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Vivere, condividere, rispettare:
così si valorizza Mezzocorona
Circa due mesi fa, in municipio, abbiamo avuto
modo di incontrare un gruppo di giovani di Mezzocorona che ha accettato il nostro invito a formare un
comitato di supporto e stimolo all’amministrazione.
Alla base di questo incontro, la voglia di avvicinare
sempre di più chi realmente vive questo paese e ha
voglia di mettersi in gioco.
Oltre che un momento di condivisione, quella giornata è stata per me l’occasione per riflettere su cosa
porti ragazzi e ragazze a diventare parte attiva della
società che vivono: mi sono così reso conto di quanto sia stato fortunato ad avere l’opportunità di dare
un contributo fin da giovane a questo paese, di cui
ogni tanto credo di essere fin troppo innamorato.
Vivere il nostro paese è sempre stato molto più che
abitarlo, è partecipare a quel tessuto, a quell’organismo corale formato dai suoi cittadini. La politica,
in questo senso, per me è stata ed è un modo per
nutrire ancora più intensamente l’essere cittadino,
che mi spinge a chiedermi ogni giorno cosa significhi sentire Mezzocorona come propria.
Spesso mi sono speso a raccontarvi grandi opere,
lavori pubblici, cantieri, ma oggi vorrei parlarvi con
il cuore invece che con i numeri, e soffermarmi sul
filo rosso che lega tutti questi impegni, la voglia
che muove tutte le scelte di quest’amministrazione:
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quella di rendere Mezzocorona un luogo da vivere,
in cui crescere, in cui essere comunità.
Dall’aver voluto una piazza che richiami quel senso di agorà delle città d’altri tempi, allo spingere
sempre una dimensione più legata al sociale che al
social, cerco di portare avanti il mio essere amministratore con i fatti, come la certezza che per l’anno
scolastico 2019/2020 gli studenti di Mezzocorona
torneranno nella loro scuola, con l’impegno e con
la costanza di chi respira Mezzocorona, da sempre.
Ho scelto di non dare spazio a quei “non luoghi” dei
social, dove a volte si sfogano frustrazioni e rabbiose lamentele: l’aiuola poco curata, le immondizie abbandonate, le strade innevate che diventano motivo
di un disamore che spesso si traduce in una mancanza di rispetto verso chi, quotidianamente, lavora
per rendere questo paese ciò che è. Dagli operai ai
tecnici, dalla segreteria alla ragioneria, non c’è persona del Comune di Mezzocorona, e su questo mi
sento di spendere una parola, che non si impegni
ogni giorno per il bene del proprio paese. Dovremmo essere orgogliosi di quanto fanno, anche se, ovviamente, nessuno è perfetto. Certo è che il lavoro
di ognuno va rispettato.
Sono nell’amministrazione di questo Comune da un
tempo sufficiente per sapere che dietro all’impegno
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di tutte queste persone c’è una passione che vorrei
condividere, facendo arrivare forte un messaggio a
chi, con me, vive questo paese con partecipazione.
Ognuno di noi può fare la propria parte, investendo
personalmente le proprie energie, prima di scatenare la lamentela.
Vorrei avere modo di mostrarvi l’impegno necessario alla realizzazione dei tanti progetti portati a casa
in questi anni, quanta dedizione, quanta pazienza,
quanta competenza...non è scontato, non è nemmeno così comune.
Ci vorrebbe molto più spazio e tempo per raccontarvi tutto quanto c’è dietro ai lavori che poi si vedono finiti, ai palazzi inaugurati, ai titoli dei giornali, ai
progetti compiuti che si guardano spesso cercando
il difetto. Se vedeste, come la vedo io, la quotidiana
fatica che c’è a monte di ogni risultato, non potreste
che condividere con me la sensazione di essere fortunato ad essere un cittadino di Mezzocorona.
Questo non significa che ogni cosa realizzata o decisione presa debba essere condivisa: ma rispettata,
quello sì.
Mezzocorona è il grande paese che è anche perché
finora tutti, cittadini, amministratori, dipendenti, ab-

biamo camminato nella stessa direzione. Spero che
questa tendenza resista, permettendoci di arrivare
ancora più lontano.
Felice estate a tutti.
Mattia Hauser

GIUNTA COMUNALE
competenze ed orario di ricevimento
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

FURLAN Monika

RICEVE MARTEDì DALLE 15,00 ALLE 17,00
Attività economiche – Politiche del Lavoro – Politiche giovanili –
Attività Socio Assistenziali

PERMER Matteo

RICEVE MARTEDì DALLE 15,00 ALLE 16,30
Attività sportive – Turismo – Montagna e Foreste – Pro Loco –
Rapporti con le Associazioni – Gemellaggio

STEFANI Luigi

RICEVE GIOVEDì DALLE 10,30 ALLE 12,00
Agricoltura – Viabilità – Lavori Pubblici
RICEVE GIOVEDì DALLE 11,00 ALLE 12,30
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Adeguamento Prg e nuovo piano colore:
semplificazione, innovazione, tutela
Da fine 2018 è in corso una
profonda revisione degli strumenti urbanistici comunali,
partita dall’entrata in vigore
della modifica sostanziale del
PRG del centro storico (PRGIS, di cui avevo anticipato i
contenuti nel numero di “In
Mezzo” di aprile 2018), per
arrivare alla Variante Generale del PRG (prevista entro
fine consiliatura), passando
per l’adeguamento delle norme del PRG al nuovo Regolamento edilizio-urbanistico
provinciale, l’aggiornamento del Regolamento edilizio,
nonché l’elaborazione del
nuovo Piano colore.
Mezzocorona è risultata fra i
primi Comuni in Trentino ad
aver adeguato i propri strumenti urbanistici al nuovo regolamento provinciale (2017): l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di velocizzare al
massimo l’aggiornamento della propria normativa in
modo tale da evitare la coesistenza (e potenziale
confusione!) fra norme non allineate, al fine di semplificare il più possibile l’interpretazione da parte dei
censiti, nonché il lavoro dei progettisti e dello stesso
ufficio tecnico comunale.
Le nuove norme tecniche di attuazione del PRG, più
snelle rispetto alle precedenti, introducono importanti modifiche su distanze e parametri urbanistici,
che non si basano più su volumi e altezze massime
di zona (calcolate a metà falda del tetto), bensì su
superfici utili nette e numero massimo ammissibile
di piani. Tale approccio consente di evitare speculazioni edilizie e forzature interpretative che hanno
portato, in alcuni casi in passato, a soluzioni architettoniche poco armoniose, spazi comuni compressi
al minimo, numero eccessivo di abbaini per cercare
di “aggirare” i limiti in altezza degli edifici.
L’aggiornamento del Piano colore è partito dalla valutazione del piano esistente (datato 1989), ne ha
recuperato l’analisi storica e confermato l’approccio
generale, attualizzando alcune scelte cromatiche e
puntando allo snellimento burocratico. Rispetto alle
linee guida provinciali, sono stati introdotti colori più
“coraggiosi”, ammessi anche in centro storico.
La vista d’insieme dei tre edifici comunali (municipio, Vogtenhof e Vicinia) dimostra, infatti, come
l’impiego di colori forti ma individuati con atten4

zione - sia agli abbinamenti all’interno della stessa
facciata, che alla composizione fra edifici adiacenti - permetta risultati gradevoli e convincenti pur in
contesti “delicati”, per pregio ed esigenze di tutela,
come la nostra Piazza della Chiesa. A livello di semplificazione, la nuova norma permette di scegliere e
“autorizzare” il colore del proprio edificio mediante compilazione di un apposito modulo da inviare
al Comune, se la scelta cromatica rientra fra quelle
previste dal Piano Colore, che a seconda della zona
stabilisce colori ammissibili (per tutte le zone residenziali), abbinamenti ammissibili (in centro storico)
o progetto cromatico specifico facciata per facciata
(nel caso degli edifici schedati ed individuati già dal
Piano del 1989). Se, invece, la proposta suggerita
dal Piano colore (che prevede in ogni caso un intervallo di accettabilità per ogni colore indicato) non
dovesse incontrare il gradimento dell’interessato,
quest’ultimo può sottoporre alla commissione edilizia una richiesta preventiva di parere sulla diversa
scelta cromatica proposta. In caso di esito positivo,
dovrà seguire comunicazione di inizio lavori presentata da tecnico abilitato. Tale procedura consente,
perciò, la massima semplificazione nel caso si condividano le scelte di Piano, ma al contempo prevede
anche la possibilità di allontanarsi dal Piano stesso,
previo passaggio in commissione edilizia.
Matteo Zandonai
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Sport, montagna e turismo: un trinomio
fondamentale

Siamo ormai alle porte dell’estate e l’inizio della bella stagione segna inesorabile la fine delle molteplici attività sportive sul nostro territorio. La stagione
sportiva appena trascorsa è stata entusiasmante
per moltissime associazioni, che hanno visto un
gran numero di atleti partecipanti con grandissime
soddisfazioni, soprattutto grazie ai settori giovanili
che stanno diventando sempre più motivo d’orgoglio per Mezzocorona. Parlo dei risultati ottenuti in
varie discipline, sia di squadra che individuali, partendo dal titolo regionale Under 15 femminile di
pallamano, fino agli ottimi piazzamenti delle giovani
ragazze della pallavolo, passando per gli eccellenti risultati degli atleti di tennis e karate. Anche le
prime squadre hanno ottenuto traguardi egregi: su
tutti la vittoria del campionato di prima categoria
del Mezzocorona calcio, che ha spiccato il volo verso la Promozione, ma anche i playoff per la serie C
femminile del Basilisco volley, nonché la preziosa
salvezza raggiunta dalla serie A2 maschile di pallamano e l’ottimo terzo posto delle ragazze nella
medesima serie.
Risultati importanti che danno il giusto merito a tutti
i volontari e gli appassionati che quotidianamente si
impegnano per dare la possibilità ai nostri ragazzi di
fare sport. Un valore aggiunto per la nostra borgata che, anche attraverso le varie discipline sportive,

preparerà cittadini migliori per il futuro.
Lo sport sa quindi essere un’ottima palestra di vita
ma non solo. Per Mezzocorona è, ad esempio, un
ottimo canale di promozione del nostro bellissimo
territorio. Numerosi sono infatti gli appassionati che
quotidianamente vivono i nostri sentieri e in particolare il Monte godendo della tranquillità che solo
esso sa dare. Il connubio sport/turismo è, e deve
essere anche per il futuro, un’importante risorsa su
cui puntare.
Negli ultimi tempi sono stati davvero tanti gli articoli di giornale che in tal senso hanno promosso la
nostra Borgata e le sue peculiarità, puntando sulla
bellezza del nostro territorio e sulle particolarità che
esso offre.
Unica è ad esempio la funivia che sale al Monte. Una
struttura caratteristica per dimensioni e per ripidità
che consente a tutti di godere di un posto magnifico
con un viaggio emozionante seppur di soli tre minuti.
Chi sale oggi al Monte sarà certamente colpito dalla
cura della stazione di partenza appena inaugurata.
Una struttura semplice, lineare, che raccoglie in sé
tutti gli elementi caratteristici delle nostre zone. Chi
verrà a Mezzocorona troverà quindi fin da subito un
posto curato e accogliente che lascerà certamente una buona impressione. Un progetto importante
che, grazie anche al contributo di Gal e Bim, ha trovato modo di essere concretizzato.
Quanto fin qui portato a termine non vuole certamente essere un punto d’arrivo bensì un punto di
partenza per qualcosa che vada ancor di più a valorizzare le bellezze che abbiamo. Interventi a misura
5
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di famiglia che altro non faranno se non esaltare i
panorami, la pace e il relax che un ambiente come il
Monte può dare. Interventi che certamente avranno
una ricaduta per l’intera Comunità di valle e perché
no, per l’intero Trentino che troverebbe un nuovo
prodotto da offrire ai propri ospiti.
La speranza è quella di raggiungere dei risultati che
permettano in futuro di ragionare su un eventuale
potenziamento della funivia; potenziamento che,
grazie a tecnici esperti, dovrà andare a inglobare
quanto di buono è già stato costruito evitando qualsiasi spreco di risorse.
La nuova stazione è già stata testata e apprezzata
anche in occasione del tentativo di record di Manuel
Degasperi, che tra il 27 e il 28 Aprile ha salito il Monte per 24 ore consecutive. Tentativo andato a buon
fine viste le quasi 33 salite per un nuovo record di
20.865 metri di dislivello positivo. È stata una 24 ore
di grandi emozioni, scandita da un numerosissimo
pubblico che ha incitato e si è divertito alla grande.
Complimenti quindi a Manuel e a tutte le persone
che hanno reso possibile tutto questo! Un ringraziamento particolare alla Sat di Mezzocorona per il ristoro, ma soprattutto per la costante manutenzione
del tanto frequentato sentiero 500. È anche grazie a
loro se numerosi avventori possono salire il Monte
in tranquillità.
6

A proposito di manutenzioni di strade e sentieri di
montagna, a breve inizieranno dei lavori per la messa in sicurezza del Burrone Giovanelli: lavori finanziati da Comune ed eseguiti dalla Sat centrale attraverso i sui tecnici. Sono già state impegnate anche
le risorse e individuata la ditta per la sistemazione
della strada che porta a Malga Kraun, con la fresatura dei tratti di strada più sconnessi e con la messa
in sicurezza di quelli più esposti.
A Malga Kraun sono iniziati anche i lavori per la recinzione del pascolo recentemente ripristinato e la
sistemazione del sentiero “La magia del bosco” in
parte colpito dal maltempo lo scorso ottobre. Tutti
interventi fondamentali per garantire un ambiente
accogliente.
L’augurio è che quella che sta arrivando sia un’estate che permetta a tutti di vivere appieno il nostro
territorio godendo delle sue innumerevoli bellezze!
Buona estate a tutti!
Matteo Permer
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Trasferimenti e innovazioni.
Anche la cultura è protagonista
Little free library
Una piccola biblioteca libera, questa è la novità che
troverete all’entrata di Palazzo al Corso.
In attesa di poter offrire i nuovi spazi all’interno del
Palazzo della Vicinia stiamo cercando di invogliare i
lettori, speriamo anche nuovi, con il posizionamento
di una libreria libera e gratuita.
I motivi sono molteplici: certamente un buon libro
aiuta a far passare meglio il tempo a chi è in attesa
presso gli ambulatori medici, inoltre seminare cultura attraverso la lettura fa bene alla mente, al corpo e
arricchisce l’anima. Noi speriamo porti ad avvicinare
ai libri le persone che per svariati motivi non sono
mai venute in biblioteca.
Il suo funzionamento è molto semplice: si può prendere un libro, leggerlo dove si vuole, portarlo anche
a casa o in ferie, e quando si è finito riportarlo. Se
avete libri ben tenuti, possibilmente recenti, che non
siano enciclopedie o dizionari, è possibile donarli
posizionandoli semplicemente sugli scaffali. Entro
fine anno anche la Farmacia Zanini si doterà di uno
spazio, questa volta esterno, dedicato a diffondere
cultura. Ci piacerebbe poi crearne uno in località
Monte e cerchiamo quindi un volenteroso artigiano
che possa dedicare il suo tempo alla costruzione di
una casetta per i libri da posizionare in prossimità
della funivia, eventualmente fatecelo sapere tramite
la biblioteca. Grazie.
L’amore per la lettura speriamo di poterlo trasmettere anche ai ragazzi con le numerose attività che
svolgiamo in biblioteca. La scelta di aderire alla manifestazione “Sceglilibro” è stata fatta in quest’ottica, e quest’anno più di 4.000 ragazzi trentini di quinta elementare e prima media coinvolti nel concorso,

nel corso dell’inverno hanno letto e recensito alcuni o tutti i 5 libri scelti dai bibliotecari e hanno poi
partecipato alla grande festa finale il 17 maggio al
PalaTrento. Come nelle edizioni precedenti è stato
un gran successo di partecipazione e uno splendido
spettacolo di animazione e di pubblico.
2019 anno di traslochi
Dal primo aprile sono stati trasferiti gli ambulatori
medici nel Palazzo al Corso, con i prossimi mesi verranno trasferiti anche l’ambulatorio infermieristico
e il centro prelievi. Come per tutti i traslochi non è
stato facile organizzare tale spostamento, però contiamo di essere a pieno regime e con gli ambulatori
interamente operativi al più presto. Ci scusiamo per
gli eventuali disagi, ma contiamo che i pregi della
nuova struttura ve li facciano dimenticare presto.
Quest’estate sarà il turno delle scuole medie e certamente in tal caso il trasloco sarà molto più impegnativo: noi contiamo di arrivare a settembre con le
aule pronte per accogliere al meglio i ragazzi e gli
insegnanti nella splendida struttura di via Fornai.
La speranza è che a fine anno si riesca a fare il trasloco anche dell’ufficio tecnico e dell’anagrafe a
Palazzo Vogtenhof, cosicché di seguito la Biblioteca
possa allargarsi occupando anche il piano terra di
Palazzo della Vicinia. In effetti vi confessiamo che
stiamo già da un po’ pensando (anzi quasi fantasticando) a come ottimizzare gli spazi che avremo a
disposizione, a come arredarli e rendere quindi la
nostra biblioteca ancora più bella.
Monica Bacca
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Un importante momento di educazione civica
Si è svolto lo scorso 30 gennaio il
Consiglio dei ragazzi, che quest’anno è giunto alla sua ottava edizione.
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte a cui viene spiegato
non solo in funzionamento del Comune ma anche il territorio a 360
gradi, quindi dal punto di vista storico, geografico, economico, sociale
prendendo in esame anche dati statistici quali la popolazione residente e la sua provenienza, le aziende
presenti sul territorio e la loro attività. Gli accenni storici prevedono anche le spiegazioni riguardo alla denominazione dei palazzi comunali e
delle scuole, una intitolata ad Alcide
De Gasperi, grande statista trentino
nonché firmatario dell’omonimo accordo con Gruber, l’altra intitolata a
Padre Eusebio Chini, che ha abitato per parecchi anni a Mezzocorona prima di partire per l’America.
Ovviamente una parte importante dell’intervento è anche rivolta alle competenze dei comuni, al bilancio, agli organi amministrativi e alla loro elezione. I ragazzi in questi incontri vengono stimolati a proporre idee per migliorare il proprio paese, grazie all’aiuto delle insegnanti vengono quindi formate due
liste di candidati con il rispettivo programma elettorale e il simbolo di lista. Vengono poi fatti votare.
Il consiglio del 30 gennaio è stato quindi l’ultimo momento di questo corposo progetto di educazione
civica con cui si spera di aver trasmesso una maggiore consapevolezza ed amore del proprio territorio
e perché no, aver invogliato questi ragazzi, fra qualche anno a mettersi in gioco e diventare amministratori veri e propri.
La “sindaco per un giorno” Sofia Citta molto emozionata per l’occasione dopo aver ringraziato chi l’ha
sostenuta con il voto ha esposto il programma elettorale spiegandolo punto per punto prima di dare
inizio alla discussione vera e propria. Inizialmente il dibattito è stato lento forse per la paura di parlare
a microfono davanti ad un’aula gremita sia dai loro compagni non eletti ma anche da genitori e nonni
emozionati nell’ascoltarli, poi si è sviluppato in crescendo in maniera seria e precisa specialmente riguardo ai temi della sistemazione del cortile della scuola, punto che è stato votato all’unanimità grazie
anche alla proposta di modifica chiesta dal portavoce delle minoranze Stefano Inama, che ha chiesto
di acquistare con il budget messo loro a disposizione per il progetto delle nuove panchine.
La maggioranza ha anche accolto la mozione delle minoranze di farsi portavoce presso l’autorità
competente per migliorare la ciclabile del Noce di collegamento tra gli abitati di Mezzocorona e Mezzolombardo, che necessita di manutenzione e posa di nuove panchine e fontane. Chiedono inoltre
che almeno il tratto di collegamento tra i due paesi venga illuminato in modo da permettere la fruizione anche la sera specialmente per chi usando il treno è costretto al rientro a Mezzolombardo al buio.
Un’altra interessante proposta molto sentita dai ragazzi riguardava la richiesta da fare alla Provincia
di interrare il tram almeno nei due passaggi a livello in centro a Mezzocorona in quanto creano molto
smog con disagi e lunghe colonne che intasano il centro del paese proprio davanti alla loro scuola.
Le richieste dei ragazzi, per quanto di competenza della Provincia, sono state quindi trasmesse al
presidente Maurizio Fugatti, chissà se le voci di questi piccoli futuri elettori verranno ascoltate.
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Colonie e attività estive: servizi importanti a sostegno delle famiglie
L’amministrazione comunale nel 2011 si è prodigata
per ottenere il marchio “Family in Trentino”, un marchio di qualità promosso dalla Provincia autonoma
di Trento, che viene rilasciato a operatori pubblici
e privati quale riconoscimento per il loro impegno
nel promuove servizi che diano risposta alle diverse esigenze delle famiglie. L’attenzione verso le
politiche familiari, tuttavia, è iniziata molto prima di
questo riconoscimento. Nel 2005 l’allora assessore
alle politiche giovanili Mattia Hauser, supportato dal
gruppo della Civica, rispondendo a una nuova esigenza delle famiglie dava il via alle colonie estive,
che da subito riscossero grande successo. Da quella prima esperienza siamo andati avanti, cercando
di migliorare e rinnovare il servizio. In questi 14 anni
molte cose sono cambiate, la struttura della società
e delle famiglie è cambiata, internet e la tecnologia
ci hanno in qualche modo semplificato la vita, ma
ci hanno resi anche un po’ più solitari ed esigenti. I
nostri ragazzi hanno più bisogno che mai di trovare
situazioni stimolanti, che li spingano a uscire di casa
per divertirsi insieme ai propri coetanei. Le famiglie
hanno bisogno di essere sostenute durante l’estate,
che può diventare un periodo molto complicato per
chi non ha il supporto dei familiari.
La famiglia di cui parliamo non è “quella delle pubblicità”, ma è una famiglia formata da bambini e da
adolescenti che vanno seguiti, da mamme e papà
che lavorano, da genitori single, da nonni che possono dare una mano, ma anche da nonni che hanno
bisogno di aiuto, da persone che soffrono la solitudine e da tante altre sfaccettature. Per questi moti-

vi l’amministrazione sceglie di offrire dei servizi per
dare risposte a tutte le nostre famiglie.
Siamo arrivati al 2019 con tre proposte di attività
estive diurne studiate per tre fasce d’età con esigenze ben diverse, con il “lido estivo”, con lo Spazio
Giovani aperto tutto l’anno, con il soggiorno marino
di due settimane per anziani e pensionati, e con un
progetto in fase esecutiva per la nuova sede del Circolo anziani e pensionati San Gottardo.
Siamo consapevoli che il servizio può essere migliorato e siamo in continua evoluzione, facendo tesoro
delle esperienze e dei suggerimenti dei cittadini, ma
siamo sicuri di offrire un ottimo servizio, che a volte
viene dato per scontato, ma che è il risultato di una
precisa scelta amministrativa, scelta che ci porta a
investire circa 90.000 euro all’anno in questi servizi:
Asilo nel Bosco di Mezzo
Colonia estiva diurna dedicata ai bambini dai 3 ai
7 anni. La sua particolarità è quella di svolgersi sul
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corona e passeggiate alla malga Kraun, giornate in
cui sperimentare nuovi sport assieme alle associazioni sportive del territorio. Gli spazi che hanno a disposizione sono la palestra delle scuole elementari,
la corte di Palazzo Martini e la Green Beach. Copriamo 10 settimane dal 17 giugno al 6 settembre,
con pausa nella settimana di Ferragosto e durante
la settimana in cui l’istituto comprensivo propone
l’English Camp. Questa colonia è gestita dalla coop
lavoro e occupazione “Stanze Diverse” del gruppo
Multiservizi, che nel 2018 ha vinto il bando di gara
per due anni di colonia.

nostro amato Monte, dove il contatto con la natura
e il rispetto dei ritmi del bambino sono alla base della proposta. In questo ambiente il bambino si sente
libero di inventare nuovi giochi, utilizzando anche
gli elementi della natura e mettendo in pratica la
propria competenza. L’attività si svolge sotto l’occhio vigile delle educatrici, formate e specializzate
in questo tipo di proposta. Per questo tipo di colonia, dato il luogo in cui si svolge e la tenera età dei
bambini, abbiamo deciso di optare per un rapporto
bambino/insegnante sopra la media, cioè di un educatrice ogni 7 bambini, dove la normativa provinciale ne richiede 1 ogni 15. Copriamo 8 settimane dal
1 luglio al 30 agosto, con la pausa della settimana di
Ferragosto. Questa colonia è gestita dalla coop “Le
Fabuline” che nel 2018 ha vinto il bando di gara per
due anni di colonia.
Spazio d’Estate
Colonia estiva diurna dedicata a bambini e ragazzi
dai 7 agli 11 anni. Per quest’età è stata creata una
proposta più dinamica, fatta di giochi liberi e a squadre, uscite in piscina, gite in luoghi dove divertirsi e
imparare cose nuove, giornate al monte di Mezzo10

#SPAZIOGIOVANIDESTATE2019
Un fitto programma di gite ed esperienze organizzate dal nostro Spazio Giovani, aperto tutto l’anno
nelle sede del centro Sottodossi, ma che in estate
porta le sue attività all’aperto per 10 settimane dal
17 giugno al 29 agosto con pausa durante la settimana di Ferragosto, rivolto a ragazzi e ragazze dalla
prima media alla seconda superiore.
Spazio Giovani è gestito da APPM Onlus che nel
2018 ha vinto il bando di gara per due anni per la
gestione dello stesso.
Teniamo molto a comunicare che le tre coop e associazioni che collaborano con il Comune sono a loro
volta in possesso del marchio Family, a sottolineare
la nostra attenzione alle politiche rivolte alla famiglia. Inoltre tutte le quote di partecipazione prevedono uno sconto a partire dal secondo figlio, oltre alla
possibilità di usare i buoni di servizio.
Green Beach
La piscina allestita per il quarto anno nel campo
da calcio di via Santa Maria, con grande impegno
dell’associazione degli operatori economici e artigiani di Mezzocorona. Il Comune contribuisce economicamente e mette a disposizione la struttura.
Sarà aperta da metà giugno a meta agosto e verranno svolti corsi di nuoto per bambini e di ginnastica
in acqua per adulti.
Crediamo fortemente nell’importanza di costruire
un Comune a misura di famiglia, perché Mezzocorona diventi sempre di più un bel posto in cui vivere
e questo rimane l’obiettivo principale della nostra
amministrazione.
Concludendo vorrei ricordare che ogni martedì dalle
15.00 alle 17.00 sono in Municipio anche per ascoltare suggerimenti e proposte!
Buona estate a tutti.
Monika Furlan

VIVERE
MEZZOCORONA

Cantieri in continua evoluzione…ma
con sufficiente programmazione futura?
Cari concittadini, in questo spazio editoriale vorremmo condividere con voi alcune riflessioni, legate alla
recente inaugurazione della stazione a valle della funivia di Mezzocorona.
Nello specifico, il nostro gruppo già in occasione
delle discussioni consiliari per l’approvazione dei
vari bilanci con oggetto investimenti riguardanti il
miglioramento della funivia, aveva sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale l’opportunità di
valutare anzitempo la possibilità di procedere, in
concomitanza della prossima importante e onerosa
revisione obbligatoria (scadente fra 2 anni) dell’impianto funiviario, all’eventuale potenziamento dello
stesso allo scopo di poter rispondere meglio alle
esigenze del pubblico, in particolare nelle giornate
e orari di punta; puntualmente, la risposta sminuiva
le problematiche legate alle lunghe file per salire e
scendere dal Monte, di fatto negando l’esigenza di
un potenziamento dell’impianto rispetto al crescente numero di utenti.
Nell’ultimo periodo invece, con nostro piacere, la
maggioranza ha manifestato l’intenzione di procedere al potenziamento dell’impianto aumentandone
la portata oraria, prevedendo un cospicuo investimento e un radicale rinnovo delle opere presenti.
Allo stesso tempo abbiamo, però, preso atto che si
è proceduto alla riqualificazione estetico funzionale
della stazione a valle della funivia con un importante
investimento di risorse economiche (400.000 euro)
al fine di rendere più gradevole l’aspetto estetico
dell’edificio. Tale intervento è stato finanziato con
contributi all’uopo stanziati mediante assegnazioni
di fondi per lo sviluppo territoriale e come cittadini

ci siamo chiesti se tali opere onerose saranno poi
compatibili con l’ampiamento della struttura civile
che, a nostro avviso, dovrà essere significativamente modificata in caso di potenziamento della struttura di trasporto.
Visto quanto sopra, si considera quanto segue: se
l’Amministrazione ha intenzione di potenziare la
funivia, perché ha proceduto in questa importante
ristrutturazione che inevitabilmente sarà incompatibile con la futura funivia e porterà alla restituzione
dei finanziamenti avuti? Riteniamo che la mancata
programmazione porterà a un dispendio di risorse
pubbliche e notevoli disagi per i cittadini.
A questo punto dispiacerebbe comunque che:
Caso A: non si procedesse al potenziamento e ampliamento della struttura rinnovata a causa della necessaria restituzione dei fondi ricevuti che vincolano
per dieci anni l’utilizzo dell’investimento pena la restituzione degli importi spesi;
Caso B: si andasse a perdere il valore dell’attuale
abbellimento a causa della demolizione necessaria
al potenziamento che potrebbe essere finanziato
dalla Provincia autonoma di Trento.
In sintesi, continua la nostra vigile attenzione nei
confronti delle problematiche e delle tematiche della nostra comunità, cercando di portare una nostra
visione anche in merito al meglio per il prossimo futuro a Mezzocorona, inserita in un contesto trentino,
italiano ma soprattutto europeo.
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CIVICA PER
MEZZOCORONA

Ambizione e concretezza
In campagna elettorale il gruppo Civica per Mezzocorona aveva come obiettivo quello di continuare ad
amministrare seguendo i punti fermi che in passato
lo avevano contraddistinto, ovvero la trasparenza, il
giusto utilizzo delle risorse a favore della comunità
e il porsi obiettivi – seppur ambiziosi – comunque
realizzabili.
Nel corso degli anni sono state fatte delle scelte
sempre a favore del benessere della comunità: la
nostra intenzione di aderire anche per il 2019 ad
“Avviso Pubblico”, ad esempio, testimonia la volontà
di assumersi la responsabilità di essere buoni amministratori. Far parte di questa associazione vuol dire
infatti schierarsi apertamente dalla parte della legalità e della tutela dei cittadini, contro la corruzione e
l’amministrazione poco trasparente.
Già nel 2018 con la presentazione del libro “Lose
for life” abbiamo iniziato a informare e a sensibilizzare la comunità sui rischi e le problematiche della
dipendenza dal gioco d’azzardo; grazie all’intervento
degli operatori e delle persone che hanno portato
la testimonianza della propria esperienza in merito,
abbiamo capito che questo fenomeno in continua
crescita affligge le nostre comunità, mina il benessere delle stesse ed è quindi nostro dovere di amministratori tenerne conto e agire di conseguenza.
Per questo motivo anche per il prossimo futuro si
sta lavorando per elaborare e portare avanti progetti
utili su tematiche sociali importanti, con uno sguardo particolare ad argomenti che possano interessare e coinvolgere ancora di più i nostri giovani, dal
momento che saranno loro i futuri promotori degli
ideali che fino a ora sono stati alla base del nostro
operare.
In tal senso nel consiglio comunale dello scorso 26
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febbraio abbiamo approvato la proposta di modifica
dell’articolo 22 dello statuto comunale in modo da
poter favorire la formazione del comitato dei giovani; lo scopo di questo comitato è quello di creare
un gruppo di giovani di età compresa fra i 18 e i 24
anni che possa interfacciarsi con gli amministratori
comunali favorendo uno scambio propositivo di idee
e progetti in grado di valorizzare l’intera comunità.
Auguriamo a questo gruppo di poter fare davvero
un buon lavoro!
Avviandoci pian piano verso la fine della nostra legislatura, viene quasi naturale fermarsi a pensare a
ciò che si è riusciti a realizzare; parlavamo all’inizio
di questo articolo di progetti anche ambiziosi ma
comunque realizzabili…basti pensare al progetto di
piazza della Chiesa, al Palazzo al Corso oppure alla
recente inaugurazione della nuova stazione di partenza della funivia del Monte di Mezzocorona.
Lasciateci dire che tutto ciò ci rende davvero molto orgogliosi e ci dà dimostrazione del fatto che a
volte guardare oltre con atteggiamento fiducioso ci
avvicina a obiettivi importanti…obiettivi che MezzocoronaMerita!

a
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BIBLIOTECA

Biblioestate dentro e fuori dalla
biblioteca

Cogliamo l’occasione per anticipare con questo articolo la Biblioestate che stiamo apparecchiando per i
nostri bambini e ragazzi.
Complice una nuova legge che impone agli enti la
rotazione degli incarichi, non senza rammarico per
tante positive collaborazioni instauratesi nel corso
degli anni, abbiamo dovuto cambiare in toto le nostre proposte che risultano pertanto del tutto nuove.
Partiamo dalle attività svolte in modo diretto dalle
bibliotecarie fuori dalla sede della biblioteca:
“Are ere ire: creare leggere scoprire. Gli elementi della natura”
Quest’anno il tipico laboratorio della biblioteca sarà
sviluppato sulle tematiche di terra, acqua e aria (direte e il fuoco? Quel tema l’abbiamo già sviluppato
nel laboratorio autunnale “Alla scoperta dei pompieri”!)
Le location prescelte sono rispettivamente la torretta delle fiabe, la pista ciclabile sul fiume Noce, la
stazione della funivia a valle. Si parte e si arriva in
biblioteca (in caso di maltempo l’incontro si svolge
lì) e le date sono il 28 giugno, il 19 luglio e il 23 agosto (ore 10.00-12.00). L’attività è rivolta ai bambini
dai 3 ai 9 anni.
I corsi esternalizzati sono ben 6 e tutti insegnano
a realizzare qualcosa di utile che il corsista potrà
portarsi a casa, nell’ottica di imparare divertendosi.

Data: 14 giugno
Ore 16.00-18.00
Per ragazzi dai 10 ai 14 anni
Laboratorio di creazione dei gessetti profumati condotto da Stefania
Franzoi: con un procedimento semplice
che mescola in opportune proporzioni acqua e gesso ceramico profumati con essenze naturali (lavanda, menta, cannella
ecc). Il composto verrà poi versato negli
appositi stampini scegliendo forme e profumi più graditi.

Date: 17, 19 e 20 giugno
Ore 14.30-16.30
Per ragazzi dai 9 anni in su
Laboratorio di disegno a china

con l’artista Alessia Carli che abbina la
lettura di una fiaba scritta ad hoc e la creazione di uno story board per un albo illustrato
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Date: 26, 27, 28, 29, 30 agosto
Ore 9.30-11.45
Per bambini dai 7 agli 11 anni
Laboratorio di musica con la violinista Rossella Tait in 5 incontri con parte
di esplorazione sensoriale e creatività (costruzione strumenti), una parte di ricerca
dei suoni e degli effetti e una parte di relazione (suddivisione dei ruoli)

Laboratorio di scrittura e musica
creativa “Canzoni al telefono”
con il musicista e attore Nicola Sordo,
che aiuta i ragazzi a inventare canzoni da
ridere e perfino da suonarle.

Date: 22, 24, 26 luglio
Ore10.00-11.30
Per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio di falegnameria e
sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali dell’Azienda AmBios in 3

incontri prevede la realizzazione di tre animali in legno (scoiattolo, orso, volpe) e la
presentazione del bosco e dei suoi animali
dal punto di vista naturalistico.

Date: 5, 6, 7, 8 agosto
Ore 10.00-11.30
Per ragazzi dai 9 anni in su
Laboratorio di disegno e pittura

condotto dall’artista Sarah Mutinelli
che applica varie tecniche all’autoritratto
ispirato a 4 artisti: van Gogh, Basquiat,
Dalì, Rothko
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Margherita Faes
La biblioteca sta raccogliendo materiali fotografici relativi alla seconda guerra mondiale
vissuta dai Mezzocoronesi, in vista della pubblicazione di Fulvio Drago su questo tema, che
rappresenta il decimo numero della collana “La
Vicinia”.
Se possedete delle immagini che potrebbero
essere utili allo scopo, basterà portarle in biblioteca in orario di apertura: esse verranno
scansionate in pochi minuti e subito riconsegnate al proprietario (entro il 31 luglio 2019).
Per informazioni eventuali il numero di telefono
della biblioteca è 0461 608182.

in
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Data: 10 luglio
Ore 10.00-12.00
Per ragazzi dagli 8 anni in su

Le iscrizioni si raccolgono in biblioteca a partire dal
27 maggio e restano aperte fino ad esaurimento dei
posti disponibili per ogni corso, con ordine di precedenza per i residenti.

Mezzocorona

SCUOLA

Ancora un anno denso di esperienze
e significati
La seconda parte dell’anno sta ormai per concludersi e così anche le nostre attività didattiche ed
educative.
I ragazzi hanno potuto arricchire la loro esperienza storica, artistica e scientifica attraverso visite
guidate e viaggi di istruzione, che sono sempre un
momento di integrazione tra i saperi, ma anche di
socializzazione.
Molti i progetti portati a compimento in questi ultimi
mesi, tra i quali quello dedicato all’orientamento, non
solo per le classi terze, di cui abbiamo già parlato in
altre occasioni, ma anche per le seconde. È stata infatti riproposta per il secondo anno l’attività in collaborazione con il centro MeTe di Tione, che ha visto il
coinvolgimento anche dei genitori, che ringraziamo
per la collaborazione. I ragazzi hanno potuto cominciare a lavorare sul concetto di “scelta”, per avere
maggiori strumenti nell’affrontare il percorso verso
l’iscrizione alla scuola superiore. Tutte le seconde
hanno manifestato interesse ed hanno partecipato
con entusiasmo, portandosi via, questo è l’auspicio,
un tassello importante per la loro crescita.
Anche per il Progetto Legalità ci sono stati numerosi
spunti di riflessione grazie agli interventi della Polizia Locale Rotaliana Königsberg e del dottor Mauro
Cristoforetti in merito ai rischi connessi all’uso dei
nuovi media (cyberbullismo, adescamento, violazione della privacy).
Ci piace in questa occasione ricordare come il nostro istituto sia particolarmente attento alle esigenze
dei ragazzi più fragili, come dimostra il legame con
l’Officina dei Saperi di Mezzolombardo. Essa consente di sperimentare un modello didattico alternativo alla lezione tradizionale e in diverse occasioni ci
ha permesso di valorizzare alunni che hanno potuto
dimostrare le loro doti tecnico-pratiche. È inoltre un
valido supporto per integrare le attività di orientamento scolastico. Sempre allo scopo di migliorare
le abilità e competenze scolastiche si è rafforzato il
legame tra la scuola media e i centri educativi che
operano sul territorio, oltre ad aver attivato un laboratorio compiti presso la scuola stessa.
Anche per gli alunni che abbiano dimostrato capacità e volontà di approfondimento non mancano le occasioni: come nel caso delle certificazioni FIT e Ket
per le classi terze e delle lezioni in piccolo gruppo
con le lettrici di madrelingua per le classi seconde.
A proposito, vogliamo segnalare un’iniziativa denominata “Giornata delle lingue” nata da un’idea delle
colleghe di tedesco e inglese. Si tratta di attività sia
linguistiche (tedesco e inglese) che motorie, in una
combinazione di competenze linguistiche e aspetto

ludico-cinetico.
La collaborazione con la biblioteca comunale di
Mezzocorona ha permesso anche quest’anno ai ragazzi di quinta primaria e prima media di partecipare
al concorso “Sceglilibro”, l’iniziativa interbibliotecaria di promozione della lettura, che coinvolge i giovanissimi nella designazione del vincitore del premio
in palio. La lettura dei cinque libri in concorso è stata
accolta con interesse e impegno da parte di tutti
gli alunni che hanno scritto recensioni e stroncature
dense di significato. La festa finale poi, il 17 maggio
al PalaTrento, ha entusiasmato gli animi e, speriamo,
infuso nei nostri allievi l’amore per la lettura.
Di certo la quinta edizione del “Chini’s got talent”,
spettacolo di fine anno organizzato dall’APPM, riscuote il consueto successo e vede espresse le
potenzialità artistiche dei ragazzi attraverso performance di vario genere, dalla danza alla musica, dal
teatro ai videoclip…
La tradizionale “Festa dello sport” completa infine
la nutrita offerta formativa sportiva.
Possiamo dire che in questo triennio siamo riusciti
a organizzare le nostre attività nonostante gli spazi
ridotti e qualche piccolo inevitabile disagio. Ciò è
stato possibile grazie al supporto di tutti: dirigente,
collaboratrice, docenti e personale ATA.
Preziosissima è stata inoltre la collaborazione con
l’istituto “Martino Martini” di Mezzolombardo, che ha
risolto il problema dei parcheggi e ha messo a disposizione in numerose occasioni l’auditorium, la biblioteca e i laboratori unitamente alla professionalità
di docenti e tecnici, il che ha permesso di realizzare
progetti altrimenti impensabili.
Non vogliamo dimenticare neanche l’amministrazione comunale di Mezzolombardo che ha acconsentito all’uso dell’immobile e della palestra e ha reso i
locali accoglienti e funzionali.
Nei prossimi mesi tutto il personale del nostro istituto sarà nuovamente impegnato nel lavoro di riorganizzazione logistica, per l’imminente ritorno a
Mezzocorona nella sede interamente rinnovata e
ampliata, di cui ringraziamo fin d’ora il Comune di
Mezzocorona e l’intera comunità.
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SPAZIO
GIOVANI
Allo Spazio Giovani esperienze e progetti
di cittadinanza attiva e impegno sociale
In questo primo numero del 2019 di “In Mezzo” diamo
la parola a Giulia e Camilla che, in qualità di rappresentanti di un gruppo di giovani impegnati per la comunità
locale, raccontano le loro esperienze e i progetti promossi nell’anno appena passato e quelli futuri.
Giovedì
7
marzo,
in
occasione
della Festa
della donna,
allo Spazio
Giovani, insieme a due
colleghe laureate come me in ostetricia, abbiamo organizzato una serata dal titolo “Il ruolo dell’ostetrica
oggi: la scoperta di un’alleata per tutte le donne”. L’incontro aveva lo scopo di approfondire la conoscenza
della professione dell’ostetrica nella nostra realtà. La
serata, in collaborazione con il comune di Mezzocorona, ha raccontato la nostra esperienza post-diploma,
cercando di sensibilizzare i partecipanti riguardo l’attività e il ruolo di questa figura professionale. Spesso
erroneamente associata solo al momento del parto,
l’ostetrica è in realtà presente nella vita femminile
dall’adolescenza sino all’età senile come figura che
accompagna le donne in tutte le fasi di cambiamento
della loro vita: pubertà, gravidanza, parto, genitorialità,
menopausa, occupandosi in tal modo della salute e
del benessere dell’intera famiglia.
Nel corso della serata abbiamo voluto anche raccontare la nostra esperienza professionale svolta in
Tanzania nel 2018 a supporto di un piccolo ospedale
locale. Nei racconti si è parlato di tenacia, solidarietà
femminile e umiltà, alcune caratteristiche queste che,
come piccoli tesori, abbiamo portato a casa auspicando di condividerle con tutte le donne che incontreremo nella nostra professione.
Giulia
Nella tarda serata di sabato 23 giugno 2018 si conclude sulle note della coinvolgente band locale Poor
Works l’edizione pilota dei Giochi Senza Frontiere Rotaliani (GSFR). I concorrenti delle 5 squadre partecipanti, stanchi ma felici, fanno ritorno ai rispettivi paesi:
Nave san Rocco, Roverè della Luna, Mezzocorona,
Mezzolombardo e San Michele all’Adige. A portare
con sé l’ambìto Palio Rotaliano, pezzo unico realizzato
per l’occasione dall’artista Giovanni Pozza, è proprio
quest’ultima squadra. Noi dello staff dei Giochi Senza Frontiere Rotaliani, fieri del successo della prima
edizione, iniziamo subito a progettare e reinventare la
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seconda. A manovrare dietro le quinte i GSFR siamo
una decina ragazzi tra i 19 e i 29 anni, supportati da
Grazia e Andrea, due degli educatori dello Spazio Giovani APPM. La loro idea iniziale era quella di creare un
evento organizzato dai giovani per la comunità, pensiero che abbiamo concretizzato non solo nei Giochi
Senza Frontiere Rotaliani, ma anche in altri momenti
promossi in collaborazione all’assessorato per le politiche giovanili del Comune. In ottobre abbiamo partecipato all’organizzazione della Festa del Bene Comune,
che ha visto all’opera un gran numero di cittadini attivi
e volenterosi nel “prendersi cura” del proprio paese.
Dalla verniciatura delle panchine dei parchi alla pulizia
di particolari zone del proprio quartiere, all’ispezione
del sentiero che porta al Monte alla ricerca di rifiuti da
sgomberare e riciclare, tutti i partecipanti divisi in rioni
si sono impegnati, meritandosi a fine lavori un buon
piatto di pasta in compagnia.
La filosofia alla base del nostro gruppo è quella di darsi da fare per creare comunità, pensiero che siamo
certi di essere riusciti a trasmettere non solo con i
Giochi e la partecipazione alla Festa del Bene Comune, ma anche in altre occasioni. In novembre siamo
stati i cuochi del “fast food” organizzato per i ragazzi
dell’anno 2000 durante la giornata degli Amici in Comune ed abbiamo anche gestito il chiosco vicino alla
casa di Babbo Natale l’ultimo weekend di avvento.
I progetti e le esperienze fatte ci hanno rafforzato e,
nel corso dell’ultimo anno, siamo aumentati numericamente grazie anche alla partecipazione di nuovi
membri. Sebbene siamo consapevoli del fatto che
organizzare dei momenti di incontro per la comunità
richieda molto impegno, abbiamo molta voglia di fare
e sempre nuove idee. In questi ultimi mesi stiamo lavorando per l’organizzazione della seconda edizione
dei Giochi Senza Frontiere Rotaliani: dall’ideazione dei
giochi alla costruzione vera e propria delle strutture,
senza dimenticare l’organizzazione dell’evento e delle
squadre. L’edizione di quest’anno avrà luogo Sabato
1 giugno 2019 al campo sportivo di Grumo, e sarà inserita nella cornice dell’Ades en festa. Vi aspettiamo
numerosi!
Camilla

ASSOCIAZIONI

Un’estate ricca di appuntamenti
Bentrovati a tutti!
Approfittiamo di questo strumento che il Comune di
Mezzocorona ci mette gentilmente a disposizione
per informare l’intera comunità di quella che sarà la
nostra programmazione per quanto riguarda gli eventi dell’estate 2019.
Dal 6 giugno fino al giorno 11 agosto per il terzo anno
consecutivo, in collaborazione con il Comune di Mezzocorona, trasformeremo il campo di calcio Santa
Maria nel piccolo parco acquatico “GREEN BEACH”:
a disposizione della comunità, soprattutto dei bambini, giochi e piscine che porteranno qui nella nostra
borgata un po’ di relax e divertimento senza doversi
necessariamente spostare. Come al solito ci sarà la
possibilità di fare corsi di nuoto per grandi e piccini e
corsi di acquagym serali per adulti.
Accanto a questo evento che ci accompagna per tutto il periodo estivo, chiediamo a tutti voi di segnare
sul calendario due date importanti. La prima è quella
di venerdì 28 giugno che vedrà la nostra splendida
piazza della Chiesa teatro dell’evento “FESTIVAL TALENT SHOW E CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA”, un connubio di moda e musica; in passerella
vedrete sfilare le splendide ragazze che gareggiano
per le selezioni di Miss Italia 2019 ma potrete anche
ascoltare e ammirare giovani talentuosi in questo
concorso itinerante per l’intero Trentino Alto Adige.
La seconda data è quella di sabato 27 luglio, sempre
in piazza della Chiesa, dove il gruppo “I FISARMONICI” di Mezzocorona, sulla scia del concerto di Natale
che presso il Palarotari ha riscosso enorme successo,
terrà un concerto con la partecipazione anche di artisti di spessore quali Sabrina Modena, Roberto Garniga, Marthy Frida e altri ospiti.

Come sempre l’obiettivo della nostra associazione è
quello di lavorare a favore di Mezzocorona ed è per
questo che anche stavolta abbiamo cercato di organizzare degli eventi che possano coinvolgere davvero
tutta la nostra comunità, portando gioia e spensieratezza nelle serate estive. Speriamo di riuscire a dare
a tutti voi la motivazione per uscire di casa e partecipare a questi eventi assolutamente gratuiti. Buona
estate a tutti!
Gli operatori economici e artigiani
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Green beach, ecco il calendario delle
proposte
Nell’ambito dell’iniziativa “Lido Green Beach” di Mezzocorona, in collaborazione con gli Operatori economici, partono anche quest’anno i corsi di nuoto, risveglio muscolare e ginnastica in acqua.
Vi proponiamo, come gli anni scorsi, i corsi per i bambini al mattino ed eventualmente anche alla sera a
partire dal primo di luglio.
Alla sera ci sarà sempre la ginnastica in acqua per
adulti, per muoversi a ritmo di musica e divertirsi insieme a partire da lunedì 10 giugno.
NOVITA’ 2019: Risveglio muscolare al mattino; una
ginnastica dolce da fare in acqua, adatto a tutti, dove
non serve essere capaci di nuotare ma tanta voglia di
stare in compagnia e fare un po’ di movimento.
Come lo scorso anno vorremmo inoltre ripetere l’esperienza “Primo respiro” che ha riscontrato grande
interesse e apprezzamento, ovvero una lezione teorico-pratica per adulti e bambini di avvicinamento al
mondo affascinante della subacquea.
Siamo disponibili a organizzare anche altri corsi, in
orari e giornate diverse, in base al numero delle iscrizioni.
C’è inoltre la possibilità di richiedere lezioni di nuoto
private sia per bambini che per adulti.
I corsi sono organizzati in collaborazione con la società sportiva AD/Action Sport Emotion. La partecipazione ai corsi prevede l’iscrizione alla società sportiva AD/Action a un costo di 10,00 euro.
Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero
333.3132021 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle
ore 15.00
Vi aspettiamo numerosi con tanta voglia di muovervi,
imparare e divertirvi in acqua!
Monica Toscana
Istruttrice di nuoto F.i.n.

Proposta Estate 2019
RISVEGLIO MUSCOLARE
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 9.45
CORSI DI NUOTO PER BAMBINI
dai tre anni in su. Avviamento al nuoto, principianti e intermedi nei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 10.00 alle 10.45 e dalle 10.45 alle
11.30
Pacchetti lezioni:
• 3 lezioni settimanali al costo di 24 Euro (entrata compresa)
ACQUAGYM
nei giorni di lunedì, mercoledì dalle 18.30 alle
19.15 e dalle 19.15 alle 20.00
Pacchetti lezioni:
• 3 lezioni al costo di 33 Euro
• 6 lezioni al costo di 58 Euro
• 12 lezioni al costo di 105 Euro
(entrata compresa)
Le lezioni sono di 45 minuti.
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Ma la Pro Loco cos’è ?
Vi siete mai chiesti cosa sia esattamente una Pro
Loco? Beh, per capire si parte sempre dal dato letterale e Pro Loco deriva da una locuzione latina che
si traduce letteralmente “a favore del luogo”. E infatti
proprio di questo si tratta: le Pro Loco sono associazioni locali nate con scopi di promozione e valorizzazione del territorio, composte da volontari che
prestano la propria opera gratuitamente. Ve ne sono
oltre 6200 in tutta Italia, la prima, pensate, risale al
1881 ed è proprio trentina, la Pro Loco di Pieve Tesino. A riprova che la nostra provincia è terreno fertile
per persone che hanno a cuore la loro terra e le meraviglie che la stessa ci dona.
Ogni Pro Loco è regolamentata da uno statuto ed è
guidata dal comitato direttivo, che è l’organo esecutivo che delibera e pone in essere l’attività dell’associazione. Molte Pro Loco, tra cui quella di Mezzocorona,
sono parte dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (in
sigla UNPLI), organo nazionale a supporto delle attività di queste associazioni.
Le Pro Loco sono testimoni di tradizioni, storia, turismo e cultura e ci permettono di scoprire luoghi
suggestivi e itinerari autentici del nostro bel territorio
italiano. E così, anche la Pro Loco di Mezzocorona
persegue lo scopo di valorizzare la nostra comunità,
cercando di proporre eventi che possano veicolare
la bellezza del territorio che ci circonda, valorizzare l’autenticità e la genuinità dei prodotti locali, uno
fra tutti il nostro principe dei vini, il Teroldego, oltre
a fungere talvolta da supporto ad altre iniziative ed
accogliere l’ospite che raggiunge la nostra borgata.
Nel contempo, però, cerca anche di non far dimenticare le nostre tradizioni, pur non disdegnando un
approccio al passo con i tempi; così, ad esempio, si
rinnova ogni anno il tradizionale evento “San Lorenzo
al Monte”, ma si è anche introdotto “A.M.A. DOC” per
valorizzare il prodotto Trento DOC.
Trattandosi di associazione, si può diventare soci della Pro Loco mediante il cd. tesseramento, chiunque
abbia a cuore quindi la nostra bella borgata può venire presso la nostra nuova e bellissima sede in piazza
San Gottardo a ritirare la propria “Tessera del socio
Pro Loco” ed entrare così a far parte del mondo della
Pro Loco. Ricordo che la quota associativa da versare
ammonta a soli € 10,00, quota che aiuterà la nostra
associazione a svolgere la propria attività di animazione o valorizzazione del territorio e non solo. Ci trovate
tutti i lunedì sera dalle 20.30 in poi. Il tesseramento è
possibile anche presso la biblioteca comunale dove
ricordo che è sempre disponibile il libro da noi realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla
fondazione per chi ha voglia di scoprire la storia della

nostra Pro Loco (con un piccolo contributo di € 3,00).
Una piccola ricompensa per questo vostro prezioso
aiuto sono ad esempio le convenzioni di cui i tesserati
Pro Loco possono beneficiare, sia qui a Mezzocorona
che in tutt’Italia. Appunto perché facente parte, come
detto poc’anzi, dell’UNPLI, ogni tesserato Pro Loco
può godere delle convenzioni stipulate nell’intero territorio italiano e beneficiare di sconti presso le attività
commerciali convenzionate anche muovendosi fuori
dalla nostra bella borgata. Questo proprio perché lo
scopo delle Pro Loco è valorizzare il territorio della
nostra penisola. Per quanto riguarda, invece, le convenzioni stipulate dalla Pro Loco di Mezzocorona, ricordo a tutti che per l’anno 2019 sono le seguenti:

Ricordo, infine, i nostri prossimi eventi a calendario
che sono “Monte di Giochi” domenica 26 maggio e
“A.M.A. DOC” sabato 29 giugno. Vi aspettiamo numerosi, tutti uniti dalla voglia di divertirci insieme e promuovere il nostro territorio!
Verena Faoro
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Vigili del fuoco
protagonisti a Mezzocorona
Il convegno distrettuale 2019 dei Vigili del fuoco volontari del distretto di Mezzolombardo è stato organizzato quest’anno dal corpo di Mezzocorona domenica 19 maggio. Tutti i corpi del distretto, provenienti
dalla Piana Rotaliana, dall’Altopiano della Paganella
e dalla bassa Valle di Non, si sono ritrovati a Mezzocorona per partecipare a un’esercitazione congiunta.
Il convegno è un evento annuale, organizzato a turno
dai 16 corpi del distretto, in cui i vigili del fuoco volontari si ritrovano per eseguire insieme esercitazioni
e manovre. I convegni possono essere occasione di
formazione avanzata su scenari di intervento particolari e articolati, oppure rievocazioni storiche in cui
vengono utilizzate attrezzature e tecniche d’epoca
oppure ancora dimostrazioni di abilità come nelle
manovre con le scale all’italiana.
Mezzocorona, oltre a essere il secondo comune
come numero di abitanti nel distretto, è anche il
secondo come componenti dell’organico: 38 vigili
in servizio attivo, 4 vigili di complemento, 6 allievi e
3 vigili del fuoco onorari. Siamo tornati a ospitare il
convegno dopo diciassette anni. Nel 2002 avevamo
simulato una fuga di gas tossico dal magazzino ortofrutticolo Valentina.
Anche questa volta abbiamo deciso di organizzare un
convegno tecnico prendendo ispirazione dalla posizione strategica che Mezzocorona ha nella rete delle
infrastrutture della nostra provincia. Abbiamo deciso
di simulare una maxi emergenza con un incidente che coinvolge sia la rete stradale che ferroviaria.
Grazie alla collaborazione della ferrovia Trento-Malè
abbiamo organizzato un incidente al passaggio a livello di via del Teroldego tra un convoglio ferroviario
e un autobus. Le operazioni di salvataggio e messa
in sicurezza sono state ulteriormente complicata dal
coinvolgimento di una autocisterna per il trasporto di

24

sostanze pericolose.
Oltre ai vigili del fuoco la manovra ha visto coinvolti il
personale della Trento Malè, tecnici specializzati nella
movimentazione di mezzi pesanti, numerosi equipaggi della Croce rossa italiana, unità cinofile, gli psicologi dei popoli e altro personale della protezione civile
trentina.
Questa esercitazione è stata l’occasione anche per i
cittadini di Mezzocorona e per tutto il pubblico interessato per vedere da vicino come si opera in emergenza. La manovra è stata poi seguita da un momento ufficiale con sfilata dei corpi dei vigili del fuoco
dalla stazione dei treni alla cantina Mezzacorona con
accompagnamento della banda musicale di Mezzocorona. Alle cantine hanno avuto luogo la cerimonia
di consegna delle benemerenze di servizio e i discorsi delle autorità.
La giornata si è conclusa quindi con un pomeriggio
di festa aperto al pubblico, sempre presso la cantina,
con bevande e musica.
Il Comandante Daniele Kaswalder
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Come diventare “Genitori Efficaci”
Mi sento molto grata a queste mamme e questi
papà che hanno saputo mettersi in gioco con fiducia e grande disponibilità. Abbiamo trascorso insieme
del tempo prezioso per ampliare la nostra “cassetta degli attrezzi relazionale” con strumenti capaci di
migliorare l’efficacia della comunicazione educativa
e rafforzare il nostro ruolo di guida all’interno delle
dinamiche delle nostre famiglie. In questo percorso
formativo, la cui prima edizione a Mezzocorona si è
svolta fra i mesi di aprile e giugno del 2018, una comunicazione efficace è vista come la linfa vitale delle
nostre relazioni e le buone relazioni sono viste come
necessarie per il benessere delle persone in quanto
esseri relazionali per definizione.
Abbiamo visto insieme come implementare un’influenza concreta ed autorevole senza dover necessariamente ricorrere all’imposizione autoritaria o
rischiare di scivolare nel permissivismo, entrambe
strategie che rischiano di danneggiare proprio le relazioni con le persone per noi più importanti.
È stato inoltre importante riflettere sull’aspetto dei bisogni individuali: per quanto riguarda i bisogni di noi
adulti è necessario averne cura e soddisfarli in modo
da non “trasferirli” nelle relazioni; per quanto riguarda
i bisogni delle persone che ci sono affidate, è importante che come educatrici ed educatori li sappiamo
riconoscere e ne sappiamo tener conto.
Ringrazio anche l’amministrazione comunale e l’assessora Monica Bacca in particolare, per l’opportunità che mi è stata data di proporre la prima edizione
del corso “Genitori Efficaci” nella mia zona di residenza. Attualmente sto concludendo la terza edizione di
questo laboratorio esperienziale in Piana Rotaliana e
altre ce ne saranno. A presto!
dott.ssa Claudia Giglioli
educatrice socio-pedagogica
formatrice e counsellor rogersiana
claudia.giglioli@outlook.it

NUMERI UTILI
Associazione AMA – auto mutuo aiu- 0461 239640
to onlus di Trento, per i gruppi “Liberi 3428210353
dall’azzardo”
Ser.D Trento, Rovereto e Riva del Gar- 0461 904777
da per un percorso individuale e familiare
Servizio Alcologia Cles (con recapito 0463 660282
a Mezzolombardo)
ACAT (Associazione Club Alcologici 3807255641
Territoriali) Paganella Cembra Rotaliana
Croce Rossa Italiana – Comitato di 3472114408
Trento
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Una Sente- Mente®
comunità amica delle persone
che con- vivono con la demenza
Cosa significa essere diventati una “Sente – mente®
comunità amica delle persone che con- vivono
con la demenza”? Credo sia interessante chiarire a
molti cosa significhi per gli 8 comuni della
Comunità di Valle, essersi conquistati questo titolo
che denota, con un apparente gioco di parole,
grande sensibilità verso un tema, quello della demenza, che fa soffrire molte famiglie del territorio.
Il punto di partenza è il superamento del modello
“De- mente” in favore di quello “Sente – Mente”:
se con il primo si fa riferimento alla perdita della mente, focalizzando l'attenzione su ciò che si è
perso con la malattia, con il secondo si fa riferimento
a ciò che resta della persona, cioè la capacità
di provare emozioni e di “sentire” quelle degli altri,
come dimostrano studi scientifici che
ribadiscono l'importanza delle emozioni nelle persone che con- vivono con la demenza.
Se partiamo inoltre dal presupposto che la vita di una
persona che con- vive con la demenza non
finisce con la diagnosi perchè la sua sfera emozionale permane ,si aprono nuove strade e nuove
possibilità di azione e di relazione per i familiari e per
chi si prende cure delle persone che con –
vivono con questa malattia.
Le persone, i familiari, i caregivers vengono dotati di
strumenti semplici ma potenti da poter
mettere in atto nella relazione con il proprio caro che
aumentano il benessere reciproco fin da
subito e questo dona nuova “vita” alla quotidianità, al
rapporto, ad ogni singolo momento
condiviso.
La vita accanto ad un malato di demenza è fatta così
di mille sfumature nuove, che ancora scaldano
il cuore. Il buio, il nero che spesso accompagnano la
diagnosi acquistano luci e tonalità diverse,
perchè si impara che tra il bianco e il nero ci sono
delle meravigliose sfumature di grigio perla, ed è
lì che si vivono istanti preziosi con il proprio caro. Oltre alla malattia esistono ancora l'individuo, la
bellezza interiore , le possibilità e le emozioni diventano un ponte per stabilire un con -tatto e
generare benessere.
Il modello “Sente- Mente®” creato e voluto dalla dottoressa Letizia Espanoli si basa su 7 pilastri,
di elevato spessore scientifico che interiorizzati dalle
famiglie permettono di aumentare la loro
capacità di affrontare le complessità derivanti dalla
patologia e nel contempo, migliorare il
benessere fisico e psicologico delle persone di cui si
prendono cura.
26

Da ottobre 2018 a gennaio 2019, questo è accaduto
a Mezzocorona: 10 familiari di persone che
con- vivono con la demenza residenti negli 8 comuni
della Comunità di Valle e non solo, hanno
partecipato a un percorso fatto di 12 incontri a cadenza settimanale condotti da Erica Devigili,
felicitatrice senior del modello Sente- Mente® modello e responsabile del Nucleo Casa della Rsa di
Lavis.
Un percorso che viaggiando attraverso i 7 pilastri del
modello, e partendo dal primo basilare e
potente ovvero, #lavitanonfinisceconladiagnosi, ha
cercato di offrire loro punti di vista e strategie
nuove per passare da una sensazione di impotenza
ad una nuova di autoefficacia, accogliendo e
trasformando le proprie e altrui emozioni.
Un viaggio, un percorso che sicuramente non è facile
da vivere e da affrontare, spesso la diagnosi
di demenza e l'assistenza logorano e tolgono energia
a chi vive tutto questo in prima persona, ma il
modello vuole essere come una mano aperta e tesa
che accoglie e accompagna verso nuove
prospettive, li aiuta ad alzarsi da una visione devastante della demenza e li accompagna, passo
dopo passo, a fare la differenza nella vita del proprio
caro e nella propria.
Il percorso continuerà con dei momenti di sensibilizzazione sul territorio perchè essere una Sente –
mente® comunità amica della demenza significa andare oltre alla diagnosi e permettere a chi con –
vive con la malattia e ai familiari di sentirsi accolto,
sostenuto e parte viva e attiva del proprio territorio
di vita.
Passo dopo passo nasce la fiducia, si condividono
emozioni, si acquistano prospettive nuove che
permettono di vedere oltre, per ritrovarsi occhi negli
occhi con il proprio caro e riscoprirsi sorpresi
nel ritrovarsi ancora.
“Per quanto difficile possa essere la vita, c'è sempre
qualcosa che è possibile fare.
Guardate le stelle invece che i vostri piedi “S. Hawking
Contatti:
Rita Frachesen,
felicitatrice del Sente- Mente® modello
e- mail: www.rita.frachesen@gmail.com
Contatto Fb: Rita Frachesen
Vi lascio un contatto Fb molto importante, un gruppo
che vuole essere un costante sostegno nella quotidianità per chi con amore “si prende cura”: Sente –
Mente ® per caregivers e persone che con- vivono
con la demenza.

AVVISI

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)
ANNO 2019
L’ufficio tributi ricorda che lunedì 17 giugno 2019 scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’IM.I.S.
relativa all’anno 2019.
Al fine di agevolare tale adempimento, il Comune invierà ai contribuenti una nota informativa sull’imposta con
il prospetto riassuntivo degli immobili posseduti e i modelli F24 precompilati sia per il versamento della rata
in acconto (17 giugno 2019) sia per quella a saldo (16 dicembre 2019). Si precisa che è sempre possibile
effettuare il versamento dell’imposta interamente dovuta in un’unica rata a giugno.
Qualora la situazione fotografata venisse modificata nel corso dell’anno – ad esempio per un acquisto, una
vendita o un cambio di residenza - è possibile rivolgersi all’ufficio tributi per il ricalcolo dell’imposta.
Per le società l’invio verrà effettuato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Non riceverà il prospetto chi non deve pagare nulla.
Si ricorda inoltre all’indirizzo web:
http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Aree-tematiche/Tributi-Canoni-e-Tariffe/IM.I.S/Sportello-Im.I.S
utilizzando Username e Password comunicate con l’informativa IM.I.S. dell’anno scorso oppure, per chi è
anche titolare di una posizione TIA, con le coordinate riportate in calce alla fattura, ogni contribuente può verificare la propria posizione IM.I.S. e se ritenuta non aggiornata, prendere contatti con l’ufficio tributi (p.ganzer@
comune.mezzocorona.tn.it – Tel. 0461/608144).

5 x 1000 per il tuo Comune
In questi anni la Provincia autonoma di Trento si è impegnata in maniera importante a
sostenere, tramite l’Agenzia del Lavoro e il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la
Valorizzazione Ambientale (Progettone), l’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati,
o in difficoltà occupazionale.
Anche i Comuni e le Comunità di Valle hanno contribuito economicamente in modo rilevante a tali iniziative. Grazie ai lavori socialmente utili, infatti, quasi 4.000 persone hanno
trovato un’occupazione e un importante sostegno al proprio reddito. Non solo, grazie al contributo di queste persone, sono stati possibili diversi servizi per la collettività, che vanno dal ripristino ambientale, alla cura del verde
pubblico, sino all’importante opera di assistenza presso le case di riposo.
Vista l’importanza di tali progetti il Consorzio dei Comuni ha siglato un accordo con la PAT per poter usufruire delle
risorse derivate dal 5x1000 per sostenere i lavori socialmente utili.
Il Comune di Mezzocorona da anni sostiene progetti nei lavori socialmente utili perché hanno una duplice valenza:
nuovi posti di lavoro e servizi ai cittadini, che si tratti di cura del territorio o delle persone.
Per questo chiediamo ai nostri cittadini di aiutarci a sostenere questi progetti destinando il proprio 5x1000 al
Comune di Mezzocorona.
E’ sufficiente firmare lo spazio nella dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico), indicando il codice fiscale del
Comune 00177020229
Grazie

Calendario svuotamento campane raccolta differenzata nel paese
CAMPANE

Giorno

Giorno

Giorno

Giorno

Giorno

PLASTICA

lunedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

CARTA

lunedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

VETRO

Su segnalazione di ASIA, del Comune, del CRM, passa a controllare la situazione,
svuotano le campane (CIRCA OGNI 10 GIORNI)
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Mezzolombardo (Tn)
Via Rotaliana, 29
Tel. 0461 603131
Fax 0461 604390
info@puntocolore.it

FAMIGLIA COOPERATIVA
COOPERATIVA
FAMIGLIA
e
DIMEZZOCORONA
KÖNIGSBERG s.c.
S. MICHELE a/A Soc. Coop.
Direzione e Amministrazione: Via 4 Novembre, 133
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