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Si parla spesso, ed ancor di più si scrive, cercando e scavando su quelle che potrebbero 
essere le nostre “radici”, la nostra provenienza, la nostra identità.

Credo che anche il nostro giornalino abbia portato, e porti, un valido contributo a questa 
tematica. I ricordi, le poesie a tematica locale, le scritture in dialetto, le fotografie recenti 
ed anche del passato siano uno strumento per caratterizzare una Comunità di persone che 
vivono in un determinato ambiente.

Sì, la ricerca storica su un argomento o su un edificio, ci aiuta a conoscerci, nel passato 
e nel presente e quindi a creare un migliore accordo. Che è poi nientemeno che la soprav-
vivenza delle nostre genti e della loro cultura. Che è un modo per conservare meglio il 
nostro ambiente e per rispettarlo.

Purtroppo, ci sono delle eccezioni a tutto questo: qualche tempo fa ha attirato la mia 
curiosità un sacchetto di plastica appeso ad un cespuglio, un rifiuto gettato da una mac-
china in corsa o da chi sa chi. Mi sono fermato e sono rimasto impressionato dalla mole di 
immondizie varie, gettate nella scarpata adiacente all’area di sosta in località Faè.

Non so chi siano i responsabili di tutto quel degrado e non saprei nemmeno cosa sug-
gerire per impedire un simile scempio. Però credo che ci sia ancora bisogno di molta 
educazione ambientale, sia nelle scuole che nella famiglia. Un po’ alla volta, credo si possa 
risolvere il problema. 

Così, tornando all’argomento di prima, se riusciamo a darci delle motivazioni sul nostro 
essere una Comunità, sull’avere una nostra identità, allora potremo contare di più sulla 
convinzione della nostra gente di rispettare l’ambiente naturale ed umano. Credo che riu-
scirà a sentirsi partecipe di un gruppo che può definirsi “popolo” anche colui che è arrivato 
da poco, che è partito da una terra con altre abitudini ed usanze e che si è visto trapiantato 
in un modello di vita diverso, sia nel positivo che nel negativo.

Tutto questo, nella misura in cui noi sapremo accettare, non solo a parole ma anche e 
soprattutto nei fatti, tutti quelli che dimostrano nel concreto di voler divenire una comunità 
unica e fraterna.

Ecco allora, come spesso si legge, la disponibilità di certe Amministrazioni Usi Civici e 
di certi Comuni nel concedere, ad esempio, parti di legna od altri aiuti a bambini in età 
scolare, anche a famiglie straniere, ma da anni residenti in loco. E’ un po’ come avveniva 
ai tempi dell’Impero Romano, quando molti “barbari” si stabilivano nelle terre dell’Impero. 
L’Impero poi è caduto ma non la civiltà romana, che ci dà insegnamento ancora oggi.

Tutto può accadere: il Tempo è e sarà un giusto giudice.

                                                          Carlo Alessandri 

EDITORIALE
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IL GRUPPO DI MINORANZA

“INSIEME PER LIVO”... INFORMA

Ad un anno dalle elezioni dell’Am-
ministrazione comunale ritenia-
mo opportuno fare il punto 
della situazione sulla vita am-
ministrativa dell’anno appena 
trascorso.
E’ per noi doveroso fare que-
sta breve sintesi in considera-
zione del fatto che nel nostro 
programma era prevista un’as-
semblea annuale per tutta la Comu-
nità nell’ambito della quale intendevamo 
illustrare le iniziative svolte e quelle program-
mate e dove i cittadini avrebbero potuto inter-
loquire con tutti gli amministratori.
Nella prima seduta consigliare è stato presen-
tato dalla Maggioranza il Programma dove si 
riprometteva di portare a conclusione le ope-
re già iniziate e a fi nanziarne altre che erano 
previste anche dal nostro programma. Ave-
vamo inoltre apprezzato molto la proposta di 
dare spazio ai giovani amministratori al fi ne 
di prepararli ad un ruolo più attivo nell’am-
ministrazione anche in ottica futura, nonché il 
contenuto degli “indirizzi generali di governo 
legislatura 2010-2015” proposti dal Sindaco, 
che appalesava la volontà di lavorare assieme 
(maggioranza e minoranza) per il bene della 
comunità, e una forte apertura ad accogliere 
le nostre proposte. Per questi motivi abbiamo 
scelto di approvare il programma presentato. 
Durante i vari consigli comunali abbiamo cer-
cato di partecipare attivamente alle varie di-
scussioni apportando proposte e idee sempre 
fi nalizzate al bene della comunità. Di seguito, 
in maniera molto sintetica, proponiamo ai let-
tori alcuni fl ash dei principali argomenti trattati 
durante i consigli comunali.
Nella seduta del 28 maggio 2010 abbiamo 
proposto e ottenuto la costituzione di un Co-
mitato di Coordinamento autonomo e perma-

nente fra enti e associazioni fi na-
lizzato principalmente a meglio 

programmare gli eventi. Il Co-
mitato si è costituito ed è ope-
rativo.
Nella seduta del 18 ottobre 
2010 è stato esaminato ed ap-
provato in linea tecnica il pro-

getto per la realizzazione del cosi 
detto “Parco Tematico”. Nella cir-

costanza, i progettisti, supportati da 
immagini in video riproduzione e rendering, 

hanno illustrato il polo scolastico e il parco te-
matico. Per quanto concerne il parco tematico 
ci siamo preoccupati fi n da subito dei costi di 
manutenzione. Ci è stato assicurato che i costi 
per la manutenzione ordinaria sono ridotti e 
quantifi cabili in poche giornate lavorative per 
lo sfalcio e la raccolta dei residui erbosi e fo-
gliari. Ci siamo preoccupati affi nché il laghet-
to che verrà creato non risulti pericoloso per 
i bambini e perché nel tempo non diventi un 
grande stagno con i correlati problemi di ordi-
ne sanitario. Ci è stata data assicurazione che il 
laghetto verrà dotato di protezioni e sicurezze 
che garantiscono l’incolumità delle persone e 
che grazie ad alcuni accorgimenti tecnici l’ac-
qua subirà una continua ossigenazione.
Nella medesima seduta è stato illustrato il 
progetto della centralina di teleriscaldamento 
che verrà posizionata all’interno del polo sco-
lastico. Con l’intenzione di contenere i costi 
di gestione dell’impianto abbiamo proposto 
uno studio per cercare di recuperare in loco il 
materiale cippato. Nella circostanza abbiamo 
richiesto se e come si sia presa in considera-
zione la possibilità di ricorrere anche a fonti di 
energia complementari (solare, fotovoltaico). 
Al riguardo ci è stato riferito che per il solare 
è previsto un’impianto di ridotte dimensioni e 
che per il fotovoltaico si potrebbe ipotizzare 
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di utilizzare il versante a valle degli impianti 
sportivi in quanto il tetto della scuola non si 
presta a soluzioni di tale tipo. 
La seduta del 31 marzo 2011 ha trattato tra 
gli altri punti, l’esame e l’approvazione del Bi-
lancio di previsione per l’esercizio 2011, rela-
zione previsionale programmatica e allegato 
programma delle opere pubbliche, bilancio 
pluriennale 2011/2013. Al riguardo, abbiamo 
fatto rilevare che nella parte “finanziata” del 
bilancio, si trovano ben pochi interventi che 
eccedono le spese di carattere “quasi” ordina-
rio; nella sua interezza il progetto di bilancio si 
presenta scarno, privo di interventi significa-
tivi; mancano in primis gli impegni immediati 
per l’ampliamento e la sistemazione dell’area 
cimiteriale di Preghena e quelli per la siste-
mazione della cappella mortuaria e delle aree 
adiacenti del cimitero di Varollo. A nostro av-
viso le due opere meritavano maggior atten-
zione, quantomeno il cimitero di Preghena il 
cui progetto risulta finanziato dalla Provincia 
ed è in attesa dello stanziamento definitivo 
-siamo convinti che la sensibilità e la civiltà 
di una collettività si misura anche dall’ordi-
ne del suo cimitero e dal rispetto riservato ai 
suoi defunti-. Non va dimenticato, peraltro, 
che nel programma della lista di maggioranza 
presentato ai cittadini in campagna elettorale 
tale intervento era ricompreso fra le opere e le 
iniziative in corso ed era stato assicurato l’affi-
damento in appalto entro quest’anno. Si è ri-
levato come a bilancio non sia previsto nessun 
investimento quantomeno per la progettazio-
ne di massima di soluzioni di produzione di 
energia pulita (fotovoltaico); quantomeno uno 
studio di fattibilità poteva essere previsto. Si è 
inoltre fatto osservare l’assenza di voci di spe-
sa per iniziative e progetti turistico-culturali 
volti a valorizzare e far conoscere all’esterno il 
nostro territorio e i nostri prodotti; la maggio-
ranza a livello di programma elettorale ricono-
sceva a tale punto grande importanza. 
Ci rendiamo conto che la scarsità di fondi a 
disposizione deve ordinare le priorità negli in-
vestimenti, però posto che tali ambiziose ma-
nifestazioni non nascono e si concretizzano in 
brevi periodi riteniamo che già da quest’anno, 
si dovesse investire un minimum per queste 

operazioni. Il Sindaco ha preso atto delle no-
stre osservazioni promettendo di concentrare 
l’attenzione sul tema nel prossimo esercizio. 
La votazione ha visto la nostra astensione per 
le motivazioni sopra sintetizzate.
In due distinte sedute consiliari, si è proceduto 
alla nomina del rappresentante del Comune di 
Livo in seno all’Assemblea della Comunità del-
la Val di Non e del rappresentante all’interno 
del Consiglio di Amministrazione della Società 
Idroelettrica Medio Barnes s.r.l. In ambedue i 
casi la scelta è caduta sulla persona del Sin-
daco. Da parte nostra, pur liberi da pregiudizi 
sulla persona individuata, ci siamo dichiarati 
convinti sull’opportunità di nominare rappre-
sentanti giovani, per diverse ragioni, non ulti-
ma quella di onorare pienamente gli impegni 
programmatici assunti dall’amministrazione.
Durante le varie sedute sono stati trattati e 
approvati diversi ordini del giorno contenenti 
argomenti importanti e condivisi. Per ragioni 
di spazio ci risulta impossibile la loro illustra-
zione in questa nota. Chi ne ha la possibilità 
può averne lettura attraverso il sito internet 
del Comune.
Nel corso delle varie riunioni, come gruppo di 
minoranza, abbiamo sempre cercato di pro-
porre idee e pareri finalizzati al bene comune 
affrontando dibattiti civili e corretti. 
Ci attendevamo maggior coinvolgimento da 
parte dei consiglieri di maggioranza nelle va-
rie discussioni. 
Auspichiamo per il futuro che ci sia più parte-
cipazione in particolar modo da chi all’interno 
dell’Amministrazione ricopre il ruolo di asses-
sore, posizione prestigiosa e remunerata.
Come gruppo di minoranza continueremo nel 
nostro impegno con il proposito di contribui-
re alla crescita della nostra comunità, tenendo 
sempre conto delle esigenze e degli interessi 
di tutti indistintamente. 
Da ultimo un grazie sincero ai dipendenti 
comunali di ogni ordine e grado per l’atten-
zione e la disponibilità che ci hanno sempre 
riservato.

Gruppo di Minoranza
“Insieme per Livo”
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DA UNA SENTENZA, NUOVA 
FORZA ALLE A.S.U.C.

Negli anni settanta del secolo scorso, era già 
un’attività ben avviata la lavorazione della 
sabbia estratta dalla Cava Val, di proprietà di 
Rauzi di Rumo.
L’avanzamento della stessa  era possibile solo 
con la disponibilità dei terreni dell’A.S.U.C. di 
Preghena.
Pertanto, l’Amministrazione frazionò una 
p.f. di mq 5900 che mise a disposizione per 
l’avanzamento della cava. Venne stipulato un 
preliminare che concordava, fra l’altro, la re-
trocessione del bene dopo l’avvenuto utilizzo 
del materiale, secondo un progetto approvato. 
La p.f. venne pertanto venduta. L’atto di com-
pravendita venne firmato dal Sindaco e non 
dal Presidente dell’ASUC. Questa procedura 
non era conforme alla normativa vigente.
Le Amministrazioni succedutesi nei tempi po-
steriori cercarono in tutti i modi di convincere 

la ditta Rauzi alla restituzione del bene, senza 
alcun successo. Stanca di discussioni, l’attuale 
Amministrazione ha preso allora le seguenti 
decisioni:
- progettare tutta l’area cava, in modo da ri-
cavarne un lotto a monte, da poter subito as-
segnare con regolare gara di appalto ad una 
ditta per l’utilizzo. Venne messa a concorso 
e la ditta vincitrice fu la Olmo Costruzioni di 
Vender Vito.
- il lotto intersecato dalla ditta Rauzi, veniva 
momentaneamente by passato e, per forza di 
cose, poi, dato alla ditta Rauzi, in quanto pro-
prietaria della p.f. di cui sopra. Questo era una 
forte limitazione all’operare dell’ASUC con 
conseguenti danni economici. Tutta la que-
stione veniva posticipata all’esaurimento del 
lotto N 2 della ditta Olmo Costruzioni srl di 
Mezzocorona.

Comitato A.S.U.C. - Giuseppe Betta, Ivo Maninfior, Carlo Alessandri, Paolo Zorzi, Franco Datres
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- l’Amministrazione de-
cise quindi di portare il 
problema in Tribunale. 
La Corte di Appello di 
Trento si è definitivamen-
te pronunciata, in data 
16/12/2010, dichiarando 
il contratto inefficace, in 
quanto stipulato dal Sin-
daco e non dal Presidente 
dell’A.S.U.C. come do-
veva essere. La senten-
za precisa proprio che il 
Sindaco, in questo caso, 
avrebbe impropriamen-
te firmato un documento 
quale “falsus procurator”, 
ossia il sindaco diveniva 
“falso procuratore” dell’A.S.U.C. che invece 
era l’unica titolata a curare gli interessi della 
Frazione di Preghena. Il bene torna quindi al 
vecchio proprietario e precisamente alla Fra-
zione di Preghena amministrata dall’ASUC, 
che può disporne come vuole. In particolare 
potrà appaltare il lotto N1 in forma autonoma, 
disponendo di tutto il materiale, senza dover 
prendere accordi da un palco di inferiorità da 
nessuno. E’ una soddisfazione, in quanto final-
mente prende valore e dignità quel prelimi-
nare che concordava la restituzione del Bene 
dopo l’avvenuto utilizzo della sabbia.

E’ una sentenza questa che rafforza le A.S.U.C. 
trentine, che vengono riconosciute per quello 
che sono, ossia degli Enti che traggono origine 
ancora dai secoli scorsi, degli Enti che hanno 
saputo gestire bene le “Proprietà collettive”, 
dando la possibilità di sopravvivenza alle po-
polazioni locali, degli Enti preposti ora anche 
alla difesa dell’ambiente montano e silvestre, 
degli Enti che sono le fondamenta e le radi-
ci delle nostre genti, preambolo anche di una 
loro forte identità.

A.S.U.C. Preghena

“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”
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Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento dell’edificio
a fini “Casa per ferie” 

RIFUGIO MALGAZZA

9

E’ intenzione dell’A.S.U.C. di Preghena rimet-
tere a nuovo ed in funzione l’edificio denomi-
nato rifugio Malgazza e situato a quota 1.912 
m.s.l.m., negli alti pascoli della val di Bresimo 
vicino alla Malga di Preghena nella zona occi-
dentale del gruppo delle Maddalene.
Il rifugio Malgazza fa capo ad una serie di 
strutture Malga di Preghena di Sotto e di So-
pra con la sua Casera e cascina usufruita dal 
pastore per tutto il periodo dell’alpeggio, la 
Malga Malgazza di Sopra e di Sotto.
Per questo motivo il fabbricato in oggetto ri-
sulta un punto di appoggio di estrema impor-
tanza data la sua strategica posizione e consi-
derando che giace fra le zone più qualificate e 
rinomate della Val di Non.

La viabilità è buona e si arriva fino all’edifi-
cio con una strada della larghezza che varia 
dai 3-4 m. asfaltata ed agibile direttamente 
dall’abitato di Bresimo con qualsiasi mezzo di 
trasporto, passando per la malga Bordolona.

FINALITA’ DEL PROGETTO
E’ intenzione dell’A.S.U.C. di Preghena pro-
cedere alla ristrutturazione, ampliamento ed 
adeguamento dell’edificio esistente. Attual-
mente il fabbricato viene utilizzato al piano 
seminterrato a deposito vario, cantine e ripo-
stigli, al piano terra a locale bar, cucina e servi-
zi ed al primo piano a stanze e servizi.
L’intervento si inserisce in un programma atto 
a favorire lo sviluppo delle attività nelle zone 

Come si presenta attualmente il rifugio Malgazza
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rurali montane, quindi valorizzare attraverso il 
patrimonio edilizio rurale esistente i prodot-
ti tipici della valle conservando in tal modo 
la tutela delle tradizioni culturali e ambientali 
dell’agricoltura montana trentina. 
A tale scopo, effettuati i rilievi dello stato del-
l’edificio esistente e sulla base degli intenti 
dell’A.S.U.C. di Preghena, nonché tenendo 
conto delle normative vigenti in materia, si è 
proceduto a redigere un progetto.
Con questo progetto si intende comunque 
conservare la struttura principale del fabbrica-
to, apportando tutte quelle opere necessarie 
ed indispensabili per adeguare la costruzione 
allo scopo previsto ed indicato dalla commit-
tenza.
Il fabbricato nel suo insieme abbisogna di 
una consistente opera di risanamento sia per 
quanto riguarda l’ammodernamento struttu-
rale, sia per quanto riguarda i materiali. Infatti, 
risulta deficitario il sistema costruttivo-strut-
turale, serve un’adeguata riorganizzazione 

interna per una maggior funzionalità delle 
attività da svolgersi ed un puntuale adegua-
mento alle normative igienico-sanitarie e di 
sicurezza degli impianti.
Il progetto prevede di utilizzare i vari piani in 
modo da soddisfare le esigenze degli ope-
ratori e frequentatori della zona, in sostanza 
si prevede di utilizzare il nuovo fabbricato in 
parte a “casa per ferie”.
Pertanto, si prevede di destinare i vari piani 
del fabbricato nel modo seguente:
- al piano seminterrato si ricava un ampio 
locale, adibito a sala pranzo, una cucina com-
pleta di w.c. e dispensa, un bagno ed una 
stanza per il personale, una scala che porta al 

piano superiore completa di servoscala;
- al piano terra si prevede di ricavare 12 posti 
letto di cui 1 per portatori di handicap, w.c., 
docce 
- al primo piano è prevista la realizzazione di 
altri 12 posti letto ed idonei bagni.
Come risulta dagli elaborati progettuali, il mo-
destissimo ampliamento del fabbricato di mc. 
62, verrà realizzato sulla parte a sud, servirà 
per l’adeguamento della sala pranzo e la rea-
lizzazione di posti letto.
Tale ampliamento e’ stato progettato in fun-
zione del ridimensionamento in altezza del 
fabbricato ottenendo di conseguenza una ri-
qualificazione del intero fabbricato per un 
maggior risultato paesaggistico. 
L’ingresso e’ stato posizionato sul fronte ovest 
al primo piano con accesso direttamente dal 
piazzale esterno che circonda il fabbricato.
Le principali opere che si intendono eseguire 
sono le seguenti:
rifacimento di solai in latero-cemento; rea-
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lizzazione di nuove strutture portanti, pila-
stri, travi e murature perimetrali; costruzione 
di tramezze, di intonaco per la creazione dei 
locali; realizzazione di scale in legno e rifa-
cimento del tetto; regolarizzazione dei fori 
esterni; realizzazione di intonaco esterno e 
parziale rivestimento con sassi a corso irrego-
lare; posa in opera di serramenti in legno in-
terni ed esterni; la realizzazione a nuovo degli 

impianti termoidraulico ed elettrico e tutte le 
opere di rifinitura esterna ed interna necessa-
rie per dare l’opera finita a regola d’arte.
Verrà osservato il più ampio rispetto per la si-
stemazione del terreno circostante l’edificio. 
La creazione di giardini e fioriere con l’impie-
go di materiali lapidei locali per la formazio-
ne di muretti ecc., in modo che il manufatto 
abbia un contorno decoroso, si integri per-
fettamente nel tessuto montano della zona e 
ne costituisca allo stesso tempo un elemento 
qualificante. Attualmente l’Amministrazione 
ha avuto diverse richieste di persone inten-
zionate a gestire nell’edificio l’attività “casa 
per ferie”.
Tra il resto il rifugio risulta essere un indispen-
sabile punto d’appoggio ai numerosi alpinisti 
ed escursionisti che percorrendo il sentiero n. 
113 attraversano l’intera catena delle Madda-
lene, dal Passo Palade alla Val di Rabbi.
       

Geom. Cristian Capobianco

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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PRO LOCO E SOLIDARIETÀ

Ingredienti:
 • Alcune persone;
 • Buona volontà;
 • Tanto entusiasmo;
 • Voglia di fare
   qualcosa di nuovo.

Procedimento:
Si prendono i volontari 
della Pro Loco di Livo e 
si propone loro qualco-
sa di nuovo... sapendo che sono tutte perso-
ne che hanno voglia di fare e buona volontà 
gli si lancia l’idea.
Poi si lascia cucinare il tutto a fuoco lento e a 
distanza di una settimana è tutto deciso: per 
questo Natale 2010 vogliamo fare qualcosa 
di solidale!
In men che non si dica la solidarietà è cotta a 
puntino.

Cari lettori dovete sa-
pere che non è stato 
tutto così semplice, ma 
l’entusiasmo di fronte 
alla parola solidarietà è 
stato così grande che ci 
abbiamo creduto subi-
to.
Come fare? Chi contat-

tare? Come gestire la situazione? Domande 
che ti poni quando devi fare una cosa nuova e 
che vuoi riesca al meglio.
In poche settimane ci siamo organizzati e gra-
zie alla letterina che Santa Lucia ci ha inviato 
siamo riusciti a contattare tutti i bambini, ge-
nitori, zii, nonni per la grande iniziativa che 
volevamo proporre per questo Natale 2010.
In questa letterina Santa Lucia ha chiesto un 
gesto di solidarietà: portare un piccolo dono 
un gioco, un vestito... che non si usava più, 
ma che ad altri bambini avrebbe dato molta 
gioia e avrebbe regalato un sorriso.
Tutto il materiale raccolto poi sarebbe stato 
portato ai bambini del VILLAGGIO DEL FAN-
CIULLO SOS di Trento dai volontari della Pro 
Loco.
E così in un batter d’occhio si è accesa anche 
nel paese di Livo la stella della solidarietà. In 
pochissimo tempo si è sparsa la voce di que-
sta raccolta di giocattoli e vestiti da destina-
te al “Villaggio del fanciullo SOS” di Trento, 
dove nelle dieci  case del villaggio vengono 
accolti bambini e adolescenti in condizioni di 
temporanea difficoltà famigliare.
La sera di Santa Lucia abbiamo raccolto tan-
tissimi pacchi che ciascuno di voi ha voluto 
portare per rendere questo natale ancora più 
magico.

Villaggio del Fanciullo SOS di Trento
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Grazie bambini, gra-
zie bambine, grazie 
mamme, papà, non-
ni... grazie a tutti voi 
che avete contribuito 
con la vostra bontà e 
col vostro buon cuore 
a impegnarvi con que-
sto gesto.
Il donare qualcosa di 
proprio agli altri è se-
gno di condivisione, 
di desiderio di veder realizzati i sogni di al-
tre persone, ma è soprattutto sintomo di una 
comunità unita che sa pensare al bene altrui 
senza alcun tornaconto.
Quando ci siamo trovati tutti quei pacchi ci si 
è stretto il cuore e abbiamo capito di aver fat-
to una cosa giusta, apprezzata e condivisa.
Il lavoro che è stato fatto a posteriori è stata la 
divisione in scatoloni. Questo a testimonianza 
del fatto che non abbiamo voluto solamente 
raccogliere i doni, spedirli e finire il lavoro lì.
26 dicembre 2010 ore 9.00 siamo pronti per 
partire!!!
Carichiamo il tutto nel furgone di Andrea 

Agosti e, tom tom alla 
mano, si parte!!!
Non sappiamo cosa ci 
attende all’arrivo, ma 
siamo sicuri di quello 
che stiamo facendo e 
dopo una foto ricordo 
tutti in macchina.
Arriviamo verso le 
10.30. Ad accoglier-
ci c’è il Signor Franco 
aiutante del Direttore 
del Villaggio.

Scarichiamo gli scatoloni e subito veniamo de-
finiti: “mosche bianche” perché mai nessuno 
ha recapitato pacchi con scritto nello specifico 
il contenuto di ciascuno.
Dopo un caffè ci lasciamo trasportare in una 
lunga chiacchierata su cos’è e come funzione 
la vita al Villaggio. L’entusiasmo è grande e le 
nostre domande sono molte.
Affinchè anche voi lettori veniate a conoscen-
za di dove sono andate le vostre donazioni vi 
racconto un po’ di storia.
Nel Villaggio vivono circa sessanta bambi-
ni di età compresa tra zero e diciotto anni. 
Essi sono suddivisi in dieci casette in cui risie-

L’arrivo di Santa Lucia
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dono: sei bambini di età e sesso diverso, un 
educatore e una signora che funge da fi gura 
di riferimento per la casa. Questa signora è 
una donna che ha scelto liberamente di fare 
quest’esperienza e non ha legami esterni al 
Villaggio.
Solo gli educatori e i volontari hanno spesso 
anche “un’altra vita” esterna al villaggio con 
famiglia. 
Questo indica che al Villaggio si vive nor-
malmente come ciascun bambino vive a casa 
propria.
I bambini che vivono al Villaggio vengono ac-
compagnati durante l’arco della vita che va 
dal loro ingresso fi no al compimento del di-
ciottesimo compleanno, ossia fi no alla fi ne del 
loro percorso di studi. Poi, in base alle esigen-
ze di ciascuno, vengono avviati all’università 
o al mondo del lavoro.
Questi bambini, ragazzi fanno tutte le attivi-
tà normali che fanno i bambini di questa età: 
sport, scuola, campeggi, mare, gite... e ver-

ranno anche da noi qui a Livo.
È veramente bastato poco affi nché si potesse 
instaurare questo clima di scambio reciproco. 
Dalla semplicità di un gesto nato dal desiderio 
di fare qualcosa per gli altri si è instaurato ed 
ha iniziato a crearsi un cordone che ci vedrà 
ancora protagonisti di iniziative  di solidarietà 
col Villaggio del Fanciullo. Quando si crede in 
una cosa vale la pena crederci fi no in fondo e 
portarla avanti non solo perché noi della Pro 
Loco di Livo ne siamo convinti, ma anche per-
ché voi comunità ci avete aiutato a credere in 
tutto questo.
Come ultima cosa vorrei pubblicare la lettera 
di ringraziamento mandataci dal Direttore del 
Villaggio del Fanciullo perché i ringraziamenti 
non vanno solo alla Pro Loco, ma soprattutto 
a coloro che hanno partecipato e sostenuto 
questa iniziativa.

GRAZIE A TUTTI!!!
Per la PRO LOCO

Francesca Zanotelli
tà normali che fanno i bambini di questa età: 
sport, scuola, campeggi, mare, gite... e ver-

Villaggio del
Fanciullo SOS
di Trento
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Lettera di ringraziamento del Villaggio del Fanciullo SOS per i doni ricevuti
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“ANTICHE” ESPERIENZE

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Livo 
hanno realizzato un percorso davvero origi-
nale, incentrato su di un alimento presente in 
ogni famiglia, vicino al vissuto di ognuno di 
noi e ricco di simbologia: il pane. 
Se pensiamo ai cambiamenti che hanno coin-
volto la nostra società e riflettiamo un po’ sul-
la realtà nella quale i nostri bambini si trovano 
a vivere oggi, è facile rendersi conto come 
esperienze che una volta caratterizzavano la 
quotidianità (come appunto quella di fare il 
pane in casa) siano andate via via sfumando 
fino purtroppo a sparire quasi completamente 
dalle abitudini e dalle tradizioni “moderne”. 
Sempre meno infatti i bambini hanno occasio-
ne di vedere le materie prime (nel nostro caso 
ci riferiamo al grano) trasformarsi in cibo, abi-
tuati come sono ai prodotti confezionati; per 
questo crediamo fermamente che la scuola 
debba impegnarsi a far capire loro il processo 
di trasformazione degli alimenti, sperimen-
tando in prima persona tutto questo.
La principale finalità educativa di questo pro-

getto è stata dunque quella di avvicinare i 
bambini al processo che subisce il pane prima 
di arrivare nelle nostre case e di ampliare, in 
qualche modo le conoscenze dei piccoli dan-
do impulso alla molla della curiosità e della 
ricerca in ognuno di loro. 
Tutto questo è stato poi arricchito da espe-
rienze realizzate con la sezione didattica del 
Mart.

ALLA SCOPERTA DEL PANE
Quale migliore inizio se non quello di partire 
dalle conoscenze dei bambini riguardo all’ali-
mento pane: alimento semplice fatto di acqua, 
farina, lievito e sale. Ognuno ha avuto così la 
possibilità di esprimersi e condividere con gli 
altri le proprie conoscenze e pensieri: ne sono 
usciti molte idee e molti spunti, utili poi per il 
lavoro successivo.
I bambini hanno fatto il pane più volte in vari 
modi: hanno impastato e creato panini dalle 
forme più strane.
Un’attenzione particolare è stata poi dedicata 
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alla scoperta di un ingrediente davvero spe-
ciale del pane: il tempo (tempo della lievita-
zione del pane, tempo della cottura, tempo 
della crescita delle spighe...). Da qui è nato 
un importante lavoro incentrato sul valore 
dell’attesa. 

PANE E ARTE...PER CRESCERE
Il supporto di un progetto didattico sperimen-
tale, richiesto dalle insegnanti, ha permesso 
di far sì che tutto questo non rimanesse chiu-
so tra le mura della scuola, ma diventasse 
un’esperienza da condividere e arricchire gra-
zie a delle originali proposte.
Il percorso realizzato in collaborazione con il 
Mart ha portato, infatti, i bambini ad “immer-
gersi” nel mondo dell’arte: si è trattato di un 

vero e proprio laboratorio, una concezione 
attiva del conoscere che risponde alla convin-
zione che il bambino deve essere attivamente 
dentro, e non fuori, alle esperienze che pro-
ducono il sapere, i suoi simboli, le sue rappre-
sentazioni.
Ai bambini è stato proposto di osservare il 
pane nelle rappresentazioni di diversi artisti:  
Patrick Caulfield, Henri Matisse, David Rei-
mondo, Mirò. A conclusione è stato poi pro-
posto una sorta di design gastronomico in cui 
i bambini sono stati invitati a mettere le pro-
prie mani in pasta e progettare nuovi formati 
di pane. 

ARTE DA DONARE 
A conclusione di questo progetto educativo si 
è pensato di far collaborare tutti i bambini alla 
realizzazione di alcuni quadri dove ognuno di 
loro ha potuto collocare, come in un puzzle, 
una sua piccola “opera d’arte”. Questi lavo-
ri rimarranno appesi alle pareti dei Municipi 
di Bresimo, Cis e Livo come ricordo del per-
corso fatto e come ringraziamento per i finan-
ziamenti avuti; questi quadri potranno un do-
mani ricordare ai nostri bambini, ormai adulti, 
quello che avevano fatto in tenera età. 

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Livo
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Cando che scrivi
na poesia,
cater parole
su n’toch de charta

l’è par descriver
i mei pensieri,
ie don na forma 
a le me idee.

Chei che me lec
forsi i se iata,
a aver vivest 
le stesse robe.

Chei che è pù gioni
e la so vita
i la ià davanti
col bel e l’brut,

forsi i dirà 
che chel che scrivi,
l’è brontolade
da n’por veclot,

che l’pensa ai tempi
ormai passadi
e che l’già strani 
da l’so paesot.

I ià ben reson,
parchè la vita,
bisogna viverla
par conto so,

con i trionfi 
e le smusade,
con le esperienze
da tutti i dì

e chel consiglio
che se iè dà,
par bon che l’sia 
l’è roba vecla.

L’è tempi novi,
è tut moderno,
le ei che ades
me pol aidar

a doperar 
certe materie 
n’zí complicade
che noi no sen.

Al dí da n’coi
ié tante robe
che n’bot no le era
nancha pensade.

Can che eri piciol,
iera la radio,
la luce elettrica,
iera le auto.

N’coi l’è robe 
ionzì normali, 
che s’cogn aver
par poder viver.

I ha fat progressi
che no m’par vera,
se va n’tal ciel
come nar col treno

e con le ale,
i và su la luna
ma io i é già stadi
e i vol de pù.

Con l’internet 
davergen n’mondo,
che basta n’clic
e sen già arivadi,

e n’do che n’bot
foves doi ciacole
con chei che ioves 
difronte a ti,

ades ti sentes
telefonini,
che sona impervidi
la not e l’dí.

L’temp che ioven 
can che eren gioni,
l’nova lento,
no iera pressa.

N’coi i conta
n’fi n i minuti,
chei che va plan
i resta n’drè.

E le stagion
le è n’zì cambiade,
no ié pù l’clima
che iera n’bot,

dal fret de glac
se passa al chaut,
se ades l’pleo
ven l’aluvion.

E coi satelliti,
ades l’meteo,
l’è n’zì preciso 
che no i se sbaglia,

e i lo conferma
che cicatrici,
che con l’viver 
me portan dré.

Ades se varda 
de parar via
l’terz rafredor 
e le allergie

e n’tant i passa
i dì e anche i mesi
e con robe nove
ven l’doman.

Can che recordi
i tempi passadi
e con n’strani
pensi a sti ani,

me  par che alora
fudes tut bel,
e che la gent
la fus pù bona.

Ma dopo leggi
le storie da alora
e me ricredi,
l’era tempi duri.

TEMPI DE ADES

segue
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Iè stà le guerre 
fam e miseria,
che ha fat svoidarse
tanti paesi,

e chei che nova
al de là dal mar,
a cerchar lavoro 
par poder viver,

i laiava chi tutto,
i parenti e i monti, 
con l’illusion
de far fortuna.

A imaginarmei
chei sacrifici,
l’dolc dai ricordi,
l’deventa amar.

Can che eren gioni
iera men roba,
eren tachadi 
a chei valori,

che iova nom
Famiglia e Glesia,
me rispetaven
me doven na man.

N’coi ien robe 
n’finamai superflue,
l’indiferenza
la se fa strada
e l’cor la pestola,
che conta é i soldi
e cater sdrace,
l’ultima moda.

Iarente risposte
par tut ste crisi?
Creden che venia
la fin dal mondo.

Se pensa ai popi
al so futuro,
io n’mez ai grandi
che no ià scrupoi,

e ca sbarlanza
che l’è la vita,
con i soi auti,
con i soi bassi

la me fa scola,
ogni dì che passa
sia par noi vecli,
che par i gioni.

Forsi n’consigli
che va ben par tutti,
l’è restar fissi
con i pei par terra,

l’pessimismo
no l’serve a n’gota,
l’ fa demò nir 
tutto pù scur.

Vardante n’torna 
iè la natura,
che tutti i dì 
la me sorprende

e con doi parole
con n’saluto
darge la man 
a chi che n’contres,

farge n’sorriso
fermarse n’attimo
scotar che robe
che l’te vol dir.

L’è chei i momenti 
che fa bel l’viver,
l’è come l’aria 
par respirar,

par proseguir
par nar avanti,
senza coraggio
no iè doman.

E ca speranza
che ha avù sti ani
tutta ca gent
che iera alora,

par superar 
tanti problemi,
la me sia luce
la sia ca guida,

come la Fede
n’tal nos Signor,
che sù dal Ciel
l’varda giò.

El no i le fa no 
le diferenze 
e se plangen, 
l’me consola.

Viver vol dir
ancha soferenze,
e n’tal bisogn,
l’El che aiuta.

Gira la roda,
le stagion le passa
e par chi che arriva
doman al mondo,

scomenza tutto
n’auter bot dacapo,
l’daverc i ocleti,
è tutto neo.

E par far sì 
che sti picenini,
i podia viver
i podia nir grandi,

cerchante noi 
de laiarge n’mondo,
che l’sia n’giardin
non na discarica.

Parché ancha ei
i ha diritto n’dì,
de poder dir
l’era anni d’oro,

can che eren picioi
l’era bei tempi,
e sto tesoro
l’va conservà.

Alessandro Sparapani
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UN BENVENUTO AI NUOVI VIGILI

Dal mese di marzo il corpo VVF di Preghena 
ha nel proprio organico due nuovi vigili del 
fuoco, Alessio e Oskar. E’ per noi una grande 
gioia sapere che ci sono ancora giovani che 
decidono di mettere il proprio tempo a dispo-
sizione del volontariato. Dedicarsi al prossimo 
non è mai tempo inutile, sprecato, anzi, è un 
impegno che dona tanta gratitudine e tanta 
riconoscenza. 
La nostra vita quotidiana ormai ci porta a vi-
vere talmente di corsa che spesso non si ha 
neppure il tempo di fare quello che si deside-
ra. Ormai abbiamo tutto programmato, tutto 
pianificato, ed è sempre più difficile ritagliare 
del tempo per gli altri.
Fortunatamente il nostro paese e la nostra co-
munità è sempre stata sensibile al mondo del 
volontariato e ne è la dimostrazione il fatto 
che sia il nostro corpo di vigili del fuoco, sia 
il corpo dei vigili del fuoco di Livo è ricco di 
tante presenze gio-
vanili che garanti-
scono una solida 
continuità per il fu-
turo. 
Ci auguriamo di 
cuore che sempre 
più giovani si av-
vicinino al mondo 
del volontariato, 
non solo ai vigili 
del fuoco ma anche 
alle altre Associa-
zioni presenti nel 
nostro comune.
Per noi l’entrata 
di Alessio è moti-
vo di orgoglio in 
quanto nipote del 

compianto Alfonso, vigile con il quale abbia-
mo trascorso bellissimi momenti e del quale 
portiamo tutti nel nostro cuore un bellissimo 
ricordo.
Il 13 di marzo 2011 sono state rinnovate le 
cariche all’interno del nostro corpo. Coman-
dante è stato eletto all’unanimità Cristian Ca-
pobianco, vicecomandante Mauro Alessan-
dri, capo squadra Lorenzo Vielmetti, cassiere 
Massimo Betta, segretario Alessio Sparapani 
e magazzinieri Marco Adami e Giuseppe Bet-
ta.
In dicembre 2010 inoltre sono stati premiati 
presso la caserma dei vigili del fuoco di Cles 
Marco Nairz per i 25 anni di servizio, Franco 
Betta per i 25 anni e Massimo Betta per i 15 
anni. 
       
  VVF Massimo Betta

Alessio e Oskar
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UN’OPERA RITROVATA

Nell’ultimo numero del “MezAlon” come 
Consiglio per gli affari economici abbiamo 
presentato il lavoro di restauro e recupero 
di un antico altare intarsiato. Nella foto qui 
a fianco potete osservare come si presenta 
dopo il laborioso e certosino lavoro effettuato 
dalla restauratrice Bianca Gaifas, alla quale va 
il nostro ringraziamento.
Con l’occasione vogliamo darvi notizia di 
un’altra opera che è stata ritrovata. Si tratta 
di un dipinto ad olio su tavola di legno che 
rappresenta una Crocifissione con la Vergine 
e i santi Giovanni e Maria Maddalena.
Di certo sappiamo che il dipinto si trovava 
una volta nella chiesa parrocchiale in contro-
facciata. Successivamente era stato esposto 
nella cappella del cimitero di Varollo sino alla 
fine degli anni ottanta. 
Un giorno un esperto fece presente all’allora 
parroco, don Flavio Menapace, che si trattava 
di un buon quadro e che era una follia lasciar-
lo in un luogo incustodito, dove chiunque 
avrebbe potuto rubarlo. Era già una fortuna se 
l’opera non era sparita. Don Flavio provvide a 

trasferire il quadro nella sala centrale dell’ora-
torio. 
Con l’arrivo di don Ottavio Deflorian il qua-
dro fu rimosso da quella sede. Nel corso della 
pulizia della canonica nel 2000, ad opera di 
volontari, il quadro fu ritrovato nelle cantine. 
In quell’anno don Pio Dallavo ne propose il 
restauro e fece domanda di autorizzazione al-
l’allora Servizio Beni Culturali della Provincia 
Autonoma di Trento. Tenuto conto dell’impor-
tanza dell’opera la Provincia decise di proce-
dere direttamente al restauro, assumendone 
l’intero onere finanziario.
Nella giornata di studio “L’officina dell’arte. 
Esperienze della Soprintendenza per i Beni Saggio di pulitura con particolare dell’originario volto di 

santa Maria Maddalena

Antico altare intarsiato.
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Storici Artistici” tenutasi a Trento il 27 maggio 
2004, l’opera è stata presentata al pubblico.  
Gli atti relativi alla giornata sono, poi, stati 
pubblicati nella collana “Beni Artistici e Storici 
del Trentino Quaderni” n 13. L’articolo “Due 
dipinti in uno le tavole di Miola e di Varol-
lo” a cura della dott.ssa Raffella Colbacchini, 
si riferisce a due opere: una proveniente dalla 
chiesa di San Rocco a Miola di Piné e l’altra 
proveniente dalla nostra chiesa Pievana. 
L’intervento di restauro sulla tavola è stato 
eseguito da Carla Caimi nel 2003 con la di-
rezione lavori di Ermanno Tabarelli de Fatis, 
coadiuvato dal tecnico restauratore Francesca 
Raffaelli e da Sergio Chini.
Dall’articolo veniamo a sapere che l’opera è 
attribuita a Carlo Pozzi, pittore Bresciano tra-
sferitosi in Trentino nel 1632 e autore anche 
della pala dell’altare maggiore della chiesa di 
Varollo. 
Nell’esaminare la pala i restauratori si sono 
accorti che l’opera del Pozzi era stata dipinta 

sopra un’altra. 
I restauratori, “confortati dai buoni risultati 
ottenuti con alcuni piccoli saggi di rimozio-
ne dello stato pittorico seicentesco, dove ciò 
era possibile per la presenza di uno sfondo 
uniforme bruno o blu scuro” hanno deciso 
di procedere con una radiografia dell’opera. 
L’immagine così ottenuta è stata poi rielabo-
rata a computer e sotto la Crocifissione del 
Pozzi è emersa una scena di analogo sog-
getto, stilisticamente ascrivibile alla seconda 
metà del XV secolo. Cristo Crocifisso risultava 
di dimensioni maggiori rispetto a quello sei-
centesco, abbastanza simile erano le figure di 
Maria e San Giovanni, mentre completamente 
diversa appariva la Maddalena, colta nel ge-
sto di abbracciare la croce da dietro, secondo 
un’iconografia inusuale in Trentino e molto 

Radiografia della tavola

Crocifissione con la Vergine e i
Santi Giovanni e Maria Maddalena



23
M

EZA
LO

N

Sui bordi dei prati
in mezzo all’erbetta
fan capolino le timide violette.

Raggi di sole
asciugano pianino
la rugiada del mattino.

Si schiudono i germogli,
al primo tepore
sboccian le ginestre
fra i muretti del giardino.

LA PRIMAVERA

I passerotti svolazzan felici,
il loro cinguettar è annuncio
di primavera.

Anche il suono delle campane
al nostro udire
racchiude l’armonia
di una stagione felice.

      
Antonietta Alessandri

antica. Per lei e per San Giovanni è stato scel-
to di operare uno scoprimento del viso per 
documentare meglio la qualità del dipinto 
sottostante.
La scelta finale è stata comunque di mante-
nere la versione seicentesca del Pozzi, data la 
maggiore qualità e la notorietà dell’autore, a 
fronte di un’opera sicuramente interessante e 
più antica, ma di qualità inferiore e comunque 
ormai rovinata da ampie cadute del colore”
Forse, prosegue la dott.ssa Colbacchini, in un 
futuro sarà possibile, con nuove tecniche, ri-
muovere con assoluta sicurezza il primo di-
pinto.
Queste informazioni ci lascia ipotizzare che 
forse siamo in presenza di quell’”immagine o 
quadro dell’altare del Cristo Crocifisso” della 
Chiesa di San Martino che nella visita pasto-
rale del 1672 era stato trovata rovinata e per 
la quale si ordinava che fosse decentemente 
sistemata.

Terminato il restauro l’opera era rimasta in de-
posito presso il servizio Beni culturali in attesa 
della conclusione dei lavori di restauro della 
Chiesa della Natività di Maria. 
Ora un’opera a molti sconosciuta, viene re-
stituita alla comunità. Un ringraziamento è 
quindi dovuto alla Soprintendenza per i Beni 
Storico-artistici che oltre a restaurare il dipin-
to ha concesso le foto qui pubblicate e a don 
Pio che, fortemente, ha voluto il restauro del-
l’opera.

Per il Consiglio degli Affari economici
Don Ruggero Zucal
Arrigo Agosti
Gianantonio Agosti
Livia Alessandri
Rosaria Aliprandini
Luigi Conter  
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I ricordi si susseguono senza una logica, l’uni-
co fi lo conduttore sembra essere la nostalgia 
o semplicemente la certezza che le cose pas-
sate non tornano più. 
Un legame, il mio, con Preghena e la sua gen-
te, che risale alla mia infanzia, quando con i 
miei genitori andavo a trovare la mia nonna 
Teresa. 
Ricordo di averci pas-
sato un 
intero in-
verno: sarà 
stato credo 
l’inverno del 
1971, quan-
do, per motivi 
di lavoro, mio 
papà tornò in 
Francia da dove 
era rimpatria-
to da poco. Così 
con mia mamma 
e i miei fratelli sia-
mo stati ospiti a c a s a 
della nonna. Ricor- do il poggiolo che 
dominava sull’intera valle, permettendo allo 
sguardo di spaziare fi no al lago e oltre. 
C’era ancora il gabinetto a caduta che mi in-
cuteva un certo timore, in fondo noi non ci  
eravamo abituati... Ricordo la nonna che mi 
sbatteva le chiare dell’uovo a mano, il rumore 
che faceva la forchetta fregando contro la taz-
za era come una dolce musica. 
Le chiare d’uovo servivano anche a fare la 
barca di san Pietro e Paolo.
La notte del 27 giugno mia nonna metteva 
le chiare in una bottiglia di vetro con dell’ac-
qua e all’indomani nel giorno della ricorrenza 
dei due santi ecco la barca con tanto di vele. 
D’autunno, mentre gli ultimi raggi di sole in-
tiepidivano timidi il fi nire del giorno, io uscivo 
sul poggiolo dove potevo staccare dalla vite 
che si inerpicava sul muro piccoli e dolci grap-

poli di uva.  Ancora mia nonna che, come tut-
te le donne di allora, portava i capelli raccolti 
(crucolo). La sorpresi un mattino in cucina in 
camicia da notte e i capelli sciolti, lunghis-
simi, fu l’unica occasione in cui ho realizza-
to che mia nonna non era solo una nonna, 
m a anche una donna bella, 

vera ed autentica. Poi, 
in cima alla stradi-
na, seduto sul “zoc’” 
c’era il Minico che mi 
sembrava il guardia-
no del paese, po-
teva forse incutere 
timore, ma non a 
me, anche se ero 
solo una bambina 
scambiavo volen-
tieri due parole 
con lui.
C’era il bar dei 

Tomasi dove andavo a 
prendere il sale per le mie zie (mo-

reti); la zia Rosa poi era una cuoca eccellente 
e mi preparava delle torte come da pasticce-
ria... Il bar dei “Ori”con il suo profumo di caffè 
e vino, e fumo di sigarette, con le chiacche-
re mischiate alle urla di chi giocava a carte o 
alla morra e in qualche particolare occasione 
il suono della fi sarmonica sovrastava le pa-
role: qualcuno azzardava passi di danza, altri 
cantavano ed io assaporavo quella spontanea 
allegria. 
Poi ricordo il Renato e i suoi racconti: mi par-
lava di avventure straordinarie e anche se non 
sapevo se si trattava di realtà o immaginazio-
ne rimanevo incantata ad ascoltarlo, anche 
quando mi insegnava dei semplici sistemi nel 
caso avessi voluto avvelenare qualcuno. 
La mia fantasia di bambina faceva il resto. Poi 
il don Bisoffi  con la sua veste lunga e nera... 
quando con mio fratello camminavo per il pae-
se avevo sempre il terrore di incontrarlo, per-

RICORDI
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chè un giorno lo avevo salutato con un “buo-
na sera” e lui mi aveva ripresa severamente e 
mi aveva ordinato che, qualora l’avessi incon-
trato ancora, dovevo dirgli “sia lodato Gesù 
Cristo”... cosa che mi risultava strana e che mi 
aveva fatto giurare in cuor mio di schivarlo ad 
ogni occasione. Fino a poco tempo fa c’erano 
ancora la mamma e la zia Maria che mante-

nevano i contatti, oggi non c’è più nessuno; 
forse per questo i ricordi tornano più vivi che 
mai nei profumi, nei suoni e nei colori di allo-
ra che mi rubano una lacrima nel desiderio di 
tornare indietro, anche solo per un istante.

                                     Carla Ebli 
    figlia di Sparapani Camilla

CENT’ANNI 

Compiere cent’anni è un traguardo più che 
raro. 
Anna Maria Carotta può dirsi essere, nella no-
stra storia, la prima a raggiungerlo. 
Ultima figlia di Eugenio Bortolo e di Stanchi-
na Maria, nasce il 01 marzo 1912. Suoi fratelli 
erano Severino Battista nato il 10 settembre 
1906, Giovanni Giuseppe nato 11 dicembre 
1907 e Germano Tommaso nato il 01 febbraio 
1909. Sposatasi il 24 ottobre 1940 con Gra-
zioso Comini è rimasta vedova nel 2003. E’ 
anche Madrina del Gruppo Alpini di Livo.
La famiglia Carotta si è accasata in quel di Livo 
nel 1843, quando Giovanni figlio di Giusep-
pe e Maria Astager, nato il 17 febbraio 1807 
nella frazione Carotte comune di Pedemon-
te, parrocchia di Brancafora (allora Tirolo del 
sud, ora Provincia di Vicenza), sposava Maria 
nata nel 1819 e figlia di Bonaventura Agosti 
di Scanna e fu Maria Marchetti. Dal libro dei 
matrimoni veniamo a conoscenza che Giu-
seppe al momento del matrimonio da sedici 
mesi viveva a Cis. Giovanni e Maria, però, non 
ebbero discendenza. Giovanni viene raggiun-
to dal nipote Giuseppe figlio di Giuseppe e 
Catarina Munari nato a Carotte il 18 febbraio 
del 1833.
Giuseppe, che allora già risiedeva a Scanna, 
sposerà il 29 aprile 1865 Margherita Agosti 
nata il 19 marzo 1838 e sorella di Maria Ago-
sti moglie di Giovanni Carotta. 
Il libro delle famiglie e della popolazione del 
1859 vede lo zio e il nipote abitare a Scanna 
nella casa n. 27. Prima del 1870 Giuseppe si 

trasferisce a Varollo nella casa n. 15. Giuseppe 
e Margarita ebbero 7 figli: 
Luigia Anna nata il 10 marzo 1867;
Giuseppe Ezechiele nato il 17 ottobre 1868; 
Luigi Pietro nato il 15 settembre 1870;        
Davide  Nicolò nato il  28 aprile 1873;
Gioachino Bonaventura nato il 26 febbraio 
1876;
Eugenio Bortolo nato il 26 aprile del 1878;  
Maria Giuditta nata il 1 settembre 1880.
La nostra centenaria è quindi una nipote di 
quel Giuseppe, che è il capostipite della fami-
glia in quel di Livo.
A nome della Redazione del MezAlon ma an-
che di tutta la Comunità di Livo giungano a 
Anna Maria i migliori auguri per i suoi primi 
100 anni!!! Congratulazioni.

La Redazione

La festa dei 100 anni di Anna Maria Carotta
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Tornando al tempo in cui io ero bambina, nei 
nostri paesi, il lavoro principale era quello del 
contadino. Tutte le famiglie vivevano grazie ai 
prodotti della terra e all’allevamento di polli, 
conigli, nonché del poderoso maiale che da 
piccolo maialino, vedevamo crescere fino a 
quando era pronto per essere trasformato in 
deliziose lucaniche e mortadelle.
Niente veniva buttato. C’era anche a casa mia 
la stanza piena di fumo dove venivano affu-
micati i salami e le ossa del maiale per la con-
servazione. Perfino il codino, le orecchie e le 

zampe venivano usate, ed erano cosi buoni 
cotti nei crauti. La pancetta e il lardo venivano 
messi sotto sale, lo strutto cotto e conservato 
nelle “ole” sostituiva l’olio. Le nostre mamme 
poi, esperte come erano, ne ricavavano perfi-
no il sapone per il bucato.
Tutti avevano la stalla con almeno due muc-
che da latte che servivano poi anche per il la-
voro nei campi e il trasporto a casa del fieno e 
dei prodotti. Non esistevano allora i moderni 
trattori di oggi con tutti gli altri mezzi agrico-

li. Con il latte, portato ogni giorno, appena 
munto, al caseificio, ogni famiglia, una volta 
raggiunto il quantitativo necessario, aveva 
diritto alla “caserata”. Tutti i prodotti di quel 
giorno appartenevano alla famiglia di turno: 
latte, burro, formaggio, perfino il siero del lat-
te, ottimo alimento per i maiali, che veniva 
portato a casa a spalla con i secchi appesi al 
“bagilon”. I bambini passavano quel giorno, 
con gli adulti della famiglia al caseificio, così 
imparavano l’arte del casaro quasi per gio-
co. Vedevano cosi tutta la trasformazione del 

latte nei vari prodotti e come si facevano il 
formaggio e il burro. Poche erano le persone 
che avevano un secondo lavoro. Soldi ne cir-
colavano pochi, l’unica ricchezza veniva dalla 
campagna e dalla stalla. La vita del contadino 
era molto dura e faticosa, nello stesso tempo 
molto varia e creativa. 
Era una scuola di vita naturale e concreta, 
vorrei dire esperienziale, perche si impara-
va facendo. Dalla natura si imparava il valore 
delle cose, l’uso del tempo, che ogni cosa è 

L’ARTE DEL CONTADINO
UNA SCUOLA DI VITA

Il Broz
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una risorsa per l’uomo, che va quindi curata e 
rispettata come un dono della provvidenza. 
Tutto era un’educazione al lavoro, al rispar-
mio, al sacrificio, alla creatività nel coltivare e 
conservare le cose, attraverso metodi sempli-
ci ma sicuri, garantendone così la durata nel 
tempo, per il sostentamento della famiglia, 
durante il periodo inver-
nale e fino alla prossima 
produzione. 
Altro aspetto molto im-
portante del lavoro del 
contadino era l’affida-
mento alla divina prov-
videnza. Era un affida-
mento al Dio creatore e 
datore di ogni cosa, che 
sa mandare il sole, la 
pioggia e il vento al mo-
mento opportuno, per far 
maturare i prodotti della 
terra e benedire il lavoro 
dell’uomo, fecondando 
la terra e tenendo lonta-
no la tempesta. 
Per chiedere la divina 
benedizione si faceva la 
processione delle roga-
zioni, portando il Santis-
simo attraverso un lun-
go percorso, attraverso i 
prati e per i boschi. 
Si implorava da Dio la be-
nedizione sul lavoro dei 
campi e per i frutti della terra. Particolarmente 
movimentato si faceva il giorno nel quale, da 
buoni meteorologi, avvistavamo l’arrivo della 
grandine. Il sacrestano allora correva a suona-
re le campane. 
Gli uomini incaricati dei razzi antigrandinea 
correvano a loro volta, avvolti in grossi im-
permeabili di gomma, ai loro baracchini di-
slocati in punti strategici, facendo partire quei 
razzi che come saette andavano a spostare le 
nubi lontane dalle coltivazioni. 
Le donne intanto, a casa, pregavano prepa-
rando accese le lampade a petrolio, perche 
la luce veniva tolta in tutto il paese e fino al 

momento in cui veniva ripristinata, si sareb-
be rimasti al buio. Bruciavano nel fuoco l’olivo 
benedetto il giorno delle palme e apposita-
mente custodito per l’occasione.
Erano questi, tutti segni di fede e di fiducia 
nell’unico Signore che può comandare ai ven-
ti, alle piogge e al sole. Questo lavoro mi ha 

sempre affascinato, per-
chè, benchè faticoso, 
dava anche tante soddi-
sfazioni. Il contatto con 
la natura apre il cuore 
alla bellezza, alla sco-
perta, allo stupore per le 
cose che continuamente 
offre. I nostri genitori in 
modo tanto semplice e 
naturale c’istruivano su 
tutte le cose e in parti-
colare su come affron-
tare i vari pericoli che 
potevamo incontrare. Ci 
dicevano, per esempio, 
come dovevamo bere 
l’acqua delle sorgenti, 
“non bevete mai diret-
tamente dalla sorgiva, 
ma prendete l’acqua 
nella conca della mano, 
poiché vi potrebbero es-
sere delle setole (sottili 
vermicelli quasi invisibili 
perchè dello stesso colo-
re dell’acqua) che posso-

no perforare l’intestino”.
Così, ci dicevano come ci si doveva comporta-
re nel bosco, tra i sassi e l’erba alta. Ma potrei 
continuare così all’infinito. Anche noi bambini 
imparavamo presto l’arte del coltivare la terra, 
non solo perchè vedevamo come facevano i 
grandi, ma perche venivamo presto coinvolti 
nel lavoro sia dei prati che dei campi. 
Oggi non esistono quasi più campi, mentre al-
lora ogni famiglia viveva quasi esclusivamen-
te di ciò che essi producevano: patate, legumi 
e frumento, orzo, grano saraceno; venivano 
poi portati al mulino per essere trasformati in 
farina.

Il mortaio
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Poichè quasi nessuno alla fine del mese pren-
deva lo stipendio, eravamo un pò tutti pove-
ri. Alcuni prati erano vicini al paese, quindi a 
mezzogiorno si poteva tornare a casa per il 
pranzo, altri invece più lontani richiedevano 
di rimanere fuori tutto il giorno portandoci an-
che il pranzo al sacco. 
Naturalmente i prati si raggiungevano a piedi. 
Intanto che gli adulti, tra un lavoro e l’altro fa-
cevano un riposino all’ombra di qualche albe-
ro, noi bambini potevamo scorazzare nei din-
torni alla scoperta di emozioni sempre nuove, 
sopratutto se si era nelle vicinanze del bosco 
o di qualche sorgente. 
Ascoltavamo i rumori della natura, il fruscio 
delle foglie, il canto degli uccelli, o presi dal-
lo stupore di trovarci davanti a un nido, ve-
devamo ancora implumi gli uccellini che coi 
loro cinguettii richiamavano la loro madre in 
cerca di cibo, pronti con il becco spalancato, 
per l’imbeccata, riempiendo così i nostri occhi 
di meraviglia.. Presi a volte anche dal fruscia-
re delle talpe, che disturbate dagli attrezzi di 
lavoro dei contadini, scavavano sotto terra le 
loro gallerie e le loro tane, le portavano altro-
ve, in un luogo più sicuro.
Mi sembra di provare ancora lo stupore che 

provavamo quando sentivamo la nostra voce 
riportata dall’eco. 
Era come se qualcuno dal interno del bosco si 
divertisse a ripetere per intero in modo chiaro 
le nostre voci. La natura è una continua sco-
perta, forse chi vi si trova immerso non se ne 
accorge, ma è una continua lezione di vita. 
Ricordo quando in autunno ci si trovava su 
qualche aia a sfogliare il granoturco. 
Come erano belle e indimenticabili quelle se-
rate! Ricche di allegria e armonia per la gioia 
di stare insieme ci rendevano tutti felici. Si 
passava così da una famiglia all’altra e mentre 
si sfogliava, ci si raccontavano fatti ed espe-
rienze vissute, godendo tutti insieme. Era tra-
dizione, in quelle occasioni, mangiare le mele 
cotte, le deliziose renette e non mancavano 
mai le caldarroste e il vin brulè. 
Consumavamo tutto in serenità e allegria, ac-
compagnati dal suono della fisarmonica e dai 
nostri bei canti della montagna.
Quanto erano belle queste tradizioni! Peccato 
che siano scomparse! Io le considero lezioni 
di vita, di cui sono molto fiera. 

Suor Lucia Sparapani
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SAN CRISTOFORO IN LICIA

FESTA IL 25 LUGLIO

San Cristoforo fu martire in Licia nel 250 du-
rante la persecuzione dell’imperatore Decio. 
Fu uno dei santi più venerati nel Medioevo 
ed era patrono dei pellegrini. 
Era dipinto in maniera gigantesca, poiché do-
veva essere visibile da lontano. 
Una tradizione, voleva che nulla di male po-
tesse accadere a chi 
la mattina per prima 
cosa vedeva la sua 
effige e pertanto per 
quel giorno poteva 
considerarsi immune 
dalla morte.
 La venerazione che 
il Santo godeva fece 
sorgere copiose leg-
gende, che differisco-
no tra loro. In orien-
te Cristoforo era un 
guerriero appartenen-
te a una rozza tribù di 
antropofagi. Si chia-
mava Reprobo e nel-
l’aspetto “dalla testa 
di cane” dimostrava 
vigoria e forza. Entra-
to nell’esercito im-
periale, si convertì al 
cristianesimo e iniziò 
con successo fra i suoi 
commilitoni un’inten-
sa propaganda. 
Denunziato, fu condotto davanti al giudi-
ce che lo sottopose a svariati supplizi. Due 
donne, Niceta e Aquilina, incaricate di cor-
romperlo, furono da lui convertite e trasfor-
mate in apostoli. Cristoforo prima fu battuto 
con verghe, in seguito colpito con frecce, poi 
gettato nel fuoco e infine, decapitato.

Jacopo da Varagine (sec XIII) con la sua Le-
genda Aurea fu l’autore che rese celebre il 
Santo in Occidente.
Per l’occidente Cristoforo era un giovane gi-
gante che si era proposto di servire il signore 
più potente. 
Entrò così al servizio del suo re, ma si rese 

conto che più potente 
del re era l’imperato-
re. 
Passò, allora al servi-
zio dell’imperatore, 
ma ben presto si rese 
conto che questi ma-
nifestava una grande 
paura ogni qualvolta, 
si nominava Satana. 
Allora pensò che il 
demonio fosse più 
potente del suo im-
peratore e quindi si 
mise al suo servizio. 
Si accorse però che il 
diavolo, quando ve-
deva una Croce o un 
capitello, sceglieva il 
percorso che passa-
va più lontano. Pen-
sò, quindi, che Cristo 
fosse più potente del 
demonio. Decise di 
mettersi al servizio di 
Cristo. 

Un eremita l’iniziò alla vita cristiana. Cristofo-
ro fu attratto non dal digiuno, che era incapa-
ce di praticare, né dalla preghiera, un’espe-
rienza a lui sconosciuta, ma dalla prospettiva 
dell’amore e del servizio al prossimo. 
Si stabilì sulla riva di un largo fiume, pieno di 
pericoli e aiutava i viandanti a traghettarlo, 

Particolare del Bambino Gesù - Livo
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appoggiandosi a un bastone, ma soprattut-
to avvalendosi della sua gigantesca statura e 
della sua straordinaria forza fisica. 
Una notte giunse sulla riva un bambino. Cri-
stoforo se lo caricò sulle spalle ed entrò come 
al solito nel fiume per passare sull’altra spon-
da. Ma le acque cominciarono a gonfiarsi, la 
corrente a farsi sempre più forte, mentre il 
bambino sembrava pesare 
come il piombo, e gravava 
con un peso insopportabi-
le sulle spalle di Cristoforo, 
tanto che questi temette 
di affogare. Arrivato a riva 
con molta fatica, Cristofo-
ro posò a terra il bambino 
e gli disse “Pesavi talmen-
te, che soltanto portando 
tutto il mondo sulle spal-
le avrei sentito un peso 
maggiore”. 
Il bambino gli rispose: 
“Cristoforo, sulle tue spal-
le non soltanto hai portato 
tutto il mondo, ma anche 
colui che ha creato il mon-
do. Io, infatti, sono Cristo, 
il tuo Re, colui che servi 
con il tuo lavoro. 
Per convincerti che ti ho 
detto il vero, pianta il tuo 
bastone davanti alla ca-
panna, e domani vedrai 
che ha fatto foglie e fiori”. 
Alla mattina, svegliando-
si, Cristoforo trovò che il 
bastone aveva fatto foglie 
e datteri come una palma. 
Cristoforo si recò poi in Li-
cia ove subì il martirio. 
Durante l’esecuzione 40 tiratori scagliarono 
le loro frecce ma queste rimasero sospese a 
mezz’aria e poi tornarono verso i tiratori; una 
freccia colpì l’occhio del re pagano che l’ave-
va condannato e che era presente all’esecu-
zione. 
Cristoforo suggerì al re di porre sull’occhio 
ferito alcune gocce del suo sangue perché lo 

avrebbe guarito. 
L’ingrato re lo fece decapitare, e grazie al 
sangue di Cristoforo, guarì. In seguito a que-
sto miracolo il re si convertì al cristianesimo e 
lo fece onorare come santo.
Cristoforo fu uno dei quattordici santi ausilia-
tori, cioè di quei santi invocati in occasione 
di gravi calamità: era invocato specialmente 

contro la peste.
Cristoforo era, nel Me-
dioevo, venerato come 
protettore dei viandanti e 
dei pellegrini prima di in-
traprendere itinerari diffi-
cili e pericolosi. 
Oggi è divenuto il Santo 
protettore degli automo-
bilisti, che lo invocano 
contro gli incidenti e le di-
sgrazie stradali. E’ il pro-
tettore dei portalettere, 
degli atleti, dei facchini, 
degli scaricatori e in ge-
nere di coloro che eser-
citano un lavoro pesante 
ed esposto a vari rischi. 
La leggenda del basto-
ne fiorito ha contribuito a 
dichiararlo protettore dei 
fruttivendoli. 
Per quanto concerne il ter-
ritorio del Mezzalone due 
sono le rappresentazio-
ni di San Cristoforo, una 
si trova sulla chiesa della 
Natività di Maria e l’altra 
sulla chiesa di San Marti-
no. 
Nell’affresco di Varol-

lo (databile al XV sec.) il Santo è raffigurato 
mentre attraversa un fiume, con una sempli-
ce veste gialla e un mantello rosso. 
Sulle spalle il Bambino Gesù. Il bastone è de-
finito in maniera essenziale. Tra le onde, in 
giallo sono raffigurate il profilo di una sirena 
e di alcuni pesci. L’affresco è riquadrato da 
una semplice prima cornice verde e da un’al-
tra più esterna a fasce bianche, rosse e gialle, 

Particolare Santa Lucia - Livo
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con resti di una decorazione a stampino.
Il San Cristoforo raffigurato sulla chiesa di San 
Martino è databile alla fine del XIV e inizio del 
XV sec. E’ racchiuso in un’elaborata cornice a 
carattere architettonico dipinta in prospettiva 
con colore grigio a imitazione della pietra. 
La cornice è in stile tardo gotico con la raf-
figurazione di Santa Lucia, identificabile dal 
suo attribuito principale il piatto con gli oc-
chi e di San Girolamo con vestito e copricapo 
cardinalizio e riconoscibile dal libro, penna e 
leone. 
San Cristoforo è raffigurato con ricercatezza: 
è sufficiente guardare l’elegante e raffinato 
vestito, la corda annodata a fermare i cappel-
li, il coltello, il porta monete e la cintura. 
Anche il bastone è raffigurato in maniera più 
elaborata rispetto a quello di Varollo. 
Anche il Gesù Bambino, raffigurato mentre 
regge tra le mani il globo del mondo, è dipin-
to in maniera ricercata: il volto del Bambino, 
il mantello e il suo fermaglio, la capigliatura.

I due affreschi, pur essendo quasi coevi, sono 
notevolmente differenti. 
L’affresco rappresentato sulla chiesa di Varol-
lo è più semplice e meno elaborato di quello 
sulla chiesa di San Martino. Non sappiamo 
chi fossero i committenti, ma il fatto che l’af-
fresco più elaborato, e per il quale quindi era 
necessario disporre di maggiori risorse eco-
nomiche, sia sulla Chiesa di San Martino, ci 
fa pensare che i committenti, non siano stati 
i fabbricieri delle chiese, poiché la chiesa pie-
vana risultava avere un maggior patrimonio 
rispetto a quella di Livo. 
Esclusa la presenza di una specifica confrater-
nita eretta presso la Chiesa di San Martino, 
non resta che ipotizzare l’intervento di una 
famiglia. Nel panorama delle famiglie cinque-
centesche Livo poche famiglie (Aliprandini, 
Anselmi Stanchina) potevano avere le risorse 
per affrontare l’opera.
 Luigi Conter

Borsa e coltello - Livo
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San Cristoforo affreschi esterni 
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San Cristoforo  ( sec. XIV - XV) - Livo 



CONTINUA A PEDALARE...GIANNI

Nel numero 1/2007 del Mezalon avevano 
parlato delle belle speranze del giovanissimo 
Gianni Moscon, promessa locale di ciclismo. 
Dopo aver spesso letto il suo nome sui gior-
nali, sono andato a scambiare due chiacchiere 
con lui e con la sua famiglia.
Arrivo in casa Moscon nel centro di Livo e mi 
accomodo nel soggiorno. L’ambiente è spa-
zioso, ma gli angoli liberi sono pochi: sopra 
ogni mobile coppe grandi, piccole e trofei. Più 
di cento, mi dice Gianni, che raccoglie, con un 
misto di commozione e di vanto, una piccola 
coppa. La prima conquistata a soli sei anni.
Parliamo della sua vita di atleta.  Tre allena-
menti in settimana di un paio di ore abbondan-
ti e una settantina media di chilometri da per-

correre sulle strade 
delle Valli di Non 
e di Sole. Il sabato 
pomeriggio pulizia 
della bicicletta. Ali-
mentazione sobria 
e controllata, tanta 
verdura e ... a letto 
presto la sera. 
Molta è la conside-
razione che Gianni 
riveste nella sua so-
cietà per le doti, per l’impegno e per i risultati 
conseguiti, come testimoniato dalla nota che 
il Presidente, Giuseppe Mendini, ci ha corte-
semente inviato.

Lo scorso anno, Gianni ha partecipato a 
circa 30 gare sulle strade regiona-

li, venete e lombarde, pedalan-
do per oltre 7.000 chilometri.  Il 
tutto, riuscendo a conciliare lo 

studio all’Istituto Agrario di S. 
Michele a/A ed anche la sua pas-

sione per la musica. Da diversi anni 
frequenta alla scuola musicale un corso 

di fi sarmonica. Davvero, complimenti!
Peccato che di tempo per aiutare papà in 
campagna ne rimanga poco. Eh già, confer-
ma Bruno, che però, immediatamente, tra-
disce la sua passione. C’è sicuramente il suo 
zampino nella scelta di Gianni di salire sopra 
una bicicletta. Così anche tutta la famiglia ne è 
coinvolta. Per molte domeniche tutti in mac-
china, a seguire le gare di Gianni. Tanti chi-
lometri, ma anche interessanti occasioni per 
creare nuove amicizie e conoscere luoghi e 
realtà diverse. Mamma Luisa, interviene di 
tanto in tanto. Sottolinea l’importanza dello 
sport come mezzo per tener lontano i giova-
ni dai pericoli del bere, delle droghe e come 
scuola di vita. Entra a salutarci Valentina, che 
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con le sorelle Francesca e Federica  - addetta 
alle crostate - seguono Gianni quando posso-
no.
C’è il tempo di vedere in video la bella vit-
toria di Gianni in salita a Travagliato nel bre-
sciano nell’agosto sorso, lasciandosi alle spal-
le il campione italiano di categoria. Una bella 
emozione.
Allora Gianni, il tuo traguardo è il professioni-
smo? E’ misurato, il giovanotto, e da ragazzo 
serio dice che intanto cerca di dare il massimo 
nella nuova categoria ... poi si vedrà.
Continua a pedalare ... Gianni!    
Auguri di cuore.
                                                                     
                                       Gianantonio Agosti 

DICE DI LUI, GIUSEPPE MENDINI,
PRESIDENTE DELL’U.C. VAL DI NON

“Fra le punte di diaman-
te del’’Unione Ciclistica 
Valle di Non è da consi-
derare sicuramente Gian-
ni Moscon, è un ragazzo 
con ottime qualità fisiche 
ed atletiche e con buone 
possibilità di emergere 
ancor più in futuro.

Gianni ha iniziato la sua carriere ciclistica nel-
l’Unione Ciclistica Rallo, dove aveva già colto 
buoni risultati, fra cui un Campionato provin-
ciale Esordienti, conquistato a Cles.
Nel 2009, passato allievo è entrato nell’altra 
compagine nonesa, l’Unione Ciclistica Valle di 
Non, società che segue i ragazzi delle catego-
rie Allievi, Juniores e Under 23.
Nella categoria Allievi, già impegnativa con 
manifestazioni a carattere nazionale, Gianni si 
è subito distinto, andando a conquistare fra 
i tanti risultati anche due splendide vittorie 
in Lombardia, ma soprattutto ottenendo un 
grande risultato ai Campionati italiani di Chia-
vari, un 6° posto che sa anche di sfortuna, in 
quanto nel finale di gara quando dopo essere 
stato il promotore della fuga decisiva, causa 

uno sbandamento di un altro atleta cadeva, in 
seguito veniva raggiunto dal gruppo, Gianni 
non si arrendeva e ritornava all’attacco riac-
ciuffando i fuggitivi all’ultimo chilometro, fa-
tica che ha poi condizionato la volata finale 
riuscendo ad ottenere come detto prima un 
prestigioso 6° posto.
Quest’anno Gianni è passato nella categoria 
Juniores, vestendo sempre la maglia dell’U.
C. Valle di Non, questa è una categoria ancor 
più impegnativa e difficile, basti pensare che 
le gare si disputano su una distanza che varia 
fra i 100 e 130 chilometri.
In queste prime gare si è già messo in luce 
ottenendo buoni piazzamenti e gara dopo 
gara si sta adattando al salto di categoria, di-
mostrando sempre più la sua classe ed il suo 
valore atletico.
I tecnici dell’U.C. Valle di Non conoscono le 
doti di questo ragazzo e lo gestiscono con at-
tenzione e cura in modo da conservare le sue 
qualità per il futuro quando veramente servi-
ranno per emergere per approdare eventual-
mente nel mondo professionistico”.
       
   Giuseppe Mendini
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LA SLITTA È IL NATALE

Quando ero una ragazzina, intorno agli anni 
’60, l’inverno si presentava sempre rigido e 
con tanta neve e ghiaccio, gioia di noi bam-
bini.
In quegli anni avevamo ben pochi giochi, ma 
la slitta era qualcosa di magico. 
La mia l’aveva costruita mio padre nei rita-
gli di tempo, per questo ci tenevo in maniera 
particolare.
Malgrado il freddo e il naso che colava, una 
processione di ragazzini tiravano le slitte fi no 
ai “Castagnari”, località a nord di Preghena. 
Lì facevamo una specie di conta per decidere 
chi faceva il “capo”, cioè quello che partiva 
per primo e poi giù fi no a Livo gridando e 
ridendo spensierati.
Ripreso il fi ato, tornavamo su al punto di par-
tenza e poi giù di nuovo. 
Non eravamo mai stanchi! Per fortuna a quei 
tempi le macchine che passavano erano rare. 
Non avevamo né giacche né cappotti per ri-
pararci dal freddo, ma scialli, maglie e cal-
ze di lana che a volte pizzicavano le gambe 
tanto erano grosse, tutte cose fatte a mano 
dalle nostre mamme e nonne con pazienza 
e amore.
Mi ricordo i giorni presedenti il Natale. Nel 
pomeriggio andavamo alla novena, 
veglia di preghiera e at-
tesa. 
La chiesa era piena 
di gente, i giovani 
salivano sul “gle-
siot”, un poggio-
lo situato sopra la 
navata della chie-
sa.
Da lì potevano os-
servare meglio le ra-

gazze che entravano e ci scappava sempre 
qualche dispettuccio. Gli anziani invece si 
mettevano dietro a noi bambini e se qual-
cuno chiacchierava lo zittiva con un colpo di 
cappello in testa.
Noi bambini aspettavamo con ansia la co-
struzione del presepe che si faceva nella nic-
chia dell’altare di S. Antonio, Don Bisoffi  e il 
campanaro Guido con alcuni giovani prepa-
ravano tutto. 
Mi affascinava molto il grande castello di Ero-
de, la grandezza della statue, le stradine che 
portavano alla capanna della natività ricoper-
te di piccoli sassolini bianchi, lo sfondo di una 
notte stellata.
Il Natale allora era molto sentito da grandi e 
piccoli. 
Non c’erano cenoni, né luci sfavillanti, ma vi 
assicuro che dentro al cuore di ciascuno c’era 
gioia e serenità.

  Antonietta Alessandri
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GRIGNADE E GROSTOI

É nù l’feurar
temp de alegria,
grignade e grostoi,
l’è charneval.

Grostoi che scrodola
e se desfa n’bocha,
col so vel de zucher
e chel bon saor,

e le man ontice,
i le para enter,
che migole e tochi
con avidità.

E grigna l’cor,
e grigna i ocli
e a grignar n’sema,
l’è amò pù bel.

Grostoi e maschere,
l’è giobia grassa
e come la neo, 
flocha i coriandoi.

Grignade alegre 
de popi e grandi,
iè festa n’piazza 
e via par le strade.

Le se fa inchini
le mascherine,
e chei che n’contri,
mi no i conosi.

L’è charneval,
libertà di scherzi
e sfila i charri
e la gent la grigna.

Sona la musica,
e col vin se chanta,
che boni i grostoi
con le grignade.
Prest ven Caresma
con le astinenze,
e val la pena 
de recordarse,

che saren fatti
de locha e cender,
ma a divertirme,
ien temp ades

e le n’promesse
de cento feste,
le scoti attento,
a bocha averta,

e speri propi,
che su n’Paradis
n’do che speran 
de arivar tutti,

i Angioi dal Ciel
i faia i grostoi,
e che ancha io,
s’podia grignar.

Alessandro  Sparapani 
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COMUNICAZIONI
“FIABE E FAVOLE FRA NOI”

Lo scorso settem-
bre 2010 la corre-
sponsabile dell’E.
I.D.A.C. acronimo 
di “Enti Interna-
zionali Diffusione 
Azioni Culturali”, 
Giovanna Me-
righi, vedova di 
Romano Carotta, 
ha contattato una 
quarantina di per-
sone del Comune 
di Livo per ade-
rire alla proposta 
“Fiabe e favole fra 
Noi”, da iniziare dopo la raccolta delle mele 
nel Comune di Livo.
Il 9 novembre 2010 dalle 14.00 alle 16.00 e 
dalle 20.30 alle 22.30 iniziò il ciclo di fiabe di 
Hans Cristian Andersen: La Regina della neve, 
La Sirenetta, Mignolina, L’Acciarino, Il Baule 
volante e contemporaneamente iniziò anche il 
corso di otto favole dello scrittore greco del VI 
secolo a.C. Esopo: La volpe e l’uva, La formica 
e la colomba, Il vecchio topo saggio, La cagna 
che portava la carne, Il leone e il topo ricono-
scente, Il corvo e la volpe, Il re degli uccelli, Il 
gracchio e i colombi.
Venti persone aderirono all’iniziativa, delle 
quali dieci in via amatoriale e le altre dieci in 
modo continuativo che culminarono con quat-
tro rappresentazioni, una per la Scuola ele-
mentare di Livo, una per la Scuola materna di 
Livo, una per la Casa di Riposo di Cles ed infine 
anche per la Casa di Riposo di Malè.
In occasione delle suddette rappresentazio-
ni le nove partecipanti assidue, più Michele 
Ferramisco che con la sorella Margherita ha 
sostenuto il lavoro durante tutto il ciclo delle 
“Fiabe e favole fra Noi”, hanno recitato fiabe 
di Hans Cristian Andersen, lo scrittore danese 

nato nell’isola di 
Fionia a Odense 
nel 1805 e morto 
presso Copena-
ghen nel 1875, 
la sua fiaba inti-
tolata “La Regina 
della neve” rac-
contata in sette 
storie.
Prima di iniziare 
le recite Maria Pia 
Conter, nel ruolo 
di presentatrice, 
ogni volta ha illu-
strato molto bene 

dove la fiaba e le favole erano ambientate, e 
poi seguivano le sette storie:
1)“Lo specchio ridotto in frantumi” recitata da 

Lina Agosti ved. Conter
2)“Un bimbo e una bimbetta” recitata intera-

mente anche se lunga da Rita Datres ved. 
Conter

3)“La vecchina degli incantesimi” recitata da 
Ana Malisani in Pedrotti con il suo simpati-
co accento argentino

4)“Il principe e la principessa” recitata dalla più 
anziana del gruppo con i suoi 95 anni suo-
nati Augusta Stanchina ved. Carotta

5)“La bimba dei briganti” raccontata familiar-
mente da Amelia Conter in Agosti

6)“La donna lappone e la donna finlandese” 
raccontata ancora da Lina Agosti ved. Con-
ter

7)“Che cosa accadde nel castello della Regina 
della neve e dopo” raccontata da Ana Me-
lisani in Pedrotti e l’ultima parte raccontata 
dalla coraggiosa Lina Agosti ved. Conter

Ognuna ha raccontato anche una favola di Eso-
po e Luisa Agosti ved. Zanotelli ne ha raccon-
tate più di una con il suo modo elegante e di-

Alla scuola materna
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Michele Ferramisco ha in preceden-
za raccontato concisamente la fi aba 
complessa “La Regina della neve” per 
intenderla meglio, su consiglio di Gia-
nantonio Agosti, e si è reso inoltre di-
sponibile sia per mostrare ai bambini sul 
mappamondo i Paesi percorsi dai prota-
gonisti della fi aba e delle favole, sia per la 
distribuzione delle sorprese.
Luisa Agosti ved. Zanotelli fa notare che è 
stata nostra premura dare notizie sui Paesi 
come la Danimarca e la Grecia che hanno 
dato i natali ai due famosi scrittori Hans Cri-
stian Andersen ed Esopo ed inoltre ai Paesi 
percorsi dai principali protagonisti della fi aba 
“La Regina della neve” Gerda e Kay: la Lappo-
nia e la Finlandia.
Le donne, mamme, nonne e bisnonne hanno 
dedicato 36 incontri E.I.D.A.C. cioè 72 ore di 
dedizione chi più chi meno alla riuscita dell’ini-
ziativa “Fiabe e favole fra Noi” che è stata pub-
blicizzata anche dai quotidiani locali (special-
mente Il Trentino) e da Vita Trentina; ora siamo 
state invitate a scrivere questo articolo per il 
nostro bel “MezAlon“ e lo facciamo molto vo-
lentieri allegando anche le foto di ogni rappre-
sentazione avvenuta.

Parte attiva al progetto hanno avuto:
l’Assessore alla Cultura del Comune di Livo 
Rosaria Aliprandini che con Giovanna Merighi, 
Ana Malisani e Annalisa Agosti ha lavorato nella 

preparazione dei testi ed ha fornito anche 
la gran parte di essi e la musica 

d’accompagnamento
Il Consigliere 

d e l 

Comune 
di Livo Giananto-

nio Agosti ci ha proiettato le 
immagini preparate da Monica Zanotelli

Agosti Bruno ci ha fatto le foto
Lorenzo Agosti ha ripreso la rappresentazione 
alla Sala Marini di Varollo
Il Sindaco di Livo Franco Carotta ed il Consi-
gliere del Comune di Livo Lucio Zorzi ci hanno 
gentilmente accompagnato alla rappresenta-
zione della Casa di Riposo di Cles
Roberto Agosti e la brava presentatrice Maria 
Pia Conter ci hanno accompagnato alla Casa di 
Riposo di Malè
La microfonista delle rappresentazioni Emma 
Dalpiaz che con disinvoltura presentava le rac-
contatrici e le rispettive parti 
Ringraziando tutti quelli che hanno consentito 
la riuscita dell’opera, chiediamo scusa per quel-
li non nominati (Melissa e Arianna Ghezzi che 
hanno fatto da cavia per i racconti).
Ricordiamo inoltre:
Silvia Datres in Zanotelli che ha partecipato as-
siduamente fi no al momento in cui è stata im-
pegnata per il marito

Zita Bordati ved. Aliprandini che è venu-
ta accompagnata dalla fi glia Rosaria
Iole Zanotelli in Conter ha partecipato 

quasi sempre e commentava così:” l’è 
en zi bel, mi me perdi via, passi do bele 

ore, grazie ve’, me rilassi, l’è sta’ propi 
na bela iniziativa!”

Donatella Conforti in Agosti entusiasta leg-
geva le varie parti

Maria Rita Zanotelli ved. Agosti si era presa 
anche l’impegno di una parte ma dopo aveva 

nevicato e non era più potuta venire
Loretta Salvaterra anche se stanca alla sera, 
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dopo il lavoro ha partecipato più volte volen-
tieri
Ilda Ziller accompagnata da Amelia Conter in 
Agosti ha partecipato anche lei
La moglie del Sindaco di Livo l’insegnante Na-
dia Flor è stata di valido e prezioso aiuto nella 
preparazione delle rappresentazioni sia per la 
Scuola elementare che per la Scuola materna
Laura Andreis in Agosti, che inizialmente ha 
visto e sentito la fi aba “La Regina della neve” 
raccontata da Giovanna e che l’ha rivista alla 
Casa di Riposo ove presta servizio a Cles com-
mentandola così: ”Dal mio punto di vista è 
stata per me un’esperienza positiva in quan-
to questa iniziativa di raccontare storie veniva 
praticata ancora tanti anni fa, successivamente 
con il cambiare dei tempi, un po’ per la frenesia 
del lavoro o per altri motivi tutto ciò è venuto 
a mancare. Secondo me è un modo di ritro-
varsi per una comunità piccola come la nostra, 
non solo per ascoltare fi abe e favole, ma anche 
per rilassarsi, scambiarsi le opinioni sul miglio-
ramento di questa iniziativa per trascorrere dei 
momenti felici in compagnia e soprattutto per 
poter coinvolgere anche giovani e bambini”.
Terminata la rappresentazione per la Scuola 
elementare di Livo del 18.01.’11 gli insegnanti 
si sono congratulati con noi e ci hanno invitato 
a ripetere l’iniziativa, tutti gli scolari ascoltava-
no attenti e hanno riferito a casa.
Lo spettacolo è ultimato con lo scambio reci-
proco di un pensiero.
Il giorno successivo il 19.01.’11 abbiamo fat-
to una rappresentazione alla Scuola materna di 
Livo in maniera ridotta ed usando il linguaggio 
adatto ai bambini di quell’età; tutto ciò è stato 
ben accolto e siamo state invitate a ritornare 
magari con i mestieri di una volta, come si vi-
veva, con una fi aba corta tipo Cappuccetto Ros-
so, i proverbi o altro.
Il 4 febbraio ’11 siamo andate a rac-
contare “La Regina della neve” e 
le otto favole alla Casa di Riposo di 
Cles; erano numerosi, ci hanno accol-
to cantando “Quel mazzolin dei fi ori” e 
noi abbiamo cantato insieme. Durante la 
recita c’è stata anche molta emozione per 
il confronto con gli adulti; c’è stata molta 
partecipazione come nella Scuola elemen-
tare e materna. Gli ospiti della Casa di Riposo 

ci chiedevano se andavamo ancora a raccontar 
loro fi abe e favole con le immagini e la musi-
ca.
Il 16 febbraio eravamo poi dagli ospiti della 
Casa di Riposo di Malè i quali sono stati molto 
attenti e partecipi, un signore anziano distinto 
ci ha chiesto se ritornavamo tutti i giorni a rac-
contar loro fi abe e favole, al che abbiamo rispo-
sto che saremmo ritornate ancora.
Dopo la rappresentazione della Scuola ele-
mentare il Comune di Livo ci ha offerto molto 
gentilmente un rinfresco, anche alla rappresen-
tazione della Scuola materna è seguito un gu-
stoso spuntino anche a base di torta cucinata 
apposta dalla brava cuoca. Prelibatezze sono 
state offerte anche alle Case di Riposo di Cles e 
di Malè e tutto è fi nito in bellezza.
Pensando a come è andata possiamo dire che 
l’iniziativa “Fiabe e favole fra Noi” si è rivelata 
meglio di quanto pensassimo, infatti all’inizio 
abbiamo affrontato con un certo pessimismo e 
scetticismo che è andato via via scemando e 
dopo la prima rappresentazione l’entusiasmo ci 
ha coinvolto e ci ha invogliato a continuare.

Giovanna Merighi ved. Carotta
e tutto il Gruppo “Fiabe e favole fra Noi”   

          

to una rappresentazione alla Scuola materna di 
Livo in maniera ridotta ed usando il linguaggio 
adatto ai bambini di quell’età; tutto ciò è stato 
ben accolto e siamo state invitate a ritornare 
magari con i mestieri di una volta, come si vi-
veva, con una fi aba corta tipo Cappuccetto Ros-

le otto favole alla Casa di Riposo di 
Cles; erano numerosi, ci hanno accol-
to cantando “Quel mazzolin dei fi ori” e 
noi abbiamo cantato insieme. Durante la 
recita c’è stata anche molta emozione per 
il confronto con gli adulti; c’è stata molta 
partecipazione come nella Scuola elemen-
tare e materna. Gli ospiti della Casa di Riposo 

Alla sala don Giacomo Marini con i ragazzi

della Scuola Elementare
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COME SI VIVEVA STI ANI

Una volta si mangiava polen-
ta e patate. Ogni famiglia te-
neva un maiale e al momen-
to opportuno si cercava un 
macellaio per fare lucaniche 
che venivano affumicate in 
appositi locali. 
Spesso e volentieri si mangia-
va la minestra di orzo, l’intin-
golo con la carne di maiale e 
la polenta.
“Sti ani” si lavoravano tanto i 
campi con la zappa, la falce e 
il rastrello. C’era il frumento, 
la segala, l’orzo, le patate, 
il granturco e si piantavano 
i “capussi” per fare i crauti 
che diventavano ottimi e molto saporiti cot-
ti con la carne di maiale. Di solito i crauti si 
mangiavano con la polenta, così era un pasto 
completo.
Si viveva nella miseria ma era un bel vivere, 
si viveva con poco ma si era più uniti. Ognu-
no fi niva il proprio lavoro e poi andava a dare 
una mano a chi ne aveva bisogno.
Le nostre case erano abbellite con tanti fi ori 

sulle fi nestre dove spesso si 
metteva anche il cibo perché 
rimanesse al fresco.
In chiesa andavamo di fre-
quente e le messe erano mol-
to affollate. Le funzioni erano 
tante anche perché c’erano 
più sacerdoti.
Al giorno d’oggi siamo tutti 
ben vestiti, grandi e piccini, 
mentre una volta eravamo più 
poveri ma più felici e conten-
ti.
Per fare il mangiare tutti ave-
vamo la stufa a legna con un 
grande camino.
Non c’erano i bagni che ab-

biamo oggi, il gabinetto era all’esterno e a 
caduta libera.
Non c’era l’acqua in casa e così tutti andavano 
a prenderla alla fontana, dove si lavavano i 
panni.
Così era la vita in quei tempi...
       
  Augusta Stanchina

Vi invitiamo
a venire a far parte

del comitato di Redazione!

Unitevi a noi,
Più siamo meglio lavoriamo
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PADRE FIORENZO FELICETTI
40 ANNI DI SACERDOZIO

Domenica 10 aprile 2011 sono stati ricorda-
ti i 40 anni di Sacerdozio di Padre Fiorenzo 
Felicetti, giunto nell’Unità Pastorale di Bresi-
mo, Cis, Lanza, Livo, Marcena e Preghena per 
supportare don Ruggero Zucal nelle funzioni 
ed attività religiose.
La S. Messa solenne è stata officiata nella chie-
sa pievana della Natività di Maria a Varollo 
di Livo, con la presenza dei cori parrocchiali 
dell’Unità Pastorale e l’intervento dei rappre-
sentanti delle comunità locali a sottolineare 
l’evento.
Ci è sembrato quanto meno doveroso, de-
dicare uno spazio sulla nostra rivista a Padre 
Fiorenzo, cercando di conoscerlo più da vici-
no. Per questo l’ho incontrato nella giorna-
ta di Giovedì Santo chiedendogli di raccon-

tarci la sua vita. 
Nato a Predazzo nel 1942, il giovane Fioren-
zo frequenta, a partire dal 1954, il Seminario 
Diocesano di Trento. Nel 1965 è chiamato a 
compiere il noviziato presso i Comboniani di 
Gozzano (Novara) e due anni dopo consegue 

Padre Fiorenzo Felicetti 
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la professione religiosa 
e frequenta la scuola di 
teologia a Venegono Su-
periore (Varese), Brescia 
e Roma. 
L’ordinazione sacerdo-
tale avviene a Predazzo 
nel 1971, in quella chiesa 
dei SS. Filippo e Giacomo 
nella quale ha ricevuto 
tutti i Sacramenti. Negli 
anni successivi, fino al 
1977, presta la sua ope-
ra presso il Seminario Minore Comboniano a 
Muralta sulla collina di Trento.
Nello stesso anno frequenta a Parigi un corso 
di francese in previsione della sua prima par-
tenza come missionario, che avverrà nel 1978 
con destinazione Repubblica Centro Africa. 
Rimane in missione per nove anni, per esse-
re poi richiamato in Italia presso il Postulato 
Comboniano di Firenze dove tiene un corso 
filosofico per aspiranti comboniani.
Nel 1993 riparte per il Centro Africa dove ri-
mane per altri dieci anni.

Rientrato in Italia presta ser-
vizio a Milano per due anni 
e mezzo, quindi arriva nella 
diocesi di Trento che gli af-
fida l’incarico per il quale è 
fra di noi.
Mi parla della sua esperien-
za nei nostri paesi, sotto-
lineando la difficoltà delle 
nostre comunità a trovare 
una vera “unità”, prevalen-
do ancora posizioni di scar-
sa apertura al dialogo che 

condizionano lo sviluppo di un cristianesimo 
vero, applicato alla vita di tutti i giorni. Ritiene 
che si debba puntare sui giovani per stimolarli 
a conoscersi ed imparare ad interagire. I cam-
peggi estivi sono un primo passo su questa 
strada.
Mi confida, infine, il suo desiderio di tornare, 
salute permettendo, in quell’Africa che gli è 
rimasta nel cuore.
      

Gianantonio Agosti 

Padre Fiorenzo Felicetti in Africa
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VITA DI PAESE E VITA DI CITTÀ

Nascere e crescere in un paese di montagna, 
a Preghena; studiare, lavorare e vivere nella 
città di Milano; realizzare una famiglia e abi-
tare definitivamente in un paese medio/pic-
colo (7000 abitanti), nelle vicinanze di Mila-
no e Como, sono state le “tappe” di vita del 
sottoscritto: queste varie esperienze hanno 
permesso di capire e di sperimentare le rea-
li differenze fra un luogo e l’altro, di trarne 
vantaggio o svantaggio da ogni situazione, 
di avere una concreta “veduta del mondo”, 
d’impostare “un vivere migliore” e sereno, 
proprio in funzione di elementi, fatti ed epi-
sodi, avvenuti in situazioni diverse.
Fortuna vuole che “l’uomo” si adegua e s’in-
tegra a ogni ambiente, paese, città. Ogni 
essere umano vorrebbe vivere in modo mi-
gliore, ma condizioni di forza maggiore e il 
destino, impongono a ognuno di noi, un de-
terminato stile di vita. Un conto è condurre 

la propria esistenza in una bella valle come 
la val di Non e valli limitrofe, un altro, per 
esempio, in una miniera o in una fonderia: le 
differenze sono enormi.
L’agricoltura era l’attività prevalente del 
passato, ma questa garantiva una sussisten-
za minima: nacque così l’emigrazione.
Dagli anni cinquanta in poi si sviluppò l’in-
dustria, concentrata nell’Italia settentrionale 
e questo fenomeno attirò molta gente, so-
prattutto giovani, dal meridione e dal set-
tentrione, verso le città di Milano e Torino, 
desiderosi di costruire un futuro migliore, 
diverso dal lavoro nei campi.
Ed ecco che l’uomo fu sradicato dal proprio 
ambiente, da una vita agreste, divelto da 
una mentalità contadina, ricca di umanità, di 
rapporti, di creatività, di saggezza, di buon 
senso; quasi improvvisamente fu trapianta-
to nell’incerta e traumatica civiltà industriale 



45
M

EZA
LO

N

disumanizzante, talora povera di rapporti e 
ricca di monotonia, in quelle prime fabbriche, 
(es. la Fiat), dove i nuovi e sperimentali lavori 
a catena annullavano l’inventiva umana, co-
stringendola nella vuota e disumana ripetiti-
vità di gesti sempre uguali per interminabili 
ore, giorni, anni.
Il salario (basso) sembrava essere buono se 
rapportato al poco ricavo proveniente dal-
l’agricoltura, (non si era abituati a vedere sol-
di!) ma considerando che l’operaio doveva 
produrre molto a ritmi elevati, senza sosta, 
allora il lavoro era vero e proprio sfrutta-
mento, alienazione umana e la persona era 
un oggetto da spremere, a volte anche da 
“maltrattare”, secondo l’umore di certi dato-
ri di lavoro o dei responsabili.
Un proverbio “noneso” dice: “Il pane degli 
altri ha sette croste e bisogna sudare sette 
camicie per averlo”, nel senso che bisogna 
faticare molto e a volte sopportare anche 
umiliazioni per guadagnarlo alle dipendenze 
degli altri.
Oggi la situazione di lavoro dipendente non 
è di molto cambiata, anzi, altri maggiori pro-
blemi si sono aggiunti. E’ finito il “boom” 

economico, è arrivata la ”crisi” (in gergo no-
neso, “il tempo delle vacche magre”) e chi 
vive in città è assalito da angosciosi proble-
mi: incertezza del posto di lavoro, fabbriche 
che chiudono, il lavoro stesso che non si tro-
va più e quando c’è l’offerta di un nuovo po-
sto, una schiera enorme di persone accorro-
no nella speranza di ottenerlo, le retribuzioni 
sono insufficienti per affrontare notevoli costi 
(per mutui, affitti, spese condominiali ecc.), e 
per altre esigenze di vita; molte famiglie non 
riescono ad arrivare alla fine del mese con 
gli euro che dispongono e sono definite “la 
nuova povertà sociale”; i giovani guardano 
al futuro con rassegnata incertezza.
Per chi vive a Milano e in zone limitrofe, esi-
ste un disagio da trasporto per recarsi sul po-
sto di lavoro e la sera ritornare nelle proprie 
case.
Spostarsi in macchina significa circolare con 
un traffico molto intenso, difficoltà a trova-
re posteggio, se non a pagamento, respirare 
le esalazioni dei tubi di scarico; d’inverno, 
affrontare le difficoltà della nebbia, spesso 
presente, sostenere elevati costi per ben-
zina, per deperimento e rinnovo frequente 

Scorcio di un quartiere milanese
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dell’auto; inoltre i rischi di fare incidenti sono 
sempre presenti.
Per chi si sposta con i mezzi pubblici, treni, 
autobus, tram, metropolitana (quest’ultima, 
è un treno sotterraneo), c’è il problema del 
sovraffollamento: bisogna viaggiare spesso 
in piedi, stretti a molta gente estranea, di 
razze diverse; anche i costi sono elevati.
A Milano le abitazioni sono fatte per lo più 
da grattacieli con tanti piani, da condomini 
raggruppati, denominati “quartieri”. In que-
sti appartamenti abitano tantissime perso-
ne di ogni razza, religione, ceto sociale; ma 
non conosci nessuno, non si dialoga, regna 
l’indif feren-
za e l’estra-
neità anche 
con persone 
che abitano 
sullo stesso 
pianerotto-
lo, i rapporti 
umani non 
esistono.
In questi ag-
glomerati di 
a b i t a z i o n i 
c’è solitudi-
ne, ci sono 
molti dram-
mi umani, 
noia, problemi, povertà; ci sono persone 
“stressate” e depresse dalla vita caotica di 
città, dal vivere in condominio stesso, dal la-
voro; la vita è monotona. 
Le “statistiche” riportano che in città è au-
mentato di molto l’uso di psicofarmaci: tran-
quillanti, sonniferi, antidepressivi, ansiolitici 
ecc. e questo fenomeno rispecchia una si-
tuazione di disagio interiore delle persone. 
Esiste anche una “Milano bene” ricca, bene-
stante, definita l’alta borghesia, con case e 
macchine lussuose: ma per questa categoria 
di persone non esistono problemi!
Lo spazio a disposizione per vivere, specie 
nelle ultime costruzioni, è in media di 50/60 
mq. I bambini non hanno spazio e compa-
gnie con coetanei per giocare: il verde e i 

parchi gioco quasi non esistono o sono dive-
nuti pericolosi!
L’aria è molto inquinata e d’estate regna il 
caldo afoso, il cielo è di solito bigio, il cam-
bio di stagione è avvertito solo dalla varia-
zione di temperatura. 
 E nel Mezalon, com’è vissuta la vita? Sicura-
mente è migliore!
Innanzitutto è caratterizzata da un ambien-
te naturale, da uno spazio immenso fatto di 
prati, boschi, flora, fauna, un cielo azzurro e 
stellato, laghi, ruscelli, montagne, aria sana, 
ecc.: un paesaggio di una bellezza indescri-
vibile.

Le stagioni 
sono perce-
pite con un 
fascino uni-
co: la prima-
vera è stu-
penda con le 
fioriture dei 
meli e con 
una diversità 
di fiori, con 
il canto degli 
uccelli, con 
l’aria fresca e 
pulita; l’esta-
te offre un 
clima mite, 

passeggiate ed escursioni in montagna, at-
trazioni e iniziative varie e ospitalità alle per-
sone provenienti dalla città per un periodo 
di vacanza; l’autunno premia le fatiche dei 
contadini con il raccolto delle mele e si tin-
ge di molti colori: è una meraviglia; l’inverno 
dona la neve, disagio per spalare, ma nello 
stesso tempo, gioia e divertimento, ed è un 
paesaggio suggestivo.
La vita è intessuta di storia, tradizioni, arte, 
cultura, rapporti e relazioni umane, gesti di 
solidarietà, ricordi, conoscenze, affetti, ami-
cizie, saggi insegnamenti, solidi principi, va-
lidi valori, ecc.
Il ragazzo cresciuto nell’ambiente contadino 
è temprato dai sacrifici, è consapevole che, 
con fatica e impegno si conquista “la meta”; 
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affronta con uno spirito diverso e migliore 
le difficoltà della vita, sa gioire dei successi 
raggiunti.
Le case sono grandi, spaziose, oggi ristrut-
turate con tutte le comodità, sembra che 
raccontino la storia, il “vissuto” di varie ge-
nerazioni, rievocando ricordi e affetti, (gli 
appartamentini della città sono ”freddi”, in-
significanti).
Il lavoro, in prevalenza agricolo, è autonomo, 
privo di “padroni” e questo significa molto!
I mezzi economici non mancano e permet-
tono una vita dignitosa, (in passato erano in-
sufficienti).
In conclusio-
ne, si può af-
fermare che 
il Mezalon 
è proprio il 
“PAESE DEL-
LE MERAVI-
GLIE”, come 
già definito 
da una suora 
milanese. 
Termino bre-
vemente con 
il racconto 
del “topo di 
campagna e 
il topo di cit-
tà”. Un giorno, il topo di città disse al cugino 
topo di campagna: -Vieni a vivere con me 
in città, abito in una bella casa, all’asciutto, 
al caldo, il cibo è tutti i giorni abbondante e 
prelibato; non mi devo affaticare a procurar-
lo nella dispensa, e briciole in cucina ce ne 
sono sempre. Il topo di campagna, affascina-
to dalla proposta, andò a vivere in città.
Il primo giorno, dal nascondiglio, vide, spa-
ventato, un mostro e chiese: -Che cos’è quel-
lo? Il cugino topo rispose: -E’ il cane della 
signora padrona, non ti preoccupare, fra un 
po’ si addormenta e noi usciremo a prende-
re il cibo, presto impari a essere astuto.
Usciti dal buco, una strana cosa si scaraventò 
su di loro, il topo di campagna scappò ter-
rorizzato e poi chiese: -Che cos’è quello? Il 

cugino topo rispose: -E’ il micione della si-
gnora, non ti preoccupare, si stanca presto a 
rincorrerci, si addormenta e noi usciremo a 
prendere il cibo, presto impari a essere astu-
to.
Il giorno dopo volevano visitare la città. 
Uscito da casa, il topo di campagna si spa-
ventò subito al veder tante strane cose che 
si muovevano e chiese: -Cosa sono queste? 
Il cugino topo rispose: -Sono le scarpe delle 
persone, non ti preoccupare, impari presto 
a saltare fra una scarpa e l’altra senza farti 
schiacciare, presto impari a essere astuto.
Poi volevano attraversare la strada, ma stra-

ne cose in 
movimento 
veloce spa-
venta r ono 
di nuovo 
il topo di 
campagna 
e questo 
chiese: -
Cosa sono 
queste? Il 
cugino topo 
rispose: -
Sono auto-
mobili, non 
ti preoccu-
pare, fra un 

istante scatta il semaforo verde e possiamo 
attraversare la strada, presto impari a essere 
astuto.  
Attraversata la strada, il topo di campagna 
disse: -Caro cugino, la vita di città non fa per 
me, ritorno in campagna, dove la vita è più 
tranquilla e serena, meno complessa, se non 
mangio oggi, mangerò domani! Ciao, buona 
continuazione nella vita di città...... 
- Ciao cugino, rispose l’altro topo, buona for-
tuna in campagna.                
      

 Bruno Sparapani



IL RIBES NERO
ANTINFIAMMATORIO E ANTIALLERGICO

Il Ribes che tutti conosciamo è il Ribes Rubrum
o Ribes rosso (Fig. 1), piccolo arbusto dalle ca-
ratteristiche bacche traslucide di colore rosso 
che pendono a grappolo. 
Il sapore del frutto che matura in estate tra lu-
glio e settembre è acidulo.
Altra varietà di Ribes che cresce spontanea nel
sottobosco è il Ribes Grossularia o Uva Spina.
A differenza del Ribes rosso l’arbusto dell’Uva
Spina è appunto spinoso e le bacche sono più 
simili a chicchi d’uva che a bacche il cui colo-
re può variare dal rosso al viola o dal giallo al 
biancastro.
La varietà di Ribes che presenta maggiori pro-
prietà terapeutiche è il Ribes Nigrum o Ribes 
nero (Fig. 2),
pianta perenne di aspetto cespuglioso che cre-
sce in modo spontaneo anche nei nostri boschi 
in luoghi umidi e ombrosi. 
Il frutto è una bacca di colore nero lucente riu-
nita in piccoli grappoli.

FRUTTI  VASOPROTETTORI
E ANTIOSSIDANTI    
Le bacche di tutte le varietà di Ribes vengono 
spesso utilizzate in gastronomia e dall’indu-
stria dolciaria per la preparazione di succhi e 
marmellate.
La medicina popolare, utilizza i frutti partico-
larmente ricchi in vitamina C (200 mg/100g), 
per preparare sciroppi (concentrati) da diluire 
in acqua calda, ma non bollente, nel trattamen-
to di mal di gola, tosse causati da raffreddore 
e influenza.
Questi frutti sono ricchi di acidi organici, anto-
ciani, vitamine, e sali minerali (potassio e cal-
cio), simili a quelli presenti nelle bacche del 
mirtillo e di altri frutti del sottobosco. Queste 
sostanze svolgono un’azione protettiva sui 
vasi e capillari e un’azione antiossidante.
Sono quindi consigliati nell’insufficienza veno-

sa (gambe pesanti), nella sintomatologia emor-
roidaria e nell’affaticamento visivo.

FOGLIE ANTINFIAMMATORIE
E DIURETICHE
Le principali attività farmacologiche dimo-
strate dalla pianta del Ribes nero si riferisco-
no all’utilizzo delle foglie che contengono un 
complesso di flavonoidi (rutoside, iperoside 
ecc) con proprietà diuretiche, depurative e an-
tinfiammatorie. Grazie a queste caratteristiche 
le foglie o suoi estratti trovano indicazione nel 
trattamento delle forme reumatiche croniche 
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e nella gotta. L’effetto diuretico del Ribes può 
essere sfruttato anche a scopo ipotensivo, nei 
pazienti con scompenso cardiaco, nei casi di 
edemi periferici da insufficienza venosa o stasi 
linfatica, ritenzione idrica da cellulite o sindro-
me premestruale.
INFUSO:  Mettere in infusione 5 grammi di 

foglie per tazza (100 ml)
                 Bere 3-4 tazze al dì 
TINTURA MADRE: Prendere con mezzo bic-

chiere d’ acqua 30-40 gocce
                  Bere tre volte al dì    
ESTRATTO SECCO: 8 - 10 mg per kg di peso 

corporeo
                  Prendere due volte al giorno ( mat-

tino e pomeriggio)

GEMMME ANTIALLERGICHE
E ANTIREUMATICHE
Il gemmo derivato, ottenuto dalla macerazio-
ne delle gemme fresche, possiede una marcata 
azione antiallergica. Alcuni autori ritengono che 
il gemmo derivato possa stimolare la cortec-
cia surrenalica ed avere così un’azione simile a 
quella del cortisone. L’azione del gemmo deri-
vato di Ribes nero è quindi di tipo antinfiamma-
torio e può essere utilizzata per prevenire o per 
trattare tutte le reazioni allergiche caratterizza-
ta da rinite o congiuntivite o da manifestazioni 
dermatologiche tipo orticaria e in caso di dolori 
articolari cronici senza avere gli effetti collate-
rali e le controindicazioni del cortisone. 

Ribes Nigrum MG1DH: 
 50 gocce in poca acqua
 Somministrare due volte al dì
 alle ore 8,00 e alle ore 15,00.

LA CURIOSITA’:
Un famoso profumo francese, reso celebre dal-
la grande Marylin, 
CHANEL N. 5, trae la sua essenza anche dalle 
gemme del Ribes nero.

 dott. Luca Ceschi
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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 09.00 - 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




