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PAROLA  
AL SINDACO

Lavori pubblici, il punto della situazione

Buongiorno a tutti,
per raccontare l’andamento dei lavori pubblici a 
Mezzocorona, permettetemi di partire con una ri-
flessione. I recenti drammi causati dal maltempo 
hanno dimostrato ancora una volta l’importanza 
della programmazione e della prevenzione: se da 
un lato non possiamo che ringraziare infinitamente 
i soccorritori, in particolare modo i vigili del fuoco 
volontari, vera e propria icona del volontariato tren-
tino, ed esprimere solidarietà alle aree più colpite, 
dall’altro dobbiamo essere soddisfatti della reazione 
del nostro territorio all’ondata di maltempo.
Il completo rifacimento dei sotto servizi da via alla 
Grotta fino a corso 4 Novembre, di via Romana e via 
Canè, ha infatti evitato allagamenti e disagi che in 
passato, anche con precipitazioni meno abbondanti, 
erano consuetudine.
Proprio in queste situazioni è evidente quanto que-
ste opere, certamente meno “visibili” delle costru-
zioni a cielo aperto, abbiano valore. Siamo orgo-
gliosi e felici di averle realizzate, e invitiamo anche 
i cittadini a prenderne coscienza, sopportando il di-
sagio della pavimentazione provvisoria che, rispet-
to al beneficio per la comunità che queste opere 
hanno dimostrato di portare, passa decisamente in 
secondo piano.
Detto questo, dopo aver sistemato la pavimentazio-
ne in via Romana, entro luglio 2019 faremo la stessa 
cosa in via Canè, concludendo l’impegno sui sotto 
servizi che è proseguito di pari passo a quello sugli 
immobili comunali.
Il 25 novembre infatti è stato inaugurato Palazzo al 
Corso (ex Famiglia Cooperativa), ribattezzato così 
in onore della delibera della consulta comunale del 
6 marzo 1919 che denominò la “Retta” corso 4 no-
vembre.

Grande è stata l’emozione nel vedere così tanta 
gente al taglio del nastro, così come grande la gioia 
nel percepire lo stupore negli occhi dei presenti: la 
ristrutturazione dell’edificio ha permesso una riqua-
lificazione dell’intera area, riportando un edificio sto-
rico al suo pieno splendore, con standard di abitabi-
lità eccellenti. Ma veniamo ai dettagli della struttura 
e della sua funzione: la nostra banda cittadina potrà 
finalmente contare su spazi consoni e funzionali alla 
propria attività, così da poter aggiungere nuove pa-
gine alla storia ultracentenaria che la caratterizza, in 
un contesto di funzionalità e benessere. Una sede 
definita da Cristina Moser, vicepresidente della fe-
derazione delle bande trentine, «un fiore all’occhiel-
lo nel panorama regionale». I volontari della locale 
Croce Rossa potranno svolgere il loro delicato com-
pito supportati da una struttura all’altezza: siamo or-
gogliosi di poter ospitare e garantire il loro servizio, 
coscienti dell’importanza di quanto fanno per tutti 
noi. La nuova sede della Pro Loco, oltre a godere di 
una visibilità decisamente più adeguata e di spazi 
logistici molto più funzionali, siamo fiduciosi aiuterà 
anche ad avvicinare altri volontari a questa impor-
tantissima realtà.
Gli ambulatori medici, infine, saranno operativi a 
gennaio 2019: il salto di qualità rispetto alla situa-
zione attuale sarà enorme, sia per gli ambulatori dei 
medici di base, che per quello pediatrico che è stato 
pensato a misura di mamme e bambini. Ogni spa-
zio, ad essere sinceri, è stato pensato e realizzato 
in sinergia con chi vivrà l’edificio, ascoltandone le 
esigenze, mettendole nero su bianco e infine realiz-
zando l’opera.
Questa è una prassi che stiamo portando avanti an-
che su tutti gli altri interventi, primo fra tutti la nuova 
scuola media. Nonostante la burocrazia incredibil-
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mente in aumento e le variabili sempre presenti in 
un cantiere di queste dimensioni, la consegneremo 
alla comunità in tempo per l’inizio del prossimo anno 
scolastico. Anche con Palazzo Vogtenhof (ex Casa 
Chiettini) tornato al proprio nome originario siamo 
in piena tabella di marcia e contiamo di inaugurarlo 
entro il prossimo ottobre. 
Quanto pianificato e realizzato ci permetterà di 
proseguire con gli investimenti: da subito all’attuale 
sede degli ambulatori “ex Mulino”, dove sorgerà il 
nuovo centro ricreativo per la terza età, per il quale 
abbiamo già il progetto preliminare e il finanziamen-
to ed è in corso il bando per la progettazione defini-
tiva ed esecutiva.
Nel corso del 2019, con lo spostamento degli uf-
fici tecnici a Palazzo Vogtenhof, libereremo spazi 
nell’attuale edificio che ospita la biblioteca, Palazzo 
della Vicinia, che potrà così votarsi interamente alla 
cultura con spazi aggregativi per le famiglie e propo-
ste culturali a tutto tondo.
Prima di chiudere tengo a sottolineare che tutte 
queste opere, e le altre che stiamo portando avanti, 
sono finanziate da risorse proprie e/o da contribu-
ti provinciali ed europei, senza accendere nessun 
mutuo, anzi, chiudendo quelli passati. Tutto questo 
non sarebbe possibile senza il totale supporto della 

nostra struttura comunale, che si sta dimostrando 
ancora una volta esempio di impegno e organizza-
zione: grazie per tutto quello che fate.
Chiudo inviando a tutta la comunità i miei migliori 
auguri per un Felice Natale e un 2019 di gioia.

Mattia Hauser
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Storie di sport

Correva l’anno 1981 quando grazie all’impegno, 
alla lungimiranza e al particolare interesse verso lo 
sport, il professor Paolo Tomasi portava per la prima 
volta a Mezzocorona la disciplina dell’Orienteering. 
Da sempre persona attenta alle esigenze dei giovani 
e amante dello sport, già nel 1969 aveva iniziato a 
introdurre a scuola la pratica della Pallamano. Due 
realtà che ancora oggi a Mezzocorona continuano 
a esistere e a portare grosse soddisfazioni. È quindi 
anche grazie a lui se oggi possiamo raccontarvi que-
sta storia di sport.
La storia di una signora, Cristina Chiettini, attraver-
so la cui esperienza volevo cercare di trovare un 
messaggio per tutti quei ragazzi che si avvicinano al 
mondo dello sport e che vedono in esso un veicolo 
di crescita e di miglioramento personale.  Il tutto at-
traverso alcune domande a cui Cristina ha accettato 
di rispondere per noi.

Come e quando ti sei avvicinata all’orientee-
ring?
«L’orienteering Mezzocorona è stato fondato dal 
professor Paolo Tomasi e dall’allora segretario co-
munale Benito Cavini nel 1981. Il professor Tomasi 
ha iniziato con l’insegnarlo nelle scuole e accompa-
gnava personalmente i ragazzi alle poche gare che 
si facevano allora. In breve tempo, grazie all’impegno 
e all’entusiasmo del professor Tomasi, la società di-
venne una delle più numerose. Ad una gara a Vene-
zia ben due pullman partirono da Mezzocorona. Per-
sonalmente mi sono avvicinata allo sport grazie alle 
mie due figlie Monica e Marzia che si sono appas-
sionate e su richiesta del professore accompagnavo 
loro e altri ragazzi in giro per il Trentino a svolgere le 
gare. Le ore di attesa in macchina aspettando la fine 
delle loro gare era davvero diventata troppo lunga e 
troppo monotona così un giorno le mie ragazze de-
cisero di iscrivermi, a mia insaputa, ad una gara sui 
monti Lessini sopra Verona; solo dopo scoprii che 
si trattava del campionato italiano (1984).  Pronti 
via, si parte, prendo in mano la cartina per la prima 
volta e dopo i primi due punti di controllo ero già 
persa: giravo in tondo senza vedere anima viva ma 
per fortuna un concorrente che si era ritirato mi ha 
riportato all’arrivo.
La vergogna è stata tale che ho studiato tutta la set-
timana successiva con carte e bussola e la dome-
nica seguente ho cominciato con l’orienteering. Nel 
1987, tre anni dopo, conquistavo il mio primo titolo 
italiano».

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Mente, cuore e corpo: in che proporzione conta-
no in ciò che fai?
«Questi tre elementi sono tutti importanti. Una 
buona preparazione serve, come serve mantenere 
la mente lucida: è difficile ragionare sulle scelte di 
percorso quando arriva poco ossigeno al cervello! 
Deve piacerti la sfida con te stesso, gli avversari li 
vedi solo alla fine: nel bosco sei solo. Questo sport 
permette di fare le cose in proporzione all’età, infatti 
quando ho cominciato non avevo tecnica ma solo 
forza fisica ed entusiasmo; ora i percorsi delle cate-
gorie master sono tecnici ma meno lunghi e ostici».

Cosa consiglieresti ai giovani che si avvicinano 
a questa disciplina?
«Ai giovani che intendono avvicinarsi a questa di-
sciplina consiglio innanzitutto di avere tanta umiltà; 
non basta essere forti e veloci atleticamente ma bi-
sogna tener conto di molti fattori. È una partita a 
scacchi fra te e il territorio, ogni punto di controllo è 
una mossa, ma devi tener presente l’obiettivo finale 
e le variabili che incontri sul percorso sapendo valu-
tarle e adattarle di volta in volta. Questo è uno sport 
che alimenta la sicurezza in se stessi, la consapevo-
lezza dei propri mezzi e il maturare di un senso di 
responsabilità delle proprie azioni: lo consiglio a tutti 
così come consiglio di fare sport; una vera scuola di 
vita che mi ha dato grosse soddisfazioni e che oggi, 
a settant’anni, non mi ha ancora stancata ma mi dà 
ogni giorno stimoli ed entusiasmo per mettermi in 
gioco!».

Qual è il ricordo più bello della tua carriera ago-
nistica?
«Conservo bellissimi ricordi della mia carriera; ce 
ne sono molti in Italia e all’estero. Particolarmente 
emozionanti i titoli italiani vinti in staffetta, quando 
non corri solo per te stesso ma ci sono anche le tue 
compagne di squadra e la responsabilità che provi è 
maggiore. Ricordo con divertimento quando in Sve-
zia alla “O Ringen” al quinto giorno di gara con più 

Non so per quanto farò sport: forse un giorno, for-
se un anno, forse di più. Ma quello che lo sport 
insegna ti rimane dentro. Lo sport è passione, è 
dedizione, è avere obiettivi e cercare di raggiun-
gerli, è sacrificio, gioia e delusione, è sognare, è 
mantenere uno stile di vita sano. È saper perdere 
e saper vincere. È trasmettere questa passione ad 
altri, imparare e insegnare, sempre. Lo sport è vita.
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di 10.000 partecipanti da tutto il mondo, sono uscita 
dal bosco. Avevo davanti a me una dirittura d’arrivo 
lunghissima e non ce la facevo più; ho sentito un 
boato, applausi, musica che annunciavano il vinci-
tore in arrivo. Ho raccolto così le ultime forze, ho 
continuato a correre...a 100 metri dal traguardo ho 
sentito qualcuno che mi sorpassava nell’altra corsia 
d’arrivo. Era il campione del mondo e gli applausi 
erano per lui! Le più grandi soddisfazioni però mi 
sono venute dai tanti corsi di orientamento che ho 
tenuto ai ragazzi, cerco sempre di trasmettere il mio 
entusiasmo anche a loro. Questo sport mi ha per-
messo di vedere tanti posti anche vicino a noi che 
non conoscevo e di girare il mondo».

Settanta gare in un anno per festeggiare i tuoi 
70 anni: come ti sei preparata a questo impegno 
e come è nata questa cosa?
«A 60 anni ho fatto 60 gare, perché non provare a 
farne 70 a dieci anni di distanza? È nata per scherzo 
poi con l’aiuto della mia società che mi stimolava e 
mi accompagnava in giro per l’Italia e all’estero sono 
riuscita a completare il tutto. Quest’anno ho fatto 
meno gare e in Puglia ho vinto i titoli italiani Long 
W70,  Sprint W65 e la staffetta con Ivana Zotta».

Montagna
Continuano le opere di valorizzazione del nostro 
bellissimo Monte. Chi è salito di recente avrà certa-
mente visto la rinnovata sala d’attesa della stazione 
a monte della funivia, dove sono stati rifatti i servizi 
igienici ed è stata creata una zona confortevole dove 
gli avventori si possono riposare e rifocillare al ter-
mine di una salita, nonché cambiarsi in un ambiente 
caldo e pulito. Questo intervento è stato possibile 
grazie alla collaborazione e condivisione dei pro-
getti con il cda della Funivia Monte di Mezzocorona 
Srl. Sono iniziati anche i lavori per un miglioramento 
estetico e funzionale della stazione di valle. Un in-
tervento importante e propedeutico ai futuri lavori di 
valorizzazione generale del monte di Mezzocorona, 
con la sistemazione della zona dei parcheggi anti-
stanti la stazione di partenza, la realizzazione del-
la piattaforma panoramica SkyWalk, del museo sui 
vecchi impianti a fune e sulla vita di montagna e del 
ponte sospeso. Una commissione tecnica è ora al 
lavoro per l’aggiudicazione della progettazione defi-
nitiva ed esecutiva delle opere. 
Nello specifico, i lavori iniziati alla stazione di valle, 
vedranno un importante restyling estetico con la re-
alizzazione di una piccola terrazza su Mezzocorona 
e la copertura delle facciate con pannelli HPL nella 
parte superiore e di lastre di porfido nella parte sot-
tostante, in modo da rendere migliore la struttura 
anche dal punto di vista visivo.

Particolare cura verrà data alla zona di attesa dove, 
anche grazie alla collaborazione con il Consorzio 
Turistico, gli ospiti potranno godere di totem infor-
mativi che raccontano le potenzialità e le peculiarità 
del nostro territorio attraverso video, immagini e col-
legamenti ai siti di promozione turistica.
Un intervento coperto in parte da un finanziamen-
to del GAL (196.044,71 Euro) e un contributo del 
BIM dell’Adige (15.000 Euro) e nella quota restante 
dal fondo investimenti del Comune di Mezzocorona 
(196.044,71 Euro) per un totale di 428.332,65 Euro.
Con questo intervento l’amministrazione vuol ancora 
una volta dare dimostrazione di credere fermaman-
te nelle potenzialità del Monte. Un luogo ove potersi 
rilassare e ammirare il panorama che ci viene offer-
to. Un luogo a misura di famiglie e bambini, di spor-
tivi che vogliono raggiungerlo a piedi o di chiunque 
voglia andarci con la funivia.
Nonostante i guai legati al maltempo le nostre stra-
de montane hanno retto bene, salvo qualche frana 
lungo la strada delle Longhe e il riempimento del 
Laghetto de l’Ischia con materiale franoso.
Grazie all’impegno dell’ufficio tecnico e alla profes-
sionalità dei nostri operai siamo riusciti a liberare in 
tempi rapidi la strada e far ripristinare la situazione 
al laghetto. Colgo quindi l’occasione per ringraziare 
l’intera struttura comunale per il proprio operato. 

Dußlingen
Continua la proficua e importante collaborazione 
con gli amici di Dusslingen. 
Questa volta il calendario offerto alle famiglie di 
Mezzocorona, grazie al lavoro certosino della nostra 
biblioteca e alla collaborazione di volontari che han-
no messo a disposizione il loro tempo per trattenere 
i rapporti con Dusslingen e fornire materiale fotogra-
fico, vedrà protagonisti i due paesi. A mesi alterni, 
infatti, vengono proposte delle fotografie che rap-
presentano gli scorci più caratteristici, le peculiarità 
dei territori e i paesaggi che raccontano meglio le 
due realtà. Due paesi lontani geograficamente ma 
che appunto hanno trovato modo di stare vicini tutto 
l’anno entrando nelle case delle famiglie che vorran-
no passare in biblioteca a prendersi il calendario.
È stato una lavoro difficile perché non è mai sempli-
ce coordinarsi a distanza quindi veramente un nuo-
vo ringraziamento alla biblioteca e a tutte le persone 
che hanno collaborato.
Non mi resta quindi che augurare a tutte le famiglie 
un sereno Natale e un 2019 ricco di gioia, serenità 
e soddisfazioni.

Matteo Permer 
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Prevenzione = informazione

In campo medico l’informazione e la prevenzione 
sono un binomio imprescindibile. Purtroppo nell’era 
di internet sentiamo parlare molte persone che per il 
solo fatto di aver letto online in merito a determinati 
argomenti si sentono già esperte. In rete si trova di 
tutto e la capacità di saper vagliare le notizie non è 
da molti. Purtroppo, specialmente in campo medico, 
questo può portare a dei disastri. Solo un rapporto 
costante tra medici e giornalisti può portare a un’in-
formazione scientifica corretta che sia di reale aiuto 
alle persone. 
Cosa può fare un’amministrazione comunale in cam-
po medico? Ben poco, visto che le competenze sono 
in capo ad altri enti pubblici. Qui entra in gioco il bi-
nomio di cui sopra. In questi anni abbiamo promos-
so diversi incontri in materia di sanità con l’intento di 
informare nella maniera il più corretta possibile i cit-
tadini, sia per prevenire determinate malattie anche 
attraverso stili di vita sani e buona alimentazione, che 
per aiutare gli ammalati ed i loro famigliari. 
In quest’ottica si è svolta dal mese di settembre, in 
collaborazione con l’APSP Cristani de Luca, la locale 
farmacia e con il patrocinio della Comunità di valle, 
una serie di incontri sul tema delle demenze, che ha 
avuto un buon seguito di pubblico. Con la speranza 
che gli esperti che si sono alternati, peraltro gratuita-
mente, siano stati d’aiuto, colgo l’occasione per dire 
un grazie sincero a Alessandra Lombardi, Giuliano 
Moser, Sara Ghezzer, Sara Pedroni, Gabriella Zanini, 
Renzo Agostini, Erica Devigili e Marianna Baggia per 
i loro preziosi consigli e le puntuali spiegazioni che ci 
hanno fornito. 
Con lo stesso spirito in novembre è stato presentato 
il libro “La pazienza dei sassi”, scritto da Ierma Sega e 
sapientemente illustrato da Michela Molinari. L’espe-
rienza di dover raccontare ai piccoli di casa la propria 
malattia ha portato la scrittrice a produrre, una volta 
guarita, questo splendido libro illustrato. A conclu-
sione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori 
femminili, al quale come amministrazione comunale 
aderiamo da alcuni anni, ci è sembrato utile presenta-
re questo libro come occasione per continuare a par-
lare di prevenzione anche perché non è solo il mese 

di ottobre che dobbiamo ricordare a noi stesse di fare 
i controlli, ma dobbiamo ricordarcelo tutto l’anno af-
finché siano sempre di più coloro che possano dire di 
aver sconfitto questo brutto male. Quindi esorto chi 
legge a fissare, se non lo ha fatto di recente, un ap-
puntamento per uno screening di controllo. E l’invito 
per altre patologie vale anche per gli uomini.

Novità per il 2019
Dal primo gennaio 2019 la Biblioteca intercomunale 
di Mezzocorona non gestirà più il punto di lettura di 
Nave San Rocco. Dopo 15 anni di positiva collabora-
zione ci vediamo costretti a rinunciare a questo punto 
di lettura che ci ha dato tante soddisfazioni.
Purtroppo la situazione del personale, precaria ormai 
da 8 anni, con continue sostituzioni a causa dell’as-
senza di una dipendente, ha portato parecchi disagi 
soprattutto nei punti di lettura e comunque ogni so-
stituzione ha comportato spese in termini di tempo 
impiegato per la formazione e la burocrazia, oltre che 
l’impossibilità di fare programmazione contando su 
tutto il personale.
Approfittando della nascita del nuovo Comune di Ter-
re d’Adige abbiamo ritenuto questo il momento più 
opportuno per rinunciare ad un posto in organico e 
al punto di lettura di Nave San Rocco, cosa che ci 
permette di gestire la biblioteca di Mezzocorona e il 
punto di lettura di Roverè con le due bibliotecarie di 
ruolo rimaste, trasferendo la terza definitivamente e 
non solo in comando in Provincia.
Ringrazio con l’occasione le dottoresse Margherita 
Faes e Marialena Barbacovi per la disponibilità alla 
riorganizzazione dei loro orari, cosa fondamentale per 
poter coprire tutti gli orari di apertura della bibliote-
ca, che subiranno, necessariamente, solo una leggera 
modifica con la chiusura anticipata alle 18.00 del ve-
nerdì. Ringrazio infine l’amministrazione di Nave San 
Rocco con cui in questi anni abbiamo collaborato po-
sitivamente.
Auguro a Alessia Gabrielli di realizzare i suoi desideri 
professionali negli uffici della Provincia da cui ora di-
pende.
È questa, infine, l’occasione per augurare a tutti un 
felice Natale e che il 2019 porti salute e serenità.

Monica Bacca

Ha raggiunto la meritata pensione la nostra collabo-
ratrice Laura Dalfovo.
Assunta nel 1981 ha prestato servizio presso l’Ufficio 
di ragioneria fino a maggio di quest’anno.
È stata la responsabile dell’Ufficio di ragioneria fino al 
suo mandato politico di sindaco presso il Comune di 
Mezzolombardo (due legislature). Al suo rientro si è 
occupata in particolare di pagamenti e reversali.

Tutti hanno apprezzato la sua profes-
sionalità e le sue spiccate doti uma-
ne.

Grazie Laura.

Un abbraccio e l’augurio di un sere-
no, felice e proficuo futuro.
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Terza edizione della Festa del Bene Comune 
“alla scoperta del mio rione” realizzata domenica 18 
settembre 2018.
Assieme alle tante associazioni e cittadini hanno 
collaborato numerosi ragazzi dello Spazio Giovani, 
coinvolti negli anni precedenti nelle iniziative di “cit-
tadinanza attiva”

PAROLA  
ALL’ASSESSORE

Festa del Bene Comune

É in piena attività l’iniziativa degli Operatori econo-
mici ed artigiani  “Babbo Natale a Palazzo Martini”. 
Un’iniziativa che richiama molte famiglie e bambini 
in un’atmosfera magica di festa.

Il soggiorno estivo al mare si è svolto anche quest’an-
no a Bellaria nella struttura dell’Hotel Loris, che ci 
ospita da ben 23 anni.
L’organizzazione del soggiorno è stata curata di-
rettamente dal direttivo dell’associazione Anziani e 
Pensionati. 53 le persone che vi hanno partecipato.

Soggiorno al mare anziani

Babbo Natale a Palazzo Martini

Expò Mezzocorona

Spazio Giovani

Nei giorni 25, 26 e 27 maggio  si è svolta presso 
le Cantine Rotari la XXI edizione di “Mezzocorona 
Expò” organizzata dagli Operatori economici ed ar-
tigiani di Mezzocorona.

Corso di informazione-formazione sul tema del gio-
co d’azzardo rivolto a ragazzi e ragazze in età pre-
adolescenziale ed adolescenziale, realizzato presso 
il Centro di aggregazione giovanile di Mezzocorona 
“Spazio Giovani”.
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Prima edizione dei giochi senza frontiere rotaliani.
Progetto organizzato dalla APPM – Spazio Giovani 
nell’ambito del progetto di Comunità Piana Giovani.
Giornata di giochi ed allegria con le delegazioni dei 
sei comuni rotaliani che si sono sfidate in prove di 
abilità e destrezza presso il campo sportivo di Mez-
zocorona. Il Palio alla squadra vincente è andato alla 
delegazione di San Michele all’Adige che ha prece-
duto sul fil di lana la nostra delegazione.

Sabato 17 novembre si è tenuta la quarta edizio-
ne di “Amici in Comune” riservata ai neo diciottenni 
della borgata. Un’iniziativa volta a far conoscere ai 
neo maggiorenni le istituzioni e a confrontarsi sulle 
esigenze ed aspettative degli stessi. La giornata è 
stata organizzata in collaborazione con Spazio Gio-
vani.

Giochi senza frontiere Rotaliani – Piana 
Giovani

Amici in Comune

Dal 10 giugno al 10 agosto è stata riproposta la bella 
iniziativa, voluta dagli Operatori economici ed arti-
giani di Mezzocorona, della “Green Beach”.
Due piscine allestite presso il campo da calcio dove 
le famiglie con bambini hanno potuto divertirsi in al-
legria durante le calde giornate d’estate.

Green Beach 2018

Pieno successo per le tradizionali iniziative estive 
rivolte alle famiglie. Due le colonie realizzate per i 
bambini delle materne ed elementari/medie oltre 
all’iniziativa per i più grandicelli (terza media e su-
periori).
Le iniziative denominate “Estate nel Bosco di Mez-
zo” della cooperativa sociale “Fabuline”; “Spazio 
d’Estate” della cooperativa sociale L.& O. (Stanze 
Diverse), #spaziogiovanidestate2018 realizzata da 
APPM –Spazio Giovani Mezzocorona hanno coin-
volto centinaia di bambini e ragazzi durante i mesi 
di giugno, luglio, agosto e fino alla prima settimana 
di settembre.
Una formula consolidata che verrà riproposta nella 
prossima estate.

Colonie estive

Monika Furlan



9

Telecamere: più sicurezza senza 
esagerazioni da “Grande fratello”

Nel mese di ottobre una ventina di telecamere, di 
diversa tipologia, sono “comparse” in varie zone 
del paese, a partire dai punti di accesso al centro 
abitato: questa installazione completa un percorso 
progettuale iniziato tre anni fa sotto il nome di “eco 
smart grid” (rete intelligente di servizi ambientali) 
e che ha, finora, visto la sostituzione di corpi 
illuminanti con lampade a LED e la posa della fibra 
ottica nelle vie principali del paese.
Si tratta di un’infrastruttura unitaria che consente 
contemporaneamente la messa in rete, la 
regolazione e il controllo puntuale di illuminazione 
pubblica e videosorveglianza, con benefici tecnici 
e gestionali sia in termini di investimento che di 
esercizio anno per anno.
In tale modo le informazioni raccolte dal sistema 
di videosorveglianza e quelle relative allo stato 
dell’illuminazione pubblica viaggeranno su una 
unica rete di fibra ottica dedicata, tecnologia che 
attualmente rappresenta il modo più sicuro e veloce 
di trasmissione dei segnali.
In particolare, le informazioni relative allo stato 
dell’illuminazione (consumi, regolazione, necessità 
di interventi di manutenzione) saranno inviate 
direttamente ad AIR, mentre quelle relative alla 
videosorveglianza saranno inviate al Corpo di Polizia 
Locale di Mezzolombardo.
Per quanto riguarda la videosorveglianza, le 
telecamere installate sono di due tipi e svolgono 
due funzioni diverse. Innanzitutto sono controllati 
tutti gli accessi al paese (non solo le vie principali, 
ma anche i passaggi secondari, come le strade di 
campagna verso Roverè della Luna) con telecamere 
dotate di lettura targhe e verifica automatica delle 
condizioni del veicolo (se revisionato o meno, 

se con bollo e assicurazione in corso di validità, 
se inserito in una “black list” nazionale di veicoli 
sospetti), in modo tale che tutti i transiti in ingresso 
e uscita siano registrati e possano essere utilizzati, 
dalle Forze dell’ordine, in caso di furti o altri eventi 
delinquenziali. 
Il sistema installato coincide con quello individuato 
dal tavolo di lavoro provinciale fra Questura, 
Trentino Network e PAT e risultato anche 
aggiudicatario della convenzione CONSIP stipulata 
dalla Centrale acquisti per il nostro territorio. 
La scelta di attendere l’aggiudicazione di tale 
gara nazionale ha consentito all’amministrazione 
comunale di risparmiare il 30% dei costi di 
investimento inizialmente preventivati, pur 
installando il 20% di telecamere in più (senza 
alcuna modifica sulle forniture previste dal progetto 
iniziale).
Oltre agli accessi al paese, un secondo gruppo di 
telecamere “di contesto”, mantiene monitorate le 
aree più sensibili del centro abitato. Nella scelta di 
tali postazioni, abbiamo individuato come criterio-
guida quello di sostituire i servizi di vigilanza 
notturna a pagamento attualmente incaricati dal 
Comune (annullando una spesa annua di circa 
10.000 €). In questo modo risultano controllati edifici 
comunali, scuole, cimitero e piazze principali, senza 
sconfinare nell’effetto “Grande fratello” e rischiare 
di far percepire un’ “attenzione” eccessiva a chi vive 
e frequenta il nostro paese.  
Colgo l’occasione per augurare a tutti un felice 
Santo Natale e un buon 2019!

Matteo Zandonai

PAROLA  
AL VICE SINDACO

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 MARTEDì  DALLE 15,00 ALLE 17,00
FURLAN Monika Attività economiche – Politiche del Lavoro – Politiche giovanili – 

Attività Socio Assistenziali

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

Rapporti con le Associazioni – Gemellaggio

RICEVE GIOVEDì  DALLE 10,30 ALLE 12,00
STEFANI Luigi Agricoltura – Viabilità – Lavori Pubblici

RICEVE GIOVEDì DALLE 11,00 ALLE 12,30

GIUNTA COMUNALE
competenze ed orario di ricevimento



VIVERE
MEZZOCORONA

Come il “mondo” sta cambiando:

Recentemente siamo stati chiamati al voto sia a 
livello nazionale che provinciale per eleggere i no-
stri rispettivi rappresentanti: attraverso lo spazio in 
questo notiziario comunale vorremmo proporre non 
tanto l’ennesima analisi del voto, quanto una nostra 
riflessione e interpretazione dei significati politici e 
valoriali che le campagne elettorali hanno proposto.
Abbiamo ascoltato ripetutamente alcune parole 
chiave che sono diventate slogan politici e temi di 
dibattito quali immigrazione, reddito di cittadinanza, 
flat tax, autonomia, cambiamento, ecc. ma non sono 
stati evidenziati solo i contenuti, soprattutto abbia-
mo osservato nuovi modi e toni di fare politica.
Alcuni esempi:
Realtà e percezioni
I candidati hanno fatto leva nel loro messaggio po-
litico di volta in volta a dati e numeri per leggere 
la realtà piuttosto che interpretato le percezioni dei 
cittadini, a seconda della loro utilità al raggiungi-
mento del maggior consenso. Qualcuno ha cercato 
di intercettare i pensieri dei cittadini coinvolgendoli 
dentro riflessioni che vertevano a rassicurare e evi-
denziare ad esempio i risultati raggiunti, altri hanno 
toccato sentimenti e emozioni forti e contrastanti 
per promuovere l’esigenza del cambiamento. La po-
litica, e chi la interpreta, dovrebbe saper leggere le 
situazioni con competenza e vicinanza senza caval-
carle, piuttosto governarle e guidarle verso soluzioni 
partecipate.
Populismo e intellettualismo
Assistiamo ad un propagarsi a livello internazio-
nale di quelli che vengono definiti leader populisti, 
che usano espressioni demagogiche per aizzare le 
folle e acquisire popolarità con gli strumenti della 
comunicazione condizionante. Insito in questo il ri-
schio della limitazione della libertà e di alcuni valori 
conquistati con grande fatica e sacrificio. Siamo al-
trettanto convinti che per proporsi autorevolmente 
come soggetti politici sia necessario avvicinare an-
cor più il “popolo” e rispondere adeguatamente ai 
bisogni e alle attese che emergono dal dialogo.
Social e confronto 
Una comunicazione efficace in campagna elettora-
le può significare raggiungere o meno il risultato di 
essere eletti. Nelle recenti chiamate al voto abbiamo 
assistito sempre meno a una comunicazione stam-
pata a favore di una comunicazione veicolata sui so-
cial network. Anche il dibattito pubblico ha registrato 
una forte diminuzione di appeal e solo alcuni leader 
di livello nazionale sono riusciti a riempire le sale. Le 

solite strategie di incontro, il porta a porta, le sera-
te pubbliche, i mercati settimanali, hanno proposto 
solo uno scambio fuggevole non un vero e proprio 
confronto, al più un po’ di curiosità. Così viene meno 
il confronto e la partecipazione e tutto è ristretto 
a un post o a un like che propone un messaggio 
unilaterale, ciascuno fa la propria scelta nell’intimo 
delle sue riflessioni e non più nella collegialità di ide-
ali condivisi.
Fake news e competenza
I modi non sempre corretti con l’abuso di fake news 
e allusione a complotti, hanno alimentato la superfi-
cialità dell’informazione ed è mancato l’approfondi-
mento dei temi. Si è incentrato il dibattito sul perso-
nalismo piuttosto che sulle competenze di ciascuno; 
si è cercata la strada più facile per ottenere il massi-
mo risultato. C’è bisogno di assunzione di responsa-
bilità e rispetto dell’avversario senza inventare nulla, 
un corretto scambio di opinioni che traccino le di-
verse visioni sociali, economiche in proiezione di un 
impegno partecipato per il futuro delle generazioni.
Il periodo storico che propone nuovi cambiamenti 
dell’assetto socio-politico, culturale e democratico 
del nostro Trentino e del nostro Paese ha bisogno 
di un percorso guidato e accompagnato anche da 
gruppi organizzati di cittadini che attraverso la loro 
partecipazione e il portare loro interessi possano in-
fluenzare le politiche per il bene comune.
Dal nostro osservatorio non faremo mancare la 
dedizione che abbiamo cercato di mettere in ogni 
azione che ci ha contraddistinto, senza etichettare 
chi la pensa diversamente ma cercando di collabo-
rare per migliorare lo stato delle cose.
Chi volesse unirsi e partecipare alle attività del grup-
po Vivere Mezzocorona può contattarci tramite il 
nostro sito in www.facebook.com/viveremezzocoro-
na.

una riflessione sulla situazione locale, nazionale ed europea
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Il comune senso civico

Il 14 ottobre 2018, per il terzo anno consecutivo, è 
stata organizzata qui a Mezzocorona la Festa del 
Bene Comune, con un buon risultato sia in termini 
di partecipazione che in termini di visibilità dell’ini-
ziativa attraverso i mezzi di stampa. 
Teniamo a sottolineare, in particolare, l’impegno 
che è stato messo in campo da tutti i soggetti coin-
volti, a partire dagli organizzatori fino ad arrivare a 
chi poi ha partecipato attivamente mettendosi in 
gioco e dedicando qualche ora del proprio tempo 
alla cura del nostro paese, dando così importanza 
e risalto al senso di questa giornata. 
È pur vero che rispetto ad altre realtà vicine la no-
stra Comunità è ancora molto viva e partecipe, ma 
sarebbe un errore darlo per scontato e non pensa-
re al fatto che, anche noi in futuro, potremmo avere 
una diminuzione di rapporti interpersonali tra gli 
abitanti del nostro paese. 
È per questo che come amministratori abbiamo il 
dovere di mantenere vivo questo senso di comuni-
tà della nostra borgata, soprattutto tra i più giovani, 
per far sì che il senso civico e  il rispetto del nostro 
paese e di chi ci abita non vengano mai meno. 
Ovviamente non sarà un compito facile, in quan-
to rendere accattivanti certe proposte a un vasto 
pubblico è sempre arduo, ma siamo convinti che la 
strada intrapresa sia quella giusta e continueremo 
a lavorare in questo senso, affinchè il concetto di 
Comunità e di Bene Comune non vadano persi, con 
un occhio di riguardo alle nuove generazioni che 
avranno il compito, in futuro, di portare avanti i va-
lori di cui oggi ci facciamo promotori.  
Quest’anno abbiamo provato ad ampliare l’evento 
attraverso alcune iniziative e partnership con altri 

soggetti che portano avanti progetti simili al nostro. 
In particolare attraverso le Acli e al progetto Ri-
Costruire Comunità si è iniziata un’analisi statistica 
per capire chi ha partecipato, l’età delle persone 
che si sono messe in gioco, cosa le ha spinte a 
partecipare e le aspettative future. Tutto questo ci 
servirà poi per poter comprendere meglio su cosa 
concentrarsi e come raggiungere chi ancora non 
si è sentito incluso nel nostro progetto. Come per 
ogni cosa, anche in questo ambito abbiamo pensa-
to che potesse avere una certa importanza la me-
moria storica per poter comprendere e tramandare 
i valori legati alla Comunità, ed è per questo che in 
occasione della Festa sono stati pensati e pubbli-
cati alcuni cartelli informativi con cenni storici rela-
tivi ai vari rioni del nostro paese.
Come precedentemente detto siamo ancora agli 
inizi, molto è già stato fatto ma molto altro ancora 
c’è da fare.. siamo però sicuri della sensibilità dei 
nostri concittadini e fiduciosi sul fatto che quan-
to stiamo facendo possa un giorno interessare e 
coinvolgere ogni persona che vive e ama la nostra 
Borgata.
Ovviamente siamo sempre disponibili per ascoltare 
suggerimenti e anche critiche costruttive rispetto a 
quanto stiamo facendo ed è per questo che esor-
tiamo chiunque abbia qualcosa da proporre o che 
sia anche solo curioso di capire un po’ meglio ciò 
che stiamo facendo a contattarci.
Cogliamo infine l’occasione per augurare, da parte 
dell’intero gruppo della Civica a tutti i nostri concit-
tadini, che l’avvicinamento alle festività natalizie sia 
il più sereno possibile.

CIVICA PER
MEZZOCORONA
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Un anno in Consiglio comunale

Molte delibere sono state adottate in Consiglio co-
munale nel corso di questo anno.
Nella seduta del 22/02/2018, a seguito di una pro-
posta del Consorzio Trentino di Bonifica di costruire 
un ponticello sulla Fossa Firmiana, è stata approvata 
l’adozione definitiva della variante al P.R.G. per opere 
pubbliche per la sua realizzazione in località Pradaz-
zi. L’esecuzione di quest’opera migliorerà sia l’acces-
so all’idrovora sia la viabilità locale.
Nella riunione del 29/05/2018 è stato approvato il 
Fascicolo Integrato Acquedotto  (F.I.A.). A.I.R., su de-
lega dei Comuni convenzionati, ha dato incarico a 
un’azienda specializzata per avere una mappatura 
di tutta la rete idrica e conoscere quindi le carat-
teristiche degli impianti dell’acquedotto, localizzare 
gli interventi già effettuati e programmare quelli che 
dovranno essere realizzati per il mantenimento o il 
miglioramento della rete. 
Nella seduta consiliare del 26/07/2018 è stata ap-
provata l’adozione definitiva alla variante del Piano 
Regolatore Generale, riguardante gli insediamenti 
storici. Questi sono stati numerati, schedati e, per 
ognuno di essi, sono state stabilite delle indicazioni 
per poter effettuare eventuali specifici interventi.
Nella stessa seduta si è pure provveduto all’appro-
vazione del nuovo Regolamento Comunale per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati.
Si agevoleranno le associazioni in possesso del mar-
chio Family alle quali il  Comune, a propria discre-
zione, potrà assegnare un aumento del contributo 
fino al 10%. Nel regolamento è stata inoltre inserita 
la possibilità per il Comune di erogare il contributo in 
un’unica soluzione.
Nel consiglio comunale del 9/08/2018 si è provvedu-
to all’adeguamento del PRG comunale al Piano Stral-
cio relativo alle aree produttive e alle aree agricole 
del P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento) della 
Comunità Rotaliana Königsberg.  
Intento del P.T.C era di depenalizzare alcune aree 
produttive presenti nel triangolo industriale, che era-
no di interesse provinciale, ad aree produttive di in-
teresse locale: la competenza di tali superfici è pas-
sata quindi al Comune.
In area Zablani l’area produttiva (ex Valman) è stata 
riclassificata in area agricola di pregio e in zona pro-
duttiva locale.
Nella stessa seduta c’è stata inoltre l’approvazione 
del Piano Guida in Località Zablani.
Le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamen-
to prevedevano che, nella stesura del Piano Guida, il 
Comune di Mezzocorona regolarizzasse  gli ingressi 
della zona (un ingresso per le due attività presenti: 

Hauser Carni,  e area Valman/ depuratore), predi-
sponesse la riqualificazione dei fronte strada (lungo 
Via Canè e Fossa di Caldaro), prevedesse il miglio-
ramento architettonico della facciata dell’edificio ex 
Valman e la realizzazione di una sede per una  ”vetri-
na dei prodotti del territorio”.
Il Consiglio Comunale dell’8/11/2018 ha deliberato 
di sciogliere anticipatamente la convenzione per la 
gestione del servizio bibliotecario fra i Comuni di 
Mezzocorona e di Nave San Rocco, vista anche la 
prossima fusione di quest’ultimo con il Comune di 
Zambana.
Nei vari consigli si è inoltre provveduto a deliberare 
variazioni di bilancio fra cui quelle relative ai lavori 
di miglioramento della stazione a valle della Funivia 
Monte Mezzocorona, ai lavori alla Scuola Media e 
alla messa in opera del sistema di videosorveglianza.   
Il 17 novembre si è svolto presso il Palazzo Firmian 
il consueto incontro con i neo-diciottenni. “Amici in 
Comune” è il nome del progetto promosso dall’am-
ministrazione  che si svolge da alcuni anni per cele-
brare il passaggio alla maggiore età. Esso viene at-
tuato per offrire ai giovani l’opportunità di un primo 
approccio con la massima Istituzione locale, alla pre-
senza del Sindaco, degli assessori e del Presidente 
del Consiglio. 
Nel corso del pomeriggio si è parlato dell’organizza-
zione del Comune, delle modalità delle elezioni e di 
storia locale. Vi è stato inoltre un confronto con i rap-
presentanti di alcune associazioni di volontariato che 
operano nel paese. Ritengo che questa iniziativa sia 
importante per la formazione di cittadini responsabili 
della vita civile, sociale e politica del paese.
Concludo questa esposizione riguardante i lavori 
del Consiglio porgendo a tutti voi i migliori auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Lorenza Dalfovo

CONSIGLIO 
COMUNALE
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BIBLIOTECA

Gli operatori economici e artigiani di 
Mezzocorona e la biblioteca “fuori di sè”

Diciotto anni di felice collaborazione con gli Opera-
tori economici e artigiani di Mezzocorona ci portano 
a fare quanche riflessione su ciò che noi abbiamo 
potuto offrire e ciò che abbiamo ricevuto durante le 
varie iniziative condivise.

Perchè una biblioteca a Mezzocorona Expo’? 
Quante volte ci siam sentite fare questa domanda!
La biblioteca di Mezzocorona infatti ha partecipato 
con uno stand promozionale a Mezzocorona Expo 
nelle edizioni 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, consi-
derando questa uscita fuori dalle proprie mura in un 
ambito non culturale bensì commerciale-espositivo 
molto importante per mostrarsi e farsi conoscere 
anche a chi in biblioteca non entra. 
Quest’esperienza inusuale della nostra biblioteca, 
unica in Trentino, si è svolta negli ultimi anni in col-
laborazione con Fantarte, associazione che con noi 
condivide l’obiettivo della promozione della lettura, 
nonché la passione per i bambini e per la creatività.
Ogni anno lo stand si è caratterizzato da uno specifi-
co tema prescelto: i draghi, il libro del cuore, libri per 
mari e monti, animali da fiaba, books and puppets…
Sicuramente ci siamo divertite a proporre le letture 
e i laboratori “extra moenia” e al nostro impegno è 
sempre corrisposta una notevole risposta da parte 
dei bambini, per fortuna.
Corre voce che quella del 2018 sia stata l’ultima 
Mezzocorona Expo’ e ci sentiamo dunque in obbligo 
di ringraziare gli Operatori economici e in particolare 
i loro due presidenti Marta Sala e Gino Buson per 
la fiducia e il coinvolgimento, che ci hanno portato 
molta visibilità e affezione da parte del pubblico. 

La biblioteca a “Babbo Natale a Palazzo Martini” 
c’è, ci fa e ci sta.
Beh non servono spiegazioni per questo titolo, es-
sendo chiara la connessione fra Natale, libri di fiabe 
e lavoretti creativi!

Nel 2013 per la prima volta gli Operatori economici e 
artigiani di Mezzocorona hanno voluto realizzare un 
sogno per i bambini, ospitando presso Palazzo Martini 
Babbo Natale in persona. Negli anni seguenti l’inizia-
tiva si è ripetuta con crescente successo con l’ap-
poggio costante e la piena condivisione degli obiettivi 
da parte della biblioteca, che ha coordinato la parte 
laboratoriale e predisposto l’“atelier della creatività”, 
animandolo insieme a Fantarte nei vari giorni di aper-
tura.
È sottintesa quindi la nostra adesione a questa ini-
ziativa e per il Natale 2018 abbiamo pensato ad una 
proposta simile, ma in qualche modo rinnovata, di 
letture e lavoretti per i bimbi, e confermato inoltre la 
disponibilità per le visite guidate al palazzo storico nei 
giorni festivi. Leone Melchiori, prezioso amico della 
biblioteca, ci aiuterà ad offrire questa opportunità cul-
turale, che lo scorso anno è stata accolta da ben 600 
persone.
Questa occasione dà lustro alla nostra Borgata e ha 
dato modo alla biblioteca di sperimentare la propria 
versatilità e la propria fantasia e di mostrare al pubbli-
co la passione per i libri e per i bimbi; dal canto loro 
le bibliotecarie pur non incontrando spesso condizio-
ni di lavoro ideali o comunque favorevoli, accolgono 
sempre volentieri questo invito pronte ad accogliere 
con le amiche di Fantarte centinaia di bambini (e ge-
nitori), in gran parte non utenti o non ancora utenti 
della biblioteca, in un ambiente rilassante e creativo.

Margherita Faes
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Terzo anno…terzo… e ultimo anno!

È proprio vero: il tempo passa in fretta, tanto più se si 
è impegnati in molte attività.
Così è successo per la nostra scuola media, che ha 
iniziato il terzo anno nella sede provvisoria di Mezzo-
lombardo. I primi due anni sono trascorsi in un bat-
tibaleno e anche quest’ultimo è già a metà del suo 
corso. La prospettiva di un ritorno in sede a Mezzo-
corona, inoltre, è sempre più vicina, vista la rapidità 
con cui procedono i lavori di allestimento del nuovo 
complesso scolastico. Ormai l’esterno del caseggiato 
è pressoché completato e l’Amministrazione comu-
nale prevede che anche l’interno verrà terminato en-
tro la prossima primavera, con grande soddisfazione 
di tutti.
Di certo, prossimamente nella nuova sede la disponi-
bilità di ampi spazi e laboratori attrezzati faciliterà l’at-
tivazione di esperienze didattiche innovative, ma an-
che nell’attuale sede provvisoria la programmazione 
è ricca, variegata nonché efficace, come dimostrano i 
risultati delle prove nazionali, le famose prove INVAL-
SI, secondo le quali il nostro Istituto non ha nulla da 
invidiare ad altre realtà del Trentino circa la prepara-
zione degli alunni in italiano, matematica e inglese.
Nell’ambito del piano provinciale “Scuola digitale” 
quest’anno l’istituto ha ritenuto opportuno introdurre, 
per gli studenti di seconda e terza media, il cosiddet-
to “quaderno elettronico”, un portale in cui gli alunni 
troveranno il materiale didattico caricato dai docenti 
e potranno visionare in autonomia compiti, argomenti, 
valutazioni. Il “quaderno” vuole essere uno strumento 
di supporto alla didattica, che si affianca alla lezione 
in classe e ai compiti scritti, integrandoli senza so-
stituirli, e che permette allo studente di essere più 
autonomo e consapevole della propria posizione sco-
lastica. Chi ancora fosse sprovvisto delle credenziali 
per accedervi può farne richiesta alla segreteria della 
scuola. 
Altra novità introdotta quest’anno è lo “sportello 
orientamento” per genitori, che completa il nutrito 
programma di attività volte ad agevolare l’importan-

te scelta della scuola superiore. Dopo la mattinata 
riservata ai genitori in cui uno psicologo esperto di 
strategie orientative ha illustrato i criteri da seguire 
per una scelta consapevole e appropriata, la docen-
te referente per l’orientamento scolastico,  che ha 
presentato l’offerta formativa provinciale relativa agli 
istituti superiori, ha colto l’esigenza manifestata dai 
genitori stessi e si è resa disponibile, su prenotazione, 
a fornire consulenza e informazioni più precise circa 
l’offerta formativa provinciale. Il calendario ha previ-
sto inoltre lezioni in classe con somministrazione di 
test attitudinali e di materiale informativo, due pome-
riggi di colloqui con insegnanti dei vari ordini di scuola 
del Trentino (licei, istituti tecnici, formazione profes-
sionale), un folto calendario di sportello-orientamento 
per studenti e una mattina di “interviste” a mamme e 
papà sulla loro esperienza lavorativa. 
Sempre interessanti per gli alunni sono state le va-
rie visite didattiche realizzate in autunno: prima che 
il maltempo la danneggiasse pesantemente, le classi 
prime hanno avuto la fortuna di apprezzare in ottobre 
la mostra di ArteSella e le sue opere d’arte contem-
poranea realizzate con materiali naturali; le seconde 
hanno invece scoperto la ricchezza del biotopo natu-
rale del Lago di Tovel nonché la storia di una delle più 
potenti famiglie nobili del Trentino, i Thun, che ha dato 
i natali a ben tre principi vescovi di Trento; i ragazzi 
di terza infine sono diventati per un giorno “geologi in 
città” e con l’aiuto di esperti del Muse hanno classi-
ficato le rocce e le pietre presenti nel territorio e nei 
monumenti del nostro capoluogo.
L’attività sportiva è ripresa con grande entusiasmo e 
partecipazione. Dopo il brillante risultato della scorsa 
stagione con la conquista del terzo posto alla fase 
provinciale, un nutritissimo gruppo di ragazzi armati di 
bussola si è misurato sui tracciati segnati dai tecnici 
della società di orienteering di Mezzocorona, con la 
quale prosegue la preziosa collaborazione. La nostra 
rappresentativa studentesca ha ben figurato anche 
alla corsa campestre di Villalagarina, con l’ottima pre-
stazione di Giuliana Filippi che ha conquistato ancora 
una volta il primo posto ed Eneo Masha che, alla sua 
prima gara, è arrivato quarto. Nella staffetta, la forma-
zione composta da Martin Pichler, Alessandro Brusco, 
Nicole Pelecca e Alice Toniolli con l’undicesimo posto 
ha contribuito a portare punti preziosi alla squadra 
che si colloca al 23° posto su 48 squadre. Nella pal-
lamano i ragazzi hanno giocato nella fase eliminato-
ria una partita intensa ed emozionante, ma sono stati 
eliminati per un goal di differenza dalla formazione di 
Cles. Le ragazze cadette invece ce l’hanno fatta e si 
sono qualificate per la finale provinciale di pallamano 
che si terrà a Rovereto. Complimenti ai nostri alun-
ni che hanno dimostrato impegno e determinazione 
nell’affrontare queste prove impegnative. 

SCUOLA
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Grazie all’associazione “Brule’ De Stont”

Il personale della scuola dell’infanzia di Mezzoco-
rona e in particolare i bambini, vogliono porgere un 
enorme GRAZIE all’associazione “Brulè de Stònt” 
per aver contribuito all’acquisto dell’altalena a forma 
di cesto per la scuola.

Il loro contributo è servito per rendere ancora più 
ricco il nuovo giardino e ad offrire ai bambini uno 
spazio di gioco alternativo. I bambini si divertono 
molto a dondolare in compagnia.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le asso-
ciazioni e le persone che, in un modo o nell’altro, 
hanno contribuito a rendere reale e speciale il nuovo 
giardino della scuola.
Nelle giornate di sole approfittiamo di questi spa-
zi esterni nuovi ed attrezzati: le voci e le risate dei 
bambini che si diffondono nell’aria arrivino a tutta la 
comunità di Mezzocorona come un ennesimo ringra-
ziamento per tutto questo.

Il personale della scuola dell’infanzia di 
Mezzocorona e tutti i bambini

Da dicembre l’avvio di una ulteriore attività sportiva: 
l’istituto ha aderito a un progetto nazionale sponso-
rizzato dal Miur che prevede una collaborazione a 
tutti i livelli tra mondo scolastico e sportivo, volto ad 
ottimizzare il valore aggiunto che lo sport può creare 
per i ragazzi e le loro famiglie. Una proposta quindi 
dedicata a scuole, insegnanti e studenti che mira a:
potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pra-
tica di tutti gli sport;
far scoprire sport diversi, che sappiano appassionare 
e stimolare;
favorire un orientamento sportivo consapevole, basa-
to sulle proprie attitudini e preferenze;
promuovere i valori educativi dello sport, fondamen-
tali e sempre più attuali;
prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo
offrire alle scuole know-how e strumenti specifici per 
proseguire la pratica dei vari sport, grazie agli inse-
gnanti di educazione fisica.
 Alcuni studenti, su base volontaria, avranno la possi-
bilità i effettuare moduli riferiti a tre discipline sporti-
ve nei seguenti periodi: dicembre-gennaio ginnastica 
artistica, febbraio-marzo hockey, aprile-maggio cicli-
smo. L’insegnante di educazione fisica sarà affiancato 
da un tecnico federale sia in orario curriculare che 
in un pomeriggio scelto dall’istituto, probabilmente il 
venerdì. È prevista inoltre la fornitura di attrezzature 
sportive di base da parte delle FSN, necessarie alla 
realizzazione dei tre sport. Un grande evento di re-

stituzione finale celebrerà gli esiti del progetto. Un 
grazie al Comune di Mezzocorona per la messa a 
disposizione delle strutture.
Le attività sportive invernali proseguono con il pat-
tinaggio e la gara di sci di istituto, con la quale si 
accederà alla fase provinciale di sci alpino in collabo-
razione con lo sci club di Mezzocorona. 
Tutta in tema natalizio è l’attività musicale di que-
sto primo quadrimestre. I docenti di musica hanno 
creato quest’anno un gruppo composto da coro e 
complesso strumentale che, dopo una serie impe-
gnativa di prove, si esibirà in un concerto aperto alla 
popolazione presso la chiesa dei Frati Cappuccini di 
Mezzolombardo il giorno 21 dicembre. Infine, dopo 
la pausa forzata di un anno per mancanza di spazi, 
a grande richiesta di genitori, alunni ed insegnanti è 
tornata in programma la Festa di Natale! Presso il te-
atro San Pietro nei giorni 19 e 20 dicembre i ragazzi 
hanno preparato per i genitori un caloroso augurio 
di Buone Feste con canti, musica e intrattenimenti 
nel segno della nostra più autentica tradizione. Infine 
non possiamo non salutare ancora una volta con af-
fetto i professori Carlo Malfatti e Luciano Menestrina 
che, dopo lunghi anni di servizio presso il nostro isti-
tuto, si godono ora il meritato pensionamento.
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Inviamo “un vocale” per raccontarvi sei 
mesi con lo Spazio Giovani APPM

Per l’ultimo numero dell’anno abbiamo chiesto in 
prestito lo smartphone dei The Giornalisti per rac-
contare, in poche righe, la nostra estate e le iniziati-
ve promosse negli ultimi mesi del 2018. Terminata la 
scuola, lo scorso giugno, è iniziato il progetto estivo 
#spaziogiovanidestate rivolto ai ragazzi non solo di 
Mezzocorona, ma anche di Roverè della Luna e San 
Michele all’Adige. Sono stati due mesi intensi, con 
tre giorni alla settimana all’insegna del divertimento, 
di nuove amicizie e con il giusto mix tra avventura e 
adrenalina!
Spazi Giovani Rotaliana, sempre nel mese del solsti-
zio d’estate, ha promosso, con un gruppo di giovani 
della borgata, i primi Giochi senza frontiere rotaliani: 
idea presentata al Piano giovani di zona della Comu-
nità di valle Rotaliana-Koenigsberg, in collaborazio-
ne con gli Operatori economici e artigiani. Sabato 23 
giugno, dopo la sfilata accompagnata dalle note della 
banda musicale, il campo di via Santa Maria è stato 
teatro della sfida tra i paesi di Mezzocorona, Mezzo-
lombardo, Roverè della Luna, San Michele all’Adige e 
Nave San Rocco. Un pomeriggio di giochi e diverti-
mento per promuovere il “fare comunità”, conclusosi 
con l’assegnazione del Palio alla squadra di San Mi-
chele all’Adige e in serata con il live dei Poor Works. 
Finita l’estate e ricominciato l’anno scolastico, ha ri-
preso il via il laboratorio musicale del lunedì, con una 
formula rinnovata e apprezzata dai giovani “appren-
disti-musicisti”. 
Nel mese di ottobre lo Spazio Giovani ha aderito, 
come ormai da tradizione, alla giornata del “Bene 
Comune”, promossa dall’amministrazione comunale 
insieme ad un gruppo di giovani delle annate 1997, 
1998 e 1999. 
È inoltre proseguita la collaborazione con il Centro 
Polivalente Sottodossi e grazie al progetto “La Co-
munità come Piazza”, mercoledì 31 ottobre è stato 
riproposto “Happy Halloween”: alcune ore di giochi 
in maschera a tema rivolti a bambini delle scuole ele-

mentari. Sempre per rimanere nell’ambito di “La Co-
munità come Piazza”, mercoledì 12 dicembre, per i 
più piccoli arriverà, come lo scorso anno, Santa Lucia. 
Una settimana prima, invece, come ormai da tradizio-
ne, lo Spazio Giovani e un gruppo di ragazzi hanno 
partecipato alla Festa di San Nicolò con l’associazio-
ne “Il Melograno”, allestendo il Vaso della Fortuna. 
Prima delle vacanze natalizie, a sostegno della scuo-
la media “E. Chini”, in occasione della festa per le 
famiglie lo Spazio Giovani presenterà un simpatico 
gioco per intrattenere e divertire insegnanti, studen-
ti e familiari. Infine, a poche ore dalla fine dell’anno, 
Spazi Giovani Rotaliana promuoverà al Palasport di 
San Michele all’Adige la terza edizione dei “Conscript 
Games”: una giornata pensata dai neomaggiorenni 
del paese in riva all’Adige per i coetanei del 2000 dei 
paesi di Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della 
Luna e Zambana. 
Concludiamo con un “vocale” per augurare a tutti un 
sereno Natale e un felice 2019! 

                                                                         
L’équipe educativa di Spazi Giovani Rotaliana 

APPM Onlus

SPAZIO
GIOVANI
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“Babbo Natale a Palazzo Martini”, 
in arrivo la sesta edizione

È ormai vicino uno dei periodi più attesi dell’anno, il 
Natale, che per noi dell’associazione Operatori eco-
nomici ed artigiani di Mezzocorona coincide con uno 
dei nostri appuntamenti più importanti: “Babbo Nata-
le a Palazzo Martini”, una scommessa diventata con-
ferma e punto fermo nel firmamento degli eventi del 
Trentino e arrivata ormai alla sesta edizione.  Siamo 
davvero fieri e orgogliosi di quello che siamo riusciti a 
realizzare, anche perché l’unico motore che da sem-
pre ci ha motivati in questa iniziativa è stato la ricerca 
della felicità dei bambini; questo ci ha spinti da subito 
a entrare nel loro mondo, un mondo semplice fatto 
di fantasie ed emozioni. Abbiamo cercato di lavorare 
sempre in questa direzione e penso sia stato questo 
a determinare il successo dell’iniziativa: la motivazio-
ne di base rimane la stessa, cercando però sempre 
spunti e stimoli nuovi per migliorarsi di volta in volta.
Quali sono allora le novità per questa edizione?
Quello che avevamo in mente quest’anno era pre-
sentare a grandi e piccini un Palazzo Martini vivo e 
pulsante, un posto che non fosse da visitare veloce-
mente e in modo quasi distratto, bensì un luogo dove 
soffermarsi e interagire con tutto ciò che vi si trova 
all’interno. Per questo ogni stanza sarà arredata con 
giochi realizzati rigorosamente in legno da due abili 
artigiani, Fausto e Michele, con i quali i bambini po-
tranno divertirsi e ogni angolo del palazzo sarà tutto 
da scoprire.
Con questa idea è stata organizzata “LA CACCIA DEL 
NATALE”, una caccia al tesoro tra le varie stanze del 
palazzo riservata a grandi e piccini  al termine della 
quale, chi riuscirà a completarla, potrà portare a casa 
un piccolo omaggio-ricordo di questa esperienza.
I laboratori occupano sempre una parte importante 
del nostro programma e quest’anno sono interamen-
te affidati a “L’atelier della creatività”, come sempre 
curato dalla Biblioteca di Mezzocorona in collabora-
zione con Fantarte, che propone ai bambini, oltre alla 
realizzazione di lavoretti a tema natalizio, anche dei 

bellissimi momenti dedicati alla lettura. 
Nella Corte del Teroldego in una calda e accoglien-
te atmosfera si potrà visitare un piccolo mercatino 
dove le tipiche casette in legno ospitano artigiani e 
hobbisti che realizzano manualmente oggettistica e 
souvenir in tema rigorosamente natalizio.
Altra novità degna di nota è la collaborazione che 
quest’anno si è creata con il centro commerciale 
Braide di Mezzolombardo per cui ci sarà,  per tutto 
il periodo dell’evento, un trenino che farà la spola tra 
il centro commerciale e Palazzo Martini e speriamo 
che questo possa portare un po’ più di visibilità anche 
alle attività commerciali di Mezzocorona.
Prima di concludere voglio ricordare che anche 
quest’anno all’interno del nostro evento abbiamo ri-
servato un angolo per la onlus “Una goccia per il fu-
turo”, un piccolo spazio ma con una grande missione, 
che è quella di aiutare i bambini meno fortunati di noi 
e lo si può farlo davvero con poco dal momento che 
in cambio di una piccola offerta si propongono zuc-
chero filato e libri per grandi e piccini.
Pensiamo veramente di esserci impegnati al massi-
mo per cercare di offrire a Mezzocorona un program-
ma natalizio che  accontenti un po’ tutti e speriamo 
solo di essere riusciti a dare a tutti un po’ di felicità e 
spensieratezza in occasione del Santo Natale.
Buone Feste a tutti voi e venite a visitarci a Palazzo 
Martini.

Emanuela Lionetti                 
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Dal 1958 con passione: sessant’anni di 
Pro Loco a Mezzocorona

Una sera del lontano maggio 1958 si riunivano delle 
persone volonterose della nostra borgata spinte dal-
la voglia di operare per il bene del paese: nasceva 
così la Pro Loco di Mezzocorona.
Inizialmente gli obiettivi erano diversi da quelli at-
tuali: la Pro Loco, infatti, si era occupata della mes-
sa a dimora di piante ornamentali nel paese, della 
costruzione e collocamento di molte panchine nella 
borgata, nelle prime riunioni si discuteva anche di 
un progetto che potesse portare alla realizzazione 
di una funivia per collegare il paese al Monte di Mez-
zocorona. Col passare del tempo, col cambiare del 
contesto in cui ci si muoveva e con la nascita di di-
verse associazioni, l’attività della Pro Loco si è anda-
ta indirizzando verso la promozione turistica e l’or-
ganizzazione di eventi  di promozione del territorio.
Ma quello che non è cambiato, nonostante il tra-
scorrere degli anni, sono l’entusiasmo e l’impegno 
che i volontari investono in questa associazione. 
Sessant’anni  di volontariato dedicato alla nostra 
bella borgata che hanno visto l’organizzazione di di-
versi eventi rimasti nel cuore di molti compaesani.
Ricorderete sicuramente la “Féra dei cavài” ovvero 
la “Mostra del Cavallo Avelignese”, fiera equina di ri-
lievo nazionale ripresa a iniziativa della Pro Loco nel 
1987 ma le cui origini risalgono già ai primi del No-
vecento, il concorso “Balcone fiorito” (1978), la “Slu-
ganegada” (1977), fino ad arrivare agli attuali “Festa 
dell’Anziano”, “Festa d’Autunno” (già “Desmontega-
da”), il tradizionale falò di San Lorenzo al Monte, le 
“Scintille di Natale” e la realizzazione del percorso 
permanente di sculture nel legno “La Magia del Bo-
sco” in località Monte.
Ultimo, ma non per questo meno importante, l’even-
to più impegnativo e coinvolgente della borgata, il 
“Settembre Rotaliano”, che deve il suo successo alla 
preziosa collaborazione di tutte le associazioni del 
paese. L’evento dedicato al principe dei vini trenti-
ni, il Teroldego Rotaliano, prese il via nel 1958 con 
il nome di “Grappolo d’Oro” per poi divenire “Set-
tembre Rotaliano” nel 1974, “Festa dell’Uva e del 
Vino Settembre Rotaliano” nel 1996 e tornare poi 
all’attuale denominazione dal 2000. Diversi nomi ma 
sempre lo stesso intento: promuovere il patrimonio 
vitivinicolo della Piana Rotaliana e in particolare il 
rosso Teroldego Rotaliano, primo vino trentino ad 
ottenere la Denominazione di Origine Controllata 
(DOC) nel 1971.
Insomma, sessant’anni di amore per Mezzocorona.
Onorati di poter continuare questa missione, la Pro 
Loco di Mezzocorona, nella sua attuale formazione, 

è entusiasta di proseguire l’intento dei fondatori di 
promuovere il territorio della borgata ed agire per il 
bene comune del nostro paese.
Ricordo quindi i nostri prossimi eventi: la “Festa 
dell’Anziano” che si terrà domenica 2 dicembre de-
dicata agli anziani del nostro paese, nostra preziosa 
memoria storica che merita un evento interamente 
dedicato. Le “Scintille di Natale” evento che si terrà 
alla Grotta di Lourdes (o in Chiesa in caso di mal-
tempo) la sera del 21 dicembre dove il Coro Alpino 
Sette Larici di Coredo ci allieterà con canti a tema 
natalizio in attesa di scambiarci gli auguri con in 
mano una bella tazza di thè o di vin brulè. Vi aspet-
tiamo!
Per chi fosse interessato ad approfondire la storia 
della Pro Loco di Mezzocorona, segnalo infine che a 
breve sarà disponibile per la consultazione in biblio-
teca comunale un libro dedicato ai sessant’anni di 
questa associazione. 

Verena Faoro

ASSOCIAZIONI
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Maggiorenni e attivi, ecco i cittadini 
consapevoli di Mezzocorona

Nella giornata di sabato 17 novembre noi coscrit-
ti dell’annata 2000 ci siamo incontrati presso il 
palazzo del Comune di Mezzocorona per con-
cludere il percorso di cittadinanza attiva “Amici in 
Comune”, promosso dall’assessorato per le poli-
tiche giovanili in collaborazione con Spazio Gio-
vani Rotaliana APPM. La giornata si è svolta in 
due momenti: uno più formativo e uno più sociale.  
Nel primo pomeriggio siamo stati accolti dalla pre-
sidente del consiglio Lorenza Dalfovo e da alcuni 
assessori che ci hanno fornito con accortezza al-
cune informazioni importanti sull’organizzazione 
dell’amministrazione, su come votare e infine ci 
hanno dato alcuni consigli per diventare buoni citta-
dini attivi. Al termine di questo momento, dopo aver 
fatto una breve pausa, abbiamo dato spazio al “la-
boratorio delle testimonianze attive”, dove i volonta-
ri delle associazioni Jungs Doc, Avis e una giovane 
che ha svolto un anno di Servizio civile, ci hanno 
raccontato la loro esperienza e il motivo che li ha 
spinti a rendersi disponibili per la comunità. È stato 
un momento di confronto in  cui abbiamo potuto ca-
pire l’importanza di essere cittadini attivi, di mettersi 

in gioco e di cogliere questa bellissima occasione. 
La giornata si è infine conclusa presso l’ex caser-
ma dei Vigili del fuoco volontari di  Mezzocorona 
dove si è svolta una festa a tema (quello dei mo-
tori) da noi organizzata durante questo percorso. 
Qui abbiamo mangiato, grazie alla cena in stile “fast 
food” preparata da chi ci ha preceduto nel pro-
getto “Amici in Comune”: ragazzi poco più gran-
di di noi delle annate 1997 e 1998. Insieme a noi 
era presente anche l’ospite della serata Gabriella 
Pedroni, pilota locale e nazionale, grazie alla qua-
le ci siamo potuti confrontare sulla guida sicura. 
A conclusione di questa giornata sulla cittadinanza 
attiva tanti sono stati gli spunti offerti a noi neo-
maggiorenni, che possiamo riassumere nelle se-
guenti parole: partecipazione, confronto, dono del 
proprio tempo libero, responsabilità e guida sicura. 
Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione  comuna-
le, lo Spazio Giovani APPM, Jungs Doc, Avis, Daiana 
Ravanelli e l’assessora Monika Furlan.

Anna Corrà
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SI RIPARTE! Inizia la nuova stagione 
calcistica del settore giovanile

Pronti via! L’estate è già un ricordo e si torna final-
mente a correre e sudare sui campi da calcio. 
Sono 125 i ragazzi dai 5 ai 16 anni che partecipe-
ranno nelle varie categorie del settore giovanile alla 
stagione calcistica 2018/2019. 
Tutti i giovani provengono per la maggior parte dalla 
nostra comunità e dai paesi limitrofi. 
Per la stagione calcistica 2018/2019 
abbiamo potuto finalmente iscri-
vere una rosa completa in tutte le 
categorie, Piccoli Amici (5-6 anni), 
Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Gio-
vanissimi, Allievi (15-16 anni), oltre 
che  Juniores e Prima Squadra. 
Questo per noi è un importante ri-
sultato che forse sembrava irrag-
giungibile quando solo tre anni fa, il 
28-05-2015, è stato istituito il nuovo 
FC Mezzocorona con lo scopo so-
ciale di “far divertire e praticare 
uno sport sano a tutti i bambini del 
paese di Mezzocorona e di quelli li-
mitrofi, seguiti da istruttori di solida 
esperienza in possesso dei relativi 
attestati abilitativi”. 
Lo scorso anno inoltre abbiamo 
concluso il percorso di riconoscimento della nostra 
associazione come “Scuola Calcio Elite”. Essere 
Scuola Calcio Elite prevede una serie di obblighi 
di coordinamento, di organizzazione, di formazio-
ne e di aggiornamento importanti per la Società e 
per tutte le persone che con essa collaborano. Lo 
abbiamo fortemente voluto perché crediamo sia 
un tassello fondamentale per poter affrontare con 
serietà e consapevolezza le importanti e delicate 
fasi di sviluppo dei piccoli calciatori oltre che per 
dare garanzia alle famiglie che il tutto si svolge in un 
ambiente controllato e organizzato. L’obiettivo della 
scuola calcio infatti non è quello di creare dei pic-
coli campioni ma quello di creare un ambiente sano 
e sereno dove tutti i bambini possano esprimere al 
meglio le proprie capacità e possano allenare il cor-
po e la mente alle sfide calcistiche che formeranno 
il carattere per le sfide della vita. 
Per questi motivi come Società abbiamo voluto 
che tutti i tecnici fossero in possesso del patentino 
abilitante all’insegnamento e avessero seguito dei 
percorsi formativi, perché crediamo che l’allenatore 
debba essere preparato per allenare soprattutto i 
più piccoli e che debba essere prima di tutto “un 
amico al momento del bisogno”. 

Ora, dopo aver posato in questi primi anni le fonda-
menta, è arrivato il momento di fare ancora un altro 
passo in avanti per portare al centro del progetto 
FC Mezzocorona il nostro più grande patrimonio, il 
settore giovanile. Per questo motivo da giugno 2018 
si è costituito un Direttivo del Settore Giovani-

le con rappresentanza negli organi 
statutari della Società, formato da 
dieci persone con l’obiettivo di se-
guire specificatamente da un punto 
di vista organizzativo le esigenze e 
lo sviluppo del comparto dai 5 anni 
ai 16 anni. Lo scopo è di seguire 
con la massima autonomia e atten-
zione tutti gli aspetti legati alla cre-
scita dei bambini e dei ragazzi le cui 
necessità sono ben diverse da quel-
le degli adulti della prima squadra. 
Siamo solo all’inizio di un percor-
so che cercheremo di condivide-
re con tutte le famiglie dei nostri 
piccoli calciatori. Ed é proprio alle 
famiglie che chiediamo il massimo 
supporto per aiutarci a costruire un 
ambiente sereno e gioioso perché 
il nostro obiettivo deve andare oltre 

la mera vittoria o sconfitta e deve passare per va-
lori quali passione, impegno, sacrificio, educazione, 
agonismo, fair play, saper conciliare lo sport con lo 
studio, spirito di gruppo, mentalità vincente, gioia, 
ed elemento fondamentale affinché tutto si possa 
realizzare, il rispetto delle regole condivise.
Poi se tra i nostri piccoli ci dovesse essere un cam-
pione emergerà sicuramente... altrimenti tutti si di-
vertiranno e cresceranno di partita in partita. 
Questo è lo spirito che prima di tutto vogliamo tra-
smettere, oltre ad un lavoro tecnico fatto con serie-
tà e con la massima competenza possibile.
Buon inizio stagione a tutti i nostri calciatori, alle loro 
famiglie e a tutti gli sportivi! 

Per informazioni più dettagliate telefonare a:
Responsabile settore giovanile - Amedeo Cerbaro – 
T. 347 3922464
Responsabile settore di base - Bongarzone France-
sco – T. 338 3358823
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Tennis e non solo 

Lo sport associato al volontariato comunica, lan-
cia segnali che dobbiamo saper cogliere. 
Le difficoltà di gestione sono innumerevoli, cau-
sate dalla burocrazia, dal reale pericolo di non 
coprire i costi che la normale attività impone, dal 
ritrovarci attori “non protagonisti” del nostro fu-
turo. Il volontariato è ormai merce rara e in via di 
estinzione: le nuove generazioni, il modo di con-
dividere la comunità, di essere parte attiva della 
stessa, stanno scomparendo. Oggi si pretende 
tutto e subito (come ordinare una maglietta 
online che arriva dall’altra parte del mondo in 
48 ore) alla stregua di una “prestazione” da pro-
fessionisti, ma la realtà è che la dimensione del 
volontariato deve essere un’altra.
La bellezza e il piacere di vedere ragazzi e ra-
gazze che si divertono praticando il tennis, o 
qualsiasi altro sport, sono  impagabili, l’unica ri-
compensa per coloro che  rubano del loro tem-
po libero per dedicarlo agli altri.
La nostra attività prosegue instancabile da alcu-
ni anni e con discreti risultati.
I ragazzi crescono, di età e di numero, le squa-
dre, i tornei, le attività sono sempre al centro di 
una intensa proposta di programma annuale. La 
copertura del campo sintetico per la stagione in-
vernale ha dato la giusta continuità al lavoro che 
viene svolto nei precedenti mesi. I costi sono 
elevati, difficili da contenere, ma come ogni 
“buon padre di famiglia” cercheremo e trovere-
mo una soluzione.
Grazie ai nostri soci, amici e simpatizzanti, a co-
loro che giocano solo ogni tanto, a coloro che 
vorrebbero giocare ma non possono o non vo-
gliono e a coloro a cui il tennis non piace, ma 
nella vita … non si sa mai, provare per credere!

Il circolo tennis di Mezzocorona

Soggiorno a Dußlingen

Tutto comincia quando ho preso la decisione di andare 
a fare l’università in Germania, ho cominciato a leggere 
i requisiti e uno di questi era la certificazione linguistica. 
Quindi ho pensato di andare in Germania e restare un 
periodo per provare a parlare e vivere come loro. Primo 
problema, dove vado? La prima cosa che ho pensato è 
stato il gemellaggio di Mezzocorona con Dußlingen e mi 
sono ricordata che la signora Marion è tedesca e avreb-
be potuto aiutarmi a trovare una famiglia disposta ad 
ospitarmi.
Detto e fatto! Lanciata l’idea, Marion ha contattato la si-
gnora Petra che a sua volta ha scritto sul giornalino di 
Dußlingen la mia richiesta. Non è passato molto tempo 
ed è arrivata la risposta, due famiglie erano disposte ad 
accogliermi, senza voler fare torti a nessuno, ho scelto la 
famiglia Pascal Jörg e Eva Wiedemann e ci siamo accor-
dati via mail.
Finita la scuola ed alcuni esami del conservatorio il 16 
giugno sono partita per la Germania e, arrivata la sera a 
casa loro, sono stata accolta.
Subito ho notato la differenza tra il tedesco scolastico e 
quello parlato dai madrelingua e ho avuto qualche diffi-
coltà iniziale ma con un po’ di tedesco e un po’ di inglese 
ci siamo capiti e abbiamo iniziato la nostra convivenza.
I primi giorni mi sentivo come un pesce fuor d’acqua, 
ma quando sono andata a Tübingen a visitare la città ho 
trovato una scuola che dava corsi di tedesco, ho colto 
l’occasione al volo e mi sono iscritta.
Con la mia famiglia ospitante sono andata a visitare città, 
un parco divertimenti e insieme abbiamo fatto anche una 
gita in barca.
Visto che suono la tromba mi sono presentata al maestro 
della banda del paese, il quale mi ha accolta calorosa-
mente e il giovedì sera cominciai a suonare con loro.
Sono stata accolta dal sindaco e abbiamo fatto una foto 
per il giornale del paese, per me è stata veramente una 
bella esperienza, ringrazio di cuore la famiglia che mi ha 
ospitato, Pascal e Eva che sono molto cordiali e gentili e 
spero di rivederli presto.
Mi auguro che questo gemellaggio prosegua anche in 
futuro per altri ragazzi/e!
Un cordiale saluto a tutti, anche a Dußlingen!

Michelle Zappini
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Calendario 2018
Mezzocorona-Dusslingen: scorci

È con piacere che la nostra amministrazione comu-
nale ha accolto la proposta pervenuta dal Comune 
di Dusslingen, gemellato con il nostro dal 2004, di 
collaborare per il 2019 alla realizzazione di un calen-
dario che rappresenti i nostri paesi.
Mezzocorona e Dusslingen, lontani territorialmente 
ma vicini affettivamente per i molteplici legami cre-
atisi in questi anni, intendono farsi conoscere reci-
procamente attraverso un prodotto a stampa che 
presenta i due paesi per immagini e brevemente per 
iscritto, in doppia lingua ovviamente, per consentire 
ai concittadini di fare un viaggio virtuale verso il pa-
ese gemellato.
Il nostro vuole essere tuttavia anche un auspicio af-
finché si possa realizzare realmente questo viaggio, 
per conoscere una nuova cultura, incontrare perso-
ne e allacciare rapporti, cosa di cui i nostri Vigili del 
Fuoco hanno dato largo esempio.
Ringraziamo il fotografo Mario Viola per averci forni-
to un’ampia scelta di immagini di Mezzocorona.
Ricordando con orgoglio il successo dei calendari 
realizzati dal nostro comune fin dal 2007, ci augu-
riamo che anche il XII calendario sia apprezzato e 
possa accompagnarci durante un nuovo anno che 
speriamo sia veramente sereno.

La Giunta comunale di Mezzocorona

GESTIONE 
AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000973

COMUNE DI 
MEZZOCORONA

IL CALENDARIO E’ IN DISTRIBUZIONE GRATUITA 
IN BIBLIOTECA PER TUTTE LE FAMIGLIE 

RESIDENTI A MEZZOCORONA

GEMELLAGGIO
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Galà di Natale 2018
Sabato 22 dicembre al Palarotari

Nell’avvicinarsi delle festività natalizie, come vuole 
tradizione, vengono effettuati dei concerti da parte 
delle associazioni musicali allo scopo di poter for-
mulare gli auguri di buone feste con le note che ben 
si addicono a creare la giusta atmosfera.
Quest’anno è un’occasione particolarmente impor-
tante per i Fisarmonici perché al tradizionale “Galà 
di Natale”, ormai appuntamento fisso natalizio, si 
aggiungono i festeggiamenti per il ventesimo anni-
versario di fondazione, che per i Fisarmonici rappre-
senta un importante traguardo di grande impegno 
culturale e sociale. Vent’anni di grande attività e 
grandissime soddisfazioni, portando in varie località 
del Trentino, dell’Alto Adige e anche fuori provincia, 
le loro musiche costellate di attestazioni di grande 
entusiasmo dal sempre numeroso pubblico presen-
te in ogni concerto. 
La storia dei Fisarmonici è ormai nota: i primi ab-
boccamenti sono partiti nel dicembre del 1998 con 
incontri tra alcuni appassionati di questo strumento, 
in particolare Raule Grazioli, che è stato il principale 
fautore della formazione di un piccolo gruppetto a 
cui è stata data ufficialità nel 1999. In pochi hanno 
iniziato a effettuare le prove per produrre un reper-
torio che avesse una sua validità. Poi sono entrati al-
tri appassionati che hanno dato maggior spessore al 
gruppo che a quel punto si è dato uno statuto pas-
sando da Gruppo Fisarmoniche a un marchio vero 
e proprio, “I FISARMONICI DI MEZZOCORONA”. Da 
allora si sono succeduti tre presidenti: Raule Grazio-
li, Tullio Kerschbaumer e infine Renato Marchiodi, in 
carica tutt’oggi. La Direzione artistica è stata affida-
ta fino dall’inizio a Giovanni Lechthaler. Per coronare 
tutta la loro storia i Fisarmonici hanno pensato a una 
serata degna di questo avvenimento, allestendo uno 
spettacolo con grandi ospiti  che daranno prestigio 
alla serata. Per poter effettuare tutto questo è sta-
ta indispensabile la collaborazione del Comune di 

Mezzocorona, della Provincia autonoma di Trento, 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, degli 
Operatori economici di Mezzocorona. Questo even-
to richiede moltissimo impegno e loro lo hanno volu-
to fare alla grande con una serata il prossimo sabato 
22 dicembre alle 20.45 al Palarotari delle Cantine 
Mezzocorona. Il motivo che ha spinto a organizza-
re nuovamente una bella serata così importante in 
un luogo prestigioso è dovuto al grande successo 
che hanno ottenuto le precedenti edizioni del Galà 
di Natale sempre al Palarotari in occasione delle 
festività natalizie con un grande pubblico presente 
che ha tributato numerosissime attestazioni di rico-
noscimento alle esibizioni. Per questo motivo i Fisar-
monici hanno ritenuto di offrire un grande concerto 
anche quest’anno con ospiti veramente straordinari. 
Saranno presenti: il Coro Laboratorio di Ravina, il 
Coro Voci del Bondone, il soprano Sabrina Modena, 
i tenori Roberto Catania e Filippo Nardin, altra pre-
stigiosa ospite la cantante Marty Frida Casadei, la 
fisarmonica di Sandro Filippi. Sono previste anche 
interessanti e piacevolissime sorprese. Verranno 
eseguiti nuovi brani molto belli e ricchi di significato 
con esecuzioni singole ed interessanti duetti, sem-
pre accompagnati dai Fisarmonici. Sarà una grande 
serata emozionante, molto coinvolgente e ricca di 
spunti musicali di grande spessore artistico. Quindi 
crediamo, visto la ricchezza del menù musicale pro-
posto,  di poter avere la gioia della presenza anche 
in questa importante occasione di un grande pub-
blico perché lo merita la serata e soprattutto per 
l’importante anniversario di vent’anni di fondazione. 
I Fisarmonici vi aspettano con grande piacere nu-
merosissimi.

Questa l’attuale formazione:

Fisarmoniche:  Sandro Filippi – Federico Luchi – 
Renzo Tait – Aldo Sontacchi – Silvano Filippi – Re-
nato Marchiodi – Gianfranco Berlanda – Graziano 
Pellegrini – Marco Lechthaler – Silvano Moser – Pa-
trizia Sarcletti;
Pianoforte: Michele Weiss
Pianoforte, tastiera, fisarmonica:  Martina Sicher
Chitarra acustica: Roberto Lechthaler
Basso e Contrabbasso:  Roberto Marangiò
Percussioni:  Roberto Martignano
Direttore:  Giovanni Lechthaler
Presidente:  Renato Marchiodi

ASSOCIAZIONI
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Un aiuto per la casa di riposo

È stata recentemente costituita l’associazione “Ami-
ci della casa di riposo di Mezzocorona”. Scopo del 
nuovo sodalizio è promuovere il sostegno delle at-
tività, sotto molteplici forme, a favore dei soggetti 
residenti presso l’A.P.S.P. “Cristani de Luca” di Mez-
zocorona. Al momento dell’atto costitutivo erano 
presenti 26 persone tra volontari, amministratori e 
dipendenti della casa di riposo. L’attuale direttivo è 
formato dal presidente Ezio Permer, dal vicepresi-
dente Umberto Lechthaler, dai consiglieri Graziano 
Rossi, Maria Furlan, Livio Lion; revisore dei conti è  
Lorenza Sartori, il segretario Luigi Chini. L’associa-
zione, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-
ciale. 

Statutariamente sono state individuate parecchie 
attività:
- accompagnamento dell’ospite residente nel tempo 
libero;
- organizzazione di momenti ludico-ricreativi;
- organizzazione di giochi, attività manuali e simili 
atti a rallentare il decadimento psico-fisico e a
  mantenere la coscienza delle proprie capacità;
- organizzazione di conferenze, con finalità scien-
tifiche o di formazione (come ad esempio “Lunga 
vita alle ossa” in collaborazione con la farmacia del 
dottor Paolo Zanini).
Tra gli obiettivi dei soci fondatori, quello di poter be-
neficiare di agevolazioni fiscali e la raccolta di fondi 
anche a mezzo del 5 per mille sul reddito IRPEF, il 
tutto a sostegno della Onlus e di una tessera una 
tantum di euro 10,00.
Nel corso dell’anno le iniziative per i nostri ospiti 
della casa di riposo sono state molteplici: la musica 
terapia, allo scopo di andare contro il decadimento 
psico-fisico-relazionale, per valorizzare il vissuto del 
passato e il vivere del presente, incentivare e inco-

raggiare la comunicazione verbale e non verbale, 
migliorare la qualità di vita e favorire il benessere 
psicofisico dell’individuo. C’è stata poi la pet – te-
rapy, un progetto di attività assistita con gli animali 
che ha visto come protagonista Sam, un cane che 
con la sua simpatia ha allietato le giornate degli 
ospiti della struttura.
Un altro interessante progetto musicale ha contem-
plato l’offerta ad alcuni ospiti di un percorso di rie-
ducazione dell’orecchio secondo i principi del meto-
do Tomatis con musica di Mozart e canti gregoriani.
Per concludere, la nostra presenza all’ultimo Set-
tembre Rotaliano, ospiti nello spazio dell’associazio-
ne “Un mondo per amico”, con un piccolo stand per 
la vendita di prodotti confezionati dai nostri ospiti 
presso l’A.P.S.P. coadiuvati da Maria e Mariangela: 
vasetti di miele, sale aromatizzato per carne e pe-
sce, succo di melissa e menta. Possiamo dire di aver 
ottenuto un ottimo risultato, sempre a favore degli 
ospiti della casa di riposo.
A nome del direttivo della onlus “Amici della casa 
di riposo di Mezzocorona” ringrazio per  l’ospitalità 
e mi permetto di invitare tutti ad aderire al tessera-
mento, per poter potenziare sempre più le attività 
dell’associazione a favore dei nostri anziani.

Ezio Permer

ASSOCIAZIONI



25

A V V I S O
ASSEGNAZIONE ORTI ANNI 2019 e 2020

Si porta a conoscenza della popolazione che sono disponibili nr. 35 appezzamenti di terreno da coltivare ad orto, 
rispettivamente nr. 25 in località “Ischia” (p.f. 108) e 10 in località “Casetta” (pf. 937/1).

Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 12.00 di venerdì 21 dicembre 2018 mediante apposito 
modello da consegnare presso l’Ufficio di Segreteria del Comune. 

Potranno beneficiare dell’assegnazione coloro che:
siano residenti nel Comune di Mezzocorona da almeno 5 anni;
non siano proprietari, né abbiano disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni utilizzabili come orto (tale requisito si 

riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato).

Qualora le domande presentate siano superiori al numero di appezzamenti disponibili, sarà stilata una graduatoria 
utilizzando, quali criteri di priorità per l’individuazione dei soggetti da ammettere all’assegnazione, i seguenti 
parametri:

 a) famiglie numerose con presenza di minori;
b) la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
c) la presenza nel nucleo familiare di disoccupati;
d) la condizione di pensionato o casalinga del richiedente;
e) il principio della rotazione (per i rinnovi delle concessioni).

La superficie degli orti varia da un minimo di 20 metri quadri ad un massimo di 30,00 metri quadri. Il canone di 
concessione annuo è stato fissato in € 2,00 a metro quadro di superficie dell’orto.

IL SINDACO
f.to Mattia Hauser

AVVISI

Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), note an-
che come testamento biologico, sono delle disposizioni 
che la persona, in previsione di un’eventuale futura in-
capacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito 
all’accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sa-
nitari.
In Italia sono state introdotte e disciplinate dalla legge 
22 dicembre 2017, n. 219, entrata ufficialmente in vigo-
re il 31 gennaio 2018.
Di seguito proviamo a rispondere ad alcune domande 
sulla materia:
Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia
- Maggiorenne
- Capace di intendere e di volere
In che forma si possono manifestare le DAT?
- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente 
all'ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del 
disponente
L'atto non sconta nessun tipo di imposta, né tassa o 
diritto.
Occorre una preventiva consultazione con un me-
dico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca pre-
ventivamente adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le DAT?
Sì, in qualunque momento:
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilascia-
te
- o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità non 
consentano di rispettare la stessa forma, mediante di-
chiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un 

medico alla presenza di due testimoni.
Sono valide le Dat rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino con-
trarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate 
in un periodo di vuoto normativo.
Dove viene pubblicizzata la Dat?
- In un registro comunale
- In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove 
le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di ge-
stione della cartella clinica.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i me-
dici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l'obbligo) di nomi-
nare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto 
incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria.
Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta; potrebbe essere opportuna la no-
mina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in 
cui il primo nominato non possa o non voglia accettare 
l'incarico.
Il fiduciario nominato ha l'obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l'incarico (che preve-
de una sottoscrizione delle Dat per accettazione) ovvero 
rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al 
disponente.
Il disponente può revocare o modificare Il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di mo-
tivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o 
questi rinunzia le Dat perdono efficacia?
No. Le Dat conservano il loro valore prescrittivo per il me-
dico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, 
sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di 
sostegno che svolga i medesimi compiti.

Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)
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Un sogno che si realizza 

Grazie, Grazie, Grazie! A tutta la comunità, al Co-
mune in tutti i suoi organi, sia politici che tecnici, 
e a tutti coloro che hanno partecipato alla realiz-
zazione di quello che per noi è un sogno dal quale 
non vogliamo più svegliarci! Sapevamo che Mezzo-
corona ha sempre avuto un affetto particolare nei 
confronti della Banda, forse dovuto ai suoi 118 anni 
di storia, che le hanno permesso di vivere insieme 
alla propria comunità importanti momenti storici, tra 
cui il passaggio dall’Impero Austro-Ungarico all’Ita-
lia e le due Grandi Guerre, o forse, semplicemente, 
perché sentire la banda suonare, ormai da oltre un 
secolo, è sinonimo di festa e allegria. Non poteva-
mo, però, minimamente immaginare tutto l’affetto e 
la riconoscenza che la cittadinanza ci ha riservato 
in quello che per tutti noi bandisti è diventato un 
giorno storico: il 25 novembre 2018. Forse alcuni di 
voi non lo sanno, ma proprio in quella domenica si 
è celebrata S. Cecilia, patrona della musica, e quin-
di non ci sarebbe potuto essere un giorno migliore 
per inaugurare la nuova sede della Banda Musicale 
di Mezzocorona. La nuova sede…sembrerà incre-
dibile, ma, ancora oggi, noi bandisti, dobbiamo me-
tabolizzare queste parole. Ricorda un po’ la sensa-
zione che hanno vissuto gran parte degli italiani nel 
2006, con l’Italia campione del mondo. Quella gioia 
incontenibile e così grande che sembra quasi non 
essere vera, che possa sparire. Quella gioia che ti 

mette quasi paura. La paura che qualcuno ti dia uno 
schiaffo e ti svegli da quello che è a tutti gli effetti 
un bellissimo sogno. Ecco, per noi la nuova sede, 
quella che ci avete donato, è un bellissimo sogno 
che finalmente è divenuto realtà. Dopo oltre quin-
dici anni passati in una sistemazione provvisoria, 
con molti pezzi della nostra storia conservati qua e 
là, nelle cantine di alcuni bandisti o nei sottoscala 
di qualche edificio comunale, abbiamo finalmente 
una casa tutta nostra. E che casa…la migliore che 
avremmo mai potuto immaginare in tutti questi anni 
di attesa. Una sala prove con un’acustica ecceziona-
le e delle sale studio ideali per permettere ai nostri 
studenti di valorizzare nel migliore dei modi il loro 
impegno quotidiano. Uno stimolo ancora maggiore 
per fare sempre meglio, per potervi ringraziare negli 
unici modi che da oltre cent’anni conosciamo: esse-
re la colonna sonora della vita della nostra Borgata 
con l’obiettivo di continuo e costante miglioramento 
musicale. La prima occasione per potervi ringrazia-
re sarà la sera di Natale al Palarotari, dove, inoltre, 
festeggeremo il ventesimo anniversario di questo 
appuntamento divenuto tradizione ed avremo come 
ospite d’eccezione il più noto e apprezzato compo-
sitore olandese, il maestro Hardy Mertens. E allora 
arrivederci a presto.

Gabriele Mittersteiner
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Una sede “coccolosa”

Domenica 25 novembre l’Amministrazione comuna-
le di Mezzocorona ha inaugurato Palazzo “Al Corso” 
all’interno del quale, al terzo piano, ha trovato casa 
la sede territoriale di Mezzocorona della Croce ros-
sa italiana.
Alla presenza delle autorità, fra le quali anche il no-
stro presidente provinciale Alessandro Brunialti, il 
presidente del comitato locale Claudio Spadaro e 
il referente dell’unità territoriale Giandemetrio Illot-
to, ci sono state consegnate ufficialmente le chiavi 
della nuova sede che è stata definita “coccolosa”. 
L’abbiamo inaugurata con l’attivazione di un corso 
di reclutamento volontari che ha visto la partecipa-
zione di 24 nuovi iscritti, portando così il gruppo di 
Mezzocorona a 84 volontari attivi.
Tali volontari sono impegnati in varie attività, dal 
servizio sanitario ai servizi sociali, dalla raccolta vi-
veri alla raccolta fondi.
Se qualcuno avesse voglia o curiosità di vedere la 
nostra sede e avere informazioni circa le nostre at-
tività, vi invitiamo a contattare il referente dell’uni-
tà territoriale di Mezzocorona Giandemetrio Illotto 
(3775280629).
Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la 
disponibilità dimostrata nei nostri confronti e con 
l’occasione porgiamo a tutti i migliori auguri per le 
prossime festività natalizie.
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Tanti auguri 
di Buon Natale e felice anno nuovo


