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Anche questo numero del giornalino si è dimostrato discretamente abbondante di interventi: 
abbiamo accolto tutti quelli che hanno pensato di partecipare con racconti, cronache, poesie 
e quant’altro.
Ancora una volta mi sento di sottolineare il valore sociale del giornalino, valore sociale, che 
si concretizza non solo in un travaso di notizie, ma anche e soprattutto in uno strumento di 
comunicazione, di confronto su  idee od altro, di stimolo per una viva partecipazione alle vi-
cende della nostra Comunità. Il giornalino come un’ulteriore occasione di buona convivenza, 
di dialogo.
Di certo, non è solo il giornalino a svolgere queste funzioni. Soprattutto nel passato, altre era-
no le occasioni di socializzazione, di partecipazione  alla vita di paese.
Tutti si ricordano di certo dello “Zopel”, nell’abitato di Livo. Addossato alle mura del castello 
di Livo, stava un edificio rustico, che era un fienile, al servizio di una stalla familiare. Nella parte 
verso la strada comunale, là dove il muro terminava, per lasciare poi la struttura in legno, vi era 
una rientranza che ben si prestava ad essere una rudimentale panchina, protetta anche dalle 
intemperie dal tetto di tegole rosse, ben sporgente a mo’ di veranda. Ebbene, lo “Zopel“ ha 
visto decine e decine di persone nel passare del tempo, per le quali era un’abitudine quotidia-
na il trovarsi in quel luogo, per scambiarsi idee, opinioni, racconti di attualità o del passato. Lo 
“Zopel” quindi, come punto di incontro, a volte anche di scontro su idee ed opinioni diverse, 
ma pur sempre un crogiuolo dal quale usciva vita, la vita di una Comunità.
Anche negli altri abitati del Mezzalone c’erano questi luoghi caratteristici dove gli uomini, 
giovani e meno giovani, si incontravano, per dialogare, per parlare e per sentire. A Preghena 
esistevano due panchine in piazza, che svolgevano il servizio di cui diciamo. E poi c’erano 
gradinate o portoni ben esposti al sole invernale. Luoghi carichi di magia. Così a Scanna ed a 
Varollo. 
Ora questi posti di grande valore sociale o sono scomparsi o, se ci sono, vengono frequentati 
sempre meno, in quanto altri interessi sono nati, altri modelli di vita, ma non dobbiamo per 
questo pensare che tutto sia male, si deve stare sempre con un piede nel passato e con l’altro 
nel futuro.
Anche lo ”Zopel” non c’è più: rimane il castello, nella sua bellezza di certo non discutibile, con 
il suo grande fardello di storia, quella storia, per così dire, più nobile, fatta, scritta e comunque 
tramandata da grandi personaggi.
Però lo “Zopel“ aveva la sua storia, così come l’avevano e la hanno gli uomini più comuni. 
Anche loro hanno contribuito e contribuiscono al progresso, al miglioramento del mondo, 
della nostra terra.
Una storia, sembra, di minore importanza. Ma non è vero: la vicenda leggendaria di Menenio 
Agrippa, di patrizi e plebei nell’antica Roma, ha educato nei secoli un’infinità di ragazzi ed ha 
insegnato loro che anche colui che, ad un giudizio frettoloso e superficiale, può sembrare l’ul-
timo, riserva  invece dei valori  profondi, dei sentimenti sinceri.

                                                                                                                   Carlo Alessandri
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IL CASTELLO RITROVATO

Con questo titolo la manifestazione dedicata 
alla storia, alla rinascita e al percorso dei re-
stauro del castello di Livo è stata inserita nella 
quarta edizione di  “Castellinsieme” promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comprenso-
rio Valle di Non e realizzata in collaborazione 
con 10 Comuni della Valle. La manifestazione 
ha preso avvio lo scorso 4 luglio a Cunevo e 
si è sviluppata attraverso 12 appuntamenti in 
castelli e dimore signorili della Val di Non, per 
concludersi il 28 agosto con la nostra iniziativa.
La serata è stata organizzata, presentata e 
coordinata da Gianantonio Agosti, Assessore 
alla Cultura del Comune di Livo e allietata dal-
le note del coro giovanile “Musica insieme” 
diretto da Alfonso Zanotelli.
All’apertura della serata si è presentato un fol-
to pubblico che ha seguito con interesse le 
presentazioni del restauro della struttura cen-
trale dell’antica costruzione che cam-
peggia al centro dell’abitato di 
Livo e della sua intrigante 
storia.

Preceduta dagli interventi del Sindaco di Livo 
Franco Carotta e degli ospiti presenti, l’As-
sessore Comprensoriale alla Cultura Rosario 
Poletti e l’Assessore Regionale Margherita 
Cogo, la serata è entrata nel vivo dei lavori 
con la relazione generale sul restauro da parte 
del progettista architetto Gianluigi Zanotelli.
Luigi Conter, appassionato di vicende storiche 
locali e Maria Zanotelli neo laureata ingegnere 
proprio con una tesi sul castello, hanno foca-
lizzato l’evoluzione costruttiva del complesso 
edificio e le famiglie che lo hanno abitato nel 
corso dei secoli. Rimandiamo alla lettura della 
sintesi di queste interessanti interventi ripor-
tate qui di seguito.
La luce irradiata dalla struttura luminosa issata 
al centro dello spazio, opera dell’artista Stefa-
no Cagol, ha messo in risalto le passerelle in 
ferro che collegano i vari ambienti, valorizzan-
do le strutture originali edificate molti secoli 

orsono. 
      

   La Redazione
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La storia del Castello di Livo, vista la sua com-
plessità compositiva determinata da continue 
modificazioni nel tempo, risulta di difficile let-
tura.
I lavori di ricerca che si sono svolti in occasio-
ne del restauro nonché l’analisi storica hanno 
potuto stabilire nel secondo millennio d.C. 
sette stadi evolutivi corrispondenti ad epoche 
o eventi di maggior importanza.
La Torre centrale, nucleo più antico e impor-
tante del Castello, può essere datata nel pe-
riodo alto-medievale (1000-1100). Nata con 
funzioni difensive, nei secoli ha determinato 
lo sviluppo di tutto il manufatto ed il restauro 
ne ha evidenziato tutta la sua magnificenza. 
Essa ha subito una prima aggregazione nel 
1400 con la costruzione della Torre Nord poi 
elevata di tre piani nel corso del 1600 (perio-
do madruzziano). Nel 1500, lo sviluppo rina-
scimentale ha generato il blocco ad est e la 
Torre Sud oltre all’elevazione dell’intero ma-
nufatto.
Nel 1700 il Castello è stato interessato da 
un importante ed invasivo intervento di am-
pliamento che ne ha riconfigurato l’aspetto: 
l’intento di creare un fronte unico di collega-
mento tra le due torri, è costato la parziale 
demolizione del fronte ovest del blocco me-
dievale. Gli ampliamenti otto-novecenteschi, 

la cui stratificazione temporale è chiaramen-
te leggibile, hanno segnato la decadenza del 
manufatto e l’inizio dello stato di degrado. 
Ad oggi tutte le superfetazioni sono state de-
molite e si sono creati i presupposti per la sua 
rinascita.

L’EPOCA MEDIEVALE
LA TORRE ORIGINARIA

La parte più antica, di prima costruzione, ri-
sulta essere la parte centrale dell’edificio: un 
corpo turrito (Torre Centrale) di altezza pari 
a tre piani fuori terra, a pianta quadrata (lato 
di circa 10 metri) e con murature di notevole 
spessore (in media circa un metro alla base).
Da un’analisi delle forometrie si è potuto con-
cludere che la costruzione presentava apertu-
re soltanto sul lato nord, quello più protetto 
dagli attacchi nemici. La sua funzione era mol-
to probabilmente di controllo sul territorio e 
di difesa: in fase di sondaggio, infatti, è stata 
ritrovata sul prospetto sud una feritoia, tam-
ponata dagli avvolti a piano terra nel corso del 
Rinascimento. 
Originariamente i solai erano in legno di abete 
per tutti gli orizzontamenti; infatti, la struttura 
voltata a crociera a piano terra, oggi comple-
tamente visibile e perfettamente conservata, 

L’EVOLUZIONE STORICA
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è stata realizzata successivamente, nel perio-
do rinascimentale, attraverso degli scassi nel-
le murature. 
La datazione della Torre Centrale è basata sul 
ritrovamento di particolari tipi di decorazione 
delle malte su quelle che un tempo erano le 
interfacce esterne delle murature, sia a piano 
terra sul lato est che a piano primo sul lato 
sud. 
Esse presentano, infatti, una singolare stilatu-
ra dei giunti: le pietre venivano lasciate quasi 
completamente a vista e la malta di alletta-
mento sovrabbondante veniva stesa e lisciata 
soltanto sul contorno della pietra, veniva poi 
incisa in modo da dare l’illusione che la mura-
tura fosse in blocchi squadrati di pietra.

Grazie ad accurati sondaggi si sono riporta-
ti alla luce gli spigoli della torre verso sud, 
chiaramente riconoscibili e leggibili grazie alle 
pietre cantonali, le uniche che risultano par-
zialmente squadrate.
Di più diffide individuazione risultano essere 
invece gli spigoli verso nord, completamente 
inglobati nelle edificazioni successive.
Anche il rilievo geometrico eseguito ha con-
tribuito alla definizione della costruzione ori-
ginaria, chiaramente individuabile grazie alla 
sua pianta a forma quadrata e allo spessore 
notevole delle sue murature, nonché al suo 
particolare orientamento rispetto al resto del-
la costruzione. 
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IL RINASCIMENTO CLESIANO E
MADRUZZIANO – GLI AMPLIAMENTI
RINASCIMENTALI

In epoca rinascimentale (tra il 1400 e il 1500) 
fu eretta, a nord della Torre centrale, una nuo-
va torre (Torre Nord, “La Toresela”), la quale 
non è escluso sorgesse sui resti di un edifi-
cio preesistente. Essa presentava inizialmen-
te due livelli fuori terra ed uno interrato e fu 
successivamente innalzata di tre piani presu-
mibilmente nel 1600, quando venne edificato 
anche l’erker a nord.
Nello stesso periodo o poco più tardi, il manu-
fatto fu ulteriormente modificato con un con-
sistente ampliamento verso est, la costruzio-
ne di una terza torre verso sud, che nasceva 
inglobata in un altro edificio di cui non rima-
ne testimonianza, nonché con l’innalzamento 
della torre originaria di un piano.
L’edificio ad est presentava quattro livelli fuo-
ri terra e per accedervi furono aperti dei varchi 
nella torre originaria, due aperture per ogni 
livello fatto salvo il piano terra, dove fu usu-
fruita come varco di comunicazione la porta 
d’accesso alla torre centrale presumibilmente 
già esistente. 
Grazie ad accurati sondaggi si sono verifica-
ti gli ammorsamenti delle murature di nuova 
costruzione con quelle delle torre originaria 
per i primi tre livelli fuori terra, arrivando alla 
conclusione che esse risultano semplicemen-
te appoggiate, prova visibile della costruzio-
ne successiva di queste. 
Nello stesso periodo furono costruiti gli avvol-
ti a crociera a piano terra nel corpo originario 
e la scala in pietra d’accesso al primo piano.
La Torre Sud presentava, invece, cinque pia-
ni fuori terra, con un’indipendenza accertata 
per quanto riguarda gli ultimi tre, viste le de-
corazioni cantonali ritrovate su tutti e quattro 
gli spigoli. Per quanto concerne i primi due 
livelli, sia la diversità delle fondazioni che la 
difficile individuazione delle discontinuità mu-
rarie ed anche il ritrovamento di un affresco in 
prossimità dell’angolo della torre, fanno pen-
sare che non avessero una loro indipendenza 
al momento della costruzione. 
L’ipotesi più plausibile è che nascesse come 
sopraelevazione di una porzione di edificio 

attiguo alla torre originaria ma non diretta-
mente comunicante con essa: non improba-
bile che tra le due torri vi fosse un’aia coperta 
in legno.

IL SETTECENTO E L’INFLUENZA
VIENNESE – IL FRONTE UNICO
DEL XVIII SECOLO

Nel XVIII secolo il manufatto fu caratterizza-
to da un massiccio ed invasivo intervento di 
ampliamento, finalizzato alla creazione di un 
fronte unico di collegamento tra la Torre Nord 
e la Torre Sud, sull’esempio di Castel Cles; in-
tervento questo che portò alla demolizione di 
parte dell’edificio originario datato 1100, in 
particolare ai piani superiori.
A questo scopo fu costruito un muro perime-
trale che in parte andava ad accostarsi a quello 
medievale, ma che non era ad esso parallelo; 
infatti, venne mantenuta come linea direttrice 
quella relativa alla Torre Sud, che presumibil-
mente era anche quella della strada principale 
di comunicazione. Le due murature risultano 
quindi divergenti per più di un metro: nell’in-
tercapedine creatasi tra esse furono ricavati 
alcuni servizi, quali bagni, collegamenti verti-
cali e piccoli spazi di servizio.
Si è verificato che la muratura perimetrale del-
la torre originaria verso ovest sia stata mante-
nuta, affiancata a quella nuova, per i primi due 
piani, mentre è stata parzialmente demolita al 
secondo piano e completamente smantellata 
all’ultimo. 
Tale ampliamento fu presumibilmente esegui-
to sulla base delle già preesistenti pareti pe-
rimetrali e divisorie in legno che collegavano 
i due corpi in muratura (edificio originario e 
Torre Sud) e che avevano la funzione di aie e 
giardini coperti. 
Infatti, in fase di restauro, si è notato che le 
murature contengono al loro interno delle 
parti in legno che rappresentano la struttura 
portante con travi perimetrali di cordolo e pi-
lastri della struttura in legno, anticamente an-
coraggio dei tavolati. 
In questo periodo inoltre venne eseguito an-
che una riqualificazione delle stanze agli ulti-
mi piani, mediante la creazione di un ampio 
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salone a doppia altezza dotato di controsoffit-
to in gesso con decorazioni in rilievo e di un 
ballatoio lungo tutto il perimetro della stanza 
che funzionava da accesso alle stanze al piano 
superiore.
La datazione di questa porzione di edificio è 
basata sull’individuazione di alcuni elementi 
architettonici e decorativi tipici del Diciottesi-
mo secolo, che sono stati confrontati con al-
tri di epoca certa, nonché sul ritrovamento di 
date sugli elementi architettonici.

L’ESPANSIONE
OTTO-NOVECENTESCA 
GLI INTERVENTI DEL XIX
E DEL XX SECOLO 

Nel corso del 1800, l’edificio cambiò la sua 
destinazione d’uso e passò da residenza no-
biliare a residenza popolare. 
Prima e durante questo radicale cambiamen-
to furono eseguiti alcuni interventi di amplia-
mento verso est con l’aggiunta continua di 
corpi, chiaramente identificabili dal prospetto 
sud già restaurato in passato.
Il XIX secolo vede la lenta decadenza del Ca-
stello con la realizzazione di manufatti precari 
ed invasivi rispetto all’impostazione generale, 
prevalentemente destinati ad attività agricole 
o commerciali. Anche la rampa d’accesso al 
primo livello verso ovest può essere datata in 
questo periodo confermando così la destina-
zione succitata. 
A nord-est la costruzione venne eretta copren-
do i due forni del pane e una delle finestre del 
prospetto est che si ritiene dalle dimensioni 
e dalla particolare configurazione essere stata 
una bifora. 
Tutte le porzioni di edificio sopra descritte 
sono rappresentate sui catasti austriaci del 
1859 e pertanto facilmente databili. 
Intorno alla metà del secolo scorso è conti-
nuato il processo di ampliamento non con-
trollato, dettato da necessità abitativa. 
Vennero aggiunti alle edificazioni esistenti, 
edifici sia verso sud che verso nord, caratte-
rizzati da tipologie edilizie innovative rispetto 
alla restante parte di edificio e molto diverse 

rispetto a quelle dell’intero complesso, in par-
ticolare:
un edificio verso sud di altezza pari a quattro 
piani fuori terra con funzione abitativa;
un edificio verso est adiacente alla porzione 
settecentesca di altezza pari a due piani fuori 
terra con funzione sia abitativa che di depo-
sito;
un edificio verso sud di altezza pari ad un pia-
no fuori terra adibito a locale pubblico (bar).
Questi edifici, che avevano funzione diverse 
ma comunque dettate dalla necessità di am-
pliare gli spazi a disposizione delle innumere-
voli famiglie che popolavano la costruzione, 
sono stati demoliti nel corso dei vari progetti 
di restauro e gli spazi risultanti da queste de-
molizioni hanno formato la piazza antistante 
il Castello e la suggestiva corte interna sulla 
quale aggettano le stanze interne.
    

       
Maria Zanotelli
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FAMIGLIA ALIPRANDINI

Raccontare la storia di un palazzo e delle fami-
glie che lo hanno abitato è un impresa ardua, 
quando si sia persa la memoria dell’archivio 
delle medesime famiglie e si sia perso anche 
l’archivio di una comunità. 
Il palazzo, attuale sede dell’Amministrazione 
comunale, fu per secoli abitato dalla famiglia 
Aliprandini, ma nulla esclude che in tempi più 
antichi la parte originaria fosse in possesso dei 
Livo, vassalli dei conti Flavon, che ebbero il 
loro massimo splendore tra gli anni 1000 e 
1200.
In merito alla famiglia Aliprandini che abitò il 
Palazzo, questa deriva dai Malosco: nel 1385 
Leonardo di Malosco venne infeudato dei 
beni di un certo notaio Giovanni figlio unico 
di Francesco di Livo a sua volta figlio del de-
funto Adelpreti q. Jacobi di Castro Cagno, un 
ramo dei Cagno. 
Di Leonardo che, nei documenti viene citato 
come Leonardo da Malosco o semplicemente 
da Livo sono documentati due figli, Riprando 
e Giorgio. Riprando si sposa con Giovanna fi-
glia del notaio Genesio di Varollo. Riprando, 
che appare già deceduto nel 1490, ha tre figli 
Aliprando, Nicolò e Federico. Da Aliprando 
deriverà il ramo che 
poi prenderà il titolo 
di Laifenthurn e che 
abiterà il palazzo. 

Nel 500 le famiglie 
Aliprandini sono 
già numerose. Nel 
1529 figurano come 
nobili Antonio Li-
prandi, Giovanni fu 
Giacomo Liprandi, 
Leonardo fu Cristo-
foro Liprandi, ser 
Liprando e Romedio 
Liprandi, Michele 
Liprandi.
In quest’epoca le 
famiglie Aliprandi-
ni presenti in Livo 
cominciano a rami-
ficarsi sul territorio 

del Mezzalone: Bernardino fu Biagio nel 1525 
si trasferisce a Varollo, Cristoforo figlio di Sigi-
smondo nel 1575 acquista a Preghena la casa 
di un certo Vielmi e li si trasferisce. 
La tenuta dei registri dei matrimoni (anno 
1575) e dei nati anno (1578) consente di pas-
sare da un ipotesi di studio ad una ricostruzio-
ne basata su dati certi. 
Tornando ad Aliprando questi ha almeno 
quattro figli Biagio, Giovanni Romedio, Ange-
lo e Nicolò. Angelo lo troviamo citato in un 
documento come sacerdote. Degli altri fratelli 
Giovan Romedio e Nicolò si hanno scarse no-
tizie. Biagio è il figlio più noto di questa fami-
glia. Nasce circa intorno al 1500 e muore il 23 
settembre 1571 a Bressanone. 
Nel 1528 era ancora un semplice chierico 
quando gli vene conferita l’Investitura della 
Pieve di Varollo che tenne fino 1544. Fu pro-
motore della nuova chiesa; studiò legge a Pa-
dova e nel 1544 termino gli studi.
Nel 1552 ebbe un canonicato a Bressanone e 
nel 1558 ottenne il titolo di Vescovo Bellinen-
se e fu nominato vescovo suffraganeo di Bres-
sanone e vicario generale nei pontificali del 
Cardinale Madruzzo. In occasione della morte 

di Giovanni Gauden-
zio Madruzzo, padre 
del Cardinale Ludovi-
co, e della morte del-
la baronessa Eufemia 
Madruzzo tenne le 
orazioni funebri.
Nel 1559 partecipò al 
Concilio provinciale 
di Salisburgo.
Nel 1563 fu incaricato 
di mettere argine al-
l’indisciplina del cle-
ro e di rimuovere le 
persone sospette di 
errori nella diocesi di 
Bressanone.
Nel 1564 assieme al 
vescovo coadiutore 
Tommaso Giovanni 
Spaur e al canonico 
Adamo d’Arsio pre-
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siedette a Bressanone un sinodo per rendere 
più efficace le prescrizioni di riforma del cle-
ro.
Il 17 gennaio del 1567 assistete in Innsbruck 
al solenne ingresso dell’Arciduca Ferdinando 
di ritorno dalla Guerra contro i Turchi.
Nel 1568 fu incaricato dal Cardinale Ludovi-
co Madruzzo di recarsi presso l’arciduca Fer-
dinando per difendere i diritti della Chiesa 
trentina (Ludovico Madruzzo non era persona 
gradita all’Arciduca, il quale quindi gli conte-
stava sia il potere temporale che spirituale e 
voleva che il principato fosse a sua disposizio-
ne come una stato tirolese. Il Madruzzo per-
tanto si era ritirato a Riva). Il 29 agosto Biagio 
venne ammesso alla presenza dell’Arciduca, 
presentò le rimostranze del Cardinale, facen-
do rilevare la legittima elezione del Cardinale 
con tutte le conferme. Affermò anche che il 
Madruzzo era pronto a rinnovare le Compa-
tate e che non intendeva scomunicarlo. Con-
segnò all’Arciduca una scrittura in latino che 
ribadiva ciò. L’Arciduca rispose che non vo-
leva sentirne più parlarne sino a quando non 
avesse presentato le convenzione 
antiche e recenti. In quell’occasione, 
Biagio era stato incaricato dal Capito-
lo di chiedere presso la Dieta di Inn-
sbruck al conte Hendel perché aves-
se posto sotto sequestro i beni del 
vescovado e del principato trentino. 
Avendone ricevuta come risposta 
“per ordine dell’imperatore” presen-
tò in latino una difesa scritta. Questa 
venne respinta con la scusa di essere 
scritta in latino e allora Biagio si offrì 
di tradurla. Fu minacciato di guai se 
l’avesse tradotta, ma nonostante ciò 
la presentò lo stesso. Allora venne 
chiuso in una stanza. Dopo varie pe-
ripezie venne aspramente ammonito 
come perturbatore della Dieta con le 
sue istanze e gli si ordinò di lasciare 
Innsbruck.
Il 4 giugno 1570 Biagio è a Livo dove 
nel suo testamento lasciava due le-
gati:
-  la distribuzione di 16 staia di fru-

mento ridotto a pane, 8° libbre di 
formaggio e due orne di vino da 

distribuirsi al termine della processione del 
Corpus Dominus

-  la distribuzione di 100 staia di segala da 
farsi ai poveri del Mezzalone

Il 23 settembre 1571 morì a Bressanone.
La generazione successive a quella di Biagio 
mette in evidenza due personaggi: i cugini 
Riccardino e Biagio.
Riccardino figlio di Giovanni Romedio fu sol-
dato in Spagna e in Portogallo. Nel 1587 rien-
trò in patria e fu capitano delle valli di Non 
e Sole. Alla morte del fratello Maggiore Ali-
prando dovette gestire il lascito dello Zio Bia-
gio. Da Riccardino, sposatosi con Delaguar-
dia, discendono gli Aliprandini che abitarono 
nel palazzo, attuale sede dell’Amministrazio-
ne Comunale. 
Nel 1614 assieme al cugino Biagio ottenne 
conferma del titolo nobiliare del Sacro Roma-
no Impero. 
Biagio, dottore nelle leggi, frequentò l’Uni-
versità di Pisa. Fu Cappellano di corte e nel 
1609 fu decano di Lienz. Sue sono le opere: 
“Carmina Blassi Aliprandini de Livo Tridentino 
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ad Varios silique arcticissimo necessitudinis 
vincolo coniuntisimos viros Conscripta” (Tici-
no 1600) e “Oratio de praestantia et utilita-
te sacerdotali” (Ticino 1600). L’ultima opera 
nota è “Egloga” stampata nel 1603. Morì nel 
1629 a Lienz.

Giovanni Romedio, nipote di Riccardino, fu 
medico personale del Principe Vescovo di Sa-
lisburgo Leopoldo Antonio Eleuterio barone 
Firmian (1727-1744) e del suo successore 
Jakob Ernst conte Liechtenstein (1745-1747). 
Morì a Salisburgo il 13 dicembre del 1755 e 
fu sepolto nella Chiesa di san Pietro. Nel 1736 
venne elevato a grado di Cavaliere del Sacro 
Romano Impero.
Stefano, fratello di Giovanni Romedio, fu arci-
prete di Malè dal 1730 al 1744. Morì a Malè 
nel 1744. Scrisse l’opuscolo “iura Parochialia” 
pubblicato a Trento nel 1730.
Giuseppe Antonio, figlio di Giovanni Rome-
dio, fu canonico non prebendato di Coira e 
parroco di Mezzolombardo dove morì nel 
1773 all’età di 40 anni.
Biagio figlio di Giovanni Romedio intentò nu-
merose cause contro la Comunità di Livo. Di 
una di esse, avvenuta nel 1770, se ne è parla-
to nel “MezAlon” n.13. 
Dei figli di Giovanni Romedio solo Giovanni 
Romedio si sposò con Catterina figlia di Boni-
facio Betta di Castel Malgolo. Ebbe 14 figli, di 
cui nove maschi e cinque femmine. Con questi 
si estingue questo ramo della famiglia, poiché 
solo la figlia Catterina si sposò con Luigi de 
Stefenelli di Fondo. Dei 14 figli quattro mo-
rirono in tenera età, mentre degli altri, tran-
ne che per Catterina, non si trovano più loro 
notizie nei registri dei matrimoni e dei morti. 
Solo nel 1816 il libro dei nati riporta la nascita 
di Ludovico Francesco Vecchietti figlio di Luigi 
e di Giuseppa de Stefenelli di Fondo. 
Tra gli atti del legato Anselmi si trova infine 
l’atto di vendita ad Alessandro de Stanchina 
di un prato in località “Vanegge” da parte di 
Stefano de Stefenelli di Fondo, abitante in Pa-
dova.
Nell’ottocento il palazzo venne ceduto alle fa-
miglie Bondi e Zanotelli. Dall’”Anagrafe“ del 

1843 risulta che vi abitassero:
Bondi Luigi fu Giovanni da Varollo di profes-
sione oste nato nel 1809 sposato con Anna fu 
Melchiore Zanotelli e Anna Comini. Suoi figli 
furono Antonio, Leopoldo e Giovanni, sacer-
dote a Cavareno. Da Antonio e Leopoldo de-
rivano le due famiglie Bondi ultime proprieta-
rie di parte del palazzo.
Zanotelli Tommaso dai cui figli Bartolomeo e 
Tommaso discendono le ultime famiglie pro-
prietarie di parte del palazzo.
Figlia di Tommaso fu Catterina, nata il 20 gen-
naio 1820 e che entrò il 09 maggio del 1841 
nell’Ordine religioso delle suore Dorotee fon-
dato in Vicenza dal Beato Barone Giovanni 
Antonio Farina e prese il nome di Suor Maria 
Cecilia. Nel 1856 venne nominata vice della 
superiora. 
All’annuncio della sua nomina a Superiore 
dell’Ordine con circolare 26/04/1869 il Farina 
la definì “nella ancor vegeta età di quarantot-
to anni tutto tiene il vigore di una robusta gio-
vinezza, e che ormai conta trentanni da che si 
è innestata nella nostra numerosa famiglia”.

Resterà superiora generale sino alla morte 
avvenuta il 20 agosto 1879. Sebastiano Ru-
mor nel suo libro dedicato all’Istituto del-
le Suore Dorotee e al suo fondatore scri-
ve “che moriva come una santa, lasciando 
eredità perenne di affetti. Seppe conti-
nuare l’opera della benemerita fondatrice, 
mantenendovi lo spirito primitivo ed emu-
landone le singolari virtù. E questo non è 
piccolo elogio alla sua memoria. Pia, pru-
dente, ilare, operosa, ricopiava in sé stessa 
la mitezza e la carità del divin Maestro.”

Nipote di Catterina e figlio del fratello Tom-
maso fu don Domenico.
Un’ ultima parte del palazzo, verso la fine del-
l’ottocento, venne in possesso di Rodegher 
Nicolò e poi dei figli Olivo e Serafino.

    Luigi Conter



L’attività ricreativa “Estate Insieme” che ha 
riempito i pomeriggi delle prime due settima-
ne di agosto e ha coinvolto una trentina di 
bambini del Paese, nati tra il 1998 e il 2004, 
è risultata essere un successo. Gli animatori, 
studenti residenti qui nel Comune, dopo aver 
frequentato lo specifico corso organizzato 
all’interno del Piano delle Politiche Giovani-
li,  hanno deciso di impiegare un po’ del loro 
tempo, di munirsi di tanta fantasia e di un bri-
ciolo di pazienza, per  stendere un program-
ma il più variegato possibile, che stimolasse i 
bambini a partecipare.
Il bel tempo fortunatamente si è schierato dal-
la loro parte e ha permesso lo svolgimento di 
giochi, canti e balli all’esterno, nello spazio a 
loro assegnato, la piazza di Livo.
Il punto d’incontro di ogni pomeriggio 
alle 14.00 era la sala a piano terra del 
Comune, dove ci si trovava prima d’ 
intraprendere l’attività prevista per 
la giornata. Il lunedì era dedicato 
a giochi di conoscenza, di gruppo 
e allietato da balli, canti e buns, 
che si sono trasformati in colon-
na sonora dell’intero periodo. 
A metà pomeriggio veniva di-
stribuita, come ogni giorno, 
una gustosa merenda.
Il martedì era la giornata 
della passeggiata, molto 
apprezzata, soprattutto 
dalle bambine, che di 
camminare ne ave-
vano poca voglia. Si 
raggiungeva a piedi 
località Port e lì si 
svolgevano diver-
si giochi di squa-
dra, tra cui i 
più apprezzati 
erano calcio 

e il gioco del fazzoletto, molto amato anche 
dai più piccolini. Al mercoledì invece il ritro-
vo veniva anticipata di qualche ora, per parti-
re in pullman per le due escursioni. La prima 
meta è stata il Predaia Park di Coredo, dove i 
bambini si sono divertiti moltissimo a buttarsi  
giù dalla pista di erba con i gommoni a tutta 
velocità, sconfiggendo anche l’iniziale paura 
di qualcuno. 
I meno coraggiosi, invece, hanno trascorso 
il pomeriggio saltando sui tappeti elastici e 
scendendo dagli scivoli gonfiabili.
Il mercoledì successivo è stata la volta della 
piscina di Gardolo, dove tra tuffi, onde in pi-
scina e scivoli, il pomeriggio è volato e alla 
fine erano davvero tutti stanchi, ma molto 

contenti.
Il giovedì, grazie al gran caldo, è stato 
possibile ripetere l’esperienza mol-
to apprezzata della piscina, questa 
volta però in piazza a Livo. Grazie 
ad una vasca gonfiata dai Vigili del 
Fuoco e altre due più piccole date-
ci in prestito da genitori, è stato 
possibile svolgere diversi e di-
vertenti giochi con i  gavettoni,  
prima di finire tutti quanti in 
acqua.
Il primo venerdì, a conclu-
sione di chi partecipava 
ad una sola settimana di 
“Estate Insieme”, è stata 
organizzata la caccia al 
tesoro, che ha porta-
to i bambini a corre-
re per le strade del 
paese alla ricerca 
dei preziosi bi-
glietti, accurata-
mente nascosti 
nei posti più 
impensabili.
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ESTATE INSIEME 2009



13
M

EZA
LO

N

L’ultimo giorno invece, si è svolta una grande 
tombola con ricchi premi, che ha tenuto con 
il fiato sospeso tutti, in attesa di scoprire chi 
tra i maschietti avrebbe vinto l’ambito fucile 
ad acqua Liquidator, e invece tra le femmi-
nucce un comodo materassino da mare delle 
Wings.
Sono state solo due settimane, ma sicura-
mente sono rimaste nel cuore di chi c’era. 
L’entusiasmo, la voglia di fare e l’allegria dei 
bambini uniti alla capacità e fantasia degli ani-
matori, hanno portato alla formazione di un 
bellissimo gruppo, che nonostante le diverse 
età dei partecipanti, è riuscito a far divertire 
tutti, assistenti compresi.
Non può mancare un forte ringraziamento 
al Comune di Livo, Assessorato alla Cultura, 
che ha sostenuto economicamente e non solo 
l’iniziativa, alle mamme che hanno dato la 
loro disponibilità come accompagnatrici alle 
gite e agli animatori (Alice, Cecilia, Francesca, 
Giulia, Martina e Michael), che hanno dedica-
to tempo, impegno ed allegria per la riuscita 
dell’”Estate Insieme 2009”. Speriamo si possa 
ripetere anche l’anno prossimo!!!

Martina Agosti
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MALGA BORCA: UNA MALGA
REGINA A 1850 M SLM

Inserita nel cuore del gruppo montano del-
le Maddalene, malga Borca per il momento 
appare decaduta e abbandonata, ma mantie-
ne intatte le linee del suo antico e vigoroso 
splendore. In effetti si tratta di un incantevole 
modello di architettura tradizionale alpina e 
obiettivo strategico della ASUC di Preghena è 
quello del suo recupero integrale. Nella foto 
si vede da lontano malga Binasia di Sotto a 
1950 m slm, appena ristrutturata, a testimo-
nianza del concetto che le malghe oltre che in 
coppia tra loro dovevano essere in contatto 
visivo con almeno un’altra malga. Infatti c’è 
una Binasia di Sopra ed una Borca di Sopra, 
quella più in alto serviva per il pascolo, men-
tre quella più in basso per la produzione del 
formaggio e prodotti vari. Ma malga Borca di 
Sotto è talmente caratteristica che si chiama 
semplicemente malga Borca. 
Gli alberghi situati all’inizio delle escursioni, 
come ad esempio Marcena,  Mocenigo e Bre-
simo, lavorano tutto l’anno ad un livello e ad 
un ritmo elevato perché le Maddalene sono 

meta turistica e scientifica da ogni parte del 
mondo. Le malghe erano i ripari naturali per 
chi di passaggio si trasferiva nel vicino Alto 
Adige ed ancora oggi il Sentiero europeo del-
la Pace, segnato con una colomba, attraversa 
in pieno tutto il gruppo. Quindi appare giusto 
che anche le malghe ritornino al loro ruolo e 
spazio iniziale, questo in particolare vale per 
malga Borca.
Costruita con materiali del posto, le strutture 
in legno ad incastro formano una sorta di te-
laio collegato alle strutture in pietra. Non so 
se c’era una mente che l’abbia pensata prima 
di costruirla, ma di sicuro è stata resa possibile 
un tempo da una mentalità diffusa, per la qua-
le il punto chiave era il rispetto dell’ambiente 
e quindi delle persone. C’è molto da impara-
re in questo senso ai nostri giorni. Il pensiero 
è l’attività umana più importante e tale abi-
lità può essere insegnata, come competenza 
soprattutto per i giovani, che poi sviluppano 
come vogliono.
Per malga Borca i risultati si vedono, con le 

Malga Borca con sullo sfondo Malga Binasia di Sotto
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forme eccellenti e armoniose che la adorna-
no, a cominciare dalla curva ad ampio raggio 
e addossata alla roccia su cui è impostata. 
L’inserimento della costruzione nell’ambiente 
valorizza le differenze tra la natura e le ope-
re dell’uomo e le differenze sono valori, cioè 
indicatori di qualità. In questo senso malga 
Borca può essere adottata come riferimento 
e come risorsa che nasconde qualcosa di pre-
zioso in mano a chi amministra. 
La speranza è che l’impegno di recupero man-
tenga inalterate queste categorie. La valuta-
zione della qualità non è un sistema automa-
tico, ma uno strumento di controllo razionale 
che migliora tutta la società come rispetto 
delle persone.
Il paesaggio circostante alla malga da una 
parte è abbastanza dolce ed ondulato, ricco 
di rododendri e roccette, tanto da permette-
re l’inserimento di una nuova strada carrabile 
appena ultimata, al posto del primitivo sen-
tiero percorribile solo a piedi sgranati in fila 
indiana. Dall’altra è aspro e selvaggio, come 
si può notare dalla foto, ma una volta ugual-
mente gradito alle mucche, in direzione del 

“buco nero” della foresta, habitat di caprioli, 
cervi e galli cedroni, per nulla disturbati dalla 
vicina presenza di attività umane. Il silenzio 
regna sovrano e l’orizzonte aperto sul fondo-
valle aiuta a percepire le tracce dei nuclei abi-
tativi sottostanti. 
Seduti ai piedi di un grande abete rosso, si 
può estrarre dallo zaino la dotazione di emer-
genza e fare uno spuntino, con un campo vi-
sivo verso valle ed una finestra sempre aperta 
sul cielo azzurro, straordinariamente vicino a 
noi. Il fiato sembra mozzarsi in gola, davanti 
alla bellezza della natura che sorprende sem-
pre. Insieme non si vede l’ora che malga Bor-
ca risorga e ridiventi patrimonio prestigioso 
che conta davvero per la comunità. Intanto 
si formula l’auspicio che venga riannodata la 
memoria e la gratitudine per le persone, ma-
gari sconosciute, che l’hanno costruita tanto 
tempo fa e che consentono a noi, oggi ed in 
futuro, splendide escursioni come godimento 
dell’anima e come una delle più belle soddi-
sfazioni che possa darci la vita. 

    Luciano Conotter

Malga Borca con sullo sfondo Malga Binasia di Sotto

Il selvaggio scenario oltre Malga Borca
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SAGRA DI S. ANNA

26 LUGLIO 2009

E così dopo sei anni di attesa la Co-
munità di Preghena è tornata a fe-
steggiare la sua patrona S. Anna.
Dopo mesi di preparazione e di la-
voro Preghena ha vissuto tre giorni 
di festa e di gioia. E’ stato bello ve-
dere il coinvolgimento e l’interesse 
della gente, tutti uniti per raggiun-
gere un unico scopo e un unico 
obiettivo, la riuscita della festa. Tut-
ti insieme  quindi per portare gioia 
e festosità al nostro paese.
I giorni che hanno preceduto que-
sto atteso evento sono stati carat-
terizzati dal famoso “campanò”, il 
suono delle campane che con mae-
stria e destrezza venivano suonate alla sera 
da alcuni volontari. Un dolce e melodico suo-
no che preannunciava l’avvicinarsi della festa 
culminata alla domenica con l’attesa e molto 
partecipata processione lungo il paese.
La statua di S. Anna è stata accompagnata lun-
go le vie del paese, abbellite per l’occasione 
da un’infinità di bandierine, da una moltitudi-
ne di gente, dal suono della banda, dai Vigili 
del Fuoco, dalle canzoni del coro parrocchiale 

e dai gonfaloni.
E’ stata la festa di una Comunità intera mol-
to legata alla sua Patrona, alla sua Protettri-
ce. Impegno e dedizione sono state le parole 
d’ordine di chi ha contribuito alla riuscita de-
dicando tante ore e tanto tempo.
Lo splendido arco allestito all’esterno della 
chiesa ha fatto da riparo a S. Anna quando per 
tutta la domenica è stata esposta all’esterno 
della chiesa, come per vegliare di persona sul 

Suo paese e sulla Sua gente.
I colori e lo sventolio delle bandie-
rine hanno fatto da contorno facen-
do respirare nei giorni anteceden-
ti e anche dopo, un’aria allegra e 
gioiosa.
Il vaso della fortuna, gestito e or-
ganizzato con competenza e abilità 
dai molti volontari, ha reso ancor 
più singolare la festa al tendone.
E’ stato quindi un evento da ricor-
dare per l’impegno e la dedizione 
di un intero paese, di una Comunità 
sempre pronta e disponibile a fare 
festa per la propria Patrona.

Cristian Capobianco alle prese con il “campanò”
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Riporto qui di seguito al-
cune notizie sulla vita di 
Sant’Anna
Etimologia: Anna = grazia, la be-
nefica, dall’ebraico Hannah  
  

Anna e Gioacchino sono i geni-
tori della Vergine Maria.
Gioacchino è un pastore e abita a 
Gerusalemme, anziano sacerdo-
te è sposato con Anna. I due non 
avevano figli ed erano una cop-
pia avanti con gli anni. Un giorno 
mentre Gioacchino è al lavoro 
nei campi, gli appare un angelo, 
per annunciargli la nascita di un 
figlio ed anche Anna ha la stessa 
visione. Chiamano la loro bambi-
na Maria, che vuol dire «amata da 
Dio». Gioacchino porta al tempio 
i suoi doni: insieme con la bimba 
dieci agnelli, dodici vitelli e cen-
to capretti senza macchia.
Più tardi Maria è condotta al tem-
pio per essere educata secondo 
la legge di Mosè. 
Secondo la tradizione Anna e 
Gioacchino, con Maria bambina, 
abitavano a Gerusalemme nei pressi dell’at-
tuale Porta dei Leoni, nella parte nord orien-
tale della città vecchia, laddove ci sono i re-
sti della piscina di Bethesda. Oggi nel luogo 
dove avrebbero abitato e dove sarebbe cre-
sciuta Maria sorge una chiesa costruita dai 
crociati nel XII secolo, dedicata a sant’Anna e 
custodita dai Padri Bianchi.
Sant’Anna è invocata come protettrice delle 
donne incinte, che a lei si rivolgono per otte-
nere da Dio tre grandi favori: un parto felice, 
un figlio sano e latte sufficiente per poterlo 
allevare. È soprattutto patrona delle madri di 
famiglia, delle vedove, delle partorienti ap-
punto ed è invocata nei parti difficili e contro 
la sterilità coniugale.
La tradizione vuole (senza fonte) che le reli-
quie della santa furono salvate dall’essere di-
strutte dal centurione Longino, il centurione 
romano che al momento della morte di Gesù 

gridò: ”Costui era veramente il figlio di Dio”. 
I resti furono poi custoditi in Terra Santa fin-
ché ad opera di alcuni monaci non giunsero 
in Francia dove rimasero per anni. Durante le 
famose incursioni ottomane, l’intero corpo fu 
chiuso in una bara di cipresso e murato, per 
precauzione, in una cappella scavata sotto la 
nascente cattedrale di Apt. Molti anni dopo 
avvenne il ritrovamento, preceduto e segui-
to, secondo i racconti, da diversi miracoli che 
portarono all’identificazione del corpo, grazie 
perlopiù ad una scritta in greco. In seguito ne 
avvenne la smembratura e divisione fra i vari 
nobili ed il clero. Tra i presunti miracoli si ri-
corda il “lumino”, rimasto acceso accanto alla 
bara di cipresso per anni nonostante l’assenza 
di aria.
       
  Massimo Betta

La Patrona S. Anna sul sagrato della Chiesa
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Se non ti conoscessi
lembo per lembo 
valle del Barnès 
l’inoltrarmi sarei titubante,
quatto, quatto nel tuo sito 
che ancor d’infantile tempo 
il richiamo sento. 

Al passeger sorpreso 
appari vergine ancor ancestrale 
come ti ridusse il diluvio, 
nelle Maddalene un andito claustrale. 

Profondo e amico il silenzio 
infisso sulle creste e i valloni 
ma rotto dal valzer 
della bianca spumeggiante onda 
che i prativi luoghi 
la tua acqua feconda. 

L’aurora fa comparire 
furtiva la fauna, regale, fiera, 
assorta sul greto dissetandosi, 
brucando tra gli arbusti 
o incuneandosi nell’abetaia nera. 

Non indugiar cittadino 
a godere l’ubertosa valle, 
espandi forte il fiato 
tira sullo strame i passi felpati 
strascicali sulla terra 
o carezzali sui prati. 

Si! si! ti conosco 
valle del Barnès..., 
che in placide camminate 
bel bello mi vi dilungo
in serene arcate di tempo!!!

Mario Ravanelli (Cis)

1818

TI CONOSCO VALLE!
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IL PADRE MISSIONARIO
E I SUOI “FIGLI”

Una tra le tante cose belle che un missionario 
vive durante gli anni della sua missione é il 
costatare tangibilmente quanto bene, quanta 
vita, quanta speranza il Signore fa succedere 
attorno a lui. E le realtà che perdurano mag-
giormente son sempre quelle meno previste, 
sempre al di là di ogni possibile programma-
zione o piano prestabilito.
Sono talmente tante realtà 
di vita che mi piace chiama-
re di “figli”, creature “mie”, 
ma con la vita e la forza del 
Signore. Eccone alcune.
Stavo partecipando al gran-
de incontro (più di 6 mila 
persone) chiamato Inte-
reclesiale delle Comunità 
Ecclesiali di Base (Brasile), 
molto lontano da casa, 20 
ore di pullman. Viene ver-
so di me un signore biondo 
(senza dubbio di discen-
denza tedesca) e mi dice: “Tu sei padre Ezio, 
vero?” “Da molti anni” rispondo scherzando. 
“Io sono Hilfo Wandscheer, tu non ti ricordi 
di me, ero tuo parrocchiano in Campo Erê 
– Santa Catarina e abitavo nella “Linha Sibi-
ria”. Dico: “Vero, quella strada quasi intransi-
tabile...” “Tu hai cambiato radicalmente la mia 
vita” “Io. Come?”, rispondo. “Ti ricordi che là 
nella piccola scuola, dove ogni tanto celebravi 
messa, un giorno volevi organizzare il catechi-
smo per un gruppetto di ragazzi ancora senza 
la Cresima?” Sinceramente non mi ricordavo 
proprio e così lo lascio continuare.
“Non c’era nessuno che sapesse leggere suf-
ficientemente per poter fare catechismo. Io, 
luterano, mi sono offerto. Tu hai accettato e 
alla fine del corso ho voluto ricevere la Cresi-
ma con coloro che si erano preparati con me. 
Mi feci cattolico e ho sposato una brava ra-

gazza cattolica. Sono andato avanti a studia-
re un po’ da solo e poi, frequentando scuole 
regolari, sono stato eletto consigliere comu-
nale per due volte. Poi sono andato ad abita-
re nel Mato Grosso. Ora sono presidente del 
sindacato dei contadini di Lucas do Rio Verde 
e coordino un Consiglio che ha il potere, in 
nome del governo, di approvare o no le ven-

dite, anche internazionali, 
di soja. Come presidente di 
questo Consiglio sono stato 
invitato a dare conferenze 
negli Stati Uniti, in Germa-
nia e in Francia.
Là in Mato Grosso scomo-
diamo alcuni “fazendeiros” 
perché non approviamo la 
vendita di soia di chi non 
ha documento della terra (la 
garanzia che non l’ha rubata 
ai piccoli contadini), di chi 
non ha i lavoratori dipen-

denti in regola con la legge e di chi usa anti-
critogamici che son veleni non permessi. Mi 
hanno minacciato di morte più volte e proprio 
la settimana scorsa ho dovuto portar via per 
un po’ di tempo la mia famiglia in un posto 
più sicuro. Ti sto raccontando tutto questo 
perché in tutti questi anni (ormai più di trenta) 
sempre ho sentito la necessità di ringraziar-
ti...” L’ho abbracciato con le lacrime agli occhi 
e, ciò che son riuscito a dire, é stato: “Ringra-
ziamo il Signore insieme!”
Altra paternità. Nel 1981 la Quaresima in Bra-
sile fu motivata con il tema: “Salute e Frater-
nità” e il motto: “Salute per tutti”. Per capirci, 
in Brasile  ogni hanno la Quaresima, fin dal 
1964, é marcata con un tema specifico che 
motivi un cammino di vera conversione qua-
resimale. Tutta la Chiesa brasiliana lavora su 
questo tema con sussidi, riflessioni, documen-
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tazione della realtà ecc. “Salute per tutti” e io 
ho pensato: “Sto qui in Rondônia, Amazzonia 
e che serve parlare di salute se la prima fonte 
di infezioni e malattie é l’acqua che la gente 
beve?” Trovo il telefono di una ditta che fab-
brica filtri per l’acqua. Filtri di terra cotta che 
isolano la maggior parte dei germi. 
Sono lontano 1.800 Km, ma sono atteso con 
estrema cortesia e mi fanno la seguente pro-
posta: “Se compri un camion completo di filtri 
ti facciamo il 10% di sconto, se poi pagherai 
alla consegna ti diamo altri 5%”. In una riu-
nione uno dei responsabili delle 93 comunità 
lanciò l’idea e comunicò che il prezzo di un 
filtro sarebbe un terzo di quello che chiedono 
nei negozi locali. Si entusiasmano.
Ritornano nelle loro comunità ognuno con un 
blocchetto di ricevute, così chi sarà interessa-
to pagherà subito tenendo la propria ricevuta 
che servirà per il ritiro del filtro. Molti non ci 
credettero, ma le adesioni arrivarono a 900, 
che era il carico completo di un camion. Arri-
va il primo camion. 
La cosa cresce... arriva un secondo, un ter-
zo... Questo ha creato la coscienza di quanto 
il commercio locale guadagnava sui prodot-
ti che rivendeva. L’idea si concretizza in una 
“Associazione di piccoli contadini” regolar-
mente registrata per comperare altre cose 
necessarie: farina, zucchero, arnesi da lavoro, 

filo spinato, olio... Sempre un camion com-
pleto.
Diamo il nome di ARCOPAM, Associazione 
Rurale Cacoalense (Cacoal é il nome della cit-
tadina) Organizzata Per Aiuto Mutuo. In po-
chissimo tempo arriviamo a 4.600 soci. Si fa 
un ulteriore passo. 
I contadini vendevano il caffè, loro prodotto 
principale, a commercianti della città che lo 
lavoravano e rivendevano. Perché non affitta-
re una macchina per la lavorazione e selezio-
ne del caffè dei soci? 
Si affittano così due macchine e un grande ba-
raccone. Sono gli stessi contadini che accom-
pagnano il loro caffè quando viene seccato, 
pulito e selezionato. 
Scoprono che i commercianti con il solo ri-
cavato della vendita dello scarto (i grani rotti 
del caffè) pagavano tutto il raccolto dei con-
tadini.
Si divulga in tutte le parrocchie vicine la no-
stra organizzazione, ormai autonoma e auto-
gestita. 
In molte parrocchie ci hanno imitato e oggi 
esiste pure una Centrale Diocesana che ac-
compagna giuridicamente. A partire da que-
sto si sono moltiplicate le piccole Associazio-
ni, filiali della principale, che permettono la 
pulitura del riso per 1’alimentazione di molte 
famiglie, evitando la grossa spesa di portarlo 



21
M

EZA
LO

N
in paese e ricevere di ritorno una parte irri-
soria. Il “resto” se lo tengono per pagare il 
trasporto e la lavorazione, affermavano i com-
mercianti. 
La più bella paternità.
Questo si che é proprio figlio mio. Tredici anni 
fa nasceva un bambino che i genitori hanno 
chiamato Alexandre. La mamma si é amma-
lata seriamente e il marito l’ha accompagnata 
al sud del Brasile dove viveva la nonna.
Lasciarono il figlio, con un mese di vita, nel-
la casa di accoglienza del comune. Io facevo 
parte del Consiglio Comunale della Difesa del 
Bambino e dell’Adolescente (CMDSA). Tutti i 
giorni visitavo la casa di accoglienza e gioca-
vo con la dozzina di bambini che là stavano 
nella responsabilità di una signora. Alexan-
dre, il piccolino, piangeva spesso e finiva qua-
si sempre in braccio a me.
Abbiamo fatto il battesimo. Con un anno e 
poco la signora responsabile lo ha adottato 
come figlio suo, con l’autorizzazione dei ge-
nitori legittimi. 
Così ha potuto essere accompagnato nella sa-
lute e passare per due operazioni di ernia. 
É cresciuto “con me” e un po’ alla volta ha 
cominciato a chiamarmi papà. Nell’adozione 
il suo nome é diventato Kézio, chiaro, an-
che in omaggio a me, papá di fatto. A 5-6 
anni, quando mi chiamava “papà”, le persone 

spesso mi guardavano di traverso... E io, alla 
presenza del bambino, non potevo spiegare 
nulla. 
E quando gli é capitato tra le mani il certifica-
to di nascita con lo spazio del padre in bian-
co...?
“Voglio che scrivi il tuo nome qui!...”, mi dice. 
A 9 anni, dopo una preparazione orientata da 
uno psicologo, lo abbiamo portato a conosce-
re i suoi genitori biologici. Tutto sommato é 
stata una bella avventura. Un gruppetto di ba-
racche fuori dal mondo, senza nessun tipo di 
urbanizzazione.
Abbiamo trovato il babbo, la mamma e due 
fratelli, ma ognuno per conto suo... La mam-
ma gli ha domandato: “Mi vuoi bene?” “Si!” 
“Vuoi restare con me?” “No!”. Due anni fa la 
grande decisione. 
Anche sapendo del rischio, ma valutando che 
la realtà ormai era quella, ho deciso di adot-
tarlo legalmente anch’io. Ora si chiama Kézio 
Durval (dal nonno materno) Lima (la mamma 
che lo ha adottato) Datres (il mio cognome). 
Ho dovuto rinunciare ad essere membro di 
una Congregazione religiosa e ora sono pre-
te diocesano della diocesi di S. José do Rio 
Preto, parroco di due parrocchie e con mol-
tissimi altri “figli”, di tanti tipi differenti.                                                                                         

A braccia aperte
 
Le foglie stanche 
cadono
dopo una festa di colori
e gli alberi spogli
aspettano,
l’inverno
a braccia aperte.
 
  Alessandro Sparapani

Pe. Ezio Datres
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PERCHÈ SCOMMETTERE
SULLA CULTURA

Il giorno 27 febbraio 2009, presso il Municipio 
di Livo, su proposta della Signora Giovanna 
Merighi, si sono gettate le basi per la costitu-
zione dell’Associazione EIDAC, acronimo che 
sta per Associazione Internazionale Diffusione 
Azioni Culturali.
“Ho conosciuto e frequentato quest’associa-
zione da giovane insegnante negli anni ’70. 
L’idea è ancora valida e ora che ho tanto tem-
po libero voglio rimettermi in gioco”, spiega 
la maestra che ha concluso la sua carriera sulla 
cattedra a Rumo (Mione) dove ha insegnato 
gli ultimi due anni; precedentemente aveva 
svolto la sua attività di insegnante presso Isti-
tuti italiani e esteri.
Nata in Alto Adige a Parcines da una famiglia 
originaria di Nago Torbole, la maestra Merighi 
ha vissuto e insegnato a Trento, poi in Friuli 
(Redipuglia , Gorizia) e infine in Valle di Non.
La maestra Merighi ha una storia persona-

le ricca d’incontri e di occasioni 
culturali anche grazie alla co-

noscenza di lingue stranie-
re moderne. Proprio negli 
anni di insegnamento a 
Trento (dal 1973 all’83) 
la maestra Merighi aveva 
promosso, prima in Italia, 
l’associazione EIDAC che 

all’epoca aveva 
conosciuto un 
buon succes-
so arrivando a 
contare fino 
a 600 iscritti 
comprese le 
altre associa-
zioni simili in 
zona. EIDAC 
è un ente 

senza scopo di 
lucro, con l’ob-

biettivo di diffondere il vivere bene puntando 
su un variegato campionario di interessi per 
coinvolgere il corpo, la mente e lo spirito.
“Adesso sembra tutto scontato, tutto ovvio, 
invece se si prova a scavare sotto la scorza 
dell’attuale società si scopre che manca la spi-
ritualità, ed è questa che può dare vero sale 
alla vita e al benessere personale”.
Per questo l’associazione punta su una va-
sta gamma di idee, dalla “scuola amica” agli 
incontri di comunità “liberi e felici”, dall’arte 
del relax al “Club amici delle lingue” per ap-
prendere con metodo, tecnologie e strategie 
avanzate le lingue straniere più usate, puntan-
do soprattutto sull’inglese, giudicata lingua 
essenziale.
Queste sono state le proposte suggerite dalla 
Signora Merighi, idee indispensabili per una 
buona partenza della futura Associazione. 
Ampia disponibilità a sostegno della nascente 
Associazione è stata data dagli Amministra-
tori locali e dall’Assessore alla Cultura del C6, 
signor Poletti Rosario. Il Sindaco di Livo, si-
gnor Carotta Franco, e l’Assessore alla cultura, 
signor Agosti Gianantonio, si sono detti pron-
ti a mettere a disposizione della futura Asso-
ciazione una sala comunale, come sede del 
nuovo sodalizio.
La maestra ha auspicato la formazione di un 
gruppo promotore dell’Associazione, che di 
carne al fuoco ne ha tanta, forse troppa.
“E’ vero, ma si può fare una cosa alla volta, non 
tutto e subito ma con gradualità, e gli obbiettivi 
devono essere alti se si vuole riuscire”.
L’incontro si è concluso con un invito ad ade-
rire all’Associazione, che ricordiamo non pone 
limiti di età, ed è aperta a tutte le entità sociali 
e culturali, che ne vogliano far parte.

Merighi Giovanna
Agosti Bruno - Agosti Lorenzo

La proposta di Giovanna Merighi, maestra in pensione.
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BAMBINI E TELEVISIONE

Parlare di televisione è molto semplice e 
spesso risulta uno degli argomenti più affron-
tati nei discorsi tra bambini, giovani ma anche 
adulti; si discute sui vari programmi, su cosa 
si è guardato alla televisione durante il pome-
riggio, la sera, se si è preferito questo o quel 
programma...
Ma la televisione non è solo questo e il MED, 
Associazione Italiana per L’Educazione ai Me-
dia e alla Comunicazione, lo 
può confermare.
Esso, infatti, intende por-
si come organismo di 
collegamento tra co-
loro che sono sen-
sibili alle tema-
tiche relative 
all’educazione 
ai media e colo-
ro che vogliono 
impegnarsi per 
una nuova qualità 
della comunicazione, 
rispettosa della dignità della 
persona ed aperta alla solidarietà.
Inoltre, tra i suoi tanti obiettivi, intende 
promuovere lo studio dei media attra-
verso una prospettiva educativa, non-
ché la sperimentazione di laboratori e 
curricoli di educazione ai media e la verifica 
degli stessi.
La televisione rientra a pieno titolo nelle te-
matiche trattate dal MED e per questo ha atti-
rato la mia attenzione portandomi a scriverne 
un’intera tesi e ad iscrivermi come socia MED 
Trentino Alto-Adige.
Se in precedenza si è dunque detto che la te-
levisione non è solo programmi, reality, car-
toon.. cos’è in realtà? 
Dalle mie ricerche e dai miei approfondimenti 
in tal senso risulta che alcuni autori vedono 
nella televisione l’equivalente di un’agenzia 

sociale che possiede la stessa valenza educa-
tiva della scuola, e che condiziona e regola la 
vita sociale dei bambini.
Altri l’hanno definita come un “libro illustra-
to parlante”, in quanto essa può costituire 
un’esperienza di interazione assai importante 
per i bambini piccoli e può essere altresì una 
fonte di abbondante materiale per apprende-
re nuovi nomi e concetti.
È stata paragonata anche a una “scatola ma-

gica”, dalla quale possono uscire 
sempre cose nuove, che esaudi-

scono i desideri.
Il semiologo  Hayakava nel 

1968, paragonò la tv 
ad uno stregone 
scrivendo: “sup-
ponete che i vostri 
bambini vengano 

portati via per tre, 
quattro o più ore 
al giorno da un po-
tente mago; questo 
mago è un cantasto-
rie e un narratore di 
drammi; suona una 
musica ammalian-
te; è un compagno 
sicuramente diver-

tente; fa ridere i bam-
bini; insegna loro filastrocche da cantare; 
è costantemente quello che dà consigli sulle 
cose buone da mangiare e sui deliziosi gio-
cattoli che i genitori devono comprar loro. Il 
mago è sempre ammaliante, cosicché i bam-
bini si siedono lì come imbambolati e assimi-
lano messaggi che i genitori non hanno invia-
to e neanche conoscono”.
La televisione può essere tutto quanto sopra 
riportato ed anche di più. Non si riesce a dare 
una definizione onnicomprensiva, perché 
questa si può modificare in base all’utilizzo 
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che della stessa se ne fa.
Da puro e semplice strumento di divertimen-
to, utilizzato allo scopo di trascorrere parte 
del tempo libero, la televisione può anche di-
venire occasione sociale, in grado di aggrega-
re più persone che insieme assistono ad una 
trasmissione, commentandola, appassionan-
dosi alla stessa, muovendosi a ritmo sincro-
nizzato come diretti da un invisibile direttore 
d’orchestra. 
In molti, inoltre, affermano che la televisio-
ne è anche un incomparabile strumento che 
facilita l’apprendimento, in grado di inviare 
stimoli di ogni natura ai suoi telespettatori di 
tutte le età. È indubbio, infine, che la televisio-
ne può sembrare una vera e propria “finestra 
sul mondo”, che ha consentito a culture lon-
tanissime per distanza geografica e tradizione 
di avvicinarsi, almeno nella reciproca cono-
scenza, anche se poi bisogna considerare che 
è una sofisticata “rappresentazione del mon-
do”, ovvero un particolare modo di mostrare 
fatti, eventi, soggetti.
Se guardiamo al problema dei rischi connessi 
al rapporto bambino-televisione, la preven-

zione non può realisticamente essere impo-
stata sull’eliminazione della tv dalla vita dei 
bambini, ritenendo il medium in sé nocivo. 
Si tratta allora di conoscere i rischi connessi a 
un certo uso (abuso) del mezzo televisivo da 
parte dei bambini e, aggiungerei, degli adul-
ti, per dipanare quel “filo” che ci permette di 
entrare e uscire da un labirinto e con buone 
probabilità di affrontare il rischio in maniera 
adeguata. 
A conclusione di questa parte, può essere 
interessante trascrivere un piccolo decalogo 
tratto da un calendario popolare formato da 
regole molto semplici, ma dettate dal buon 
senso.
1. La TV non è un elettrodomestico come gli 

altri. Va usato a piccole dosi.
2. Non di sola TV vive l’uomo (e la sua fami-

glia).
3. Non parcheggiare davanti al televisore i fi-

gli. Hanno bisogno di adulti con i quali im-
parare a giudicare ciò che vedono.

4. Il telecomando dovrebbe essere usato solo 
dagli infermi. Cambiare canale dopo pochi  
minuti impedisce di riflettere su ciò che si 
vede.

5. La stupidità e il cattivo gusto rimangono 
tali anche sullo schermo televisivo. Sono 
merci da rifiutare.

6. La pubblicità televisiva è quasi sempre affa-
scinante, ma non sempre è rispettosa dei  
valori della famiglia.

7. La televisione non deve uccidere la lettura 
e la conversazione.

8. Se la famiglia si annoia, non pensare per 
prima cosa ad accendere la televisione: la  
casa e la natura sono piene di modi di pas-
sare il tempo con gioia.

9. Gli anziani muti davanti al televisore acceso 
non comunicano più ai giovani la loro ric-
chezza d’esperienza.

10. Ricordati che dietro lo schermo del televi-
sore c’è sempre qualcuno che ha già deci-
so di farti pensare come lui. 

       
  Francesca Zanotelli
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PENSIERO DAL DIARIO...

Presento, come accennato nel precedente numero del MezAlon, una delle prose poetiche dal 
diario di prigionia di mio nonno Albino Betta.
Voglio pubblicare in forma integra e originale questo struggente componimento, scritto da   
Magdeburgo, nella baracca dove era concentrato durante il periodo lavorativo alla fabbrica di 
bossoli. Il diario precedentemente pubblicato è stato ritoccato molto nella grammatica, per of-

frire uno scritto più comprensibile e fluidità nella lettura. Queste 
prose poetiche invece scelgo di farle leggere così come sono 
nate in quegli attimi di angoscia e tristezza.
Ho provato a ritoccare lo scritto per dargli forma e correttezza, 
ma perdeva genuinità ed effetto, così ho giustamente lasciato 
il testo originale, con qualche parola in disuso o derivante dal 
dialetto locale. Le prose contenute nel diario sono in totale 
quattro, fra cui due purtroppo non completamente leggibili 
causa il deterioramento nel tempo dello stesso libretto.

    Osvaldo Tarter

TRISTE DESTINO
dal diario di Albino Betta (Primavera 1944)

Da quando son qui prigioniero
Non fò che pensare al giorno
Ancora libero potrò tornare.
E mentre la cara mammetta in
Casetta sta ad aspettare
Io guardo la luna che in cielo
Coperta da un velo e sto a mormorare.
O stelle lucenti che mute voi restate
Perché non confortate il mio povero cuor
Voi silenziose ve ne state a Scintillare
Mentre io peno di tristezza
Sol rimango a sospirar
Ricordo l’inverno passato che serie di pene
Fra il freddo e la fame
E il fischio delle sirene
La sera nel lager rientrar
E muto restare nel vuoto guardare.
Triste destino che a me foste ingrato
perché hai riserbato triste soffrir
Vuoi dirmi almeno se mi fai
Ritornare a riabbracciar
la mamma che mi sta ad aspettar
Fammi tornare nell’Italia bella
là forse ancora brilla una stella per me.
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Una tra le più normali azioni della nostra esi-
stenza quotidiana é telefonare.
Questo gesto si é tramutato in un bisogno, in 
una necessità così forte che é quella, di sentir-
ci ovunque, di poter contattare subito chiun-
que, in ogni parte del mondo. Questa assue-
fazione, non poche volte, ci pone di fronte 
alla domanda: come abbiamo fatto una volta, 
senza il telefono in casa, senza il telefonino 
appresso? 
In questo trascorrere degli anni che é la nostra 
vita, ognuno si ritrova ad essere testimone 
dell’evolversi del tempo, a correre sui binari 
sempre protesi in avanti del progresso. Tra di 
noi, nei nostri paesi, 
ci sono ancora per-
sone che nate ai tem-
pi dell’illuminazione 
con candele, o con la 
lampada a petrolio, 
hanno assistito con 
occhi colmi di mera-
viglia all’accendersi 
magico della prima 
lampadina. Ci sono 
coloro che, nel con-
fuso crepitio di una 
vecchia radio, hanno 
sentito i primi comu-
nicati, annunciati da un uffi ciale “Attenzione, 
Attenzione, qui parla la Radio!”. Il Progresso 
anche oggi richiama a sè e pretende con cam-
pagne pubblicitarie, l’attenzione di tutti noi, 
inculcandoci il credo che solo con prodotti 
nuovi saremo in grado di vivere e noi come 
ipnotizzati ci crediamo.
Come in una reazione a catena, anche in tem-
pi ormai lontani, il progresso ha fatto arriva-
re anche nei nostri paesi le prime auto dai 
clacson strombettanti. A quei tempi, il lento 
tram della linea elettrica Trento-Malé, ci por-
tava nell’allora così lontana Città. Bastava solo 
andarlo a prendere a piedi, giù a Mostizzolo, 
percorrendo quei sentieri che sono ormai stati 

riconquistati dai rovi e dal bosco. La corrie-
ra del Calai si fermava per tutto il Mezzalon, 
al bivio di Scanna. Passava da lì, venendo da 
Cles lungo il Faè, perchè in quei lontani anni 
il ponte di Santa Giustina non era ancora stato 
costruito. Lo scoppiettante rumore delle fal-
ciatrici ha sostituito quello sibilante delle falci 
che si battevano col martello e si affi lavano 
con la preda bagnata estratta dal “cozar”. Nel-
le stalle le mungitrici elettriche sostituiscono 
le mani dei grandi e piccoli mungitori e poi 
anche le mucche e i cavalli sono stati irrever-
sibilmente sostituiti nel loro duro lavoro di 
traino dai robusti trattori, che non tiravano 

più quei vecchi carri 
con le ruote cigolanti 
di legno cerchiate di 
ferro, ora sostituite da 
quelle silenziose, con 
i pneumatici di gom-
ma. Il progresso era 
in queste semplici ma 
radicali innovazioni e 
mi ricordo, come al-
l’inizio degli anni 60, 
l’asfalto nero che andò 
a coprire i bianchi stra-
doni di terra battuta, 
evitando così che si 

alzasse quel nuvolone di polvere che come 
una scia seguiva ogni mezzo. Quante cose 
che ora ci sembrano così naturali, che non le 
notiamo nemmeno, hanno cambiato il ritmo 
della nostra vita, hanno portato le comodità 
nelle nostre abitazioni. Basti pensare all’acqua 
che sgorga ora comoda e fresca da ogni ru-
binetto e che un tempo si portava a casa a 
secchi dalle fontane. Basti pensare al bagno e 
alla toilette in casa, che hanno cancellato quei 
gabinetti a caduta che erano il fregio di tanti 
balconi. Basti pensare alla comodità insosti-
tuibile di una lavatrice, di un frigorifero, della 
televisione, della radio. 
Guardandosi indietro non sembra proprio vero 

IL TELEFONO
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che tutta quella irrinunciabile dipendenza tec-
nologica di cui siamo ormai diventati schiavi, 
un tempo non esistesse proprio. Consumatori 
incalliti, buttiamo via ora, un irreparabile paio 
di scarpe in gomma. Un tempo si portavano 
quelle in cuoio dal calzolaio. 
Ripenso all’assenza del riscaldamento nel-
le nostre vecchie case, dove d’inverno certe 
stanze senza fornelli erano dei freezer. La tan-
ta gente che ci dormiva andava a letto più o 
meno vestita sotto le lenzuola, con quel mat-
tone previamente riscaldato nel forno, mentre 
tra i vetri delle fi nestre infi orati di ghiaccio e 
le imposte chiuse erano appesi, a conservarsi 
nel gelo della notte, i pezzi di carne del pre-
zioso maiale. 
Questi erano i frigoriferi suggeriti dall’inventi-
va di allora e alle vivande, che non conosce-
vano la data di scadenza, ci pensavano 
le bocche di una famiglia piena 
d’appetito intorno alla tavola 
nel caldo della cucina. Oggi 
in questo nuovo millennio al 
posto del mattone per scal-
darsi, ci portiamo a letto il te-
lefonino, per essere reperibili 
anche lì. Spesso in un sussul-
to, ci svegliamo nel buio della 
stanza perchè arriva un mes-
saggio, mentre il cellulare multi-
funzionale, parcheggiato lì fedele sul 
comodino, si accende fl uorescente e con 
una musichetta da abbonamento, ci estrae dal 
sonno, magari solo per leggere poi un’inutile 
insistente pubblicità. Quando ero bambino, a 
cavallo tra gli anni 50 e 60 e con me lo ri-
cordano sicuramente anche i miei coetanei, 
avere il telefono in casa era un lusso di pochi. 
Nella maggior parte delle case il telefono non 
c’era proprio. Come in tanti altri paesi della 
valle di Non anche a Preghena c’era un unico 
telefono pubblico. 
Me la ricordo bene quella cabina telefonica lì 
in un angolo del bar dei Tomasi. Era di legno 
ed entrandovi si azionava una pedana che 
fungeva da interruttore della luce. Aveva una 
porta con una fi nestrella che, chiudendosi, 
emetteva un rumore felpato e lì nell’ovatta-
ta atmosfera della cabina telefonica, aspiran-
do un indefi nibile aria che odorava di chiuso 
e di tante parole, si dimenticava di essere in 

un bar pieno di gente e di fumo. Si toglie-
va la cornetta dal supporto del telefono nero 
appeso alla parete di legno. Poi si iniziava a 
comporre il numero infi lando l’indice in quei 
fori del disco combinatore trasparente che si 
faceva girare in senso orario. Si attendeva il 
segnale 1, 2, 3 volte, poi dall’altra parte del 
fi lo,  rispondeva una voce.
Il fare una telefonata da quella cabina era nel-
la maggior parte dei casi un’esigenza, molto 
raramente una spontaneità. Richiedeva a chi 
lo voleva fare la pazienza di mettersi in fi la, 
di attendere, di fare anche lo sforzo di recarsi 
in un bar. Sopratutto per le donne, che a quei 
tempi al bar non  mettevano mai piede, era 
un passo impegnativo. La gente era riservata 
e colma di soggezione e lì in quella cabina 
pubblica dovevano parlare di cose personali 

e private. Oltre a tutto questo, un conto 
era fare una telefonata ad un uffi cio 

o ad un numero privato, dove ri-
spondeva subito chi si cercava. 
Ben diversa era invece l’av-
ventura per reperire persone 
che il telefono in casa non lo 
avevano. 
Per chi telefonava da fuori, e 

mi annovero anch’io in quel-
la lunga lista di persone che lo 

dovevano fare, la procedura era 
particolare. Si chiamava il telefono 

pubblico, chiedendo al gestore del bar la 
cortesia di avvisare un familiare o chi si cerca-
va, dicendo che si avrebbe poi richiamato, 10 
o 15 minuti dopo. 
Durante l’attesa poi, mi ricordo come mental-
mente facessi anch’io quel tratto di strada a 
piedi e immaginavo come qualcuno dei miei, 
corresse ad aspettare che dalla cabina arrivas-
se lo squillo della mia chiamata. 
Si sentiva allora dall’altra parte del fi lo, a quei 
tempi non esistevano i cordless, la cara voce 
di un familiare e si parlava, mentre gli scat-
ti, scandivano i preziosi minuti, costringendo 
chiunque ad attenersi ai fatti principali, a non 
dilungarsi in banalità, perchè oltre al disguido 
che allora comportava, una telefonata era cara 
alle stelle. 
A quei tempi non si sognavano nemmeno le 
tariffe ridotte di oggi, le carte prepagate e le 
Flate-rate con Internet incluso. A quei tempi 
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era già un miracolo il sentrsi, con la Telve e 
poi la Sip, che fungevano da supporto tramite 
il centralino e quando le telefonate uscivano 
dai confi ni della regione, bisognava prenotar-
si dando il numero e si veniva poi richiamati 
e messi in linea, per esempio con Milano, con 
il resto dell’Italia e con l’Estero. Nell’attesa 
di quelle telefonate era possibile ascoltare o 
partecipare ai concitati discorsi nel bar. Mi ri-
cordo con simpatia e con un sorriso, una sce-
netta realmente accaduta. Una persona del 
paese che stimavo molto, lasciando socchiusa 
la porta della famosa cabina, aveva chiama-
to una ditta nella zona, ed in un suo eccesso 
di riguardo, origliate da tutti i presenti, aveva 
pronunciate queste parole: “Le telefono per 
dirle che le telefonerò dopo!” facendo sorri-
dere tutti i presenti!
Alla fi ne degli anni 70 anche la mia famiglia 
ha fatto installare il telefono in casa.
Che salto di qualità! Che comodità, il poter te-
lefonare senza più scomodare nessuno. Che 
bello poter chiamare la mia famiglia da lonta-
no e rassicurarci l’un l’altro che tutto andava 
bene ed in altre circostanze, esserci più vicini 
parlando di un problema. Che bello, poterci 
sentire liberamente e con un colpo di telefono 
farsi gli auguri nel ricorrere dei compleanni e 
delle Feste.
Il telefono, che non porta solo notizie lie-
te, ci ha permesso anche nei tristi momenti 
di preoccupazione e di dolore, di esserci di 
conforto, di sentirci vicini e uniti, nonostan-
te le grandi distanze che spesso ci separano. 
Il telefono ha un ruolo di vitale importanza 
nelle situazioni di emergenza, per chiedere 
e ricevere aiuto, in quei momenti in cui ogni 
secondo é prezioso, per salvare una vita, per 
ricevere un soccorso.
É davvero con rispetto che mi inchino davanti 
ai signori Bell e Marconi, che con il loro lavoro 
scientifi co ci hanno regalato questa così pre-
ziosa invenzione, che in un lampo annienta le 
distanze ed ora da casa si parla con tutto il 
mondo senza più la necessità dei centralini.
Sono grato in particolare per aver potuto sen-
tire tutti i giorni la voce della mia cara mamma 
che ora non c’é più e mi manca tanto. Sono 
felice di sentire la voce dei miei cari e dei 
miei amici. Ci fa così bene sentire una Voce, 
quel parlare, che ci permette di farci anche 

da lontano, un poco di compagnia, quel con-
tatto così benefi co, di cui tutti in fondo abbia-
mo bisogno. Ripenso anche a quelle cabine 
telefoniche, sparse in giro nelle vie delle cit-
tà, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, 
dalle quali telefonavo e che inghiottivano, in 
una mitragliata di scatti, i gettoni telefonici, 
un altro reperto dell’archeologia della nostra 
memoria. Quei gettoni di ottone sono poi sta-
ti sostituiti dalle monete, Lire e poi Euro, e 
dalle schede telefoniche sempre in procinto 
di scadere.
Quante volte poi quelle telefonate fi nivano 
con la frase “Ti dico in fretta ciao, sono all’ul-
timo gettone”. Ci si arrabbiava sempre con 
quegli apparecchi così avidi e mangiasoldi 
che in un modo o nell’altro riuscivano sempre 
a rubarci una parte delle monete infi late e non 
le restituivano più, neanche a prenderli a pe-
date e a pugni. Pensando al telefono mi frulla-
no nella mente i ritornelli di “Se telefonando” 
di Mina o “Piange il telefono” di Domenico 
Modugno.
Pensando al telefono mi ritorna in mente an-
che quella famosa melodia della canzone “I 
just called to say i love you” (ti ho telefonato 
solo per dirti che ti amo) di Stevie Wonder. Ri-
vedo passare davanti agli occhi quelle ormai 
classiche sequenze del famoso fi lm di Steven 
Spielberg, E.T. Quel piccolo extraterrestre, 
che aveva conquistato i cuori di tutti, era nella 
necessità di entrare in contatto con i Suoi nel-
le profondità del-
lo Spazio e men-
tre lo indica con 
il suo lungo dito, 
la sua strana voce 
ripete, Telefono, 
Telefono, a Casa, 
a Casa. 
Ripenso alla gran-
de Anna Magna-
ni che interpreta 
brillantemente lo 
struggente mo-
nologo teatrale 
di J. Cocteau nel 
fi lm “La voce 
umana” di Ros-
sellini. Lei veste 
il ruolo di una 
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donna innamorata e gelosa, che in una lun-
ga e appassionata telefonata, apprende che 
il suo uomo la tradisce. Nel vortice di quelle 
immagini che ci raggiungono ora con la te-
levisione, a volte perdo anch’io la relazione 
del tempo che scappa. Così guardando con la 
dovuta suspence un vecchio giallo, mi succe-
de, vedendo la vittima che inseguita scappa 
e si nasconde, di dirmi, “ma perchè non te-
lefona o manda una sms chiedendo aiuto”? 
Allora come risvegliandomi, mi rendo conto 
di quanto il telefono, ed ora anche gli onni-
presenti telefonini, prevalgano nella nostra 
vita tanto da farci pensare che siano sempre 
esistiti, mentre ai tempi in cui il vecchio giallo 
era stato girato, non c’erano proprio. Non so 
quante telefonate io abbia fatto nella mia vita, 
il telefono ne fa semplicemente parte e a dire 
il vero guardandomi in giro, mi sento in com-
pagnia di un oceano di gente che telefona. In 
tempi come quelli odierni, nei quali lo scrive-
re una lettera non é più così in voga, é ora il 
telefono a mantenere vivi e accesi i contatti 
e le amicizie. Se non si trova in casa nessu-
no, c’é la segreteria telefonica a cui affi dare il 
messaggio. 
Gli sms, un’altra rivoluzione nel campo della 
comunicazione, suppliscono nella loro talvol-
ta stenografi ca brevità, a far arrivare a desti-
nazione un messaggio di simpatia, un segno 
per dire che il pensiero ci unisce, un’informa-
zione, una notizia e tramite gli mms anche le 
foto, fatte solo un attimo prima. 
Quello che un tempo accadeva nella cornice 
privata di una casa accade ora con la comodità 
dei telefonini, ovunque, in ogni luogo. Oggi si 
telefona dall’auto per dir butta giù la pasta che 
arrivo. Dal bosco, per dire ho trovato funghi, 
dal mare per dire che l’acqua é salata. 
Si telefona per strada e dal supermercato ed 
osservandola bene, si vede che tanta gente si 
autoisola, come sotto una campana di vetro 
e non si accorge piú, che intorno ci sono al-
tre persone che ascoltano e sentono l’elenco 
della loro lista della spesa e delle loro banali-
tà. Interessante poi è quell’incontro, non così 
inconsueto, di persone che da sole per strada, 
con un auricolare nell’orecchio, gesticolando 
con ambo le mani, camminano e parlano ad 
alta voce, tanto che a prima vista sembra che 
parlino con se stessi. Se i nostri antenati, e a 

dire il vero basterebbe poi tornare indietro di 
soli 30-40 anni, vedessero queste scene, pen-
serebbero che siamo tutti impazziti e direb-
bero; “As vist n’dò che i l’ha portadi tut sto 
progresso? Ades, i parla tuti da so posta”. 
Il telefono ha portato incisivi cambiamenti nel 
collettivo comportamento sociale di ognuno 
di noi. Sempre più spesso ci capita, viaggian-
do sui mezzi pubblici non solo di città, ma 
anche sul tram della Trento-Malé, di ascolta-
re involontariamente le telefonate di giovani 
ragazze e ragazzi. Senza il benché minimo 
ritegno e rispetto per chi é loro seduto intor-
no, descrivono nella profondità dei dettagli le 
loro esperienze più intime. 
Sono lì allungati sui sedili e parlano liberamen-
te, come fossero da soli, di certe intimità che 
dovrebbero rimanere tali, anche se in certi casi 
si comportano così forse più per mettersi in 
mostra. Parlo di evidenti dissonanze, ma per 
fortuna non sono tutti così i giovani, in questo 
mondo che corre e cambia in fretta e vale pur 
sempre il motto, di non fare di tutta l’erba un 
fascio. Un’altra volta mi é capitato di assistere 
alla telefonata molto dura di una ragazza, che 
mentre camminava sul marciapiede di una via 
del centro, chiudeva senza mezzi termini la 
relazione d’amore con il suo ragazzo e intanto 
mentre sgambettando proseguiva, quelle sue 
parole venivano inghiottite dal traffi co della 
città.
Il telefono ora é alla portata di tutti e chi non ne 
ha solo uno, ne ha almeno due. Mentre i primi 
cellulari ad esempio erano enormi goffi  e pe-
santi, col passar degli anni son divenuti sem-
pre più piccoli, piatti, leggeri, eleganti, cool e 
sexy. Il telefono svolge un ruolo di eminente 
importanza nella società ed ha l’ambivalenza, 
di esserci utile e necessario ed al contempo 
terribilmente triviale. Ce lo dimostrano i tan-
ti video e foto di sesso e violenza, fi lmati e 
poi inviati via mms da giovani adolescenti che 
vanno a scuola. Sono divenuti i nuovi simboli 
di potere e di attualità, in una gioventù che ha 
trovato con questo mezzo, un modo per co-
municare velocemente, scambiandosi infor-
mazioni, novità e anche questo tipo di feroce 
pettegolezzo. Lo fanno purtroppo servendosi, 
con l’inesperienza della loro giovane vita, di 
un sistema di comunicazione che in un lampo 
mette allo scoperto e lascia diventare di pub-
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blico 
d o m i -

nio le loro 
cose più private 

e delicate. La brama di 
spedire e ricevere questo tipo di mes-

saggi ha spesso risultati distruttivi, come il 
mobbing, il ricatto, lo scherno dei compagni 
e quelle vittime, che apparentemente sem-
brano armate dalla corazza verbale del gior-
no d’oggi sono, nella maggior parte dei casi, 
soltanto dei bambini indifesi. Si vede usare il 
telefonino anche da un numero sempre più 
crescente di  persone anziane, che dopo un 
tentennare di indecisione, convinti dai van-
taggi se lo sono comperato. Si vedono lì se-
duti al tavolino di un caffè, tutti indaffarati a 
raccontarsi le ultime novità, con una natura-
lezza che li fa ringiovanire. 
Il telefono, nella sua intrminabile lista di meri-
ti, ormai impensabilmente insostituibile, viene 
purtroppo anche abusato per svolgere servigi 
criminosi a danno dell’umanità e privi di ogni 
decoro. Penso al ruolo che comportavano le 
sorvegliazioni telefoniche nella Germania del-
l’Est, dove tramite microspie nascoste nel-
l’apparecchio telefonico o da qualche parte 
in casa, venivano ascoltate tutte le chiamate 
di chi non godeva la simpatia del Potere, ma 
anche quelle private di ignari cittadini. 
Penso al bombardamento di chiamate pubbli-
citarie che riceviamo da ditte poco serie, con 
lo scopo di indurci a ordinare e comprare al 
telefono prodotti fasulli, o quelle dubbiose, di 
chi annunciandoci una grande vincita, ci richie-
de tendendoci un tranello i nostri dati bancari. 
Penso a quei furti praticati via sms, dove l’igna-
ro ricevente, aprendo un messaggio per leg-
gerlo, si vede sparire dal telefonino l’intero ab-

buono 
della sche-

da. Sono tempi 
moderni in cui é 

necessaria una nuo-
va scaltrezza, usando 

tecniche nuove a tutti. Tec-
niche, che nella loro insicurezza, 

lasciano aperto un largo margine al 
potenziale criminale, che tecnologica-

mente é sempre un passo più avanti di noi. 
Questa invasione della nostra sfera privata, 
accade anche all’inverso e così sotto il manto 
di proteggerci dal terrorismo e dai criminali, 
veniamo ascoltati. I telefonini sono intercetta-
bili tramite gps, gli sms e le e-mail in internet, 
offrono con la dovuta esperienza la possibilità 
di essere lette e tutti noi, diventiamo sempre 
più trasparenti. Strano, come nonostante ciò 
i pesci grossi, riescano sempre ad eludere le 
reti tese e poi, a testa alta, si ripresentino in 
pubblico a riproporsi, a risucchiare avidi, il 
plauso e l’ammirazione. Mi giro ancora una 
volta indietro e lasciando passare in rivista 
tutti questi anni di evoluzione e di raggiunti 
traguardi, rivedo un’interminabile fi la di tele-
foni di tutti i modelli e colori. Da quelli col di-
sco combinatore, a quelli con i pulsanti. Quelli 
con i tasti digitali ed il display luminoso, quelli 
a gettoni, a scheda, a batteria e a manovella, 
quelli con fax e con segreteria integrata, quelli 
rossi, bianchi e neri, quelli trasparenti e quelli 
a forma di Topolino. Alla fi ne, indipendente-
mente dalla loro marca di fabbricazione, tutti 
questi telefoni ci hanno fatto sentire tutti un 
poco più vicini. Hanno fatto sì che le distan-
ze si annullino e che tanti passi ci venissero 
risparmiati per avere più in fretta un’informa-
zione, per avere una consulenza, per fi ssare 
un appuntamento, per chiamare un soccorso, 
per sentire una voce amica. 
Il telefono ci permette anche da lontano di dire 
a una persona cara, ti voglio bene, ci permette 
di augurarci cordialmente il buon giorno e la 
buona notte, ci permette di scrivere via sms, 
ti amo, le parole più belle del mondo. Altre 
volte magari é bello inviarci in questo modo, 
anche un solo e semplice ciao!

Alessandro Sparapani
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PICCOLI RITAGLI NELLA

STORIA DI LIVO

Spettabile Redazione della rivista Comunale il 
“MezAlon”,
sono Marinelli Ferruccio di Banco. Ho avuto 
occasione di leggere la vostra rivista da mia 
nipote Michela sposata a Preghena con Lucia-
no. Mi complimento con la Redazione per la 
professionalità dimostrata nella cura del fasci-
colo nella ricerca degli articoli e notizie sem-
pre molto interessanti.
Sono contadino di professione, appassionato 
della nostra storia locale e di tutto ciò che può 
riguardare la nostra agricoltura e chiedo ospi-
talità sul vostro giornale per raccontare una 
piccola storia che potrebbe essere recuperata 
con orgoglio dal paese di Livo.
Ho sempre custodito gelosamente un librici-
no, redatto nel 1913, data di nascita di mio 
padre, per un motivo affettivo e anche perche 
lo ritengo molto interessante. E’ un catalogo 
dei prezzi applicati per la vendita delle piante 
in quella stagione dalla ditta R. Barbera titolare 
dei Vivai pomologici e ornamentali di Livo.
Questa è la notizia che trovo strabiliante: a 
Livo nel 1913 era fi orente un’attività vivaistica 
di eccezionale rilievo, documentata sul librici-
no con foto dell’epoca. Leggendo il catalogo 
si nota che il signor R. Barbera da alcuni anni 
aveva intrapreso l’attività partendo da Livo 
per poi estendere la coltivazione dei vivai a 
Castel Cles, Termeno e Ceramica di Ton.
Sicuramente l’attività era ben radicata e fi oren-
te, tanto da indurre il Signor Barbera ad esten-
dere i suoi vivai anche in Val d’Adige, scelta 
poi da lui giustifi cata dal fatto che in Val di 
Non era un pò più diffi cile e costoso produrre 
gli astoni, non potendo usare macchinari spe-
cifi ci per la sarchiatura ed altri lavori meccani-
ci. Mi stupisce comunque il fatto di vedere il 
catalogo stampato con cura, arricchito da al-
cuni suggerimenti, come la ricetta per produr-
si in casa il sidro di mele, l’elenco dei prezzi 

delle varie piante 
messe in vendi-
ta, le condizio-
ni di vendita e 
pagamenti con 
relativi scon-
ti in base agli 
ordini, ciò sta 
ad indicare la serietà 
e forza della ditta R. Barbera.
La dottoressa Venturelli ha usato questo li-
bricino assieme a tante altre documentazioni, 
anche per costruire una memoria storica della 
presenza frutticola in Valle di Non, allo scopo 
di richiedere all’Europa il prestigioso ricono-
scimento della D.O.P.
Sarei entusiasta nel vedere che in futuro il Co-
mune di Livo cercherà di ricostruire il più pos-
sibile questa storia affi nchè non vada persa.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon 
lavoro.      

Ferruccio Marinelli
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ROMANO MANINFIOR,
MIO NONNO

Voglio oggi rendere omaggio ad una cara per-
sona, innanzitutto, ma anche aprire un piccolo 
scorcio su un tempo diverso.
Era un bell’uomo, mio nonno; aveva i capelli 
accuratamente pettinati all’indietro, non uno 
grigio, e occhi chiari incorniciati dai sottili oc-
chiali d’oro; figura ancora snella e passo sicuro. 
Lui ed io eravamo inseparabili e tutti ci ricorda-
no assieme, nelle lontane estati degli anni ‘50.
Da buon Trentino, non era propenso alle “sman-
cerie”, baci ed abbracci, ma in realtà eravamo 
legatissimi; per me è stato davvero un padre. 
Era anche severissimo, per ciò che riguarda-
va l’impegno in ciò che facevo, per esempio 
a scuola: dovevo dare il massimo e come mi 
sgridava se non facevo bene!
Ora, in prospettiva, gliene sono grata; allora 
non si usava viziare i bambini: crescevamo con 
il concetto del dovere, non solo dell’avere. Ac-
coppiato a questa severità, però, c’era un gran-
de affetto, che si manifestava nell’insegnarmi 
tutto ciò che sapeva e nell’essermi sempre 
accanto. E faceva molto di più che comprarmi 
giocattoli: me li costruiva!
Non molto tempo fa ho ritrovato, fra le vecchie 
cose, l’asse centrale, con i quattro incassi per le 
pale, di uno di quei mulinelli che mi sistemava 
nel “lec” (ora scomparso) che veniva giù, lungo 
il muro dell’orto, piccolo impetuoso torrente. 
Conservo anche il mio veliero, il “Pino Rosso”, 
che tanto ha navigato nella vasca della fonta-
na; scafo scolpito in un ciocco, tre alberi con le 
vele cucite dalla dolce nonna veneta, Lucia di 
Collalto, timone fatto con l’ingranaggio di una 
vecchia sveglia!
E poi piccolo artigianato “de sti ani”, il nonno 
produceva bastoni da montagna, per le nostre 
gite. Ecco come si faceva.
Prima di tutto andavamo a cercare ne sottobo-
sco un cespuglio di nocciolo, che fornisse al-
meno un bel ramo dritto, forte ed elastico: il 
nonno prendeva il suo coltellino a serramanico, 
dalla lama consumata per l’uso ma sempre affi-

latissima e, torno torno, lo tagliava. A casa poi 
incideva, sulla sottile ma tenace corteccia bru-
no-verde, una doppia spirale, da cima a fondo. 
Entro questo “binario”  metteva a nudo il legno 
liscio e chiaro, producendo così un bel disegno, 
lasciava del tutto bianche la base e l’impugna-
tura. Poi talvolta colorava il bastone; la tinta si 
comprava in polvere, a cartocci, da mescolare 
con l’olio di lino; ricordo ancora i bellissimi co-
lori: azzurro cielo, giallo oro, rosso scarlatto...
Li ho ancora, quei bastoni; il suo personale, 
tutto scortecciato, lucido e bianco come un 
osso, con un ramo laterale per manico, è di mia 
mamma; il mio è tutto colorato, bruno con la 
spirale azzurra; un altro, liscio e dipinto di ver-
de e giallo, l’ho perso: l’ho scordato vicino alla 
fontana in cima alla Villa e, tornando a cercarlo, 
non l’ho più trovato; che dispiacere!
Il più commovente, però, è quello che mi ac-
compagna quotidianamente; ha la spirale inci-
sa, ma non è finito; iniziato alla fine delle va-
canze, doveva essere terminato l’anno dopo... 
ma il nonno non è tornato.
Per me, però, 46 anni dopo, è vivo come pri-
ma. Ricordo quando sedevamo sull’erba e lui 
mi mostrava le sue cicatrici quella sul ginoc-
chio, lasciata dalla roncola quand’era giovane, 
e quella tonda sulla fronte, che lui diceva di 
pallottola... In guerra c’era stato, ma come Ce-
sare Battisti non aveva voluto combattere per 
l’Austria, aveva subito la confisca di tutte le sue 
proprietà, era stato condannato a morte in con-
tumacia, ma aveva raggiunto gli ltaliani... solo 
per essere arrestato e mandato all’Elba, nel ti-
more che fosse un agente segreto dell’Austria! 

Erano altri tempi: non c’era tanta televisione, 
ma chi ne aveva bisogno?
Una cosa è certa: è per lui che, pur non essendo 
nata qui, sento di appartenere a Preghena e per 
questo mi firmo non con il mio, ma con il suo 
cognome.

Patrizia Maninfior
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LA RINA “DI ORSI”

Quando ci lascia per sempre una persona dal-
l’indole semplice e buona come fu la signora 
Rina Depetris, da tutti noi più comunemente 
conosciuta con il soprannome “di Orsi“, ci si 
deve tutti togliere il cappello, per un momento 
di ricordo e di ringraziamento nei suoi confron-
ti.
La signora Rina è stata una persona che ci ha 
accompagnati nel corso della nostra infanzia e 
della nostra giovinezza, specie noi ragazzi di 
Scanna, per i quali lei ebbe molta simpatia, e 
con la sua semplicità ci ha sempre dato dei 
buoni consigli frutto della sua esperienza di vita 
fatta di privazioni e di tanto buon senso.
Non ho mai visto la signora Rina per un solo 
momento triste o malcontenta, aveva sempre  
il sorriso per tutti e con il suo innato buon umo-
re ci raccontava sempre delle storie, spesso 
ironiche, della sua vita vissuta da giovane, e 
noi ragazzini restavamo lì ad ascoltarla a boc-
ca aperta e non mancava mai qualche piccolo 
regalo come una caramella o un dado di zuc-
chero.
Ci permetteva anche di giocare sulla sua “spleu-
za“, noi ragazzini in cerca delle prime piccole 
esperienze di vita collettiva e delle piccole tra-
sgressioni che la vita ci proponeva.
La signora Rina ebbe un ruolo molto importante 
nella cura della piccola chiesetta di Scanna. Fino 
a quando ha potuto si preoccupava della puli-
zia dei paramenti sacri e della disposizione dei 
fiori sull’altare, che raccoglieva nei vicini orti o 
nei campi, e noi ragazzini ci si presentava nel-
la chiesetta mezz’ora prima della Santa messa 
per poter suonare la campanella della chiesetta 
di Scanna, sotto la sua attenta sorveglianza per 
non confondere il suonare con lo sbottare.
La signora Rina è stata un esempio di solidarie-
tà nei confronti del prossimo, quella solidarietà 
che purtroppo oggi non troviamo più. Infatti ai 
tempi di quando si coltivavano i campi a fieno, 
grano e patate, se nel tornare a casa dopo una 

faticosa giornata di lavoro nei suoi campi trova-
va qualcuno che non aveva ancora finito, lei si 
fermava a “dar na man“ come se fosse la cosa 
più naturale del mondo.
Se ne è andata in punta di piedi, quest’inver-
no, alla veneranda età di 96 anni, quasi per non 
disturbare nessuno. In silenzio è stata tutta la 
sua esistenza nella nostra piccola comunità di 
Scanna e mi piace pensarla ora al cospetto di 
Dio, il giusto premio per la sua fede incrollabile 
e perché tutti gli umili ed i semplici saranno 
chiamati Beati.
Addio e grazie di tutto signora Rina, grazie per 
il tuo sorriso, per la tua semplicità, grazie per la 
tua bontà e la tua generosità, grazie per averci 
insegnato a vivere “da ben “.
       

Bruno Agosti
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RICORDO DI FABIO

Fabio era un cantastorie.
Certo, aveva molti interessi e molti talenti, ma 
per me era innanzitutto una meravigliosa fonte di 
racconti del tempo andato, uno storico dei paesi 
nostri. No. Non per la grande Storia, quella che si 
studia nei libri e che risuona di nomi importanti e di 
date mandate a memoria: la storia piccola e quoti-
diana che sta alle radici di ciò che siamo.
Nelle sue parole tornavano a sobbalzare sullo stra-
done bianco i carri carichi di fi eno, trainati dalle pa-
cifi che mucche brune o dai grossi cavalli criniti, il 
mulino girava girava nella sua nuvola di farina bian-
ca e negli spruzzi dell’acqua di torrente, la falce 
roteava scintillante nei prati assolati, il campanile 
mandava il suo “dindondele dindon” nell’azzurro 
immacolato e il paese risuonava dei perduti suoni 
di antichi mestieri.
Erano anche i miei ricordi di bambina ed era bello 
sentirli risorgere, magari mentre Fabio traffi cava su 
e giù per quel suo bel frutteto sotto lo stradone, 
fra peschi, prugni e albicocchi, o mentre prendeva-
mo the e biscotti nel suo salotto, sotto lo sguardo 
indulgente della cara sua moglie Iole. Stavamo proprio bene assieme, noi quattro, loro, la mia 
mamma ed io: eravamo grandi amici.
Ogni tanto, a titolo di sorpresa, mi lasciava davanti al portone della nostra vecchia casa colonica 
una “misteriosa” cassetta di tesori: il suo contenuto avrebbe certo fatto sorridere il novantanove 
per cento delle persone: poteva sembrare un mucchietto di cose rugginose e senza valore, ma 
per me era bellissimo.
Per apprezzarle, forse, si deve essere un po’ come i sensitivi che, si dice, tenendo in mano un og-
getto e chiudendo gli occhi, vedono dipanarsi nella mente vita ed esperienze di chi l’ha usato.
C’erano attrezzi per ogni mestiere, piccoli oggetti di casa spesso fatti a mano, ingranaggi di carri, 
vecchie stoviglie: un piccolo museo tanto umile quanto commovente. E di tutto questo lui poi mi 
raccontava la storia. Quante ne sapeva e con quanta grazia sapeva raccontarle!
Gli raccontai una volta che mi sarebbe piaciuto, venendo un giorno a vivere per sempre nella 
Valle, avere uno scampolo di terra dove piantare un pugno di alberi da frutta, quelli che nessuno 
coltiva più.
Ero certa che, avendo io nessuna esperienza, mi avrebbe insegnato lui come fare...

Arrivederci caro Fabio, arrivederci dolce Iole: sarete per sempre nel nostro cuore!

        Patrizia Maninfi or e mamma
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PAPAROTE
Tei recordes amò, sti ani pasadi
cando che noven par i sinteri?
Eren descheuzi e chel erba tendra, 
la me fova nir le gatole ai pei.

Coi scatoloni me slinzolaven
su l’erba lispa e pò i sè ruava,
su l’ert dei pradi e noi giò de nare.
Chel che era bel, l’é n’zi lontan.

Me divertiven con doi robete, 
con fantasia soven gioiar
e via par la strada, i me sentiva,
io che ciiaven, ma dal content.

Bastava aca e n’poch de tera,
le foven su che paparote,
gioiaven a sconderme, a giro tondo,
a bala e ancha, a corirse dré.

No ioven n’gota, però sti ani.
Noi de salute eren gran siori,
alora, eren popi, senza pensieri, 
alegri i tempi de gioventù.

No i era de or no, nancha chei tempi,
ma ades votandome, mi vardi n’drè,
e sai, che l’é stà propi chela,
del nostro viver, l’età pù bela.

Na vita fata de pochi agi,
e chel poch l’era, compagn par tutti.
Na vita semplice n’le nose chase,
pó n’dì, sen nadi l’prim bot a scola.

Io i m’ha n’segnà a lèger e a scriver
e via n’la glesia la Storia Sacra,
i m’ha dat la man, par n’mparar a viver,
ma certi i fova ancha parzialità.

E che telare che ioven negre,
che i me meteva par eser valivi,
difenderme no, no le podeva,
da chi che ongeva con n’poch de smir.

La vita pò, la é schampada via,
ognun l’é nà par la so strada,
chi con la sposa, la so famiglia,
chi a far cariera, chi da so posta.

Ades sen nudi n’zì vecli e strachi,
e mancha n’poch da chel entusiasmo,
sen pleni de tante robe inutili
e se no basta ancha de magagne.

Toden giò pugni de vitamine
e pirole, come l’fus caramele
e trà palestre e diete e gite 
cerchan de nar, de no n’rugimir.

Chi che é amò gioen e l’léc ste rie,
plene de strani e malinconia,
l’pensa che l’già amò temp e l’crede
che a el ié vanza amò tanti ani.

Ma l’temp l’cor n’presa, n’vento,
te votes, e l’é giamai passà
e tut de n’colp te iates io,
e ancha ti, i t’ha sgiaruà.

Didrè da ti ié i gioni e i grigna,
i fà la blaga e i fà bacan
e no i lo sà, che l’é sol attimi
chei che ei i ha a disposizion.

Dinanzi a ti ié l’temp da ades, 
con tut l’bel e l’brut che sas
e tei recordes amò i sinteri,
e tut ca gent che as n’contrà?

Tegnitei fisi, l’é i toi ricordi
E se a contarli te sentes vio,
sentite giò su na chadreia,
forsi a scotarte, se ferma n’pop.

e vederastis, che n’tà i soi ocli,
s’daverc na luce come na porta, 
che la n’plenis de fantasia 
chel mondo piciol, che l’vol scoprir.

Alessandro Sparapani
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IL CUCULO

Il Cuculo vive per la maggior parte dell’an-
no in Paesi caldi, forse in Africa e solamen-
te in primavera, nei mesi di aprile, maggio e 
giugno, emigra nelle nostre zone per lo più 
in Italia settentrionale. Qui depone un uovo 
nei nidi di altri uccelli, di altre specie, di solito 
di piccola taglia, tipo cinciallegre, pettirossi, 
“caseline” e scriccioli.
E’ più grande di un merlo, con coda lunga, 
morbido piumaggio grigio scuro sul dorso, 
ali, testa e coda, mentre la parte inferiore è 
striata di grigio e bianco.
E’ un ottimo volatile, velocissimo, astuto, dif-
fidente, accorto. Vive evitando anche di farsi 
vedere nelle vicinanze delle nostre case, na-
scosto nel fogliame delle piante e ci rimane 
a lungo per osservare e scrutare ogni cosa, 
immobile per non farsi notare.
Appena nato il piccolo cuculo comincia il suo 
spietato lavoro: spinge le uova dei fratellastri 
o i piccoli appena nati fuori dal nido. Se non 
riesce a cacciarli tutti fuori dal nido, cresce più 
in fretta di loro, diventa prima di loro robusto 
e forte e mangia tutto lui, da prepotente.
Per essere certo di svolgere bene il suo lavo-
ro, il cuculo deve nascere e crescere rapida-
mente, infatti bastano nove giorni al suo uovo 
per svilupparsi, contro i tredici o quattordici 
degli uccelli del nido.
Mamma cuculo deve introdurre l’uovo nel 
nido quando già gli altri sono stati deposti, 
ma la schiusa rapidissima del suo uovo met-
terà in vantaggio il piccolo cuculo.
E così, essendo più robusto dei suoi 
fratellastri sopravvissuti, il cibo sarà 
quasi tutto per lui e i minuscoli ge-
nitori adottivi lo nutriranno volen-
tieri fino ai primi voli e ben oltre, 
fino a quando sarà adulto, data la 
sua indole di pigro, fannullone e 
sfruttatore.
Il cuculo emette  il suo can-
to, il caratteristico cucù, e ci 

giunge forte, allegro, nitido, scandito, in pri-
mavera inoltrata, quasi volesse annunciare 
con gioia che la stagione stessa è arrivata; a 
volte proviene anche da lontano, dal Monte 
Ozolo e dalla montagna di Cis.
Il verso del cucù è usato dai grandi per gioca-
re con i bambini, nascondendosi e poi appari-
re a loro facendo il verso, i bimbi si divertono 
e ridono tantissimo. Si usa come richiamo fra 
ragazzi che giocano a nascondersi per sviare 
chi li sta cercando.
Ci sono molti orologi a pendolo, di varie for-
me e grandezze e di pregio, dove appare 
e scompare l’uccellino in oggetto che imita 
il verso del cuculo per scandire le ore della 
giornata, allietando sale e locali.
Ci sono perfino canzoni che rievocano il canto 
del cuculo.
Anche il nostro Presidente del Consiglio, na-
scondendosi dietro un lampione, ha fatto, di 
recente, cucù alla cancelliera tedesca Angela 
Merkel per rendersi simpatico: il caso è stato 
subito riportato da Tv e giornali.
Ho avuto modo di osservare da vicino, nel 
mio orto, la crescita del piccolo cuculo.
Già da qualche anno ho posto sulla pianta di 
prugne, a circa tre metri dal suolo, una casset-
tina di legno con apertura rettangolare su di 
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un lato, le solite che mettono i ragazzi (con un 
buco rotondo), per far nidificare le “caseline” 
e queste, puntuali a ogni primavera, costrui-
scono il loro nido all’interno.
L’anno scorso ho notato che il pigolio della 
nidiata, proveniente dall’interno della casset-
tina, non era uguale al solito e ben presto ho 
constatato che al posto dei piccoli di “caseli-
ne”, c’era l’intruso piccolo di cuculo.
Arrampicatomi sulla pianta, il piccolo cuculo  
si affacciò subito con un “soffio impetuoso” 
in segno di minaccia e di difesa, per evitare 
ogni pericolo.
Non ancora capace di volare, uscì dal nido, 
rimase immobile su di un rametto, all’entrata 
della cassettina, per due giorni; spiccò il pre-
maturo volo e andò sulla strada. Così, prima 
di finire sotto qualche automobile, lo catturai 
e lo rimisi nel nido, ma non ci rimase a lungo 
e nuovamente spiccò il volo dalla parte oppo-
sta alla strada, verso un cespuglio di nocciolo, 
luogo più sicuro, dove rimase seminascosto 
per una settimana.
Poi si spostò e rimase per tre settimane su una 
pianta più grande, un tiglio; il suo continuo pi-
golio per invocare con prepotenza l’imbecca-
ta dai sui genitori adottivi e il volo ininterrotto 
delle “caseline” per portargli il cibo, segnala-
vano la sua costante presenza.
Dopo un mese dall’uscita dal nido, eccolo ap-

parire per due giorni sul cornicione della casa 
e roteare attorno ad essa a grande velocità 
per poi sfrecciare poco distante.
Poi sparirono cuculo e “caseline” nello stes-
so giorno e chissà che non abbiano intrapreso 
assieme il viaggio d’emigrazione verso terre 
lontane!
Addio  cuculo, buona fortuna! Il tuo mera-
viglioso canto risuona ancora: cucù    cucù    
cucù    cucù    cucù. 
                                    
     Bruno Sparapani   
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INFLUENZA “SUINA”
DA VIRUS H1N1

Quando mi è stato chiesto di scri-
vere un articolo sull‘influenza sui-
na ho subito pensato alle diverse 
domande sull‘argomento, che in 
queste settimane mi sono state 
rivolte  al banco della farmacia.
Come farmacista, e non da esper-
to di malattie infettive, cercherò 
quindi di rispondere a tali do-
mande sperando di riuscire così 
a chiarire  alcuni interrogativi e a 
dare dei consigli utili per affron-
tare anche questo tipo di influen-
za. 

Cos‘ è l‘ Influenza suina?

Il virus dell‘influenza suina è 
conosciuto già dagli anni 20 , 
quando per la prima volta pro-
vocò epidemie influenzali tra gli 
animali. Solo nel 1974 il virus è 
stato isolato nell‘uomo  e da al-
lora sono state segnalate piccole 
epidemie in individui che accudivano i maiali. 
Quando virus influenzali di differenti specie 
animali infettano i suini, alcuni virus possono 
andare incontro a fenomeni di  „riassortimen-
to“ e  nuovi virus che sono un mix di virus 
umani/aviari/suini possono emergere.

L‘influenza  suina può infettare l‘uomo?

I virus dell‘influenza suina normalmente non 
infettano l‘uomo. La variante del virus del-
l‘influenza suina che alla fine di marzo 2009 
è stata riscontrata in Messico, ha subito del-
le mutazioni che hanno reso il virus non solo  
trasmissibile dall‘animale all‘uomo ma anche 
da uomo a uomo. Fortunatamente pare che 
nel passaggio maiale-uomo e nel contagio in-
terumano ci sia stato un „indebolimento“ del 

virus  che risulta così meno aggressivo  e  trat-
tabile con alcuni farmaci antivirali già dispo-
nibili.

Le persone possono prendere l‘influenza 
suina mangiando carne di maiale?

No, i virus dell‘influenza suina non sono tra-
smessi dal cibo. 
Si ritiene che la trasmissione accada con le 
stesse modalità  dell‘influenza stagionale, cioè 
attraverso la diffusione con la tosse e lo star-
nuto di goccioline di secrezioni naso-faringee. 
Le persone possono anche infettarsi toccando 
superfici contaminate con secrezioni infette e  
portando poi le mani a contatto con la bocca, 
gli occhi o il naso. Per questo il lavaggio delle 
mani é una misura molto importante per ri-
durre il rischio di infezione.
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Cosa si può fare ancora per proteggersi da 
questa influenza?

Come per tutti i tipi di influenza, per proteg-
gersi adeguatamente basta osservare, nella 
vita di tutti i giorni, una serie di precauzioni 
semplici ma fondamentali al fine di prevenire 
la diffusione dei germi: 
Coprire con un fazzoletto (possibilmente di 
carta) naso e bocca quando si starnutisce e 
gettare il fazzoletto nella spazzatura.
Come ho già detto lavare spesso le mani con 
acqua e sapone. Se acqua e sapone non sono 
disponibili è possibile usare in alternativa so-
luzioni detergenti a base di alcol.
Cercare di evitare contatti con persone che 
presentano sintomi di influenza. Possibilmen-
te evitare quindi  di rimanere per troppo tem-
po in locali chiusi ed affollati.  
        
Quali sono i sintomi dell‘influenza suina 
nell‘uomo?

I sintomi dell‘influenza suina sono simili a 
quelli della „classica“ influenza stagionale e 
comprendono: febbre, sonnolenza, perdita 
d‘appetito, tosse : alcune persone con influen-
za suina hanno manifestato anche raffreddore, 
mal di gola, nausea, vomito e diarrea.

Come si cura?

In caso di sintomatologia influenzale é oppor-
tuno rivolgersi al proprio medico curante che 
deciderà come trattare il caso. Nei confronti 
dell‘influenza può essere messa in atto una 
terapia sintomatica, con farmaci che abbassa-
no la febbre come il paracetamolo (Tachipi-
rina) o con analgesici e antinfiammatori che 
agiscono sul senso di malessere, sulla cefalea 
e sui dolori articolari e muscolari. Il medico, 
secondo il proprio giudizio clinico, stabilirà, 
se è necessario il trattamento con farmaci an-
tivirali come l‘Oseltamivir (Tamiflu) o lo Zana-
mivir (Relenza), che riducono lo sviluppo dei 
virus influenzali, accelerando così la guarigio-
ne. Questi farmaci funzionano meglio se som-
ministrati immediatamente dopo la comparsa 
dei sintomi (entro 2 giorni) ma possono esse-
re somministrati anche dopo e per un periodo 
di 5 giorni. 

Quali sono gli alimenti che possono aiutare 
a prevenire ed eventualmente a guarire me-
glio dall‘influenza suina umana?

Esistono anche dei „consigli dietetici“ suggeri-
ti dallo stesso ministero della salute che sem-
brerebbero svolgere un ruolo protettivo nei 
confronti dell‘influenza. Questi rimedi sono 
molto semplici e contemplano l‘assunzione 
del brodo di pollo che grazie al calore, dilata 
le vie aeree superiori e agisce da fluidificante 
sulle secrezioni mucose.
L‘assunzione di molti liquidi, di frutta e verdu-
ra con oligoelementi come lo zinco e il rame, 
l‘integrazione con prodotti naturali come la 
propoli, l‘echinacea, l‘uncaria, che aumenta-
no l‘efficienza del nostro sistema immunitario, 
funzionano come barriera protettiva nei con-
fronti dei virus influenzali. Il cavolo, l‘aglio, e 
la cipolla posseggono proprietà antisettiche 
ed espettoranti. Le pere e le mele cotte infine  
posseggono attività fluidificanti.  

Il vaccino  per l‘influenza stagionale pro-
teggerà  anche nei confronti della nuova in-
fluenza suina A(H1N1)?

No, il vaccino per l‘influenza stagionale non 
offre protezione nei confronti del nuovo vi-
rus influenzale A(H1N1), in quanto i due virus 
sono diversi. Il vaccino contro il nuovo virus 
A(H1N1) sarà offerto alla popolazione a parti-
re dal mese di novembre, secondo un preciso  
ordine di priorità stabilito dal ministero della 
salute.

Esistono controindicazioni per la vaccina-
zione antinfluenzale?

La vaccinazione è sconsigliata a chi è allergico 
alle proteine dell‘uovo, anche se nel vaccino 
sono presenti in quantità minima. I vaccini in 
commercio sono ben tollerati e gli effetti col-
laterali sono prevalentemente un leggero do-
lore nella sede di iniezione.
  
       
 Dott. Luca Ceschi
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LA FARMACIA CESCHI DI LIVO

Esperienza e cor-
tesia al servizio dei 
malati.
Dal gennaio 2001, 
la farmacia Ceschi 
di Livo presta alla 
popolazione locale 
ed alle popolazioni 
dei paesi limitrofi, 
un servizio socio 
sanitario che man-
cava da sempre a 
questa Comunità 
e che era sentito 
come un bisogno 
primario da parte 
di tutta la popola-
zione.
La felice intuizio-
ne e l’impegno del 
dottor Luca Ceschi, 
hanno consentito anche agli abitanti di Livo di 
poter usufruire dei benefici e dei servizi di una 
moderna e dinamica farmacia ubicata proprio 
al centro del capoluogo. La farmacia, infatti, 
è stata ricavata nei locali che in precedenza 
ospitavano il Bar Zanotelli proprio di fronte 
alla piazza principale del Paese. Il locale ri-
strutturato e convertito a farmacia, si presenta 
allo sguardo disposto in modo semplice ed 
elegante, con la zona adibita a magazzino e 
laboratorio con il soffitto ad archi che stacca 
dal resto del locale attribuendogli un aspetto 
importante ed austero.
Parlare della farmacia di Livo significa, soprat-
tutto, parlare del dottor Ceschi e delle sue 
collaboratrici, che pur mantenendo un alto li-
vello di professionalità e di competenza, eser-
citano la professione di farmacisti come una 
missione nei confronti dei clienti che vengono 
da loro considerati e trattati a tutti gli effetti 
come dei loro pazienti e possono attingere 

dalle loro basi scien-
tifiche dei consigli o 
delle informazioni 
sull’uso corretto dei 
farmaci, sulle loro 
capacità curative ed 
i loro effetti. Oltre 
alla medicina tra-
dizionale è impor-
tante ricordare che 
il dottor Ceschi ha 
una notevole espe-
rienza anche nella 
medicina omeo-
patica e prepara di 
persona numerose 
di quelle medicine 
alternative derivate 
da piante od erbe 
medicinali.
I lettori del perio-

dico MezAlon hanno imparato a conoscere 
ed apprezzare la sua cultura medica ed i suoi 
consigli, per mezzo della rubrica di medicina 
generale che il periodico ospita a cura dello 
stesso e che in ogni numero tratta un diverso 
argomento di medicina di interesse generale.
Così tra un antibiotico ed uno sciroppo, tra 
latte in polvere e pannolini, la farmacia Luca 
Ceschi di Livo si è ritagliata un ruolo sociale 
importante insostituibile per la gente del no-
stro paese, specie per le persone anziane o 
sole che fino a tempo fa si dovevano recare 
fuori paese per l’acquisto di farmaci, per tutti i 
paesi vicini al nostro e per l’intera valle di Non 
nei turni di apertura festiva a rotazione delle 
farmacie.

Bruno Agosti



Festa sotto l’albero 2008

Programma

Sabato 19 dicembre
Ore 16.30 Visita ai presepi accompagnati dagli zampognari 

con zampogne e organetto.
 Vi saranno tre punti ristoro con tè caldo.

Domenica 20 dicembre 
Ore 13.15    - Canzoni e poesie dei bambini della Scuola
 Elementare e Materna
 - Lettura dei messaggi scritti dai bambini
 e lancio di palloncini colorati
 - Arrivo di Babbo Natale con un
 fantastico trenino e distribuzione dei doni
 - Alcuni ragazzi e ragazze porteranno il saluto agli 

anziani
 - Giro in trenino per le vie del paese, per tutti i 

bambini, anche con le mamme.

 Ci saranno castagne e vin brulè. 
 Saranno graditi i dolci che le mamme e le nonne 

vorranno offrire.

FESTA SOTTO L’ALBERO
A PREGHENA

Ai collaboratori del ‘’Mezalon’’
E’ arrivato il giornalino. Lo trovo sempre interessante, lo leggo con piacere.
Mi fa sentire vicino al mio paese di Livo che mai dimentico.
A tutti grazie per ricordare gli emigranti.

          Un cordiale saluto, Adele Alessandri
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COMUNE DI LIVO
Provincia di Trento - Cap 38020 - Via Marconi, 54
tel. 0463.533113 - fax 0463.533093

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
lunedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
martedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
mercoledì 08.00 - 12.00 13.30 - 17.30
giovedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
venerdì 08.00 - 12.00 pom. chiuso

IL SINDACO RICEVE
lunedì mattina 08.30 - 12.00
mercoledì 08.30 - 12.00 15.00 - 17.00

AMBULATORIO MEDICO LIVO    TEL. 0463.533418
dott. ERNESTO PINDO
martedì 08.00 - 12.00

dott. NARCISO BERGAMO
lunedì 15.00 - 16.00
giovedì 08.15 - 09.15

dott.ssa MARIA CRISTINA TALLER
martedì 17.00 - 19.00

PEDIATRA dott.ssa ELVIRA DE VITA
2° giovedì del mese 16.00 - 17.00

FARMACIA DI LIVO     TEL. 0463.535014 - CELL. 327.8146484
mattino 08.30 - 12.30
pomeriggio 15.30 - 19.30
Riposo infrasettimanale: sabato pomeriggio - Turno festivo come da calendario
CHIAMATE URGENTI NOTTURNE TEL. 327.8146484

UFFICIO POSTALE        TEL. E FAX 0463.533116
Orario al pubblico
da lunedì a venerdì 08.00 - 13.30
sabato 08.00 - 12.30

CENTRO RACCOLTA MATERIALI CIS
martedì 14.00/17.30 - giovedì 9.00/12.00  14.00/17.30 - sabato 14.00/17.30
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CARABINIERI TEL. 112

CARABINIERI - STAZIONE DI RUMO TEL. 0463.530116

POLIZIA TEL. 113

POLIZIA STRADALE DI MALÈ TEL. 0463.909311

EMERGENZA SANITARIA TEL. 118

OSPEDALE CIVILE DI CLES - CENTRALINO TEL. 0463.660111

GUARDIA MEDICA  TEL. 0463.660312

PRONTO SOCCORSO TEL. 0463.660227

VIGILI DEL FUOCO TEL. 115

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LIVO TEL. 0463.533575

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PREGHENA TEL. 0463.533433

STAZIONE FORESTALE DI RUMO TEL. 0463.530126

CUSTODE FORESTALE DI LIVO TEL. 0463.533469

GUARDIA DI FINANZA TEL. 117

GUARDIA DI FINANZA DI CLES TEL. 0463.421459

SCUOLA MATERNA DI LIVO TEL. 0463.533522

SCUOLA ELEMENTARE DI VAROLLO TEL. 0463.533377

CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON TEL/FAX 0463.533142




