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dopo quasi due anni di silenzio con questo numero torna ad entrare nelle case di tutti noi “La
Finestra”, il giornalino del Comune di Mezzana che tornerà così a proporsi come piattaforma di
informazione libera per gli approfondimenti, le opinioni, le critiche e le proposte di tutti voi.
Mi auguro che questo strumento possa, attraverso una corretta discussione dialettica, costituire un
momento di confronto e di crescita per le diverse componenti della nostra comunità.
Comunità che, come tutte le realtà attorno a noi, sta affrontando questo lungo periodo di crisi
economica dalla quale, nonostante i proclami mediatici, risulta difficile uscirne.
In questo contesto, così complesso e difficile, che coinvolge pesantemente anche gli Enti Pubblici,
il nostro gruppo sta lavorando sodo fin dall’inizio per aggiudicarsi risorse da impiegare nell’ottenimento degli obbiettivi programmatici di legislatura. Contestualmente stiamo profondendo un
grande impegno in ogni sede per invertire il periodo di decadenza della nostra stazione in quota
di Marilleva 1400, importantissimo riferimento economico del nostro territorio. Purtroppo il periodo economico rende particolarmente difficile ogni iniziativa, ma continueremo a perseguire
con costanza e tenacia questo fondamentale obbiettivo, nella consapevolezza che l’incontro tra
interesse pubblico e privato, sempre auspicabile, può essere sostenuto solo se tutti agiscono all’interno dei propri ruoli e dei propri compiti.
A questo proposito è importante ricordare che l’intervento pubblico non può mai agire in luogo
del privato, ma altresì può favorirlo e stimolarlo attraverso una corretta sinergia nella pianificazione degli interventi infrastrutturali che gli competono.
L’amministrazione comunale al contempo sta perseguendo anche obbiettivi di quotidiana efficienza, per far fronte alle varie necessità che si susseguono, e devo dare atto a tutto il nostro
gruppo del grande impegno con cui sta affrontando anche i dettagli quotidiani. In questi mesi si è
giunti con il Comune di Commezzadura ad approvare le convenzioni per le gestioni associate obbligatorie dei servizi. Dette convenzioni, che in parte sono state già attivate ed in parte lo saranno
nei prossimi mesi, seppur frutto di una attenta analisi, rappresentano una mera base da cui partire
ma, nella consapevolezza che il terreno su cui ci muoviamo è nuovo per tutti, potranno subire
aggiustamenti anche importanti.
A questo proposito invito tutti i cittadini a segnalarci ogni criticità rilevata o proposte concrete
per migliorarne l’efficienza. La nostra visione infatti è che i servizi devono essere funzionali e
strumentali al cittadino e non alla macchina pubblica che, nonostante le altisonanti dichiarazioni,
attraverso norme sempre più cervellotiche, sta scavando un solco sempre più profondo tra il cittadino e l’istituzione stessa.
Cittadini che al contrario, come abbiamo modo di apprezzare quotidianamente, attraverso il grande lavoro del nostro volontariato in tutte le sue forme, dimostrano ogni giorno ed in ogni situazione quanto sia il loro impegno per la propria comunità e per il proprio territorio.
A tutti loro, vero motore e sostegno della comunità, a nome mio personale e di tutta Mezzana, un
sentito e caloroso ringraziamento.
Con la speranza che il prossimo 2017 sia davvero un anno di ripresa per tutti, nell’imminenza delle Feste, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Buon Natale ed un 2017 ricco di soddisfazioni.
Il Sindaco
Giacomo Redolfi

La Finestra viene distribuita a tutte le famiglie residenti, agli oriundi ed a quanti ne facciano richiesta presso il punto di lettura di Mezzana (Tel. 0463.757444 - mezzana@biblio.infotn.it)
In copertina: ex Segheria Ortisè
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Il Coro Rondinella “in tournée” a Pertegada

Una giornata al Malghet con la banda

I

I

l 15 ottobre 2016 il Coro Rondinella ha partecipato ad una rassegna corale organizzata dal Coro
di Pertegada. Pertegada è una piccola località in provincia di Udine dove ogni anno si svolge
una commemorazione in ricordo del terremoto che colpì il Friuli nel 1976. L’invito a partecipare
alla rassegna è arrivato al Coro Rondinella da parte di un corista di Pertegada legato al nostro
paese attraverso la moglie Silvana, nata a Mezzana e trasferitasi in Friuli giovanissima.
I coristi del Rondinella hanno accettato con entusiasmo l’invito, mettendosi al lavoro già in primavera con prove mirate a rendere memorabile la trasferta. Oltre alla preparazione del concerto,
è stato chiesto al Coro Rondinella di cantare anche in occasione della Santa Messa Solenne del
giorno dopo alla rassegna, la domenica del 16 ottobre. L’occasione è stata propizia per coinvolgere
il coro parrocchiale di Mezzana nella preparazione dei brani e quindi anche nell’uscita. Ne sono
risultati assiduità di prove congiunte tra i due cori guidati dai due rispettivi maestri, Sebastiano
Caserotti ed Angelo Pangrazzi, e un considerevole beneficio per le voci e lo spirito di gruppo. Il
risultato è stato sorprendente: coesione, divertimento e qualità delle esecuzioni. Ingredienti che
hanno assicurato il successo dell’uscita! Durante la rassegna si sono esibiti, nell’ordine, il Coro
di Pertegada, il Coro Musicanova di Magnano in Riviera ed il Coro Rondinella. Nel corso della
serata sono state spese commoventi parole in ricordo del tragico terremoto e della capacità della
popolazione di reagire grazie alla solidarietà tra paesi. Questo valore, quello legato alla capacità di
dare sostegno a chi ha bisogno quando c’è bisogno, sembra essere un comune denominatore per le
popolazioni del Friuli e quelle del Trentino, rappresentate dai rispettivi cori.
Il Rondinella, accompagnato nell’uscita da alcuni amici e parenti dei coristi, è stato accolto con
calore a Pertegada ed ha avuto modo di esprimere il proprio meglio da un punto di vista canoro.
Non solo, non sono mancati momenti di convivialità tra cantori e abitanti del paese dove si sono
susseguiti momenti di festa e serenità legati al condividere la bellezza del canto e lo stare insieme
in semplicità. Di tutto questo va dato merito soprattutto agli organizzatori, in primis ad Elvio Bevilacqua, alle prese con la prima uscita come Presidente. Ne consegue però un impegno, quello di restituire l’invito al Coro di Pertegada che con tanta gentilezza ha ospitato i coristi di Mezzana e che
verrà invitato l’anno prossimo in paese. Al di là della pur gratificante attività ordinaria di un’associazione, è in questi particolari momenti che lo spirito di gruppo agisce da legante e rafforza un
intento: proseguire con
più determinazione ed
entusiasmo nella propria passione. Una passione, quella del canto,
che come poche altre si
rivela sempre universale
e unificante.
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l 25 settembre scorso i componenti della banda si sono ritrovati al “Malghet de Copai” per
trascorrere una giornata insieme in allegria, allietata dalla presenza di parenti e amici simpatizzanti.
La giornata è stata splendida. Il sole ci ha fatto compagnia per tutto il tempo, il che ci ha permesso
di fare piccole passeggiate, di raggiungere i due laghetti e trascorrere del tempo sulle loro sponde. Abbiamo mangiato all’aperto e il menù del giorno è stato: fagioli a pocio, polenta, lucaniche,
braciole, capusi conciadi e formai rostì. Il tutto accompagnato da birra e acqua fresca e l’immancabile vino portato dal Bepino. La giornata è poi proseguita tra partite a carte, torte, barzellette del
Claudio, musica e canti accompagnati dalla fisarmonica di Daniele e dal bombardino di Marco.
Un grazie a tutti coloro che hanno organizzato, partecipato e che hanno reso possibile questa
giornata!
Dopo il piacere arriva però il “dovere”. A metà ottobre le consuete prove settimanali sono ripartite
per poter preparare al meglio il concerto di Natale e in previsione delle uscite dell’estate 2017. Noi
e molti compaesani crediamo che la banda sia un'associazione molto importante per il paese. E'
presente e partecipe con la propria musica agli eventi più importanti della comunità, come le sagre, la prima Comunione, le Cort e la Tonda, le varie inaugurazioni (stazione Trento-Malè, segheria di Ortisè-Menas). Siamo un piccolo gruppo, ma facciamo del nostro meglio e ci mettiamo tanta
passione, affinché la banda possa continuare a vivere e ad allietare tutti gli abitanti di Mezzana.
I bandisti colgono infine l’occasione per augurare a tutti voi un Felice Natale e un sereno Anno
Nuovo.
Romina Dalla Valle

Claudia Gosetti
Coro Rondinella
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Vigili del fuoco volontari di Mezzana

Riportiamo i verbali della giornata del 5 marzo 2016 (98 ore):
- siamo stati allertati la mattina presto per il supporto elicottero che doveva arrivare a Marilleva
1400 che a causa della neve ci sono stati parecchi disguidi: 9 vigili usciti e impegnati per 2 ore
- trasporto a Trento dell’equipe dell’elisoccorso che a causa della neve l’elicottero ha dovuto lasciare la zona: 2 vigili usciti impegnati per 5,5 ore
- supporto all’ambulanza per il trasporto e il carico di un paziente: 2 vigili usciti e impegnati per
1 ora
- assistenza al traffico sulla strada per Marilleva 1400: 11 vigili usciti e impegnati per 4,5 ore
- incidente lieve: 7 vigili usciti e impegnati per 2,5 ore.

S

iamo quasi giunti alla conclusione dei lavori nella realizzazione della nuova caserma, edificio
moderno e funzionale con spazi idonei e a norma, dotata del “castello” di manovra che sicuramente utilizzeremo per gli addestramenti con le scale (italiana e a gancio) o per le calate e recuperi
con le corde. A breve (inverno) inizieremo con il trasloco delle attrezzature e materiali che fino ad
ora erano dislocati anche in altri locali al di fuori dell'attuale caserma.
Nella nuova caserma sono stati ricavati anche degli spazi per ospitare il materiale dell’ Unione
Distrettuale della Val di Sole riguardante gli incendi boschivi. Questo materiale verrà consegnato
al nostro Corpo ma sarà comunque a disposizione per eventuali necessità in tutto il distretto della
Val di Sole e non solo.
E’ stato individuato anche uno spazio per il gruppo allievi che ci stiamo preparando a fondare;
nel frattempo verranno formati almeno due vigili del nostro corpo per fare gli istruttori allievi.
Nel mese di gennaio 2016 c’è stato il rinnovo alla guida dei pompieri di Mezzana; per raggiunti
limiti d’età il comandante Franco e l’ex vice comandante Walter sono passati da vigili in servizio
a vigili complementari, un passaggio obbligato che ci ha visti impegnati a rinnovare il direttivo.
Sicuramente va a loro il nostro ringraziamento per averci guidati negli ultimi vent’anni durante
le manovre e negli interventi anche fuori comune dove i pompieri di Mezzana hanno mostrato di
saper affrontare situazioni difficili ed impegnative.
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Vorremmo ricordare che nel Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mezzana ci sono dei posti liberi
a nuovi volontari, e che gli attuali vigili sarebbero contenti di condividere esperienze, interventi
e momenti di svago, ricordando inoltre che verrà fondato il gruppo allievi dedicato ai ragazzi.

ORE UOMO dal 01/01/2016 al 15/10/2016
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(Proprio mentre scriviamo queste righe, arriva la richiesta da parte della Protezione Civile di organizzare dei vigili per la partenza verso il terremoto). Anche quest’anno le ore e le giornate impegnate dai nostri vigili sono state parecchie, (fino ad ottobre 2016 1628,20 ore di cui 765,20 in
emergenza) in vari servizi, esercitazioni ed interventi; a partire da fine dicembre 2015 eravamo
impegnati nel servizio di prevenzione incendi, che a causa della mancanza di neve e la particolare
siccità delle zone boschive si erano organizzate delle squadre che a turno durante la notte verificavano tali zone. Siamo stati impegnati inoltre in allagamenti, assistenze al traffico, incidenti lievi
e gravi, prevenzione, recuperi di mezzi, ricerca persona o supporto all’equipe dell’elisoccorso.
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Avventure, sfide e divertimento:
nasce ActionSport!

Nuova vita per il palazzetto dello sport
con la Ginnastica Acrobatica Valle del Noce

N

Q

ell’estate 2015 grazie all’impegno di un unito gruppo di giovani di Mezzana, ha preso forma
ActionSport Mezzana Marilleva, una nuova ed importante associazione polisportiva volta a
dare un sostegno costante per tutti coloro che soprattutto in età giovanile vogliano affacciarsi al
mondo dello sport.
ActionSport nasce come seguito al precedente Sporting Club, associazione equivalente operante
fino all’anno prima, garantendo in tal modo una continuità al servizio ludico sportivo durante il
corso di tutto l’anno, associato a momenti di aggregazione e crescita comune per i giovani abitanti
del paese.
Un’importante novità alle basi delle idee dei fondatori è quella di dare importanza non solo alle
attività più conosciute e radicate nel nostro territorio, bensì di spaziare e soffermarsi in egual
modo anche su discipline nuove e meno conosciute, così da dare la possibilità a tutti di poter cimentarsi con un determinato sport scoprendo talvolta una nuova passione.
Le attività proposte da questa nuova realtà sono infatti svariate e spaziano dalle importanti e più
seguite discipline invernali come lo sci alpino a quelle meno conosciute ma altrettanto degne di
nota come l’arrampicata. ActionSport già nel primo anno di vita ha raggiunto importanti obiettivi
superando di gran lunga le aspettative di partecipazione, annoverando grande entusiasmo da
parte degli aderenti in tutte le proposte inserite all’interno del programma.
Il percorso di crescita della polisportiva di Mezzana sta quindi incrementando di giorno in giorno e ciò è sicuramente dovuto al costante entusiasmo che contraddistingue lo staff che opera
all’interno dell’associazione; tuttavia parte di questo successo è sicuramente da riconoscere al
perfetto rapporto che sussiste tra ActionSport e amministrazione comunale che è sempre la prima ad essere pronta per sostenere le volontà e le idee scaturenti dall’associazione, cosa di per se
fondamentale per una realtà di questo tipo. Altro aspetto di rilevanza per una perfetta continuazione di questo nuovo corso è di fatto il costante appoggio della comunità, il sostegno delle varie
iniziative da parte del paese da infatti la possibilità ad ActionSport di farsi conoscere più a fondo,
di far valere le sue idee per proporre alternative importanti a tutti coloro che vogliano provare
qualcosa di nuovo.
L’augurio è quindi quello di vedere ActionSport continuare la sua crescita, continuando a mantenere i forti principi che la contraddistinguono e allo stesso tempo preservare questa forte unione
tra gli associati che rappresenta di certo il capo saldo
di questa nuova entità.
Diego Redolfi

uella dell’Acrobatica è una storia semplice e speciale allo stesso tempo. È la dimostrazione
di come un’idea possa trasformarsi in breve tempo in una realtà che oggi raccoglie centinaia
di giovani all’insegna dello sport, dei sani principi, e del divertirsi. Oggi l’Acrobatica conta più o
meno 400 iscritti dove il più giovane ha 3 anni e il più anziano 86 questo a dimostrazione di come
il profilo dell’iniziativa sia proprio quello di fare ginnastica per tutti, inoltre garantisce un ottima
opportunità di lavoro ben retribuito a 10 giovani insegnanti per lo più valligiani e ora anche per i
nostri atleti più grandi che hanno intrapreso il tirocinio formativo per potere diventare anche loro
tecnici.
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Il 2016 è stato un anno sportivo entusiasmante che ha visto l’associazione ai vertici nella ginnastica
trentina Gpt; con i suoi 15 ori, 10 argenti e 10 bronzi tra gare individuali e di squadra è stata la società con più titoli sportivi conquistati, a cui si aggiunge l’ 8° posto alle gare nazionali risultando
tra le migliori 10 squadre d’Italia nella gara di Coppa Italia con Giulia Dalla Serra, Oriele Gasperetti, Anna Lorenzoni, Gioia Rizzi, Giulia Zanella e Anna Zenoniani allenate da Silvia Costanzi
; ha raggiunto metà classifica la squadra di giovanissime alla loro prima esperienza composta da
Giulia Albasini, Emma Bresadola, Martina Guarnieri, Ilary Ravelli, Sofia Rizzi, Aurora Tognali,
Elisa Zanetti allenate da Francesca Tomaselli. A coronamento di un anno così importante è arrivata anche l’ammissione al finanziamento per la riqualificazione palestra e ricavo attrezzature per
attività ginnica presso il palazzetto dello sport di Mezzana per un importo di circa 200 mila euro
di cui il 65 % coperto da contributo provinciale e la restante spesa del 35% dal Comune di Mezzana. Il progetto redatto dal Geom. Carlo Podetti prevede l’inserimento di due strutture fisse: una
buca per l’apprendimento degli esercizi acrobatici che permette l’atterraggio in tutta sicurezza e
un trampolone elastico incassato che saranno realizzate in modo da garantire l’utilizzo della palestra anche per tutte le altre attività sportive attualmente svolte mantenendo le misure regolamentari del campo per il gioco del tennis, calcetto, volley oltre l’utilizzo della palestra di roccia indoor.
Un riconoscimento importante e un bellissimo segnale per la nostra associazione che in questi 7
anni ha avuto una continua crescita grazie a un costante impegno e una sconfinata passione di
tutto lo staff, tecnici e dirigenti, consapevoli dell’ immenso valore educativo che lo sport rappresenta per i nostri giovani e per tutta la nostra società. Oggi grazie a questo contributo e a strutture
adeguate si aprono nuove prospettive: per il palazzetto quello di potere diventare un punto di
riferimento sportivo e di aggregazione giovanile per tutta la valle e per l’Acrobatica la possibilità
di incrementare la crescita sportiva e tecnica per gli atleti, accogliere ritiri nazionali, gare regionali e nazionali e avere una sede adeguata per i propri allenamenti.
Patrizia Cristofori
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Gare regionali
e nazionali
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Festa del Riuso

spessore e largo respiro e tutti rigorosamente con finalità sociali e benefiche. In
questi anni oltre alle 3 edizioni della Festa
del Riuso sono stati organizzati anche 3
apprezzatissimi concorsi di dolci, chermes che ha coinvolto tutta la valle in una
gara culinaria anticipando quello che oggi
va tanto di moda in tv; ad ogni concorso
è seguita la stesura e stampa del ricettario
con la raccolta di tutte le ricette. Con queste iniziative la Banca del Tempo riesce in
modo semplice e spontaneo a coinvolgere
tutta la comunità, a dare ai bisognosi, a
diffondere cultura, buoni principi e pratiche e cosa non meno importante a fare
avvicinare i giovani al volontariato.

L

12

a Banca Tempo di Mezzana torna in pista con la terza edizione Festa del Riuso. Una giornata
all’insegna delle buone abitudini e della solidarietà, dello stare insieme, del ritrovarsi e del
donare. Una domenica a misura di famiglia ricca di proposte per tutte le età: dal pranzo alla castagnata degli alpini, alle fisarmoniche e balli del gruppo folk ai laboratori per i più piccini con la
tagesmutter o all’ angolo per i più grandi con biliardini e ping pong.
Venti donne con incredibile energia hanno allestito (e disallestito) tavoli tematici con cura e amore.
Ognuna di loro ha reso questa festa speciale arricchendola con la propria presenza e competenza.
Chi ai libri dividendoli per argomenti, stili e addirittura in ordine alfabetico, chi ai casalinghi, chi
all’oggettistica, chi all’abbigliamento sistemato rigorosamente per settori: uomo donna, bambino,
sport, estate-inverno ed in alcuni casi anche per taglia, chi ai giocattoli.
Tantissimi gli oggetti e le cose raccolte (quelle rimaste sono tutte andate ai bisognosi) e tutte molto
soddisfatte anche dell’offerta raccolta di 1500 euro devoluta interamente ai terremotati.
Quest’anno l’associazione ha voluto coinvolgere in questa iniziativa anche i giovanissimi di Mezzana, ragazzi delle scuole medie che hanno gestito un loro tavolo con i loro oggetti.
Un bel modo per sensibilizzare i giovani a non sprecare e a riutilizzare e rimettere in circolo le
cose che non si usano più a cui sia aggiunge il grande valore della creazione di una rete trasversale
tra i ragazzi le generazioni precedenti. Era presente anche un gruppo di volontarie Fai (Fondo
per l’Ambiente Italiano) con una raccolta firme per il recupero e la sistemazione della Casa degli
Affreschi di Ossana bene di incredibile valore architettonico e storico e la festa è stata un’ottima
occasione per sensibilizzare i solandri.
La Banca del Tempo di Mezzana è nata 10 anni fondata da alcune amiche con la finalità di scambiarsi piaceri e aiuti o semplicemente ritrovarsi e stare insieme. I soci, per il momento tutte donne,
sono circa una ventina. Con il tempo l’associazione si è specializzata nell’organizzare eventi di
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«Per non dimenticare i caduti solandri»
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l 17 settembre scorso si è svolto presso il Teatro Comunale di Dimaro l'evento commemorativo
«Ritorno sul Don», in memoria dei Caduti e Dispersi della Val di Sole nella Campagna militare
di Russia 1941/1943, condotto dall' Ing. Mirko Esrpan. Il gruppo Alpini di Mezzana ha sostenuto
da subito questa importante iniziativa, condividendo appieno il mio desiderio di organizzare una
serata in ricordo dei nostri caduti solandri e non dimenticare questa triste pagina di storia che ha
visto la perdita stimata di oltre 76 mila vite umane.
E' stato un momento di aggregazione e forte intensità che ha visto una grande partecipazione di
pubblico e riempito il teatro in ogni posto; non c'erano solamente i parenti invitati dei combattenti
ma anche la popolazione era presente per rendere loro omaggio, oltre alle autorità intervenute
ed ai sindaci arrivati con i gonfaloni dei propri Comuni. E' stata un'occasione unica per fornire ai
congiunti che non ebbero più notizie dei loro cari, informazioni sulle circostanze e date della morte ed anche per presentare il grande lavoro di ricerca del «Gruppo storico di Ricerca dei Caduti in
Russia» di S.Giorgio di Mantova, coordinato dal Cav. Morandi e competente relatore dell' evento.
Tali dati si sono potuti ricostruire dagli archivi nazionali e grazie all’accesso agli archivi russi (rimasti inaccessibili fino al 1989), frutto del lavoro del gruppo di ricerca.
Dopo il rituale saluto delle autorità presenti, l'evento si è aperto con la visione del documentario
storico «Armata Italiana in Russia: dalla partenza fino alla rottura del fronte» che è stato seguito
con attenzione da parte di tutti i presenti.
L'intervento del dott. Marcello Liboni, Presidente del Centro Studi per la Val di Sole, ha previsto
l'interessante racconto di una poco nota vicenda su come la Val di Sole abbia avuto un ruolo
fondamentale nel permettere ai pochi reduci della Divisione Cuneense di tornare alle loro case
scappando dalla Mendola attraverso il Passo del Tonale, sfuggendo così ai rastrellamenti tedeschi
ordinati dopo la firma dell'armistizio, l' 8 settembre 1943.
Il suono del duo di corni con i maestri Nicola Ravelli e Manuel Michelini ha contribuito ad arric-
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chire la scaletta e, con l'esecuzione del Silenzio, a rendere
solenne il ricordo.
Sono stati ben 60 i combattenti che sono stati riconosciuti
tramiti la consegna ai discendenti o parenti di una targa
commemorativa da parte dei Sindaci dei Comuni di appartenenza, indossati della fascia tricolore come si conviene in queste occasioni. Sono state ritirate sul palco del
teatro il 90% delle targhe e questo è significativo del successo che ha riscontrato l' iniziativa. Una speciale targa
è stata direttamente ritirata dall' unico reduce solandro
vivente, Aldo Zorzi, classe 1922, originario di Malè ed
abitante a Limone, sopravvissuto alla disastrosa ritirata di Russia. È stato un momento particolamente commovente così come scorgere le emozioni sul suo volto
durante la visione del documentario. Un ricordo va ai
nostri due caduti di Mezzana, entrambi appartenenti al 9^ Reggimento Alpini, che hanno perso
la vita per difendere la patria e che purtroppo non sono tornati a riabbracciare i propri cari: Pangrazzi Pio nato a Mezzana il 1° febbraio 1922, classificato come disperso e Ravelli Rodolfo nato in
Argentina il 28 giugno 1922, sepolto in Russia nel cimitero campale di Selenij Jar, esumato nel 1992
ed inumato nel Tempio Sacrario di Cargnacco, provincia di Udine.
Mentre Redolfi Mario Augusto del 1915 e Rizzi Cornelio del 1916 nati nel Comune di Mezzana,
sono presenti rispettivamente sul Monumeto ai Caduti di Commezzadura e Monclassico, dove le
loro famiglie si trasferirono nel 1925/1926.
La realizzazione di questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con i Capogruppi
Alpini della Val di Sole, al Consigliere A.n.a. di Zona, Dott. Alberto Penasa che li ha bcoordinati
nel lavoro di ricerca dei parenti e grazie al fondamentale contributo economico della istitutuzioni
quali la Comunità della Val di Sole ed il Centro Studi per la Val di Sole.
Ringrazio sentitamente il Gruppo Alpini di Mezzana per il loro sostegno e la collaborazione e per
aver offerto lo spuntino finale a tutti i presenti che oltre ad essere stato apprezzato, ha permesso di
proseguire nella convivialità la condivisione e le emozioni tra le persone.
Si può solo immaginare quale sia stato il dolore provato da genitori e fratelli nel non sapere, in
molti casi, più nulla dei loro cari. Io stessa ho impresso nella memoria il pensiero di mia madre
nel raccontarmi il dolore
della sua famiglia per il
non ritorno dello zio Pio.
L’ evento «Ritorno sul
Don» ha certamente suscitato la volontà di riproporre iniziative di questo
genere rivolte a tenere
viva la memoria del sacrificio dei nostri giovani
soldati.

Il Centro Studi per la Val di Sole
a Ortise’ per il convegno estivo

L
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o scorso 30 luglio, il Centro Studi ha celebrato il suo convegno estivo ad Ortisè. La scelta di
tenere l’appuntamento in uno dei paesi senz’altro tra i più caratteristici e suggestivi della Valle
non è stata casuale ed anzi dettata dal desiderio di attribuire allo stesso un forte valore simbolico
che trasmettesse la precisa volontà del sodalizio di tornare sul territorio, tra la gente, non curandosi delle distanze o delle altitudini.
A superare ogni tipo di problema logistico per altro ci ha pensato l’Amministrazione comunale di
Mezzana che accogliendo favorevolmente la nostra proposta si è prodigata sin da subito affinché
tutto si svolgesse nel migliore dei modi.
E così è stato, favorendoci ancora in fase organizzativa il contatto con il Coro Rondinella e rendendo poi partecipi alla Festa gli amici di Ortisè nell’allestimento del rinfresco. Ne è scaturito un pomeriggio indimenticabile che grazie alla magnifica giornata di sole ha pure goduto di un panorama mozzafiato. Il momento strettamente convegnistico è stato di grande intensità: dopo i calorosi
saluti del sindaco Giacomo Redolfi e dell’assessora alla Cultura Roberta
Barbetti cui sono seguiti
quelli dell’assessore Provinciale Carlo Daldoss e
del senatore Franco Panizza che non hanno voluto mancare all’appuntamento, la relazione del
presidente ha illustrato
l’attività svolta dal Centro Studi nei primi sei mesi dell’anno. Alla grande figura del micologo Giacomo Bresadola sono
quindi stati dedicati i due interventi di Sergio Guerri dell’Associazione Micologica Solandra e
della dott.ssa Stefania Franzoi della Sovrintendenza per i Beni Culturali della PAT. Al termine
delle relazioni, tutti i presenti si sono recati al monumento dedicato al Bresadola posto sul retro
della Chiesa. Qui, la dott.ssa Federica Costanzi ha tratteggiato il profilo dell’illustre personaggio.
E poi… la magia: nella chiesa di Ortisè, gentilmente messa a disposizione dal parroco don Livio
Buffa che qui ringraziamo, il Coro Rondinella, diretto da Sebastiano Caserotti, ha regalato ai presenti emozioni in sequenza con l’esecuzione di splendidi brani della miglior tradizione canora
trentina, introdotti uno ad uno con semplici quanto efficaci parole da Claudia Gosetti.
Che dire: il Centro Studi in quel di Ortisè ha toccato con mano la vicinanza della sua Valle. Ha colto l’affetto della gente e si è sentito profondamente onorato. Non può mancare allora un dovuto e
rinnovato ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al suo sindaco e all’assessora alla cultura in particolare; a tutti i componenti del coro Rondinella con il testa il presidente Elvio Bevilacqua; e infine agli amici di Ortisè per il generoso spuntino allestito e per la splendida compagnia.
Del 30 luglio ad Ortisè ne serberemo di certo un ricordo, un ricordo dolcissimo. Grazie ancora.
Marcello Liboni
Presidente del Centro Studi per la Val di Sole

Giovanna Ravelli
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MykoNos - l’isola che non c’è
(anzi, che non c’era)…

a Cogolo di Pejo, con il Centro Bike Val di Sole di Daolasa e con il centro Rafting "X Raft". Con
questa promozione il cliente vedeva compresi in un unica soluzione una serie di attività sportive
caratteristiche del nostro territorio come la discesa in rafting lungo il fiume Noce, una discesa
adrenalinica lungo i nostri boschi con le bici da Down Hill, la partecipazione gratuita alla Color
Run di Cogolo, un assaggio di nostri prodotti tipici Trentini e alcuni gadget di ricordo.
Nel programma generale della manifestazione, sono state riproposte le attività di intrattenimento
pomeridiano del primo anno, visto il successo ottenuto. Ad aprire l' evento il Pool Volley, interessante e divertente torneo di pallavolo con la particolarità di essere giocato in piscina. A seguire il
torneo di Beerpong, goliardico gioco importato dagli Stati Uniti, che ha bissato il successo della
prima edizione, vedendo gareggiare squadre provenienti da tutta la val di Sole e Val di Non!
Colonna portante dell'evento, ovviamente, la musica; vari DJ si sono visti alternare sul palco del
Mykonos portando diversi generi e sonorità popolari tra i giovani. Momento clou dell'evento alle
21.00 fino a fine serata, con i DJ e i vocalist di RADIO VIVA FM. La serata si è conclusa con uno
spettacolare show pirotecnico.
In conclusione, non possiamo che ritenerci soddisfatti della manifestazione e di tutto quello ad
essa collegato: coesione sociale, divertimento, novità e coinvolgimento della gioventù! Come accennato a inizio articolo deve essere un punto di partenza e non di arrivo, sperando che l'intera
comunità ci supporti con entusiasmo e collaborazione!

Q
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uando mi è stato chiesto di scrivere un articolo relativo al "MykoNos", la festa stile beach
party svoltasi quest’estate sulle nostre splendide rive batocle del Noce, più che pensare di
fare un unica noiosa lista delle attività che sono state presentate durante l'evento, ho pensato di
proporre una riflesione sul perchè di questa festa, in particolare sulla prima domanda che ci siamo
posti quando è nata la necessità all’interno del consorzio turistico di ideare un nuovo e innovativo
evento da mettere nel programma estivo:
“Cosa ci manca?”
Risposta: una festa dedicata ai giovani!
Una festa che deve essere un punto di partenza e non di arrivo per far conoscere la nostra amata
valle ad un pubblico sempre più vasto, sempre più giovane; suscitare interesse anche nei confronti
di quel cliente che ormai ci ha abbandonato da tempo preferendo altre mete per le vacanze estive!
Gli obbiettivi che ci siamo posti con la creazione del "MykoNos" sono essenzialmente due:
il primo, appunto, è l'offrire un qualcosa di diverso; un' "attrazione" diversa dagli altri eventi già
presenti nel ricco programma estivo. L'età media del nostro turista tipo è aumentata esponenzialmente con l'andare degli anni e rischia di non avvenire quel ricambio generazionale necessario
perchè i numeri di presenze in futuro abbiamo una certa continuità e, perchè no, un bacino di
utenza interessato senza limiti di età. Con questa festa carica di energia e nuovi spunti si vuole
dare una "botta di vita" e un' iniezione di divertimento alla nightlife (e daylife) batocla, una domenica diversa da tutte le altre, in sintonia con le esigenze del nostro classico turista (quindi occupando orari consoni a manifestazioni di questo tipo ma con chiusura in orario accettabile per tutti),
del giovane turista e del giovane batoclo ; perchè è proprio questo il nostro secondo obbiettivo,
ma non per importanza, che ci siamo prefissati. Fare qualcosa per i nostri giovani, coinvolgere in
modo attivo e interessato i futuri lavoratori volontari, motore e anima di tutte le manifestazioni ormai famose tra i nostri visitatori; un ricambio generazionale anche sotto questo aspetto è doveroso
e necessario per mantenere attivo lo spirito del volontariato, che con tanta premura e orgoglio ci
è stato insegnato dai nostri genitori e per la quale la nostra comunità fà invidia a tante altre realtà
valligiane.
Questo è e vuole essere il
"MykoNos,the beach party".
Ecco quindi che domenica
17 Luglio ne è stata proposta la seconda edizione; ed
è stato un successo.
La grande novità 2016
è stata rappresentata
dall'inserimento di un
'pacchetto promozionale'
fatto su misura per il turista, in stretta collaborazione con la "Rainbow Color
Run" presentata il sabato
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La mia esperienza
al nido famigliare Tagesmutte

la visione reale delle cose). I fiori e i frutti della natura diventano oggetto di sperimentazione dei
bambini e conoscenza del reale. L’ambiente della tagesmutter in sintesi diventa luogo di relazioni
autentiche con le persone e con la realtà del mondo. Per me stessa è luogo, in cui posso vivere delle
emozionanti relazioni coi bambini e con le loro famiglie. Opportunità di crescita, che mi porta e
rivedere sempre la mia professionalità per poter offrire ai bambini una maggior competenza, per
aiutarli a crescere e a spiccare il volo verso il cammino della vita.
Chiara Caserotti

N
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el mese di Agosto 2016, finalmente ho potuto iniziare la mia esperienza nel nido familiare
tagesmutter , in uno spazio che mi è stato messo a disposizione dal comune di Mezzana, nelle
adiacenze della scuola materna. Questa nuova apertura ha significato per me, l’inizio del coronamento di una grande passione, che ho seguito per molti anni. Dopo essermi laureata in scienze
dell’educazione, all’università degli Sudi di Verona, ho scelto di approfondire il mio percorso di
studi attraverso un corso di specializzazione che preparava alla professione della tagesmutter. Inizialmente non conoscevo bene questa figura, ma frequentando tale corso mi sono sempre più appassionata a questa professione, condividendo sempre di più i principi pedagogici che sosteneva.
In primo luogo la figura
della tagesmutter consente di portare avanti un
rapporto privilegiato e
costante, con ciascuno dei
bambini che gli vengono
affidati. Questo consente al bambino di sentirsi
al sicuro e tenuto nella
mente di una persona di
riferimento. La creazione
di questo tipo di rapporto consente al bambino e
alla sua famiglia di sentirsi protetti e di creare un rapporto di collaborazione e confronto nell’educazione e nella crescita
del bimbo.
Anche il genitore sente di poter affidare il proprio bimbo ad una persona in modo particolare e
privilegiato, rivolgendo a lei tutte le esigenze particolari del bambino. La tagesmutter fa riferimento alle indicazioni del genitore, in merito alle abitudini del pasto, della nanna, delle preferenze nel gioco, nelle modalità di cura, nel cambio creando una sorta di continuità tra la casa e il nido
familiare. Ogni bimbo, al mattino sa cosa aspettarsi e sa di poter trovare la stessa figura di riferimento, con cui ha creato un rapporto affettivo consolidato nel tempo. All’interno del nido sono
presenti in modo contemporaneo un gruppo di massimo 5 bambini di età diverse. Questa diversità consente ai bimbi di poter sviluppare relazioni arricchenti per loro stessi: i bimbi più piccoli solitamente fanno riferimento a quelli più grandi, e mediante l’imitazione possono essere stimolati
nell’apprendimento di nuove competenze, a livello di sviluppo motorio, cognitivo e linguistico.
I bambini più grandi imparano a prendersi cura di loro, partendo dai piccoli gesti quotidiani. La
crescita avviene quindi in modo contemporaneo da parte di tutti i bambini. Il ruolo dell’educatore
è saper cogliere queste opportunità di crescita e sostenerle. Inoltre l’educatore deve riconoscere
le potenzialità di ogni bambino, e proporre delle attività che le possano stimolare e completare.
Nel mio nido familiare ho scelto di proporre una serie di giochi educativi in legno e materiali naturali. La veridicità di tali materiali (simili al reale), consente al bimbo di sperimentare le proprie
capacità con oggetti che può trovare nella realtà. L’obbiettivo è quello di sviluppare la sensorialità
del bambino in modo autentico (sentire il profumo, la consistenza al tatto, il rumore degli oggetti,
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Attività estive Progetto 92
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ei mesi di luglio e agosto, come è consuetudine da qualche anno, l’amministrazione comunale di Mezzana in collaborazione con il comune di Commezzadura e la cooperativa Progetto92, ha organizzato 3 settimane di attività animative: due a Mezzana e una ad Ortisè, tutte rivolte
a bambini frequentanti la scuola elementare.
Per chi non lo sapesse, la cooperativa sociale Progetto 92 propone, tra i suoi servizi, anche attività
estive rivolte ai bambini, offrendo spazi educativi improntati al gioco, all’animazione e al divertimento, con particolare attenzione alla dimensione affettivo-relazionale ed educativa.
Come gli anni scorsi, all’interno delle settimane ci sono state molte proposte accattivanti per i
bambini, come la discesa
in gommone lungo il fiume, il campo pratica di
mountain bike, la piscina
e, grazie al sodalizio con
il comune di Commezzadura, i bambini hanno
avuto la possibilità di
conoscere meglio il territorio che li circonda sperimentando la pesca sportiva e passeggiando tra le
frazioni di Commezzadura all’interno dell’iniziativa “5 passi per il mondo”.
I bambini hanno gradito
molto anche i laboratori
manuali proposti, dove hanno potuto dare sfogo alla loro fantasia e creatività. Sono stati apprezzati anche i momenti di gioco libero, forse un po’ caotici agli occhi dei passanti in piazzetta Benvenuti, ma importanti all’interno del gruppo per creare nuove amicizie.
Sono state messe alla prova anche le abilità culinarie dei partecipanti che, sotto la guida delle disponibilissime cuoche Clara e Zita e delle loro valide collaboratrici, hanno preparato e mangiato
dei gustosissimi canederli in brodo.
Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di avere due ragazze di Mezzana, Paola e Carmen, che come
volontarie ci hanno accompagnato quasi per l’intero periodo mettendosi in gioco con i bambini
e collaborando con noi
educatrici.
Ringraziando
l’amministrazione comunale, i
bambini e le loro famiglie
vi diamo appuntamento
alla prossima estate!
Le educatrici
di Progetto92
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Estate ad Ortisè e Menas

L

’estate 2016 è stata particolarmente ricca di eventi per le piccole frazioni di Ortisè e Menas, paesi che nonostante la loro ubicazione, continuano a stupire ed incantare i turisti che vengono a
visitarli, chi per caso, chi appositamente per concedersi un po’ di tranquillità in mezzo alla natura.
Anche quest’anno le manifestazioni e gli eventi sono stati parecchi, organizzati e realizzati grazie
alla preziosa collaborazione di tutti gli abitanti, dai più ai meno giovani.
Primo tra tutti, ormai parte della tradizione di entrambe le frazioni, la Sagra della Gioventù, dedicata alla S.ma Trinità che si è svolta nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio. Impeccabile
e indispensabile la collaborazione del gruppo giovani delle frazioni che, come sempre, ha iniziato
presto a preparare ed organizzare il tutto per il meglio. Novità di quest’anno è stata l’inaugurazione della segheria veneziana, nei pressi del vecchio mulino, struttura ritenuta patrimonio culturale
e per questo considerata parte della tradizione della storia delle frazioni. La ristrutturazione della
struttura è stata fortemente voluta dalla Giunta Comunale, ma in particolar modo, dall’Assessore
alle Frazioni Mario Pasquali, che sin dall’inizio della sua entrata in carica all’interno del Consiglio
Comunale, si è sempre impegnato a fondo, con determinazione e volontà, al fine di garantire agli
abitanti di Ortisè e Menas i servizi e le agevolazioni, magari difficili o meno scontati in una realtà
svantaggiata come quella di due frazioni di montagna.
L’inaugurazione è stata molto partecipata e sentita sia dagli stessi abitanti, che da altre persone
provenienti da tutta la valle arrivati per la Sagra. Per tutta l’estate la Segheria è stata attrazione per
i turisti, ma non solo. Grazie alla disponibilità prestata da Carlo Bresadola, la struttura è stata infatti messa in funzione per mostrare il suo utilizzo oggi come allora: l’intera meccanizzazione è stata
fedelmente rispettata durante tutto il progetto di ristrutturazione, funzionante grazie alla forza
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dell’acqua del Rio Valletta che passa proprio sotto
la segheria, permettendole di funzionare.
La festa è proseguita con
il concerto del Corpo
Bandistico del Comune di
Mezzana che ha accompagnato prima la processione religiosa, poi l’inaugurazione della segheria
e infine si è esibita in alcuni pezzi all’interno del
tendone della festa messo
a disposizione dai giovani dell’organizzazione.
La Sagra si è infine conclusa con la consueta lotteria sempre molto partecipata.
Altro evento che non è
passato di certo inosservato, è stato l’anniversario dei 40 anni di attività
dall’apertura del Bar Gris
a Ortisè, gestito da generazioni dalla Famiglia Pedergnana. Il bar e il vicino negozio di alimentari,
sono stati ristrutturati negli anni ’70, dall’allora gestore Pietro detto “el Pierino del Gris”, e ora
gestito da Fabio e la moglie Marta che si occupa della vicina trattoria. La festa, purtroppo annullata a causa del mal tempo, è stata brillantemente improvvisata all’interno del Bar dai paesani e
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amici della famiglia Pedergnana. Una targa di ringraziamento è stata consegnata a Fabio e Marta
per il prezioso servizio che offrono al paese, da parte di tutti gli abitanti di Ortisè e Menas.
E anche quest’anno non poteva di certo mancare l’insostituibile “’Na tonda e ‘na magnada”, la
caratteristica passeggiata enogastronomica di agosto, giunta ormai alla 6° edizione.
Musica, tanta gente, una bellissima giornata di sole, ottima e impeccabile organizzazione sono stati ingredienti indispensabili per la buona riuscita della festa, sempre più sentita sia dagli abitanti,
attivi e partecipi fin dal primo giorno di organizzazione ,ma anche dai turisti e dagli abitanti del
fondovalle.
Un rinnovato grazie va, in primis, al nostro assessore Mario Pasquali che come sempre dedica
anima e corpo al suo paese e ai suoi compaesani.
Ma, come si dice “l’unione fa la forza” e in queste occasioni indispensabile è l’aiuto di tutti, grandi
e piccini. Per questo un GRAZIE va naturalmente anche a loro!
Noi siamo già pronti per un’altra estate carica di novità, eventi e manifestazioni , qui a Ortisè e
Menas!!
Vi aspettiamo!!!
Federica Pedergnana

Consorzio Mezzana Marilleva Soc. Coop.
23
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l Consorzio Turistico Mezzana Marilleva rappresenta per la nostra comunità un'importante realtà.
Inizialmente era sorto esclusivamente con finalità di promo - commercializzazione del prodotto
turistico, in seguito è stata valutata l'importanza dell'accoglienza in loco, dedicandosi principalmente a questo aspetto.
A tal fine il Consorzio, si è posto un ulteriore importante scopo, ossia coinvolgere la popolazione
del Comune in tutte le più importanti manifestazioni organizzate, creando un gruppo compatto
ed affiatato che riesce a trasmettere al nostro ospite un'atmosfera di unità ed allegria.
In quest’ottica il consorzio organizza, l’ormai consolidata e particolarmente partecipata manife-
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stazione En Giro en tra le Cort, creata ad hoc proprio con questi principi. Quest'appuntamento riscontra un successo tale da esser diventato motivo di scelta del soggiorno del turista nelle settimane di effettuazione. Le manifestazioni eno-gastronomiche sono molto diffuse nel nostro territorio,
ma ci piace pensare di riuscire a rendere la nostra festa, unica ed originale, cercando di soddisfare
le necessità dei partecipanti. Molto apprezzati il menù tipico e la musica che accompagna le serate,
al prezzo moderato di € 15,00; sottolineiamo il notevole lavoro in cucina per la realizzazione di
canederli, spezzatino, torte, frutto del lavoro delle persone e delle associazioni che ogni anno ci
donano il loro tempo libero permettendoci di contenere i costi.
Altra manifestazione di rilievo è 'Na tonda e 'na magnada su per Ortisè e Menas", che esige un'impostazione simile a quella delle "Cort", con l'aggiunta della camminata da Roncio a Menas, o in
alternativa della navetta che porta, chi non ha la possibilità di affrontare due ore di cammino, fino
ad Ortisè.
Novità degli ultimi 2 anni è Mykonos Party, organizzato nel mese di luglio destinato ad un pubblico giovane, sia locale che turista, manifestazione unica nel suo genere in Valle con un ottimo
riscontro di presenze; questa manifestazione ha permesso di avvicinare al consorzio volontari più
giovani (maggiori informazioni le troverete nell'articolo dedicato a cura di Federico Redolfi).
In autunno invece, dal 2010 a questa parte, il Consorzio propone l'ormai nota Oktoberfest Mezzana. Questa, fin da subito, ha riscontrato un ottimo successo ed è quindi stata proposta di anno
in anno; di fatto anche per il 2016 tutti i posti a sedere erano già prenotati prima dell'inizio della
manifestazione.
La capacità organizzativa e lavorativa del Consorzio ha permesso di essere più volte contattato
da altri enti turistici per un supporto organizzativo e/o collaborazione di alcuni eventi come ad
esempio:
- in collaborazione con Val di Sole Events:
Servizio catering durante i Campionati Mondiali UCI 2016, per questa manifestazione si è dovuto
fare uno sforzo importante, con circa 100 volontari impegnati per 11 giorni, riscuotendo complimenti da pubblico e organizzazione;

- in collaborazione con Funivie Folgarida Marilleva e Apt Val di Sole:
febbraio 2016: partecipazione con uno stand alla Fiera turistica "Salon de vacances Bruxelles", proponendo Mezzana-Marilleva come meta per vacanze estive ed invernali con un opuscolo ad hoc;
aprile 2016: Concerto della band "Enej", vincitrice di Xfactor 2015 Polonia, in occasione della settimana promozionale Polish Days, evento che permette di promuovere la località e portare in loco
più di 1.000 persone a trascorrere le vacanze nelle strutture ricettive di Mezzana e Marilleva;
luglio 2016: Bike Transalp, importante gara ciclistica internazionale, per la quale sono state organizzate sia l'arrivo della 5a che la partenza della 6a tappa, e tutto ciò che ne consegue: organizzazione area stampa, area camper, area "Pasta Party", aree bike, dormitorio, logistica; anche in
questa occasione abbiamo potuto fare affidamento su 60 volontari, impegnati soprattutto nell'area
ristorante, per il quale abbiamo ricevuto elogi dall'organizzazione Bike Transalp. Grazie a questa
manifestazione si sono registrati riscontri positivi, con gruppi di sportivi che hanno già prenotato
vacanze a Mezzana.
- in collaborazione con Trentino Trasporti il Consorzio si è occupato dell'organizzazione dell'Inaugurazione della nuova Stazione di Mezzana, con ringraziamento diretto da parte della Presidente
di Trentino Trasporti Spa Monica Baggia.
- con l'Associazione Culturale Cross Boarder, in occasione della rassegna Alpen Classica Festival
che prevedeva 15 concerti in Val di Sole dal 20 al 31 luglio, è stato realizzato un evento con la
partecipazione di tre bande trentine presso il Palazzetto dello Sport.
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Oltre a questi eventi particolarmente rilevanti il Consorzio organizza, per i residenti e per i turisti,
numerose attività diurne e serali nel periodo estivo ed invernale, che di seguito elenchiamo:
Campo pratica Mountain Bike, passeggiata in Mtb lungo la pista ciclabile, Free Ride in Mtb lungo
il Meledrio salendo con la Cabinovia da Daolasa;
Visita alla fattoria e visita al caseificio;
Nordic Walking, visite micologiche e botaniche;
Giornata al Passo del Tonale o a Rabbi;
Visita storico culturale al centro storico;
Settimane Sette Nani, con un ricco programma di attività dedicato ai bambini e alle loro famiglie,
e che da alcuni anni sono motivo di scelta da parte del turista della nostra località.
Intrattenimenti serali da fine giugno a metà settembre tutte le sere dal lunedì al venerdì;
Importanti novità a Marilleva 1400, quali: escursione settimanale al Monte Vigo con una guida
di mezza montagna, pranzo alpino ogni venerdì, appuntamenti per bambini in Mountain bike o
orientamento, laboratori e incontri per conoscere gli animali;
D'inverno: Baby Disco, concerti con musica, animazione e servizio bar a cura dei nostri consorziati
sulle piste da sci ed escursioni con caspole.
Oltre a queste nel 2017 cercheremo di ampliare e migliorare il nostro programma con tante nuove
iniziative.
Nonostante il carico di responsabilità considerevole, la partecipazione ed il coinvolgimento dei
nostri amati Batocli ci ha dato la spinta, in questi anni, di aumentare le manifestazioni, lavorando
assiduamente, cercando di migiorare anno dopo anno.
Vorremmo nuovamente sottolineare che tutte le manifestazioni sopra citate non potrebbero essere
organizzate senza il volontariato che caratterizza il nostro Comune, il quale soprattutto nell'ultimo periodo conta un aumento di giovani ed associazioni che sostengono il Consorzio.
Grazie a questa immensa forza lavoro, riusciamo ad ottenere un buon risparmio economico che
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unitamente al contributo del Comune, della Cassa Rurale e degli associati, ci permette di gestire
ed affrontare le spese, quali: la gestione degli Uffici Informazioni, le spese amministrative ed organizzative, tutte le attività ed il nostro sito.
Rispetto ad altre realtà riusciamo ad affrontare queste spese mantenendo la quota dei vari esercizi
commerciali e ricettivi associati, molto bassa e ormai ferma dal 2002.
Il portale www.marilleva.it, è uno strumento molto importante per la commercializzazione diretta della località e delle strutture ricettive consorziate, permettendo a queste di ricevere richieste
direttamente dal sito, sia per informazioni sia per prenotazioni. Il sito dovrebbe essere rinnovato
per restare al passo con internet e con le novità in campo informatico; questo è un progetto che
speriamo di poter realizzare a breve.
Come ultimo, ma non certamente per importanza, citiamo il Nevebus Mezzana - Marilleva 900,
organizzato con l'ausilio del Comune di Mezzana. Questo servizio, di fondamentale importanza
per la località, ha dei costi elevatissimi, per questo è doveroso un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, che si occupa di compensare la quota dei residenti, la Provincia di Trento, le
Funivie Folgarida Marilleva, e soprattutto commercianti, artigiani, strutture ricettive e proprietari
di casa per vacanze che contribuiscono con le loro quote.
Per riuscire a mantenere il servizio di qualità servirebbe lo sforzo di tutti coloro che ne beneficiano
da anni senza alcun contributo. A tale scopo, già dallo scorso inverno, il Consorzio ha messo in
atto alcune operazioni mirate e decise, che proseguiranno anche quest'anno, per sensibilizzare
tutti coloro che operano nel settore turistico obbligandoli a pagare la quota dovuta.
Il Consorzio ha sempre ritenuto importante assumere giovani del posto che meglio sanno far
apprezzare Mezzana Marilleva ai turisti, mettendoci il cuore e l'anima, per questo li ringraziamo
vivamente.
Assieme a loro siamo a ringraziare tutti i volontari, sempre disponibili legati al proprio paese,
l'Amministrazione Comunale, con la quale condividiamo i nostri progetti principali, ed un ringraziamento particolare alla squadra degli operai comunali, sempre pronti a supportare le nostre
iniziative.

Progetto Accoglienza

I

l primo giorno di scuola gli alunni della Primaria sono stati accolti in palestra per un momento
di socializzazione con i bambini di prima e di condivisione, tutti insieme, di un’attività stimolante e divertente.
Con l’uso del Tangram ogni gruppo ha potuto comporre figure diverse e inventare la relativa didascalia per la realizzazione di grandi cartelloni e abbellire così le porte delle aule.
•
•
•
•
•

ATTENTO E CURIOSO, MAI MI RIPOSO
VADO A GONFIE VELE
CORRO E SALTO GLI OSTACOLI
QUA, QUA SI STA BENE
ORECCHIE RITTE E BEN APERTE

Ogni cartellone riporta anche un verso della seguente filastrocca che riassume semplici considerazioni fondamentali alla condivisione di un percorso educativo.

Siam tutti diversi,
ma tutti uguali,
tutti importanti,
tutti speciali!
abbiamo tutti
un cuore nel petto
e a tutti quanti
si deve rispetto!
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I nuovi nati

Iniziative benefiche e nuovo libro

Q

D

uesto spazio è dedicato interamente a Voi. Trovano spazio notizie importanti per i singoli, per
i coniugi, per le famiglie, insomma per tutti quei momenti significativi delle persone che sono
e fanno la storia della nostra comunità. Così possiamo trovare matrimoni, nascite, lauree, celebrazioni e anche, purtroppo, momenti di grande dolore per la scomparsa di un caro...
Uno spazio fatto soprattutto di immagini. (Nessuna comunicazione e nessuna foto sarà pubblicata
senza esplicita autorizzazione da parte del/degli interessati o di chi se ne assume la responsabilità
avendo titolo, tanto più se si tratta di notizie inerenti minori).
ECCOCI ARRIVATI!!!

Dalla Serra Simone
30 Settembre 2016

Ciarla Marianna
13 Gennaio 2016
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Eccher Ilary
21 Giugno 2016
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a marzo ad ottobre 2016 si sono concretizzate due iniziative benefiche rese possibili grazie
all’acquisto dei miei libri. Su ogni copia di un libro 1 euro è stato accantonato per due progetti, da me e, per il libro Risparmia Subito! anche dal mio ragazzo Mirko Rizzi che è co-autore del
libro con me, che si sono conclusi molto positivamente. Il primo era legato all’aiuto al Canile di
Naturno (Bolzano) che aiuta cani e gatti in difficoltà, cui abbiamo versato 130 euro, risultato del
progetto e del libro Amici per sempre. Storie vere di animali che aiuta sempre (anche quando non
ci sono iniziative in corso) il canile, con i proventi devoluti alla struttura.
Il secondo ha previsto l’acquisto di nidi artificiali per gli uccelli selvatici, ne abbiamo acquistati
8 e posizionati 3 a Mezzana, 2 a Cavizzana, 1 a Caldes, 1 a Dimaro (val Meledrio) e 1 a Fucine. Si
tratta di nidi-casette che in primavera gli uccelli possono utilizzare per la nidificazione mentre nella stagione fredda diventano un riparo e un luogo dove trovare cibo (che metteremo io e Mirko).
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato acquistando uno o più libri, per il 2017 penseremo
ad altre iniziative. Inoltre, è uscito il mio nuovo libro “Agata. Come un funerale ti salva la vita”,
un libro molto diverso da quelli scritti finora e tutto improntato all’umorismo. Agata è una donnina che per scelta da anni vive reclusa in casa, fino a quando trova sotto la porta un volantino che
reclamizza una casa di riposo. Spaventata all’idea che qualche vicino la voglia rinchiudere nella
struttura, decide di tornare in società, ma come fare dopo decenni di eremitaggio? L’idea è quella
di partecipare ai funerali, dove si parla, ma non troppo per rispetto del morto e dove volendo
si può sgattaiolare via senza essere visti. Così, Agata inizia quest’avventura, che dura un anno,
partecipando a funerali assurdi di gente ancora più assurda. Riuscirà nel suo intento? Scopritelo
leggendo il libro!
Collegato al libro anche il blog tutto dedicato al sorriso “Un sorriso con Agata” all’indirizzo
http://unsorrisoconagata.blogspot.it.
Tutti i libri possono essere richiesti a me (anche via
mail a larazavatteri@gmail.com) la maggior parte
li trovate su www.youcanprint.it, Ibs, Mondadori
Store e principali siti che vendono libri, per restare
sempre aggiornati visitate il mio blog
http://www.larazavatteri.blogspot.it.
Grazie a tutti, tanti auguri di Buone Feste e ricordatevi di ridere (magari con Agata!).

I nostri laureati

Lara Zavatteri

I

l 26 ottobre 2016, Federica Pedergnana ha conseguito la laurea triennale in "Scienze della Comunicazione" presso il Dipartimento di Lettere,
Filosofia e Comunicazione dell'Università degli
Studi di Bergamo, discutendo la tesi "Giovani Imprenditori agricoli tra tradizione e innovazione.
Vivissime congratulazioni alla neo dottoressa!!!
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In Ricordo del caro Ugo Redolfi

La nostra cara Fiore va in pensione

...che tu possa continuare a camminare sulle tue amate montagne...

C

I

l giorno 19 ottobre è mancato all’affetto di tutta la sua famiglia e della comunità di Mezzana Ugo
Redolfi, lasciando in tutti smarrimento ed incredulità per la prematura ed inaspettata scomparsa.
Momenti tristi e difficili...vogliamo però ricordare Ugo nei suoi vari aspetti di vita quotidiana,
pieni di solarità, accoglienza, scambio di battute con chiunque volesse comunicare e passare un
momento con lui e la sua famiglia, per una partita a carte, per un’allegra merenda, magari con
“en po’ de formai, na luganega e en bon bicer de vin”, senza farsi mancare frecciate ed opinioni
da buon sostenitore del suo adorato Tirol e dei suoi amici Schützen, scatenando inevitabilmente
qualche polemica che si trasformava sempre in una sana e bella risata.
Apprezzava tutto ciò che è natura e montagna, dalle semplici sciate alle difficili arrampicate, affrontando rocce ed impervi sentieri, restando ogni volta estasiato di fronte alla bellezza e maestosità delle sue amate cime.
Eh già... questo era Ugo in tutte le sue sfumature...
e noi vogliamo ricordarlo così.
Martina Redolfi
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ari Lettori colgo l'occasione dell'uscita del nostro giornalino di paese, per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato e condiviso il mio percorso personale e lavorativo.
Grazie all'Amministrazione Comunale, per aver organizzato un momento di ritrovo con tutto
il personale del Comune che subito ringrazio per la calorosa partecipazione durante il quale il
nostro attuale Sindaco mi ha dedicato e letto personalmente un pensiero di gratitudine per il servizio svolto
in questi anni, parole per me inaspettate, che mi hanno
emozionata e commossa nell'animo.
Un grazie all' ex ass. "sport e cultura"Patrizia Cristofori
per il suo breve ma gradito
intervento sottolineando la stima e affetto alla mia persona.
Grazie a tutti i genitori in particolar modo alle mamme
e ai papà dei bambini attualmente presenti, per l'amicizia e l'affetto dimostrato nei miei ultimi giorni di lavoro trascorsi all'asilo.
Grazie a tutti i miei collaboratori, nessuno escluso,
soprattutto grazie alle insegnanti con cui ho condiviso la maggior parte dei miei anni di servizio, maestra
Rosetta e maestra Renata, perché con reciproca fiducia
insieme abbiamo raggiunto l'equilibrio di una grande
famiglia.
Grazie ai protagonisti di questa lunga avventura, i
“miei” bambini, alcuni dei quali sono genitori, mamme e papà premurosi, che con i loro piccoli
pianti e grandi sorrisi hanno costellato la mia vita alleggerendo la fatica del lavoro. A tutti, un
profondo grazie perché un ricordo di ognuno di Voi sarà sempre nel mio cuore.
Un particolare pensiero hai bimbi che ho avuto la fortuna di incontrare e che per un triste destino
ci guardano dal cielo,si, perché è li che mi piace pensarli.
Un grazie di cuore al rag.Maurizio per essere stato un valido e costante punto di riferimento nel
tempo!
Concludo, augurando ai
miei compagni di viaggio
Renata e Franco di poter
godere del meritato riposo in salute e serenità!
Un grazie di cuore a tutti.
Con affetto Fiore
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Talenti "Batocli"

Ora ha il compito di assegnista di ricerca per due anni, continuando i propri studi. Al momento
si occupa di un nuovo sviluppo di tecniche fotografiche per il monitoraggio a distanza dei fiumi.                                          
Svolge anche attività didattica, facendo lezioni e esami del corso del 4° anno di ingegneria ambientale e seminari sulla programmazione di computer.                                                                                                                                 
Marco oltre ad avere un ottima capacità di studio è un grande sportivo ed appassionato di montagna, di mountain bike e soprattutto di sci alpinismo, oltre a suonare nella Banda Sociale di
Mezzana.

M

arco Redolfi dopo le scuole dell'obbligo si diploma in elettronica e telecomunicazioni all'ITI
di Rovereto con il massimo dei voti.
Poi si iscrive ad ingeneria ambientale a Trento, dove consegue laurea triennale (110 e lode) e specialistica (110).
Finita questa partecipa ad un concorso di dottorato Europeo dove vengono selezionati solo 8 candidati, di cui due italiani, e lui è uno di questi.
I tre anni di studio si svolgeranno nelle sedi a Trento, Londra e Berlino dove darà la tesi di dottorato con argomento generale: "Morfodinamica fluviale".
Cosa vuol dire in pratica?Rigurada lo studio dei movimenti dei fiumi, in seguito a cambiamenti
dovuti ad interventi umani e fenomeni naturali.
Per esempio, dove un fiume si dirama in diversi canali prima di sfociare nel mare, si studia come
l'acqua si divide nei vari canali durante le piene.
Questi studi si svolgono attraverso osservazioni dal satellite e sul posto, esperimenti di laboratorio su modelli in scala e grazie a cacoli matematici.
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Come lui ci sono tanti giovani del paese che studiano e hanno talenti in diversi settori, però si sa
poco o niente. Andremo a scoprirlo nelle prossime edizioni
Massimo Zappini

Con questi calcoli lui e i suoi colleghi sono riusciti a capire che se il fiume è largo e pianeggiante,
alcuni canali si riempiono di sabbia, causando
inondazioni e problemi alla navigazione delle imbarcazioni.
Questi studi sono stati pubblicati sulle prestigiose riviste scientifiche dell'Univesità di Cambridge
e della società americana di geofisica.
Quest' estate la notizia dei suoi risulati è apparsa su EOS (www.eos.org), un bisettimanale americano dove si presentano al grande pubblico
le recenti scoperte di scienze della terra e dello spazio, con un articolo dal titolo "la matematica
dei fiumi intrecciati".
Marco ha poi presentato anche i suoi risultati a diverse conferenze internazionali in Francia, Svizzera, Spagna, Giappone.
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Il più
grande augurio
che si possa fare

Mezzanotte

è che sia Natale

Le dodici ore rintoccano lente,
un angelico canto nella notte si sente,
si posa la stella come un lumicino
a scaldar coi suoi raggi il Divino Bambino.
Maria lo culla stingendolo al cuore,
guardando sorpresa…quel dono d’amore,
veglia Giuseppe la povera culla,
c’è chi ha avuto troppo…e chi non ha nulla.
Fermi i pastori attendono muti
che tornino ai greggi gli agnelli perduti.
Natale ci porta la pace nel cuore
c’ infonde speranza in un mondo migliore,
porgiamo gli auguri con la gioia sul viso,
doniamo un abbraccio…nulla costa un sorriso.
“Ascolta”…ti dice il Bambin Redentore
per vincere l’odio… ci vuole l’amore!
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Buon Natale

Ada Redolfi Natale 2015
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dalla nuova Redazione de “La Finestra”

