedi ed in bici si fermano ad ammirarla, ma 
soprattutto quanti residenti la stiano “riscoprendo”.
Presso l’ex casa Chiettini è tutto pronto per andare a 
realizzare le opere interne: abbiamo cercato di crea-
re un bando a portata di aziende locali, dividendo in 
due l’appalto. Ciò comporta certamente più lavoro 
per la struttura comunale in sede di formulazione 
dello stesso, ma è importante per provare a fare 
qualcosa in più per l’economia della zona.
 
Per quanto concerne la nuova sede del circolo an-
ziani, che sorgerà presso gli attuali ambulatori me-
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dici, e gli importanti sviluppi per il nostro bel Monte 
– per il quale siamo riusciti a trovare sostanziali fi-
nanziamenti – gli approfondimenti verranno trattati 
nel prossimo notiziario.  
Tornando alla nuova scuola media, i lavori prose-
guono speditamente: ad inizio aprile sono iniziate le 
demolizioni ed ora si possono già vedere importanti 
avanzamenti.
La stessa, che ospiterà i giovani studenti di Mezzo-
corona, Faedo, Grumo San Michele a/A e Roverè 
della Luna, sarà costruita in X-Lam e legno lamel-
lare, materiali totalmente naturali, che assicurano 
grande sicurezza sismica e massimo comfort. 
L’edificio, che si estende su una superficie di 3.000 
m2, avrà un consumo energetico minimo, grazie alle 
tecniche adottate ed alle soluzioni realizzative che 
permetteranno di risparmiare oltre 28000 tonnellate 
di CO2. 
Il progetto prevede una costruzione composta da 5 
corpi distinti, 3 dei quali saranno su 2 piani ed ospi-
teranno le aule ed i laboratori, mentre gli altri 2 corpi 
saranno dedicati a palestra e mensa. 
I lavori procedono come da programma: le due ditte 
trentine, STP e MAK, si stanno occupando rispettiva-
mente di struttura in legno e strutture in cls. 
Sono già state posate le pareti del primo blocco 
aule, e quando leggerete questo articolo il primo 

blocco sarà completamente montato, dopodiché 
verranno posate le travi di copertura e si procederà 
con l’impermeabilizzazione della struttura. 
 
Contemporaneamente sta prendendo forma la nuo-
va palestra che, grazie alla disponibilità delle ditte 
coinvolte ed all’importante lavoro degli uffici comu-
nali, sarà resa disponibile per il suo utilizzo un anno 
prima del fine lavori. 
Entro maggio del 2018 le nostre associazioni e di 
conseguenza i nostri ragazzi avranno la loro nuova 
palestra: in termini pratici questo significa non dover 
“peregrinare” per un ulteriore anno nelle palestre 
dei paesi vicini, risparmiando così il tempo ed i costi 
necessari.
Ora non resta che aspettare qualche mese, e si po-
trà già cominciare ad intravedere il profilo di quella 
che tra solo due anni sarà la nuova casa dei nostri 
ragazzi.
 
Chiudo portando un doveroso ringraziamento all’in-
tera struttura Comunale che, nonostante la grande 
mole di lavoro profusa, non smette mai di sostenerci 
e di supportare le nostre iniziative. 
Se Mezzocorona sta godendo di questo felice mo-
mento, merito è anche loro.
 
Avanti tutta e a presto

Mattia Hauser



4

Lo sport, minimo comun denominatore 
di una borgata appassionata

Con l’arrivo di settembre siamo prossimi alla fine 
dell’estate e all’inizio di una nuova stagione sporti-
va per numerose associazioni della borgata. Anche 
questa volta l’augurio dell’amministrazione comu-
nale é quello che i nostri ragazzi possano vivere 
una stagione entusiasmante, ricca di soddisfazioni 
personali e di squadra, che porti loro al di là di una 
maturazione sportiva, prima di tutto una consape-
volezza sull’importanza dei rapporti interpersonali e 
dell’amicizia che, grazie allo sport, certamente non 
mancherà.
Una stagione, anche la prossima, in cui non manche-
ranno le difficoltà logistiche a causa della mancanza 
della palestra delle scuole medie ma che, grazie al 
grande impegno dei dirigenti delle varie società e 
alla disponibilità anche dei paesi vicini, riusciremo a 
superare alla grande. Un particolare grazie, quindi, 
alle associazioni che con un grande sforzo ed un’or-
ganizzazione eccellente sono comunque riuscite a 
garantire ai nostri atleti ed alle nostre famiglie l’at-
tività sportiva sugli standard delle passate annate. 
Nel frattempo procedono spediti i lavori presso la 
scuola media e con essi la speranza di avere, grazie 
alla grande professionalità ed alla disponibilità del-
le ditte all’opera, già per la prossima stagione una 
nuovissima palestra. Con questa speranza e con la 
consapevolezza di poter contare su un gran numero 
di volontari che seguono quotidianamente i nostri 
giovani, auguro di cuore a tutti gli sportivi di Mez-
zocorona, dai più piccoli fino ai ragazzi delle “prime 
squadre” , un’annata sportiva da incorniciare, segna-
ta, come sempre, da una grande lealtà sportiva.
Lo sport è anche quello praticato da soli, per hobby, 
per tenersi in forma o semplicemente per stacca-
re la spina dopo una lunga giornata di lavoro. Per 
molti paesani e non solo, una delle attività preferi-
te è certamente quella di fare belle camminate sul 
nostro splendido Monte. Dalla settimana di Ferra-
gosto chi raggiunge la croce, procedendo verso la 
funivia, può godere di una splendida platea in legno 

ove sono state posizionate delle sdraio e delle pan-
che. Un luogo di pace in cui riposarsi e respirare a 
pieni polmoni, godendo di un bellissimo panorama 
sulla Piana Rotaliana e non solo. Piano piano, quin-
di, i progetti prendono forma, a dimostrazione che 
l’amministrazione crede davvero nelle potenzialità 
del nostro Monte e vuole dare segni concreti e tan-
gibili di questo.
Per questa prima parte di lavori è doveroso ringra-
ziare il Servizio ripristino della Provincia, l’architetto 
Prioli e il Cla, che con grande passione e professio-
nalità hanno permesso tutto ciò.
Purtroppo il maltempo e le grandi piogge di Ferra-
gosto, oltre ai danni all’agricoltura, hanno messo a 
dura prova le strade montane che sono state invase 
da una grande quantità di materiale ghiaioso franato 
soprattutto sulla strada delle Longhe e sulla strada 
per Malga Kraun. Un sentito grazie all’ufficio tecnico 
e agli operai che con piena disponibilità e professio-
nalità si sono adoperati per garantire la fruibilità del-
le strade in tempi brevissimi durante l’emergenza. 
Ora l’impegno sarà quello di riportare la situazione 
alla normalità pensando, tra le altre cose, a una ce-
mentatura o un rifacimento in smolleri di un tratto 
critico della strada delle Longhe.
Nei mesi scorsi, nel frattempo, Air ha concluso i la-
vori di sistemazione dell’acquedotto di Malga Kraun 
mentre nei prati soggetti al ripristino del servizio fo-
reste si iniziano a vedere i risultati della semina. Un 
prato verde sta spuntando sopra la malga lasciando 
davvero un bello spettacolo.
Concludo ringraziando tutte le associazioni di Mez-
zocorona coordinate dalla Pro Loco che, ancora una 
volta, in occasione del Settembre Rotaliano si sono 
messe a disposizione offrendo a paesani e turisti un 
servizio eccezionale. Dall’accoglienza all’offerta eno-
gastronomica per arrivare a trasmettere anche agli 
ospiti il grande attaccamento e l’amore che ognuno 
dei protagonisti prova per la nostra borgata. Senza 
tutti questi volontari, certamente, i risultati non po-
trebbero essere questi. Semplicemente GRAZIE.

Matteo Permer

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Tra bilanci e riflessioni per il futuro

La fine dell’estate, per le attività culturali, coincide 
con il bilancio sull’andamento dei corsi e le propo-
ste fatte durante l’anno precedente, in vista della 
programmazione delle attività future. Non a caso 
coincide con il calendario scolastico, perché gran 
parte delle attività del servizio cultura del Comune 
e quindi della biblioteca, sono rivolte ai bambini ed 
ai ragazzi che frequentano gli asili nido, la scuola 
materna, elementare e media (ora chiamata prima-
ria) di Mezzocorona. Tutte le attività che si svolge-
ranno nei prossimi mesi sono proposte in base alle 
richieste e ai suggerimenti che ci vengono fatti in 
biblioteca. Alcuni corsi sono continuativi in quanto 
riscuotono sempre molto successo, questo succede 
specialmente per i corsi di lingue ma anche per i 
corsi di arte. Se dobbiamo analizzare quanto propo-
sto nei mesi scorsi possiamo ritenerci soddisfatti sia 
per la scelta dei corsi che per quella degli insegnan-
ti/collaboratori e possiamo già anticipare che cer-
cheremo di ripetere quasi tutto partendo dai corsi 
di lingue anche se, per questioni contabili, dovremo 
concentrarli nell’anno solare.
Tempo di bilanci per anche per “E...state in piazza”che 
ha visto l’amministrazione comunale impegnata as-
sieme alla Pro Loco e ad alcune associazioni del pa-
ese (Gruppo Arte, Melograno, Pallamano, Pallavolo e 
Schützen per l’organizzazione) ad animare per quat-
tro venerdì Piazza della Chiesa e festeggiare così 
il suo rifacimento. Sono state quattro serate molto 
ben riuscite e se non fosse stato per la pioggia che 
in alcune occasioni ha limitato le esibizioni si po-
trebbe tranquillamente dire che è stato un succes-
so. Ora che la piazza è stata inaugurata e testata, 
passiamo il testimone a quanti vorranno animarla 
anche in futuro: è a disposizione della collettività e 
le associazioni che lo vorranno avranno la possibilità 
di chiedere di poter di organizzare qualche evento. 
Un ultimo ringraziamento ai gruppi, agli artisti e alle 
associazioni che si sono esibiti sul palco: senza la 
loro professionalità non si sarebbe potuto realizzare 
con successo le serate.
Quest’estate abbiamo deciso di far coincidere le 
proposte della biblioteca all’interno di Estate giova-

ni con le settimane di animazione della piazza pro-
ponendo attività, quando possibile, in loco. L’idea di 
valorizzare la piazza rinnovata si è abbracciata per-
fettamente all’intenzione di favorire la conoscenza 
degli aspetti storici, culturali e artistici della nostra 
Borgata, obiettivo che la biblioteca persegue anche 
nelle iniziative didattiche nel corso dell’anno. Tutte 
le nostre iniziative si sono svolte con un congruo 
numero di iscritti, grazie anche al fatto che abbia-
mo prorogato le iscrizioni fino all’ultimo. Questo ci 
impone di rivedere la formula delle iscrizioni per il 
prossimo anno, per facilitare quelle famiglie che non 
hanno la possibilità di programmare le ferie con lar-
go anticipo e preferiscono quindi iscrivere i propri 
figli all’ultimo minuto.
Per l’ideazione di “Incroci di storie” voglio perso-
nalmente ringraziare la responsabile della bibliote-
ca Margherita Faes, che mette molta fantasia nelle 
proposte sempre innovative che fa ai nostri ragazzi. 
Senza uno staff così ben preparato e affiatato dif-
ficilmente si potrebbe essere una biblioteca così 
attiva e propositiva, bisognerebbe limitarsi al solo 
prestito di libri e poco più, o affidarsi ad esterni per 
le attività extra con un notevole costo per l’ammi-
nistrazione comunale (cosa che avviene nella mag-
gior parte delle biblioteche). Il valore aggiunto delle 
tre bibliotecarie e della collaboratrice è notevole 
ed è quindi immaginabile l’amarezza di chi rimane 
quando qualcuna di loro prende altre strade. Nello 
stesso tempo siamo felici per loro se sono riuscite 
a conquistare un posto fisso: è il caso della biblio-
tecaria Maria D’Ambrosio che ha vinto un concorso 
a Roncegno e della collaboratrice Antonella Pedron, 
che andrà in pensione. Da quando è comparso sul 
giornale Trentino un bell’articolo di Anna Tava, sono 
state numerose le persone che si sono rivolte a noi 
per poter essere assunte: specifichiamo quindi che 
per lavorare come bibliotecari dipendenti comunali 
si viene assunti tramite concorso pubblico (anche 
per un posto a tempo determinato) e che i biblio-
tecari che hanno lavorato per noi negli ultimi anni 
avevano tutti la laurea magistrale. Antonella invece 
fa parte del cosiddetto “Progettone” e sarà quindi 
sostituita con persona di pari requisiti.
A Maria e Antonella un grazie di cuore per quanto 
hanno saputo trasmettere con il loro lavoro in questi 
anni e un in bocca al lupo per  i loro progetti futuri.
Non mi resta, infine, che augurare buon inizio anno 
scolastico a studenti ed insegnanti ricordando che 
anche quest’anno cercheremo di far partire il ser-
vizio Pedibus: cerchiamo, quindi, volontari e soprat-
tutto invito le famiglie a iscrivere i propri figli. Per 
informazioni rivolgersi alla segreteria del comune.

Monica Bacca

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Un’estate ricca di proposte

“Le Fabuline”,
organizzano la colonia estiva “L’Estate nel Bosco di 
Mezzo” che si svolge al Monte  di Mezzocorona, per 
bambini dai 3 ai 7 anni. Quest’anno abbiamo avuto 
252 presenze in 7 settimane.

“ Le stanze diverse Antropos”, 
organizzano la colonia estiva “Spazio d’Estate” per bam-
bini e ragazzi dai 7 ai 11 anni, che quest’anno si è svolta 
presso la nuova palestra realizzata all’interno dell’ex-
bocciodromo al Centro Sportivo Sottodossi. Quest’anno 
abbiamo avuto 172 presenze in 9 settimane.

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

“APPM Onlus” 
gestisce il nostro Spazio Giovani, organizza la pro-
posta estiva “#SPAZIOGIOVANIDESTATE2017 per 
ragazzi dai 12 ai 15 anni, 3 giorni a settimana di gite 
e divertimento. La seconda edizione è stata allargata 
anche ai comuni di Roverè della Luna e San Michele, 
ci sono state 206 presenze, di cui 113 di Mezzocoro-
na, in 8 settimane.

“Green Beach”, 
il lido estivo allestito nel campo sportivo di Via Santa 
Maria dall’associazione “Operatori Economici e Ar-
tigiani” in collaborazione con l’amministrazione co-
munale ha avuto un grande successo! Visto il positi-
vo riscontro del primo test, per la seconda edizione 
abbiamo scelto due piscine più grandi ed un periodo 
di apertura più lungo. Ci sono stati 4200 ingressi in 
9 settimane di apertura, corsi di nuoto per bambini 
e ginnastica in acqua per adulti. Il comune investe 
in questa iniziativa 7.500 euro all’anno per tre anni.

“Soggiorno marino 
per anziani e pensionati”, 
anche quest’anno all’inizio di giugno un bel gruppo 
si è recato a Bellaria-Igea Marina per trascorrere 
due settimane al mare in compagnia, tra giornate in 
spiaggia, gite, risate e partite a carte. Hanno parte-
cipato 33 persone di Mezzocorona più un gruppetto 
di San Michele. Il Comune si occupa di gestire le 
prenotazioni e copre le spese del viaggio in pullman.

“Circolo anziani e pensionati” 
Il nuovo direttivo eletto in maggio sta portando 
avanti un fitto calendario di iniziative. La foto è sta-
ta scattata durate il consueto pranzo al Monte di 
Mezzocorona a cui hanno partecipato 145 persone 
divise nei due ristoranti. La festa è proseguita all’a-
perto con musica e ballo. Auguro un buon lavoro al 
nuovo direttivo e che prosegua l’ottima collabora-
zione che si è instaurata con l’amministrazione, in 
attesa di realizzare la nuova sede.
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“Intervento 19”. 
Quest’anno ci siamo impegnati per poter offrire 
nuovi posti di lavoro all’interno dei progetti comuna-
li. Siamo riusciti ad ottenere un posto in più all’inter-
no della squadra che si occupa della manutenzione 
del verde pubblico. Abbiamo presentato ed è stato 
approvato dalla Provincia un nuovo progetto per la 
sistemazione dell’archivio comunale che impiega al-
tre due persone e che continuerà anche nel 2018. 
Inoltre, tramite fondi messi a disposizione dal Bim, 
due persone stanno lavorano alla sistemazione di 
strade montane, sentieri e aeree verdi a monte e a 
valle (un progetto della durata di quattro mesi). Da 
un paio d’anni, inoltre, è possibile destinare il 5xmille 
al proprio Comune, che potrà utilizzare questi fondi 
per l’inserimento lavorativo di cittadini in difficoltà 
occupazionale.

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Carta di identità 
e donazione di organi e tessuti
Dal 1° dicembre 2016, in occasione del rilascio 
o rinnovo della carta di identità, tutti i cittadini 
maggiorenni di Mezzocorona hanno la possibi-
lità di dichiarare la propria volontà in materia 
di donazione di organi e tessuti dopo la morte.

Il Comune di Mezzocorona ha infatti aderito al pro-
getto “Donare gli organi: una scelta in comune”, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla legge 26 feb-
braio 2010, n. 25 e successive modifiche.

Elenchiamo brevemente i requisiti e le modalità di 
espressione di tale volontà:

CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE: 
il cittadino maggiorenne, residente nel Comune di 
Mezzocorona, italiano e/o straniero

QUANDO: 

esclusivamente al momento del rilascio o rinnovo 
della carta di identità

COME: sottoscrivendo l’apposito modulo disponibi-
le presso l’ufficio anagrafe

COSA : 

sia una volontà positiva che una volontà negativa 
alla donazione

STAMPA SULLA CARTA DI IDENTITÁ: 

solo su espressa richiesta del cittadino il dato può 
essere anche riportato sulla quarta facciata della 
carta di identità con la seguente formula “Assenso 
alla donazione organi/tessuti” o “Diniego alla dona-
zione organi/tessuti”.

Vorrei ringraziare tutte le persone e tutte le associa-
zioni che collaborano costantemente e con buona 
volontà per la buona riuscita di tutte queste inizia-
tive, perché l’amministrazione da sola o la singola 
associazione non riuscirebbero a ottenere lo stesso 
risultato.  Questi sono la forza e il segreto della no-
stra comunità! 

Grazie a tutti.

Monika Furlan

In gita con l’Avis

Giovedì 22 giugno siamo andati all’Agritur Morti-
gola, nel comune di  Brentonico con una gita or-
ganizzata dall’Avis e dall’Aido con Estate Giovani. 
Il viaggio è stato abbastanza lungo e avventuroso.
Abbiamo fatto una pausa all’arrivo; quindi il gestore 
ci ha accompagnati a vedere le pecore, spiegando-
ci che la loro razza si chiama “Occhio dolce” e che 
stanno nella pancia sei mesi prima di nascere. In 
seguito siamo andati dagli asini e ci ha insegnato a 
dar loro il pane; ci ha anche spiegato che i cuccioli 
stanno nella pancia della mamma undici mesi. 

Dopo siamo stati dai conigli, dei quali la mamma è 
molto gelosa, e dal pavone, che non faceva la ruota 
infastidito dalle nostre urla. Intorno a mezzogiorno 
abbiamo fatto due passeggiate guidate dalla figlia 
del gestore, Margherita, che ci ha portato presso la 
località San Giacomo e poi nel bosco. È stato mol-
to bello, istruttivo e divertente. Grazie ad Avis, Aido 
e al Comune di Mezzocorona per la disponibilità e 
la gentilezza.

Elenusha e Niccolò

In caso di ripensamento, la nuova volontà deve es-
sere manifestata presso l’Azienda sanitaria, oppure 
al momento del successivo rinnovo della carta d’i-
dentità.

Alla data del 17 agosto, settantatré cittadini di Mez-
zocorona hanno aderito a tale progetto. è possibile 
monitorare la statistica sulle dichiarazioni di volontà 
accedendo al seguente sito 

https://trapianti.sanita.it/statistiche/PEdich.asp.
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PAROLA  
AL VICE SINDACO

Mezzocorona come Barolo e Montalcino: 
perché non provarci?

Lavori in corso verso le prossime varianti 
urbanistiche

Barolo in Piemonte e Montalcino in Toscana rappre-
sentano due borghi “simbolo” per l’enologia italiana, 
conosciuti e rinomati anche al di fuori dei confini na-
zionali.
Sfogliando i rispettivi strumenti urbanistici, si scopro-
no impostazioni molto simili, una grande attenzione 
alle strade vicinali e di campagna (nel caso di Barolo, 
gestite da un apposito consorzio di privati “frontisti”) 
e ai manufatti agricoli storici, riconosciuti come ele-
menti caratterizzanti il territorio e, perciò, meritevoli 
di interventi di riqualificazione al fine di mantenerne 
viva la testimonianza a residenti e turisti.

Ecco, proprio qui sta, a mio parere, la forza di tale 
approccio: mantenere “operative” (o almeno attivar-
si affinché ci siano i presupposti perché ciò possa 
avvenire) le attività agricole e artigianali nei loro in-
sediamenti originari, anche se in centro storico, o 
nelle immediate vicinanze di esso. Solo in tal modo, 
infatti, il binomio agricoltura-turismo porta un valore 
aggiunto effettivo e concreto a tutti, anche a chi con 
agricoltura e turismo non ha, per famiglia o lavoro, 
nulla a che fare. Così facendo, i percorsi guidati e le 
varie iniziative di promozione delle cantine storiche e 
del territorio agricolo possono garantire quell’indotto 
di presenze e “movimento” in grado di trasformare 
una borgata come Mezzocorona in una valida ed at-
traente alternativa, per gli appassionati di enogastro-
nomia e non solo, rispetto alle mete (attualmente) 
più blasonate. 

Per raggiungere questo obiettivo servono alcuni in-
gredienti essenziali, che il nostro paese possiede: un 
vino autoctono (il Teroldego, come il Barolo e il Bru-
nello), un territorio fortemente connotato dal punto 
di vista agricolo (basta salire al Monte per renderse-
ne conto), un gruppo di aziende agricole in grado di 

interpretare al meglio il loro ruolo (e anche in questo 
caso abbiamo realtà molto grandi, a livello coopera-
tivo, e una generazione di giovani vignaioli artigianali 
appassionati e ben preparati tecnicamente) e, infi-
ne, un contesto ammnistrativo che sappia sostenere 
con equilibrio tale scenario.

Riferendomi a quest’ultimo punto, ritengo, ma è opi-
nione condivisa dalla Giunta comunale, che l’Ammi-
nistrazione comunale debba sposare tale filosofia e 
possa cercare di concretizzarla attraverso i mezzi 
a propria disposizione: fra questi ultimi, certamen-
te quello più incisivo per il governo del territorio è 
rappresentato dallo strumento urbanistico. Nel caso 
di Mezzocorona, sussistono due Piani Regolatori di-
stinti, uno relativo agli insediamenti storici (PRG-IS) 
e l’altro di valenza generale sul restante territorio co-
munale (PRG).

Il Piano regolatore vigente, approvato in via definitiva 
dal Consiglio comunale una decina di anni fa, ave-
va fatto del risparmio di terreno agricolo il proprio 
filo conduttore (anticipando, di fatto, l’impostazione, 
a livello provinciale, del PUP 2008). Considerate le 
premesse, nell’individuare gli obiettivi “politici” delle 
varianti (quella del PRG-IS è in corso e quella gene-
rale del PRG è in fase di incarico) è nostra intenzione 
confermare tale impostazione ma, al contempo, ar-
ricchirla con gli spunti ricavati dall’analisi degli esem-
pi citati di Barolo e Montalcino.

A livello di tempistica, si prevede l’approvazione in 
seconda adozione del PRG-IS entro la fine dell’anno 
e la presentazione al Consiglio comunale della Va-
riante Generale del PRG entro la primavera 2018. A 
tal proposito, si fa presente che la prossima Variante 
verrà adeguata al fine di essere coerente con il nuo-
vo regolamento edilizio-urbanistico provinciale, ap-
provato dalla Provincia ed entrato in vigore a maggio 
2017. 

Matteo Zandonai
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L’insostenibile leggerezza 
dell’ESSER”CI”

Ben ritrovati a tutti, 
la stagione estiva procede a grandi passi verso la 
sua conclusione e ci siamo avvicinati alla vendem-
mia con il solenne ingresso della “consolidata” festa 
dell’uva e del Teroldego, ma in seguito la festa del 
“bene comune”, nuova entrata nel carnet delle ma-
nifestazioni della nostra borgata, dovrà caratterizza-
re anch’essa il nostro calendario cittadino. Nata da 
un’idea del gruppo Vivere Mezzocorona e condivisa 
dalla maggioranza, questa occasione di aggregazio-
ne costituisce, nell’epoca della condivisione virtuale, 
un ottimo antidoto all’isolamento che caratterizza i 
nostri tempi.  
La locuzione “bene comune” in senso filosofico 
esprime un’entità che giova all’intera comunità. 
In senso religioso può essere visto come “l’insieme 
di quelle condizioni della vita sociale che permetto-
no tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di rag-
giungere la propria perfezione più pienamente e più 
speditamente (Gaudium et spes)”.
Da un punto di vista giuridico i beni comuni devono 
essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento an-
che a beneficio delle generazioni future.
Per noi, come già espresso, dovrà essere lo stimo-
lo per il confronto, per la condivisione per lo sforzo 
comune e per l’impegno di ognuno di noi a favore 
degli altri. 
Dedicheremo una giornata all’incontro vicendevole 
per poterci dedicare ad un’attività e quindi valorizza-
re il sapere di ognuno di noi, il saper fare insieme e 
sempre insieme saper essere comunità forte, coesa, 
solidale, capace e propositiva.
Il programma della giornata scandirà sia l’impegno 
fisico che il momento del confronto per arrivare alla 
condivisione del pranzo, momento di sicura aggre-
gazione. 

Nell’ultimo anno si è intrapresa con il circolo PD di 
Mezzolombardo la condivisione di un percorso fina-
lizzato alla costituzione del nuovo circolo PD Alta 
Rotaliana e Altopiano della Paganella che avverrà 
nei primi giorni di ottobre, riteniamo sia opportuno 
incontrarci per dare vita ad un importante momento 
di confronto pubblico con tutte le comunità coin-
volte (Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele 
all’Adige, Faedo, Roverè della Luna, Spormaggiore, 
Cavedago, Andalo, Molveno, Fai della Paganella).

L’incontro è previsto lunedì 11 settembre 2017 alle 
ore 20.30 presso Sala Mezzena, via Roma 34, San 
Michele all’Adige

Saranno presenti il Segretario provinciale Italo Gil-
mozzi, un rappresentante del Gruppo consiliare 
provinciale e il Responsabile dei Circoli Giacomo 
Pasquazzo.

Nella speranza di incontrarvi numerosi, colgo l’oc-
casione per porgere a tutti un cordiale saluto. 

Luca Paternoster -
 ex segretario del circolo PD di Mezzocorona

VIVERE
MEZZOCORONA

L’amministrazione comunale si è messa in gioco 
predisponendo uno studio preliminare di fattibilità, 
cercando gli obiettivi e mettendo a disposizione i 
materiali e coordinando tutta una serie di azioni.
Il giorno della festa speriamo di incontrarvi tutti, i 
soliti noti e i nuovi ingressi. 
Sarà proficuo confrontarci, formulando critiche, 
sostenendo l’impegno e portando idee che noi in 
prima persona non solo sosterremo, ma ci faremo 
carico di poter realizzare. Le critiche “costruttive”, 
finalizzate allo “scopo comune”, saranno le benve-
nute se accompagnate anche da possibili e realiz-
zabili soluzioni.
Vi diamo appuntamento a DOMENICA 24 SETTEM-
BRE, noi ci saremo e voi? 
Verso il nuovo circolo PD Alta Rotaliana e Altopiano 
della Paganella.
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Strategie civiche

Nell’ultimo consiglio comunale di data 26/07/2017 
sono stati approvati il bilancio di previsione finanzia-
rio 2017/2019 e il Documento unico di programma-
zione (Dup) 2018/2020, nel quale si possono trovare 
gli indirizzi strategici dell’Amministrazione, ovvero 
quelli che sono stati e che saranno gli obiettivi prin-
cipali della Civica per Mezzocorona, e che quindi ne 
rispecchiano gli ideali, i valori e le ispirazioni.

Uno dei principali punti fermi della Civica sono si-
curamente le politiche sociali, e in questa ottica si 
continuerà a valorizzare il Marchio Family per avere 
un paese sempre più a misura di famiglia; la nostra 
attenzione è sempre rivolta anche agli anziani, per 
i quali, ad esempio, sono stati destinati nuovi spazi 
per la realizzazione di ulteriori orti e inoltre, in ac-
cordo con il direttivo del Circolo anziani, si sta la-
vorando per l’individuazione di una nuova sede del 
Circolo stesso. 

Un altro tema che ci è particolarmente caro è quel-
lo dell’ambiente e di una gestione dei rifiuti sempre 
più virtuosa. Si stanno quindi studiando delle mo-
dalità per sensibilizzare e facilitare il conferimento 
dei rifiuti al Centro raccolta materiali, non perdendo 
di vista soprattutto le esigenze delle persone non 
autonome e di quelle che trovano difficoltà al con-
ferimento dei vari materiali negli orari di apertura 
del Centro. Proprio per queste motivazioni si stanno 
predisponendo le basi per una super isola ecologica 
che siamo sicuri diventerà un modello anche per gli 
altri Comuni.

Pensando alla raccolta rifiuti è giusto parlare anche 
di tariffe: Mezzocorona in questi anni di amministra-
zione della Civica si è sempre contraddistinta, risul-
tando il paese dove si pagano meno tasse rispetto 
agli altri paesi della Piana Rotaliana; il nostro obietti-
vo è quello di mantenere questo primato anche per 
i prossimi anni.

Altro capitolo a cui teniamo particolarmente è quello 
della vivibilità del nostro borgo, ed è quindi dovero-
so ricordare l’ultimazione dei lavori della nuova rete 
delle acque bianche in varie zone del paese, risol-
vendo definitivamente i parecchi disagi nei periodi 
di abbondanti precipitazioni. Anche gli interventi at-
tuati in occasione del rifacimento totale della Piazza 
della Chiesa e delle zone limitrofe, che hanno inte-
ressato pure i sottoservizi, hanno migliorato l’intera 
zona e hanno risolto i problemi idraulici, testati dopo 
le copiose piogge che si sono abbattute sul paese 
quest’estate a più riprese.

È doveroso, poi, un passaggio per quanto riguarda 
la salvaguardia del territorio agricolo, per la quale 
l’Amministrazione opererà con la stessa attenzio-
ne di sempre attraverso criteri di qualità per evita-
re speculazioni e urbanizzazioni selvagge. Con lo 
stesso approccio utilizzato in passato sulle aree del 
centro abitato, si elaboreranno piani guida attuativi 
che garantiscano, per ogni potenzialità insediativa, 
standard di vivibilità e fruibilità elevati. Sempre per 
quanto riguarda il campo agricolo, la volontà della 
Civica è senza dubbio quella di continuare a soste-
nere il comparto attraverso iniziative finalizzate alla 
salvaguardia del territorio, come ad esempio la posa 
degli impianti di irrigazione a goccia.

Parlando di ideali e di valori di buona amministra-
zione, stiamo predisponendo in collaborazione con 
Avviso Pubblico e tutto il Consiglio Comunale, le basi 
per avvicinare l’intera comunità alla formazione ci-
vile contro le mafie. Per fare ciò vorremmo partire 
dagli amministratori della Piana Rotaliana organiz-
zando una serata pubblica di confronto con i vertici 
dell’associazione Avviso Pubblico. Una volta coinvol-
ti gli amministratori, il secondo step sarà quello di 
coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori attraver-
so serate a tema in cui discutere e analizzare alcuni 
libri che trattano il problema delle mafie. Infine cer-
cheremo di arrivare in tutte le case dei nostri con-
cittadini attraverso mostre e serate di dibattito nelle 
quali, persone coinvolte in prima persona nella lotta 
alle mafie, potranno condividere le loro testimonian-
ze a favore della collettività.

Per concludere, ricordiamo che per qualsiasi segna-
lazione o suggerimento la nostra casella di posta 
elettronica è: civicamezzocorona@gmail.com.
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CONSIGLIO 
COMUNALE

Comunicazioni  dal Consiglio 
Nel corso del 2017, finora, si sono svolte tre riunioni 
del Consiglio comunale: il 27 febbraio, il 25 maggio 
e il 26 giugno, mentre il 24 maggio ha avuto luogo il 
Consiglio comunale dei ragazzi.

Vorrei soffermarmi a illustrare alcuni punti che riten-
go maggiormente interessanti per la cittadinanza.

Nella seduta del 27 febbraio sono state discusse 
due mozioni: l’una riguardava il posizionamento di 
cestini nelle piazze e lungo le vie del paese, l’altra il 
miglioramento dell’accessibilità al servizio del Cen-
tro raccolta materiali (e a breve ci saranno novità 
riguardo questo ultimo aspetto).

A seguito della gestione associata con il Comune 
di Roverè della Luna, negli altri due punti all’ordine 
del giorno sono stati approvati Il regolamento per il 
funzionamento dei mercati e la Modifica del Rego-
lamento edilizio a favore dell’istituzione di una Com-
missione edilizia comunale (C.E.C.) unica fra i due 
Comuni.

Momento importante di questo incontro è stata 
l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 e del Documento Unico di Programma-
zione (D.U.P.) 2017-2019 che è il principale strumen-
to per la guida strategica e operativa dell’ente.

Nell’incontro del 25 maggio si è approvata la con-
venzione fra i Comuni di Mezzocorona, Mezzolom-
bardo e la Comunità di valle Rotaliana Königsberg 
con la quale viene affidato a quest’ultima il compito 
di svolgere i servizi educativi della prima infanzia e 
asilo nido e di incassare il contributo che la Provin-
cia eroga.

Si è quindi provveduto a discutere e approvare in 
prima adozione la variante al P.R.G, in accoglimento 
alle richieste di alcuni privati cittadini di declassare 
le loro aree da edificabili a non edificabili; l’adozione 
definitiva è avvenuta con delibera del Consiglio co-
munale del 26 luglio 2017.  Annualmente il Comune 
verifica le proposte pervenute e individua quelle che 
possono essere accolte seguendo dei criteri ogget-
tivi; per un periodo minimo di dieci anni, il Comune 
non può ripristinare l’edificabilità dell’area. 

Sempre nella seduta consigliare del 26 luglio si è 
approvato il D.U.P. 2018 – 2020.

L’amministrazione comunale da sei anni si impegna 
ad avvicinare i giovani alla conoscenza della vita 

amministrativa; questo compito viene svolto interve-
nendo nelle classi quinte elementari e organizzando 
degli incontri con i neo diciottenni con dei percorsi 
ad hoc.

Mercoledì 24 maggio, a seguito di lezioni in classe 
da parte mia e dell’assessore Monica Bacca, si è 
svolto il Consiglio comunale dei ragazzi.

Il Consiglio con i rappresentanti di due liste era così 
composto:

“Mezzocorona Unita”: Chini Rubina (Sindaco), Keller 
Ismaele, Hauser Christian, Battistoni Martina, Toniolli 
Lorenzo, Buson Federica, Martello Antonio, Toniolli 
Luca, Hopenko Bozhena, Paris Ruben.

#NoiPerMezzocorona#: Barberini Mattia (candidato 
Sindaco), Martinelli Enrico, Fiamozzi Giulio, Zappini 
Martina, Ghezzer Marco.

Il Sindaco ha illustrato il proprio programma e sono 
stati discussi i seguenti punti:

migliorare e abbellire gli spazi esterni della scuola, 
ricostruire le palizzate al “Doss dela Roda”, aumen-
tare i giochi nei vari parchi del paese e sul Monte e 
sistemare il campo di Stont.

Sono inoltre state presentate due mozioni che ri-
guardano l’acquisto di cestini per le deiezioni dei 
cani e l’abbellimento delle rotatorie di entrata al pa-
ese. L’argomento “cani” si ripresenta in questa sede 
ogni anno, segno che è molto sentito dai ragazzi: 
speriamo che chi leggerà questo articolo e sa di non 
“rispettare le regole” presti maggiore attenzione 
quantomeno nel rispetto dei propri figli. 

In tutti gli argomenti presentati e trattati i ragazzi 
hanno dimostrato particolare attenzione e sensibili-
tà per il proprio territorio, argomentando con grande 
abilità i vari punti all’ordine del giorno. 

Un grazie particolare va ancora una volta agli alunni 
delle classi quinte che si sono impegnati in questo 
percorso, alle insegnanti che li hanno sostenuti e se-
guiti e ai famigliari presenti alla seduta che hanno 
potuto vedere come i giovani possano offrire il loro 
contributo e fornire delle indicazioni preziose per 
migliorare la nostra Mezzocorona.

La Presidente Lorenza Dalfovo
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BIBLIOTECA

Tempo di partenze e arrivi in biblioteca

Tempo di partenze e arrivi in biblioteca
Nell’ultimo mese abbiamo salutato due colleghe con 
cui negli scorsi anni abbiamo lavorato molto bene, cre-
ando un gruppo di lavoro affiatato e produttivo, che 
speriamo di poter presto ricreare con le due nuove 
persone che arriveranno.
La dottoressa Maria D’Ambrosio dopo il periodo di “ga-
vetta” da noi, come assistente di biblioteca a tempo 
determinato, con tanto studio ed esperienza è riuscita 
a vincere non uno, ma ben due concorsi per bibliote-
cario a tempo indeterminato ed ha quindi potuto sce-
gliere la sua nuova sede di lavoro.
Antonella Pedron, una signora del cosiddetto “Proget-
tone”, dopo varie esperienze lavorative ha trovato nella 
nostra biblioteca la sua dimensione, riuscendo a ren-
dersi in poco tempo indispensabile; ha quindi maturato 
i requisiti per il meritato pensionamento e a metà set-
tembre inizierà per lei un’altra vita, con ritmi più tran-
quilli e meno orari da rispettare.
Fa piacere sapere che Maria e Antonella hanno saluta-
to con sincera nostalgia la nostra biblioteca, i colleghi 
e gli utenti e che si sono trovate bene lavorando con 
passione. A entrambe i nostri migliori auguri per il loro 
futuro.
È vero che il lavoro del bibliotecario è bello, perché 
pur gravato sempre maggiormente da una consisten-
te parte amministrativa, sa rinnovarsi e anche se certe 
calendarizzazioni rimangono fisse, non sono mai una 
routine. 
Manca un trimestre a fine anno: a che punto siamo con 
i nostri obiettivi? Diamo un’occhiata all’agenda della bi-
blioteca.
A gennaio si sono organizzati i corsi di vario tipo per 
adulti e per ragazzi per la primavera e gli eventi legati 
al carnevale, poi si sono svolte una mostra e “Palazzi 
aperti”, lo stand promozionale a Mezzocorona Expo, 
alcune serate culturali, a primavera si sono organizzati 
e inventati i laboratori estivi per i bambini e i ragazzi 
(quanta soddisfazione quest’anno!), in estate abbiamo 
pensato alla mostra proposta da Michela Pedron du-
rante il Settembre Rotaliano e ai progetti didattici per le 
scuole del territorio, che riguardano in parte tematiche 
già proposte gli scorsi anni relative alla valorizzazione 
della storia e della cultura del nostro territorio (leggen-
da del basilisco, dinosauri, archeologia, visite a Palazzo 
Firmian, archivistica), ma in gran parte sono innovativi e 
quest’anno mirano alla promozione e all’avvicinamento 
dei bambini e dei ragazzi al mondo dell’arte.
In tempo di vendemmia si cominciano invece a selezio-

nare i corsi e i laboratori per grandi e piccoli da far par-
tire in l’autunno: in realtà dal 2017 le procedure sono 
un po’ anticipate perché, per questioni amministrative, 
non potremo più fare corsi a cavallo del biennio, ma 
ogni corso dovrà iniziare e concludersi nello stesso 
anno. Cambieranno di conseguenza anche le formule 
delle nostre proposte.
I corsi di inglese di quattro livelli avranno una durata 
trimestrale (10 lezioni da 1,5 ore ciascuno) e sarà pos-
sibile iscriversi a partire da questo mese. Si riconferma-
no per quest’anno le docenti Anita Zeni e Rossella Osti, 
già apprezzate dai corsisti lo scorso anno. 
Il concittadino Giacomo Carone propone gratuitamen-
te per fine settembre un corso interessante il cui titolo 
è “Tecnologie per negati” e si propone di avvicinare tut-
ti al linguaggio smart e alle nuove tecnologie per stare 
al passo con i tempi.
Dopo il successo del laboratorio “Alla scoperta del 
lavoro del boscaiolo” svoltosi l’anno scorso con Ivo 
Kerschbaumer, ad ottobre auspichiamo di poter orga-
nizzare per i bambini e i ragazzi un incontro speciale 
“Alla scoperta del lavoro del pastore”: abbiamo infatti 
contattato face to face il “sultano delle pecore”, uomo 
di grande esperienza che nel suo vagabondare ha pro-

messo una tappa nella nostra biblioteca.
Continuiamo a sbirciare l’agenda della biblioteca? 
Con il mese di ottobre sarà la volta di pensare al Nata-
le, che ci vede sempre coinvolti in prima linea nell’ini-
ziativa “Babbo Natale a Mezzocorona” promossa dagli 
operatori economici e artigiani di Mezzocorona. Poi ci 
sarà da ideare il calendario 2018 e da organizzare la 
presentazione di una nuova pubblicazione della col-
lana La Vicinia, oltre ai laboratori natalizi nei punti di 
lettura. 
Ma non sarà sicuramente tutto qui, perché l’agenda 
s’incrementa di appunti settimana dopo settimana e 
per fortuna le idee non mancano!
Vi ringraziamo sinceramente per l’assiduità con cui ci 
seguite.

Margherita Faes
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SPAZIO
GIOVANI

“Sotto il sole” di #SPAZIOGIOVANIDESTATE 
sorrisi e tanto divertimento!

Non sarà “quello” di Riccione, come recita una delle 
hit dell’estate, ma sono stati proprio tanti i sorrisi 
e il divertimento “sotto il sole” di #SPAZIOGIOVA-
NIDESTATE. Sono poco più di un centinaio i ragazzi 
delle scuole medie e del primo anno delle superiori 
che hanno aderito alla seconda edizione del pro-
getto estivo proposto da Spazio Giovani Rotaliana 
APPM. Per il 2017, l’iniziativa ha coinvolto, grazie alla 
collaborazione tra le tre amministrazioni comunali, 
anche i giovani dei paesi di Roverè della Luna e di 
San Michele all’Adige. #SPAZIOGIOVANIDESTATE ha 
proposto ventuno attività, articolate in otto settima-
ne dal 19 giugno al 10 agosto e distribuite nelle gior-
nate del lunedì, del martedì e del giovedì. 

ricordiamo: il parco acquatico Caneva World, l’e-
scursione con la SAT di Mezzocorona al “Burrone 
Giovanelli”, il parco divertimenti di Gardaland, la vi-
sita alla centrale idroelettrica di Santa Massenza, il 
campeggio di due giorni al Rifugio “Sauch”, la San 
Candido – Lienz in bicicletta e… Mirabilandia, il par-
co divertimenti più grande d’Italia. E dopo tutte que-
ste attività, lo Spazio Giovani ha dovuto “ricaricare 
le pile” per essere di nuovo operativo e tornare ad 
accogliere, dopo il Ferragosto, i suoi giovani fruitori 
nelle ultime settimane di vacanza… A settembre si 
rientrerà in classe e riprenderà la scuola, con lo Spa-
zio Giovani APPM pronto ad animare, all’insegna di 
non poche novità, i pomeriggi e le serate di giovani e 
non, grazie alla collaborazione con la nuova gestio-
ne del “Bar Campetti”. 

Giornate pensate e strutturate con l’intenzionalità 
educativa di promuovere uno “spazio” estivo, di so-
stenere le famiglie sul tema della conciliazione del 
tempo lavoro e di valorizzare lo stare in gruppo. 
Il percorso intrapreso durante l’estate ha permesso 
a tutti i partecipanti di essere protagonisti nelle di-
verse proposte: sportive, culturali e di puro svago. 
Tra le “tappe” più significative delle varie settimane, 
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SCUOLA

Un anno fuori casa

L’anno scolastico 2016-17 è ormai alle spalle ed è 
dunque tempo di bilanci. Di certo è stato un anno 
impegnativo per tutto il personale della scuola se-
condaria, che ha dovuto affrontare le difficoltà del 
trasloco e della riorganizzazione delle attività nel 
vecchio edificio che ospitava le medie di Mezzolom-
bardo. E in proposito ringraziamo ancora le ammini-
strazioni comunali di Mezzocorona e Mezzolombar-
do che si sono prodigate in ogni modo per rendere 
funzionali gli spazi messi a disposizione. Un ringra-
ziamento va anche al Servizio trasporti che ha saputo 
soddisfare egregiamente le esigenze dei nostri alunni.

protagonisti nel cimentarsi con il tema della citta-
dinanza responsabile e dell’integrazione. Lo sco-
po è far sperimentare in prima persona il gusto di 
esercitare concretamente le competenze sociali e 
civiche, attraverso l’uso delle  tecniche espressive e 
della “teatro-terapia”. L’ipotesi psicopedagogica sot-
tostante è che possa esservi un’accelerazione nel 
fronteggiare con successo le difficoltà scolastiche 
agendo su dimensioni inedite, esterne anche fisica-
mente al perimetro della didattica tradizionale. 
Un’altra collaborazione importante dal punto di vista 
didattico è stata quella con la biblioteca comuna-
le di Mezzocorona, che quest’anno ha proposto la 
partecipazione al “Concorso Sceglilibro” anche alle 
classi prime della scuola secondaria oltre che alle 
quinte della primaria. Con l’occasione è stato svol-
to un appassionante lavoro di lettura e critica dei 
libri in concorso, che ha reso i nostri piccoli lettori 
più consapevoli. Grande soddisfazione c’è poi stata 
quando due degli undici premi del concorso sono 
stati assegnati a un’alunna della 5^A di Mezzocorona, 
Beatrice Spina, e alla maestra Lorena Bragagna di 
Roverè della Luna. Davvero un bel risultato, consi-
derando che i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa 
erano ben 4000, tutti riuniti il 21 aprile al Palasport 
di Trento per la grande festa finale.
Negli ultimi mesi si sono concentrati gli incontri di 
educazione alla legalità e alla salute.
Le classi prime  hanno imparato qualcosa di più su 
“Web 2.0: pericoli e opportunità della rete” grazie a 
due interventi della dottoressa Stefania Campestri-
ni. Le seconde hanno affrontato invece l’argomento 
“legalità” con il maresciallo dei carabinieri di Mezzo-
lombardo.  Infine le terze hanno trattato il tema del-
le sostanze stupefacenti con il maresciallo Luciano 
Osler. In maggio inoltre si è svolta l’attività di “peer 
education” che ha coinvolto le classi seconde: tre 

Certo, un po’ di spirito di adattamento è stato ne-
cessario, ma nella sostanza la vita scolastica è ri-
masta immutata, come anche la qualità dell’offerta 
formativa e le opportunità di apprendimento, e si 
sono moltiplicati progetti e attività di grande interes-
se, che abbiamo descritto negli articoli precedenti.
Si è concluso con successo e con l’esibizione di un 
gruppo di ragazzi del nostro istituto il “Progetto Tea-
tro” finanziato dalla Caritro. Il percorso ha proposto 
un modello innovativo di intervento per favorire il 
successo scolastico, in un’immersione esperienziale 
centrata su una sfida concreta che vede gli alunni  
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d’ordine dello spettacolo che quest’anno è stato al-
lestito con successo al teatro San Pietro di Mezzo-
lombardo.
Infine la tradizionale “Festa dello Sport” ha concluso 
degnamente l’anno scolastico e ha visto impegnati 
gli alunni nelle varie discipline di atletica allo Stadio 
De Varda di Mezzolombardo. Le premiazioni si sono 
svolte alla presenza dell’assessore competente e 
sono state l’occasione anche per insignire alcuni no-
stri alunni dell’attestato di benemerenza per merito 
sportivo: si tratta di Giorgia Ghetta, campionessa 
provinciale 2017 di salto in alto, e di Miriam Kaiser-
mann per la migliore prestazione nel salto in lungo 
e per aver guadagnato il secondo posto al Golden 
Roof  di Innsbruck.

studentesse dell’Istituto Martini, appositamente for-
mate, hanno parlato agli alunni delle problematiche 
legate all’uso di alcol e droghe. Scopo dell’iniziativa 
è quello di veicolare meglio il messaggio attraver-
so il dialogo con i coetanei. Gli interventi sono stati 
molto apprezzati dai ragazzi e saranno ripresi l’anno 
prossimo.
A seguire, poi, ci sono stati i numerosi viaggi d’istru-
zione in tante località di interesse culturale, prima 
fra tutte Firenze per le classi terze, Mantova per le 
seconde e il castello Bevilacqua per le prime.
Il tour della città di Firenze ha compreso la bibliote-
ca nazionale, piazza della Signoria con la sua loggia, 
la basilica di Santa Croce, la basilica di Santa Maria 
Novella e Ponte Vecchio, per poi terminare in piazza 
del Duomo dove i ragazzi hanno potuto visitare l’in-
terno del battistero di San Giovanni e la Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore. Secondo i ragazzi la Basilica 
di Santa Croce è la più bella, ma è piaciuto molto an-
che Ponte Vecchio con tutti i suoi negozi.  Il secondo 
giorno, sempre in compagnia della guida, è stata vi-
sitata la Galleria degli Uffizi, dove i ragazzi hanno po-
tuto osservare le principali opere d’arte già studiate 
sui libri e conoscere un po’ della storia dell’edificio 
e della famiglia de Medici. Le opere più apprezzate 
dai ragazzi sono state la Primavera del Botticelli e il 
Tondo Doni di Michelangelo. Nel pomeriggio visita al 
Monastero di San Miniato al Monte dove sono sta-
te ammirate le bellezze architettoniche della chiesa, 
del cimitero e della farmacia erboristeria dei monaci 
benedettini che abitano il monastero. 
Attesissimo e sentitissimo dagli alunni l’ormai con-
sueto appuntamento con il “Chini’s got talent” alla 
sua terza edizione. Alla gara, organizzata all’APPM 
– Spazio giovani, hanno partecipato quasi tutte le 
classi della secondaria con numeri di canto, danza, 
teatro, acrobazie nei quali i ragazzi hanno dato pie-
no sfogo alla loro creatività e bravura.
Simpatia e lavoro di squadra sono state le parole 

L’impegno dell’istituto prosegue anche nei mesi 
estivi con una nutrita offerta formativa riguardante 
l’apprendimento delle lingue. È stato possibile ap-
profondire l’inglese con l’English Camp verso la fine 
di agosto, mentre per il tedesco le opportunità sono 
due: corso intensivo nei primi giorni di settembre e 
settimana linguistica in Austria a Werfenweng.
Le iniziative non si fermano qui, perché la scuola è 
già proiettata alla didattica del prossimo anno con le 
attività opzionali già programmate: saranno offerte 
attività sportive di atletica, calcetto, pallavolo, patti-
naggio, pallamano e orienteering; ci saranno inoltre 
laboratori di cucina, fotografia, aeromodellismo, ro-
botica, informatica e ceramica; anche la musica avrà 
il suo spazio con l’attività di orchestra.

SCUOLA
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Uno sguardo al circolo tennis  

Determinante per la rinascita del Circolo Tennis  si 
è rivelata la scelta fatta nel 2012 di aprire la scuola 
tennis: oggi, dopo cinque anni di attività, possiamo 
dire di aver ridato linfa vitale e consolidato una realtà 
sportiva all’interno della nostra comunità.
Il mantenimento del livello qualitativo sarà 
determinante, così come, di pari passo, dovrà essere 
l’offerta che il Circolo e il rinnovato ( nella gestione ) 
centro sportivo , sapranno dare alla popolazione. 
Il 2017 si è aperto con l’inaugurazione del campo 
coperto , opera che ci consente di programmare 
l’attività ed i corsi sull’intero anno, un nuovo impegno 
che speriamo venga ripagato dal suo utilizzo.
Inaugurazione a parte, il 2017 è stato un anno in 
“chiaroscuro”. Ottimo per numero di ragazzi iscritti 
ai corsi invernali e primaverili, buono per l’attività 
agonistica e per le attività proposte , ma pessimo per 
il numero di tesserati adulti praticanti.
La ritardata apertura del centro sportivo ha fatto 
emigrare parte dei soci nei circoli limitrofi, pertanto 
dovremo rimboccarci le maniche per farli tornare .

passione, entusiasmo,
solidarietà, competenza.
Trovano nel nostro gruppo l’occasione per dimo-
strare la presenza e la vicinanza della Croce Rossa 
ai cittadini. Diverse sono le occasioni che ci per-
mettono di migliorare il nostro operato: ogni volon-
tario attraverso corsi, aggiornamenti ed esercita-
zioni perfeziona le proprie tecniche e conoscenze 
specifiche per poter operare nelle situazioni ove 
venga richiesta la propria esperienza.

SEI CURIOSO?

Ecco alcune delle nostre attività.

Servizio Sanitario, Unità Cinofile, Protezione Civile, 
Inclusione Sociale e molto altro.

Per chi fosse interessato, l’Unità Territoriale di Mez-
zocorona proporrà un corso verso la fine di novem-
bre/inizio dicembre. Il corso è gratuito e aperto a 
tutta la popolazione, per avere maggiori informa-
zioni basta rivolgersi al numero 377 5280629 oppu-
re mandare una mail a: mezzocorona@critrentino.
it. In ultimo, registrandosi sul portale www.gaia.cri.
it, si potrà verificare la disponibilità dei corsi attivi 
sul territorio ed essere avvisati in automatico per 
l’iscrizione.

Abbiamo introdotto una tappa del circuito “promo 
giovanile” provinciale e, ciliegina sulla torta, 
l’appuntamento con il torneo nazionale giovanile 
“Trofeo Kinder + Sport”, una bellissima esperienza, 
coinvolgendo i ragazzi in un circuito che li ha fatti 
sentire professionisti per un giorno e la nostra piccola 
Emma Serio ha conquistato sul campo il diritto di 
accedere alle fasi finali del circuito che sono andate 
in scena a fine agosto al Foro italico di Roma! 
Altri ragazzi stanno crescendo, provando a cimentarsi 
in tornei e competizioni provinciali, ragazzi che 
sicuramente ci daranno delle buone soddisfazioni 
negli anni a venire.
Vogliamo concludere con un ringraziamento a tutti i 
nostri piccoli sponsor, che ci aiutano a tenere a galla 
il bilancio o che contribuiscono in maniera tangibile 
all’organizzazione degli eventi: impagabili!

Un augurio di serenità e felicità. 
Il Circolo Tennis di Mezzocorona
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20 - 27 agosto Vacanze di Branco 

(8 – 12 anni) a Vetriolo.

Gioco, Divertimento, Stare insieme, Regole comu-
ni, Condivisione, Gioia….

Ricordiamo ai bambini e alle bambine nati nel 
2009 che sono aperte le iscrizioni per il nuovo 
anno Scout. Per informazioni mezzocorona1@
taa.agesci.it oppure Roberto 3486569099.

La lunga estate del Gruppo Scout

Come ogni anno il Gruppo Scout Agesci Mezzoco-
rona1 chiude le sue attività con i campeggi estivi.  
Lupetti e Lupette (8 – 12 anni), Esploratori e Guide 
(12 – 16 anni), Rover e Scolte (16 – 20 anni) han-
no avuto modo di mettersi in gioco sperimentan-
do tutte le competenze acquisite durante un lungo 
anno di attività.

23 - 28 luglio Route di Clan 

(16 – 20 anni) a Brescia

Cammino, Strada, Tenda, Avventura, Allegria, Servi-
zio, Incontro, Accoglienza…

ASSOCIAZIONI

Dal 23 al 28 luglio come Clan ab-
biamo camminato lungo le strade 
ed i sentieri della Via Valeriana 
che si snodano vicino alle coste 
del lago di Iseo: zaino e tenda in 
spalla chiedendo ospitalità in ora-
tori del posto. 

Dopo camminate, bagni al lago 
e risate, siamo arrivati a Brescia, 
più precisamente in casa Ronald 
McDonald: struttura che ospita i 
bambini malati e le loro famiglie durante le cure al 
reparto pediatrico degli Spedali Civili di Brescia. Qui 
abbiamo capito davvero il valore dell’accoglienza, 
dei sorrisi, e della fratellanza. 

Coerenti con il nostro stile ci siamo rimboccati le 
maniche: abbiamo svolto un paio di lavori per ren-
dere più accogliente il posto, giocato con i bimbi e 
pranzato assieme alle famiglie. Insomma, ci siamo 
sentiti veramente a casa.

Non ci dilunghiamo troppo con i racconti: presto 
condivideremo con la comunità la nostra esperien-
za.

14 - 24 agosto Campo di Reparto 

(12 – 16 anni) a Molveno loc. Spiaz del Piof.

Avventura, Tende, Responsabilità, Costruzioni, Gio-
chi, Allegria, Fuoco di bivacco, Uscite…

20 - 27 agosto Vacanze di Branco 

(8 – 12 anni) a Vetriolo.

Gioco, Divertimento, Stare insieme, Regole comuni, 
Condivisione, Gioia….
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2° EDIZIONE 
FESTA DEL BENE COMUNE 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
La “Festa del Bene Comune”, un evento per sensibi-
lizzare tutta la cittadinanza sull’importanza di pren-
dersi cura del proprio territorio, perché solo con la 
collaborazione di tutti i cittadini riusciremo a mante-
nere il nostro paese “un bel posto in cui vivere”. 

Vuole essere un momento in cui lavorare insieme 
possa diventare una festa, una giornata in cui divertir-
si, chiacchierare, conoscere persone nuove, che ser-
va a diffondere senso civico, cultura di collaborazione 
e buon vicinato. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ritrovo alla ore 7.30 in Piazza della Chiesa, con-
ferma dell’iscrizione e divisione nei gruppi di la-
voro

Saluto del Sindaco e via ai lavori

Ore 13.00 ritrovo in Piazza della Chiesa dove ver-
rà allestito il pranzo, offerto dall’amministrazione 
a tutti i partecipanti

ALCUNI INTERVENTI CHE VERRANNO 

SVOLTI DURANTE LA GIORNATA:

Piccole manutenzioni presso la Scuola Materna

Pulizia di alcune aree del paese 

Sistemazione di un locale ad uso sociale 
SERATA INFORMATIVA

IL 12 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 

PRESSO LA SALA MANSARDA DELLA BIBLIOTECA 

Iscrizioni presso l’ufficio di segreteria del comune entro ve-
nerdì 15 settembre, i moduli di iscrizione saranno disponibili 
anche sul sito del comune (www.comune.mezzocorona.tn.it).



19

ASSOCIAZIONI

GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZOCORONA 
PER I 135 ANNI DI SERVIZIO ALLA COMUNITA’
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