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Ogni popolo, ogni gruppo etnico, ogni comunità possiede una sua storia, fatta di avveni-
menti, grandi o piccoli ma, comunque, sempre significativi.

L’anno 2009 ha visto le molteplici celebrazioni del bicentenario della sollevazione del po-
polo tirolese, guidato da Andreas Hofer, l’oste “Barbon” della Val Passiria; l’anno 2010 segna 
il bicentenario della morte per fucilazione, a Mantova, di Hofer, accusato di ribellione contro il 
governo bavarese e napoleonico.

Ma chi era Andreas Hofer? Agli inizi del 1800, l’Europa era percorsa, e quindi dominata, 
dalle truppe napoleoniche, portatrici certamente di ideologie nuove ma, nello stesso tempo, 
spesso negative per intere popolazioni abituate a vivere secondo proprie regole ed abitudini. 
Il Governo Bavarese, alleato con Napoleone Bonaparte, aveva occupato il Tirolo tedesco ed 
italiano, stravolgendo valori, ideologie e modi di vivere delle popolazioni locali. 

Fu per salvare le proprie tradizioni, civili e religiose, che Andreas Hofer organizzò una ri-
volta delle popolazioni tirolesi, contro gli occupanti, rivolta che segnò la vittoria tirolese con 
la battaglia del Bergisel, vicino ad Innsbruck. Ma la soddisfazione durò poco: Hofer venne 
tradito da un suo compagno, quindi catturato dai francesi, portato nella fortezza di Mantova 
e lì fucilato come un sovversivo. Lui che aveva cercato di difendere la sua Patria, ucciso come 

un delinquente.

Anno 2010, è stato anche l’anno che ha visto lo sforzo per 
dare una giusta riconoscenza ai soldati trentini caduti nella 
guerra del ’14/’18. 

Si, i Kaizerjeger, soldati trentini al sevizio dell’Impera-
tore d’Asburgo, chiamati alle armi dalla parte austriaca, in 

quanto il Trentino era terra appartenente all’Austria. 

Questi soldati, e sono tanti, erano stati quasi dimenticati 
dalla storiografia ufficiale, in quanto combattenti per un po-
polo ritenuto poi nemico degli Italiani. E non era giusto, per-
ché l’Impero Austroungarico era la Patria di questi uomini 
mandati al fronte, di questi uomini che erano mariti di don-
ne lasciate sole ad allevare i figli, che erano ragazzi costret-
ti a lasciare lontane, e forse per sempre, le loro fidanzate. 
L’anno in corso ha visto quindi l’impegno delle Istituzioni 
per”riabilitare” questa enorme schiera di gente morta nelle 
paludi della Galizia od in altre parti del vasto Impero. E’ 
stata resa giustizia.

In verità la nostra Comunità, come tante altre, aveva 
già ricordato quei morti con i nomi scolpiti sui ”Monu-
menti ai Caduti”, eretti sui vari cimiteri delle chiese.

Quanti sacrifici, quante sofferenze è costata la no-
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stra Storia, il nostro passato!

Mi ricordo, e voglio passare il ricordo a tutti i lettori, di un uomo di Preghena, un certo Do-
menico Zorzi, amichevolmente chiamato “Minico”: era uno dei ragazzi del ’99 (nati nell’anno 
1899) che non ancora diciottenni vennero chiamati alle armi, nell’anno 1917, e mandati sul 
fronte russo, in Galizia, (oggi la Galizia appartiene in parte alla Polonia ed in parte alla Russia) 
a combattere un nemico fatto di persone, di fango, di freddo e quant’altro. 

Il Minico parlava di una località chiamata “Sgirland”, un paese dove lui stava in armi e nei 
momenti di disimpegno militare ad aiutare i contadini del posto. Lui poco più che diciasset-
tenne, in terre lontane ed ostili. E ne sapeva di notizie, di avventure di esperienze sue e di 
altri! 

Purtroppo noi non abbiamo saputo ascoltare questa povera gente, come il Minico che ave-
va molto da raccontare; e sono andate perse occasioni di “Memoria.” Anzi, a volte il Minico 
veniva preso in giro per quei suoi ricordi.

Sarebbe bello che le generazioni più anziane potessero trasmettere a quelle più giovani i 
loro vissuti; sarebbe bello che i ragazzi riuscissero ad ascoltare ed a fare tesoro di quanto di 
positivo c’è nel passato di ognuno ed in particolare dei più “vecchi”. Non credo e non vorrei 
che tutto questo fosse un’utopia, una chimera. 

A volte ci scoraggia incontrare per le vie dei nostri minuscoli paesi bambini che ti guardano 
ma non ti salutano; in controparte ci dà coraggio e fiducia vedere molti ragazzi, nelle scuole 
ma anche fuori, attenti e vogliosi di costruire un mondo sempre migliore, ben radicato in quel-
lo che di positivo viene colto dalla storia, che viene trasmesso da personaggi che furono eroi 
ma anche da persone semplici come “ il Minico”.

“La redazione invita
tutti coloro che vivono

all’estero o lontani
dal Mezalon
a spedirci

materiale fotografico
e notizie che descrivono
il luogo in cui vivono”

                           Carlo Alessandri
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ELEZIONI 2010

Mi rivolgo a tutti i cittadini di Livo per espri-
mere il mio più sentito ringraziamento per la 
fiducia che mi è stata concessa per la guida 
della nostra comunità nei prossimi cinque 
anni. 
E’ stata, a mio modo di vedere, una campa-
gna elettorale equilibrata e propositiva e di 
questo devo ringraziare anche i candidati del-
la lista “Insieme per Livo”.
E’ motivo di soddisfazione mia e del gruppo 
di persone che mi hanno sostenuto e che con 
me sono state elette; di soddisfazione, ma 
anche uno stimolo a far si che in questo mio 
ultimo mandato possa trovare compimen-
to quel programma, iniziato dieci anni fa, di 
miglioramento e razionalizzazione delle strut-
ture pubbliche e di qualificazione dell’azione 
amministrativa.
Sotto questo quest’ultimo aspetto, ho deciso 
di adottare un criterio più incisivo di coinvol-
gimento dei consiglieri per dar modo a tutti 
di esprimere le proprie idee, i propri suggeri-
menti e gli eventuali intendimenti sulle cose 
da fare. 
Sono convinto che il futuro sviluppo della no-
stra comunità dovrà oltrepassare l’oriz-
zonte del nostro territorio 
e porsi 

in un atteggiamento di stretta collaborazio-
ne con le amministrazioni comunali a noi più 
vicine, nella ricerca di sinergie che possano 
migliorare i servizi erogati alla cittadinanza, 
contenendone, al tempo stesso, i costi. 
Alcuni servizi di interesse pubblico sono già 
gestiti in forma associata come le scuole ele-
mentari, la scuola materna e la raccolta dei 
rifiuti solidi urbani, così pure alcune primarie 
attività produttive ed economiche come ad 
esempio Melinda., le cooperative di consumo 
e le casse rurali. 
Vanno in questa direzione anche le scelte di 
allargare il gruppo sportivo a tutta la “Terza 
sponda”, di costituire i tavoli delle politiche 
giovanili attorno ai quali siedono i rappresen-
tanti di diversi comuni che collaborano per 
l’ideazione e la gestione di iniziative per i no-
stri ragazzi e, infine, la costituzione del patto 
territoriale delle Maddalene ha unito lo sforzo 
di undici comuni con l’intento condiviso di 
dare nuovo impulso allo sviluppo di aziende 
e privati della zona.
In una dimensione solo 
c o m u -
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nale tutto questo non sarebbe stato possibi-
le.
Il passo in avanti al quale siamo chiamati è ora 
quello di spendersi nella ricerca di soluzioni 
alla gestione dei servizi istituzionali dei Co-
muni, con l’obiettivo primario di contenere le 
spese e di migliorare la qualità dei servizi da 
erogare, sfruttando al meglio la professiona-
lità dei dipendenti e dei funzionari dei nostri 
Comuni.
Il tutto renderà disponibili risorse per accre-
scere la qualità della vita dei cittadini delle 
nostre comunità: è una scommessa che dob-
biamo cercare di vincere e che ci impegnerà 
nel futuro immediato.
Altro intento, non meno importante, è quello 
della valorizzazione dei giovani. 

La recente tornata elettorale ha visto un forte 
ricambio nella composizione del consiglio co-
munale con l’avvento di numerosi consiglieri 
giovani. 
Un segnale incoraggiante per il futuro della 
nostra comunità, che deve rendere ancor più 
pressante la nostra responsabilità ed il nostro 
compito di accompagnare e preparare le nuo-
ve generazioni ad assumersi l’onere della fu-
tura gestione della nostra comunità.
In tal senso, abbiamo deciso di introdurre 
forme organizzative nuove che prevedono 
l’affiancamento di assessori giovani a quelli 
con maggiore esperienza amministrativa, con 
l’avvicendamento a metà legislatura.
Colgo l’occasione per comunicare la compo-
sizione della nuova Giunta comunale:

       COMPETENZE

SINDACO  CAROTTA FRANCO  Bilancio, Personale, Urbanistica-PRG,   
       Commercio

VICE SINDACO FANTI LUCIANO  Lavori Pubblici, Reti tecnologiche,
       Cantiere-Acquedotto

ASSESSORE  DATRES VALERIA  Attivita’ sociali, Rapporti con A.S.U.C.,   
       Politiche anziani-famiglia, Agricoltura
       e ambiente EMAS

ASSESSORE  ALIPRANDINI ROSARIA Politiche giovanili, Cultura-Istruzione,   
       Rapporti con Associazioni varie,
       Arredo Urbano

ASSESSORE  AGOSTI FABRIZIO  Sport, Turismo, Tempo libero

Il Sindaco
Franco Carota
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La lista “Insieme per Livo” si è presentata alle 
elezione come lista civica: una nuova lista che 
si proponeva, al di là degli schieramenti po-
litici, di rinnovare la nostra società. Una lista 
per la quale l’appartenenza politica dei propri 
candidati non assumeva particolare rilevanza, 
se non l’esperienza maturata.
Quello che ci unisce come lista è la volontà 
d’impegnarci nel processo di crescita della 
nostra Comunità. La volontà di partecipare 
alla sviluppo della nostra società nel seno dei 
valori che la nostra gente ha conservato nel 
tempo.
Per questo abbiamo presentato un program-
ma frutto del contributo di tutti i candidati 
che, partendo dalle analisi delle varie proble-
matiche che interessano la nostra comunità, 
era proiettato al futuro. Da qui l’attenzione 
al sociale, alle famiglie e alle persone in dif-
ficoltà, non tralasciando politiche a sostegno 
del comparto economico, affinché lo sviluppo 

economico si potesse rafforzare senza perde-
re di vista i valori che hanno reso forte la Co-
munità. 
Tra le varie proposte, il nostro programma si 
proponeva di raggiungere una maggiore tra-
sparenza dell’attività e una maggiore parteci-
pazione della collettività agli affari del comu-
ne. In tal senso andava intesa la disponibilità 
del candidato sindaco e l’assemblea annuale 
per tutta la Comunità.
Particolare attenzione era dedicata alle asso-
ciazioni di volontariato, per le quale era previ-
sto un tavolo di confronto tra le associazioni e 
l’amministrazione per favorire il confronto e il 
dialogo costante. L’espressa rinuncia dell’au-
mento delle indennità di carica, (un aumento 
del 7% a partire 1 giugno 2010) a favore del 
bilancio comunale, poteva generare delle ri-
sorse da destinare alle associazioni ed era il 
primo e non unico impegno nel segno del 
contenimento della spesa pubblica.

DAL GRUPPO DI MINORANZA
“INSIEME PER LIVO”
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Il responso delle urne ci ha negato la possibi-
lità di realizzare questo nostro programma. 
Il fatto di essere all’opposizione non ci impe-
dirà comunque di promuovere quegli obiet-
tivi del nostro programma compatibili con la 
politica della maggioranza.
La nostra sarà quindi un’opposizione costrutti-
va e non un’opposizione sterile, che per “prin-
cipio” o partito preso giudichi negativamente 
tutte le attività promosse dalla maggioranza. 
Sarà un’opposizione che invece di volta in vol-
ta valuterà ogni singola proposta. Un’opposi-
zione che cercherà di portare all’attenzione di 
tutta la Comunità le problematiche esistenti e 
le soluzioni e/o proposte individuate dall’am-
ministrazione.
Un’opposizione che non si risolva solo in 
un’attività di controllo dell’amministrazione 
attuata della maggioranza, ma che proporrà 
delle iniziative volte alla crescita e al buon go-
verno della nostra comunità. Un’opposizione, 
insomma, disposta a collaborare con la mag-

gioranza per la crescita della nostra Comuni-
tà.
Nel primo Consiglio il sindaco, Franco Carotta, 
in nome della maggioranza, ha manifestato la 
disponibilità a collaborare con la minoranza, 
per effettuare un buon governo. 
Consci dell’importanza che rivestono i grup-
pi e le Associazioni di volontariato all’inter-
no della nostra comunità, nella prima seduta 
il nostro Gruppo ha proposto di attivare un 
tavolo di confronto tra le associazioni di vo-
lontariato al fine di creare un miglior coordi-
namento. 
La proposta è stata presa in considerazione 
ed è già stato formalizzato un primo contatto 
con i legali rappresentanti delle varie associa-
zioni e gruppi. 
L’auspicio è che questo clima di collaborazi-
ne, pur nel rispetto degli specifici ruoli della 
maggioranza e della minoranza, possa prose-
guire anche in futuro.   

POESIA DI UNA VOLTA...
Livo, Varollo e Scanna
è tutto una frazione
e la disperazione 
della bella gioventù.
Vanno in chiesa i giovanotti
ma van là per far l’amore
ma il progetto del Signore
non fu dato già così.
Stan guardando questa e quella
se è ben fatta nel vitino
e se  largo il crinolino
e la messa va così.

Ma perché fratelli amati
se la messa fosse lunga
vi son certe linguaccette 
che bestemmiano fino il prete 
che sta in chiesa a celebrar
e la messa va così.
Ma perché fratelli amati
si bestemmia in nostro Dio
un buon Padre dolce e pio
tutto pieno di bontà.

   Augusta Stanchina

Lista “Insieme per Livo”
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ARRIVA L’ESTATE,
RENDIAMOLA SICURA

Il triste fenomeno degli incendi boschivi, per 
i suoi effetti rovinosi, rappresenta uno dei 
problemi territoriali più gravi. I danni che 
provoca sono molteplici, dalla distruzione 
delle biomasse seguono, inevitabilmente, 
problematiche idrogeologiche, alterazioni 
degli equilibri biologici, de-
turpazione del paesaggio. Tra 
le cause dirette, quelle dolose 
prevalgono su quelle colpose 
e dubbie. Nel periodo estivo 
gli incendi spesso coinvolgo-
no anche zone ad alto indice 
residenziale locale e turistico 
nonché agglomerati isolati e 
colture agrarie. Poiché si rileva 
che, specialmente in condizio-
ne di forte ventosità o di alta 
temperatura, gli incendi costi-
tuiscono potenziale minaccia 
per l’incolumità delle perso-
ne, animali e cose, si ritiene 
che la popolazione debba es-
sere informata che in tutto il territorio sono 
attivate le sorveglianze pubbliche e volontarie 
che espletano funzione preventiva, investi-
gativa e di pronto intervento a salvaguardia 
degli abitanti esposti in caso di incendio e/o 
di altre circostanze complementari. Sarà tem-
po d’estate, di vacanze, di svago al mare, ai 
monti... in villeggiatura, ma cercate di trascor-
rere tranquilli e sicuri il vostro meritato ripo-
so facendo attenzione ai consigli forniti da chi 
vigila e lavora per garantire l’incolumità del 
cittadino ed il mantenimento del patrimonio 
ambientale.

PRIMA DI LASCIARE LA 
RESIDENZA ABITUALE

• DISATTIVARE chiudendo l’apposito rubinet-

to di adduzione del gas, la caldaia per la pro-
duzione di acqua calda;
• DISALIMENTARE tramite l’apposito interrut-
tore, lo scaldabagno elettrico;
• INTERCETTARE il flusso del gas alla cucina 
operando la chiusura della valvola del conta-

tore generale oltre a chiudere il 
rubinetto posto nelle vicinanze 
dell’elettrodomestico;
• RICORDARE che disinserendo 
l’energia elettrica dai quadri ge-
nerali di casa il frigorifero ed il 
surgelatore si spengono. Svuo-
tateli e tenere aperti gli sportelli. 
Eviterete così spiacevoli e “nau-
seabonde” sorprese al vostro ri-
torno;
• SE NON è POSSIBILE scol-
legare l’intera rete elettrica di 
casa, ponete cura a disconnet-
tere elettricamente almeno ogni 
elettrodomestico (televisore, vi-
deo registratore, forno elettrico, 

orologi digitali, HI-FI, etc.);
• CHIUDERE la valvola principale di adduzio-
ne dell’acqua... per evitare costosi allagamen-
ti mentre, al vostro ritorno, prima di utilizzare 
l’acqua per la cottura o per bere fare scorrere 
almeno per 15 minuti;
• ALLONTANARE dalla vostra casa ogni ele-
mento che può essere causa di ignizione e di 
propagazione di incendio (alcool, bombole di 
gas, fiammiferi, etc.);
• LASCIARE al vicino più fidato un vostro re-
capito estivo, anche telefonico, per poter es-
sere sempre rintracciabili all’evenienza;
• PORTARE con voi almeno due chiavi di ac-
cesso alla vostra abitazione, tenendoli in luoghi 
diversi per tutta la villeggiatura. Eviterete così 
costose riparazioni in caso di smarrimento;
• FARE in modo che le vostre vacanze non 

115

9
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diventino un grosso sacrificio e sofferenza per 
i vostri animali domestici.
• Mantenere puliti da erbacce e sterpi i muri di 
confine delle proprietà.

LASCIATA LA RESIDENZA ABITUALE

• Evitare gli spostamenti non necessari nelle 
ore più calde.
• Non gettare cerini e cicche di sigarette dal 
finestrino della vettura.
• Non accendere fuochi all’aperto se non in 
aree adeguate (vedi Piani e Port) completa-
mente diserbite e con idonei focolari, porre la 
massima cura nello spegnimento delle braci 
residue ricordandosi il divieto di accensione 
di qualsiasi fuoco a distanza minore di 200 
metri dai boschi.
• Munirsi di piccole scorte idriche per un pron-
to diretto intervento nel caso di principio di 
incendio.
• Non lasciare nei luoghi di svago materiali 
ed oggetti che possono innescare gli incen-
di (bombolette gas, spray, plastiche, buste, 
etc.).
La conservazione ed il miglioramento delle 
aree forestali assume un’importanza di fun-
zione produttiva e di equilibrio naturale. Il fe-
nomeno principale è il danneggiamento della 
vegetazione per contatto diretto delle fiam-
me o per le alte temperature, vi è inoltre un 
danneggiamento al suolo ed alla fauna meno 
visibile.
Gli incendi di superficie, solitamente non 
provocano danni agli alberi ad alto fusto, di-
struggono la vegetazione a livello del terre-

no riducendo la diversità erbacea e floristica, 
inoltre con la distruzione della lettiera inde-
composta (fogliame, parti lignee, ecc.) si met-
te a nudo il terreno minerale con conseguente 

erosione, asportazione dell’humus e distruzio-
ne degli organismi che trasformano il suolo.
Gli incendi di chioma sono i più distruttivi 
perché compromettono totalmente interi ap-
pezzamenti di piante arboree.
Gli incendi sotterranei poco frequenti sono 
estremamente distruttivi andando a distrugge-
re le radici delle piante e gli strati più profondi 
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della lettiera. Rendono il terreno improduttivo 
compromettendo la ripresa vegetativa, e con 
l’azione di erosione delle piogge e dello scor-
rimento superficiale non più trattenuto dalla 
fitta rete di radici.
Per combattere i roghi il trentino ha a dispo-
sizione una forza lavoro composta dal Corpo 
forestale Provinciale, Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari e Permanente.
Il Corpo forestale Provinciale si organizza 
nella lotta contro gli incendi boschivi nella 
fase di prevenzione, avvistamento e primo in-
tervento, nonché nelle successive fasi di coor-
dinamento per le operazioni di spegnimento 
in collaborazione al Comandante dei vigili del 
Fuoco locale. Inoltre è demandato il compito 
di realizzare interventi colturali ed infrastrut-
turali per la prevenzione e salvaguardia del 
bosco.
Il Corpo Vigili del Fuoco Permanente (Tren-
to) ha la peculiarità del coordinamento delle 
chiamate di incendio tramite il numero tele-
fonico “115” e con la presenza del Nucleo 
Elicotteri che interviene per il trasporto ed il 
dislocamento di persone ed attrezzature per 
le operazioni di spegnimento.
Il Corpo Vigili del Fuoco Volontario sparso 
su tutta la provincia con 242 Corpi per 239 
Comuni con circa 6000 vigili, tutti competen-
ti per gli incendi boschivi, utilizzano tutte le 
attrezzature e mezzi in loro possesso per le 
operazioni di spegnimento e bonifica.
Fortunatamente le A.S.U.C. o i Comuni sentito 
l’Ente Forestale hanno predisposto infrastrut-
ture antincendio come:
Strade e sentieri frangifuoco: viabilità vei-
colare o pedonale all’interno di aree forestali 
per permettere rapidi interventi. Le principa-
li caratteristiche sono la larghezza del piano 
stradale di almeno 3 ml, pendenze trasversali 
e longitudinali non elevate, raggi di curvatura 
adeguati ai mezzi VVF, presenza di frequenti 
piazzole di scambio e posizionamento moto-
pompe, fondo stradale compatto ed in buono 

stato, segnaletica ben leggibile, chiusura al 
traffico con sbarre di metallo, e che abbiano 
sbocchi alternativi anche solo pedonali come 
via di fuga.
Opere di raccolta e distribuzione dell’ac-
qua: alla base della pianificazione antincendio 
vi è il rilevamento di risorse idriche naturali 
(sorgenti, rivi, torrenti, laghi) ad artificiali, (ba-
cini, canali, acquedotti...). Le principali carat-
teristiche delle opere di raccolta, accumulo e 
distribuzione dell’acqua sono l’uso esclusiva-
mente antincendio, opere in calcestruzzo in-
terrate con camere di manovra per il prelievo 
dotata di attacchi da 45/70/100 per l’attacco 
di manichette o motopompe, presenza nel-
la vicinanza di superficie pianeggiante per la 
collocazione di bacini mobili temporanei con 
piazzola atterraggio elicottero.
Apprestamenti a terra per mezzi aerei l’uso 
dell’elicottero durante gli incendi boschivi è 
cresciuto grazie alle tecnologie utilizzate, ol-
tre al trasporto di personale e materiale in luo-
go.
Punti di avvistamento la prima segnalazione 
di norma viene effettuata dalla popolazione o 
dal passante occasionale. Nei periodi di mag-
gior rischio vengono effettuati dei servizi di 
pattugliamento e perlustrazione nelle zone a 
più alto pericolo collocandosi in zone ove si 
osserva la maggior area boscata possibile. 
Gestione e utilizzo delle opere tutte le opere 
sopra descritte sono consegnate alle Ammi-
nistrazioni proprietarie che affidano la gestio-
ne, l’utilizzazione e la manutenzione al Corpo 
Vigili del Fuoco Volontario locale, soprattutto 
per serbatoi di accumulo, bacini, acquedotti e 
punti di prelievo.
La viabilità forestale e sentieristica è affidata 
all’Amministrazione locale.

Infine, in caso d’incendio o pericolo tele-
fonare al “115” comunicando l’accaduto e 
rispondendo a tutte le domande per un ra-
pido e coordinato intervento.

Il Comandante VVF di Preghena
 Cristian geom. Capobianco
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L’me paes l’é picenin,
arcante chase io dré a la glesia,
e che doi file che va dré a la strada,
che ié io da semper, e se fà compagnia.

L’è n’cornisà dai monti e i boschi,
dai sò bei orti e dai pomari
e ca gran vista che l’me reiala,
la se daverc su tut la val.

Da for n’cima, mi vardi inenter,
par ca stradela che i lo traversa,
con la so fila de portoni tondi
e i ocli averti da le finestre.

La sgorga l’aca da la fontana
e la conta storie, amò da sti ani,
de tut che femme che io lavava
e da le vache che niva a bever.

La era plena n’bot ca strada,
la via de incontro de noi paesani
e iera i popi, che gioiava alegri,
e chi che nova e chi che niva.

Ades de gent, n’è restà pocha
e amò de men chei che và a pè,
e con le machine, i pù i và n’giro,
l’è propi raro iatar calciun,

e chei che nova n’bot co le bestie,
ades i ha tutti l’so trator
e par beurarle, tutte che machine,
i le porta n’fila al distributor.

Ades ognun l’resta a chasa,
n’ciodà a vardar la television,
che a bote, la me fà veder robe,
che saros meio, nancha no veder.

Sti ani i ommi, par star n’sema
no i fova viaggi, i gioiava a charte,
n’ta la fumera da le ostarie
e io i beveva, n’che trei che iera.

Ades le machine, le porta n’pressa,
chi che vol nar, lontan, lontan,
a far la spesa, o par affari,
l’sabo de sera, chei che va a balar.

E l’ paesot, l’tas e l’varda,
sti cambiamenti semper pù svelti,
i n’ha visti tanti, n’tutti sti ani,
l’n’ha visti naser, l’n’ha visti nar.

A bote pensi a tut ca gent,
che grazie al Cielo hai conosù
e l’è l’paes, che de sival l’conta,
e ogni chasa la ià na storia, 

fatta de gioie e de dolori,
de tant lavoro, de tempi duri.
L’è storie vere, desmenteiade scasi,
sì l’è la storia da i mei paesani.

L’me paesin  l’è che cater chase,
l’è i so abitanti che tegni a ment,
n’ta la memoria, come i fus io
e col so sorriso, me i senti arent,

e l’è n’zì che pensi al me paesot
e l’vedi bel n’chei dì de Sagra,
e n’le stagion che sgola via, con sol e 
neo,
col vent e l’aca e col me glom de strani.

                    Alessandro Sparapani

L’ME PAESOT!



Oggi sempre di più 
si parla dell’impor-
tanza di rispettare e 
salvaguardare l’am-
biente che ci circon-
da. Si tratta di una 
grossa sfi da perché 
è necessario un radi-
cale cambiamento: 

mutamenti nei nostri stili di vita, ma anche 
cambiamenti culturali volti a sviluppare una 
visione sistematica dell’ambiente in cui l’uo-
mo non viene più visto come uno spettatore 
esterno bensì all’interno dello stesso sistema.
Perché quindi non sensibilizzare il bambino fi n 
da piccolo ed aiutarlo ad affrontare temi im-
portanti quali le problematiche ambientali? 
È così che le insegnanti della Scuola dell’In-
fanzia di Livo hanno pensato di sviluppare 
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PER UN PAESE PULITO

con i bambini un progetto centrato sul rispetto 
dell’ambiente. L’idea è nata anche dai bambini 
stessi lo scorso anno, i quali durante le uscite 
nei vari paesi di loro provenienza hanno evi-
denziato dei comportamenti non corretti (carte 
per terra, piazze non troppo pulite...) da parte 
di alcuni cittadini.
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Un tempo l’uomo, come parte integrante dell’ecosistema, lo rispettava e cercava di riutilizzare 
le materie che adoperava non sprecando i propri rifiuti.
Con l’industrializzazione la società si è trasformata, sono aumentati i rifiuti; inoltre, l’uomo usa 
le materie prime della Terra in modo dissipativo e non conservativo.
La raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti sta dunque diventando uno dei grandi problemi 
della nostra epoca e può essere affrontato adeguatamente solo se tutti noi impariamo ad as-
sumere comportamenti diversi e rispettosi.

ECCO I NOSTRI CARTELLONI RAFFIGURANTI I DIVERSI CONTENITORI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
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L’obiettivo di questo progetto è stato quello di 
portare i bambini a scoprire, riconoscere e diffe-
renziare i diversi tipi di rifiuti prodotti nel nostro 
ambiente di vita. 
Attraverso giochi, conversazioni, rappresenta-
zioni grafiche, esperienze dirette, storie le inse-
gnanti hanno cercato di stimolare nei bambini 
l’acquisizione di comportamenti volti a produrre 
meno rifiuti, a suddividerli e a riutilizzarli anche 
con fantasia e creatività.

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Livo

I BAMBINI  CON ENTUSIASMO E CONVINZIONE
VOGLIONO LANCIARVI QUESTO MESSAGGIO:
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DON LIVIO SPARAPANI
50 ANNI DI SACERDOZIO E 30 DA PARROCO

Don Livio Sparapani, direttore dell’Archivio 
diocesano tridentino, ha tagliato quest’anno 
il prestigioso traguardo dei 50 anni di sacer-
dozio e i 30 anni da parroco nella parrocchia 
di Valsorda.
Dopo aver celebrato il 2 aprile 1960 la sua 
prima S. Messa nella chiesa di Preghena, Don 
Livio è stato cappellano a Pieve di Bono e Villa 
Lagarina e ha insegnato in collegio a Riva del 
Garda. Poi nel 1980 ha iniziato ad operare a 
Valsorda in coincidenza con il suo nuovo inca-
rico di archivista della Curia, incarico affidato-
gli dopo aver frequentato la Scuola Vaticana 
di paleografia.
Domenica 18 aprile 2010 è stato festeggia-

to dai suoi cari e dall’intera comunità di Val-
sorda. Come ogni domenica ha celebrato la 
messa nella chiesa di San Valentino ma prima 
della celebrazione è stato accolto sul sagrato 
dai bambini del paese che gli hanno donato 
un fiore. Molto commosso ha poi celebrato la 
funzione resa ancor più solenne dalle parole 
nell’omelia.
In questa grande occasione di festa per don 
Livio, la comunità si è donata un’opera d’arte 
raffigurante l’ultima cena. Terminata la messa 
i parenti e gli amici di don Livio hanno rag-
giunto il ristorante Toresela sul lago Toblino 
per il pranzo. Durante il pomeriggio le auto-
rità presenti hanno reso omaggio a don Livio 
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con attestazioni di vicinanza.
E’ stato un bellissimo momento di festa e di 
gioia, un giusto premio per l’operato di don 
Livio.
Oltre alla festa per i trent’anni da parroco a 
Valsorda e per i cinquanta di sacerdozio, don 
Livio, vera anima dell’archivio diocesano tri-
dentino, quest’anno ha raggiunto un altro suo 
grande obiettivo, ossia quello di mettere onli-
ne (sul sito di Mondotrentino) l’albero genea-
logico delle persone nate tra il 1815 e il 1923. 
E’ stato creato un database vastissimo in sei 
lingue diverse, oltre l’italiano, il tedesco, l’in-
glese, il francese, lo spagnolo e il portoghe-
se.
Grazie alla collaborazione tra Provincia e Ar-
chivio è stato realizzato online un catalogo 
che raccoglie i “Libri dei battezzati”, 1 milione 
e 280 mila persone registrate dalle parrocchie 
dal 1815 al 1923. Per accedere a questo data-
base basta entrare nel sito www.mondotren-
tino.net e registrarsi. E’ possibile quindi avere 

notizie sulla propria famiglia, sugli antenati e 
ricostruire l’albero genealogico.
E’ il primo progetto attuato in Italia e questo è 
stato possibile grazie all’intuizione di don Li-
vio che già 25 anni fa, sfruttando l’offerta del-
le società genealogiche americane promosse 
dalla chiesa mormone, operò il censimento e 
la microfilmatura di più di 5600 registri dei 
battezzati, dei matrimoni e dei morti sparsi 
nelle 454 parrocchie del Trentino. Tutto que-
sto lavoro è stato fatto in 2 anni, dal 1985 al 
1987.
Grazie alla disponibilità di questo enorme pa-
trimonio di dati, migliaia di studiosi hanno 
varcato la soglia dell’Archivio, dai semplici 
cittadini a antropologi impegnati in ricerche, 
da studiosi di toponomastica agli emigranti 
trentini alla ricerca delle proprie radici.
       

Massimo Betta

Don Livio con i suoi collaboratori
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Sorridi quando la vita è dura,
stringi i denti senza paura.

Non piangere quando tutto sembra caderti addosso,
ma sorridi e pensa che tutto è un paradosso.

Siamo tanti al mondo 
e con problemi a tutto tondo...

Il diverso taglio degli occhi, il diverso colore della pelle,
ci fanno vedere diversi, ma molte volte amici per la pelle.

La diversità è determinante
per avere un mondo importante

dove tutte le idee vanno ascoltate
e possibilmente realizzate.

Non dobbiamo pensare alla diversità come barriera,
ma come ad una grande miniera

dove sono nascosti tanti tesori colorati
che possono aiutarci a non essere separati,

e che possono servirci a colorare
questo mondo da pitturare...

da pitturare con i colori dell’arcobaleno 
che renderà tutto più sereno!

Francesca Zanotelli

IL MONDO:
UNA GIOSTRA DI COLORI
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UN PUNTO D’INCONTRO...
VIRTUALE

Nella società odierna si stima ci siano 8 fami-
glie su 10 che possiedono un computer da 
tavolo oppure un Notebook. Chi per lavoro, 
chi per gioco o per passatempo fa uso di que-
sti strumenti multimediali, che ai giorni nostri 
sono diventati economicamente accessibili a 
tutti e sfruttati per le loro molteplici funzio-
ni di ricerca, lettura, informazione, nonché di 
acquisti, pagamenti, movimenti postali e ban-
cari. “Oggetti” che sicuramente fanno parte 
della vita quotidiana di molti da quasi un de-
cennio, anche grazie ad un uso sempre più 
crescente di Internet. 
L’agenzia dell’Onu per le telecomunicazioni 
globali, afferma che oggi circa un quarto del-
la popolazione mondiale (circa 1,8 miliardi di 
persone) usa internet, che permette all’utente 
di visitare ed interagire con un vasto mondo 
d’informazione in tempo reale. 
Servirebbe un’intera rivista per descrivere, 
anche senza i dettagli, questo ricco universo 
virtuale, quindi ci soffermiamo solamente ad 
esporre un fenomeno ricorrente in costante 
crescita, un fenomeno di socializzazione e 
condivisione: “Facebook”. Il Social Network 
più affollato e visitato del mondo.

I “Social Network”, in italiano rete sociale, 
sono gruppi di persone legate tra di loro da 
diverse relazioni sociali. Si sono diffusi da po-
chi anni negli Stati Uniti e da circa un paio 
d’anni sono sbarcati in Italia. Alle persone 
piace tutto ciò che è Social, lo dimostrano i 
numeri. Basta pensare che Facebook ha circa 
400 milioni di iscritti che sono in costante au-
mento. Fino a pochi anni fa le ricerche erano 
governate da argomenti per adulti, oggi in-
vece c’è una grande competizione tra i Social 
Network. Tra i più visitati e popolati ci sono 
anche Myspace, Netlog, Hi5, Linkedin, Ba-
doo. Digg, Technotizie... anche se per ora il 
più cliccato rimane “Facebook”.
Il Fenomeno Facebook ha avuto tutto questo 
successo forse perchè è il primo Social che fa 
visualizzare nome e cognome di ogni perso-
na, invece del solo nickname e così facendo 
si possono trovare con più facilità le perso-
ne interessate: vecchi amici, parenti lontani, 
amici di amici e tanto altro. Inizialmente noto 
come Thefacebook ,di proprietà della Face-
book, Inc., è stato fondato il 4 febbraio 2004 
da Mark Zuckerberg, al tempo studente di-
ciannovenne presso l’università di Harvard.
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Zuckerberg pensò di mettere online un sito 
web per consentire ai vecchi amici del Cam-
pus di registrarsi, fornendo la propria foto e 
qualche informazione personale. Il nome Fa-
cebook deriva dai tradizionali annuari delle 
foto degli studenti che ciascun college ameri-
cano conserva nel tempo. In pochi mesi Face-
book spopolò nelle università di tutta l’Ame-
rica settentrionale.
Il dominio at-
tuale, con la di-
citura “.com” fu 
registrato più 
tardi, tra l’apri-
le e l’agosto del 
2005. Poco alla 
volta il Social si 
espanse rapida-
mente nei vari 
continenti del 
pianeta, dove 
nel luglio 2007 
figura nella clas-
sifica dei 10 siti 
più visitati al 
mondo. Nello stesso anno il sito web è al pri-
mo posto negli Stati Uniti per immagini visua-
lizzabili, con più di 60 milioni di foto caricate 
settimanalmente.
In Italia il vero boom del fenomeno “Face-
book” arriva nel biennio 2008/2009: nel mese 
di agosto 2008 si registrarono oltre un milione 
e trecentomila visite, per passare velocemen-
te nello stesso periodo dell’anno successivo 
(settembre 2009) a quota 18 milioni.
Gli utenti possono registrarsi gratuitamente, 
indicando alcune informazioni come il co-
gnome, il nome, la scuola e gli anni di stu-
dio, i luoghi e le aziende in cui ha lavorato 
ecc. Queste informazioni consentono agli altri 
utenti di cercare nel database i vecchi com-
pagni di scuola, inserendo nella ricerca il pro-
prio anno di studio e la scuola frequentata. Lo 
stesso criterio di ricerca può essere effettuato 
per le aziende e i luoghi di lavoro. 
Trovare vecchi colleghi e compagni di scuo-
la è quindi molto semplice. Normalmente, in 
base alle impostazioni personali scelte, solo 
gli ‘’amici’’, cioè gli utenti riconosciuti come 

tali, possono visualizzare le informazioni det-
tagliate del proprio profilo. Possono regi-
strarsi le persone con almeno 14 anni. Nella 
registrazione è obbligatorio indicare nome e 
cognome e la propria mail. Le altre informa-
zioni (studi, luoghi di lavoro, interessi, foto) 
sono invece facoltative. 
A differenza di altri Social Network, su Face-
book gli utenti sono spinti ad inserire infor-

mazioni veritiere 
per essere trovati 
dai propri vecchi 
amici e cono-
scenti. Pubblica-
re la propria foto 
è facoltativo, ma 
fortemente con-
sigliato, nel caso 
di uguaglianza di 
nome con altre 
persone.
Anche nella 
nostra picco-
la comunità del 
Mezzalone sono 

iscritti a questo Social Network circa un centi-
naio di persone di ogni età. Tantissimi dunque 
in rapporto al numero di abitanti! 
Negli anni passati si guardava a queste tec-
nologie con occhio sospettoso e diffidente, al 
contrario di oggi, dove in una società impe-
gnata e stressata da ritmi costanti,
il comunicare attraverso il virtuale diventa un 
potente mezzo per un semplice relax. Soprat-
tutto è divenuto un punto d’incontro per tut-
te quelle persone che vivono molto distanti 
tra loro o addirittura parenti e conoscenti che 
non si vedono da molti anni. 
Al di là di tutto questo, è importante pensare 
che il fenomeno “social” rimanga un momen-
to di svago, informazione, intrattenimento, 
senza scordare che fuori dallo schermo, nel 
mondo reale, vivono e si vivono meglio i veri 
valori di socializzazione, comunicazione, ami-
cizia ed affetto.

Osvaldo Tarter 
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Era tradizione, la sera dopo cena, raccogliersi 
tutti attorno al tavolo della cucina e recitare il 
rosario. Finito questo, d’estate uscivamo fuori 
sulla strada dove, dopo un po’, si radunava 
tutto il vicinato.
La Maria e la Rosa dei Moretti, che non scen-
devano, stavano alla finestra, così anche loro 
partecipavano. Fuori si parlava, si giocava, si 
cantavano i canti della montagna. Si stava tut-
ti insieme: i giovani seduti sul muretto di casa 
mia, gli anziani o gli adulti sulle panche che si 
mettevano fuori del portone. 
Così, sotto le stelle che la sera imperlavano il 
cielo e tra le lucciole allora molto numerose 
che sembrava venissero anche loro a parte-
cipare e curiosare, ci si divertiva. Trovandoci 
insieme ci si sentiva un’unica famiglia.
Le famiglie lì attorno erano tutte numerose. 
Tra “popi”, “matei” e “matele” eravamo quasi 
una trentina. D’inverno nelle famiglie ci si tro-
vava a “fare filò”. 
“La stua de me mama la era semper plena” 
(La stanza della mia mamma era sempre pie-
na). La grande stufa a “ole” (mattonelle di 

maiolica) ci ristorava col suo calore e intanto 
le donne lavoravano e chiacchieravano rac-
contando a volte storie e fatti dei loro tempi 
che naturalmente incuriosivano anche i ragaz-
zi. Noi bambini giocavamo a tombola, al gio-
co dell’oca, o a dama. Non ci mancava mai la 
fantasia per inventare altri giochi.
Se appena potevo, io dipingevo, era la mia 
passione. Mio zio Arturo, poichè era molto 
bravo, m’insegnava le sue tecniche. 
Durante il periodo di carnevale c’era l’usanza 
di andare in maschera. Si girava nelle fami-
glie, naturalmente dove sapevamo di essere 
graditi e ci si vestiva in modo da non essere 
riconosciuti. 
La bravura della maschera consisteva proprio 
in questo: non parlava, ma bisognava si faces-
se riconoscere dai movimenti o dal suo ge-
sticolare. Noi, quando sentivamo i passi sul 
“somas” (atrio rustico dell’ingresso), capiva-
mo che stavano arrivando a farci visita le ma-
schere. Sospendevamo tutto per accoglierle 
e vedere se riuscivamo a indovinare chi c’era 
sotto il travestimento.

A FILÒ

Suor Concetta Sparapani (Lucia) è nata a Preghena 
nel 1946, figlia di Sparapani Michele e Alessandri 
Diomira.
Dopo aver frequentato la scuola elementare a Pre-
ghena, a 16 anni è andata a Lavarone a lavorare 
come domestica. A 18 anni è entrata in convento a 
Cemmo in Val Camonica (Brescia) nell’ordine delle 
suore Dorotee da Cemmo, dove c’è la Casa Madre 
dell’ordine.
Il 27 settembre del 1967 ha preso i voti e rimane a 
Cemmo per alcuni anni. In seguito viene trasferita 
a Roma, poi a Brescia e ora, da alcuni anni, risiede 
nella scuola Cocchetti di Milano.
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Anche in convento, dopo cena, prima delle 
preghiere della sera, facevamo un’ora di ri-
creazione che assomigliava molto al nostro 
“filò”. C’era sempre tra noi chi aveva il dono 
dell’umorismo e faceva divertire le altre, o chi 
sapeva farci divertire raccontando qualche av-
ventura simpatica capitata durante la giornata. 
Altre volte si cantavano i canti della montagna 
o i canti tradizionali delle regioni di prove-
nienza delle varie suore. Spesso ci racconta-
vamo le cose vissute nella nostra fanciullezza, 
con le tradizioni dei luoghi dove ognuna ave-
va vissuto. Anch’io parlavo dei nostri giochi, 
raccontando qualche avventura capitata, e dei 
boschi, e delle nostra tradizioni. 
Stando a contatto con le persone che veni-
vano dalla città, dove mai da bambini si può 
uscire di casa se non accompagnati dai genito-
ri, dove capita di non conoscere nemmeno la 
famiglia che vive nel tuo pianerottolo e dove, 

quando esci, incontri gente che non conosci, 
mi sono resa conto della ricchezza umana e 
della grande libertà che noi abbiamo avuto. 
Potevamo scorazzare in lungo e in largo per 
il paese, per i prati, per i boschi e nelle nostre 
case. Tutto il mondo era nostro, conoscevamo 
tutti e c’era molta familiarità e solidarietà.
Sentendo queste cose, una sera, una suora 
che veniva dalla città mi disse: “Ma il tuo pae-
se è il paese delle meraviglie!”. Per me vivere 
in quel modo era la cosa più naturale di que-
sto mondo. A lei pareva inverosimile poter 
godere di tanta libertà.
Come siamo fortunati! Forse ce ne rendiamo 
conto solo noi che ce ne andiamo dal paese e 
qualche volta poi torniamo a respirare aria di 
freschezza e semplicità.

       
Sparapani Lucia
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In un mondo sempre più moderno ed esi-
gente, dove la vita è un rincorrersi e la frase 
più comune é sentirsi dire, ho fretta, ci viene 
spesso nostalgia di quell’età, in cui tutto ci 
sembrava più semplice e più leggero, persino 
la nostra lingua. Parlavamo in dialetto, quella 
lingua che ci era stata insegnata dalle nostre 
mamme, per l’appunto definita anche lingua 
materna. In quella lingua, riuscivamo ad espri-
merci nel modo più esplicito, senza lasciare a 
volte quelle frasi incomplete, nella disperata 
ricerca di un aggettivo appropriato. La nostra 
bella regione, è traboccante di stupende qua-
lità geografiche, con le sue innumerevoli valli 
incastonate tra i monti. Proprio la geografia di 
una terra, con le sue particolarità orografiche 
ed i fiumi, che ora si scavalcano facilmente 
con un ponte, ma un tempo lontano erano un 
confine, incide sullo sviluppo, sull’espandersi 

di una lingua.
Tornando in-

dietro alle 
radici di 

una lingua 
l o c a l e , 
r i s c o n -

triamo 

come questi evidenti particolari, quali i monti, 
le valli, i torrenti, rappresentassero per le gen-
ti d’allora una difficoltà, talvolta invalicabile e 
significassero in molti casi addirittura l’isola-
mento. Cosicché a causa di una viabilità ben 
diversa da quella di oggi e dalle conseguenti 
limitate possibilità di poter comunicare a lar-
go raggio, nella lentezza del tempo, sono nati 
quei dialetti che oggi parliamo e conosciamo. 
Dialetti, che come ben sappiamo, sono diversi 

in ogni paese, in ogni valle, in ogni regione 
della nostra bella Italia.

Questa scena si ripete e si ripropone 
in tutta la nostra Penisola. Della 

sua ricca e movimentata sto-
ria ne troviamo ovunque 

e visibile l’impronta nel 
corso dei secoli. Tro-
viamo nella lingua che 

parliamo, le orme del-
la civiltà latina e poi 

le tante seguite alle 
occupazioni stra-

PAROLE
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niere, che ci hanno lasciato insieme alla loro cultura, anche le tracce 
delle loro lingue, spagnola, francese o tedesca che sia, negli innumere-
voli, diversi dialetti regionali. 
Questo patrimonio storico e culturale nella sua complessità, ha pertanto 
resa indispensabile una lingua comune a tutti, una lingua ufficiale, l’Ita-
liano. Una lingua che si è imposta, ma che moltissimi parlano come una 

seconda lingua, una lingua nazionale che tramite la scuola ci ha uniti, 
ma in un certo qual modo, ci ha anche messi nella strana situazio-

ne, di essere bilingue, per necessità o per comodità. Me li ricordo 
quei tempi della scuola, quando alle Elementari quell’approccio 

con la lingua italiana che imparavamo a leggere e a scrivere, 
era un’esperienza nuova, fatta di regole, di grammatica, di 

dita imbrattate d’inchiostro e l’incubo delle macchie. Ci ri-
cordiamo tutti, come le nostre piccole mani a quei tempi 

tracciassero incerte le lettere dell’alfabeto sulle righe di 
un quaderno, sotto lo sguardo attento dei nostri mae-

stri. Mi tornano alla mente le poesie imparate allora e 
le canzoni che cantavamo nell’aula a tre classi, dove 
insieme agli altri bambini del paese, seguivamo la 
lezione in italiano.
Tra di noi però, per capirci, continuavamo a parla-
re quel dialetto in uso nelle nostre case. Poi l’im-
patto con le scuole Medie ci ha fatti sentire quasi 
stranieri, “furesti”, in quella Cles che raggiunge-
vamo vocianti con la corriera blu. Quella Cles 
che noi tutti conoscevamo per via del merca-
to o dalle visite ai malati in ospedale, ora era 
nuova, d’un tratto significava l’incontro al di 
fuori del guscio familiare del paesino, con 
altri nuovi compagni di scuola. Questi com-
pagni provenivano dai tanti altri paesi sparsi 
nell’ampia valle, lì per la prima volta ci era 
possibile constatare che provenivano anche 
da altri ceti sociali. Proprio in questo mix di 
provenienze, la valle di Non era rappresen-
tata in tutte le sue sfaccettature dialettali. 
In più la presenza di compagni di scuola 
che il dialetto a casa non l’avevano mai 
parlato, faceva automaticamente sì che 
per comunicare senza traduzioni, tutti 
sti popi nonesi, si mettessero a parlare 
ora, solo in italiano, o perlomeno ci si 
provava, con un inevitabile codazzo 
di spropositi. 
Così nello scorrere degli anni, con 
l’addio all’adolescenza, con la fine 
degli studi ed il passo nel mondo 
del lavoro, dove il parlare italiano è 
spesso non solo una forma di cor-
tesia ma un obbligo, il dialetto è 
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divenuto per molti di noi quell’altalena appe-
sa nel cielo dei nostri ricordi. Ci dondoliamo 
così, senza accorgercene, tra la lingua italiana 
e quella nostra lingua materna, il Nones dei 
nostri paesi. Non poche volte ci capita di mi-
schiare poi le due lingue ed allora possiamo 
ridere delle acrobazie nostre o di quelle altrui, 
nel tentativo di esprimerci. Mi vengono in 
aiuto esempi ripescati dal nostro quotidiano 
vivere come: “Stai attento a non slippegare”, 
oppure “Vado a raccogliere i crodarolli!”.
Il dialetto, che come tutte le lingue si evolve 
e si adegua al passo ed esi-
genze dei tempi, trova nuo-
ve parole per nuovi attrezzi e 
per mestieri odierni. Intanto, 
quelle parole vecchie di un 
tempo cadute in disuso, con 
lo scomparire di usi e costumi 
e mestieri ormai sorpassati, 
sprofondano per sempre nel-
la polvere del dimenticatoio. 
Sono anche loro come tante 
specie animali in via di estin-
zione e spesso muoiono in-
sieme a quelle ultime persone 
anziane che ne erano ancora 
a conoscenza, che le avevano 
custodite nella loro memoria. Oggi, a portarci 
in casa la lingua ufficiale, l’Italiano, ci sono in 
azione una moltitudine di fonti come i gior-
nali, la radio, la televisione e adesso che con 
l’aiuto dei Media quasi ce l’abbiamo fatta a 
fare il passo, tra il nostro dialetto e l’Italiano ci 
ritroviamo a confrontarci con espressioni as-
sunte da altre lingue. 
Così oggi si parla di pay TV, di free net, di pole 
position, di goal, di computer, di iceberg, di 
tsunami, di rendez vous, di Zeitgeist, di una 
tantum, di carpe diem... La lista è ormai così 
lunga ed interminabile che bastano i pochi 
elencati esempi per sapere che è così.
Benvenuti in Europa! In questa Europa che 
ci ha riavvicinati già molto con una moneta 
unica per tutti e che ora, praticamente priva 
di quegli invalicabili confini di un tempo, ci 
regala la sua variopinta tavolozza di lingue, 
dal Portogallo, fino alle porte della Russia e 
del Mar Nero. Ancora più difficoltoso dell’uso 
e assimilazione delle nuove parole straniere, 

è quell’impatto, tutte le volte cruento e assur-
do, con il linguaggio burocratico. Basti pensa-
re a quei formulari per la denuncia dei redditi, 
per la quale molti debbono ricorrere all’aiuto 
di esperti. Alle votazioni politiche, con le fa-
mose scelte tranello, nascoste nelle doman-
de con espressioni come “abrogazione di una 
legge” per sentirsi sbilanciati e spaesati. Io 
che abito all’estero mi sento non poche vol-
te così ignorante come se la lingua che parlo 
tutti i giorni, la mia lingua, non fosse le stessa 
di quella che leggo lì su quei fogli e che per 

decifrarla e tradurla in modo 
comprensibile, devo ricorrere 
al vocabolario per aiutarmi a 
dare la risposta conforme alla 
mia convinzione, per mettere 
la crocetta al posto giusto. 
La lingua però, che sia dialet-
to, italiano, o altre lingue an-
cora, è soprattutto il più pre-
zioso modo di esprimersi, un 
fantastico mezzo per comuni-
care tra di noi. Il suo uso è es-
senziale per vivere. La nostra 
lingua è accompagnata, oltre 
che dai suoni e dalla melodia 
delle parole, anche da una mi-

mica che ci ha resi inconfondibili nel mondo, 
con quel gesticolare che sottolinea la nostra 
provenienza, il nostro tipico fare italiano. Il 
perfezionismo trova poi il suo apice in un par-
ticolare tipo di mimica, quello che ha creato e 
dato nel suo uso a livello mondiale, la possibi-
lità di comunicare a tutti coloro che non han-
no la grazia di poter parlare, il linguaggio a 
gesti dei sordomuti. Le parole sono quell’ine-
stimabile regalo che ci permette il convive-
re e la lingua, quel dono che rende all’uomo 
la possibilità di esprimersi, di insinuarsi nel-
l’orecchio di chi ci ascolta, rendendolo felice, 
informato, offeso, divertito, arrabbiato, a se-
conda del loro contenuto, a seconda di quella 
espressività e intenzione, che il momento e la 
vita richiedono. 
Ogni giorno si riversano nei nostri occhi ton-
nellate di parole stampate e nelle nostre orec-
chie un fiume di suoni e di rumori, quella co-
lonna sonora, alla quale spesso regaliamo solo 
la nostra distrazione, la nostra indifferenza. È 
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necessaria una sensazione, un evento partico-
lare per toglierci da quel cocoon letargico e 
ovattato che ci avvolge. Ci vuole qualcosa di 
straordinario, per farci uscire da quel bozzo-
lo protettivo, che sappiamo tesserci intorno, 
oggi più che mai, per estrarci da quella cam-
pana di vetro dell’isolazione, scambiata spes-
so per la sfera privata, quella riservatezza o 
privacy che ci fa credere e sentire 
liberi. Quando una di queste 
sensazioni ha a che vedere 
con fatti o cose o persone, 
magari i nostri vicini che co-
nosciamo o luoghi che ab-
biamo visitato poco tem-
po prima, allora si mette 
in moto un meccanismo 
che ci coinvolge emoti-
vamente, che ci fa par-
tecipare a quell’evento, 
gioioso o tragico che sia. 
Per un poco questi eventi ci 
fanno sentire nel vortice di 
una storia, in quello strudel 
che è la nostra vita e come 
ben si sa, gli strudel non 
sono solo di mele, ci sono 
anche quelli con le verdure, 
quelli salati e quelli malriusci-
ti. Paragonare la vita ad una 
ricetta di cucina non è un affron-
to, non è una bagattèlla, ma mi ri-
corda in prima linea la sua gustosa 
quotidianità, come quel famoso pane 
che ci è necessario tutti i giorni per vivere. 
In questo nostro vivere sono le parole che, 
sottolineate dai sentimenti o dalla razionalità, 
ci permettono nel giro di un attimo di vincere 
la simpatia o l’antipatia altrui. Sono le parole 
che scelte e disposte in un ordine diploma-
tico, quel famoso “mettere una buona paro-
la”, ci aiutano talvolta a risolvere un problema 
difficile, a raccomandare chi ci sta a cuore, a 
salvare una situazione. Altre volta, quando le 
parole diventano armi taglienti, nascono da 
loro i conflitti, i litigi, le rotture, in quel irre-
frenabile susseguirsi di parole, in quell’una 
parola tira l’altra, che alimenta la discordia. E 
dopo queste beghe, queste incomprensioni, 
si cerca di riavvicinarsi, di ricostruire, di rifare 

la pace. Sono queste le occasioni in cui si sen-
te, in cui si pronuncia la parola Perdono. Sono 
queste le particolari occasioni della vita in cui 
chi riesce a vestirsi di umiltà, ce la fa a chiede-
re scusa. Queste sono le parole impegnative 
della nostra vita, qui vien messo ognuno alla 
prova, in quel talvolta goffo talvolta commo-
vente tentativo di trovare le parole giuste, 

quelle che toccano il cuore. 
Quando alla base delle parole, qua-
si ne fossero concimate, v’è il le-
tame della stupidità, ci si ritrova 

nell’impossibilità di trovare 
una via d’uscita, perché la 
stupidità è irriverente ed 

ineducabile nella sua soma-
ra renitenza, nella comodità 
che trova nell’uso di frasi fatte, 
quelle parole pensate da terzi 
e ripetute a memoria, come un 
copione da telenovela o con le 
frasi suadenti della pubblicità. La 
storia e l’attualità ci insegnano 

più spesso di quanto lo desi-
deriamo, come le sinuose 
parole che escono dalla 
bocca di irresponsabili, 
nutriti della vanità del po-

tere, siano spesso in grado 
di manipolare e di lavare i cer-
velli e di piegare così la debole 

volontà di chi non pensando, 
ascolta. Le parole però, sono 
anche un balsamo se pro-

nunciate da chi sa esserci vici-
no e con le sue parole ci accarezza e ci 
riscalda il cuore. 
La voce umana, è quel regalo della natura, 
gioiello unico e prezioso, che ci permette la 
vita sociale. La voce umana è quell’individua-
le contrassegno con il quale veniamo identi-
ficati, riconosciuti al telefono e parlando con 
quelle persone di confidenza, come gli amici 
ed i parenti, ci è possibile dalla voce carpirne 
anche a distanza il loro stato d’animo. Avere 
una voce e non poter parlare con nessuno lo 
immagino come un grande castigo. Purtrop-
po questo é il destino che vivono migliaia di 
persone sole e non solo anziane, che parlano 
sommessamente da sole. Talvolta le persone 
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sole sono giovani ed emarginate o stigmatiz-
zate da una società dura e colma di pregiudi-
zi, per la quale la parola solidarietà, ha il signi-
fi cato di una benefi cenza da praticare tramite 
un’offerta, per il lontano e sconosciuto terzo 
mondo. La voce umana ci regala le sensazioni 
più belle, come la gioia di un saluto, i sussurri 
affettuosi di chi ci vuole bene, l’arrivo di una 
buona notizia, ma a volte, in quell’ impetuoso 
vento di parole che ci soffi a nelle orecchie, 
riusciamo a capire quanto in molti casi sia im-
portante la misura, il dosaggio nell’uso delle 
parole, per non farle diventare banali, super-
fi ciali, inutili. 
Sono queste esperienze, questo rasentare i 
confi ni della conversazione di circostanza, 
questi small-talk ricchi di parole e pettego-
lezzi superfl ui, che ci fanno apprezzare d’un 
tratto il silenzio. Il silenzio, quell’oasi di pace, 
quei momenti per se stessi, nei quali le paro-
le ci mulinano nella testa e rimbalzano, qua-
li idee, preghiere, immagini, rifl essioni, nella 
cavità del nostro pensare. Quel silenzio che 
porta alla memoria quel detto che dice “un 
bel tacere, non fu mai scritto”. 
Parole, un turbine di parole, in tutte le lingue, 
in tutti i dialetti del mondo. Parole, e spesso, 

in quegli incisivi e pesanti eventi che cambia-
no il nostro vivere, ci si ritrova nell’incapacità 
di esprimerle, di trovarle quelle parole per so-
stenere un poco chi è disperato. In quei casi 
ci si ritrova muti, perché sono i fatti a parlare, 
non commentabili, indescrivibili nella loro tri-
stezza. 
Parole, un oceano di parole, e nel tuffarmi in 
esse, riascolto tutti quei: Ti voglio bene, le pa-
role d’Amore, le parole d’Amicizia, o quel-
le scritte per lettera, via SMS in una dedica 
alla radio. Tutte quelle parole pronunciate con 
tremore, con titubanza, con affetto. Parole di 
gioia, seguite dalle risate nell’ascoltare una 
barzelletta, parole di augurio, i buoni auspici 
in una ricorrenza felice, un anniversario, a Na-
tale, a Capodanno, a Pasqua, gli auguri per il 
compleanno. Parole, parole, parole! Ed infi ne 
penso a come, per quanti di noi questo mira-
colo dell’esprimersi, sia iniziato proprio con 
una delle parole più belle e care al mondo, 
quella prima parola espressa anche oggi in un 
rinnovarsi di nuove generazioni, dalle piccole 
incerte labbra dei bimbi, la parola Mamma.

   Alessandro Sparapani

...93 candeline!!!

un bel traguardo per
Tullio Datres
classe 1917,
cacciatore
molto apprezzato
e stimato!
I migliori auguri
e un abbraccio dai tuoi cari.



ANDANDO CON LE CIASPOLE...
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NONNE E MAMME

Senza nulla togliere alle attuali nonne e mam-
me, desidero ricordare le care nonne e mamme 
della generazione passata che ci hanno lascia-
to e di chi è ancora presente in età avanzata. 
Di loro voglio descrivere, rivivere e riscoprire 
i veri valori umani che possedevano, lasciati a 
noi come insegnamento, ma spesso dimenti-
cati.
In passato le famiglie erano quasi tutte nu-
merose, i viveri erano scarsi e insufficienti, le 
case prive di comodità; il lavoro era svolto nei 
campi, prati, stalle, con grandi fatiche e poche 
entrate economiche; l’istruzione generale era 
limitata alla quinta elementare, le conoscenze 
erano ridotte; la comunicazione era circoscritta 
al paesello di abitazione.
Le ragazze che si apprestavano al matrimonio 
erano consapevoli del futuro cui andavano in-
contro e che la vita matrimoniale riservava loro 
rinunzie, disagi, sacrifici, impegni, difficoltà: 
erano però dotate di un gran senso della fami-
glia, avevano fede, riponevano fiducia e spe-
ranza nella Provvidenza Divina, avevano sani 
ideali, solidi principi, spirito di sopportazione e 
di accettazione. Ecco evidenziate le basi fonda-
mentali della famiglia!
Una volta i figli nascevano in 
casa assistiti da 
una si-

gnora della zona ritenuta esperta, la “comare”, 
e il fatto di non beneficiare di assistenza gine-
cologica e ospedaliera prima, durante e dopo il 
parto, era la preoccupazione che si presentava 
alla futura mamma, specialmente per il primo 
nascituro.
Il secondo problema che si poneva era come e 
con cosa nutrire un figlio. Le famiglie erano pri-
ve di soldi e possedevano in media una mucca, 
un maiale, due capre, qualche gallina e questi 
animali garantivano una sussistenza minima. Il 
latte di capra, alimento sano e ricco di sostanze, 
fu in molti casi la soluzione e il pasto principale 
per far crescere i bambini (per il sottoscritto lo 
è stato, mamma Gemma non aveva altre pos-
sibilità).
C’era poi il problema di vestire i ragazzi e le 
mamme si arrangiavano come potevano: re-
cuperavano i vestiti dei ragazzi più grandi, ag-
giustavano, riparavano con toppe i pantaloni, 
rifacevano i maglioni e questi erano variopinti 
perché bisognava recuperare la lana 
da ogni capo vestiario 
divenuto lo-
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goro o piccolo, nulla era gettato.
Con la nascita del primogenito le mamme era-
no consapevoli che molto probabilmente era 
l’inizio di una famiglia numerosa e che poi sa-
rebbero arrivati altri figli: 3-5-7-9-11, comun-
que erano felici, contente, desiderose di tali 
eventi. Non era il numero dei figli che destava 
preoccupazione, ma erano in ansia, per le cose 
materiali indispensabili che non potevano dare, 
per la salute, per la sorte dei loro figlioli, per le 
insidie e i pericoli che potevano loro capitare, 
per la pace e serenità che non avrebbero po-
tuto avere.
E’ molto significativo l’esempio di mamma 
Teresa di Piazze di Pinè, contadina, già con i 
suoi undici figli, che in tempo di guerra accolse 
nella sua casa altri tre bambini provenienti da 
famiglie in difficoltà, fra cui Giovanni Facini di 
Preghena in tenera età.
  Ecco emergere dalle nostre mamme un senti-
mento profondo di generosità, affetto, fiducia, 
accoglienza nei confronti di un nascituro e della 
vita stessa, sentito come un dono eccezionale 
proveniente da Dio e ripetendo in cuor loro e 
manifestando ad altri che se Dio l’ha dato, Lui 
stesso avrebbe provveduto.
L’educazione dei ragazzi era insegnata innan-
zitutto con l’esempio coerente e costante dei 

genitori e poi tramite raccomandazioni ripetute 
con risolutezza del tipo: “porta rispetto ai geni-
tori, ai nonni, agli anziani; saluta sempre e tutti 
per primo, saluta il parroco, saluta la maestra; 
ringrazia quando ricevi qualche cosa; non im-
possessarti di cose altrui; non fare del male e 
dispetti; non litigare, non conservare astio e 
rancore; non raccontare bugie e dire parolac-
ce; non essere invidioso, non arrecare danno e 
fastidio; non seminare zizzania, discordia, catti-
veria, calunnia; non essere egoista; studia, fai il 
bravo ragazzo, cerca di essere gentile, cortese, 
generoso, in armonia con tutti”. 
E qui risalta molto bene l’importanza dei rap-
porti umani e delle relazioni sociali che esiste-
vano, indispensabili per una pacifica e serena 
convivenza; laddove si creava comunità, c’era 
una società civile in cui avvertivi anche il calore 
umano. 
Le mamme erano serene, gioiose, sempre con-
tente. Durante le Festività del S. Natale e della 
Pasqua sapevano aumentare l’allegria e allieta-
vano le circostanze con dolci, tipo strudel, tor-
ta di frigolotti, zelten. Era bello in quelle case, 
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dove c’erano una mamma e una nonna: si 
respirava un clima semplice, caloroso, affet-
tuoso.
Le mamme affrontavano la vita con corag-
gio, determinazione, entusiasmo, tenacia; 
erano forti nelle situazioni avverse, nelle ma-
lattie, nelle difficoltà, nei momenti difficili a 
volte segnati da un destino troppo crudele, 
per esempio infermità, decessi di figli, ma-
riti, generi, nipoti; erano sofferenti, ma non 
scoraggiate, anzi, nonostante tutto, ancora fi-
duciose affermando che se Dio aveva voluto 
così, Dio avrebbe dato la forza di proseguire, 
per il bene di se stesse e delle persone care 
rimaste.
Pregavano molto le nostre mamme e nonne: 
le trovavi spesso con il rosario in mano e con 
il “messalino” (piccolo libro di preghiere) a 
caratteri grandi; la domenica frequentavano 
sempre la messa e in chiesa portavano un 
velo nero sulla testa, avevano un comporta-
mento raccolto, silenzioso, devoto.
In un messalino, sopracitato, ho trovato un 
“santino” datato “1874- S. Pasqua nella Par-
rocchia di Livo” ed ho subito pensato alle don-
ne del Mezalon che l’hanno conservato per 
molto tempo e alle infinite volte che è stato da 
loro letto e recitato!
Le mamme hanno trascorso una vita di duro la-
voro: falciare il grano a mano, zappare le pata-
te, strappare l’erba, portare il fieno “in lenzuoli” 
sulla testa: ciò ha causato loro, in molti casi, un 
comportamento curvo in avanti, ma non si la-
mentavano mai, anzi erano instancabili!
  Il tempo è passato, i figli sono diventati grandi 
e hanno formato le loro famiglie. Ecco le mam-
me divenute nonne, circondate con tanto affet-
to dai propri figli adulti, dai nipoti, dai generi, 

dalle nuore.
Sono contente, soddisfatte, gioiose, con il vol-
to sereno; hanno vinto la battaglia della vita, 
superato le difficoltà, realizzato il progetto del-
la vita stessa.
Ora vivono la vecchiaia in modo altrettanto fi-
ducioso, come hanno vissuto la vita, in attesa 
della morte, sentita come un premio per chi 
crede e spera, una porta che si apre a vita pe-
renne e beata!
Il presente giornalino entra in tutte le case e 
colgo l’occasione per porgere un cordiale salu-
to a tutte le nonne del Mezalon.

 Bruno Sparapani

Che ne pensate del “MEZALON”?
Inviate le vostre idee e proposte a:

Redazione Mezalon

c/o Municipio di Livo - Via Marconi, 87 - 38020 Livo (TN)

e-mail: redazione.mezalon@libero.it
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CENA DRÈ AL FOGLAR

Con le man stinche, tutte n‘glaciade
tornavi  a chasa n’chei dì de invern
e le schaudavi e le sfrigolavi,
sora chei cercli da l’me foglar.

e l’screpetava chel foch amico,
drè a la bocheta da chel foglar,
doi o trei cloce, na man de broie,
po’ cater legni, chei de pomar.

E se desfava, chel fret che iovi,
n’tant che bevevi n’cafè da orz,
po’da la chasseta tovi su doi legni,
doi bei ciochetti da meter sot.

E l’era bel, veder che flame,
che le n’glotiva i legnoti fini,
che i sé pleiava e i ardeva rossi
e po’ schavizi i crodava giò,

io n’ta che brase, trà chei charboni,
po’ na stizada e autri doi legni,
de maravea se n’mpleniva i ocli
a vardar la fonte da chel chalor.

Col fer doi colpi, po’ autri doi legni
e n’ta la cender crodava giò,
bràsote piciole, come stelline,
le se smorzava, rosse, plan, plan.

Da n’cioch ogni tant, o da na rais
con na sbarada, niva for stizzole, 
e sul chalugem da na padela,
chela che ioven par broar patate,

le limeiava io su chel neier,
come i soldadi che nova de corsa,

le se n’mpizzava e le scompariva
e i ocli di popi, le fova n’chantar.

Su sora n’tant, n’ta la marmita,
boiva na bona minestra da orz
e n’la padela, sbrofava l’strutto,
che i li rostiva chei bei tortei,

e chel odor, che l’n’prometeva
na cena semplice ma propi bona,
l’fova nir gola n’tant che spetaven,
e n’tant me niva, amò pù fam.

Pò, con le man che ades era chaude,
me foven tutti l’segn da la cros
e sentadi giò, io n’torn a la taula,
magnaven cena arent al foglar.

L’era n’zì bel magnar n’sema,
l’orzet bel spes, con n’toch de pan
e n’bon formai, con i tortei,
n’toch de luiangia e n’goc de vin,

e la compagnia che fa che flame,
a chi che è sol, o se sé n’tanti,
la schauda l’cor e la rallegra,
e n’tant che le brusa, le fà star ben.

                       Alessandro Sparapani
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‘L “BUS DE LA VECLA”

Un sogno di noi bambini era sem-
pre quello di seguire i nostri genito-
ri anche quando andavano a falciare 
il fieno nei nostri prati di montagna, 
su “Montanzana” e la “Vota”.
Il giorno prima vedevamo tutti i 
preparativi per il necessario al lavo-
ro e per lo zaino con le provviste 
della giornata. La strada era lunga 
e faticosa: due ore di cammino in 
salita. Ci si alzava alle quattro del 
mattino per partire col fresco, per 
una giornata di lungo lavoro. Ma 
noi ci sentivamo attirati, affascinati 
da questa esperienza e volevamo 
farla. Amavamo la montagna e la 
campagna come la nostra casa.
I nostri prati erano ripidi e pericolosi e i nostri 
genitori ci dicevano che sarebbe stato impru-
dente portarci con loro. Ma a sei anni siamo 
stati considerati già sufficientemente cresciuti 
per affrontare questa avventura. Ci dicevano 
però che esisteva un’altra difficoltà. Ad un 
certo punto della strada, quando si era quasi 
arrivati, c’era “’l bus de la Vecla”.
Là, dicevano, abitava una vecchia che era 
molto severa; per passare oltre bisognava ot-
tenere il suo permesso e poi bisognava sem-
pre portarle un panino fresco altrimenti non 
lasciava passare. Ma questa storia diventava 
sempre più fantasiosa e fiorita per le doman-
de che noi bambini continuavamo a fare su 
questa vecchia e che provocavano risposte 
fiabesche. La curiosità alimentava la nostra 
fantasia e la nostra immaginazione.
Nella nostra mente la vecchia si faceva sem-
pre più reale. Io mi ero immaginata perfino 
come poteva essere la sua casa. Così, quando 
arrivò il giorno del nostro primo viaggio, era-
vamo più emozionati al pensiero d’incontrare 
la vecchia che per tutto il resto. Ma che delu-
sione quando giunti a quel punto della strada, 
ci indicarono “’l bus de la Vecla”!

Non era che una piccola rientranza della roc-
cia che formava la nicchia e che chiamavano 
proprio “’l bus de la Vecla”. E la vecchia? Pro-
prio non esisteva. Era esistita nella nostra fan-
tasia, ci avevano raccontato una fiaba e noi 
l’avevamo ingrandita sempre di più con la no-
stra curiosità e con le nostre domande. Quel 
punto era semplicemente il luogo dove tutti 
si fermavano per una breve sosta di riposo e 
di ristoro perche ormai la mèta era vicina. Si 
rifocillavano quando la parte più faticosa del 
cammino era passata. Molti anni sono passa-
ti da allora, ma il ricordo simpatico di questa 
vecchia mai esistita mi è rimasto nel cuore 
come il ricordo delle belle esperienze vissute 
in mezzo alla natura delle nostre belle monta-
gne dove sono vissuta da bambina con i miei 
familiari.
       

Sparapani Lucia
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UN’OCCUPAZIONE

IN TEMPO DI GUERRA

Dopo la pubblicazione sul numero 15 del “ 
Mezalon” dell’articolo “ Pellegrinaggi nel 
Mezzalone” è stato segnalato un opuscolo dal 
titolo “Santuario della Madonna di Baselga di 
Livo stampato presso la Scuola Tip. Arcive-
scovile Artigianelli – Trento nel 1946. L’opu-
scolo, finalizzato a far crescere la devozione 
nei confronti della Madonna di Baselga, ci fa 
comunque intravedere un episodio vissuto 
con ansia dalla popolazione: la presenza di 
truppe militari nel paese. 
I militari si fermarono per otto giorno: inizial-
mente stabilirono il loro quartiere nel palazzo 
de Stanchina facendo sgombrare la famiglia, 
ma dopo poche ore lo lasciarono per stabilirsi 
nella casa adiacente. La truppa si acquartierò 
in varie case: nella casa dei Zanotelli “ Mar-
ciori” si sistemarono gli ufficiali con il loro se-
guito. In molte case poi oltre ad alloggiare i 
soldati furono stipate armi e derrate. Segno 
questo che nelle primitive intenzioni la so-
sta dei tedeschi non doveva essere breve. E’ 

quindi comprensibile il timore e la paura della 
popolazione.
 Di seguito viene trascritto il racconto, che 
ricorda un drammatico momento di 65 anni 
fa.
“Un pellegrinaggio di penitenza alla Madonna 
di Baselga fu indetto pei 24 Settembre 1944, 
quando più infuriava la guerra anche in Italia e 
il pericolo di spaventosi disastri si avvicinava 
minaccioso ai nostri paesi: si intensificavano 
ogni giorno i bombardamenti aerei su città e 
linee di comunicazioni e i mitragliamenti dei 
diversi “Pippo” ai veicoli d’ogni specie in mo-
vimento per le vie; le bestiali SS rese ancor 
più feroci, dalla paura della catastrofe, che or-
mai sentivano vicina, seminavano ovunque il 
terrore e minacciavano selvagge rappresaglie. 
Al pellegrinaggio, presieduto dal Vescovo 
Ausiliare Mons. Oreste Rauzi, intervennero in 
massa, uomini e donne, le popolazioni di tutti 
i paesi dall’antica Pieve di Livo. La lunghissi-
ma processione giunse al Santuario verso le 
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10 e sostò sul parto ove era stato preparato 
per l’occasione un bellissimo altare, sul quale 
troneggiava la miracolosa Immagine di Maria, 
che pareva sorridesse in segno di promessa 
alla folla orante.
Era uno spettacolo veramente bello nella sua 
agreste semplicità. Il Vescovo, indossati i sa-
cri paramenti celebrò solennemente la Messa 
Pontificale da tutti seguita con intensa pietà 
e raccoglimento, fra lo stornir delle foglie e il 
canto degli uccelli. Che splendido tempio è la 
natura per chi sa contemplarla e interdente la 
voce
Al Vangelo il presule tiene uno smagliante 
discorso magnificando la potenza e la bontà 
della Regina del Cielo, Madre di Dio e degli 
uomini, Rifugio dei peccatori, Consolatrice 
degli afflitti e inculcando con commovente 
accento la devozione a Maria da praticarsi an-
zitutto colla fuga del 
peccato, colla vita 
cristianamente vissu-
ta e colla quotidiana 
preghiera. E con voce 
commossa termina 
promettendo solen-
nemente a nome di 
tutti i presenti che 
tutti, egli compre-
so, tutti, a guerra 
finita,sarebbero ri-
tornati a piedi della 

Cara Madonna in solenne pellegrinaggio di 
ringraziamento se avesse avuto pietà di noi 
e ci avesse preservati colla Sua potente inter-
cessione dalle devastazioni della guerra e fatti 
ritornare sani e salvi i nostri cari soldati.
Finito il solenne Pontificale, la gente si parse 
per prati e per boschi a consumare il pasto 
al sacco, recando nell’animo le più soavi im-
pressioni della solenne cerimonia e la certez-
za che la Madonna ci avrebbe efficacemente 
protetti.
Né tale fiducia rimase delusa. Nessuna bom-
ba cadde sul Mezzalon dai tremendi quadri-
motori, che a stormi di centinaia vi passavano 
quasi quotidianamente sul capo, per andar a 
compiere più a nord le loro prodezze, men-
tre molte funestarono varie zone della valle di 
Non; nessun mitragliamento da parte dell’in-
sidioso “Pippo” che più volte al giorno ronza-

va, talvolta rasentan-
do i tetti della case; 
neppure un colpo di 
moschetto si udì in 
questo lembo di ter-
ra protetto dalla cara 
Madonna di Baselga.
Ma questa protezio-
ne apparve di lam-
pante evidenza in sul 
finire della immane 
tragedia.
 Già nel mese di Apri-
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le, ci si poteva accorgere, che era prossima la 
fine. Lunghe colonne di truppe germaniche a 
piedi e autotrasportate, seguite da intermina-
bili teorie di camions carichi di materiale bel-
lico e delle più svariate mercanzie depredate 
nelle città lombarde, sfilavano, proveniente 
dal Tonale a Bolzano e per le Pallade a Me-
rano. Finché le orde teutoniche de ne vanno 
verso le loro nordiche regioni .... Buon viag-
gio! Ma se saltasse loro il ticchio di fermarsi e 
resistere?
Infatti, una colonna di circa quattromila ger-
manici proveniente dalla ormai crollata linea 
del PO, sta scendendo dal Tonale con canno-
ni, mortai, carri armati e mitragliatrici. Ai 2 m
A maggio il 
primo reparto 
giunge a Livo 
e si dà subito 
ad acquartie-
rarsi. Il coman-
dante, colla 
burbanza ca-
ratteristica del 
militare prus-
siano, impone 
al Podestà cav. 
dott. Andrea 
de Stanchina 
di sgomberare 
il suo Palazzo 
per far posto al comando germanico, perché 
qui dichiara l’ufficiale “resisteremo sino all’ul-
tima cartuccia!”.
Il Podestà, che sa cos’è la guerra, perché fu 
capitano in quella del 1915-1918, intuisce 
d’un colpo la gravità del disastro; vorrebbe 
tentare qualche ripiego, qualche via di mez-
zo.... Ma si! Chi può far ragionare quelle teste 
li? “Muss” e basta. Forse in quel momento il 
bravo uomo, che aveva il papà, il venerando 
ottantenne cav. Vittorio, da due anni immo-
bilizzato dalla paralisi, corse col pensiero alla 
Madonna di Baselga, che alla processione so-
pra ricordata e alla promessa fatta dal Vesco-
vo a nome di tutti c’era anche lui colla sua 
famiglia: “possibile che la Madonna ci 
 abbandoni proprio ora?!...”
La popolazione era in preda alla costernazio-
ne perché ognuno ormai misurava la vastità e 
la gravità del disastro incombente: cannoni e 

mortai piazzati ovunque, carri armati e truppe 
scorrazzanti per le campagne tutto sconvol-
gendo e devastando le messi, schiantando e 
distruggendo i magnifici frutteti in fiore vanto 
e ricchezza del Mezalon: requisizione totale 
di derrate e di bestiame .... Tragico domani!
 A colmar la misura si aggiunga la prospetti-
va di immancabili incursioni e indiscriminati 
bombardamenti aerei con incendi e distruzio-
ne dei villaggi e conseguente necessaria fuga 
su per i monti: in giornate, che si erano fatte 
insolitamente crude e piovose: in una parola, 
si era sull’orlo della rovina completa e irrepa-
rabile. Desolazione, per non dir disperazione.
Sul far della sera giunge a Livo una staffetta 

germanica colla 
notizia ufficiale 
dell’armistizio e 
l’ordine a quel 
comandate di 
proseguire col-
la sua colonna 
per Bolzano! 
Siamo Salvi! 
La Madonna di 
Baselga1ci ha 
protetti, ci ha 
salvati! I tede-
schi fanno fa-
gotto e se ne 
vanno, ancor 

quella notte, seguiti dall’ironico augurio di 
buon viaggio del Podestà e di tutti i presenti.
Se ne sono andati, si diceva colla gioia dipinta 
sul viso, la guerra è finita, la Madonna ci ha 
salvati.
Fedeli alla promessa,  ai 9 Settembre si fece 
il grande pellegrinaggio di ringraziamento: i 
reduci tutti ritornati sani in seno alle proprie 
famiglie, gran folla, preghiere, gioiosi canti-
ci alla misericordiosa Vergine Madre di Dio e 
Madre nostra. Mons. Rauzi celebrò la S. Mes-
sa pontificale e fece un commovente sermo-
ne sulla efficacia della protezione di Maria. La 
solenne funzione, si svolse sul solito prato, 
sotto la pioggia; “La Madona de l’aca” non si 
volle smentire. Ma il popolo era ugualmente 
festante e a gran voce e di gran cuore cantò il 
“Te Deum” di ringraziamento.

Conter Luigi
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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




