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Ecco, un uomo che ha saputo dare qualcosa di sé per una Comunità, la nostra Comunità di 
Preghena, del Mezzalone. Un uomo nato e cresciuto in mezzo a noi, che è vissuto lontano per 
il suo tempo lavorativo, ma che non si è mai staccato dalle sue origini, dal suo paese natale, 
nel quale ha fatto ritorno, carico di esperienze e di buona volontà di operare per i suoi com-
paesani.
Ed eccolo al lavoro, nel suo campo alle Crosare, dove sapeva coltivare “ogni ben di dio”, 
mettendo in pratica quel suo sapere “agreste” che aveva acquisito in tanti anni di lavoro nel 
settore  agrario.
Eccolo alle prese con la sua rubrica “Piccolo mondo agricolo”, per il nostro giornalino, dalla 
quale emerge il suo mondo fatto di sapere tecnico e di poesia: come quando insegnava la 
potatura dei rosai ed invitava ad offrire una rosa al contadino che aveva regalato un po’ di 
prodotto chimico per far crescere meglio questo nobile fiore.
Ed eccolo alle prese con la sua rubrica “Piccolo mondo antico”, dove riversava fiumi di ricordi, 
di aneddoti, di fatti ormai scomparsi, di storia appunto, di quella storia che lo faceva sentire 
legato alle sue radici e nel contempo proiettato al futuro, con i suoi progetti di uno sviluppo 
turistico con base la nostra realtà, le nostre tradizioni, noi stessi ed i nostri antenati.
Ora non c’è più: è passato ad altri orizzonti, dove tutto è pace, dove tutto è fiorito.
Ma noi non lo scorderemo: l’avremo sempre nelle nostre memorie e passando per il paese 
di Preghena, ci sembrerà di vederlo sbucare da una curva della strada, con le mani raccolte 
dietro, con quel suo sguardo attento e compiaciuto, con la sua battuta arguta, di approvazione 
ma anche di critica. Ma sempre costruttiva di uomo anticonformista, di un uomo padrone di 
se stesso.
La redazione del Giornalino” Mezalon” ha voluto ricordarlo, dedicandogli l’Editoriale di questo 
giornalino.

Carlo Alessandri

EDITORIALE

RICORDANDO FABIO
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CULTURA & DIVERTIMENTO

Da alcuni anni l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Livo organizza una serata dedicata alla 
consegna di un riconoscimento ai giovani che 
hanno conseguito un diploma o una laurea.
Per dare risalto a questo semplice, ma sempre 
apprezzato momento di incontro, la serata te-
nutasi il 14 marzo 2009 è stata ravvivata con 
un dibattito culturale e con un finale di sva-
go. 
Prendendo spunto dal rinnovo delle cariche 
sociali all’interno della Pro Loco di Livo, sono 
stati invitati all’incontro il dott. Ivo Povinelli 
- Direttore della Federazione Trentina delle 
Pro Loco e Leone Cirolini – Presidente del 
Consorzio Pro Loco Valle di Non. I graditi 
ospiti hanno messo in risalto l’importanza 
della Pro Loco come punto centrale e di ri-
ferimento per la vita sociale della comunità 
locale ed hanno stimolato i numerosi pre-
senti alla serata, in modo speciale i giovani, 
a dedicare parte del loro tempo e delle loro 
capacità personali per rafforzare le attività di 
questa istituzione.
Pietro Zanotelli, Presidente uscente, ha trac-

ciato una sintesi delle principali iniziative 
organizzate dalla Pro Loco, spalleggiato 
dal Sindaco, Franco Carotta, che ha cal-
deggiato la partecipazione alla prossima 
assemblea e un rinnovato impegno per 
dare  impulso alle attività future di questo 
ente.
Ha quindi preso avvio la consegna degli at-
testati ai giovani neo diplomati e neo laureati, 
unitamente ad un omaggio offerto dalla Cas-
sa Rurale di Tuenno - Val di Non, realizzato dai 
ragazzi di una cooperativa sociale della Valle.
Nell’occasione il Sindaco, unitamente alle 
congratulazioni per il traguardo raggiunto, ha 
invitato i giovani a sentirsi sempre partecipi 
della nostra comunità, dedicando ad essa, 
quanto più possibile, il loro contributo di idee 
e di impegno concreto.
Molto apprezzata è stata la parte conclusiva 
della serata con il torneo di giochi virtuali che 
ha visto le quattro squadre sfidarsi fino all’ul-
timo con agonismo e tanta allegria. 

Gianantonio Agosti

Carotta Cinzia (Laurea in Scienze dell’Educazione)

Conter Evelin (Diploma di Perito Agrario)

Datres Giulia (Diploma di Liceo Psicopedagogico)

Datres Veronica (Master in riabilitazione dei disordini muscolo – scheletrici)

Filippi Simone (Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Comunicazione Letteraria)

Kerschbamer Emanuela (Laurea Triennale in Biologia)

Moscon Francesca (Laurea  in Giurisprudenza)

Zanotelli Francesca (Laurea in Scienze della Formazione Primaria)

Zanotelli Maria (Laurea in Ingegneria Edile)

Ecco qui di seguito l’elenco dei premiati:
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LA PRO LOCO SI PRESENTA...

Il nuovo direttivo della PRO LOCO
è stato rinnovato da poco…
cogliamo oggi l’occasione

per presentarci a tutte le persone.

Alain è il PRESIDENTE
che noi crediamo molto potente,

ma che in realtà,
non è altro che il nostro gran papà!

Adriano è il VICE
e forse è meglio rispettar quel che dice.

Lui per noi è il secondo papà,
che in tutto ci aiuterà!

Cristian è il MAGAZZINIERE
ma allo stesso tempo è il nostro pompiere.

Il magazzino nelle sue mani sarà,
e lì l’ordine regnerà!

Alessio è l’AIUTO MAGAZZINIERE
ma lui non è un pompiere.

Lui è il nostro di turno intrattenitore,
che con le sue battute non ci farà

morire di malumore!

Filippo è della COMMISSIONE EDILIZIA
il nostro rappresentante

che speriamo un giovane brillante.
Oltre a questa attività,

la parte di organizzazione sportiva
a lui toccherà!

Simona è la SEGRETARIA
che noi speriamo non butti tutte

la carte all’aria.
La sua diligenza è grande si sa,

e in tutto pronta sarà!

Sei sono gli incarichi specifici
ma noi abbiamo ancora cinque amici!

Cinque amici pronti e belli
per completare questo consiglio di monelli!

Una donna e quattro uomini,
per non lasciare da soli gli altri

sei baldi giovani!

Francesca la conoscete ormai si sa,
un’insegnante che in qualsiasi attività

lo zampino ci metterà!
Di idee tante ne ha

e speriamo che in pratica le metterà!
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Andrea di professione fa l’imbianchino,
e nella PRO LOCO ha deciso di entrarci pian 

pianino! Tante idee lui ha
tra cui quella della fedeltà!

Remo che inaspettatamente si è candidato,
da tutti è stato molto apprezzato!

La sua disponibilità speriamo grande sarà
come la sua simpatica moralità!

Pietro l’unico superstite della vecchia
PRO LOCO, ci serve per continuare il gioco!

Un gioco strano si sa,

ma fatto per la nostra comunità!
Claudio l’architetto in carriera fa,

ma ha anche il tempo per la comunità!
Il suo spirito scherzoso

sarà per tutti noi molto prezioso!

Per partire pronti siamo noi
e speriamo di poter contare anche

su tutti voi!
Infatti di tanti aiutanti avremmo bisogno

per realizzare questo grande sogno!

Francesca Zanotelli

MURALTA NEL SECOLO SCORSO
Alessandro de Stanchina ci propone due fotografie che documentano com’era “Mural-
ta” cent’anni or sono. Le due fotografie, pubblicate una in copertina e l’altra a fianco, ci 
mostrano gli albori della coltivazione frutticola nel “Mezzalone”: una coltivazione frut-
ticola che vede nello stesso appezzamento la presenza di più varietà. Una coltivazione 
che coesiste con quella  principale della zootecnia. Una situazione che persisterà sino 
alla fine degli anni settanta dello scorso secolo, pur prevalendo sempre di più l’attività 
frutticola.
         Luigi Conter
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI LIVO

La Scuola dell’Infanzia di Livo ha affrontato 
nel corrente anno scolastico la tematica ri-
guardante “IL PAESE” e i luoghi in cui i bam-
bini vivono e si trovano ad agire.
E’ nato pertanto un desiderio di apertura al-
l’esterno da parte della scuola e così è nata 
l’idea di aderire al progetto del laboratorio 
“LIBERO”.
L’artista Pietro Weber si è reso disponibile ad 
una fattiva collaborazione, offrendo la possibi-
lità di sperimentare un laboratorio di sviluppo 
creativo, nato con lo scopo di insegnare a tra-
durre il pensiero emotivo in materia.

Nel corso dei vari incontri, i bambini si sono 
espressi con la massima libertà, pur essendo 
guidati dall’esperto attraverso consigli mirati.
I materiali impiegati erano componenti poveri 
e di recupero, questo per permettere al bam-
bino di utilizzarli in maniera diversa e creativa 
e per sensibilizzarlo al rispetto dell’ambiente.
Questo laboratorio è stato possibile grazie al-
l’impegno economico dei Comuni di Cis, Bre-
simo e Livo che hanno accolto la richiesta da 
parte della scuola e che hanno permesso ai 
bambini e alle insegnanti di vivere un’espe-
rienza molto bella ed istruttiva.

LABORATORIO LIBERO



Martedì 28 aprile presso la sala Don Giacomo Marini di Varollo è 
andata in scena la “Prima” della rappresentazione della storia di 
Biancaneve e i sette Nani.
E’ stata fatta una bella sorpresa ai bambini della Scuola del-
l’Infanzia! Infatti nessuno di loro sapeva dello spettacolo e 
questo grazie all’aiuto dei genitori e delle maestre che 
fino all’ultimo hanno resistito e non hanno detto nulla.
Dopo aver chiesto la collaborazione dei genitori, ci 
si è ritrovati per decidere cosa si poteva realizzare 
per fare una sorpresa ai bambini e per far trascor-
rere loro un bel momento di allegria. Sentite le 
varie proposte si è deciso di rappresentare 
la storia di Biancaneve e i sette Nani. 
Fin da subito ci si è dati da fare e per più 
di tre mesi il venerdì sera ci siamo ri-
trovati per preparare la scenografia 

BIANCANEVE E I SETTE NANI
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“Le cose che il bambino ama rimangono nel regno del cuore fino alla vecchiaia: 
la cosa più bella della vita è che la nostra anima rimanga ad aleggiare nei luoghi 
dove una volta giocavamo” 
          (K. Gibran)



e per mettere insieme lo spettacolo. Visto che 
nessuno di noi aveva mai fatto l’attore, abbia-
mo cercato di fare del nostro meglio perché 
il tutto risultasse bene. Man mano che ci si 
trovava le idee nascevano a grappoli e così 
dopo svariate prove… il 28 aprile siamo an-
dati in scena!
Non posso nascondere che per noi “attori 
principianti” era tanta la paura di fare brutta 
figura davanti ai nostri figli e così la tensione, 
man mano che si avvicinava la data, cresceva 
sempre più.
Nonostante la nostra preoccupazione, la rap-
presentazione è andata bene per la gioia dei 
bambini, delle maestre e di noi attori. Al ter-
mine, grazie alla collaborazione di tutti i geni-
tori, è stato offerto uno spuntino a tutti i par-
tecipanti.
E’ stato un bell’impegno per i genitori che 
hanno affrontato questa “avventura” anche 

perché dopo tre mesi era difficile trovare an-
cora una scusa da dare al proprio figlio del 
perché tutti i venerdì… c’era la riunione del-
l’asilo!
Speriamo proprio che questo sia l’inizio di una 
proficua collaborazione tra scuola dell’Infanzia 
e genitori.
Gli attori improvvisati che hanno partecipato a 
questa bella iniziativa sono: Giulia (Biancane-
ve), Bruno (principe), Nadia (strega), Monica 
(regina), Rosaria (specchio), Massimo (caccia-
tore), Adriano (Dotto), Flavia (Gongolo), Anna 
(Mammolo), Laura (Pisolo), Andrea (Bronto-
lo), Valentina (Cucciolo), Romana (Eolo), Clau-
dia (Cappuccetto Rosso), Franco (narratore), 
Ivano (addetto musiche e audio), Giorgio (ci-
neoperatore), Barbara e Manuela per la sce-
nografia.
       
    papà Massimo
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RICORDANDO LA

FESTA SOTTO L’ALBERO 2008

Anche questo Natale 2008, l’ultima domenica 
di Avvento, Preghena  ha vissuto la festa in 
piazza.
Il sabato precedente c’e stata, come gli altri 
anni, la visita ai presepi: erano tanti e, come 
sempre, disposti nei luoghi più caratteristici. 
Possiamo dire tranquillamente che abbiamo 
in paese dei veri artisti, capaci di allestire dei 
presepi veramente originali. Molta è stata la 
gente che la sera ha seguito la stella cometa, 
lungo le vie ed i viottoli del paese di Preghe-
na. Ad accompagnare il gruppo c’era anche 
don Ruggero. E questo ha fatto piacere a tutti. 
Come sempre alcune famiglie avevano prepa-
rato dei punti di ristoro, con tè caldo, grostoli 
e dolcetti vari. La partenza è avvenuta al pre-
sepio sul piazzale della chiesa, costruito que-
st’anno nella neve, con grande tocco artistico 
e con statue a grandezza naturale che davano 
un bell’effetto. La neve, che ha impedito la 
raccolta del muschio, ha stimolato l’inventiva 
di alcuni volontari che sono riusciti a rendere 
ulteriormente attraente quella coltre bianca 
tanto amata dai bambini. 
E poi, gli zampognari! Veramente era uno 
solo, ma ugualmente è riuscito ad effondere 
e creare quell’atmosfera natalizia che sa tanto 
di bontà, di unione, di intimità.
Una bella e mite giornata di sole ci ha re-
galato il buon Dio, perché i bambini e tutti 
potessero godere della Festa sotto l’albero, il 
giorno seguente, la domenica.
E c’erano i canti dei bambini delle scuole ma-
terne ed elementari, premurosamente prepa-
rati da alcune ragazze delle superiori; c’erano 
i messaggi dei bambini, letti e poi appesi ai 
palloncini; c’era Babbo Natale sulla bella car-
rozza di Sepp; e infi ne c’erano i doni e soprat-
tutto la passeggiata in carrozza per le vie del 
paese.

Veramente entusiasmante vedere la “fi la in-
diana” dei bambini in attesa di salire sulla car-
rozza per un giro di piacere. Bello vedere la 
grande partecipazione di tutti, con un dolce 
o quant’altro, per rendere più incisivo questo 
momento di aggregazione, questo momento 
di spensieratezza di grandi e piccini.
Momento di suspance vera e propria il lancio 
dei palloncini con i messaggi, che nel cielo 
divenivano sempre più piccoli, fi no a scompa-
rire nell’azzurro dell’etere e… dopo un lungo 
viaggio, atterrare, incredibile ma vero, vicino 
a Pistoia, dove sono stati trovati da un ragazzo 
di nome Luca, che gentilmente ci ha mandato 
un e-mail, esprimendo tutta la sua emozione 
nel pensare che dei palloncini avessero attra-
versato tanti paesi e tante città. Il ragazzo è 
stato ringraziato e chissà che un giorno non ci 
si possa incontrare.
Così per il 2008. Speriamo in un periodo nata-
lizio 2009 ancora migliore. 

  Asuc di Preghena
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Quello che ci siamo la-
sciati alle spalle è sta-
to proprio un inverno 
come non lo si vede-
va da anni. Alcuni di-
cono da 50 anni, altri 
da 80… fatto sta che 
è stato lungo e carico 
di neve. Era davvero 
bello affacciarsi alla fi-
nestra e ammirare la 
neve che cadeva e che 
andava ad imbiancare 
il paese e la campagna circostante. Di notte 
poi lo spettacolo era davvero unico vedere 
questi grandi fiocchi appoggiarsi al terreno. 
Nevicava, nevicava e man mano che i centi-
metri di neve aumentavano noi tutti ci chie-
devamo quando avrebbe smesso. “La neve è 
bella, ma troppa fa paura” si sentiva la gente 
mormorare. Negli inverni scorsi non c’è mai 

stata la preoccupa-
zione per la propria 
casa, per il proprio 
tetto. In tanti que-
st’anno hanno dovu-
to affrontare anche 
questo problema ri-
pulendo il proprio 
tetto dalla neve per 
paura che il troppo 
peso potesse creare 
danni all’abitazione. 
E anche per noi Vigili 

del Fuoco l’inverno appena trascorso è stato 
duro e faticoso. 
Fin dalle prime nevicate siamo stati allertati 
dalla Protezione Civile che ci invitava ad es-
sere pronti per eventuali interventi. E così è 
stato!
La prima selettiva è arrivata il 30 di novem-
bre alle 2.20 del mattino e da quel momento 

UN INVERNO RICCO DI...
...SACRIFICI
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in poi la divisa da vigile del fuoco l’abbiamo 
indossata per parecchie ore e parecchi gior-
ni. Ricordo che eravamo stati “svegliati” per 
la caduta di alcune piante lungo la strada per 
Rumo. E’ stato l’inizio di un lavoro estenuan-
te, che ha messo a dura prova uomini e mez-
zi. Non è stato facile per nessuno lasciare a 
casa le proprie famiglie preoccupate che non 
accadesse nulla, in particolare quando si par-
tiva di notte.
Gli interventi che siamo andati a svolgere 
sono stati molteplici: dalla pulizia delle stra-
de, al taglio di piante e rami, dal recupero di 
mezzi bloccati dalla neve, al controllo della 
viabilità stradale, dalla messa in sicurezza di 
abitazioni con lo sgombero della neve dai tet-
ti, alla chiusura di strade, dal ripristino delle 
linee elettriche, al trasporto di materiale vario. 
Tra questi, un intervento “insolito” è stato lo 
sgombero della neve al cimitero. E’ stata sin-
golare e rara l’immagine che ci siamo trovati 
di fronte non appena entrati: la neve infatti era 
talmente tanta che soltanto alcune delle lapi-
di, quelle più alte, sporgevano da quel bianco 
e candido mare.
E’ stata dura affrontare un inverno così, ma per 
fortuna nessuno si è fatto male e questo credo 
sia la cosa più importante. L’impegno di tutti 
i vigili è stato encomiabile. Tante ore passate 
sotto la neve, al freddo, bagnati, ma sempre 
con la consapevolezza che si faceva tutto per 
il bene della comunità. Il nostro volontariato, 

perché pur sempre di volontariato si tratta, è 
stato messo alla prova anche nei confronti dei 
propri datori di lavoro, che spesso vedevano 
i propri dipendenti partire di corsa e abban-
donare il posto di lavoro o addirittura, in al-
cuni casi, non rientrare il giorno seguente… 
e fortunatamente in questi casi è prevalsa la 
sensibilità dei capi!
E’ stata dura ma ne è valsa la pena. E’ stato un 
inverno che difficilmente dimenticheremo per 
i tanti sacrifici affrontati, ma la soddisfazione 
che si ha quando si aiuta qualcuno è inde-
scrivibile, non ha prezzo. Sapere di aver fatto 
qualcosa di buono per il nostro paese e per 
la nostra gente e sentirsi dire GRAZIE ripaga 
delle molte fatiche spese e del tempo negato 
alla propria famiglia. 
Un grande esempio di solidarietà ci viene pro-
prio in questi giorni con il terremoto in Abruz-
zo che ha messo a dura prova tanta gente e 
purtroppo ha tolto la vita a molte persone. La 
solidarietà dell’Italia intera è stata straordinaria 
e con orgoglio posso dire che una piccolissi-
ma fetta di tanta umanità è giunta in Abruzzo 
anche da Preghena. Infatti ben 4 nostri vigili, 
Cristian, Lorenzo, Marco e Mauro sono parti-
ti alla volta della città di L’Aquila per portare 
quegli aiuti tanto desiderati.
Ma di questo ne parliamo nel prossimo arti-
colo.
      

V.V.F. Massimo Betta
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I VIGILI DEL FUOCO DI

PREGHENA IN ABRUZZO

Mercoledì 15 aprile 2009, alle 
ore 04.00, il comandante Cristian 
Capobianco ed i Vigili Marco 
Adami, Mauro Alessandri e Lo-
renzo Vielmetti del Corpo Vigili 
del Fuoco Volontari di Preghena 
sono partiti alla volta dell’Abruz-
zo per una “missione umanitaria” 
molto importante: portare aiuto 
alle popolazioni colpite dal gra-
ve sisma del 6 aprile scorso. La 
destinazione era la città di Paga-
nica, nella provincia de L’Aquila. 
Caricati i mezzi, il pick-up ed il 
nuovo carrello, sono partiti con 
tanta voglia di fare e tanta voglia 
di aiutare persone in grave diffi-
coltà.
Alle ore 4.45, lungo la retta prima della sta-
zione dei treni di Mezzocorona, una lunga co-
lonna di mezzi dei vigili del fuoco formata da 
60 vigili e 15 veicoli, di cui pulmini, mezzi 
fuoristrada, camion e camioncini, lasciavano il 
Trentino diretti verso l’Abruzzo. 
Sono partiti i corpi del Distretto di Cles, Fon-
do, Malé e Mezzolombardo. Per il Distretto di 
Cles oltre al corpo di Preghena, erano presen-
ti i corpi di Cles, Coredo, Taio e Tres guidati 
dall’Ispettore Matteo Cattani del Distretto di 
Mezzolombardo. 
Dopo aver percorso più di 700 km e con 10 
ore di viaggio alle spalle, con due soste per 
rifornimento carburante, sono arrivati al paese 
di Paganica, frazione de L’Aquila (7000 abi-
tanti circa), al “Campo 1 Trento”. Dopo aver 
parcheggiato i mezzi e scaricato l’occorrente 
per la notte, hanno pranzato con un buon pa-
sto preparato dai Nu.Vol.A (Nucleo Volontario 
Alpino).
Verso le ore 14.00 circa il paese ha dato loro 
il benvenuto con una lieve scossa di terremo-

to. 
I vigili Mauro e Lorenzo descrivono come era 
strutturato il “Campo 1”:
Lorenzo: “Precisiamo subito che il posto dove 
abbiamo passato le notti è stato messo a di-
sposizione da un albergo di Paganica. Infatti 
nel giardino è stata piazzata una struttura in 
telo (una sala da pranzo esterna), dove sono 
stati collocati diversi letti a castello e brandine. 
Di giorno, all’interno era molto caldo, ma di 
notte la temperatura scendeva quasi allo zero, 
quindi dormivamo nel sacco a pelo e due co-
perte, nonché vestiti di pigiama o di tuta.”
Mauro: “Non tutti i vigili Trentini dormivano 
in questa struttura. Poco distante infatti erano 
state montate circa 8 tende della Protezione 
Civile che ospitavano poco più di una decina 
di persone. Una precisazione: ha piovuto tut-
te le notti che abbiamo passato lì... Una not-
te, poco dopo l’una, abbiamo avvertito anche 
una discreta scossa di terremoto che non ha 
destato comunque preoccupazione. Tutto ha 
oscillato leggermente, per varie volte, ad in-



15
M

EZA
LO

N
tervalli di pochi se-
condi, poi abbiamo 
sentito un lontano 
boato.
Il Campo era poi 
composto da un 
grande tendone 
della Protezione Ci-
vile, adibito a sala 
da pranzo e cucina 
per i Nu.Vol.A.”.
Nel pomeriggio del 
giorno di arrivo, 
dopo aver indos-
sato i dispositivi 
di protezione indi-
viduale, hanno avuto il compito di costruire 
delle barriere di protezione in legno per le 
persone nella piazza di Paganica, vicino alla 
Chiesa parzialmente crollata e recuperare i 
beni nell’edificio in cui si trovava l’ufficio cir-
coscrizionale. 
All’interno dell’edificio, sotto il comando del-
l’ispettore Cattani, si sono occupati del tra-
sloco di tavoli, computer, sedie e tutto quel-
lo che poteva essere recuperato e sono stati 

messi i sigilli ai lo-
cali inagibili. Poco 
dopo i vigili Marco 
e Mauro si sono 
recati al Campo 1 
Trento per pulizie 
varie, mentre il co-
mandante Cristian 
Capobianco ed il vi-
gile Lorenzo hanno 
continuato l’opera-
zione di recinzione 
provvisoria. 
Alle ore 19.30 si 
sono ritrovati al 
campo base per la 

cena, sempre preparata con cura dai Nu.Vol.
A. Il giorno seguente, giovedì 16 aprile, sve-
glia alle 6.30, colazione alle 7.00 ed alle 7.30 
il comandante veniva informato dal respon-
sabile del campo che i propri vigili dovevano 
recarsi a L’Aquila in piazza Luminosa. 
Il vigile Marco ci racconta in che stato si tro-
vavano le varie costruzioni:
“A L’Aquila, nel vedere alcuni edifici e palaz-
zi, la mia prima impressione è stata quella di 
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vedere un paese bombardato! Molte strutture 
infatti presentavano sulle pareti esterne dei 
grandi buchi, vere fette di rivestimento che 
si erano staccati con troppa facilità. Al tatto il 
cemento era  friabile, si sgretolava diventando 
polvere. I muri esterni erano come scoppiati 
a causa delle forti scosse sia ondulatorie che 
sussultorie. In alcuni edifici mancavano per-
fino le staffe di contenimento. Mi è rimasto 

impresso il secondo piano di una casa che era 
totalmente crollato, andando a schiacciare 
completamente quello sotto. E pensare che 
quelle costruzioni dovrebbero essere, vista la 
zona sismica, obbligatoriamente antisismiche, 
ma purtroppo non lo sono. Le vecchie costru-
zioni rinascimentali in centro storico invece 
sono un po’ come le nostre antiche abitazioni 
in sasso e calce, quindi troppo deboli per re-
sistere a delle scosse così potenti. Quello che 
mi ha colpito, a differenza delle nostre case, 
è stato vedere muri esterni portanti di 30-40 
cm per le abitazioni “nuove”, mentre quelle 
esterne al centro storico sono state costrui-
te con colonne portanti e tamponamenti di 
spessore 8 cm!”
A L’Aquila i residenti attendevano il loro tur-
no per recarsi alle proprie abitazioni e ai pro-
pri negozi nella cosiddetta zona Rossa (zona 
vietata al transito degli abitanti e controllata 
dalle forze dell’ordine). I nostri vigili di Pre-
ghena, accompagnati da un vigile permanen-
te di Trento, si sono recati nella zona Rossa 
con i proprietari degli immobili per il recupe-
ro dei beni. Questo intervento è durato tutto il 



17
M

EZA
LO

N
giorno fino alle 20, con la sola pausa per il 
pranzo distribuito dalla Croce Rossa. 
Il giorno venerdì 17 aprile hanno continua-
to il recupero dei beni al paese di Paganica 
con la stessa sequenza di operazioni del 
giorno precedente, accompagnati dalla 
Polizia Forestale della Provincia di Trento. 
Il lavoro è stato ultimato alle 19.30 appe-
na in tempo per la cena al Campo 1. La 
serata poi è stata trascorsa in compagnia 
di varie sezioni di Alpini. 
Il comandante Cristian Capobianco speci-
fica come è stata strutturata nel dettaglio 
l’attività di recupero: “Ecco come era orga-
nizzata l’attività di recupero che abbiamo 
svolto a L’Aquila e Paganica. L’ispettore 
Cattani ogni giorno ci indicava i luoghi su 
cui operare, nel nostro caso nelle due città 
citate. Nel caso de L’Aquila la popolazio-
ne doveva recarsi presso la piazza “Lu-
minosa”, presentare i propri documenti 
alle forze dell’ordine (questo per evitare il 
problema degli “sciacalli”) per poi recarsi 
alla propria abitazione, o proprio stabile, 
accompagnati da noi Vigili, dalle Forze 
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dell’Ordine o Forestale, per il recupero del-
le cose personali di prima necessità. Prima 
di questo però, io ed un vigile permanente, 
entravamo per un sopralluogo, verificando la 
sicurezza della struttura. In base all’esito del 
sopralluogo, si decideva se si poteva proce-
dere al recupero dei beni solamente da par-
te nostra oppure in presenza del proprietario 
facendogli indossare il caschetto antinfortuni-
stico. In caso egli non potesse entrare, ci in-
dicava le stanze ed i beni di prima importan-
za da recuperare. Questo avveniva anche a 
Paganica con la stessa sequenza, solamente 
che dovevano presentare i propri documenti 
presso il Campo 1 Trento. Sono state tante co-
munque le occasioni in cui gli stessi residenti 
non hanno potuto metter piede nella propria 
casa! Disperati e preoccupati ci indicavano le 
stanze in cui entrare e le cose da recuperare. 
Dove possibile cercavamo anche di ripulire un 
pò dai detriti. Nonostante la forte preoccupa-
zione, la maggior parte delle persone si sono 
rese molto disponibili e in loro si sentiva già 
la voglia di ricominciare.
Vorrei inoltre aggiungere un’impressione co-
mune... foto, giornali e video alla televisione 
non riescono a trasmettere a pieno quello che 

l’occhio ha di fronte dopo 
un simile disastro na-

turale. Visto e vissu-
to sul 

po-

sto tutto è più drammatico. I cumuli di ma-
cerie e tutta la calamità in generale, ci hanno 
lasciati davvero impressionati...”
La mattina di sabato 18, sono rimasti a lavo-
rare sempre a Paganica recuperando le prime 
necessità dalle varie abitazioni fino alle 13.00. 
Nel pomeriggio, assieme ad altri corpi, han-
no preparato i sottofondi e le tubazioni per il 
nuovo Campo, in sostituzione del Campo 1 
per motivi logistici. 
Domenica 19 aprile i nostri vigili hanno smon-
tato le tende del Campo 1 per rimontarle al 
nuovo Campo, questo fino all’ora di pranzo.
Terminato il pasto hanno preparato i bagagli 
per far rientro in Trentino. 

Partiti verso le 13.00, e dopo 3 soste, sono 
arrivati a Preghena verso le ore 21.00.
Segnati dalla stanchezza del lavoro e 
dal lungo viaggio sono rientrati felici ed 
entusiasti per aver contribuito al forte e 

necessario sostegno alle sfortunate po-
polazioni abruzzesi colpite da questa gra-

ve calamità naturale.
Un’esperienza unica e indimenticabile! Una 
bella pagina da aggiungere alle molte della 
Storia del nostro Corpo, sempre pronto ad in-
tervenire per il bene di tutti.
     
   V.V.F. Osvaldo Tarter
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CAMBIO DELLA GUARDIA AL 
VERTICE DEI V.V.F. DI LIVO

Dopo 28 anni di onorata carriera al comando 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Livo, il signor 
Martino Conter lascia il vertice dell’Istituzione 
e passa le consegne al signor Guido Zanotelli, 
già Vice Comandante e caposquadra. Il ruolo 
di Vice è stato assegnato ad un giovane Vigi-
le, il signor Nicola Conter.
Questa occasione particolare merita un mo-
mento di riflessione e di analisi sull’impe-
gno dei nostri vigili volontari:  per ogni tipo 
di emergenza infatti siamo ormai da tempo 
abituati a comporre il numero telefonico 115, 
ma poche volte pensiamo a quante persone 
mettono a disposizione il loro tempo, le loro 
capacità, le loro esperienze, per un servizio 
gratuito nei confronti della nostra comunità 
locale, e tutte le volte che ce ne fosse bisogno 
anche per le altre comunità limitrofe, restan-
do sempre a disposizione anche per interventi 
di carattere nazionale. E a volte lo diamo per 
scontato,  o peggio per dovuto, l’impegno 
dei nostri Vigili sempre presenti nelle emer-
genze della nostra vita quotidiana, da quelle 
di grande intensità come i grandi incendi, le 
emergenze metereologiche e i terremoti, alle 
spiacevoli piccole emergenze della  vita di 
tutti i giorni, come quando ci si dimenticano 
le chiavi di casa, o si resta bloccati nell’ascen-
sore, senza a volte pensare che dietro a tutto 
ci sta la realtà del volontariato di tante valide 
persone che vivono a fianco a noi con un im-
pegno costante nel tempo e si protrae da ben 
100 anni.
Tutti siamo più portati a guardare verso la 
grande storia, quella che spesso e volentieri 
subiamo a prescindere dalle nostre idee e dal-
la nostra volontà, e ci dimentichiamo invece 
di quella piccola storia della nostra Comunità 
nella quale noi tutti siamo protagonisti e della 
quale tutti quanti ci riconosciamo perché è pur 
sempre la nostra storia, come ad esempio la 

storia centenaria del corpo dei Vigili del fuoco 
volontari di Livo fondato nel 1900 e da allo-
ra custode fedele della nostra sicurezza nelle 
case, nei campi, in montagna e sulle strade. 
Così andando di pari passo ai tempi che cam-
biano, si sono evoluti ed adeguati al sempre 
maggior bisogno di sicurezza cresciuto negli 
anni con il progresso tecnologico ed econo-
mico. Sembrano lontani i tempi di quando i 
nostri nonni  si prodigavano a spegnere l’in-
cendio con la vecchia pompa a mano trascina-
ta dai cavalli, fino all’avvento dei primi mezzi 
meccanizzati a motore, a partire dal camion-
cino del Toni, alla prima Jeep americana resi-
duato della seconda guerra mondiale, ai mez-
zi attuali dotati della più sofisticata tecnologia 
per gli interventi di emergenza.
Resta sempre, allora come adesso, l’impegno 
umano: l’impegno di quelle persone che per 
loro libera scelta hanno deciso di donare alla 
nostra Comunità locale e nazionale una parte 
della loro vita, del loro tempo perché esse-
re Vigile del Fuoco comporta numerosi sacri-
fici ed un notevole impegno nel tempo. Ed 
a queste persone che noi affidiamo la nostra 
sicurezza quotidiana, dobbiamo essere grati, 
senza se e senza ma, come senza se e senza 
ma sono pronti ad indossare la loro divisa in 
qualsiasi ora del giorno e della notte, per ri-
spondere a tutte le chiamate di emergenza da 
qualsiasi parte esse provengano.
Un grazie sincero va al signor Martino Con-
ter per il suo impegno nel corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Livo del quale è stato 
comandante per ben 28 anni, ed un augurio 
di buon lavoro al nuovo comandante signor 
Guido Zanotelli ed al nuovo Vicecomandante 
signor Nicola Conter.

       
   Bruno Agosti
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FESTA DI CARNEVALE

A PREGHENA

Martedì grasso si è 
festeggiato il car-
nevale in piazza 
a Preghena, con 
pastasciutta, lu-
caniche, ecc. Per 
l’occasione è stato 
costituito un Comi-
tato che si è incari-
cato di organizzare 
la festa.
La piazza era piena 
zeppa di persone 
per il pranzo, c’era-
no molti bambini 
e ragazzi vestiti in 
maschera e numerose erano anche le famiglie 
che hanno deciso di trascorrere un momento, 
un pomeriggio in compagnia di persone pro-
venienti anche dai paesi vicini, da Livo, Varol-
lo, Scanna, Bresimo e Cis.
La serata è stata allietata dalla fisarmonica di 
due fisarmonicisti provenienti da Deggiano, il 
Genio e un suo amico. E’ stato bello vede-
re tutte le maschere in un serpentone fare il 

“trenino” a suon di 
musica in mezzo ai 
tavoli tra lo stupore 
di tutti.
Erano 25 anni che 
a Preghena non si 
organizzava il car-
nevale e quindi la 
novità è stata gran-
de.
Anche questo con-
tribuisce a rendere 
più vivace la vita 
del paese e con-
tribuisce a creare 
momenti di socia-

lizzazione e di coesione fra gli abitanti dei vari 
paesi.
Speriamo che la tradizione continui e che an-
che negli anni futuri si possa festeggiare un 
pezzetto di Carnevale anche a Preghena.
       
  Asuc di Preghena
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Settembre 1943, Albino Betta riparte soldato dopo essere rientrato a causa
della morte del padre Basilio.

Diario di prigionia. 1943
Pieno d’angoscia lasciai  la cara famiglia per rientrare al corpo. La mattina del giorno 4 set-
tembre 1943 partii da Preghena e arrivai a Trento alle ore 10. Immediatamente mi recai alla 
stazione del treno per avere notizie dell’ora della partenza: 4 pomeridiane. Nel frattempo an-

DIARIO DI PRIGIONIA

Quante volte abbiamo letto o sentito parlare di drammatici diari di prigionia, di guerra, di 
miseria e fame. Anche con questa piccola testimonianza di mio nonno Albino Betta 

(1912-1979), di Preghena, fante, scritto quasi settant’anni fa, riusciamo a capire ancora una 
volta quei tristissimi giorni della seconda guerra mondiale

e quello che tanti soldati come lui soffrirono in simili situazioni.
Ho cercato di sintetizzare le parti più importanti, perché lo scritto è composto da venti

pagine ed altre quattro di malinconiche e tristi prose poetiche
sempre rivolte alla sofferenza di trovarsi in prigionia.

Questo breve racconto è stato scritto nei mesi di settembre e ottobre 1943, mentre le prose 
sono state scritte in diverse date fi no al 1945.

Queste cronache non sono mai state terminate, vale a dire fi no a quando i prigionieri sono 
stati liberi di tornare alle proprie famiglie, alla vita e alla normalità. 
Le pagine di questo incompiuto diario, oramai ingiallite dal tempo,
sono rimaste gelosamente custodite per tutti questi anni fra le cose 

più care di nonna Dima Guarienti (1919-2006).
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dai a visitare la città rovinosamente bombarda-
ta, restai molto sbalordito vedendo un simile 
disastro, c’erano ancora persone sepolte sotto 
le macerie. Arrivò poi l’ora della partenza e il 
treno si avviò verso la Valsugana; lento come 
una lumaca giunse a Mestre alle 15 del giorno 
5 settembre.
Arrivai in caserma e consegnai subito i miei 
documenti. La notte la passai in una casa bor-
ghese con un comodo letto e in compagnia di 
un altro soldato. Verso mezzodì si udì un lungo 
urlo di sirena ed in fretta mi apprestai ad uscire 
dalla camera e mi rifugiai in aperta campagna 
per circa 2 ore, poi quando ho notato che l’al-
larme era cessato feci ritorno al quartiere. La 
mattina del 6 settembre alle 7 mi presentai in 
caserma, dove ebbi notizie di partenza (pen-
sai se mai avrei fatto ritorno presso la cara fa-
miglia), destinazione Grecia. Arrivai a Lubiana 
(Jugoslavia) il giorno 7 dove il treno si fermò 
per un’ora, così approfi ttai per scrivere a casa. 
Il giorno 8 settembre giunsi a Belgrado (Serbia) 
e lì scrissi la mia ultima cartolina alla famiglia. 
Lì salii su un veloce direttissimo che poche ore 
dopo si fermò alla stazione della capitale Bul-
gara.
Scendendo ebbi notizia che l’Italia chiese l’ar-
mistizio ed a questo udire noi soldati cercam-
mo di convincere il Colonnello per ritornare in 
patria, ma lui ci riferì che ebbe l’ordine preciso 
di portarci a destinazione. Inutile commentare la nostra profonda malinconia. Arrivai a Salo-
nicco (Grecia) la sera del 9 settembre e non appena il vagone si fermò, mi accorsi che esso fu 
circondato da due fi le di soldati tedeschi armati di fucili e mitraglie. Ritirarono tutte le armi, 
vestiari e viveri di tutti e disarmarono anche i nostri uffi ciali delle loro rivoltelle. Svaligiarono 
tutto. Ci condussero poi in una grande caserma dove vedemmo altri soldati italiani. La notte la 
passai in una grande stalla sulla paglia tormentati dalle zanzare ed il giorno seguente mangiai 
abbastanza bene e la giornata passò tra appelli e code... Il giorno 11 a mezzogiorno ci chia-
marono tutti per l’adunata e ci  comunicarono che saremmo partiti presto col treno, ma senza 
alcun bagaglio: ad udire questo mi venne da mettere le mani nei capelli, pensai a tutta quella 
roba e soprattutto i viveri che dovevamo restare lì per nessuno.
Alle 5 del 17 settembre partenza e ci tranquillizzammo quando ci avrebbero promesso che 
saremmo presto arrivati in Italia. Lentamente il treno marciò e la fame col passar delle ore fu 
più intensa, così quando il treno di tanto in tanto si fermava cercavo di raccogliere cavoli e 
barbabietole dai campi sempre controllato dai tedeschi. Restammo 3 giorni senza ricever nien-
te da mangiare. Arrivammo poi a Zagabria in Croazia la mattina del 21, il treno si fermò ed il 
nostro sergente vide in lontananza una fontana e desiderò raggiungerla; il soldato tedesco lo 
richiamò ma lui senza timore proseguì così il militare senza esitare spianò il fucile e sparò al 
povero sergente un colpo mortale in pieno petto. Restai molto colpito... pensai a quelle im-
magini terrifi canti per giorni.
Da qui capii che non c’era da scherzare. Partimmo alle 5 di sera e arrivammo a Stembrich venti 

Betta Albino, Forlì,
durante il servizio di leva
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minuti dopo dove qui c’era il bivio che portava verso sinistra in Italia e destra in Austria-Ger-
mania. Purtroppo le mie speranze di rientrare in patria svanirono quando vidi che il nostro tre-
no deviava verso destra; mi scoppiò il cuore di malinconia. Da qui avevo capito che eravamo 
prigionieri dei tedeschi ed il mio unico pensiero era rivolto verso la famiglia che nemmeno 
sapeva dov’ero.
Arrivai a Salisburgo la sera del 22 alle 11 e lì ricevei solamente un caffè e 100 grammi di pane 
e nei giorni seguenti il treno proseguì per Monaco e Vienna. Viaggio lungo e disastroso; chi 
si lamentava, chi piangeva e meditava. Finalmente dopo tanto viaggio il treno si fermò la sera 
del giorno 26 settembre alle 17 e mi accorsi d’essere arrivato al campo di concentramento (il 
nome del campo non è stato stato citato nel diario, anche se da alcune ricerche effettuate 
doveva essere con tutta probabilità uno dei campi satellite di Mauthausen, ndr). 
Il campo era grandioso, circa 4 Km quadrati e circondato da doppie reti e fi li spinati. Il cielo 
era burrascoso,  faceva un freddo che mai sentii così in questo periodo e dopo un discorso di 
un uffi ciale tedesco ci sistemarono tutti in diverse baracche. Avevano le fi nestre rotte, e si sen-
tiva entrare aria un po’ da tutte le parti, non vi erano letti e cercammo di sdraiarci per quanto 
scomodo su delle tavole nude.
Nessun cibo, avevamo molta fame... La mattina seguente solo mezza tazza di tè e un solo pa-
sto a mezzogiorno che comprendeva 1 mestolo di brodo di verdura, un pezzetto di margarina 
piccolo come un unghia e una pagnotta ogni sette prigionieri, si può immaginare che fettina 
veniva a testa. Questo doveva bastare fi no al giorno dopo, anche se pagando caro, si poteva 
avere di nascosto qualcosa. Vidi prigionieri pagare perfi no 150 lire per una scatoletta di carne, 
e un tenente acquistare una coperta da casermaggio per 15.000 lire! Tutto davano pur di avere 
un pezzetto di pane o altro.
Dopo una settimana, il 3 ottobre, un gerarca tenne un discorso e chiese a tutti prigionieri chi 
volesse combattere sul suolo italiano a favore della SS tedesca. Accettarono in 300 circa, men-
tre io ritenni opportuno seguire la sorte della prigionia... Il giorno 7 ottobre venni trasferito 
con altri 180 camerati e fatto salire sul treno alle 9 in vagoni di bestiame. Viaggio breve, il 
giorno seguente eravamo già a destinazione: Magdeburgo. Venimmo concentrati in baracche 
più igieniche delle precedenti e c’erano fi nalmente dei letti con materassi e coperte... Qui due 
pasti al giorno, un mestolo di minestrone di verdura a mezzogiorno e 200 grammi di pane alla 
sera con salame e burro, alcune volte anche con marmellata. Mi misero subito al lavoro con 
picco e pala a caricare dei carri.
Il 13 ottobre mi assunsero in fabbrica dove si fondeva  qualsiasi qualità di bossoli e cartucce 
da guerra. Qui lavoravano anche molte donne già pratiche, al mio fi anco c’era una russa, ma 
poi in tutta la fabbrica vi erano persone dall’Ucraina, Francia, Belgio, Polonia e molte tedesche 
punite che lavoravano qui da due anni e mezzo. Imparai bene il lavoro in poco tempo ed i 
giorni passavano cercando di concentrarmi sull’attività, ma sempre con il pensiero rivolto alla 
famiglia e a quale pensiero avessero essendo privi di notizie. Il giorno 17 ottobre fu festivo e 
lavorammo fi no alle 12.
Alla baracca consumai il brodo di verdure e in pomeriggio le guardie mi permisero di lavarmi 
la camicia al lavatoio. Il giorno seguente rimasi alla baracca perchè mi toccava il turno di notte 
dalle 18 alle 6 del mattino. Le notti furono tanto dure, anche se alle 24 mi consolava un lungo 
minestrone di rape. In breve fui in grado di produrre dalle 31 alle 33 casse di bossoli in 12 
ore di lavoro che equivalevano a circa 7 quintali. Il capo meccanico fu un personaggio molto 
severo e noioso, non solo con me che qualche cartuccia mi risultava con qualche crepa, ma 
bensì con tutti.
La paura più grande fu ai turni di notte, spesso la sirena ululava e con il cuore alla gola ci 
rifugiavamo in un locale sotterraneo, per fortuna gli areroplani sorvolavano qui sopra senza 
sganciare nulla, pregai sempre Maria che non succedesse mai. Il 23 ottobre distribuirono il 
rancio più tardi del solito e impiegammo più tempo per l’adunata quindi nel rientrare al lavoro 
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fui uno degli ultimi. Mi venne incontro un 
caporal maggiore tedesco, mi misi a correre 
ma ricevei un calcio e snudata la baionetta 
mi sferrò un colpo alla schiena. Succedeva a 
molti di essere molestati e di schiaffi  ne da-
vano in quantità, per delle piccolezze da ri-
dere. Pensai sempre, col tempo passerà tut-
to questo, oggi corre il cane, domani corre la 
lepre. Il 28 ottobre fu giorno festivo e non fui 
di turno al lavoro e lo trascorsi piuttosto ma-
linconico, con nostalgia, pensando alla cara 
famiglia lontana priva di notizie e ancor più 
non poterne dare...

Terminano cosi le cronache riassunte di que-
sto diario scritto a volte con una penna, a 
volte con una matita. Vi sono, come dicevo, 
altre pagine, composte essenzialmente di 
prosa malinconica e struggente. Non sempre 
è stato facile decifrare una calligrafi a oramai 
non più in uso e così lontana per i nostri tem-
pi moderni. Anche la composizione gram-
maticale e linguistica è stata ritoccata molto, 
forse un pò per la poca cultura dell’epoca ma 
ancor più per i momenti stressanti e il ripo-
so ridotto a zero che non concessero piena 
lucidità espressiva nel periodo descritto. Un 
pensiero va in primo luogo alla mia nonna 
Dima per aver conservato per tanti anni que-
ste pagine di cui sono venuto a conoscenza pochi anni fa, e naturalmente ringrazio familiari, 
parenti e amici per aver contribuito alla traduzione di tante parole non più in uso o di altre 
scritte in particolare modo calligrafi co. Nei prossimi numeri del Mezalon, pubblicheremo an-
che i composti poetici di questo piccolo diario.
          Tarter Osvaldo  
           

Soldati di Preghena a Merano, 15 dicembre 
1940. In piedi da sinistra, Sparapani Serafi -

no, Zorzi Andrea, Sparapani Luigi. Seduti da 
sinistra, Sparapani Arturo, Betta Albino

CASA DI PREGHENA
Come ti amo, casa mia di pietra,
l’arco del cielo sopra i coppi rossi,
e nell’altana il vento degli abeti!
In quel silenzio fervido di suoni,
ascolto voci, parlo con le cose.
E non vi è sasso che non abbia voce.

   Patrizia Maninfi or
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VENT’ANNI FA CADEVA IL 
MURO DI BERLINO

Berlino é la mia città e da quando vi arrivai, 
sono trascorsi ormai 28 anni. Volevo rimanervi 
solo un anno, per imparare la lingua tedesca 
ed invece, é divenuta il luogo dove io mi sen-
to bene, dove sono a casa mia. Mi é dunque 
facile essere generoso di attributi, che nel mio 
modo di esprimermi, la rendono bella, colma 
di vita, piena di contrasti e di Storia.
Quando arrivai qui nel 1981, mi ero preparato 
a trovare una città divisa, spaccata in due e 
circondata da un muro. Ero convinto di tro-
vare una città frenetica come tante altre, tutta 
cemento e traffico. L’impatto però, venendo 
dal verde della nostra bella Valle, fu quello di 
trovare con mia sorpresa, una città dalle di-
mensioni enormi, estesa su un territorio va-
stissimo, con boschi di pini e quercie e laghi 
che ne fanno parte, infiltrandosi come dita nel 

mare delle case. Così anche il centro, é pieno 
di verdi strade e grandi parchi, che infondo-
no una continua sensazione di respiro, grazie 
all’ampiezza del piano edilizio e urbano. Ber-
lino é una città giovane che ancor negli anni 
20 del secolo scorso, i famosi anni ruggenti, 
aveva raggiunto un tenore di vita ed una mo-
dernità tali, da essere una delle capitali più 
importanti d’Europa. Poi al Terzo Reich e alla 
Seconda Guerra mondiale, conseguirono la 
distruzione totale della città e la sua spartizio-
ne, da parte delle quattro Potenze vincitrici. 
L’America, l’Inghilterra e la Francia si presero  
la metà Ovest, alla Russia toccò l’altra metà, 
quella di Berlino Est. 
Nel 1961 poi, sotto lo sguardo attonito di tut-
to il mondo, nella tensione della guerra Fred-
da, venne eretto il Muro. Quando vidi per la 
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prima volta questa inquietante parete bianca, 
che nella sua invalicabile altezza tagliava la 
città come una lama, attraversandola senza ri-
spetto, nè per la gente, nè per le case e per le 
famiglie, fui pervaso da una triste rabbia. 
Davanti al Muro, che tagliava in due perfino 
un povero desolato cimitero e non si fermava 
nemmeno a rispettare il riposo dei morti, ri-
masi inorridito, incapace di capire.
Guardandolo questo Muro, da tutte le po-
sizioni e quartieri cittadini di Berlino Ovest 
dove io abitavo, si riceveva ben presto, nono-
stante l’enormità della 
città, la sensazione di 
trovarsi ai confini del 
mondo. Era come se 
Berlino fosse, e lo era 
davvero, un’isola in 
mezzo alla Germania 
Comunista dell’Est, (la 
Deutsche Demokrati-
sche Republik). 
La DDR, così ne veni-
va abbreviato il nome, 
aveva come capitale 
Berlino Est, che era 
giusto dall’altra parte 
del Muro, così vicina 
da poterla quasi toc-
care e ciò nonostante 
irraggiungibile. Ai suoi 
abitanti, i cittadini del-
la DDR, era impossi-
bile venire a Berlino Ovest. Il Muro, che era 
stato costruito per “difendere” il loro Stato 
dalle tentazioni del Capitalismo, era al con-
tempo un ben visibile confine, che privava la 
popolazione, (a parte i soliti eletti e convinti 
seguaci), del diritto di muoversi e di pensare 
liberamente. 
Quel Muro che incuteva paura, era una pri-
gione. 
Cambiando 25,- DM  con i loro svalutatissi-
mi soldi e pagando un Visto di 5,- DM era 
permesso a noi di Berlino Ovest, di recarsi in 
visita per un giorno, a Berlino Est. 
Pieno di timore, mostravo i miei documenti a 
quei militari, che come benvenuto mi punta-
vano contro il loro mitra, a quei soldati dallo 
sguardo a raggi X, spietato e pungente, lì, in 

quel Palazzo delle Lacrime, il posto di fron-
tiera in mezzo alla città. Era chiamato così 
quel luogo, perchè lì si separavano piangenti, 
quelle famiglie divise. Lì dovevano salutare 
quei parenti dell’Ovest venuti a far loro visi-
ta, rimanendo indietro tristi, a seguire la loro 
partenza verso un mondo libero, con gli occhi 
bagnati di pianto. Lì si dovevano lasciare, sa-
pendo di non poter andare con loro, di non 
poter uscire da quegli ultrasorvegliati confini. 
Chi tentava di fuggire, correva un immenso 
pericolo. Non sempre la fuga era coronata dal 

successo, le cupe al-
ternative che spegne-
vano ogni coraggio, 
erano o la prigione o 
la morte. Berlino Est, 
ancor più di Berlino 
Ovest dove vivevo, 
era colma delle cicatri-
ci della guerra. 
I fori delle mitragliate e 
delle bombe, sfregia-
vano i grigi muri dei 
palazzi. Le case diroc-
cate e le voragini edili-
zie, colme di cespugli 
ed erbacce erano ad 
ogni angolo. Una tetra 
sensazione di disagio 
e malinconia accom-
pagnava ogni passo di 
queste mie passeggia-

te, sotto la neve che copriva indistintamente 
tutta Berlino Est e Ovest, mentre un occhio 
invisibie, ma così presente da sentirlo pene-
trare nella schiena, vigilava tutti, proprio tutti i 
movimenti di ognuno. Quella che vedevo, era 
una città così piena di contrasti. All’Ovest, il 
benessere, le sfavillanti vetrine dei grandi ma-
gazzini, le luci degli eleganti viali, l’aria della 
libertà. Dall’altra parte, un Sistema che teneva 
in pugno la volontà di tutti e non permetteva 
niente. 
Forse proprio il trovarsi in bilico, tra tutte que-
ste emozioni e questo evolversi della Storia, 
hanno fatto sì che io iniziassi ad amare questa 
città, con il suo volto pieno di racconti, con 
la sua gente cordiale e bonaria, con quel suo 
abbraccio, che adotta come un Berlinese, chi 
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si rifugia trà le sue braccia aperte.
Spronato dall’invito letto sul Mezalon di de-
scrivere la città o il luogo dove si vive, lontani 
dai nostri cari paesi, io ho pensato proprio a 
quell’evento così straordinario, che 20 anni fà, 
poneva fine a quella ingiustizia disumana. Il 9 
novembre 1989, il Muro cadeva. 
Quel Muro, che sembrava voler sfidare i pros-
simi mille anni, cedeva sotto la pressione di 
una rivoluzione pacifica. Si sbriciolava a colpi 
di martello, di fronte a quella volontà unani-
me, a quel coro di voci, che ha annientato chi 
sapeva parlare solo con le armi in pugno. 
Non dimenticherò mai l’euforia e la sensazio-
ne di ebbrezza di quella sera. 
Io ero al lavoro e con me c’era un collega che 
anni prima era riuscito a fuggire dalla DDR. Alle 
19.30 é stato proprio lui, esultante di gioia, a 
prorompere nell’ovattata sobrietà  del grande 
albergo, raccontando a tutti, anzi gridandolo 
forte con grande emozione, che il Muro era 
caduto ed i confini erano aperti.
Migliaia di persone, stavano invadendo Berli-
no Ovest e come al crollo di un’enorme diga, 
in un lampo, la grande notizia raggiunse tutto 
il mondo. 
Io dovetti lavorare fino alla mezzanotte. Quan-
do poi uscii, la città era in Festa. 
Le strade straripavano di gente e un concerto 
di clacson, annunciava le centinaia di Trabant, 
le macchinine di cartapesta della DDR, colme 
di gente ebbra di giubilo. Si beveva spumante 
e si passava la bottiglia al proprio vicino e la 
gente, quella marea di gente, si abbracciava 
ciecamente, in una gioia così bella, che io rie-
sco solo minimamente a descrivere. La gente 
ballava, la gente cantava, si baciava e sul viso 
di tutti, c’era un sorriso così immenso, così sin-
cero. Le lacrime negli occhi di tutti brillavano 
alla luce dei lampioni, come stelle in un firma-
mento di Gioia. In quella notte senza sonno, 
impiegai ore per arrivare a casa, consapevole 
che quella sera, in quelle ore, vedevo e parte-
cipavo ad un evento che ha cambiato la Sto-
ria del mondo. Sapevo che quell’isolata città 
che avevo conosciuto come Berlino Ovest, 
non sarebbe più stata come prima, tutto stava 
cambiando. Un’onda gigantesca di libertà ed 
il forte vento che fà cambiar le cose, avevano 
vinto trionfanti, unendo i cuori di tutti. 

Sarebbe bello, poter trattenere queste emo-
zioni, come una carica di vitalità e forza per 
stare bene, ma anche come salvagente per 
tempi duri e tristi. Per ricordarci che alla fine 
di ogni tempesta arriva il sole e che dopo una 
crisi distruttiva si ritrova la forza di ricostruire. 
Berlino ora, 20 anni dopo questo evento, é 
cambiata molto. 
É bello vederla crescere, vederla rinascere 
dopo tante contrarietà, vederla scrollarsi da 
dosso le ombre nere di ciò che ha vissuto. É 
bello vederla rivestirsi e diventare il centro di 
tante  mondane attenzioni, mentre ora splen-
de e luccica di cose nuove. É ritornata ad es-
sere, la capitale della Germania ed é divenuta 
ormai, meta obbligatoria del turismo interna-
zionale.
Ogni tanto, con la mia cagnolina Doris che mi 
segue dappertutto, andiamo a farci un giro, 
lì nel centro, dove una volta era tutto grigio, 
dove passava il famigerato Muro. 
Poi, saliamo sulla cima di una torre altissima 
alla Potsdamer Platz. 
Da lì, ci godiamo un panorama a 360° sulla 
città, col vento che ci fischia nelle orecchie  
e con gli occhi che spaziano lontano, senza 
confini.
Da lì sopra, vedo ancora un pezzetto di Muro, 
é l’unico tratto che ne é rimasto, quale moni-
to, affinché non venga ricostruito mai più.
A tutti voi, un caro saluto da Berlino.                                                       

Alessandro Sparapani
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E’ davvero sconcertante veder nevicare alla 
maniera del novembre 2008, ore ed ore sen-
za mai smettere! Le strade si riempiono, le 
case si coprono, le piazze non sono più agibi-
li, le piante schiantano, la luce elettrica manca 
e nelle case si ritorna alle candele medievali. 
Non è risparmiato nemmeno il campo santo 
dove la neve ha coperto fi ori, insegne e lapi-
di, anche interamente. Una disperata ricerca 
di lanterne, pile, petrolio, benzina, divenute 
rare e dimenticate.
Tutto succede all’improvviso e la gente si 
smarrisce nel buio della notte, nelle stanze 
fredde senza più il conforto del termosifo-
ne ormai freddo. Si sorprende a camminare 
incerta su scale e ballatoi nel buio totale. La 
gente comune osserva, cerca di organizzarsi e 
commenta l’evento naturale: la grande nevi-
cata. Già, la grande nevicata, e in molti pensa-
no sia un fatto eccezionale, mai accaduto, ma 
non è vero. Succede in media ogni quindici 
anni.
E’ vero il fatto di vederne tanta in una sola 
volta è un fatto eccezionale! Qualche anzia-
no ottantenne ricorda malamente altre grandi 
nevicate e non sa più dire quando sia succes-
so. Qualcuno ricorda il 1920 e la sua grande 
gelata a trenta gradi sotto zero che ha fatto 
morire anche le viti, altri il ’54, altri il ’63,  altri 
l’83. L’eccezionale, forse, ma non lo è proprio 
tanto, sta nel fatto che questa grande nevicata 

sia quasi precoce, iniziata il pomeriggio del 
28 novembre 2008 e... il 13 dicembre nevica 
ancora! A Cles, i frati cappuccini la sanno lun-
ga e tutto perché loro hanno da secoli l’abi-
tudine di segnare e conservare questo tipo 
di storia: sono i colleghi di “Frate indovino“. 
Quello che voglio conservare alla memoria, 
per non dimenticare, è invece lo stato d’ani-
mo che si è venuto a creare questa volta. In 
paese, si sono subito evidenziate almeno due 
categorie di persone.

1. quelle che volevano dimostrare la loro 
effi cienza spalando meccanicamente la neve 
da soli, trasportarla alla discarica, montare il 
gruppo elettrogeno familiare e poi andare in 
piazza a raccontarlo...
2. chi si organizzò in gruppo, rievocando il 
vecchio lavorare a ”plubeç”, spalando allegra-
mente in buona compagnia tra bevute di vin 
brulé e fette di strudel casalingo, aspettando 
che la burrasca passi.

Chi rimane sorpreso e vive una nevicata del 
genere, viene colpito nel suo immaginario e 
può arrivare ad angosciose lacrime nel vedere 
la neve alzarsi e raggiungere i due metri ed ol-
tre, veder sparire sotto la coltre bianca strade 
sentieri e vicoli, veder cadere alberi secolari, 
vederne altri chinarsi fi no a terra... La sera, col 
calare del sole, che già non si vede da gior-

Fabio Calovini, con la consueta assiduità, da attento osservatore, ci aveva 
fatto pervenire questo articolo che pubblichiamo in suo ricordo.

LA GRANDE NEVICATA
    28 NOVEMBRE 2008
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ni, ecco il medievale 
buio perché senza la 
corrente elettrica... 
bhee... si resta atto-
niti! Chi vive isolato, 
nelle baite e nei masi, 
si sente perduto per-
ché non ha più strade, 
non ha più telefono, 
non ha scorte e se le 
ha nel freezer, sa che 
fra poco le dovrà get-
tare alle volpi.
Incredibile è stato il fatto di rimanere senza 
energia elettrica, la risorsa moderna ignota 
ai nostri Avi e che noi, avendola goduta ab-
bondantemente, non ricordiamo più le tante 
incombenze semplici e complesse che essa ci 
assolve. Non ci si vede più, si scarica il tele-
fonino, marcisce la scorta nei frigoriferi, viene 
meno il caldo in casa, non arriva l’acqua se 
questa è pompata, il tetto rischia di sfondare 
e non arrivano i rifornimenti, nemmeno quelli 
essenziali perché anche la strada è sbarrata. A 
Rumo sono state divelte le linee ENEL e la stra-

da a Thinarz è blocca-
ta da alberi schiantati 
isolando interi comuni 
come Rumo, Proves, 
Lauregno e Tregiovo. 
Era inutilizzabile anche 
la strada dei Frari. An-
che Bresimo è isolato 
e così molti paesi del-
la valle di Sole. Non si 
hanno più notizie di 
cosa sta succedendo 
nelle vicinanze, quan-

do sarà ripristinata l’energia elettrica, quando 
riaprirà la farmacia e la locale Famiglia coo-
perativa (senza computer non può incassare), 
perché tutto è paralizzato, come l’informazio-
ne.
Per la TV, per le radio e per i telefoni di casa non 
c’è energia, cade la linea e solo da qualcuno, 
in via speciale (radioamatori), si sa qualcosa. 
I numeri telefonici funzionanti sono caduti o 
fatti cadere per l’eccesso di richieste. Gli unici 
a far festa e sorridere sono i ragazzi, perché le 
scuole sono chiuse. Incredibile ma vero, pro-
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vare per credere, si diventa naufraghi in un 
mare bianco, quello di una Valle di Non isolata 
e sotto oltre due metri di neve. Già, oltre due 
metri, misurati e calcolati, trasformato in neve 
anche la pioggia che si intercalava.
E’ il giorno di S. Lucia e nevica ancora. Sono 
alla finestra che dà sulla piazza, aspetto che 
sia pronto il pranzo e guardo fuori. In piazza 
non arriva Santa Lucia... ma cinque automezzi 
che stanno grattando, spostando e caricando 
i grandi cumuli di neve accantonata in questi 
giorni, alti anche sei metri. Due grossi camion 
delle ditte edili Datres Diego e fratelli e Bondì 
Ruggero, che hanno il contratto comunale del-
lo sgombero neve, stanno alternativamente 
portandosi sotto le grandi fauci di due grosse 
pale meccaniche mentre altri tre stanno spa-
lando la neve che continua a cadere su piazza 
e strada di Preghena. Con un continuo caro-
sello, i due “pellicani” arrivano sotto carico, 
li osservo, e partono alla volta della discarica 
che si trova ad ovest di Preghena in località 
Planezzi. Arrivati sul posto, alzano il pianale 
oleodinamico e la massa nevosa scivola giù 
verso la piccola valle dei “molini” aspettando 

la primavera, per ritornare acqua e alimenta-
re il torrente Barnes che finisce nel lago di S. 
Giustina. Incredibile la perizia di quei cinque 
autisti, dei loro fantasmagorici giri sincroniz-
zati di grande esperienza. Mai fermi, mai ad 
intralciarsi tra loro, e tutti insieme ecco il mi-
racolo: la piazza ripulita.
Suona mezzogiorno, le macchine ritornano 
alle loro rimesse, continua a nevicare e... la 
piazza è di nuovo bianca. Stanotte altre pale 
a lama riprenderanno il loro carosello, e do-
mani, domenica, terza di Avvento, i fedeli ri-
troveranno la strada pulita, spazzata da questi 
angeli della notte che si chiamano operai co-
munali e pompieri di Preghena. Sul giornale 
notizie catastrofiche in tutta Italia e dai Comu-
ni si alza il lamento: non abbiamo più soldi 
per spalare! Annaspano nelle ristrettezze eco-
nomiche, alzano bandiera bianca, la tengono 
alta in modo che la possa vedere “mamma” 
Provincia e spediscano, in cerca di ulteriori 
aiuti, qualche politico verso mamma Italia che 
abita a Roma....

Fabio Calovini
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IL BASILISCO

Il mio racconto ha radici antiche, emerso dal-
la nebbia dei ricordi ormai lontani, di quando 
ero bambino. Non saprei dirvi se si tratti di 
pura verità, come oggi viene preteso da ogni 
reporter o giornalista con tanto di foto e do-
cumentazione, oppure se sia frutto di fantasia, 
quasi una favola.
A me questa storia, la raccontava la mia mam-
ma, la Erminia di “Chamerli” ed io la ascolta-
vo affascinato con occhi sgranati, galoppando 
con la mia fantasia, per immaginarmi ogni sua 
descrizione, vagando con lo sguardo in luoghi 
cosí fantastici e tuttavia reali, posti che potevo 
vedere, guardando dalla fi nestra di casa no-
stra.
La mia mamma, ha avuto uno stuolo di nipoti 
che l’hanno goduta come nonna e a loro vol-
ta, e hanno regalato la grande gioia di essere 
bisnonna. 
La maggior parte dei nipotini ha avuto il pri-
vilegio di ricevere uno dei suoi cari sorrisi. 
Erano proprio i bimbi, negli ultimi tempi della 

sua lunga vita, gli unici a tramutare le sue 
labbra sofferenti in un sorriso 

di gratitudine.
La mia mamma ha 

avuto a sua volta 
la fortuna di co-
noscere la sua 
nonna materna, 
Emilia Micheli 
di Baselga, una 

pia donna 
a l l a 

quale faceva visita non appena le era possi-
bile.
Questa mia bisnonna la conosco solo tramite 
una foto, sbiadita ed ingiallita dal tempo, e dai 
racconti della mia mamma, che con nostalgia 
e affetto ne parlava, descrivendola benevola e 
colma di buone qualità.
Fino alla soglia del 1950 si faceva la fi enagio-
ne su per gli irti pendii dei nostri monti, dato 
che tutta la campagna intorno ai paesi era adi-
bita a campi per i cereali e per le patate, ca-
voli e bietole, gli alimenti di base in una terra 
povera e disagiata. Era un lavoro durissimo 
e solo chi l’ha vissuto può ricordarne i gran 
sacrifi ci, le privazioni, le levatacce nel cuore 
della notte per essere col carro trainato dal-
le mucche sù sul monte, coi primi raggi del 
sole. Solo nei risvolti di queste passate estati 
laboriose, ben lontane dall’essere sinonimo di 
vacanze, affi orano i ricordi di quelle allegre 
giovani compagnie, il dormire nella tenda, le 
cene semplici, all’aperto sotto il cielo colmo 
di stelle. Ogni fi lo d’erba, falciato ed essiccato 
e poi trasportato sulle spalle, era la garanzia 
di poter alimentare gli animali nelle stalle, che 
a quei tempi rappresentavano il patrimonio di 
una famiglia. Questo estenuante lavoro, eser-
citato in posti colmi di pericoli, sarebbe oggi, 
basandoci su quelli che potrebbero essere i 
prezzi per questo tipo di mano d’opera, pra-
ticamente impagabile. A quei tempi si faceva 
e basta. 
Da questo immane sacrifi cio dipendeva la so-
pravvivenza di tutte le famiglie, giù in quel 

pittoresco Mezzalon d’altri tempi, lì disteso 
ai piedi dei monti.

Io personalmente non 
ho conosciuto que-
sto tipo di vita, sono 
nato più tardi nel 
1958, ma se ne 
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parlava spesso a 
tavola e quando 
la mia mamma, 
guardava sù ver-
so la irta mole del 
Pin, non poche 
volte diceva, di 
non rimpiangere 
quei tempi.
Oggi queste or-
mai inselvatichi-
te pendici sono 
l’habitat ed il re-
gno incontrasta-
to dei cervi e dei 
caprioli e di chi 
dà loro la caccia, 
quei cacciatori che in un competitivo sinoni-
mo di passione e di libertà ora vi salgono, per 
ritornare poi, orgogliosi dei loro trofei.
La mia bisnonna, tanti anni fa, in un tempo 
antecedente la nascita della mia mamma, la-
vorava come tutti il fi eno lassù, su quei ripidi 
pendii, raccolti nell’abbraccio così paterno del 
Pin.
Era giovane, e in quel dì, era andata a far 
erba col falcetto (la sesla) lungo il sinuoso ac-
quedotto del Soi. Era un giorno in cui, anche 
d’estate a volte la nebbia repentina avvolge 
nel suo velo la montagna. La nebbia era fi tta e 
lei s’era dovuta fermare per non scivolare giù 
nel fondovalle e fi nire chissá dove. Nell’atte-
sa che quell’impalpabile grigio si sciogliesse 
con l’arrivo del sole, s’era seduta con le spalle 
appoggiate ad un macigno, aspettando che 
schiarisse. Questa forzata pausa le creava un 
misto di emozioni, da un lato il benvenuto 
momento di riposo ma al contempo, la con-
sapevolezza di ritrovarsi poi in ritardo col la-
voro, e ciò le ricordava, quanto anche allora, 
fosse prezioso il tempo.
Finalmente, era ritornato l’azzurro nel cielo e 
lei si era rialzata. Il sasso dove aveva trovato 
riparo, era grande un poco più di lei ed ora, li 
in piedi, con suo gran spavento, s’era ritrova-
ta all’altezza dei suoi stupitissimi occhi, ad es-
sere fi ssata da uno stranissimo animaletto mai 
visto prima. Una bestiola che sembrava uscita 
dal mondo della fantasia, anch’essa costretta 
dalla nebbia a fermarsi nel suo girovagare.

Si guardava-
no entrambi, 
sorpresi da un 
uguale timore, 
ma non immagi-
nate quello della 
mia bisnonna, 
vedendo quel-
la bestiola dalle 
sembianze di un 
grosso ramarro, 
con la testoli-
na come quella 
di un gatto ed il 
corpo coperto di 
squame multico-
lori che luccica-

vano al sole. 
La mia bisnonna, affascinata dalla bellezza di 
questa creatura, era incapace di muoversi e 
come inchiodata, non riusciva a staccarsi da 
quegli occhi rossi di fuoco che la ipnotizza-
vano.
Con un fi lo di voce è riuscita a dirgli; “Monin 
no te fon n’gota no, no stai a farme n’gota 
nancha ti no!” Era molto devota alla Madonna 
di Baselga e iniziò a pregarLa in una crescente 
sensazione di paura. Il tempo le sembrò inter-
minabile e quel piccolo animaletto, non le to-
glieva gli occhi da dosso. Poi d’un tratto, aprì 
le sue ali, fatte come quelle di un pipistrel-
lo, che fi no ad allora aveva tenute ripiegate 
ed invisibili e si alzò in volo, attraversando la 
valle del Barnes e lasciandosi dietro una scia 
rossa, che s’è poi fermata sul Moncis. 
Raccontando poi questa per la sua singolarità 
quasi incredibile storia, chi la ascoltava le di-
ceva convinto; “Ti as vist l’Basilisco”.
Chissà se è vero o se è una favola? Io pos-
so riportare solo un racconto, tramandatosi a 
voce, con la verità e forse le aggiunte, di chi 
l’ha vissuto e raccontato. Gli scettici, e c’era-
no già quando lo raccontava la mia mamma, 
dicono che si tratta di un invenzione, tutte 
frottole.
Io non ho argomenti, né per confermare, né 
per smentire, però se guardo sù nel cielo az-
zurro di oggi e lo vedo graffi ato, dalle innu-
merevoli scie bianche di condensa, che lascia-
no dietro di sé gli aerei, in quel crocivia sopra 

Micheli Emilia e Datres Maria
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la nostra valle, penso che la mia bisnonna ed i 
suoi coetanei, penserebbero a qualcosa di so-
vrannaturale, perchè non potrebbero capire. 
Così cercando di immedesimarmi in un tempo 
lontano, senza luce elettrica, senza auto, sen-
za tutti i conforti moderni di oggi, mi chiedo 
se io ho la competenza di poter contraddire o 
mettere in discussione, questo strano evento 
accaduto tanto, tanto tempo fà. 
Oltre tutto, animali fiabeschi di questo genere, 
fregiano tutt’ora e ben visibili, i molti affreschi 
medievali sulle case e nelle chiese, decorano 
trà i motivi floreali le miniature di antichi ma-
noscritti e stranamente ricordano molto, quasi 
ne fosse un lontano parente, quel bel draghet-
to, che pare si accinga a spiccare il volo, dallo 
stemma del nostro Comune di Livo. Prende-
tevi il tempo di dargli un’occhiata! In quanto a 
descrizione, siamo lí.
La Scienza ed il Progresso, che volenti o no 
ci hanno catapultati nel futuro, ci permettono 
una vita così agiata, che ne siamo diventati 
dipendenti e solo il pensiero di dover tornare 

alla cruda semplicità dei nostri avi, ci pone da-
vanti ad una sensazione di serio disagio.
La Scienza e il Progresso, nella loro avanguar-
dia, non sono sempre la risposta a tutto. Di 
fronte all’arroganza spesso sfrontata di coloro 
che, in una smorfia di incredulità ed incom-
prensione e nel sarcastico credo di poter giu-
dicare bene i tempi passati, pretendono una 
soluzione all’inspiegabile, ripenso alle parole 
che diceva il mio papà; “Chi si crede sapiente 
è il piú perfetto ignorante”.
Queste parole credetemi, non hanno perso 
neanche un milligrammo del loro valore e at-
tualità.
Così termina questa mia gita, tra i ricor-
di di tempi ormai lontani e nonostante il 
senso di incertezza che ne rimane e quel-
la domanda che spontaneamente si pre-
senta, per sapere se è stato vero, io direi 
di fare come sempre; “Andiamo avanti”!                                                                                            

Alessandro Sparapani

Lieti eventi
LA PRIMA NATA 
DELL’ANNO 2009
Manuela, con mamma e papà, annunciano 
la nascita di Elisa.

50° DI MATRIMONIO
Il 18 aprile del 1959 si sono uniti in matrimonio Ilda 
e Ettore Datres di Preghena.
50 anni dopo si sono ritrovati assieme alla propria 
famiglia a festeggiare un traguardo importantissimo 
della loro vita, le nozze d’oro!!!
Un augurio e un forte abbraccio dai vostri cari!
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PELLEGRINAGGI NEL

MEZZALONE

In epoche in cui le ri-
sorse primarie prove-
nivano principalmen-
te dall’agricoltura e in 
caso di gelate, siccità 
o grandinate non esi-
stevano assicurazioni 
o interventi pubblici, 
un’annata di gelo o di 
siccità poteva mette-
re in ginocchio inte-
re famiglie e  a volte, 
come documentato in  
antichi documenti di 
compravendita, si era 
costretti a vendere  un campo per sfamare la 
propria famiglia.
Al fine di scongiurare il pericolo della siccità era 
uso fare dei pellegrinaggi alla Madonna. Pelle-
grinaggi che costavano fatica ed erano fatti da 
persone angosciate. La Pieve di Livo si rivolge-
va per tradizione alla Madonna delle Grazie di 
Pellizzano e alla Madonna di Baselga.
Il pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie di 
Pellizzano è forse legato ad una leggenda che 
si perde nella notte dei tempi e che raccontia-
mo in altra pagina.
Don Luigi Conter, nel suo libro “Fatti storici di 
Livo” racconta che “la memoria di don Gu-
glielmo Borselli (parroco dal 1814 al 1837) 
è ancor viva e tramandata da generazione a 
generazione per il fatto seguente. E’ pia pra-
tica della parochia di Livo, in tempo di straor-
dinaria siccità, di recarsi in pellegrinaggio 
sino a Pellizzano. La processione si forma a 
Monclassico e continua sino a Pellizzano, ove 
si predica e si canta la s. messa. Al ritorno 
vengono incontro i curati col loro popolo ed 
accompagnano la processione per un certo 
tratto di strada. La processione di ritorno si 
scioglie a Terzolas e poi ciascuno ritorna pri-

vatamente a casa.
Circa l’origine di que-
sta pia pratica il pel-
legrinaggio sino alla 
Madonna di Pelliz-
zano a Livo, correva, 
e forse corre ancora, 
una leggenda popo-
lare, la quale diceva 
che la Madonna di 
Pellizzano un tem-
po si trovava nella 
Chiesa di Livo, don-
de scompariva per 
apparire a Pellizzano 

fuori della Chiesa. Accolta in Chiesa scompa-
riva di nuovo per apparire di fuori sulla fac-
ciata.
Questa è leggenda e non storia comprovata 
da documenti che non 
ho trovato. Nell’anno 
1816, così narrava-
no i vecchi interve-
nuti alla proces-
sione per ottenere 
il beneficio della 
pioggia, il Mez-
zalone era sta-
to desolato dal 
flagello di una 
siccità non più 
veduta. Si erano 
indette pubbli-
che  preghiere 
e processioni, 
ma il sole con-
tinuava ad es-
sere di fuoco e 
il cielo di bron-
zo. Un senso 
di terrore per 
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l’avvenimento aveva invaso gli 
animi e si ricorse all’ultimo rifugio 
di pellegrinare sino alla Madonna 
di Pellizzano. Fu veduta una lunga 
processione con a capo il Parro-
co, che devota infilava la via verso 
l’alta valle di Sole per implorare la 
pioggia per intercessione di Maria 
S.s.. Vi  giungeva sfinita dalla fame 
e dal lungo cammino. Raccoltasi 
in Chiesa si celebrava la s. messa 
ed il parroco Borselli al Vangelo 
ascendeva il pergamo per predi-
care a quel popolo afflitto e co-
sternato. I vecchi che furono pre-
senti narravano che il parroco fece 
conoscere  agli uditori che la cau-
sa ultima dei flagelli è il peccato 
e tanto commosse la moltitudine 
che tutti piangevano. Si rivolse poi 
commosso egli pure all’immagine 
di Maria Ss. Ed in uno slancio di 
fiducia e di amore filiale indirizzò 
queste precise parole, che si ricor-
dano ancora per tradizione “ ricor-
datevi, o Vergine santa, che se Voi siete la Madre di Dio, è perché noi siamo stati peccatori e 
perciò otteneteci la pioggia che domandiamo con un certo diritto ed io non partirò da questa 
chiesa sino a tanto che la pioggia non verrà”. Il cielo era allora terso come un cristallo, quando 
all’offertorio della s. messa si vide alzare una nuvoletta dalle vedrette, al sanctus già tutto il 
cielo era coperto di neri nuvolosi ed alla consacrazione l’acqua cadeva a torrenti e salvava così 
le due valli dagli orrori della fame. Questo il fatto che tutti sanno perché l’hanno udito dalla 
bocca dei loro padri ed io lo ho udito da quelli stessi che vi erano presenti”.
Per quanto concerne il pellegrinaggio alla Madonna di Baselga di Bresimo l’archivio parroc-
chiale contiene una testimonianza del Parroco don Francesco Pasquazzo ( parroco dal 1923 al 
1937) che di seguito si riporta.
“Nel giugno e luglio 1928 imperversava grande siccità, e si poteva intravedere il desiderio 
della popolazione che si facesse qualche funzione per impetrare la pioggia. Tuttavia poiché 
in loco c’è la consuetudine  che per le  pubbliche necessità ( pioggie persistenti, siccità ecc) l’ 
Ufficio Comunale (Capo-comune o podestà) si volga alla Canonica con la preghiera di tenere 
delle pubbliche funzioni, così l’arciprete pro tempore richiamandosi all’inveterata consuetu-
dine locale, nella domenica  15 luglio disse in chiesa che stante la diuturna siccità la Canonica 
arcipretale  sarebbe propensa tener delle pubbliche funzioni per impetrare la pioggia, purché 
la popolazione ne mostrasse il desiderio , e a mezzo suoi delegati o direttamente o pel tramite 
dell’Ufficio comunale ne facesse domanda alla Canonica.
Il sig. Podestà Comm. Dr Vittorio Cav. Stanchina, sentito il desiderio della popolazione, volse 
preghiera all’Arciprete Don Francesco Pasquazzo di tenere un triduo per impetrare la pioggia, 
e il triduo si cominciò ancora la sera della domenica 15 luglio. Si continuarono le preghiere fino 
a martedì 24 luglio. Frattanto la popolazione delle Cappelle a mezzo del Curato di S. Giacomo, 
Don Olivo Borghesi, esternò il vivo desiderio di fare un pellegrinaggio a Baselga di Bresimo, 
portandosi come altre volte in passato, la statua dell’Addolorata di Livo. Anche le popolazioni 
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degli altri paesi nutrivano il medesimo desi-
derio, e specie la popolazione di Livo.
Per concertarsi in proposito e prendere delle 
decisioni si radunarono a Varollo, per invito 
dell’arciprete, i Curati di S. Giacomo, di Boz-
zana, di Cis e di Preghena, e si stabilì di fare 
la processione giovedì, 26 luglio, festa di S. 
Anna.
La mattina, alle 6 in punto, patì la processione 
con la statua della Madonna addolorata dalla 
Chiesa di S. Martino in Livo. La processione 
era guidata dal R. Padre Romano Aldegheri 
O.F. M. stante che l’Arciprete, disturbato in 
salute, s’era recato a Baselga la sera ante-
cedente. Per istrada si unì la processione di 
Preghena, accompagnata dal Curato don Gae-
tano Sandri. Al ponte dei molini si uni la pro-
cessione partita da Cis, formata dai fedeli di S. 
Giacomo, Bozzana e Cis. La processione uni-
ta, con gonfaloni e stendardi dei singoli paesi, 
colla Statua della Madonna, fra il canto delle 
litanie e di canzoncine alla Vergine benedetta 
che diversi cori uomini e di ragazze facevano 
echeggiare per la valle e per i monti, fra le 
preghiere del popolo devoto, la processione, 
che assommava circa duemila persone, sali-
va raccolta verso Bresimo, per avviarsi di là 
alla volta di Baselga. La popolazione di Bre-
simo col Curato Don Carlo Valentini venne ad 
incontrar la processione giù in valle e quello 
di Baselga, coll’arciprete di Livo, si recarono 
incontro fin presso Bresimo. A Baselga si so-
stò un quarto d’ora. Ad ore nove e mezza si 
cominciò la messa solenne, levitata, cantata 
dall’Arciprete, il quale al Vangelo, disceso alla 
porta della Chiesa tenne alla moltitudine un 
discorso d’occasione, svolgendo il tema “ Il 
peccato spinge la divina Giustizia a castigare: 
necessità pertanto di una vera conversione a 
Dio. La vergine Santa Madre di Dio e madre 
nostra, tratterà la mano ultrice del Signor, ci  
impresterà misericordia e perdono e ci otterrà 
la sospirata pioggia”
La gente, per la solennità del momento, era 
commossa alle lagrime. Dopo messa si so-
stò una mezz’ora. I preti presero un ristoro 
presso il fabbriciere Camillo Marchetti, e poi 
la processione riprese la via alla volta di Livo. 
L’arciprete officiante era accompagnato dai 
Curati di S. Giacomo e di Preghena. Quelli di 

Bozzana e Cis, stanchi si fermarono a Baselga; 
la loro popolazione però proseguì. Il Curato 
di Bresimo accompagnò per tratto di via e poi 
tornò. I cori maschili e femminili di Livo, di Cis 
e delle Cappelle alternavano i loro canti de-
voti. A Livo, Chiesa di S. Martino, data la be-
nedizione, la processione si sciolse, e i fedeli 
tornarono alle loro case. Eran le 12 e mezzo.
Il Cielo si mantenne di bronzo tutto il 26 e il 
giorno appresso: non tirava un alito di ven-
to, né si scorgeva nuvoletta alcuna neppure 
come il piede di un uomo. La fede nella po-
tente ed efficace intercessione della Vergine 
si mantenne, e il 28 il cielo bronzeo si coprì di 
nubi e cadde abbondante pioggia, che fu bal-
samo all’arsa campagna. Grazie salgano dal 
cuore alla Vergine benedetta che volse a noi i 
suoi occhi pietosi e ci esaudì.” 
Così conclude la sua memoria don Francesco 
Pasquazzo.
Tra le persone anziane c’è ancora chi si ricorda 
di un’altra siccità avvenuta nel 1938. Si rac-
conta che l’inverno del 1937 era stato scarso 
di neve e nella primavera del 1938 poche era-
no state le piogge: i campi e i prati erano bru-
ciati, la fame minacciava il bestiame.  La gente 



37
M

EZA
LO

N
temeva la siccità. Il 18 aprile la popolazione di 
Bresimo  portò in processione a Baselga la Ma-
donna del Carmine. Il 30 aprile tutto il Mezza-
lone si recò processionalmente a Baselga con 
l’Addolarata di Livo. Il 10 maggio toccò alla 
popolazione di Preghena  portarsi a Baselga 
con la propria Madonna.  Il 16 maggio a Ba-
selga si recò in pellegrinaggio la popolazione 
di Lauregno. Ad ogni processione seguiva un 
po’ d’acqua, che però bagnava solo un po’ la 
terra e non ristorava la campagna.
Fu allora deciso, con l’autorizzazione  della 
Curia, di portare in processione la Madonna 
di Baselga. Preceduta da un solenne triduo, il 
17 maggio 1938 alle ore 5 di mattina la pro-
cessione  si mosse da Baselga, passò per Bre-
simo e facendo Le “Pontare”, si avvio verso 
Livo.  Al ponte sul Barnés, dove s’incontrano 
le strade Livo - Cis - Bresimo, vi era una folla 
rappresentante tutti i paesi dipendenti dalla 
Pieve di Livo. All’arrivo della Madonna, tutti 
sostarono un po’ e uno dopo l’altro i cori dei 
vari paesi inneggiarono alla Madonna. La pro-
cessione  si diresse poi verso la Chiesa di san 
Martino dove fu celebrata la s. messa all’uni-
sono di tutte le campane del Mezzalone.
La processione poi, passando per Preghena, 
riprese la via di Baselga accompagnata dal-
la Madonna Addolarata. La processione era 
appena arrivata a “Soi” quando cominciò a 
piovere. Pioveva sempre di più, tanto che 
qualcuno dovette tornare a Livo per recu-
perare dei teli per proteggere le due statue. 
La processione proseguì sino a Baselga sotto 
una pioggia torrenziale. Pioveva tanto che si 
decise di lasciare la statua della Madonna Ad-
dolorata temporaneamente nel Santuario di 
Baselga. Continuò a piovere per molti giorni, 
e otto giorni dopo, sempre sotto la pioggia, la 
Statua della Madonna addolorata fu riportata 
nella Chiesa di S. Martino.   
Sempre alla Madonna di Baselga, si rivolse la 
famiglia de Stanchina e la popolazione, quan-
do sul finire della seconda guerra mondiale un 
presidio di tedeschi in ritirata, requisì il palaz-
zo de Stanchina,  per acquartierarsi per alcuni 
giorni. Era forte il timore che un attacco aereo  
sottese mietere molte vittime in paese se non 
portare alla distruzione del medesimo in caso 
di bombardamento.  Si racconta, che per tutto 

il periodo in cui i tedeschi erano rimasti a Livo 
il  Mezzalone fu coperto da nubi e si sentivano 
gli aerei alleati, che in quel periodo avevano 
mitragliato il ponte di Mostizzolo, sorvolare 
più volte il  Mezzalone. Si racconta anche che 
andandosene i tedeschi lasciarono molte pez-
ze di lardo e altro cibo, che si diceva fosse 
avvelenato per decimare la popolazione. Pas-
sato il pericolo ci fu una solenne processio-
ne a Baselga. A Varollo, tra l’altro, c’è ancora 
la croce in pietra calcarea rossa che ricorda 
la preservazione del paese dall’atrocità della 
guerra.

Quirino Bezzi in “Lungo le rive del Noce” rac-
conta:
In una notte in cui angeli svelti accendevano 
e spegnevano in cielo le luci delle stelle, una 
bruna statuetta di Maria se ne partiva dalla 
chiesa di Livo nel Mezzalone, la plaga ver-
deggiante fra la Val di Non e quella di Sole 
e, attraverso i prati ricchi di fiori curvantisi al 
misterioso passaggio, attraversata per lungo 
tutta la valle, sostava alla porta della chiesa di 
Pellizzano
Ma le genti di Livo non volevano che la Ma-
donna ne partisse dal loro paese e la raggiun-
sero e la riportarono con loro.
Nella notte seguente ecco nuovamente la sta-
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tuetta partirsene e ritornare sotto la prescelta 
arcata della chiesa. Ed allora si gridò al mira-
colo.
Le genti di Livo accorsero scalze e pellegri-
nanti nell’alta valle a rivedere la loro Madon-
na fuggita. Forse era una Madonna in cerca di 
gente più buona? 
Ma a Pellizzano, buoni o non buoni, nessuno 
volle che la Madonna lasciasse il luogo e fu 
appunto per questo che nel fi anco della chie-
sa fecero una piccola nicchia e si chiamarono 
i fabbri migliori perché la chiudessero con un 
inferriata da cui non potesse uscire se non nel-
le solenni processioni di festa.
Ed una sera d’estate due uomini si presentaro-
no ai regolani della comunità e, fatto contrat-
to, s’accinsero alla costruzione dell’inferriata, 
chiudendosi in un ampio “tabià” Al mattino, 
non vedendo comparire alcuno dei due, la 
gente forzò la porta e, convintasi della scom-

parsa dei fabbri, si rifece ad ammirare l’opera 
loro.
Infatti nessuno sapeva trovare dove la grata 
cominciasse o fi nisse.
Fu così che si pensò i due fossero gli apostoli 
Pietro e Paolo; ma qualcuno non avendo visto 
la barba nera, pensò a S. Michele Arcangelo 
con qualche compagno della milizia celeste. E 
nessuno scopri mai l’arcano dei due artefi ci.
Noi sostiamo sotto l’arco affrescato agli inizi 
del 1500 a uno dei migliori dipinti dei Basche-
nis di Avevaria, e pensiamo a quando davanti 
alla nicchia della Madonnina si portavano gli 
annegati del Noce o nei grossi torrenti della 
montagna nella speranza del miracolo, men-
tre la voce della fontana della larga piazza 
narra con note di argento i canti di fede e di 
poesia chiusi nei cuori delle genti alpine.

Luigi Conter 

MADONNINA PREGHENESE
Madonnina del capitello,
che da prima ch’io ricordi 
proteggi Preghena, ti saluto.
Non è un opera d’arte
questa tua statua, un gesso
modesto, corroso da giorni 
e intemperie infi nite.
Eppure sei tu così tanto
col mite sorriso ed il manto
colore del cielo d’Anaunia!
Più che Regina dei Cieli, mi sembri fanciulla 
pronta a camminare scalza sui prati, 
con un sorriso per ogni persona. 
ma anche nel monte, la casa, il torrente
e la verde distesa dei meli 
ed i boschi ombrosi e infi niti.
Potresti, credo, dividere il pane
con chi lavora nei campi e nei prati,
come fece Tuo Figlio, ed allora nessuno 
tremava, pur sapendo da Dove veniva.

Madonnina del capitello, ave!
    
    Patrizia Maninfi or
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FUNGHI

Mi addentro, 
a pié leggero
e colmo di riverenza,
nel mistico silenzio,
del bosco verde
e ombroso.

É un mondo fatato
e arcano
con alberi per colonne,
che lassù in alto intrecciano,
un tetto di rami 
e foglie.

Filtrano 
occhi di sole,
a trapassare l’ombra,
raggi che portan vita,
sul suolo
bagnato e fresco.

Dopo la pioggia estiva,
il bosco
apre il suo scrigno,
che ricolmo,
i suoi profumi
generosamente emana,

di resinoso legno,
di morbido
muschio verde,
di tenui ciclamini
e di odorosi
funghi.

Ed ogni volta sembra,
che sia la prima volta
e di stupore colmo
mi sciolgo d’immensa gioia,
davanti ad un gruppetto
di bei porcini scuri.

Accelera il suo battito,
il mio cuore
tutto contento,
traboccano
i miei occhi,
di una felicità genuina.

Con ansia e delicatezza,
scostano le mie mani,
di foglie la cornice,
dell’erica i legami
e quegli steli d’erba,
che sono tutti intorno.

Trepidanti, il gambo tagliano,
di quei tesori bruni.
Li portano sotto il naso,
che si ubriaca cieco,
di quell’aroma ricco,
di odore forte e intenso.

Il cesto si riempie,
ogni volta,
un tuffo al cuore
e l’anima si libera,
dai crucci,
meditando.

Proseguo assorto e muto,
il mio girovagare,
per sentieri, 
trà i cespugli
e gli occhi pazienti
e attenti,

il sottobosco frugano
e la pace
ed il silenzio,
il cuore mio rivestono,
di semplice
serenità.

Alessandro Sparapani

Madonnina del capitello,
che da prima ch’io ricordi 
proteggi Preghena, ti saluto.
Non è un opera d’arte
questa tua statua, un gesso
modesto, corroso da giorni 
e intemperie infi nite.
Eppure sei tu così tanto
col mite sorriso ed il manto
colore del cielo d’Anaunia!
Più che Regina dei Cieli, mi sembri fanciulla 
pronta a camminare scalza sui prati, 
con un sorriso per ogni persona. 
ma anche nel monte, la casa, il torrente
e la verde distesa dei meli 
ed i boschi ombrosi e infi niti.
Potresti, credo, dividere il pane
con chi lavora nei campi e nei prati,
come fece Tuo Figlio, ed allora nessuno 
tremava, pur sapendo da Dove veniva.

Madonnina del capitello, ave!
    
    Patrizia Maninfi or
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IL RIBES

Le varietà principali del Ribes sono tre:
Ribes rosso, Ribes nero e L’uva spina.
Tutte e tre le qualità hanno caratteristiche di 
composizione simili rispetto a grassi, zuccheri 
e proteine, mentre per quanto riguarda il con-
tenuto vitaminico, il Ribes nero spicca decisa-
mente sugli altri.
Qualsiasi qualità si scelga, al momento dell’ac-
quisto, è importante che i grappoli presentino 
bacche lucide, gonfie e solide. In casa, il Ribes 
si conserva bene anche per una settimana, 
con la sola accortezza di tenerlo in frigo.

Una miniera di vitamina C
Dolori reumatici, artrite, ma anche allergie e 
forme virali (epatiti, herpes)... Da sempre la 
medicina popolare considera il Ribes un rime-
dio efficace per prevenire e curare tutti questi 
malanni, al punto che gli estratti compaiono 
come ingrediente in diversi farmaci.
Ma cosa contiene di tanto speciale questo 
frutto dall’aspetto così attraente? Prima di tut-
to una quantità incredibile di vitamina C, con-
siderata la nostra miglior guardia del corpo. Il 
Ribes nero, in particolare, ne è ricchissimo e 
ne apporta quasi il triplo rispetto alle arance 
(da 150 a 200 mg ogni 100 grammi di frut-
ti). Nel Ribes poi, la vitamina C è presente in 
una forma molto stabile, così che si ritrova in 
buona quantità anche nelle marmellate e nelle 

gelatine. Tra le sue tante funzioni, questa vita-
mina agisce come efficace antinfiammatorio, 
inoltre, potenzia la difesa immunitaria, raffor-
zando la capacità difensiva dei globuli bianchi, 
e combatte l’azione distruttiva dei famigerati 
“radicali liberi”.

Meglio del cortisone
Una caratteristica particolare del Ribes nero è 
la sua efficacia nella prevenzione delle mani-
festazioni allergiche e nella cura di forme ec-
zematiche e virali.
Recenti ricerche hanno dato una spiegazione 
di questi effetti positivi: il Ribes nero deter-
mina un aumento della secrezione, da parte 
della corteccia delle ghiandole surrenali, di 
ormoni corticosteroidi (cortisolo), compor-
tandosi quindi come un cortisonico naturale, 
senza produrre, però, tutti gli effetti collaterali 
del cortisone di sintesi.

Le virtù del Ribes
Protegge i capillari: il merito è di particolari 
sostanze antiossidanti, i flavonoidi e i tannini, 
che sono presenti in grandissima quantità nei 
Ribes e mantengono elastica la parete dei vasi 
sanguigni.
Migliora la vista: come il mirtillo, anche i Ri-
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bes favoriscono la rigenerazione della porpora 
retinica, sempre per merito del contenuto di 
antiossidanti.
Ha proprietà depurative e diuretiche: da 
questo punto di vista sono preziose anche le 
foglie, con le quali si realizza un infuso, molto 
usato nella tradizione popolare.
Migliora la salute della pelle: sempre le fo-
glie, impiegate in impacchi per uso esterno, 
hanno proprietà astringenti della pelle e delle 
mucose.
100 Grammi di Ribes contengono:
energia, kcal 28 - proteine, gr 0,9 - grassi, 
tracce - zuccheri, gr 6,6 - fi bra totale, gr 3,6 
- ferro, mg 1,3 - vitamina C, mg 200
e hanno la stessa vitamina  di:
2 kiwi – 3 arance – 800 gr di pomodori – 3 gr 
di olio di oliva - 2,5 Kg di mele
Si parla spesso di alimenti – medicina, ma 
sono pochi i cibi che possono vantare pro-
prietà terapeutiche come quelle dl Ribes: un 
frutto davvero prezioso per l’organismo.
Preghena era circondata da orti coltivati con 
cura e in quasi tutti era presente un cespuglio 
di Ribes. La gente consumava questo frutto 
senza sapere le molteplici virtù che possede-
va; comunque era molto diffusa la coltivazio-
ne della pianta.

In Valtellina e nel Veneto si stanno intensifi can-
do in grandi quantità le coltivazioni di Ribes 
e queste non richiedono trattamenti specia-
li e particolari cure, cresce spontaneamente, 
richiede solo un terreno umido o frequente-
mente bagnato e ben concimato.
Il Ribes lo troviamo nei supermercati confe-
zionato in piccole vaschette, al prezzo di 18 / 
20 Euro al Kg.
Forse è proprio il caso di piantare qualche 
pianta di Ribes nei nostri orti per uso familiare 
e nel Mezalon, di pensare anche a produrre un 
certo quantitativo: altre Regioni lo fanno già.

   Bruno Sparapani

Il cuore di una donna
è come una fortezza
che vincer non si può.
Senza esaltare prima concede
e poi non cede,
perché alla donna piace
fare la guerra per la sua terra
per poi gustar la pace.

La storia di una donna
vi voglio raccontare.
E’ una donna rara, bisbetica e nervosa
e un poco avara
credete pure a me
non c’è che dire
assomiglia a una scimmiotta del Brasile

Fuma la pipa, beve la grappa,
ha una testina che sembra una rapa.
I suoi capelli sembran di stoppa
orecchie lunghe, larga di bocca.
Lei tiene un naso da elefante
un occhio a ponente e l’altro a levante.
Ha poi un viso fatto di tetro
che quando dorme sogna lo spettro.
E poi ha un gran difetto
che dirlo qui non vò,
leggetelo nel foglio
cantare non si può,
ventisei volte lei fu fi danzata
tutti quanti poi l’hanno piantata.

  Stanchina Augusta

Augusta Stanchina  di Livo, con la sua vena poetica ci ricorda tematiche di una volta.



42
M

EZ
A

LO
N

COMUNE DI LIVO
Provincia di Trento - Cap 38020 - Via Marconi, 54
tel. 0463.533113 - fax 0463.533093

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

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

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

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

dott.ssa MARIA CRISTINA TALLER
martedì 17.00 - 19.00

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

FARMACIA DI LIVO     TEL. 0463.535014
mattino 08.30 - 12.30
pomeriggio 15.30 - 19.30
Riposo infrasettimanale: sabato pomeriggio - Turno festivo come da calendario
CHIAMATE URGENTI NOTTURNE TEL. 328.6163342

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




