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Un appello alla responsabilità:
il bene pubblico è di tutti

Con l’estate alle porte e le tante iniziative collega-
te, i cantieri avviati, i progetti realizzati e finanziati e 
le nuove idee per continuare a portare risorse (non 
solo economiche) a Mezzocorona, potrei monopo-
lizzare questo spazio. Vorrei, tuttavia, condividere 
con tutti voi alcune riflessioni, certamente come sin-
daco, ma soprattutto come cittadino del paese che 
amo.
Viviamo in una borgata felice, ben servita, ammini-
strata credo bene o comunque, anzi certamente, da 
persone che ce la mettono tutta per il bene comune, 
e dove un sacco di gente fa del proprio meglio per 
renderla “un posto bello da vivere”. E non mi riferi-
sco solo agli amministratori o ai dipendenti comuna-
li (grande risorsa del nostro paese), ma penso anche 
alle tante associazioni e ai loro volontari che quasi 
quotidianamente donano tempo e risorse a Mezzo-
corona e alle numerose famiglie che partecipano 
attivamente alla crescita della comunità.
Sono sempre molto orgoglioso quando in altre re-
altà mi fanno notare come il nostro sia un paese 
speciale…e allora mi chiedo perché una piccola mi-
noranza debba minare quanto tutti insieme stiamo 
cercando di portare avanti.
Mi rivolgo, ad esempio, ai maleducati che nonostan-
te le tante raccoman-
dazioni continuano a 
portare a spasso i loro 
cani senza preoccu-
parsi di pulire quando 
questi lordano. Pensa-
te di essere furbi? Cre-
dete forse di essere di-

versi o migliori di chi invece correttamente pulisce? 
E non ci sono scuse, che ci siano o meno dei cestini, 
che ci siano o meno strumenti lungo il percorso per 
raccoglierle, il cane è vostro e voi dovete pulire. Mol-
to semplice e molto chiaro. 
Abbiamo in paese, ancora alcune isole ecologiche. 
La volontà, come più volte espresso, è quella nel 
tempo di farle sparire tutte, garantendo un servizio 
specifico alle persone sole non autosufficienti. Pun-
teremo su un CRM più grande con orari di apertura 
implementati, e su una super isola ecologica aperta 
24 ore su 24, dove l’accesso sarà garantito da una 
tessera elettronica che permetterà così di far rispar-
miare chi meglio differenzia.
Ogni giorno Asia e i nostri operai cercano di mante-
nere pulite ed efficienti le postazioni di raccolta. Le 
stesse, come da tabella allegata, vengono svuotate 
e pulite ben cinque volte a settimana. 
Eppure, nonostante questo, qualcuno si ostina a 
lasciare i sacchi fuori dai contenitori o in giro per 
il paese, comportamenti scorretti in quanto regola-
mento, educazione e buona prassi prevedono, se i 
contenitori sono pieni, di ritornare il giorno dopo a 
svuotamento avvenuto.

Calendario svuotamento campane raccolta differenzata nel paese

CAMPANE Giorno Giorno Giorno Giorno Giorno

PLASTICA lunedì mercoledì giovedì venerdì sabato

CARTA lunedì mercoledì giovedì venerdì sabato

VETRO
Su segnalazione di ASIA, del Comune, del CRM,  passa a controllare la situazione,

svuotano le campane (CIRCA OGNI 10 GIORNI)
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Con chi poi non differenzia buttando il secco nella 
differenziata raggiungiamo il culmine dell’autolesio-
nismo, con più costi per tutti, compresi loro.
Quanti di noi amano passeggiare verso il laghetto 
dell’Ischia, soprattutto da quando lo abbiamo tra-
sformato in un’oasi naturale di pace e bellezza? Ma 
perché alcuni dopo aver consumato il loro pranzo/
merenda non si portano via i rifiuti?
Se tutti ci comportassimo in questo modo dove an-
dremo a finire? Non abbiamo volutamente messo 
cestini o bidoni, esattamente come succede in mon-
tagna, per non dare alibi a chi, intorno a un piccolo 
cestino, si sentisse autorizzato a lasciare ogni rifiuto 
possibile e immaginabile.

Quindi ben vengano momenti di condivisione e fe-
sta al laghetto o presso i nostri parchi pubblici, ma 
ricordiamoci di lasciare pulito, che i rifiuti si portano 
a casa per essere differenziati, di rispettare le strut-
ture presenti e di lasciare il posto utilizzato almeno 
come lo si è trovato.
Quanti genitori vigilano sui loro figli affinché questi 
non danneggino i giochi o le strutture presenti nei 
parchi pubblici? Sono certo molti, ma vorrei tanto lo 
facessero tutti.
Il bene pubblico è nostro, di tutti noi e dobbiamo 
sentirci orgogliosi del nostro territorio e ognuno 
deve sentirsi parte attiva nella sua valorizzazione e 
protezione.
Non chiediamo a nessuno di calarsi nella parte del 
“giustiziere”, ma semplicemente di essere occhio vi-
gile e presente per scoraggiare comportamenti im-
propri che ricadono poi su tutta la comunità, anche 
su chi in un primo momento pensa di risparmiare 
facendo la “furbata”. 

Tutti i costi di smaltimento dei rifiuti lasciati fuori dai 
bidoni o ancora peggio in giro, della pulizia, del ripri-
stino e di ogni tipo di intervento, aumentano i costi 
fissi che tutti insieme poi dobbiamo pagare.
Dal canto nostro, i vigili urbani, anche in borghe-
se, vigileranno con ancora più attenzione su questi 
comportamenti incivili, nelle ultime settimane sono 
oltre 40 le contravvenzioni elevate, con la speranza 
che il senso civico e l’educazione prevalgano.
Faccio poi un appello ai proprietari di cortili e gara-
ge, in particolar modo in centro storico, che si osti-
nano a non utilizzarli e a preferire per comodità i 
parcheggi pubblici, affinché cambino queste abitu-
dini per dare modo a chi veramente non ha alterna-
tive di poterli utilizzare.
Scusatemi per la franchezza, ma dobbiamo tutti 
prenderci le nostre responsabilità. E a chi obietterà 
“io pago le tasse e quindi pretendo…” ricordo che le 
paghiamo tutti e che questo non ci esula dall’ essere 
cittadini migliori.
Chiudo questo mio intervento ricordando il nostro 
concittadino ed ex assessore dottor Giuseppe Ne-
gri, recentemente scomparso, grande persona che 
tanto ha dato alla nostra comunità. Buon Viaggio 
Beppe.

Felice estate a tutti!
Mattia Hauser
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Monte di Mezzocorona,
il restyling continua

Nonostante i capricci del tempo sembra pian piano 
affacciarsi alle nostre porte la primavera e con essa 
la voglia di organizzare belle scampagnate e gite 
all’aria aperta.
Uno dei luoghi più apprezzati, non solo da noi abitan-
ti di Mezzocorona, rimane il nostro bellissimo Monte. 
Per rendere migliore l’accoglienza e il benessere di 
chi vi si avventura sia a piedi che in funivia, nei pros-
simi mesi inizierà una serie di interventi che coin-
volgeranno sia l’impianto di risalita che l’ambiente 
naturale.
Per quanto riguarda le strutture, a breve comince-
ranno i lavori per la sistemazione dei servizi igienici 
posti alla stazione di monte. Il progetto è stato de-
positato e, individuata la ditta, i lavori dureranno un 
mese circa.

Abbiamo inoltre ottenuto un finanziamento tramite 
il Gruppo di azione locale (Gal) pari a 296.000 euro 
che permetterà di effettuare una serie di opere di 
restyling generale alla stazione di partenza posta a 
valle con il rifacimento dei portali, delle vetrate non-
ché della realizzazione di una terrazza sulla parte 
esterna verso il paese. Colgo l’occasione per ringra-
ziare attraverso questo canale il Cda della Funivia 
Monte di Mezzocorona Srl per il grande impegno, 
per la passione e per la collaborazione messa in atto 
con l’amministrazione comunale per ottenere questi 
risultati. Persone che hanno a cuore il bene del Mon-
te, di Mezzocorona e che lo fanno a titolo di volon-
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tari, senza percepire alcun gettone. Ringrazio inoltre 
gli uffici tecnici comunali e il geometra Alessandro 
Carli per il prezioso supporto tecnico.

Per quanto riguarda invece l’ambiente naturale con-
tinuerà la valorizzazione dell’area posta vicino alla 
stazione di monte che per molti è diventata la “Zona 
Relax”. L’area adiacente alle ormai apprezzatissime 
sedute panoramiche verrà infatti arricchita e abbel-
lita con qualche amaca dove potersi concedere un 
po’ di riposo e con la sostituzione di qualche gruppo 
arredo ormai datato.
Il servizio ripristino della Provincia, che ringrazio, 
continua l’opera di manutenzione dell’intera area 
della Pineta e della parte sentieristica; vedremo an-
che messa a punto la manutenzione del “Sentiero 
didattico delle confidenze” meta di numerosissimi 
gruppi di studenti e di classi che, grazie alla preziosa 
collaborazione della Stazione Forestale e del nostro 
custode, fanno di questo percorso un luogo di ap-
prendimento e di conoscenza all’aria aperta.

Con la bella stagione si può notare grande fermento 
anche tra le nostre numerose associazioni che, con 
il loro impegno e il loro entusiasmo, contribuiscono 
a rendere vivace la nostra comunità. È infatti grazie 
a loro se numerose iniziative possono essere messe 
in campo e se tutti noi possiamo godere di momenti 
di festa e spensieratezza. Nei prossimi mesi saranno 
numerosi gli eventi promossi dai molti gruppi volon-
tari; vi invito a consultare il calendario degli eventi 
che trovate sul sito del Comune nonché sulla nuova 
app “Viaggiando inMezzocorona” (scaricabile gra-
tuitamente direttamente sull’app store del vostro 
smartphone).

Gli eventi coinvolgeranno un po’ tutta la borgata, 
dalla rinnovata Piazza Chiesa fino al Monte tra Bait 
dei Manzi, Spiazzi e Malga Kraun. A proposito di 
quest’ultima, si è concluso il bando di assegnazione 
per la gestione della stessa per i prossimi otto anni. 
L’assegnatario, dopo un’attenta valutazione delle of-
ferte pervenute (a tal proposito ringrazio la commis-
sione e gli uffici tecnici che tanto si sono impegnati 
per la stesura del bando e per le successive verifi-
che) è risultato essere ancora una volta Cristoforetti 
Giacomo con il suo staff. Colgo quindi l’occasione 
per augurare a tutti loro buon lavoro e una stagione 
soleggiata, affinchè possano con i loro piatti e il loro 
sorriso allietare le giornate di molte persone. Rin-
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grazio anche chi non ha vinto per essersi proposto e 
per aver visto nel territorio di Mezzocorona un luogo 
dove poter potenzialmente avviare la propria attività.
Tempo di gite quindi e tempo in cui numerosi cam-
pionati sportivi stanno giungendo al termine. Un’an-
nata impegnativa per le nostre società che hanno 
avuto molte soddisfazioni soprattutto dai rispettivi 
settori giovanili. Ambito in cui hanno dimostrato di 
puntare tanto e settore nel quale anche noi, come 
amministratori, crediamo molto. Non dimentico co-
munque le prime squadre e gli adulti che, attraverso 
il loro impegno e la loro passione, sono certamente 
da traino e da stimolo per i più piccoli. Nel prossi-
mo numero di InMezzo parleremo con una signora, 

Cristina Casatta, che in quanto a passione, impegno 
e amore per lo sport può certamente raccontarci 
una bellissima storia; la storia di un’atleta che, per 
festeggiare il suo 70º compleanno, ha tagliato l’in-
credibile traguardo di 70 gare in un anno nella disci-
plina dell’orienteering.  Sport che a Mezzocorona sta 
portando molte soddisfazioni a livello regionale ma 
anche nazionale. 
Un applauso quindi a tutti i nostri atleti e a tutti loro 
un augurio per un buon proseguo dell’attività spor-
tiva!
A tutti voi concittadini auguro una bellissima estate!

Matteo Permer 

    

  

  

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
Ufficio Family Audit

Via don G. Grazioli, 1 – 38122 Trento
P +39 0461 493236
F +39 0461 494111
@ familyaudit@provincia.tn.it
@     agenziafamiglia  @pec.provincia.tn.it  

Alle ORGANIZZAZIONI
Certificate Family Audit

CON SEDE LEGALE
IN PROVINCIA DI TRENTO

S162/ 2018/23.11-77/LC/gdb

Oggetto: Invito a diffondere l’EuregioFamilyPass 

Gentili signore e signori in indirizzo,

ritenendo  di  fare  cosa  gradita,  si  informa  che  la  carta  denominata 
EuregioFamilyPass nata con l'intento di agevolare  le famiglie residenti nella regione Trentino Alto Adige e nel Land  
Tirolo. L’EuregioFamilyPass è un progetto congiunto del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, del Land Tirolo e  
delle Agenzie per la famiglia delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Infatti,  nell’  "EuregioFamilyPass"  confluiscono  le  tre  carte  vantaggi  esistenti  nei  rispettivi  territori,  "Tiroler  
Familienpass" (Tirolo), "EuregioFamilyPass" (Alto Adige) e "Family Card" (Trentino) con il riconoscimento al titolare di  
usufruire dei vantaggi offerti dai partners convenzionati, nei tre territori elencati.

F183-0003078-20/03/2018-A

È arrivato l’EuregioFamilyPass

Si chiama EuregioFamilyPass: una card completamente gratuita che ai residenti nella Provincia autonoma di 
Trento dà diritto di viaggiare sui mezzi pubblici provinciali a uno o due genitori con non più di quattro figli mi-
nori pagando un solo biglietto a tariffa intera e a visitare le strutture museali pagando un solo biglietto a tariffa 
ridotta per uno o due genitori e un numero illimitato di figli minori. 
Vi confluiscono le tre carte vantaggi esistenti nei territori dell’Euregio, il "Tiroler Familienpass" (Tirolo), l’"Eu-
regioFamilyPass" (Alto Adige) e la "Family Card" (Trentino) con il riconoscimento al titolare di usufruire dei 
vantaggi offerti dai partners convenzionati nei tre territori elencati.
In Trentino la card può essere richiesta da ogni genitore in possesso della Carta Provinciale dei Servizi – CPS 
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.
L’EuregioFamilyPass dà l’opportunità, inoltre, di accedere a Ski Family in Trentino e di richiedere, avendone i 
requisiti, il Voucher culturale. Può essere utilizzato da ciascun genitore, fino alla data di scadenza indicata, in 
tutto il territorio dell’Euregio (provincia di Trento, provincia di Bolzano, Land Tirolo) e non è cedibile. Sono in 
fase di ulteriore definizione altri settori con scontistica e servizi family friendly.
Per ulteriori informazioni e precisazioni sulle modalità di acquisizione e di utilizzo si può visitare il portale fcard.
trentinofamiglia.it e i seguenti siti www.europaregion.info/it/euregiofamilypass.asp e www.trentinofamiglia.it/
EuregioFamilyPass.
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Anche i bambini della scuola elementa-
re invocano più educazione e rispetto da 
parte dei possessori di cani

È giunto al settimo anno il progetto di “Educazio-
ne civica - Consiglio comunale dei ragazzi” che mi 
vede impegnata assieme alla presidente del Consi-
glio Lorenza Dalfovo in una serie di interventi volti 
a favorire la conoscenza della nostra borgata dal 
punto di vista storico, geografico, amministrativo. È 
stato interessante ascoltare quelle che sono state le 
proposte dei giovani di quinta elementare in questi 
anni. Filo conduttore, e sembra problema principale 
di Mezzocorona, sono le deiezioni canine. Questo 
è stato l’argomento dibattuto ogni anno nella simu-
lazione del Consiglio dei ragazzi. Tutti concordi in 
questi sette anni nel sottolineare l’inciviltà, il poco 
amore per il prossimo e per il proprio paese dei pa-
droni dei cani che si ostinano a non raccogliere le 
deiezioni degli animali. I ragazzi riconoscono che 
queste vanno raccolte sempre anche quando ven-
gono “fatte” nelle aiuole, dove gli operai del verde 
devono mettere le loro mani per togliere le erbacce, 
anche in campagna posto di lavoro dei contadini, 
lungo la ciclabile o sui sentieri oltre che ovviamen-
te sui marciapiedi. Eppure il paese è invaso e non 
si riesce a capire chi siano i colpevoli. Sembra che 
quando nessuno li vede si sentano autorizzati a farla 
franca nonostante girino col loro bel distributore di 
sacchetti attaccato al guinzaglio. E non importa se a 
pochi metri di distanza c’è il cestino, viale 4 novem-
bre ne è l’esempio, pieno di cestini e di deiezioni in 
terra, è proprio questione di INCIVILTA’, di persone 
che non hanno rispetto per niente e per nessuno, 
senza il minimo senso di educazione e che pensano 
di essere furbi perché la possibilità di fare multe è 
minima e se qualcuno gli ricorda il loro dovere sono 
anche capaci di rispondere male. 
Questi sono i motivi che lo scorso anno hanno 
indotto i ragazzi di quinta a spendere il budget a 
loro disposizione non per abbellire la scuola come 
avevano sempre deciso negli anni precedenti, ma 
per acquistare dei nuovi bidoni per la raccolta del-
le deiezioni e dei nuovi distributori di sacchetti (ri-
cordando comunque che è obbligatorio uscire con 
i sacchetti della raccolta). Sperando che la richiesta 
di un paese più pulito da parte loro induca questi 
furbetti a comportarsi meglio. Personalmente sono 
consapevole che ci sono padroni di cani che si com-
portano in modo corretto – per questo li ringrazio 
– ma che purtroppo per colpa di alcuni sono comun-
que bersaglio di critica. 

…a proposito del medico di medicina generale
È doveroso da parte dell’amministrazione comunale 
ringraziare per il lavoro svolto in questi anni il dottor 
Giuseppe Depaoli che lo scorso mese di dicembre 
è andato in pensione. L’augurio comunque è che si 
possa riprendere al più presto per tornare a far par-
te nuovamente della comunità attiva di Mezzocoro-
na. Contemporaneamente come amministrazione 
ci siamo mossi assieme a Roverè della Luna per 
cercare di sostituirlo. Non avendo ottenuto subito 
dall’Azienda sanitaria e dall’assessorato provinciale 
risposte favorevoli, ci siamo attivati per una raccolta 
firme che supportasse questa nostra richiesta. Tra i 
due paesi in un paio di mesi abbiamo raccolto quasi 
millecinquecento firme che sono state trasmesse a 
chi di competenza. Da poco abbiamo avuto la con-
ferma che a breve ci sarà assegnato un nuovo medi-
co: il nostro territorio, infatti, è stato dichiarato “zona 
carente” e quindi rimaniamo in attesa di un nuovo 
dottore. Siamo fiduciosi che questa ulteriore possi-
bilità di scelta di un medico di base possa ovviare ai 
numerosi problemi che sono stati segnalati a noi e 
all’azienda sanitaria in questi mesi. 
Stiamo anche lavorando per migliorare il servizio at-
traverso i nuovi ambulatori. Fra qualche settimana 
verrà predisposto un bando per poter accedere alla 
nuova struttura comunale presso Palazzo Al Corso. 
L’intenzione è di richiedere a chi vorrà prendere in af-
fitto agevolato gli ambulatori la presenza di un servi-
zio di segreteria che ponga fine ai numerosi disguidi 
che si sono verificati in questi mesi. Il benessere dei 
cittadini in tal senso per noi è fondamentale e le nu-
merose segnalazioni pervenuteci ci impongono di 
fare delle scelte che portino ad un miglioramento 
del servizio. La competenza in materia sanitaria d’al-
tronde non è nostra: all’amministrazione comunale 
non rimane che far leva sull’Azienda sanitaria da una 
parte e sulla gestione degli spazi che noi mettiamo 
a disposizione come ambulatori dall’altra, anche se 
non ne abbiamo l’obbligo. 

Monica Bacca
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Attività estive per bambini e ragazzi

Le proposte che l’amministrazione mette in campo 
durante l’estate e che supportano le famiglie duran-
te la chiusura estiva delle scuole diventano sempre 
più importanti, se non fondamentali, soprattutto per 
i nuclei in cui entrambi i genitori lavorino. 
L’impegno dell’amministrazione per far fronte a que-
sto bisogno delle famiglie prosegue con grande at-
tenzione, cercando sempre di migliorare tenendo 
conto delle esperienze fatte. Ad esempio per la pri-
ma volta la colonia per i bambini delle elementari 
proseguirà fino alla prima settimana di settembre! 
Nei primi mesi dell’anno sono stati predisposti e 
pubblicati i bandi di gara per l’assegnazione della 
gestione delle due colonie. Nel 2018 è entrata in vi-
gore una nuova procedura per questo tipo di bandi, 
che impone un passaggio in più rispetto al passa-
to, oltre a prevedere l’invito di tre aziende iscritte al 
mercato elettronico nazionale e non più regionale, 
questo è il motivo per cui le iscrizioni sono slittate di 
qualche settimana rispetto allo scorso anno. 
Durante la serata del 18 aprile sono state presentate: 
“Estate nel bosco di Mezzo”, colonia diurna per 
bambini della scuola materna e di prima elementa-
re, che verrà gestita dalla cooperativa Le Fabuline, 
esperienza molto apprezzata dalle famiglie perché 
trasmette ai bambini la bellezza della vita a contatto 
con la natura e che si svolge al Monte.

“Spazio d’Estate”, colonia diurna per bambini delle 
scuole elementari e prima media, sarà gestita dalla 
cooperativa LeO Le Stanze Diverse e quest’anno, 
dopo i lavori di sistemazione della palestra, ritorna 
nella sede originale delle scuole elementari. Uscite 
ai lidi acquatici, alla Green beach, al Monte e tante 
attività con le associazioni di Mezzocorona. 
Per il terzo anno, inoltre, Spazio Giovani APPM ri-
propone per ragazzi e ragazze delle scuole medie e 

prima superiore, tre giorni settimanali di gite e diver-
timenti che piacciono molto a questa fascia di età!
Verrà realizzato anche quest’anno, grazie alla col-
laborazione con l’associazione Operatori Economi-
ci e Artigiani, il lido estivo “Green Beach” presso il 
campo sportivo di Via Santa Maria, iniziativa molto 
apprezzata negli scorsi anni da un pubblico di tutte 
le età.
Siamo certi che anche l’estate del 2018 sarà diver-
tente e spensierata per i più piccoli e serena per i 
genitori che potranno affidare i propri figli a profes-
sionisti attenti e competenti.

Attività economiche 
Il 5 di marzo abbiamo invitato le attività economiche 
di Mezzocorona ad un incontro informativo e di con-
fronto sui progetti che l’amministrazione sta portan-
do avanti e che riguardano lo sviluppo economico 
del nostro paese. Durante la serata, che è stata par-
tecipata e apprezzata, hanno partecipato anche il 
sindaco, il vice-sindaco e l’assessore Permer e sono 
stati esposti tre progetti: 
• lo sviluppo del Monte di Mezzocorona 
• la realizzazione del nuovo CRM con annessa 

“Super Isola Ecologica”, alla quale le attività eco-
nomiche potranno accedere 24 ore su 24 grazie 
ad una tessera 

• la nuova segnaletica che andrà a migliorare sia 
a livello estetico che funzionale le indicazioni 
pubbliche e private oltre alle entrate del paese, 
che verranno dotate di appositi supporti per la 
pubblicità delle manifestazioni 

Questi sono progetti in cui crediamo molto e che 
portano avanti la nostra visione di una Mezzocorona 
più accattivante dal punto di vista turistico, che po-
trà essere un volano anche per tutta l’economia del 
nostro comune. 
Ci teniamo a sottolineare come tutti e tre i progetti 
presentati, essendo innovativi e studiati nei dettagli, 
abbiano ottenuto dei finanziamenti pubblici.
Durante la serata il direttivo dell’associazione Ope-
ratori Economici e Artigiani, che quest’anno è in 
scadenza e che da anni organizza importanti eventi 
come Mezzocorona Expó, Babbo Natale a Palazzo 
Martini e Green Beach, ha chiesto la collaborazio-
ne di nuove persone per il nuovo direttivo trovan-
do alcuni volontari. Come amministrazione abbiamo 
voluto consegnare a Gino Buson una targa per rin-
graziarlo del suo lungo impegno per l’associazione e 
per il nostro paese.

PAROLA  
ALL’ASSESSORE
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Anziani e pensionati
Rimanendo nel tema dei finanziamenti pubblici, ten-
go a far sapere che ci è stato confermato il contribu-
to provinciale di quasi 400.000 euro per la realizza-
zione della nuova sede del circolo anziani, che verrà 
realizzata ristrutturando e valorizzando la struttura 

Punto informativo e progetto territoriale sul tema dell’amministazione di sostegno
Un servizio a favore dei cittadini in comunità Rotaliana – Königsberg

Dal mese di marzo del 2017, ogni secondo martedì 
del mese dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede del-
la Comunità Rotaliana – Königsberg, è operativo a 
Mezzocorona un punto informativo gestito dal per-
sonale dell’associazione Comitato per l’amministra-
tore di sostegno in Trentino. Il punto informativo of-
fre, in forma libera e gratuita, ascolto, informazioni e 
supporto sul tema dell’amministrazione di sostegno, 
misura di protezione giuridica introdotta dalla leg-
ge n. 6/2004 per tutelare, con la minore limitazione 
possibile, le persone maggiorenni prive, del tutto o in 
parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni 
della vita quotidiana. Nel 2017 complessivamente il 
punto informativo ha registrato 17 accessi.

Chi si può rivolgere al punto informativo?
Persone che vogliono saperne di più sulla figura 
dell’amministratore di sostegno (A.d.s.), chi già svol-
ge l’incarico di A.d.S. o sarebbe disponibile a svol-
gerlo e persone che necessitano di informazioni e 
supporto inerenti alla tematica dell’A.d.S.

Quali sono le attività del punto informativo?
Dare informazioni rispetto a ruolo e compiti 
dell’A.d.s., procedimento di nomina, modalità e do-
cumentazione necessaria, svolgimento dell’incarico, 
presentazione di istanze e richieste di autorizzazio-
ne. Fornire supporto nella verifica e completezza del 
ricorso e dei documenti allegati, nella compilazione 
del rendiconto annuale, inventario iniziale e istan-
za, nella comprensione del decreto di nomina e dei 
compiti affidati all’A.d.s.. Raccogliere i rendiconti e le 
relazioni annuali con il successivo deposito presso 
la Cancelleria della volontaria giurisdizione del tribu-
nale di Trento.
Il punto informativo si inserisce all’interno di un pro-
getto triennale più ampio promosso dalla Comu-
nità di valle Rotaliana Königsberg a cui per l’anno 
2018 ha aderito anche la Comunità della Paganella. 
Il progetto intende promuovere la figura dell’ammi-
nistratore di sostegno attraverso la realizzazione di 
iniziative informative, di supporto e, all’occorrenza, 
formative rivolte a operatori di enti, organizzazioni, 
amministratori di sostegno o persone che sono inte-
ressate alla tematica.

Per informazioni:
Comunità Rotaliana Königsberg. Tel. 0461. 609062
Associazione Comitato per l’amministratore di so-
stegno in Trentino
Tel. 342 7075145 - 333 8790383
rotaliana@amministratoredisostegnotn.it - www.am-
ministratoredisostegnotn.it

che attualmente ospita gli ambulatori medici. Loca-
tion centrale e comoda da raggiungere a piedi e in 
bicicletta, ma anche vicina a diversi parcheggi pub-
blici. La nuova struttura sarà più ampia e luminosa 
e sicuramente aiuterà il Circolo incrementare e di-
versificare la già intensa attività, con l’auspicio che il 
pubblico femminile, che attualmente poco frequen-
ta, possa trovare un luogo accogliente per trascor-
rere delle giornate in compagnia! 
Grazie alla collaborazione tra il Circolo e l’ammini-
strazione comunale per l’organizzazione del sog-
giorno marino per anziani e pensionati, quest’anno 
siamo riusciti ad aumentare il numero di partecipan-
ti che partiranno alla fine di maggio per trascorre-
re in compagnia due settimane al mare a Bellaria: 
attendiamo il loro racconto nel prossimo notiziario!

Monika Furlan
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Variante Prg “centro storico”: osserva-
zioni aperte sulla prima adozione

Nella seduta del 15 marzo 2018, il Consiglio Comu-
nale ha approvato, all’unanimità, la prima adozione 
della variante 2018 del PRG-IS, cioè del Piano rego-
latore relativo agli “insediamenti storici” del Comune 
di Mezzocorona.
Come anticipato già in un precedente numero di In 
Mezzo (fine estate 2017), si tratta di una variante so-
stanziale del Piano, in quanto contiene:
• l’adeguamento delle norme di Piano alla nuova 

legge urbanistica 2015 e al Regolamento edili-
zio-urbanistico provinciale 2017 (aggiornamento 
previsto dalla Provincia entro maggio 2018);

• l’introduzione di nuove norme sulle distanze, che 
anticipano l’uscita della norma a livello provincia-
le, possibile a seguito della modifica dello stru-
mento attuativo dello Statuto dell’Autonomia (ap-
provata dal Consiglio dei Ministri a fine dicembre 
2017); in attesa che la Provincia possa ratificare 
una specifica proposta aggiornata, le norme tec-
niche, almeno in prima adozione, fanno esplicito 
riferimento a quanto inizialmente proposto in al-
legato allo schema di Regolamento urbanistico-
edilizio provinciale adottato preliminarmente dal-
la Giunta Provinciale il 20 dicembre 2016;

• un nuovo prontuario per illustrare e disciplinare 
gli interventi in centro storico (materiali e colori), 
con elenco conclusivo di semplice consultazione 
e facile comprensione (mediante esempi grafi-
ci) degli interventi previsti; si prevede anche, in 
modo esplicito, la possibilità di proporre progetti 

“fuori dalle linee guida” del prontuario, nel caso in 
cui si prevedano interventi omogenei e coerenti 
su tutto l’edificio e/o facciate su pubblica via;

• l’introduzione di norme e interventi ad hoc per 
le attività produttive in centro storico (in primis 
cantine vitivinicole), insediate nel tessuto storico 
di Mezzocorona, al fine di favorire la loro perma-
nenza;

• l’ampliamento dell’area servizi per la casa di ripo-
so, con possibilità di sopraelevazione e amplia-
mento della struttura, considerata la necessità di 
parcheggi interni alla struttura, oltreché di nuovi 
spazi collettivi, nonché di interventi di riqualifica-
zione funzionale;

• la previsione di un nuovo piano colore efficace 
su tutta l’area del centro storico (mediante ag-
giornamento del vecchio piano Leoni-Prioli, sulla 
base delle linee guida della Provincia emanate a 
fine febbraio 2018);

• la riperimetrazione dei confini del centro storico 
in alcuni punti, per una maggiore razionalizzazio-
ne della condizione cartografica e delle possibili-
tà di intervento.

In questo momento il Piano è stato pubblicato sul 
sito internet del Comune di Mezzocorona e inviato 
alla Provincia per i pareri di competenza.
La scadenza delle osservazioni è fissata al 27 mag-
gio 2018: siete tutti invitati a prendere visione dei 
documenti votati dal Consiglio (su internet o in Co-
mune) e, se ritenete opportuno, a inviare le Vostre 
osservazioni in merito. Non esitate a contattarmi per 
eventuali richieste di spiegazione in merito alle scelte 
operate!

Matteo Zandonai

PAROLA  
AL VICE SINDACO
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Work in progress versus man at work
[Lavoro in progressione versus uomo al 
lavoro]

Cari concittadini, in questo spazio editoriale voglia-
mo condividere con voi alcune riflessioni sull’ultimo 
consiglio comunale dedicato al bilancio.
Nello specifico, oltre a una serie di opere che han-
no visto le loro origini nella programmazione fatta 
nell’ultimo ventennio e che ora vengono a concre-
tizzarsi, desideriamo porre attenzione ai seguenti 
progetti:
• la vasca “antincendio” polivalente del Monte, le 

cui radici partono dall’allora assessore Giuseppe 
Dalrì e che a tutt’oggi non è ancora in fase di 
progetto esecutivo;

• la centralina idroelettrica da realizzare sul canale 
di scarico della attuale centrale Dolomiti Edison. 
Quest’opera, in particolare, ci appare particolar-
mente rilevante, non solo per la potenziale fonte 
di reddito che rappresenterebbe per la nostra 
comunità, ma soprattutto per la caratterizzazio-
ne della natura energetica rinnovabile. A riguar-
do non abbiamo mai fatto mistero di come a no-
stro avviso l’importanza, e conseguentemente la 
priorità nella programmazione delle opere, deb-
ba essere sì contraddistinta dalla ricaduta sulla 
cittadinanza, ma a condizione di poter essere 
coniugata alla sostenibilità, intendendo con que-
sto termine una accezione molto ampia in cui 
l’interesse economico non sia considerato come 
unico determinante;

• sulla funivia di Mezzocorona. Preso atto del pro-
getto di riqualificazione proposto che partirà ad 
estate ormai iniziata, ma in ragione dei tempi non 
comprimibili, abbiamo chiesto la realizzazione 
dei servizi igienici prima dell’inizio della stagio-
ne estiva: così modificando i tempi di attuazione 

crediamo di poter offrire un “servizio” essenziale 
per tutti i frequentatori del Monte;

• prosegue la proficua collaborazione in meri-
to agli aspetti sociali con l’associazione Avviso 
Pubblico, che si prefigge di far crescere la co-
scienza civile con l’intento di collegare e orga-
nizzare gli amministratori impegnati a favore 
della legalità democratica nella politica e nella 
pubblica amministrazione. Nello specifico, da 
poco è stata effettuata la presentazione del libro 
“Lose for Life” in cui approfondire con la citta-
dinanza il problema della ludopatia, che al pari 
di altre dipendenze assume un impatto rilevan-
te sulle famiglie; è stata una buona occasione 
per approfondire il particolare tema a cui, siamo 
convinti, nessuno possa dichiararsi direttamente 
o indirettamente immune. La nostra richiesta è 
stata quella di dare un taglio che non fosse solo 
per “interessati”, ma che assumesse un carat-
tere informativo ampio e trasversale allo scopo 
di fornire adeguate conoscenze. Così è stato, 
quello che si è percepito è stata una valenza 
preventiva anche per gli amministratori affinché 
possano sviluppare politiche sociali di rinforzo 
generale a tutte le fasce di popolazione esposta.

In sintesi, continua la nostra attenzione nei confronti 
delle problematiche e delle tematiche della nostra 
cittadinanza, cercando di portare una nostra visione, 
che consenta di arricchire un lavoro già iniziato anni 
fa, pensando e proponendo azioni che permettano 
di velocizzare e migliorare ciò che per noi è meglio 
per il prossimo futuro a Mezzocorona inserita in un 
contesto trentino, italiano ma soprattutto europeo.
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Tempo di bilanci per
la Civica di Mezzocorona

In data 15 Marzo 2018 si è svolto il Consiglio Comu-
nale avente come ordine del giorno l’ approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, del-
la nota integrativa e del Dup 2018-2020 (Documen-
to unico di programmazione). La presentazione del 
bilancio offre sempre un ottimo spunto per analizza-
re gli argomenti e le tematiche che sono alla base 
del progetto della Civica per Mezzocorona. 
In questo senso siamo molto contenti di poter sot-
tolineare l'importanza che in bilancio è stata data, 
anche quest’anno, alle politiche sociali e alle fami-
glie; la spesa maggiore si registra infatti nel capito-
lo riguardante la nuova scuola media, una struttura 
moderna, funzionale e rispettosa dell’ambiente, che 
potrà accogliere i nostri ragazzi. Altro capitolo im-
portante è quello dedicato al nuovo Centro per gli 
anziani, che da sempre catalizzano la nostra atten-
zione e per i quali si stanno cercando le soluzio-
ni migliori per l’identificazione di uno spazio a loro 
dedicato, che sia integrato nella zona centrale del 
paese.
Altri due temi che ci stanno particolarmente a cuore 
e su cui stiamo puntando con decisione sono l'am-
biente e il turismo; in particolare, stiamo gettando le 
basi per poter garantire alla nostra borgata uno svi-
luppo sostenibile attraverso la  tutela dell’ambiente 
e del territorio. È per questo che stiamo prenden-
do in considerazione delle soluzioni nel campo del-
lo sfruttamento idrico e del teleriscaldamento che 
possano garantirci un notevole risparmio energeti-
co. Non abbiamo mai nascosto la volontà di avere 
particolare cura del nostro territorio, anche nell’ot-
tica di sviluppare un turismo “ green “ che abbia la 
natura come vera protagonista.
Parlando di turismo e natura è ovvio il collegamento 
con il nostro Monte, per il quale sono previsti una 
serie di capitoli di spesa tra cui: valorizzazione del 
territorio (manutenzione strade forestali) e trasferi-
mento al fondo di miglioramento boschivo (opere 
varie al Monte di Mezzocorona) che hanno lo scopo 
di abbellirlo e renderlo più vivibile.
Sempre collegato al discorso ambientale è da sotto-
lineare il capitolo di spesa inerente l'ampliamento e il 

potenziamento del CRM (Centro raccolta materiali); 
sono previsti un notevole ampliamento degli spazi e 
la creazione di una super isola ecologica accessibile 
24 ore su 24 che  permetterà ai cittadini e ai titolari 
di aziende una maggiore flessibilità e comodità nel 
poter smaltire i propri rifiuti.

È doveroso un aggiornamento anche sul fronte “Av-
viso Pubblico”, l’associazione che si occupa della 
formazione civile contro le mafie insieme alla quale, 
come Consiglio Comunale, stiamo portando avan-
ti una serie di azioni atte a promuovere comporta-
menti virtuosi che possano far emergere e isolare 
tutte quelle situazioni che rischiano di diventare 
piaghe sociali difficili poi da estirpare. In tal senso 
abbiamo organizzato una serata informativa riguar-
dante il gioco d'azzardo presentando il libro “Lose 
for life” e coinvolgendo realtà operanti sul territorio 
quali ACAT, AMA, APCAT, CEF Mezzocorona, Croce 
Rossa Italiana e Ser.D.. Infine teniamo a segnalare 
che anche per quest'anno stiamo organizzando la 
“Giornata per Mezzocorona” giunta alla sua terza 
edizione. Per chi fosse interessato l'invito è a tenere 
d’occhio le bacheche comunali e il sito istituzionale 
del Comune per aggiornamenti e modalità di parte-
cipazione. 

Pensiamo sia importante, anche per noi amministra-
tori, affrontare tematiche che purtroppo toccano la 
società odierna e che sia fondamentale la sensibiliz-
zazione nella nostra comunità verso la valorizzazio-
ne del senso civico e sociale, cosa che  permette a 
tutti noi di guardare al futuro del nostro paese con 
fiducia e ottimismo.

Ricordiamo che per qualsiasi suggerimento, dubbio 
o critica costruttiva, o anche solo per avvicinarsi al 
mondo della Civica per Mezzocorona, è sempre at-
tiva la casella mail civicamezzocorona@gmail.com. 

CIVICA PER
MEZZOCORONA
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BIBLIOTECA

Dal diario di una bibliotecaria presto
maggiorenne

Il primo agosto 2018 compirò 18 anni da biblioteca-
ria. Quel giorno ho varcato la soglia della biblioteca di 
Mezzocorona, allora sita in via de Luca 4, convinta che 
avrei presto cambiato lavoro. Mi sentivo infatti, dopo 
sei anni di esperienza professionale, un’archivista sto-
rica non una bibliotecaria. Invece sono ancora qui, per 
scelta: la possibilità di tornare al precedente lavoro in-
fatti c’è stata ed è stata rifiutata. 
Tanti i momenti significativi in questi anni... impossibile 
descrivere tutto: facile invece fissare un’emozione per 
ogni anno vissuto, ci provo.

• 2000: la creazione o meglio il ricavo dell’angolo 
bambini nella vecchia sede e la prima attività di 
lettura e creatività.

• 2001: la prima partecipazione a Mezzocorona 
Expò che segna l’inizio della collaborazione con gli 
Operatori economici e artigiani.

• 2002: l’assunzione della collega Maria Lena Barba-
covi: con lei una perfetta condivisione di obiettivi 
e principi.

• 2003: la nascita del punto di lettura di Nave san 
Rocco.

• 2004: il trasferimento nella nuova sede di palazzo 
della Vicinia con la catena umana dei bimbi che si 
passano i libri.

• 2005: l'inaugurazione del Centro di documentazio-
ne a palazzo della Vicinia e quindi l'inizio dell’atti-
vità espositiva della biblioteca (75 mostre fatte!).

• 2006: la nascita della collana editoriale “La Vicinia” 
e il progetto del primo calendario artistico.

• 2007: l'invenzione della formula di enorme succes-
so Favoleggendo+Art Attack: letture e lavoretti per 
bambini.

• 2008: la biblioteca diventa anche ufficio attività 
culturali: aumentano i corsi didattici formativi per 
adulti e le mostre d’arte e si configura un’attività 
strutturata di laboratori didattici per le scuole di 
ogni ordine e grado.

• 2009: si qualificano le uscite “Fuori di sé” della bi-

blioteca con l’intervento di esperti: nasce la “Tor-
retta delle fiabe” nel bosco.

• 2010: si recuperano i reperti archeologici dalla 
Provincia per allestire il Centro di documentazio-
ne ed esce il libro di Marco Avanzini “Le orme dei 
dinosauri al castello di S. Gottardo”.

• 2011: si avvia la pagina Facebook della biblioteca: 
la comunicazione sul social diventa sempre più 
importante ed è subito interazione.

• 2012: si realizza la compartimentazione del se-
condo piano della sede ricavando una silenziosa 
sala studio e liberando il primo piano dall’obbligo 
del silenzio.

• 2013: nasce l’iniziativa “Babbo Natale a palazzo 
Martini” perfettamente condivisa con gli Operatori 
economici e artigiani.

• 2014: si giunge all’edizione di “Mezzocorona da 
fiaba: storia, arte, arte natura della borgata Rota-
liana in dieci racconti per bambini” con fiabe mie 
e di Giuliana Toninato e i disegni di Thomas Belz.

• 2015: si sancisce “La carta dei Servizi della biblio-
teca” non un regolamento ma un patto con i no-
stri utenti, che sottolinea il dialogo aperto.

• 2016: iniziano le positive collaborazioni con l’uni-
versità della Terza età e con l’A.P.S.P. Cristiani de 
Luca. 

• 2017: si anima l’estate nella rinnovata piazza del 
paese con tante iniziative fra cui l'originale “Incro-
ci di storie” per far conoscere il paese e le sue 
peculiarità ai ragazzi.

• 2018: si realizzano una grande festa e un fiabesco 
allestimento per il Punto di lettura di Roverè della 
Luna che compie 20 anni.

In realtà queste 18 tappe sono legate a occasioni più 
o meno ufficiali o comunque note, ma i ricordi belli e 
unici sono troppi da descrivere, quasi ignoti e racchiu-
si nel mio cuore come dei regali. 
Ne scarto solo alcuni, proprio per quest'occasione: 
l’incanto di Emma che ascolta una fiaba, la soddisfa-
zione di Luca che scopre che i dinosauri (e il mare) 
c’erano anche a Mezzocorona, il ringraziamento della 
pittrice Claudia Salvadori partita con la mostra a Mez-
zocorona e poi decollata, o quello di nonna Claudia 
che ha partecipato alla caccia alle uova con la nipoti-
na con gran divertimento, Svetlana che mi riconosce 
dalla voce come lettrice di fiabe in un negozio del Top 
Center, Michele che fa i chilometri perché apprezza 
la nostra sala studio, Marta che mi cerca  perché le 
ho sempre consigliato buoni libri, Gianni che scopre 
l’arte del suo paese a 70 anni attraverso una mia visita 
guidata, la maestra Desirèe che si affida per i consigli 
di lettura per i suoi alunni…
Non so, avendo fatto poco altro, se quello del bibliote-
cario sia il mestiere più bello del mondo, ma confesso 
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che da 18 anni ogni giorno vado al lavoro con passio-
ne: sempre le lancette dell’orologio sono più avanti di 
quel che mi sembra durante la giornata! Questo mi 
fa arrabbiare perché magari non arrivo a concludere 
un lavoro ma è anche un buon segno perché il tempo 
vola quando si fa quel che ci piace. Non nego peraltro 
che finire la sera sempre fra le ore 18 e le 19 sia im-
pegnativo e mi crei qualche scrupolo verso mia figlia.
Non ne sono sicura ma se mi impegnassi avrei pro-
babilmente anche per ogni anno un ricordo brutto: 
per quest'anno ad esempio sarebbe di certo il carico 
amministrativo.
Una mia collega dice infatti che siamo bibliotecari nel 
cuore ma ormai burocrati davanti alla tastiera e que-
sto è un fatto a cui dobbiamo adattarci. Le bibliote-
che sono in continua evoluzione e così pure il nostro 
mestiere, come tanti altri, ma dover essere flessibili è 
anche stimolante e spesso consente di scoprire alcu-
ni talenti nascosti. L’utilità del servizio mi è comunque 
sempre così chiara che ritengo che in questo caso 
comunque il fine giustifichi i mezzi: se 10 anni fa per 
organizzare un corso impiegavo 3 ore di lavoro am-
ministrativo e ora ce ne metto 5 forse anche 6...beh 
pazienza, il corso si organizza comunque, cercando di 
non trascurare il resto e delegando qualcos'altro (la 
fortuna di avere buone colleghe!)
Se ora ringraziassi gli assessori che sono stati in sin-
tonia con noi bibliotecarie o qualcuno dei 18 colleghi 
che ho incontrato in questi anni sembrerebbe proprio 
un discorso di congedo…non lo è affatto anzi, mi toc-
cherà lavorarne ancora moltissimi di anni!
Ovviamente non ha da essere nemmeno un discorso 
conclusivo: ho dei sogni e degli obiettivi molto alti per 
il futuro della biblioteca, che sono condivisi da staff e 
amministratori e su cui ora non posso sbilanciarmi… 
spero tuttavia di compiere i miei vent'anni da bibliote-
caria con un'altra bella inaugurazione.
Certo che per essere una trentina doc oggi mi sono 
aperta un po' troppo! Ma perché poi ho dato un ta-
glio così personale all'articolo della biblioteca? In re-
altà pensandoci a posteriori sono due occasioni re-

L’agenda di maggio della biblioteca 
prevede:
 
•         Un corso di guida all’ascolto “Volare: la canzo-
ne nella musica leggera italiana” a cura di Roberto 
Eccher nelle serate di mercoledì 9, 16 e 23  
•         10 maggio ore 16.30 “Are ere ire. Creare leg-
gere scoprire ... Mamma tutto” letture e creatività 
dedicate alle mamme per bambini dai 3 agli 8 anni
•         19 maggio ore 14.30 e ore 16.00 Palazzi aperti 
a Mezzocorona visite guidate a Palazzo Firmian e a 
Palazzo Martini
•         19 maggio ore 18.00: inaugurazione mostra di 
Silvio Nicolodi “Paesaggi ed emozioni” aperta fino al 
27 maggio nel Centro di documentazione
•         25-26-27 maggio la Biblioteca con Fantarte a 
Mezzocorona Expò propone “I <3 my book” letture 
animate e costruzione del libro del cuore

L’agenda dell’estate dedicata ai bambini 
e ai ragazzi prevede:

• 3 cacce ai tesori del paese a cura delle bi- 
 bliotecarie,
•  un corso di scacchi con Diego Nardon,
•  un corso di teatro con Jennifer Miller,
•  un corso di arte con Thomas Belz,
• un corso di difesa personale con Paolo Pe- 
 razzoli
• un corso di fotografia dell’Associazione  
 “10x12”
• un corso di fitoterapia con Sergio Cattani 

centi che mi hanno portata a scrivere questa sorta 
di storytelling: la recente frequenza di un corso di 
aggiornamento sulla comunicazione del proprio la-
voro organizzato dall’Ufficio per il sistema bibliote-
cario trentino e l’esperienza del laboratorio didattico 
per le medie sul diario, presentato in questi giorni a 
varie classi insieme alla collega Maria Lena Barba-
covi. Non ho lo spazio per approfondire queste due 
esperienze professionali, che certo lo meriterebbero, 
ma della seconda su Facebook sono postate diver-
se immagini commentate perché anche la biblioteca 
ha un diario per gli amici ed è un diario giornaliero, 
non come il mio che ci scrivo solo nelle occasioni 
speciali.

Margherita Faes
(Ringrazio veramente chi mi ha letto)
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Orientamento, sport, progetti innovativi: 
il bilancio dell’istituto comprensivo

Eccoci qui a fare un bilancio delle attività di questo 
secondo anno trascorso nella sede provvisoria di 
Mezzolombardo. Molti sono i progetti e le attività che 
hanno trovato attuazione in questa seconda parte 
dell’anno, tra i quali il più corposo è stato il Progetto 
Orientamento. Oltre alle attività per le classi terze, si 
è deciso di dedicare anche alle classi seconde degli 
incontri con esperti di orientamento del Centro MeTe. 
Obiettivo di questa iniziativa è stato sviluppare negli 
alunni la capacità di prendere decisioni in vista poi 
della scelta del percorso scolastico.
L’incontro di presentazione di questo nuovo progetto 
si è svolto sabato 10 marzo presso l’Istituto Martino 
Martini ed è stato molto apprezzato dai genitori che 
hanno partecipato numerosi, segno di quanto la te-
matica sia sentita nelle nostre famiglie.
Argomenti particolarmente importanti e vicini ai nostri 
giovani sono stati affrontati nel corso di questi mesi 
attraverso il Progetto Legalità.
Internet e cellulari rappresentano un aspetto impor-
tante nella vita dei giovani della società contempo-
ranea e un nuovo modo di comunicare con gli al-
tri: aprono a un mondo di relazioni, di emozioni, di 
scambio di informazioni e di apprendimento. Sono 
strumenti dalle grandi potenzialità che offrono, in par-
ticolare ai giovani, opportunità di crescita senza pre-
cedenti, ma che vanno utilizzati con consapevolezza 
e responsabilità.
Sono tanti, infatti, i rischi della rete, spesso alla ribalta 
della cronaca in questi tempi: cyberbullismo, sexting, 
adescamento, violazione della privacy.
Bambini e bambine si muovono velocemente nel 
mondo online, ma questo non significa che siano an-
che consapevoli e in grado di gestire le situazioni di 
rischio. 
Qual è il ruolo dei genitori in questo contesto?
Per riflettere su questo l’Istituto Comprensivo ha or-
ganizzato due serate, invitando i genitori degli alunni 
delle scuole primarie e una serata conclusiva per i 
genitori degli alunni della secondaria, con l’obiettivo 
di aiutare gli adulti a trasformare le difficoltà in oppor-
tunità educative, acquisendo al contempo maggiori 
conoscenze rispetto ai rischi di internet. 
Le serate sono state partecipate e hanno offerto lo 
spunto per una riflessione anche futura.
Gli incontri per gli alunni delle classi prime e seconde 
sono tenuti a scuola con l’intervento di Mauro Cristo-
foretti, da anni impegnato nell'ambito dell'educazione 
ai diritti dell'infanzia. Cristoforetti è fondatore della 
cooperativa E.D.I., di cui è consigliere di amministra-
zione e coordinatore delle attività Area Nord Italia, 
nonché formatore sull'uso responsabile dei nuovi me-

dia. Fra gli obiettivi del percorso, costruire una citta-
dinanza attiva attraverso l’uso sicuro e responsabile 
dei nuovi media sviluppando la consapevolezza delle 
opportunità offerte da Internet e dalla comunicazione 
tramite i media elettronici; acquisire maggior cono-
scenza in merito ai rischi connessi all’uso dei nuovi 
media (cyberbullismo, adescamento, contenuti ina-
deguati,  violazione della privacy); acquisire strumenti 
per gestire la privacy, acquisire consapevolezza dei 
propri diritti online in riferimento alla Convenzione in-
ternazionale sui diritti del fanciullo (1989).
A tutte le classi dell’Istituto è stata poi offerta la pos-
sibilità di un incontro con la Polizia Locale “Rotaliana 
Königsberg” grazie alla disponibilità dell’agente Fran-
cesca Cavargini. 
Il tema dell’incontro ha riguardato il ruolo della Polizia 
Locale sul territorio, le norme comportamentali sulla 
strada sia come pedone che come ciclista/motocicli-
sta, l’importanza delle diversità ideologiche, sessuali, 
religiose e il rispetto degli spazi altrui. 
La collaborazione con l’Amministrazione locale si è 
espressa anche attraverso i laboratori didattici orga-
nizzati dalla biblioteca comunale per le classi prime e 
seconde sul tema del diario, quale genere da leggere 
e da scrivere, e sull’araldica legata al contesto locale 
(stemmi nobiliari e dei Comuni).
L’attività didattica è stata come sempre affiancata da 
visite guidate, in parte già svolte: le seconde hanno 
effettuato il viaggio d’istruzione a Bergamo alta, visi-
tando la città e poi il museo africano; le terze si sono 
divise tra la visita a Vicenza e alla mostra su Van Gogh 
e quella a Firenze. Per le prime è stato organizzato 
un viaggio d’istruzione presso il castello di Thiene per 
approfondire gli argomenti di storia medievale.
Ai tradizionali viaggi d’istruzione si sono affiancate 
una serie di visite guidate al Muse, al Museo Dioce-
sano, al Museo della Guerra di Rovereto, al Mart e al 
Vigilianum. Per quanto riguarda le attività sportive il 
bilancio di metà anno scolastico per l’Istituto com-
prensivo di Mezzocorona è più che positivo!
Gli alunni convocati nella corsa campestre di Villala-
garina hanno ben figurato nelle gare individuali e la 
staffetta mista cadette/i 4x500 mt  si è classificata al 
terzo posto.
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Questi i componenti: Toninato Ernesto, Boulgack 
Alessandro, Toniolli Alice e Buratti Arianna.

Filippi Giuliana, nella gara individuale conquista il primo 
posto.

Molto bene anche le rappresentative della pallamano.
La categoria ragazzi si piazza all’undicesimo posto 
mentre la categoria cadette femminile arriva al se-
condo posto. Bene anche i maschi che per pochissi-
mo sfiorano il podio.
L’attività opzionale di pattinaggio ha avuto una grande 
adesione ed i 70 ragazzi che hanno preso parte al 
corso di pattinaggio organizzato dall’Istituto in colla-
borazione con i tecnici del “Circolo Pattinatori Artisti-
ci” di Trento ha avuto un riscontro più che positivo.
Molto bene la rappresentativa dello sci alpino  dove la 
nostra alunna Chini Rubina ha conseguito un ottimo 
risultato piazzandosi al quinto posto. Le attività sono 
proseguite con la partecipazione al campionato di 
Orienteering a Tenna. L’ ultimo impegno, nel mese di 
maggio, saranno per i nostri ragazzi le fasi provinciali 
di atletica leggera. Un grosso in bocca al lupo a tutti 
gli alunni!
In giugno, per concludere l’anno scolastico, ci atten-
dono due appuntamenti molto apprezzati: il Chini’s 
got talent, ormai alla terza edizione, la mattinata in 
cui gli alunni di tutte le classi si esibiscono a favore 
dei compagni dimostrando tutta la loro fantasia e ca-
pacità di iniziativa e la Giornata dello Sport, in cui si 
gareggia nelle varie discipline dell’atletica.

La leggenda della nascita di Roma con 
Scratch
Nelle ore dedicate alle attività opzionali quest’anno 
le classi quinte della scuola primaria di Mezzocorona 
hanno potuto avvicinarsi al linguaggio della program-
mazione informatica, realizzando un fumetto anima-
to sotto la guida dell’esperto dott. Tindaro Cipriano.
Innanzitutto i bambini sono stati introdotti alla cono-
scenza del programma specifico Scratch, che ha lo 
scopo di fornire le competenze di base per program-
mare in modo creativo.
Il linguaggio di programmazione Scratch è stato svi-
luppato appositamente per i bambini dall’Istituto di 
tecnologia del Massachusetts e consente di creare 
animazioni, giochi ed altro ancora sviluppando al-
goritmi e procedure di calcolo in modo divertente 
e dinamico.  Attraverso la metodologia del coope-
rative learning, gli alunni hanno proposto di anima-
re un argomento inerente al percorso di storia fatto 
nell’ultimo periodo di scuola: la leggenda della na-
scita di Roma. Dopo  aver letto la leggenda, si sono 
formati dei gruppi di lavoro che hanno realizzato uno 
storyboard, suddividendo il testo in sequenze. Ogni 
sequenza è stata rappresentata con l’ambiente adat-
to ed i personaggi interessati. Si è poi passati alla 
realizzazione di fumetti capaci di riprodurre in sin-
tesi la storia. Con tutto il materiale ben strutturato, 
i bambini hanno affrontato poi la trasposizione dal 
cartaceo al computerizzato.
Il dottor Cipriano li ha guidati nella ricerca dei fon-
dali e dei personaggi in internet, ha spiegato loro le 
tecniche per l’animazione dei personaggi (sprite) ag-
giungendo poi voci e suoni. 
Il lavoro ha coinvolto ed entusiasmato gli alunni, che 
si sono sentiti protagonisti e registi di un fumetto ani-
mato da proporre, con meritato orgoglio, ai compa-
gni non partecipanti.
Dal punto di vista motivazionale e didattico il per-
corso è stato molto positivo. Il team di sviluppo di 
Scratch ben riassume le finalità didattiche dell’e-
sperienza che ci si augura possa essere riproposta: 
“Mentre creano e condividono progetti i ragazzi im-
parano concetti matematici e computazionali fon-
damentali, imparano nel contempo a pensare più 
creativamente, a ragionare sistematicamente e a la-
vorare collaborando”.
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“Quelli che…” allo Spazio Giovani colti-
vano amicizie e si scoprono… talenti!

Per il primo numero dell’anno nuovo di “In Mezzo” 
abbiamo deciso di lasciare “spazio” a “Quelli che…” 
lo Spazio Giovani lo vivono tutti i giorni, per incon-
trarsi tra amici, per socializzare, per partecipare ai 
laboratori musicali e creativi, per essere coinvolti in 
percorsi di cittadinanza attiva e per essere protagoni-
sti responsabili delle singole iniziative. 
Diamo dunque la parola a Sara che, in qualità di rap-
presentante di un grup-
po di frequentatori as-
sidui, racconta in poche 
battute come si “può 
vivere” lo Spazio Gio-
vani: “Siamo un gruppo 
di ragazzi che ormai da 
qualche anno fa parte 
dello Spazio Giovani. 
Quando abbiamo inizia-
to a frequentare scuole 
diverse, abbiamo sentito 
il bisogno di trovarci più 
spesso per mantenere i 
rapporti costruiti in anni 
di amicizia. Con l’aiuto 
degli educatori Grazia e 
Andrea, siamo riusciti a organizzare delle serate una 
o due volte al mese, durante le quali ci prepariamo la 
cena e passiamo del tempo insieme. Ad aprile abbia-
mo pensato a qualcosa di diverso: ci siamo incontrati 
per festeggiare la Pasqua, anche se un po’ in ritardo... 
La mattina seguente al giorno di Pasquetta ognuno di 
noi si è presentato con una pietanza o con un dolce 
e così, fra risate e chiacchierate, abbiamo pranzato 
immersi in un’atmosfera pasquale, giocando anche 
con le uova sode, come vuole la tradizione trentina. 
Ci siamo divertiti molto e, durante queste ore, abbia-
mo abbozzato un’idea per il futuro. Fra qualche mese 
vorremmo organizzare le “Olimpiadi senza barriere”, 
ovvero dei giochi che saranno frutto di una collabo-
razione tra noi giovani e gli ospiti della casa di riposo 
“Cristani de Luca” di Mezzocorona. Speriamo possa 
risultare un bel progetto interessante e costruttivo 
per noi ragazzi.” 
Ci sono anche “Quelli che…” hanno trovato nello Spa-
zio Giovani un luogo dove potersi sentire supportati 
nella propria passione, scoprendosi dei giovani talen-
ti: “Sono Luca, un giovane rapper di Mezzocorona. Ho 
iniziato a scrivere canzoni a settembre quando Mau-
ro, l’educatore dello Spazio Giovani, mi ha portato in 
studio. Non sapevo niente di rap… La prima canzone 
che ho scritto era su un foglio stropicciato con una 
penna quasi scarica! Avevo scritto delle frasi senza 

significato e scollegate tra di loro. Nel corso dei mesi 
ho potuto incontrare Giuseppe, un altro ragazzo di 
Mezzocorona che fa rap da tanti anni. Grazie ai suoi 
consigli e al supporto degli educatori ora registro allo 
Spazio Giovani. Nei miei testi parlo di ciò che vedo, 
parlo della strada, racconto di una realtà che molti ra-
gazzi vivono come me e parlo di Mezzocorona: il mio 
paese. Penso che dalla Piana Rotaliana a Trento i ra-
gazzi della mia età non “rappano” soprattutto perché 
non hanno un posto dove registrare e anche per loro 
sarebbe figo trovare uno spazio dove poter esprimere 

la propria passione. La 
mia non è nata a caso, 
ho iniziato ad ascoltare i 
primi pezzi a 9 anni, ma 
li ascoltavo come fanno 
tutti “così per ascoltare 
un po’ di musica”. Nel 
2015-2016 ha spopo-
lato il nuovo genere “la 
trap” e io, a sentire quei 
pezzi, mi sono fissato sul 
genere rap e trap e ora 
ascolto solo questo! Lo 
scorso 9 marzo è usci-
to il mio primo freestyle 
sul mio canale youtube. 
Grazie al brano “Flip 

Flop Freestyle” tutti mi conoscono come Lenez, ma 
questo è solo un riscaldamento… Infatti il pezzo ini-
zia dicendo: “Di notte non so dove appoggio le Flip 
Flop”. In inglese le flip flop sono le ciabatte, parago-
nate ai miei primi passi nel genere Rap. “Flip Flop” in 
un giorno ha avuto più di 1000 visualizzazioni e 100 
like. Dopo quasi un mese conta quasi 2000 visualiz-
zazioni e 200 like e per me sono numeri importanti. 
Quella “penna scarica”, che aveva scritto quel testo a 
settembre, ora si sta ricaricando pian piano d’inchio-
stro… Non rimane che aspettare i prossimi pezzi e 
vedere dove appoggerò le mie Flip Flop!”
E per “Quelli che…” non hanno ancora avuto l’occa-
sione di conoscerci, ricordiamo che anche quest’e-
state ci sarà 
#spaz iog io -
vanidestate: 
tre giorni alla 
settimana, dal 
18 giugno al 
9 agosto, con 
gite, escursio-
ni e tanto altro 
per i ragazzi 
dalla prima 
media alla pri-
ma superiore!                                              

SPAZIO
GIOVANI
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Lose for Life, per conoscere l’azzardo e 
smettere di giocare responsabilmente 

Martedì 10 aprile presso la sala mansarda della bi-
blioteca comunale si è tenuta la presentazione tren-
tina di Lose for Life, un progetto culturale realizzato 
da Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la for-
mazione civile contro le mafie e dal Master in Analisi 
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata 
e della corruzione dell'università di Pisa. Il libro, edito 
dal mensile Altreconomia, è uno strumento che ha 
raccolto il contributo di sociologi e giornalisti, magi-
strati e amministratori locali, per offrire informazioni e 
aggiornamenti costanti sul fenomeno e sulle “buone 
prassi” da seguire nei territori per circoscrivere il gio-
co d’azzardo patologico. 

Nadia Pedot, moderatrice dell'evento promosso dal 
Consiglio comunale di Mezzocorona in collaborazio-
ne con Avviso Pubblico, ha introdotto il tema inqua-
drando il fenomeno nella sua quadruplice dimensio-
ne problematica: 
1. è una questione sanitaria poiché si stimano 
in oltre 1 milione gli italiani affetti da dipendenza da 
gioco d'azzardo (DGA); 
2. afferisce alla sicurezza del territorio in rela-
zione alle infiltrazioni di carattere criminale e mafioso 
(attestate anche dalle relazioni della Commissione 
parlamentare antimafia e dalla Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo); 
3. ha risvolti giuridici per i ricorsi promossi al 
TAR dalle società concessionarie contro le ordinanze 
e i regolamenti emessi per limitare l'offerta di gioco; 
4. sono un fatto politico le decisioni che si scon-
trano con gli interessi di una parte dell'elettorato del 
quale si perde il consenso. 

In apertura del suo dettagliato intervento, Giulia Mi-
gneco, giornalista e co-curatrice del libro, ha fornito 

una cornice quantitativa con dati nazionali e locali 
aggiornati: i cittadini italiani hanno giocato nel 2016  
96,17 miliardi di euro - nel 2006 erano 34,7 miliardi 
(+177%), nel 1998 “appena” 12,5 miliardi (+650%) -, 
mentre la raccolta pro capite (neonati compresi) è 
stata di 132 euro al mese, circa 1600 euro all’anno. 
Hanno perso al «gioco» 19,5 miliardi di euro, di cui 
10,5 sono finiti nelle casse erariali e 9 nei bilanci del-
le imprese concessionarie. Non esiste in Occidente 
un Paese che perda in azzardo quanto l’Italia, in rap-
porto al proprio PIL: lo 0,85% nel 2015, superate GB 
e USA, doppiate Francia e Germania. Dei 96 miliardi 
giocati, 49,4 finiscono nelle slot machine. Nel Comu-
ne di Mezzocorona si registra la presenza di  9 dispo-
sitivi AWP (Amusement With Prices, apparecchi che 
erogano vincite in denaro) e nessuna VLT: le giocate 
complessive nel 2016 sono state di 909,91 mila euro, 
pari a 165 euro pro-capite all'anno. Nel 2016 la spesa 
a Mezzocorona - ovvero i soldi che sono stati persi – 
è stata così suddivisa: 
• 294 mila euro in slot e VLT (nel I° semestre 2017 

è di 126,5 mila); 
• 210 mila euro in Lotto (nel I° semestre 2017 è di 

75 mila); 
• 170 mila euro in lotterie (nel I° semestre 2017 è 

di 101 mila);
• 87 mila euro in giochi a totalizzatore (nel I° seme-

stre 2017 è di 27,14 mila); 
• 18.400 euro in giochi a base sportiva e ippica (nel 

I° semestre 2017 è di 4.920 euro).
La Provincia autonoma di Trento si posiziona al 16° 
posto della graduatoria nazionale con 658 milioni di 
euro giocati (dati della rete fisica che non intercetta-
no il volume online). 
La giornalista ha ripercorso le principali scelte politi-
che nazionali, indipendentemente dal colore del Go-
verno, in cui è emersa la mutazione di atteggiamento 
dello Stato nei confronti del gioco d'azzardo: da di-
svalore etico il gioco si è via via attestato a settore 
economico attraverso una progressiva liberalizzazio-
ne e proliferazione dell'offerta. “Nonostante la legge 
lo vieti, il 38% dei minorenni ha giocato d'azzardo du-
rante l'ultimo anno”. Secondo una ricerca del 2015 
curata dall'Istituto di fisiologia clinica del CNR, il 4-8% 
degli adolescenti ha problemi di gioco, il 10-14% è 
a rischio patologia, l'8% dei bambini tra i 7 e gli 11 
anni usa denaro online. Dati impressionanti e verità 
sconcertanti che solo in parte, per quanto emerso e 
quantificabile, definiscono un fenomeno sul quale Av-
viso Pubblico ha elaborato sette proposte: 
1. una legge nazionale che regolamenti il consu-
mo di gioco d’azzardo e che attui una reale e concre-
ta riduzione dell’offerta di gioco d’azzardo sui territori; 
2. ampliare il divieto di pubblicità fino a portarne 
la visibilità a zero; 
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3. investire nel Servizio sanitario nazionale per 
garantire un'adeguata rete di assistenza alle migliaia 
di giocatori patologici e a quelli a rischio; 
4. dare un maggior sostegno economico ai ter-
ritori e dare a Comuni e Regioni la possibilità di rego-
lamentare il gioco; 
5. educare e formare gli esercenti e i cittadini 
sui rischi del gioco d’azzardo;
6.  istituire tavoli di lavoro sul gioco d’azzardo a 
livello provinciale; 
7. recepire i 12 punti del Ministero della salute e 
attuare le proposte della Commissione parlamentare 
antimafia. 

L'intervento-testimonianza di Chiara Rossi, funziona-
ria della Comunità Rotaliana-Königsberg, ha arricchi-
to la riflessione con il ruolo delicato quanto fonda-
mentale dell'amministratore di sostegno: una figura 
che affianca le persone nel percorso di riappropria-
zione della consapevolezza e della stabilità economi-
ca dell'intero nucleo familiare. Da marzo 2017 è atti-
vo presso la Comunità di Valle un punto informativo, 
ogni secondo martedì del mese dalle 14.30 alle 16.30, 
è inoltre in partenza il secondo corso per formare 
nuovi amministratori.  

Miriam Vanzetta, referente dell'Associazione “A.M.A.” 
Auto Mutuo Aiuto ONLUS di Trento, ha ricordato che 
nel 1999, alla nascita del primo gruppo di auto mu-
tuo aiuto per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie a 
Trento, “il gruppo era composto da 3-4 persone be-
nestanti che andavano a giocare al casinò a Seefeld 
e Venezia. L’azzardo era una possibilità di “nicchia” 
e anche l’aspetto dello sviluppo della problematicità 
e della dipendenza era limitato”. Aumentata l'offerta 
di gioco, sono cresciuti anche i gruppi: attualmente 
sono attivi 8 gruppi “Liberi dall'azzardo” (3 a Trento, 
1 a Cles, 1 a Tione, 1 a Predazzo, 1 a Rovereto e 1 a 
Riva del Garda), dal 2011 al 2017 l'associazione ha 
incontrato circa 620 persone; nel 2017 sono stati fatti 
309 incontri per un totale di 1940 presenze, 1286 da 
parte di giocatori d’azzardo e 654 di familiari. Uomo, 

40-60 anni, lavoratore turnista, disoccupato o cas-
saintegrato, operaio, pensionato, sposato con figli e 
che gioca prevalentemente alle slot o VLT: è l'identikit 
del giocatore d'azzardo, secondo la ventennale espe-
rienza dell'AMA di Trento. 

Lorenzo Beber del Servizio alcologia e dipentenze 
della APSS si è soffermato sulla centralità del me-
dico di base, figura alla quale è possibile rivolgersi 
per informazioni e per accedere ai servizi dislocati sia 
sul territorio sia a quelli più specialistici centralizzati 
a Trento. 

Giorgio Varignani, presidente ACAT (Associazione 
Club Alcologici Territoriali) Paganella Cembra Rotalia-
na, insieme a Laura Giovannini del CEF (Club Ecolo-
gico Familiare) “Il Girasole”, hanno sottolineato come 
l'azione dei club alcologici territoriali stia evolvendo 
di pari passo con le necessità della società: da circa 
due anni è attivo il CEF di Mezzocorona, collegato 
con il Servizio alcologia e dipendenze dell'APSS e di-
sponibile ogni mercoledì sera in Piazza della Chiesa, 
a cui si rivolgono persone afflitte da problematiche 
legate alla ludopatia, depressione, lutto e di tutte le 
fragilità che colpiscono la nostra società. 
 Monica Sadler, delegata nazionale e referente 
provinciale sulle dipendenze CRI, e lo psicologo Mi-
chele Zagni, entrambi specializzati in gioco d'azzar-
do patologico e volontari della Croce Rossa Italiana, 
hanno concluso la serata – per il territorio e con il 
territorio – presentando l'attività informativa e forma-
tiva che la CRI ha di recente messo in campo anche 
in Trentino.

NUMERI UTILI

Associazione AMA – auto mutuo aiu-
to onlus di Trento, per i gruppi “Liberi 
dall’azzardo”

0461 239640 
3428210353

Ser.D Trento, Rovereto e Riva del Gar-
da per un percorso individuale e fa-
miliare

0461 904777

Servizio Alcologia Cles (con recapito 
a Mezzolombardo)

0463 660282

ACAT (Associazione Club Alcologici 
Territoriali) Paganella Cembra Rota-
liana

3807255641

Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Trento

3472114408
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Pro loco, ecco il nuovo direttivo

L’assemblea annuale, tenutasi a febbraio presso la 
sala consigliare del comune, è stata l’occasione per 
incontrare i soci, presentare la relazione finanziaria 
dell’attività svolta nell’anno 2017 e tracciare una pa-
noramica triennale di quanto svolto durante il man-
dato conclusosi.
All’ordine del giorno anche l’elezione delle cariche 
sociali. Un nuovo direttivo sarà impegnato a dare 
continuità a quanto intrapreso, ma non solo, anche 
a operare con entusiasmo e passione per esprimere 
al meglio gli scopi statutari.
Le Pro Loco, anche Mezzocorona quindi, realizzano 
eventi e manifestazioni incidendo in modo diretto e 
indiretto sul comparto turistico.
È nostra volontà perseguire iniziative che possano 
legare le persone al territorio, farlo vivere, conosce-
re e apprezzare attraverso esperienze ed emozioni.
Ricorre quest’anno il 60° dell’associazione, un tra-
guardo importante, testimonianza del costante lavo-
ro di volontari che si sono spesi per il paese in modo 
spontaneo per valorizzare e animare le potenzialità 
della borgata.
Cerchiamo e proveremo a essere portavoce di qua-
lità in sinergia con enti e associazioni, ma anche 
sponsor, aziende e persone alle quali va un sentito 
ringraziamento per la fiducia e il sostegno.
Un grazie particolare a Manuela Giovannini, Ilenia 
Postal, Nicola Sollecito e Eleonora Trapin per il pre-
zioso lavoro svolto insieme questo triennio; un gra-
zie per aver contribuito a migliorare questa associa-
zione.
A Luigi Chini e Stefano Luchin la nostra gratitudine 
per aver ricoperto il ruolo di probiviri.
Un nuovo gruppo si appresta a iniziare questa entu-
siasmante avventura:
Cova Luca, Cristian Degasperi, Verena Faoro, Lean-
dro Müller, Giulia Piazzi (consiglieri), Ilaria Siori (vice 
presidente), Mark Miller, Dominik Paoli e Giulia Pe-

dron (collegio sindacale), Andrea Boz, Roberto Fac-
ci e Demis Risser (collegio dei probiviri), Chiara de 
Vescovi (segretario).
L’auspicio è di continuare a lavorare attraverso la 
collaborazione e la condivisione per esprimere il no-
stro territorio e contribuire a valorizzarlo.
Vi invito a seguire le nostre attività sul profilo fb e sul 
nostro nuovo sito www.prolocomezzocorona.it oltre 
che a contattarci per informazioni all’indirizzo mail 
mezzocorona@pianarotaliana.it.
Ricordo a tutti che il tesseramento è aperto, nume-
rose le convenzioni locali e non attivate. 
Vi aspettiamo ai nostri eventi!

Ingrid Permer
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Un calendario sempre ricco di appuntamenti

Il 25, 26 e 27 maggio torniamo con una delle mani-
festazioni che più ci sta a cuore, Mezzocorona Expò, 
ormai sulla cresta dell’onda da più di vent’anni. Ciò 
che ci ha permesso negli anni di crescere molto, sia 
per dimensioni che per importanza e prestigio, sono 
sicuramente la serietà e la professionalità che ci 
contraddistinguono.
Sono circa 170 gli stand di espositori provenien-
ti dall’intera regione e oltre che si affidano a que-
sta fiera campionaria; un’importante vetrina per le 
aziende dove proporre ai visitatori le ultime novità 
del settore e un’occasione per dimostrare di affron-
tare questi periodi di ristagno generale dell’econo-

mia con positività e fiducia.
Rimane invariata la location, ovvero gli immensi  
spazi delle Cantine Rotari: una cornice particolare 
che conferisce alla manifestazione una certa unicità 
e che saranno aperte per visite guidate nell’arco di 
tutto il weekend.
Come sempre non mancheranno gli spazi dedicati 
ai bambini tutti rigorosamente gratuiti: “Dragoland” 
il grande parco giochi, “Biblioteca all’aria” lo spazio 
didattico- creativo curato dalla biblioteca comunale 
di Mezzocorona e “Il villaggio dei pompieri” gestito 
dal Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mezzocorona, 
dove i piccoli visitatori potranno cimentarsi con gli 

attrezzi del mestiere.
Subito dopo Mezzocorona 
Expò il nostro calendario degli 
eventi prevede la Green beach, 
giunta alla sua terza edizione 
ma che ci ha già dato tante 
soddisfazioni. 
L’idea è quella di ricreare un 
piccolo parco acquatico nella 
nostra borgata dove i bambi-
ni possano trascorrere le loro 
giornate estive senza dover-
si necessariamente spostare, 
cosa che ha riscosso notevole 
approvazione e consensi da 
parte dell’intera comunità.  Gli 
spazi dedicati rimarranno gli 
stessi, ovvero il campo di cal-
cio Santa Maria, ed anche il pe-
riodo rimarrà il medesimo, indi-
cativamente da metà giugno a 
metà agosto, ma ci riserviamo 
di dare notizie più precise in 
seguito, anche in merito ai cor-
si di nuoto.
Ringraziamo come sempre il 
Comune di Mezzocorona per il 
sostegno economico e organiz-
zativo;  le nostre proposte sono 
accolte sempre con molto inte-
resse ed entusiasmo e speria-
mo di riuscire a portare avanti 
con successo le nostre mani-
festazioni  che danno lustro e 
visibilità alla nostra borgata.

L’associazione operatori 
economici ed artigiani
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Quarant’anni di karate a Mezzocorona

Sono il Maestro Corrado Dalvit, fondatore dell’as-
sociazione sportiva dilettantistica Wado Kai Karate 
Mezzocorona e impegnato a promuovere la discipli-
na marziale dal lontano 1978, e insieme ai miei diret-
ti allievi e istruttori Bruno Chistè (4°Dan), l’allenatrice 
Giulia Chistè (3°Dan) e l’allenatore Stefano Liberto 
(1°Dan) siamo orgogliosi di essere presenti sul terri-
torio da ormai quattro lustri svolgendo una funzione 
sociale utile ai nostri giovani. In questi ultimi anni 
abbiamo avuto degli ottimi risultati portando tre at-
leti alle finali nazionali e alle gare Open di Toscana, 
Venice CAP e Open di Riccione. 
In particolare i nostri tre atleti di punta Liberto Ste-
fano, Gottardi Matteo e Sevegnani Nicolò sono saliti 
sul podio nelle più importanti manifestazioni italiane 
di karate, quelle che danno punteggio per la clas-
sifica nazionale Fijlkam, unica Federazione in Italia 
riconosciuta dal Coni e dalla Wkf, unica Federazione 
mondiale riconosciuta dal Comitato olimpico inter-
nazionale (Cio).
Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi 
anni, anche alla luce dell’entrata ufficiale del karate 
come disciplina alle Olimpiadi che si terranno nel 
2020 a Tokyo, in Giappone, patria dello sport. 
Anche quest’anno, come lo scorso anno, Nicolò Se-
vegnani è stato convocato dalla Nazionale a Roma 
per un seminario nazionale, attività giovanile in cui 
lui e gli altri atleti saranno osservati da una commis-
sione di Maestri.
La nostra attività sportiva è orientata verso un la-
voro promozionale 
e agonistico, con  il 
Centro di avviamento 
allo sport per il setto-
re giovanile del karate, 
secondo le direttive 
del Coni, iscritta alla 
Federazione Nazionale 
Fijlkam (Federazione 
Italiana Judo Lotta Arti 
Marziali), e membro uf-
ficiale delle federazioni 
italiane riconosciute 
dal Coni.
La stagione sportiva 
2018 ha visto ben 60 
iscritti, tutti giovani dai 
5 ai 18 anni, divisi in tre 
gruppi, impegnati tre 
giornate la settimana, 
durante la quale un 
giorno è sempre stato 
riservato alla prepara-

zione e aggiornamento degli insegnanti tecnici.
Nel corso degli anni il lavoro nel settore giovanile ha 
poi dato anche i suoi frutti vedendo qualificati più 
volte atleti dell’Asd di Mezzocorona a rappresentare 
i colori del Trentino alle finali nazionali. Anche alle 
gare promozionali  svoltesi in questi ultimi anni nel 
Triveneto e in Alto Adige abbiamo avuto ottimi  risul-
tati nella fascia di età dagli 8 ai 14 anni.
In estate poi l’attività continua con il Camp Estivo 
al quale aderiscono sempre  una ventina di piccoli 
atleti; siamo sempre presenti, inoltre, con le giornate 
della colonia diurna, dedicata ai bambini della fascia 
d’età scolastica i cui genitori in estate lavorano e 
alla bellissima manifestazione organizzata dalla Pro 
Loco di Mezzocorona «Un Monte di giochi»; abbia-
mo partecipato anche alla manifestazione estiva 
della Comunità di Valle chiamata «Coroko» in quel 
di Mezzolombardo.
Ogni anno il Comitato trentino della Fijlkam organiz-
za i corsi di aggiornamento obbligatori annuali per 
i tecnici e gli allenamenti collegiali per gli atleti re-
gionali. Ci sono  poi gli stage estivi a Cesenatico e 
a Lignano Sabbiadoro ai quali partecipano sia gli in-
segnanti tecnici che gli atleti più meritevoli per  por-
tare in Regione le novità per la stagione che segue. 
Il direttivo dell’associazione ringrazia il Comune di 
Mezzocorona per il supporto che in questi anni non 
è mai mancato e la Cassa Rurale per l’aiuto conces-
so.
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Carta d’identità elettronica

Il Ministero dell’Interno ha attivato l’emissione della 
carta di identità elettronica (CIE) presso il Comune 
di Mezzocorona. Pertanto, dal mese di marzo 2018 
non è più possibile emettere carte di identità carta-
cee, salvo casi eccezionali di reale e documentata 
urgenza.

Cosa è la C.I.E.
La Carta di identità elettronica è l’evoluzione del do-
cumento di identità in versione cartacea e attesta 
l’identità del cittadino.
È realizzata in materiale plastico (policarbonato) e 
ha le dimensioni di una carta di credito.
La foto è stampata mediante la tecnica del laser 
engraving: il laser brucia uno strato interno di poli-
carbonato e il risultato è una foto in bianco e nero 
estremamente definita e riconoscibile, con un’eleva-
ta resistenza alla contraffazione.
Contiene un microprocessore a radio frequenza che 
offre due funzionalità: verifica dell’identità del titola-
re e accesso ai servizi.
L’applicazione contiene i dati anagrafici del titolare 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di 
residenza), la sua foto e le impronte digitali, la cui 
lettura è protetta secondo gli standard internazio-
nali. Non è infatti possibile che un dispositivo legga i 
dati personali all’insaputa del titolare.
Sul retro della Carta è riportato il codice fiscale 
come codice a barre.
La carta è contrassegnata da un numero seriale che 
prende il nome di “numero unico nazionale”.
A cosa serve
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova 
Carta di identità elettronica può essere utilizzata per 
richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Si-
stema Pubblico di Identità Digitale). 
Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce 
l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Ammini-
strazioni.
Come si ottiene
La nuova Carta di identità elettronica si può richie-
dere alla scadenza della propria Carta d’identità (o 
in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) 

prenotando un appuntamento con l’Ufficio anagrafe. 
Per il rilascio della CIE il cittadino residente deve 
presentare:
• il documento scaduto
• la tessera sanitaria
• una fototessera recente, dello stesso tipo di 

quelle utilizzate per il passaporto;
• il titolo di soggiorno in corso di validità, se 

cittadino/a straniero/a.
L’operazione di raccolta dei dati ha una durata di 
circa 20 minuti.
La nuova CIE, diversamente da quella cartacea, non 
viene più rilasciata a vista allo sportello anagrafico, 
ma viene consegnata circa 6 giorni dopo la richiesta 
presso il Comune.
La validità della Carta di identità varia a seconda 
dell’età del titolare ed è di:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 

anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
• Il costo della Carta è di euro 22,21 e comprende 

anche le spese di spedizione.
Si ricorda, inoltre, che al momento del rinnovo della 
carta d’identità è possibile esprimere anche il con-
senso o il diniego a donare gli organi e/o tessuti.

AVVISI

 

 

 

PagoSemplice 
STOP ALLA CARTA! SCEGLI LA NOTIFICA VIA EMAIL 

ACCEDI A PAGOSEMPLICE, IL PORTALE DEI PAGAMENTI CON IL QUALE PUOI 
PAGARE I DOCUMENTI GESTITI DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A E, PREVIA 

REGISTRAZIONE, CONSULTARE L’ESTRATTO CONTO PERSONALE CON LO 
STORICO DEI TUOI DOCUMENTI PAGATI O ANCORA DA PAGARE. 

ENTRA NELL’ESTRATTO CONTO E ATTIVA LA NOTIFICA DEI DOCUMENTI VIA 
EMAIL. QUANDO VERRÀ EMESSO UN NUOVO DOCUMENTO RICEVERAI LA 
NOTIFICA AL TUO INDIRIZZO EMAIL E, NEL TUO ESTRATTO CONTO, POTRAI 

RECUPERARNE LA COPIA DIGITALE IN FORMATO PDF. 

WWW.PAGOSEMPLICE.TRENTINORISCOSSIONISPA.IT 

PER REGISTRARTI AL PORTALE UTILIZZA IL CODICE IDENTIFICATIVO 
PAGAMENTO RIPORTATO SULLA TUA FATTURA/BOLLETTA. IL CODICE SI TROVA 

IN PRIMA PAGINA NELL’APPOSITO BOX “PAGOSEMPLICE”. 
SE HAI SMARRITO LA TUA FATTURA/BOLLETTA PUOI RICHIEDERNE UNA COPIA AL 

COMUNE, AD ASIA O A TRENTINO RISCOSSIONI. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TRENTINO RISCOSSIONI 
PAGOSEMPLICE@TRENTINORISCOSSIONISPA.IT  

NUMERO VERDE 800 901305 SOLO DA TELEFONO FISSO 
DA CELLULARE 0461 495511 INFO PAGOSEMPLICE TASTO 6 

INQUADRA IL QR CODE CON IL 
TUO SMARTPHONE E ACCEDI 
DIRETTAMENTE AL PORTALE 
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Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)
ANNO 2018

Si ricorda che lunedì 18 giugno 2018 scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’IM.I.S. relativa all’an-
no 2018. 
Nella sezione Avvisi e News dell’area Tributi del sito comunale è pubblicato l’avviso IM.I.S contenente tutte le 
novità di quest’anno.

Modalità invio precompilato: ai contribuenti verrà inviato entro la prima scadenza di pagamento (18 giugno 
2018) anche il modello F/24 precompilato per il versamento a saldo (17 dicembre 2018); pertanto chi nel 
corso dell’anno avesse modifiche rispetto agli immobili posseduti è pregato di rivolgersi all’ufficio tributi per 
un ricalcolo dell’imposta. Si precisa inoltre che è sempre possibile effettuare il versamento dell’imposta inte-
ramente dovuta in un’unica rata a giugno. Per le società l’invio verrà effettuato esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata. Non riceverà il prospetto chi non deve pagare nulla.

Tabella riassuntiva delle aliquote a valere per il 2018

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEDUZIONE D’IMPONIBILE

abitazione principale e pertinenze per le sole 
categorie catastali A1/,A/8 e A/9

0,25 % € 350,57

Abitazione principale per le categorie catastali diverse 
da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze

0,00 %

altri fabbricati ad uso abitativo 0,895 %

fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3,D/4,D/6 
e D/9

0,79 %

fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, 
C/3 e D/2

0,55%

fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con ren-
dita inferiore o uguale ad € 75.000,00 0,55%

fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con ren-
dita superiore ad € 75.000,00 0,79%

fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00 0,55%

fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con 
rendita superiore ad € 50.000,00 0,79%

fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria” 0,00%

fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti 
iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al 
registro delle associazioni di promozione sociale.

0,00%

fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00 0,00%

fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita 
catastale superiore ad € 25.000,00 0,10% € 1.500,00

aree edificabili e altri immobili non compresi nelle ca-
tegorie precedenti

0,895 %

abitazioni e pertinenze con comodato 0,45%

Si ricorda inoltre che utilizzando l’indirizzo web:
http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Aree-tematiche/Tributi-Canoni-e-Tariffe/IM.I.S/Sportello-Im.I.S
utilizzando Username e Password comunicate con informativa IM.I.S. dell’anno scorso oppure, per chi è 
anche titolare di una posizione TIA, con coordinate riportate in calce a tale fattura, ogni contribuente può veri-
ficare la propria posizione IM.I.S. e se ritenuta non aggiornata, prendere contatti con l’ufficio tributi (p.ganzer@
comune.mezzocorona.tn.it – Tel. 0461/608144).
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HAUSER Mattia Sindaco – Personale – Sicurezza – Edilizia – Protezione civile - 
Rapporti istituzionali e Affari generali – Cantiere comunale 

RICEVE MARTEDì DALLE 13,30 ALLE 15,00

ZANDONAI Matteo Vice Sindaco – Urbanistica – Energia e Ambiente – Bilancio e 
Tributi – Patrimonio

RICEVE MARTEDì DALLE 14,00 ALLE 16,00

BACCA Monica Attività culturali – Istruzione - Sanità 

RICEVE MARTEDI’ DALLE 15,30 ALLE 17,00
FURLAN Monika Attività economiche – Politiche del Lavoro – Politiche giovanili – 

Attività Socio Assistenziali

RICEVE MARTEDI’ DALLE 15,00 ALLE 16,30
PERMER Matteo Attività sportive – Turismo – Montagna e Foreste – Pro Loco – 

Rapporti con le Associazioni – Gemellaggio

RICEVE GIOVEDI’ DALLE 10,30 ALLE 12,00
Consigliere delegato:

STEFANI Luigi Agricoltura – Viabilità – Lavori Pubblici

RICEVE GIOVEDI’ DALLE 11,00 ALLE 12,30

GIUNTA COMUNALE
competenze e orario di ricevimento


