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Ci avviciniamo sempre più al decimo anno dalla fondazione del nostro Giornalino “Me-
zAlon” ed ancora numerosi sono gli apprezzamenti da parte di lettori fedeli ed attenti. 
Lettori che apprezzano le poesie in “nones” ma anche in italiano, lettori che apprezzano le 
fotografie di un passato lontano ma anche vicino, che apprezzano storie, fantasie, ecc. 

Purtroppo il Comitato di Redazione si lamenta per il numero ristretto dei suoi compo-
nenti.

Abbiamo più volte mandato un messaggio a tutti, invitando ad una partecipazione alla 
Redazione del Giornalino: non ci sono state nuove entrate e quindi la nostra dedizione, 
dell’attuale Comitato, diviene sempre più impegnativa. 

Abbiamo sentito da più parti espressioni di lodi per il nostro Giornalino e di questo non 
possiamo che esserne contenti e fieri.

Abbiamo, però, notato la mancanza, forse, della parte propositiva, quella che soprattut-
to i giovani sanno fare. Per cui, accanto alla storia e quant’altro, vorremmo vedere e sentire 
il parere anche dei nostri ragazzi, che ci sono e che hanno tante potenzialità.

E’ per questo che per il prossimo anno riteniamo utile attuare delle strategie per il 
coinvolgimento di tutti coloro che hanno un pò del loro tempo da dedicare alle nostre 
Comunità. Lo faremo, certamente con il consueto impegno e con la collaborazione del-
l’Amministrazione comunale.

Per ora, la Redazione ed io personalmente ringraziamo tutti quelli che puntualmente ed 
assiduamente concorrono con i loro scritti a tener vivo il giornalino ma soprattutto a tener 
vive le nostre Comunità, che ben si rivedono nei ricordi, nelle poesie, nelle fotografie vec-
chie e recenti, nelle interviste, nelle relazioni e quant’altro che questi nostri scrittori sanno 
produrre.

                                                                                                                 Il Direttore
Carlo Alessandri

EDITORIALE
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UN FUTURO INSIEME

L’attuale momento di crisi della situazione 
economica e politica italiana, l’incertezza sulla 
riforma istituzionale della Provincia Autonoma 
di Trento con la conseguente mutata situazio-
ne dei Comuni impone una riflessione sul no-
stro modo di operare per la popolazione e per 
il territorio.
Vorrei  con questo mio breve  
intervento far riflettere e sti-
molare un dibattito e una nuo-
va sensibilità nella gente su 
quanto verrà prossimamente 
richiesto dal nostro governo, 
dalla Provincia ed di conse-
guenza dal nostro Comune.
La situazione venutasi a crea-
re per tutta una serie di fattori, 
condiziona l’azione e la pro-
grammazione futura dei pic-
coli Comuni come il nostro e 
ci costringe di fatto a riconsiderare le politiche 
e gli obiettivi di inizio legislatura. Si preannun-
cia indispensabile il ricorso alla condivisione 
della realizzazione di opere, della erogazione 
di servizi e di altre forme di collaborazione con 
i Comuni limitrofi e con la Comunità di valle.
Si rende ora necessario e  obbligatorio amplia-
re l’orizzonte del governo del territorio con 
ragionamenti di area o di ambito superando i 
confini comunali come fino ad ora erano sta-
ti concepiti. Il tutto per una migliore gestione 
della cosa pubblica per un più efficace equili-
brio del territorio e per una più serena e civile 
convivenza fra le comunità limitrofe.
Sembra finito il tempo in cui ogni Comune po-
teva pianificare il proprio territorio incurante 

di quanto avveniva nelle comunità limitrofe. 
Le risorse economiche dovranno essere con-
divise. 
Anche all’interno della nostra comunità esisto-
no possibilità per migliorare la gestione del-
la cosa pubblica, dobbiamo impegnarci tutti, 

“fare rete”; la collaborazione 
fra associazioni e privati cit-
tadini sarà decisiva per man-
tenere e se possibile rendere 
migliore il nostro paese. 
Detto questo, devo ringrazia-
re chi già si sta impegnando 
in tal senso. 
I gruppi di volontari esistenti 
che sul territorio contribuisco-
no alla vita sociale del paese 
hanno difficoltà a rinnovarsi, 
tanti giovani non trovano più 
lo stimolo per essere protago-

nisti nel sociale.  Anche in questo il concetto 
di fare rete, di aiutarsi, di collaborare fra le as-
sociazioni deve essere di aiuto per migliorare 
quanto già si sta facendo.
Vorrei concludere invitando specialmente i 
giovani ad una maggiore presenza e collabo-
razione nelle associazioni e nelle iniziative a 
cominciare dalla partecipazione attiva nello 
scrivere e nell’esprimere le proprie opinioni 
sul MezAlon. 
AUGURI DI BUONE FESTE A NOME MIO E DI 
TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Il Sindaco
Franco Carotta
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DALL’ A.S.U.C.
DI PREGHENA

Domenica 3 settembre 2011 si sono svolte le 
votazioni per il rinnovo del Comitato di Am-
ministrazione. Il nuovo Comitato è composto 
quindi dai Signori: Giuseppe Betta, Carlo Ales-
sandri, Ivo Maninfior, Veronica Datres e Paolo 
Zorzi. 
Nel corso della prima riunione è stato eletto 
Presidente, quindi riconfermato, Carlo Ales-
sandri.

Per la prima volta nella storia dell’ASUC di 
Preghena è stata eletta una ragazza. E’ questo 
un aspetto nuovo che porterà degli esiti certa-
mente positivi, vista anche la voglia di fare e la 
carica di energia promessa per lo svolgimento 
del programma proposto, impegnativo e cor-
poso. A tutto il Comitato congratulazioni ed 
un augurio di buon operato, in concordia ed 
unanimità.

Comitato A.S.U.C.
Preghena
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A TUTTA LA
POPOLAZIONE

L’Amministrazione comunale 
di Livo nell’ambito del proget-
to Emas (Eco-Management and 
Audit Scheme) del quale ha ot-
tenuto dal Comitato Ecolabel 
– Ecoaudit in data 18/04/2011 il 
certificato di registrazione EMAS 
nr. IT-001311 si è posta come 
obiettivo quello di aumentare 
la raccolta differenziata dei rifiu-
ti provenienti dalla gestione dei 
servizi pubblici e del territorio co-
munale con un ritorno immediato 
per quanto concerne la riduzione 
degli oneri derivanti dallo smaltimento dei ri-
fiuti a carico del bilancio comunale e nell’otti-
ca di una sempre maggiore sensibilizzazione 
della nostra Comunità su un tema ambientale 
così importante come quello della raccolta dif-
ferenziata.
Il progetto è iniziato nei primi mesi dell’anno 
in corso, dove l’Amministrazione comunale si 
è adoperata sul tema promuovendo incontri 
formativi dei dipendenti comunali e di altri 
enti eroganti servizi pubblici (insegnati scuole 
dell’Infanzia e elementare, ausiliarie e cuoche 
scuola elementare) sul nostro territorio con 
i responsabili del Servizio Tariffa Igiene Am-
bientale della Comunità della Val di Non per 
incentivare, soprattutto presso le scuole, una 
corretta separazione dei rifiuti raggiungendo 
fin da subito un’ottimo risultato.
In maggio sono stati proposti due incontri pub-

blici, uno per la sensibilizzazione 
sul tema della raccolta differen-
ziata e uno sul compostaggio. 
Abbiamo fatto presente anche 
il problema dei depositi di rifiu-
to “indifferenziato” nel periodo 
della raccolta frutta ai consorzi 
di miglioramento fondiario e alla 
S.C.A.F., questo problema andrà 
risolto il prossimo anno mediante 
informazione e sensibilizzazione 
degli interessati.
Da ultimo, presso ogni Cimitero 
sono state predisposte delle “iso-

le ecologiche” dove è possibile depositare 
ogni singolo rifiuto cimiteriale negli appositi 
contenitori. 
Per agevolare la corretta separazione, sono 
stati predisposti dei cartelli con l’indicazione 
sia scritta che visiva del rifiuto da conferire.
Prossimo passo da affrontare con il contribu-
to del Consiglio Comunale sarà l’eliminazione 
delle campane del vetro e della carta, dislocate 
presso i centri abitati, con il dirottamento della 
consegna presso il Centro di Raccolta Materia-
li. Il tutto sarà monitorato con un occhio di ri-
guardo per le persone che non dispongono di 
un adeguato aiuto per il conferimento stesso.
Queste decisioni incideranno favorevolmente 
sul calcolo della Tassa Rifiuti (T.I.A.) che ognu-
no di noi è obbligato a versare per il servizio. 
  
 La giunta comunale
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UNA PASSEGGIATA FRA ALBERI E 
OPERE D’ARTE MOLTO SPECIALI

In ottobre, con i bambini e le bambine della 
scuola dell’infanzia di Livo, ci siamo recati a 
visitare l’esposizione “ARTE SELLA”, in Val di 
Sella a Borgo Valsugana. 
Perché siamo andati? Perché la tematica scel-
ta quest’anno è “L’ALBERO”: abbiamo pensa-
to all’”albero” come elemento concreto, vi-
cino ai bambini, presente 
ovunque nel nostro habi-
tat, per sua natura, ricco 
di qualità e risorse, e in 
grado di darci molteplici 
spunti di “lavoro” da ap-
profondire.
La gita è stato un forte sti-
molo per motivare e incu-
riosire i bambini....
Dopo quasi due ore di 
viaggio trascorse serenamente, ci inoltriamo 
eccitati nel grande bosco di Arte Sella: gli 
alberi sono imponenti e tra questi troviamo 
varie opere realizzate con materiali naturali. I 
bambini dimostrano subito interesse e curio-
sità.
Osservano e provano a dare un nome alle 
opere: ...un pane, ...un mazzo di fiori, ...un 
fungo ... e ancora ...
Uhauh ....questa sembra la casa dei draghi! 
...guarda le uova di pinguino! ... no!!! sono 
uova di drago! ...questo è un “mulino a ven-

tola”! ...è fatto con delle fette di legno!...
Dove possibile i bambini manifestano il biso-
gno di avvicinarsi e toccare i materiali utilizza-
ti per le opere.
Nel maestoso “TEATRO NATURALE” si diver-
tono a cantare e il palco si trasforma magica-
mente nella nave dei pirati... Un ponte di gior-

nali suggerisce a qualche 
bambino nuove idee per il 
riciclo della carta e la cam-
pana tibetana attira tutti 
ad accostare l’orecchio 
alla parete. Alcune opere 
permettono di ascoltare 
i rumori del legno e altre 
si trasformano in percorsi 
motori gioiosi.
 Nella “STANZA DEL CIE-

LO” i bambini entrano e osservano ombre e 
luci riflesse da una fessura.
Poi la fame si fa sentire e non c’è niente di 
meglio che un buon panino mangiato in com-
pagnia scaldati dal sole autunnale.
Rientrando sono molti i bambini che, stanchi 
per la passeggiata e per le tante emozioni, si 
addormentano in pullman.
L’esperienza si è rivelata molto positiva e i 
bambini ne sono rimasti entusiasti.

 La scuola dell’Infanzia di Livo
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“ARTISTI PER PASSIONE” 
AL CASTELLO DI LIVO

Le luci del castello di Livo si sono accese dal 
15 al 31 luglio per ospitare la mostra artisti-
ca intitolata “Artisti per passione - L’arte e le 
sue forme”, organizzata dall’Assessorato alla 
Cultura del  Comune di Livo, in collaborazio-
ne con l’Accademia Anaune e Anastasia Val 
di Non. 
L’iniziativa era nata per dare visibilità alle ope-
re prodotte dai partecipanti ad un corso di 
pittura, che si era svolto a Livo durante l’in-
verno, sotto la guida del pittore Mario Gaio. 
L’invito a partecipare è stato poi esteso per 
coinvolgere tutti coloro che per passione o 
per professione, si dedicano all’arte, in tutte le 
sue forme. Da qui il titolo della mostra “Artisti 
per passione - l’arte e le sue forme”, che ha 
visto infine la partecipazione di circa 40 arti-
sti, provenienti da Livo, da tutta la Val di Non, 

ma anche da Bolzano, Roma e Milano. Le sale 
del castello hanno fatto da splendida cornice 
a pitture, sculture, presepi, ricami, ceramiche 
decorate. La mostra ha richiamato un numero 
inaspettato di visitatori, ragazzi e adulti, che 
hanno potuto ammirare non solo le opere de-
gli artisti, ma anche le splendide sale recente-
mente ristrutturate del castello. 
Numerose sono state poi le iniziative che si 
sono svolte in concomitanza con la mostra: 
l’attore Emilio Frattini ha coinvolto grandi 
e bambini nel suo divertente spettacolo di 
mimo; Maria Grazia Dallago ha allestito un 
laboratorio di ceramica; l’Associazione Maria-
nela con la filodrammatica di Romallo hanno 
chiuso la mostra con la rappresentazione de 
“La guerra rustica”.
La mostra è stata un bel momento culturale e 



M
EZA

LO
N

9
di aggregazione e ha visto il coinvol-
gimento di tanti abitanti del comune 
di Livo, che hanno aiutato e sostenu-
to, fisicamente e moralmente, gli or-
ganizzatori.  
Un ringraziamento va all’Assessore 
alla Cultura che si è fatta promotrice 
dell’iniziativa, al Sindaco che ha reso 
disponibile il castello per l’iniziativa, 
agli operai del Comune che hanno 
aiutato nell’allestimento, a tutti gli ar-
tisti e ai visitatori. Un grazie speciale 
alle “signore della vigilanza”, trop-
pe per citarle una ad una, che hanno 
messo a disposizione il loro tempo 
per poter tenere aperta la mostra po-
meriggio e sera. 

Maria Elena Beltrami
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ALLA SCOPERTA
DELL’ORIENTEERING

Il progetto N.S.O.E. (Nord-Sud-Ovest-Est) 
realizzato nel corso dell’estate 2011, ha rac-
colto una numerosa adesione. 
Gli iscritti, di età compresa tra gli 11 ed i 21 
anni si sono dimostrati seriamente interessati 
all’attività partecipando con continuità e pas-
sione alle giornate in programma. 
L’istruttore nazionale Marco Bezzi, con la sua 
professionalità ha saputo insegnare le tecni-
che di orientamento e l’utilizzo della bussola. 
Con la sua profonda passione per questa di-
sciplina sportiva e la capacità di relazionarsi 
con i giovani, ha catturato l’attenzione di tutti 
portando ad un’ottima riuscita del progetto. 
Il percorso didattico strutturato in 3 giorna-
te per comune, è iniziato in ambiente urba-
no, nei nostri piccoli centri abitati (Bresimo, 
Cis e Livo ), si è poi sviluppato nelle zone di 
campagna ed in seguito in zona boschiva ed 
impervia fino a raggiungere i 2000 m di alti-
tudine, coronato da una cornice paesaggistica 
incantevole. 
La giornata conclusiva è stata realizzata a 
Malè in località Regazzini, zona caratterizzata 

da boschi e pendii dove i partecipanti al cor-
so si sono confrontati in una gara a tempo su 
percorsi e luoghi a tutti sconosciuti. 
Gli assessori competenti alle politiche giova-
nili con l’istruttore e con la collaborazione di 
alcuni volontari hanno gestito la parte logisti-
ca della giornata, organizzando la custodia dei 
partecipanti più giovani lungo i vari percorsi, 
la preparazione del pranzo, le premiazioni e la 
parte ludico-sportiva del pomeriggio sugli ac-
cattivanti percorsi attrezzati del “Flying Park”. 
La realizzazione delle cartine ha dato motivo 
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di interessamento anche della nostra loca-
le Scuola Primaria di Livo che riutilizzerà tali 
mappe per inserire nel programma scolastico 
iniziative dedicate all’orienteering. 
Si auspica inoltre di poter allargare in futuro 
l’interesse per questa attività coinvolgendo 
ragazzi di altri Comuni della nostra regione e 
non solo, per far conoscere questo sport an-
che a chi vive nelle aree non montane, pro-
muovendo eventuali gemellaggi. 
Riteniamo raggiunto l’obiettivo preventivato 

di favorire l’integrazione tra i diversi gruppi 
giovanili dei vari comuni per confrontarsi e 
condividere un’avventura all’insegna dell’ap-
prendimento della materia dell’orienteering, 
nonché di un sano divertimento a contatto 
con la natura ed il proprio territorio, che pur-
troppo spesso, non è conosciuto a suffi cienza 
dalle giovani generazioni.

Agosti Fabrizio - Aliprandini Rosaria
Franco Ravanelli - Nicola Arnoldi 

Lunghe sere d’estate.
Il sole indugiava al tramonto.
Di rosso si tingono i monti.
Si rincorrono le nuvole,
nel cielo grigio azzurro.
Le limpide acque del lago,
m’ispirano dolci poesie.
I profumi si fanno più intensi.
Gli uccelli tornano al nido.
Calan le ombre.
Il cielo stellato invita a sognare
le cose più belle.

(Antonietta Alessandri)

SERE D’ESTATE
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FESTA DI INAUGURAZIONE
DEL BIVACCO BINAGIA

Domenica 31 luglio, allietata da una splendi-
da giornata di sole, da un cielo limpido ed az-
zurro, tipico dei nostri monti, presso la malga 
Binagia di Livo ha avuto luogo l’apertura e la 
presentazione ufficiale al pubblico dell’omo-
nimo bivacco. 
Ricavato nel lato ovest della malga è stato 
dato in gestione dall’ASUC di Livo al locale 
Gruppo S.A.T. che ha provveduto ad arredarlo 
in modo essenziale e piacevole.
Dopo la S.Messa celebrata dal parroco mon-
tanaro don Ruggero Zuccal ed accompagna-
ta dal coro parrocchiale di Tassullo, è seguito 
l’intervento del Presidente il Gruppo SAT di 
Livo, Marco Agosti, che ha fatto una breve 
retrospettiva storica del manufatto: da una 
malga d’alta quota, grazie all’aiuto di tanti vo-
lontari che hanno prestato la loro opera, si è 
potuto ricavare un luogo di ristoro e di riposo 
per tutti gli amanti delle lunghe escursioni in 
montagna. 

Realizzato su proposta dell’ASUC di Livo ed 
auspicato dalla SAT centrale di Trento, il bivac-
co Binagia risolve definitivamente i problemi 
di transito sul sentiero più lungo del Trentino, 
il numero 133 Aldo Bonacossa, garantendo 
un sicuro riparo a chi lo percorre, ed un co-
modo rifugio per la notte.
Quando entri nel bivacco, guarda in alto, ve-
drai una Croce, con un Cristo, ricavato da una 
radice di Ginepro, che madre natura ha forgia-
to con le caratteristiche di un Crocifisso. 
Nella travatura sottostante, puoi leggere una 
frase che dice :
“ Questo bivacco per oggi è casa tua, trattalo 
come tale. Grazie“
Rispettali!
Unanime ed incondizionato il plauso delle Au-
torità presenti, il Sindaco di Livo Franco Carot-
ta ha evidenziato il feeling tra l’ASUC e la SAT, 
che ha permesso la costruzione del bivacco 
e l’impegno profuso da Marco Agosti e dei 
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Satini nella realizzazione dell’opera, congratu-
landosi poi, per l’eccellente organizza-
zione e le numerose persone presen-
ti, fatto per nulla scontato, ma dovuto 
al grande amore per le montagne. 
Sono intervenuti inoltre il Presiden-
te dell’ASUC di Livo e Consigliere del-
la Cassa Rurale Tuenno val di Non Flavio 
Conter, che ha ricordato l’impegno del Co-
mitato frazionale e della CRA. Il Consiglie-
re Regionale Zanon Gianfranco ha portato il 
saluto del Presidente della Provincia di Trento 
Lorenzo Dellai. 
Sandro Magnoni, che ha portato il saluto della 
S.A.T. centrale di Trento, ha sottolineato il ruolo 
attivo del Gruppo SAT di Livo, sempre presente 
dove e quando serve e il sindaco di Cis Men-
goni Fabio.
Al taglio del nastro il Presidente Marco Ago-
sti ha voluto vicino a sé il fondatore del locale 
Gruppo, Bruno Agosti.
La serata, è poi proseguita con uno spunti-
no offerto dalla SAT di Livo ed allietata da 
tanta musica ed allegria.

Per la SAT di Livo 
     Bruno Agosti

IL BIVACCO
Bivacco: sinonimo di precarietà nella vita, della necessità di riposare, dopo una lunga mar-
cia. Si bivaccava la notte, in tempo di guerra, dopo una marcia estenuante di ore, sotto 
il peso dello zaino, del fucile, del munizionamento e si passava la notte nei bivacchi di 
fortuna, spesso una tenda, in attesa dell’alba, dove ad attenderti c’era solo il destino ed un 
nemico che aveva le tue stesse paure e le tue stesse preoccupazioni, era diverso solo nel 
colore della divisa...
Bivaccare, era anche quando i nostri nonni, salivano le nostre montagne per falciare il fi e-
no, si portavano la falce, il martello, la “plantola” e la “preda”, la moglie fedele lo seguiva 
portando la farina per fare la polenta, una lucanica e del formaggio, il latte e l’acqua veni-
vano regalati dai pastori delle malghe. Dopo una giornata di duro lavoro calava la sera e si 
faceva notte e si trovava rifugio nel bivacco più vicino, ed il giorno successivo si riprende-
va il lavoro della fi enagione e... tante volte salivano in due e ritornavano a valle in tre...!
Bivacco, un luogo “sacro”, da onorare con il rispetto dovuto ad un grande vecchio amico 
che ti sa dare ristoro, che ti ospita per una notte, tu con la tua morosa e custodisce i se-
greti più intimi con un cuore grande e puro come quello di un bambino, che ascolta i tuoi 
pensieri più profondi e ti invita ad uscire e guardarti attorno, per trovare quelle risposte 
che solo qui puoi trovare, perché sei tanto vicino al Cielo.
          Bruno Agosti

Al taglio del nastro il Presidente Marco Ago-
sti ha voluto vicino a sé il fondatore del locale 

La serata, è poi proseguita con uno spunti-
no offerto dalla SAT di Livo ed allietata da 

Bivacco: sinonimo di precarietà nella vita, della necessità di riposare, dopo una lunga mar-Bivacco: sinonimo di precarietà nella vita, della necessità di riposare, dopo una lunga mar-

Satini nella realizzazione dell’opera, congratu-

Sono intervenuti inoltre il Presiden-
te dell’ASUC di Livo e Consigliere del-
la Cassa Rurale Tuenno val di Non Flavio 
Conter, che ha ricordato l’impegno del Co-
mitato frazionale e della CRA. Il Consiglie-
re Regionale Zanon Gianfranco ha portato il 
saluto del Presidente della Provincia di Trento 

Sandro Magnoni, che ha portato il saluto della 
S.A.T. centrale di Trento, ha sottolineato il ruolo 
attivo del Gruppo SAT di Livo, sempre presente 
dove e quando serve e il sindaco di Cis Men-

Sandro Magnoni, che ha portato il saluto della 
S.A.T. centrale di Trento, ha sottolineato il ruolo 
attivo del Gruppo SAT di Livo, sempre presente 
dove e quando serve e il sindaco di Cis Men-



CAMPEGGIO ITINERANTE
IN VAL DI FASSA

27 giugno 2011, fi nalmente siamo 
partiti in pullman di buon ora per 
la splendida Val di Fassa carichi di 
entusiasmo con la prospettiva di 
trascorrere cinque giorni in com-
pagnia su splendidi sentieri immer-
si nella natura incantata delle Dolo-
miti. In tutto eravamo una trentina 
di giovani tra i 15 ed i 25 anni. 

Grazie al meteo 
favorevole ed ai 
nostri instanca-
bili accompa-
gnatori, Mirco 
Pigarelli, Ivo 

Nardelli, Luca 
B a c c a , 
Monica 
A g o -
sti ed 

il nostro parroco Don 
Ruggero Zucal, abbiamo 
raggiunto la prima no-
stra meta, Rifugio Roda 
de Vael a quota 2283 m 
nel gruppo del Catinac-

cio, stanchi 
ma affa-

scinati dallo splendido scenario mozzafi ato. 
Il secondo giorno abbiamo raggiunto il Rifugio 
Vajolet 2243 m con il sentiero 541 passando 
da quota 2579 m del Passo Cigolade. 
Il terzo giorno andata e ritorno al Rifugio Re 
Alberto 2621 m sempre più immersi nelle 
rocce delle Torri del Vajolet. 
Dopo i primi giorni ci siamo accorti che la dif-
fi coltà più grande è stata quella di farsi trovare 
pronti alle prime luci dell’alba per affrontare 
le varie escursioni. 
I calli ai piedi, i muscoli affaticati dal peso 
dello zaino e dalle tante ore di cammino ci 
hanno insegnato a resistere in questo diffi cile 

ambiente anche nei momenti 
di fatica e diffi coltà. 

Seguendo il sentiero 
584 abbiamo rag-
giunto l’ultima 
meta in program-

ma, il rifugio Anter-
moia 2497 m dove ci 

14



15

aspettavano il gruppo giovanile dell’oratorio 
di Pera di Fassa e il custode forestale Marco 
Mura che ha introdotto la tematica riguardan-
te la difesa della fl ora e della fauna cercando 
di metterci a conoscenza delle azioni per la 
valorizzazione della natura e della salvaguar-
dia delle nostre Dolomiti ormai patrimonio 
dell’Unesco e importante biglietto da visita 
anche per la nostra Provincia. 
L’aspetto importante di questa bella espe-
rienza è stato imparare a vivere insieme, a 
conoscersi e ad aiutarsi nei momenti diffi cili 

e di fatica del nostro Campus, non da meno il 
confrontarsi con i giovani della zona che ab-
biamo lasciato con un invito per un gemellag-
gio futuro. 
Noi ragazzi di Cis Livo Rumo e Bresimo por-
teremo nel cuore il ricordo di queste giornate 
passate a stretto contatto con la natura sen-
sibilizzati su come affrontare la montagna e i 
sui pericoli con le attrezzature idonee.

 I ragazzi delle politiche giovanili 2011
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Un’avventurosa e divertente 
“ESTATE INSIEME 2011”

Anche quest’anno l’assessorato alla 
cultura del comune di Livo ha orga-
nizzato delle attività per intrattenere 
i bambini durante le vacanze estive: 
fra le tante iniziative non è mancato 
il solito appuntamento con “ESTATE 
INSIEME”, che questa volta si è ar-
ricchito di una novità. Infatti per la 
prima volta gli assessorati di Livo e 
Cis hanno unito le forze e hanno or-
ganizzato insieme due settimane di 
divertimento da offrire ai bambini. 
Le attività proposte sono state mol-
to varie, dal  cimentarsi nella pittu-
ra, alla scoperta di posti suggestivi 
come il Rio Sass e il lago di Tovel, dal brivido 
delle arrampicate del Flyng Park a Malè, alle 
discese rocambolesche sul Noce facendo raf-
ting e poi ancora divertirsi a provare le prime 
mosse di judo, gareggiare in una caccia al te-
soro imparando le regole dell’orienteering e 
risate a non fi nire sfi dandosi nei giochi 
a squadre con l’acqua: insomma 
sono stati dieci pomeriggi in-
tensi e indimenticabili.
Oltre al piacevole ricordo, di 
questa edizione di “ESTATE IN-
SIEME” rimane anche un’ope-
ra d’arte collettiva che si trova 
esposta alla sala polifunziona-
le di Varollo: si tratta di un 
grande pannello di legno 
con sessanta mattonel-
le dipinte dai bambini 
partecipanti.
È degno di nota che 
tutto il lavoro di orga-
nizzazione e sorveglian-
za è  stato svolto da vo-
lontari, ragazzi e adulti che 

hanno dedicato il proprio tempo e le proprie 
risorse a favore della comunità: sono tutti da 
lodare e ringraziare.
Arrivederci all’anno prossimo. 
       
   Nadia Flor



IL SAPORE DEL PANE

D’un tratto, come una scintilla, si accende 
un’idea e da una parola scaturisce un fi ume, 
che prende la forma di un racconto, di una 
piccola storia. Come altre volte, scrivo cose 
vissute, dettagli che appartengono alla mia 
vita e certo anche a quella di tanta gente del-
la mia generazione. Per un momento, avevo 
pensato di non parlare di ricordi, mi ero quasi 
lasciato tentare a scrivere qualcosa di attua-
le, ma mi sono ravveduto in fretta e desisto, 
dal cercar di dipingere di rosa un futuro che 
per tanto, avevamo ritenuto sicuro. Ci sono i 
giornali e la TV, che con acribia quasi chirurgi-
ca spolpano le notizie e ci nutrono con quelle 
news, che ci fanno leggere ed ascoltare come 
fa comodo a loro. Allora, preferisco rifugiarmi 
tra le cose di un tempo, vissute magari in anni 
più magri, ma forse non così assillati dalle no-
tizie funeste di oggi, come la Crisi, le Guerre 
Civili appena dall’altra parte del mare Medi-
terraneo, i cataclismi naturali e nucleari e la 
piaga dilagante del Terrore, che ci ruba la Pace 
e ci fa diffi dare di tutto e di tutti. Nato qui nel 
Mezzalone e protetto dall’ala affettuosa della 
mia Famiglia, mi sembravano così lontani 
da bambino i problemi del Mondo. 
La vita rurale scandiva le stagioni, 

e il meccanismo di quelle semplici strutture 
materiali e sociali, era caratterizzato dal fatto 
che ci conoscevamo tutti, dandoci del tu tra 
coetanei, e del Voi agli anziani, ai quali ci si 
rivolgeva col dovuto rispetto. Ripensando a 
quegli anni, mi vengono in mente cose e sa-
pori che sembrano scomparsi, ma quale fi lo 
conduttore, come una farinosa traccia, come 
quelle briciole disseminate da Hänsel e Gre-
tel nella loro fi aba, è rimasto inconfondibile e 
profumato, il sapore del Pane. Benedetto sia 
il Pane, con quel suo fragrante sapore e quella 
croccante sensazione, che si prova prenden-
dolo ancora caldo tra le mani. 
Il Pane ci accompagna tutti i giorni della no-
stra vita, quasi fosse una risposta concreta, 
a quella nostra richiesta al Signore, quel “dac-
ci oggi”, che nel suo odore, caldo e morbido 
portiamo a casa, ad essere l’alimento base 
per ognuno di noi. Ed è cosi, che questo cibo, 
questa calibrata mi- scela di farina, 
di lievito, d’acqua e di sale, 
trova in ogni paese, in ogni 
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regione, in ogni recondito angolo di questa 
terra, le sue forme particolari, il proprio gusto, 
il proprio sapore. Il Pane è un vero sinonimo 
di nutrimento, quella briciola che nella nudità 
delle nostre possibilità, ci permette di vivere 
ed in sua mancanza, di morire.
La fame, è solo un orrendo spauracchio per 
noi, ormai a piedi asciutti sulla riva del benes-
sere, ma invece, è indicibile realtà per la troppa 
gente, che la vive e che ne muore. Come deve 
essere indescrivibile per chi ha fame, il sapore 
del Pane! Mi tornano alla mente le immagi-
ni, che i Missionari dei nostri paesi ci hanno 
portato e descritto 
e fatto vedere in 
filmati, in fotogra-
fie e diapositive, da 
quelle loro terre di 
immensa Miseria. 
Che struggenti rac-
conti! 
Un Pane per amor 
di Dio, è quanto 
ci chiedono le isti-
tuzioni religiose e 
umanitarie, per far 
fronte a impronun-
ciabili realtà. Un 
pane per i poveri, e 
ce ne sono tanti, caduti dal bordo della tavola 
imbandita di una società ostentante, finiti tra i 
risvolti dell’anonimità, oppure colpiti in pieno 
viso, dal sarcasmo di persone che minimizza-
no tutto forse ormai per forza d’inerzia. Me 
ne viene in mente una di queste persone, che 
dall’alto della sua posizione, con un sorriso 
cronico, ha parlato alle vittime di un terremo-
to, invitandole cinicamente ad immaginare, 
che le tendopoli portate in aiuto, fossero un 
camping di villeggiatura, a far finta che si trat-
ti di una vacanza. Anche in quell’occasione, 
come deve essere stato struggente per quella 
povera gente, dopo aver perso tutto, tenere 
tra le dita tremanti un pezzo di pane. 
Una pagina della Storia, ci riporta anche un 
episodio di quel pane mangiato nel lusso 
della reggia di Versailles, la Corte dei re di 
Francia. Nel 1789 il popolo francese viveva la 

miseria più nera, calpestato dai soprusi del-
le classi nobili e clericali. Un giorno, giunse 
all’orecchio della regina Marie Antoinette la 
voce del popolo che diceva, “siamo affamati, 
non abbiamo più pane”. La sua storica rispo-
sta, espressa forse senza cattiveria, ma con la 
noncuranza di chi vive l’agio dei privilegi fu, 
“Se non avete più pane, mangiate torta”. Sen-
za dubbio, il crudele testo di questa frase, fu 
una di quelle tante scintille che provocarono 
il grande incendio della Rivoluzione Francese, 
e la risposta del popolo inferocito, fu anche 
per lei la ghigliottina, dove perse la testa. C’è 

pane per i pove-
ri, c’è pane per i 
ricchi, c’è pane di 
ogni forma e di 
ogni sapore. La 
fantasia non ha li-
miti. Nelle città, ci 
sono le boutiques 
del pane, con una 
scelta che lascia 
a bocca aperta. 
Pane bianco, tar-
tarughe, scalette, 
filoncini, mediter-
ranee, pan di pa-
tate, di castagne, 

pane di segala e di farro. Ciabatte semplici, 
con i pistacchi, con le olive, con i pomodori 
secchi, con i peperoni. Pane dolce, con l’uvet-
ta, brioches, croissants e baguettes pane con 
tutti i semi del mondo, con semi di zucca, di 
sesamo, di papavero, con le cipolle, con lo 
speck a dadini e pane gratinato al formaggio. 
Io vivo in Germania, dove c’é tutta una gam-
ma di pani neri, diversi in ogni regione, inte-
grali, a grani interi, fatti con farina grezza o 
fine. C’è il pane azzimo degli Ebrei e le loro 
ciambelline chiamate “bagels”. C’è la” pita” 
degli Arabi la focaccia di sesamo dei Turchi e 
c’è la bella tradizione di regalare un piccolo 
pane ed una coppetta di sale a chi inizia ad 
abitare in una casa nuova, quale buon auspi-
cio e augurio affinché, tra quelle pareti il pane 
non manchi mai. C’è il pane alle noci, alle 
nocciole, alle mandorle, alle carote, al müsli 
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e tanti, tanti altri ancora. Ed iniziano con la 
parola Pane, anche i panettoni, quelli farciti, 
quelli con o senza canditi, i pandori e i panfor-
ti, che a cavallo di suadenti campagne pubbli-
citarie, delle quali sappiamo addirittura citare 
e cantare i testi, entrano nelle nostre case e 
troneggiano nei giorni delle Feste sulle nostre 
tavole. Mi ricordo invece, di quanta semplici-
tà era vestito quel pane, sul tavolo della mia 
vecchia cucina a Preghena. Era lì, e parlava di 
raccolti di grano, di estati calde e ci invitava, 
con quelle forme caratteristiche delle michet-
te, delle bine, dei segalini, a cibarcene, a di-
viderlo tra di noi dopo il Segno della Croce e 
a mangiare tutti insieme. Mi viene in mente il 
mio papà, quando da piccolo mi chiedeva se 
conoscevo il trucco per raffreddare in fretta la 
calda e fumante minestra. 
Io rispondevo di no e lui me lo insegnava, 
sminuzzando a pezzetti il pane che affondava 
inzuppandosi nel piatto fondo e in un attimo, 
la minestra si lasciava mangiare senza scottar-
si, con addirittura un panino in più nella pan-
cia. Adesso quando faccio ritorno al paese, mi 
riempie di tenerezza lo stare ad osservare i 
bimbi dei miei nipoti. Sono lì, con i loro occhi 
innocenti e sognanti, colmi di felicità, intenti a 
mangiucchiare un pezzetto di pane, quel pri-
mo, genuino e semplice sapore della vita. 
Così inevitabilmente, riemergono i miei per-
sonali ricordi, quei primi approcci con un pic-

colo boccone di pane, la scoperta di quel suo 
gusto e del suo sapore. Poi, come lo srotolar-
si plastico di una vecchia pellicola, rivedo il ” 
cafelat e pan”, con tanto zucchero sul pane in 
ammollo e quei gocciolanti tentativi, di por-
tarlo alla bocca con il cucchiaio. Imitando i più 
grandi, ripenso a com’era bello da piccolo, in-
tingere un pezzetto di pane nella padella del 
sugo fatto con la conserva, che lento sbolliva 
aromatico sul lato del focolare. Da una cara 
zia ricevevamo in regalo il miele, che dal pane 
colava giù sul mento e poi scorreva dorato, 
lungo le mie piccole dita fin giù sui vestiti. 
Amavo tanto le marmellate di prugne e di 
pere che faceva la mia mamma e che spalma-
vo pure sul pane. Rivivo in particolare, il sapo-
re unico di un pezzetto di burro, adagiato sul 
pane e cosparso di zucchero. Quella, per me 
era una vera festa, in quei lontani tempi in cui, 
avere del burro in casa era un rarissimo lusso, 
ed ogni bocconcino, mi dava la sensazione di 
mangiare una torta. 
Ricordo pure, quella buona gianduia a righe 
chiare e scure, che si comperava a fette, ta-
gliate da un blocco esposto bello in vista, sul 
bancone del negozio del paese. Diventando 
più grande, ho scoperto la bontà delle luca-
niche fatte in casa e del formaggio nostrano, 
insieme a quel pane quotidiano, che si ripro-
poneva in un numero sempre crescente di 
panini al giorno, in quel correre spensierato 
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della gioventù, a mano a mano che anch’io 
crescevo, insieme al mio appetito.
Avevo sei anni quando vidi per la prima volta 
il mare. I miei occhi non fi nivano di perdersi 
in quella azzurra immensità, così nuova, così 
colma di fascino. Era verso la metà degli anni 
Sessanta e tramite un’iniziativa della Provincia 
potei andare in Colonia. Così si chiamavano, 
questi centri di vacanza per bambini, che con 
la loro tipica architettura degli anni Trenta, si 
affacciavano sul mare, su quelle spiagge do-
rate, lambite dal guizzare delle onde. 
Era tutto così sconosciuto e nuovo, per un 
bambino come me, nato in mezzo ai monti. 
È stato il mar Tirreno a Calambrone vicino a 
Pisa, a bagnarmi per la prima volta le caviglie, 
ad attirarmi fi no alle ginocchia dentro l’acqua, 
per poi scappare di corsa alla prima onda. 
È stata quella spiaggia a regalarmi le mie prime 
conchiglie. Nella Colonia, vigeva l’ordine dei 
fi schietti e del personale educato con il rigore 
di quel tempo, ma i bambini erano spensierati 
lo stesso. L’aria di mare ci riempiva di appeti-
to e benché a volte una lacrimuccia di nostal-
gia cadesse giù, ad accentuare di sale le pie-
tanze, mangiavamo come piccoli leoni. Della 
Colonia, ricordo in particolare il profumo del 
pane. Un profumo particolare che invadeva il 
refettorio, quando le inservienti, lo portavano 
e distribuivano a tavola dai ricolmi canestri. Mi 

piaceva affondare il naso 
n e l l a 

tiepida morbidezza di quella mollica. 
Lo rivedo come su un’ingiallita fotografi a, 
quel grande locale del panifi cio, con le ca-
pienti ceste di vimini traboccanti di pane do-
rato, che profumava come i biscotti. Dalle 
grandi fi nestre entrava sbieca la luce del sole, 
che attraversando quell’aria intrisa di farina, 
la tingeva di un colore rosato creando un’at-
mosfera come quella che si vive in una chiesa 
colma d’incenso. È stato lì in particolare che il 
pane, quel primario bisogno di ogni giorno, 
quel quotidiano regalo che ci sazia e accom-
pagna i nostri pasti, col suo profumo, col suo 
sapore, si è magicamente assicurato un posto 
di privilegio, nella credenza dei miei ricordi. 
Nei tempi antecedenti la mia nascita, io sono 
del 1958, nei nostri paesi il pane veniva fatto 
in casa. Lo testimoniano quei rari e panciuti 
forni, che ora decorano, fuoruscendo dalle pa-
reti di alcune case, la via che attraversa l’abi-
tato. In una antica casa ora disabitata, c’era 
un forno più grande. Lì, la gente del paese 
poteva sfornare il proprio pane, sia quello da 
consumare fresco e che per i bambini si co-
spargeva a volte con un poco di zucchero, sia 
quello dalla forma piatta da essiccare, (come 
il Schüttelbrot dell’Alto Adige). Era un pane 
che si conservava a lungo, ideale per portarlo 
su sui monti, durante la faticosa e impegna-
tiva stagione della fi enagione. Era lì, che si 
facevano anche i “Brezdei”, quelle deliziose 
dolci ciambelle di pan di lievito, che nella fe-
lice occasione di un matrimonio, i futuri sposi 
portavano in tutte le case del paese, facendo 
così partecipare tutti alla loro Gioia. Che bella 
usanza, semplice e signifi cativa! 
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Ora, le vuote finestre di quella vecchia e abban-
donata cucina detta della Costanza, guardano 
silenziose la strada, ed io cerco di immaginar-
le aperte e per un istante, sentire, portato da 
un alito di vento, il profumo di quel vecchio 
forno e l’allegro ciacolar delle donne, intente 
a fare il pane. Dei miei ricordi, fanno parte i 
vari Panifici dei nostri paesi, come quello di 
Livo della Famiglia Comini, e quelli di Rumo e 
di Cis. Nel nostro dialetto, li chiamavamo “Pi-
stori”, o ” Panetari”, quei Fornai che ci riforni-
vano di quel buon pane che mettevamo sulla 
tavola, il pane che potavamo a scuola e quello 
che portavamo in campagna per la merenda, 
come si fa tutt’ora e si farà in futuro. Me li 
ricordo quei Panetari, che di primo mattino 
portavano il pane a domicilio attraversando 
il paese. La gente appendeva alle loro porte 
sulla strada, le borse con i soldi e l’ordine. I 
Panetari, preso il dovuto, mettevano il pane 
ancora bello caldo, in quelle borse che subito 
sparivano dietro alle porte. 
Mi piaceva, stare seminascosto ad osservare 
come la loro auto avanzasse, con quei fari ac-
cesi che fendevano la fioca luce della strada e 
si fermasse davanti a quelle porte. Arrivato il 
mio turno, all’ultima casa del paese, dopo un 
amichevole buongiorno, correvo poi a far co-
lazione in fretta prima della scuola. Nelle no-
stre umili case, il forno del focolare non veni-
va usato per fare il pane, ma le abili mani delle 
nostre mamme sapevano farne uscire le buo-
ne torte, le crostate di marmellata e lo strudel. 
Erano forni efficienti ma bastava un legnetto 
in più e la torta correva il rischio di una bruna 
scottatura. Di quegli anni, ho il vivo ricordo 
di un singolare elettrodomestico dalla forma 
particolarissima. Apparteneva ad una vicina 
di casa, ed aveva un nome che sembrava un 
programma, si chiamava “Petronilla”. Era un 
Forno elettrico a forma di pentola dalle grosse 
pareti e con un coperchio a incastro, provvi-
sto di un oblò e di una presa per la corrente, 
che lo faceva assomigliare ad un’astronave 
dei marziani. 
Nella Petronilla, era possibile tramite un rego-
latore, fare una torta con temperatura costante 
e la rivelazione era, che si poteva vedere at-

traverso la finestrella, come l’impasto, a poco 
a poco prendesse la forma di una torta ben 
riuscita. Bisognava tenersi a distanza perché 
la pentola scottava, ma io ero incantato e non 
mi perdevo un secondo di quel procedimen-
to. La torta era finalmente pronta, quando si 
poteva annusare quel buon profumo che la 
magica “Petronilla” emanava, e data in pre-
stito di casa in casa, portava questa emozione 
anche nelle cucine del vicinato. 
Ricordando questa curiosa e singolare attrez-
zatura, ne affiora dal cassetto dei ricordi della 
mia infanzia un’altra, che era per la sua forma 
e funzione, una vera rarità, e in più serviva, 
quasi all’oscuro di tanti occhi, a tutta la comu-
nità. Negli anni in cui la scuola aveva iniziato 
a vestire le mie giornate di fanciullo, mi reca-
vo spesso, come così facevano anche i miei 
coetanei, in Canonica. Vi si accompagnava il 
signor Parroco dopo le funzioni della Messa, o 
del Rosario, o si andava a portargli un avviso. 
Ci si andava a prendere le Crociate, una rivista 
missionaria, che alla domenica dopo Messa, 
andavamo a vendere per 100 lire nelle case, 
quale piccolo aiuto per le Missioni. A volte 
ci toccava far due volte il giro al paese per 
vendere anche l’ultimo numero. Rivedendoci 
ritornare, la gente si impietosiva e ne compe-
rava una copia, sapendo che non potevamo 
riportare indietro esemplari invenduti. Quan-
do poi portavamo il ricavato in Canonica, ri-
cevevamo una caramella e in quelle occasio-
ni, a volte era possibile osservare, come nella 
cucina, le sorelle di don Bisoffi, che ricordo 
con un sorriso di simpatia e tenerezza, fosse-
ro dedite a preparare le Particole per la Santa 
Comunione. Quella era una procedura origi-
nalissima, infatti dopo aver fatto un impasto a 
base di farina e acqua, ne versavano un cuc-
chiaio su una piastra elettricamente riscalda-
ta ed incisa con motivi religiosi. Si trattava di 
una speciale pressa, provvista di una seconda 
piastra anch’essa incisa, che come un coper-
chio, chiudendosi stendeva la liquida pastella. 
Cuocendosi, quel bianco impasto, si tramuta-
va in una candida Oblata. Da queste Oblate 
poi, seguendone i motivi in rilievo, con uno 
stampo grande si ritagliavano le Ostie per la 
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Consacrazione, con uno più piccolo venivano 
ritagliate le Particole per la Santa Comunione. 
Il fascino di quel mini-fornelletto catturava la 
mia attenzione, ma ancora più bello poi, era 
ricevere in regalo i ritagli di quel Pane non an-
cor benedetto, ed era bello sentirli scioglier-
si sulla lingua, così friabili e di un indefinibile 
sapore. Sì anche questo è un Pane. È il Santo 
Pane dell’Eucarestia, che andiamo a ricevere 
ai piedi dell’Altare. Con quanta Fede, quante 
Speranze e quante Preoccupazioni, con quan-
ta Gioia, Dolore, Amore e sconfinata Fiducia, 
ci avviciniamo ognuno di noi a questo Pane 
di Vita? 
La maggior parte di noi é in grado di avvici-
narsi con i propri piedi alla Mensa del Signo-
re, tanti invece, inabili, anziani, o i trattenuti a 
letto da una malattia, debbono attendere che 
il Signore venga portato nella loro casa, o in 
Ospedale, o al Ricovero. È bello sapere, che ci 
sono Sacerdoti, che vivono e intendono la loro 
Missione, come una dedizione al loro piccolo 
gregge e sono Loro che portano il Conforto 
del Signore al capezzale degli ammalati, re-
galando loro una Luce di Speranza.
Me li ricordo bene, quei particolari momenti 
di intima Gioia e di Privilegio, quando il Si-
gnore, entrando in una casa, porta quella cari-
ca di Energia, quella lacrima di consolazione, 
quel sorriso disteso di chi riceve il Suo Aiuto. 
Sono ricordi radicati nella mia infanzia, quan-
do da chierichetto, con occhi ancora pieni di 
sonno, seguivo il Parroco nei primi Venerdì 
del mese. Dopo la Santa Messa, lui portava 
questo Lume di Vita nelle stanze buie di soffe-
renza, ma illuminate dalle candele, e quel ta-
volo nella stanza, addobbato da una tovaglia 
di pizzo, la più bella che c’èra in casa, con il 
rametto d’olivo, per aspergere l’Acqua Santa 
nel bicchiere e un vasetto di fiori, si era tra-
sformato in un piccolo altare. 
C’era una grande solennità in quelle stue dal-
le imposte chiuse, con l’aria calda e viziata 
delle prime ore del mattino e l’ammalata o 
ammalato, distesi nel letto, o seduti vicini alla 
stufa, aspettavano ansiosi quel Pane, che ve-
niva posto sulla loro lingua. Dopo il rispettoso 
raccoglimento e la Benedizione, sul loro volto 

stanco, si disegnava un sorriso di gratitudine 
e i loro occhi lucidi brillavano di devozione. 
Quell’Alimento Divino, portava un po’ di sol-
lievo e di coraggio in quelle tristi stanze, un 
raggio di sole sopra un avvenire incerto, tante 
volte senza un futuro. Rimanendo sotto l’ala 
benevola della nostre Chiese, all’ombra de-
gli svariati campanili, ognuno di noi ricorda 
certamente il giorno solenne della sua Prima 
Comunione. Quanta agitazione in quella gior-
nata! Tutti ricorderanno alla propria maniera 
la preparazione a questo Evento, e quell’ap-
proccio con la Confessione, che confrontan-
doci con il peccato, ci aveva strappati dall’in-
nocenza dei primi anni di vita. D’un tratto, 
la grande responsabilità di essere buoni, era 
divenuta la chiave speciale, per poter così ac-
cedere con l’anima linda, al Sacramento del-
l’Eucarestia. In quel Pane c’era Gesù. 
Tutti noi ricordiamo le raccomandazioni dei 
nostri genitori, che ci ripetevano apprensivi 
di star composti e di non sporcarci. Quest’ul-
tima raccomandazione, si riferiva soprattutto 
a quanto ci aspettava dopo la cerimonia in 
Chiesa. I compagni di scuola più grandi ce ne 
avevano parlato, incendiando la nostra curio-
sità e non vedevamo l’ora, dopo aver ricevuto 
Gesù, di poter correre giù alla Canonica, dove 
in mezzo alla sala, tra le librerie e i quadri, ci 
attendeva una candida tavola imbandita, con 
le tazze fumanti piene di cacao ed i famosi 
“Brezdei”, che anche per questa Occasione 
venivano sfornati. Eravamo pieni di soggezio-
ne e per molti di noi, quella era la prima volta, 
che bevevamo una cioccolata calda. Inzuppan-
dovi quel dolce e profumato pane di lievito, 
nel tentativo di star composti, era inevitabile 
che qualcuno di noi si rovesciasse addosso il 
prelibato cacao, macchiandosi e provocando 
così uno scoppio generale di risate. “La Co-
lazion da la Prima Comunion”, che andava a 
fare il solletico al Gesù appena ricevuto, era il 
primo piccolo premio, per quel digiuno dalla 
sera precedente, che bisognava osservare a 
quei tempi da lì in avanti, per poter ricevere 
la Santa Eucarestia. Mi è piaciuto molto, leg-
gere sull’ultimo numero del MezAlon, anche 
quell’esperienza così educativa, che i bambini 



23
M

EZA
LO

N
della scuola materna hanno potuto fare e vi-
vere proprio facendo il pane. 
È bello vedere in fotografi a il risultato, di 
quanto le loro manine hanno saputo creare e 
così, il loro avvicinarsi a quel percorso che è 
la vita. Con l’aiuto delle loro brave maestre, 
hanno così scoperto, anche quanto si nascon-
de dentro un dorato panino. Un incontro con 
il pane, che questi piccoli membri della nostra 
comunità, ritroveranno scolpito un giorno nei 
loro ricordi, così come ognuno di noi ritro-
va, nel proprio individuale e personale ricor-
do. Mi sono lasciato trasportare da tutti que-
sti così differenti sapori di pane, così pieni di 
simbolismo, così uniti dal semplice fatto che 
sono nutrimento, concreto e spirituale. Posso-
no essere la buona merenda o l’immancabile 
panino che accompagna i pasti, o può essere 
il pane vecchio e duro che si usa per fare una 
“Panada”, quella zuppa di pane, brodo e for-
maggio grattugiato, dalla semplice e genuina 
bontà. 
Il pane raffermo, serve anche per preparare i 
tradizionali ottimi Canederli, o si grattugia fi ne 
come una farina, per così impanare le Coto-
lette alla Milanese, il pesce di tanti tipi o le 
ottime Ombrelle, quei buonissimi funghi che 
in estate, il bosco ed i prati di montagna ci re-
galano. Credo proprio, che la ricetta migliore, 
sia quella di affi darsi alla propria fantasia. 
A volte, è anche la nostalgia dei ricordi a sug-
gerire il companatico migliore. 

Ripenso a volte, ad una merenda col mio 
papà su alle falde del Pin, seduti 
sull’erba sotto un ombroso lari-
ce. Dal suo zaino grigio-verde 
aveva preso il pane e un pezzo 
di lardo, bianco come il burro. 
Lo aveva tagliato a fette e lo ab-
biamo mangiato col pane e con 
quell’appetito che fa venire quel-
l’aria buona di montagna. Davanti a 
noi, c’era tutta la bellezza dei mon-
ti e dietro di loro, un orizzonte 
che per me, era ancora tutto da 
scoprire. 
Com’è rimasta viva la magia di 

quel momento e come si è impresso nel mio 
palato, il sapore di quel pane. 
Ora, che la città si sta svegliando ed il sole ac-
cende il cielo, mi accorgo che silenziosamen-
te è arrivato il mattino e dall’albero davanti 
alle mie fi nestre, entra festoso, il buongiorno 
degli uccellini. Questo viaggio, in bilico tra i 
tempi passati e oggi, mi ha fatto dimenticare 
la notte. Mi accorgo che ho fame e così pren-
do il cane ed esco. Passando dal fornaio, mi 
compero il buon pane fresco e tornato a casa, 
metto su il caffè. 
La mocca annuncia gorgogliante che è pron-
to, e come per incanto, il “caffè bon”, col suo 
caldo aroma invade tutta la casa, mentre la 
musica della radio mi regala buon umore. 
È l’ora della colazione, e quel rito quotidiano 
che vede le mie mani, spezzare il pane e por-
tarlo alla bocca, mi rende felice e mi regala 
anche oggi, con il suo inconfondibile sapore 
la preziosa consapevolezza di stare bene. È 
così, che in questa grande semplicità, trovo 
quel segreto che sa renderci la vita più facile, 
quel sapersi accontentare delle piccole cose 
ed apprezzare, una volta di più il valore im-
menso di un pezzo di Pane. 
Così, con rinata energia, mi sento contento e 
sono pronto ad iniziare come fanno tutti, l’av-
ventura di un nuovo giorno.

Alessandro Sparapani
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LIVO CENTODIECI ANNI FA
...E FORSE PIÙ

La cartolina, facente parte del Fon-
do Cartoline antiche della biblio-
teca comunale di Trento, è stata 
spedita il 24 settembre 1901 da 
una certa Maria ad una Mercedes 
abitante a Mattarello.
Abbiamo quindi una data limi-
te entro cui è stata realizzata: i1 
1901, cioè 110 anni fa. 
Nella fotografia della chiesa di San 
Martino, si vede già realizzata la 
sacrestia, costruita tra il 1850 e il 
1851 su disegni di un certo geom. 
Brugnara. La sacrestia manifestò 
presto dei problemi d’infiltrazione 
di acqua, per cui si cercò di porre 
rimediò isolandola con della pece. 
Possiamo quindi affermare che la cartolina 
rappresenta Livo come poteva essere tra il 
1850 e il 1901. L’estratto della mappa austria-
ca databile al 1860, ci mostra una situazione 
non molto diversa da quella rappresentata 
nella cartolina.
Nella fotografia del “Castello” possiamo già 
intravvedere uno stato di degrado dell’edifi-
cio. Il muro che borda l’entrata del portone 
è in parte rovinato e già mancano delle in-

ferriate. Interessante sono anche le numero-
se persone intorno al palazzo, quasi vi fosse 
una speciale occasione. Le due donne sulla 
soglia del portone, le numerose persone alle 
finestre, quelle assiepiate sulla scala, il cavallo 
con il carretto, lasciano piuttosto pensare ad 
un’accorta scenografia. 
La chiesa di san Martino, presenta un sagrato 
in parte diverso da quello che siamo abituati 
a vedere.
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Anche qui troviamo un gruppo di persone in 
posa di cui la maggior parte ragazzi e ragaz-
ze, fanno pensare quasi ad una classe con il 
maestro.
Per quanto concerne il paese, più che di una 
fotografia panoramica, sembra e trovarsi di 
fronte ad un dipinto. Il paese non si discosta 
molto da una cartolina spedita nel 1953. In 
primo piano si trova il palazzo de Stanchina e 
sullo sfondo il palazzo Aliprandini, che segna-

va quindi il limite del paese: le torre dei due 
palazzi appaiono allineate, cosi come sono 
allineati il campanile di Livo con quello di Va-
rollo, che appare sullo sfondo. 
Manca l’ex caseificio (ora scuola materna) co-

struito tra il 1903 e 1904, mentre del corpo 
delle case Zanotelli e l’attuale casa Rodegher, 
(ex casa Zanotelli), si vede solo la parte dove 
oggi si trova la farmacia.    
    Luigi Conter 

“La redazione invita
tutti coloro che vivono

all’estero o lontani
dal Mezalon
a spedirci

materiale fotografico
e notizie che descrivono
il luogo in cui vivono”
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Spesso si è così abituati a vedere le cose fa-
miliari attorno a noi,  da non notarle neanche 
più, così capita di meravigliarsi, quando ci si 
trova non più solo a guardare, ma ad “osser-
vare”.
La bella ed antica chiesa di Preghena ha solo 
due altari, dei quattro che vi facevano bella 
mostra fino ad una cinquantina di anni fa, ma 
sono entrambi degni di nota, per la ricchezza 
delle sculture dipinte e dorate e per l’elegan-
za della forma.
Uno di essi, tuttavia, quello principale, è par-
ticolarmente bello, malgrado il sacrilego furto 
d’opere d’arte, subito negli anni Settanta.
Per fortuna, i ladri non sono giunti fino al fasti-
gio, raffigurante il busto dell’Eterno Padre, che 
emerge da una nuvola, fra due angeli sdraiati 
sui semitimpani laterali.
E’ questa un’ iconografia molto diffusa negli 
altari del Seicento: lo si può osservare, per 
esempio, anche a Baselga di Bresimo.  Il grup-
po di Preghena, però, mi sembra il più bello in 
assoluto, fra i molti che conosco. Proviamo ad 
osservarlo con attenzione...

L’Altissimo ha il consueto aspetto di bene-
volo vegliardo; ha un’espressione gentile e 
comprensiva, nulla della severità accigliata di 
altre Sue raffigurazioni; apre le braccia con na-
turalezza, come a dire: “ Non abbiate paura: 
capisco tutto ciò che provate, sono pronto a 
perdonare i vostri errori, sono felice quando 
siete felici... Il mio amore abbraccia ognuno di 
voi. Abbiate fiducia!”
Ai suoi lati, gli angeli sono raffigurati con tanta 
naturalezza, che sembrano pronti a spiccare il 
volo da un attimo all’altro.
Nell’ombra della chiesa, l’oro ed il rosso-do-
rato dei loro abiti sembrano animarsi alla luce 
delle candele, con un insolito effetto-presen-
za, al di sopra delle colonne e dei montanti 
scolpiti a fiori e foglie e figure fantastiche .
E’ un altare davvero bello! Entrate solo cinque 
minuti  prima che inizi la prossima S.Messa 
e provate ad osservarlo; è come un caleido-
scopio: ogni volta che lo si guarda, si scopre 
qualcosa di nuovo...

Patrizia Maninfior

SULL’ALTAR MAGGIORE
DI PREGHENA
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IL CRISTO DELLA

DOMENICA

Il ”Cristo della domenica” fu una tipologia 
d’affresco molto diffusa tra il 1300 e il 1500. 
Attualmente se ne trovano ancora in Italia 
centro settentrionale, in Austria, Istria, Sviz-
zera, Cecoslovacchia, Germania e Inghilterra. 
In Trentino, oltre a quello di Preghena, ne 
abbiamo uno a Tesero presso la chiesa di S. 
Rocco e uno a Campitello di Fassa nella chie-
sa dei SS Filippo e Giacomo.

Di solito, all’esterno e vicino ad una porta, 
viene raffigurato un Cristo circondato da vari 
attrezzi del lavoro artigiano e contadino: a 
volte è tormentato da un insieme di diverse 
figure, quali coppe per bere, tarocchi, uomini 
e donne che paiono ballare o giacere in un 
letto. 
In genere questi strumenti sono conficcati 
nelle carni oppure disposti attorno alla figu-
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ra e collegati al corpo del Cristo con linee. 
Inoltre gli attrezzi mutano con il mutare dei 
luoghi e delle attività prevalenti.
L’affresco si riferisce all’usanza popolare di 
santificare le feste e alla proibizione di com-
piere in tali giorni determinatiti lavori o azio-
ni ritenute peccaminose. 
Presenta di solito un’immagine di un Cristo 
sofferente ed è la denuncia di una colpa: gli 
uomini non santificando la festa compiono 
azioni che contrastano con l’insegnamen-
to della chiesa e di nuovo uccidono Dio. Si 
tratta di affreschi con finalità didattiche e ca-
techiste. Talvolta erano accompagnate da di-
dascalie di carattere esplicativo, come nella 
chiesa di Tesero dove è scritto: “INFRA TUT-
TI LI ALTRI MALI SELERAT/ LA DOMINICHA 
SANCTA VOI NON SANTIFICHATI/ ANCI 
OGNI ZORNO VOI LAVORATI/ E OGNI MAL 
LA MIA DOMINICHA VOI FATI”.
In origine l’affresco era sintomo della conflit-
tualità tra la Chiesa, che chiedeva il rispet-
to della domenica e la sua santificazione, e 
gli artigiani che tendevano ad ignorarla. Tale 
conflitto verso il 1500 viene a scomparire an-
che con la creazione delle Corporazioni, che 
recavano una maggior tutela.
Inoltre, uno dei temi più controversi tra cat-
tolici e protestanti riguardava le immagini 
sacre: i protestanti le ritenevano oggetto di 
una erronea venerazione da parte dei fede-
li e quindi ritenevano che erano da levare, 
mentre i cattolici ne ritenevano lecito il culto 

in virtù della loro capacità di insegnamento. 
Infatti l’arte cristiana ha sempre ritenuto che 
la figura può dire più e meglio che la paro-
la, con  maggior impeto, con immediatezza 
illuminante e anche in modo meno fugace. 
In ambito cattolico, dopo il Concilio di Tren-
to, si favorì la realizzazione di quelle opere 
che maggiormente venivano a contrastare i 
protestanti. Inoltre si realizzò una maggiore 
vigilanza, da parte della Chiesa, sia degli af-
freschi esistenti, sia di quelli nuovi. Così mol-
te rappresentazioni popolari, che pur trovan-
do fondamento nella bibbia, ma non avevano 
mai ricevuto il consenso ufficiale della Chiesa 
venivano distrutte. Ciò accadeva spesso du-
rante le visite pastorali dei Vescovi o dei loro 
ausiliari, che ordinavano la rimozione di ope-
re che erano ritenute non conformi ai dettami 
della Chiesa.
 La rarità di questi affreschi, che allora do-
vevano essere molto diffusi in quanto facil-
mente leggibili, è appunto dovuta a questo 
maggiore rigore e al venir meno del conflitto 
tra Chiesa e Corporazioni. Gli affreschi che ci 
rimangono sono quindi quelli che furono al-
lora coperti con calce o in taluni casi in cui 
non si adempì agli ordini dei visitatori.
Anche l’affresco di Preghena subì la sorte di 
essere coperto. Purtroppo la fitta martellina-
tura effettuata per ottenere una miglior ade-
sione delle malte non solo ha distrutto parte 
dell’affresco, ma ha reso più difficile la lettu-
ra della parte superstite. Incorniciato da una 
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semplice cornice color ocra, un Cristo pallido 
con le braccia incrociate sul petto è posto su 
uno sfondo azzurro, colore che ha come si-
gnificato teologico–cultuale l’immortalità, la 
fedeltà e la divinità. Uno spillone, simbolo del 
tormento, punta al Suo collo. Si distinguono 
ancora alcuni attrezzi: nella parte destra una 
pala, un tino per mostare l’uva. Un giovane 
uomo, con braghe rosse, giubba verde e ca-
pelli castani, in atteggiamento di camminare, 
guarda verso l’esterno, quasi estraniandosi 
dal Cristo. A fianco una macchia rossa può 
essere letta come un gonna e lascia supporre 
la presenza di una figura di donna. Più sopra 
due attrezzi non identificati, probabilmente 
di legno. Infine una sega. 

Sulla parte sinistra distinguono nettamente 
solo due asce con vicino quello che possono 
essere identificati come dei ceppi: rappre-
sentazione questa di difficile interpretazione.
Pur essendo scomparso l’affresco e persa la 
sua memoria, rimaneva comunque nella po-
polazione il senso di dovere santificare la 
domenica. Quindi, sino a sessant’anni fa era 
uso, qualora si rendeva necessario fare un la-
voro di domenica in campagna, chiedere il 
permesso al parroco. Anche, quando venne 
costruito il ponte sul torrente “Pescara”, l’im-
prenditore ottenne dal parroco il permesso 
di lavorare al ponte anche la domenica.
       
  Luigi Conter
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IL RICORDO DELLA NONNA

La mia nonna si chiamava Teresa ma confi -
denzialmente tutti la chiamavano “Minica”. 
Quasi tutte le domeniche andavamo a tro-
varla al Maso D’Arz, che da Preghena dista 
quasi cinque chilometri in direzione di Rumo. 
Una grande casa, circondata da grandi prati 
e boschi. In estate andavamo quasi sempre 
a piedi. 
Quando ci vedeva arrivare dal suo poggiolo, 
agitava il fazzoletto in cenno di saluto, poi ci 
correva incontro tutta contenta. A fi anco della 
casa c’era una baita che serviva da legnaia e 
ripostiglio per gli attrezzi agricoli, soprattutto 
per il suo gerlo, indispensabile per il traspor-
to della legna in casa nei lunghi inverni tanto 
nevosi e rigidi. Nel viottolo sotto casa c’era 
una piccola fontana, dove noi bambini ci di-
vertivamo a fare le barchette. A mezzogiorno 
ci chiamava per il pranzo. 
Che ricordo quei profumi particolari... so-
prattutto della polenta e funghi che stuzzi-
cava molto l’appetito di noi bambini. A fi ne 
pranzo non mancava mai una gustosa fetta di 
strudel di frutti di bosco, con un bicchiere di 

succo di lampone o sambuco. Quante cose 
buone! La nonna ci viziava! Non tutti i giorni 
si mangiava così a quei tempi. Qualche volta 
ci portava con lei nei boschi a raccoglier fun-
ghi, mirtilli, lamponi e more. 
In estate ci fermavamo anche una settima-
na ed era molto contenta della compagnia, 
anche se noi eravamo dei monelli, ma aveva 
una pazienza infi nita... povera nonna! Vicino 
alle stalle poi, c’era un grande fi enile, ricordo 
quanti salti e capriole facevamo costringendo 
il contadino (Pio) a rimettere tutto a posto. 
Pover uomo... qualche volta ci correva dietro 
col rastrello tutto arrabbiato! 
Sotto casa la nonna teneva con grande orgo-
glio un campo di patate e un orticello, sem-
pre puliti e ordinati, dove lei passava molto 
del suo tempo. Ora la nonna non c’è più da 
diversi anni, ma il suo ricordo sempre vivo 
rende magico il pensiero di quei tempi così 
lontani, ma sopratutto di lei, una persona tan-
to buona e speciale.
       
   Antonietta Alessandri

Vi invitiamo
a venire a far parte

del comitato di Redazione!

Unitevi a noi,
Più siamo meglio lavoriamo
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Andare, partire, inquieto 
vagare
tra i risvolti del mondo
a cercare se stessi,
trovandosi forse
e poi ritornare, per poi 
ripartire.

Partire, tornare,
come del mare le onde, 
che lambiscon la riva
e cancellan dei passi,
sulla sabbia le orme.

Ritornare, partire,
questo moto infinito
questo andare lontano,
portando seco la brace
dei momenti più vivi.

Ho così spesso vissuto
l’unicità di quell’attimo,
che una partenza fa vivere
ogni volta da capo,
un altro strappo nel cuo-
re.

Si suol dir che partire,
è anche un poco morire,
e ogni volta che parto
lascio indietro a chi resta, 
qualche cosa di me.

Sì c’è sempre una curva
che inghiottisce chi parte,
dopo l’aver rinviato
fino all’ultimo istante,
quell’abbraccio spinoso,

e frasi goffe ora celano,
quelle lacrime acerbe
di cui il cuore trabocca,
di chi rimane e chi parte
e si tenta un sorriso.

Poi chi resta ora vede,
i fanali dell’auto
che scompaiono in fretta,
prima l’uno, poi l’altro
nell’agitarsi di mani,

nel seguirsi di occhi
e la curva magnanima,
pone fine ai secondi
di quell’ennesimo addio,
ora, scorron le lacrime.

E ti chiedi se ora,
quelle ultime immagini,
quelle facce che ami
saranno lì ad attenderti,
quel giorno che torni?

E ti chiedi chissà?
E inghiottisci quel nodo
che ti stringe alla gola,
ti domandi se avrai
di tornar la fortuna,

a celebrar quell’abbraccio,
a lasciar che i sorrisi
siano la festa del cuore,
a inondare di gioia
con le lacrime il viso?

Sì c’è sempre una curva
anche sulla via del ritorno,
che ti nasconde la casa
dove vuoi ritornare,
lì dove c’è chi ti aspetta.

Poi quando gli occhi la 
vedono,
quando il cuore si scioglie
e sbrigliato galoppa,
pensi solo all’istante 
in cui rivedi chi ami.
e in quegli abbracci spro-
fondi,

come nella bambagia
e c’è il profumo di casa
ed è la tua lingua che 
senti,
c’è il calor di ogni cosa.

Ti saluta ogni oggetto
ed i rumori di un tempo
son familiari all’istante
e del caffè c’è l’aroma,
c’è il benvenuto nell’aria,

e c’è il sorriso dei Tuoi
e le parole affettuose,
e le domande che scor-
rono,
quell’ascoltare le nuove
le belle e tristi del mondo.

Poi, in un sacro silenzio,
a pié leggero tra i mobili, 
guardi, ti muovi, aleggi, 
accarezzi
e saluti beato le stanze,
che adesso a casa ti fanno 
sentire.

Alessandro Sparapani

DIETRO LA CURVA
DI UN VIAGGIO
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SULLE ROTTE DEL MONDO

Dal 26 settembre al 1° di ottobre 86 missionari trentini operanti nelle Americhe si sono tro-
vati a Trento, per presentare le loro iniziative nelle realtà del mondo missionario e della coo-
perazione. Alcuni missionari sono stati invitati a portare le loro voce nelle scuole superiori, 
affrontando con i giovani i temi dell’annuncio e della promozione sociale oggi.
Lorenzo Dellai nel suo saluto ha affermato che “questa settimana darà ulteriore forza e con-
vinzione a quella straordinaria rete di esperienze di cooperazione allo sviluppo che le asso-
ciazioni trentine hanno costituito negli anni, perché noi trentini possiamo essere autonomi 
eppure al tempo stesso aperti agli altri”.
Ha poi affermato che se c’è il rischio che la crisi economica globale con le sue paure per il 
futuro produca una sorta di regressione culturale, di ripiegamento, in Trentino dobbiamo evi-
tarlo: sarebbe la fine dell’Autonomia così come l’hanno concepita i nostri padri, un’Autono-
mia fatta di assunzione di responsabilità. Ha concluso poi Dellai che “ la vostra testimonianza 
possa rappresentare un antidoto che noi assumiamo per neutralizzare questi rischi o quanto 
meno renderli meno insidiosi”.
Tra gli 86 missionari c’era anche padre Ezio Datres, che prima di partire per l’incontro ci ha 
inviato questa lettera che come redazione ben volentieri pubblichiamo.

Da qualche settimana ho compiuto 70 anni, 40 dei quali passati in Brasile e l’anno scor-
so ho celebrado il 40o di sacerdozio.
Scherzando dico spesso: “Molti anni per un’unico prete... Più di 15.000 Messe celebra-
te, non dico celebrate sempre con lo stesso zelo della prima, ma sempre tentando che 
ognuna non fosse ripetizione della precedente.                                      
Quanta grazia, per tantissime persone, per comunità intere, Dio, nel suo amore gratuito 
ha voluto far passare per le mie mani. Chiedo che Cristo ringrazi il Padre per me, alri-
menti come potrei ringraziare... Unitevi anche voi nel ringraziamento! 
In questi anni, ho gestito nove parrocchie, sono stato Rettore di seminario e ora Vicario 
Foraneo (Decano). Un vescovo ha ricevuto la Prima Comunione dalle mie mani e due 
Superiori Provinciali sono stati miei alunni. Due preti e un laico, amici miei, sono stati 
assassinati: martiri del loro impegno evangelizzatore. Da otto anni sono parroco di due 
parrocchie: una di 16 mila abitanti, l’altra di 2 mila circa. Faccio parte della equipe di 
formazione della Diocesi. Mi hanno messo anche come Assistente Spirituale Diocesano 
della Pastoral della Salute e sempre mi sono dedicato alla prevenzione di malattie e alla 
salute in generale della gente.  
In Rondônia (Regione amazzonica) negli anni ’80, dall’idea dei filtri per l’acqua che ho 
presentato, é sorta un’Associazione di contadini che in poco tempo si è estesa a diverse 
parrocchie. Ancor oggi funziona e aiuta sia nell’aquisizione di tutto ciò di cui hanno bi-
sogno, sia per non perdere soldi nel vendere i loro prodotti, come il caffé e il riso. 
Qui a Buritama nel 2007 abbiamo fondato una Associazione con la struttura di Ong, che 
ha per finalità aiutare le persone in tutto ciò che dice rispetto alla salute. Ecco un breve 
estratto dallo Statuto:
(Art. 1) “O Espaldar [La Spalliera] é una Associazione civile, di diritto privato, di caratte-
re sociale assistenziale, che vuole promuovere gratuitamente la salute delle persone, di 
Buritama e regione, che sentono la necessità di un’attenzione maggiore, specialmente 
preventiva, della loro salute. 
(Art. 2) Ha come obbiettivo aiutare le persone nella prevenzione di malattie special-
mente legate a vizi alimentari, a posture scorrette, allo stress, alle tensioni, e altre, pro-
movendo un’educazione alimentare corretta, una educazione e rieducazione di posture 
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corporali idonee. 
(Art. 3). Il trattamento è realizzato per mezzo di un attendimento il più globale possibile, 
cioè includendo tutti i livelli della persona umana: fisico, psichico/mentale e emozionale, 
nel rispetto totale all’ideologia e religiosità di ognuno. Per questo il lavoro abbraccerà 
non solo l’affrontare i sintomi, ma specialmente tenterà di portare la persona a identifi-
care possibili cause di squilibri personali. 
E tutto questo senza trascurare in nulla tutto il lavoro delle pastorali delle due parrocchie: 
Pastorale Sacramentale (Battesimo – Matrimonio – Penitenza), Pastorale Liturgica, Pasto-
rale delle Decime, Pastorale Catequetica, Pastorale della Salute, Pastorale della Solida-
rietà, Pastorale della Gioventù, Pastorale degli Anziani, Pastorale degli Infermi, Pastorale 
delle Esequie, Ministri Straordinari dell’Eucaristia. Ho perfino trovato spazio per adottare 
un bambino (che ora ha già 15 anni) e averne altri tre in casa: Heverton già verso gli otto 
anni, Ketlyn che tra poco compirà i sei anni e l’ultima sorellina loro (stessa mamma che 
non sa neppure chi è il papà...) e che ha sei mesi e qualche giorno di vita e crescono 
chiamandomi ‘papà’ e che la zelatrice della casa parrocchiale stà adottando. Quest’ulti-
ma è nata con la sifilide. La mamma l’ha lasciata in ospedale con la signora zelatrice che 
è responsabile dei due fratellini ed è ritornata al mondo della droga e del sesso... 
Due sorelline. Karol (che aveva 6 anni) e Isadora (14 mesi) sono morte in un incidente 
stradale alla fine dell’88.
Per due anni il comune ci ha pagato l’affitto di una casa dove, a turno, un gruppo di 
volontari preparati con vari corsi, da due gruppi di professinisti italiani del Centro Salute 
Riflessologie di Claudio Poggianella e della Spalliera di Carlo Alberto Baciga,  hanno dato 
assitenza di varie forme a centinaia di persone con massaggio, riflessologia podalica, ap-
plicazione di argilla, indicazioni alimentari e suggerimenti di infusi e té di erbe, secondi 
i casi.  Quando, con molto sforzo, siamo riusciti a comperare una casa con ampia area 
verde, il comune non ci ha più aiutato e ancora non siamo riusciti a fare la ristrutturazione 
degli ambienti secondo le leggi della Vigilanza Sanitaria, per poter riprendere e continua-
re con i vari servizi. Speriamo di cominciare al più presto. Nel frattempo ho riunito tutta 
una serie di foglietti che stavano a disposizione nella nostra sede e che hanno la finalità 
di coscientizzare la gente su tanti aspetti: igiene, alimentazione, precauzioni e tante cose 
che possono minacciare la salute sia física che mentale e specialmente spirituale. 
Ne ho raccolti molti altri, arrivando al numero di 330. Li ho divisi in tre ‘sigle’:  – Ricchez-
za Spirituale  Equilibrio Mentale-Emozionale – Salute Física. Ecco alcuni titoli per fartene 
un’idea:

Televisione e i suoi effeti sui 
bambini
Come scappare dall’ Alzheimer
Migliorare l’auto stima
Attualizzazioni sul cancro – come 
prevenire
Cura con l’argilla
Cleptomania
Saper identificare un attacco 
cardíaco
Depressione verso infelicità
Miti delle diete 
Pazienza

I cibi: utili e nocivi - zucchero 
-carne -latte -riso -grassi scaldati; 
naturali, integrali, verdure ecc.
La nostra salute dipende da...
Refrigeranti e loro veleni
Dio há creato il male?
Esite una ragione per continuare 
fumando?
Giudicare gli altri...
La cosa più importante: sentirsi 
amati da Dio 

Avviso agli invidiosi 
Quando e perché bere acqua 
Abitudini che fanno funzionare  
l’intestino
Parabola del vaso rotto
Emozioni e sviluppo del cancro
Lavaggio intestinale
Se mi ami non piangere perchè  
morì
Pressione alta, come evitare
  E altri fino al numero di 330

Sono già stati stampati cinque libretti di 60 pagine, dove i brevi articoletti sono mescolati 
per evitare che alcuni restino senza la dovuta attenzione. Questi libretti e altri tre che già 
stanno per andare in tipografia, serviranno per la popolazione di otto parrocchie e proba-
bilmente anche per la Pastorale della Salute di tutta la Diocesi. Sò molto bene che 8 mila 
libretti sono una goccia in un lago... ma é quello che speriamo di fare per ora. 
Queste alcune delle cose che stò e qui stiamo vivendo. 

Buritama, 2 luglio 2011
Padre Ezio Datres
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RAPPORTI E RELAZIONI

Siamo arrivati al n°20 e al decimo anno di at-
tività del presente giornalino. Con la collabo-
razione di tanti volenterosi sono stati redatti 
interessanti e graditi articoli riguardanti l’arte, 
la storia, la cultura, le tradizioni, i mestieri di 
una volta, la vita presente e passata della co-
munità locale del Mezalon. Il supporto di fo-
tografie e la rievocazione personale dei ricor-
di, hanno reso maggiormente vivi ed efficaci 
gli scritti.
Comunicare, dialogare, socializzare, creare 
rapporti e relazioni nell’ambiente sociale, in 
famiglia e nel gruppo di appartenenza sono 
“valori” fondamentali e indispensabili nella 
vita di ogni persona.
L’essere umano fin dalla sua origine e per 
natura è socievole: forma una famiglia, quale 
cellula e cardine fondamentale della società, 
vive in una situazione sociale, in comunità, 
ama la compagnia; anche gli animali vivono 
in gruppo, non sono mai soli. Un esempio lo 
sono le api e le formiche.
Ecco dei termini spesso usati nel linguag-
gio comune ma non sempre è compreso il 
loro vero significato: “Rapporti e relazioni 
umane”!... Che cosa sono? A cosa servono? 
Come sono applicati e come variano nel cor-
so del tempo?
Si può dare una sommaria spiegazione e in 
seguito “tentare” di riportare una descrizione 
più approfondita.
Il rapporto è la connessione, il modo di agire, 
di comportarsi, di comunicare, di confron-
tarsi; è il legame di amicizia, di parentela, di 
affetto; è il collegamento che esiste fra due 
o più persone o cose. “I rapporti si possono 
paragonare ai fili della luce che conducono 
la corrente elettrica, dalla centrale alla lam-
padina”.
La relazione è il modo, la qualità del rapporto 
fra due o più persone, cose, fenomeni; è lo 

stretto nesso esistente fra due o più concet-
ti, ognuno delle quali richiama direttamen-
te e immediatamente l’altro; è la capacità di 
interagire con gli altri. “La relazione, si può 
paragonare all’energia elettrica prodotta da 
una centrale e la stessa consumata da una 
lampadina”.
Se la centrale elettrica, i fili, la lampadina, 
sono di buona qualità ed efficienti, allora l’il-
luminazione sarà buona, diversamente sarà 
scarsa o nulla; e così, sono anche i rapporti 
e le relazioni fra le persone: se sono buoni, 
garantiscono una serena e pacifica conviven-
za, diversamente sono aspri, a volte litigiosi. 
I rapporti e le relazioni agiscono in correlazio-
ne fra loro, producendo determinati effetti, 
comportamenti, stati d’animo.
Detto questo, nel presente articolo sono 
descritti com’erano improntati, come sono 
cambiati, come sono tuttora, i rapporti nella 
comunità del Mezalon.
Un tempo, nel mese di Agosto, la fienagione 
era fatta su monte Pin: i contadini ci rimane-
vano 15/20 giorni, dormivano nelle tende o 
nelle baite; mangiavano polenta, minestra, 
formaggio, “lucaniche”, latte di capra, ali-
menti poveri e scarsi; svolgevano un lavoro 
faticoso, una vita disagiata, per ricavare poi 
la quantità limitata di fieno ma sufficiente per 
nutrire una o due mucche per un anno inte-
ro.
Tale permanenza era ricordata e tuttora rie-
vocata da chi l’ha vissuta come un periodo 
sereno e piacevole. Perché? Cosa c’era di par-
ticolare lassù, sulla montagna?
Innanzitutto la montagna rende gli uomini tut-
ti uguali, li priva per un istante del “fardello” 
di vita quotidiana che ognuno porta con sé, 
accoglie e immerge gli esseri umani nel pro-
prio fascino naturale, fatto anche di silenzio, 
contemplazione, semplicità, rendendo l’ani-
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mo sereno, rilassato e facendo dimenticare, 
per un po’, i problemi e le preoccupazioni.
Inoltre, la gente era accomunata da sentimenti 
di fraternità, di amicizia, di rispetto reciproco, 
di pari condizioni economiche e sociali. Ecco 
una prima risposta!
Ricordo che a Preghena si vedevano spesso 
lungo la strada o in piazza, due o più perso-
ne, per lo più uomini, sedute sulle panchine o 
sulle “bore” (tronchi accatastati), in piacevole 
compagnia, a parlare, dialogare, raccontare 
storie del tempo passato. Le donne lavavano 
alla fontana ed era un’occasione per trovarsi 
assieme a fare “quattro chiacchiere”. In casa 
mia, arrivava spesso qualche amica di mam-
ma Gemma: Diomira, Elena, Maria, Adelina, 
Ida, Rosa, Maria, Giulia, Antonietta, Modesta 
e altre. D’inverno, (di un tempo passato), la 
gente si ritrovava nella stanza detta “la stua”, 
oppure nella stalla, a chiacchierare, a fare 
“fi lò”. C’erano anche tre bar in paese e questi 
erano sempre affollati da uomini e giovanot-
ti. 
Regnava un sentimento generale di amicizia, 
di comunione, di condivisione.
La gente si scambiava “piaceri e favori”: non 
esitava a chiedere in prestito al vicino di casa 
un po’ di farina, un po’ di zucchero, un po’ 
di olio ecc., nel caso rimanessero improvvisa-
mente senza.
In campagna, se colti da un improvviso 
temporale mentre si ammucchiava il fi e-
no e passava di lì qualcuno, questi non 
esita ad aiutarti per fare in fretta a ra-
dunarlo, affi nché non si bagnasse.
Quando le persone s’incontrava-
no, si salutavano sempre in modo 
spontaneo e cordiale, senza aver la 
presunzione di stabilire a chi toc-
casse farlo per primo.
Le case di Preghena sono costrui-
te unite e talvolta era necessario 
transitare su proprietà altrui o 
occupare per poco tempo con 
fi eno o legna dette aree: ma era 
tollerato, diffi cilmente si litigava 
per il “famigerato diritto” o per 
“l’inventato fastidio arrecato”.

Al tempo della mietitura, gruppi di donne si 
aiutavano a vicenda a raccogliere in fretta il 
grano, per evitare di disperderlo, se questo 
era troppo maturo.
Altri episodi e realtà si potrebbero narrare ....
Da quanto sopra descritto, emerge che esiste-
va una società contadina generosa, solidale, 
di buon senso, umile, saggia, razionale, ricca 
di umanità.
Fin qui, tutto bene, ma esiste anche il rovescio 
della medaglia: è avvenuto un cambiamento 
di vita che ha portato anche aspetti negativi.
Lo sviluppo industriale, il benessere, stimola 
nell’individuo la necessità di appagare i biso-
gni, i desideri, le aspirazioni: se ciò non avvie-
ne, allora si crea frustrazione, sensazione che 
gli altri l’abbiano realizzato, e qui si genera 
l’invidia.
Abbagliante e sottile s’insinua nella persona 
la tentazione del “protagonismo”, facendo 
esplodere situazioni confl ittuali, di rivalità, 
d’invidia e tutti quei sentimenti che avvelena-
no i rapporti umani.
Il benessere, i soldi, a volte fanno perdere 
l’orientamento: i buoni insegnamenti sono di-
menticati, i valori umani non servono più, le cose 
materiali sembrano suf-
f ic ient i 

Luigi di “Mori” e Luigi “Vielmet”
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per vivere bene.
La pace e la serenità o il “disordine” che por-
tiamo nel nostro intimo, dipendono anche 
dallo stile di vita che conduciamo, dai buoni o 
litigiosi rapporti e relazioni con il prossimo.
La comunicazione dei “mass-media”(tv e gior-
nali) sta gradualmente soppiantando quella 
interpersonale e questa risulta di fatto essere 
più difficile, più impegna-
tiva e più rischiosa.
Mi è spesso riferito dalla 
gente del posto che nel 
Mezalon c’è molta invi-
dia! Perché? Che cos’è?
L’invidia è un sentimen-
to antico, considerato 
dalla ”morale cristiana” 
uno dei sette vizi capitali 
che uccidono l’anima. E’ 
una forma di malattia, a 
volte contagiosa, in cui 
l’individuo colpito non sa 
gioire dei propri succes-
si, dei propri averi, delle 
proprie cose, ma è alla 
ricerca affannosa di una propria gratificazio-
ne, arrecando del male agli altri. Questo trova 
spunto provando un sentimento di rancore, 
di astio, per la fortuna, la felicità, le qualità, le 
cose materiali che possiedono altre persone, 
al punto di annientare/eliminare l’avversario.
L’invidioso è una persona apparentemente 
sorridente, che cerca di rendersi simpatico, 
ma è molto infelice, subdolo, con un “tarlo” 
interno che lo corrode, è un”poveretto”, de-
gno di compassione e commiserazione, non 
certo da imitare, ma da isolare, da lasciare 
solo a crogiolarsi con i suoi strani pensieri.
Solo così si rende conto del suo stato d’animo 
e se avverte che gli altri “l’hanno scoperto”, 
“forse” cambia il suo comportamento, guai se 
trova compiacimento!

E’ bello quando le persone attorno sono di 
buona compagnia, gioiose, sincere, tranquil-
le, simpatiche, scherzano e ridono, mettono 

a proprio agio: in questo caso il cervello pro-
duce “l’endorfina” che nutre tutto il resto del 

corpo, producendo benessere generale.

C’è un “detto” che afferma che “il ridere” fa 
buon sangue ed è clinicamente dimostrato; 
forse, nella moderna società si è perso il sen-
so del ridere stesso.
E’ triste, quando si litiga per futili motivi e ci 
s’insulta a volte ferocemente. Quando si ri-
cevono cattiverie o per arrabbiature varie, si 
rimane male, nervosi, a volte insonni, i buoni 

rapporti si guastano: in 
questo caso il cervello 
produce “tossine” dan-
nose a tutto il resto del 
corpo.
“Una considerazione psi-
cologica afferma che se 
gli esseri umani vivono 
in armonia, ci sarebbero 
meno insonnie, ulcere, 
gastriti, infarti, nevrosi; 
meno “cimiteri di guer-
ra”, prigioni, cliniche 
psichiatriche, tribunali; 
meno uso di psicofar-
maci, quali tranquillanti, 
sonniferi, antidepressivi, 

ansiolitici, ecc.”
Concludendo, i rapporti sociali sono di due ti-
pologie: positivi e negativi.
I rapporti positivi (buoni) sono la solidarietà, 
l’amicizia, la comunicazione, l’educazione, il 
rispetto, l’affetto l’armonia, la concordia, ecc.
I rapporti negativi (cattivi) sono l’invidia, l’ar-
roganza, la prepotenza, la cattiveria, l’indiffe-
renza, la superficialità, l’egoismo, la superbia, 
ecc.
Entrambi i tipi di rapporti, sono presenti nella 
comunità del Mezalon ed è proprio questo il 
problema della convivenza: il piatto della bi-
lancia, “dei buoni e dei cattivi”, da quale parte, 
pende? Su quale piatto vogliamo stare? Che 
tipo di comunità vogliamo avere per il futuro? 
Il modello di società passata e sopradescritta 
era valido? L’attuale, “moderno,” modo di vi-
vere in società, non è forse fallimentare?
                                 
              Bruno Sparapani 

Franco Bonani e Luigi di “Mori” al bait “del Lasa”
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Prima dei trattori, i “motori”dei carri erano, lo 
sappiamo, cavalli e mucche, tanto forti quanto 
gentili e disposti a collaborare.
Che fossero animali miti, si vedeva; ciò di cui 
non ci si rendeva spesso conto è di quanto fos-
sero potenti quei motori a quattro zampe!
Io me ne accorsi bene, da ragazzina!
Come ora, amavo molto i cavalli e un giorno 
Tommaso de Aliprandini mi consentì di caval-
care il suo avelignese. Scovò una vecchia sella 
(ovviamente non fatta per un cavallo da tiro) 
e mi portò a fare una passeggiata in mezzo ai 
prati.
Tutto bene, finché per lo stesso sentiero non 
scesero alcune capre. Forse una di esse urtò la 
mia cavalcatura, fatto sta che questa si spaven-
tò e saltò su come fosse, anziché un cavallo... 
una cavalletta! 
Beh, mi sembrò di aver calpestato una bomba: 
volai in aria, compresa la sella con la cinghia 
spezzata. Non riportai alcun danno, essendo 
atterrata sull’erba... e su una parte di me con-
venientemente imbottita!
Oggi sarei finita su “Paperissima”...

Come forza, però, neanche i bovini scherza-
vano!
Sulle malghe mi capitava talvolta di fraterniz-
zare con le graziose vaccherelle bruno-alpine.
Avevo scoperto che piaceva loro moltissimo 
farsi grattare dove non arrivavano, per esem-
pio in quella cavità che hanno sulla nuca, die-
tro le corna.
Stavo appunto facendo questo, quando la 
mucca (mi trovavo al suo fianco), girò la testa 
e mi urtò col muso, buttandomi in terra, presa 
completamente di sorpresa dalla potenza di 
quell’innocuo movimento.
E lei stava lì a guardarmi interrogativamente 
con i dolci occhioni bruni e sembrava dire:
“Beè? Perché ti sei seduta in terra e non mi 
gratti più?”

Eh sì, meno male che erano davvero animali 
miti, perché se davvero non avessero voluto 
collaborare...
                                                                

Patrizia Maninfior

                                        

PREGHENA UNA VOLTA:
AVVENTURE CON GLI ANIMALI

SORRIDIAMO....
Un cittadino capita in un paesino di montagna e, guardando-
si attorno, vede un vecchio contadino che conduce il carro 
trainato da una coppia di mucche.
In tono di superiorità, lo apostrofa:
“Siamo nel XXI secolo; perché non si compra un trattore, 
invece di quelle bestie?”
Il contadino lo scruta, poi ribatte:
“Certo... quando lei mi avrà fatto vedere come fa a mungere 
un trattore!”



Parto da molto lontano per fare memoria del-
la devozione che i nostri genitori e nonni ave-
vano per i nostri santuari, in particolare per 
la Madonna di Baselga. Erano radicati in una 
fede semplice e solida che sapevano trasmet-
tere anche ai loro figli, più con l’esempio che 
con le parole, e che emergeva nel loro quo-
tidiano con l’abitudine di affidarsi a Dio, alla 
Madonna e alla divina provvidenza in ogni 
situazione e necessità. Con questo spirito fa-
cevano frequenti pellegrinaggi nei nostri San-
tuari, per intercedere l’aiuto e la protezione 
divina. Ne fa testimonianza anche quanto ho 
trovato scritto in alcuni quaderni dove i miei 
genitori avevano l’abitudine di scrivere in 
brutta le loro lettere, nelle quali ritorna spes-
so l’accenno ai loro pellegrinaggi soprattut-
to, come dicono loro, al “nostro” Santuario 
di Baselga. 
Era tradizione nelle grandi feste, in pullman, 
recarsi in pellegrinaggio ai grandi santuari di 
Senale o di Pietralba, nonché al santuario di 
Sanzeno dove i santi martiri, Sisinio, Marti-
rio e Alessandro, hanno dato la loro vita per 
l’evangelizzazione della nostra valle. Ho sco-
perto solo da qualche anno che questi martiri 
sono i più documentati, per il numero di per-
sone loro contemporanee che hanno descrit-
to come è avvenuto il loro martirio essendo-
ne state personalmente testimoni. Così San 
Massimo di Torino afferma: 
“Noi ammiriamo e onoriamo degnamente 
tutti i beati martiri, la cui memoria ci è tra-
mandata dall’antichità; e tuttavia dobbiamo 
volgerci con singolare venerazione ai san-
ti martiri Alessandro, Martirio e Sisinio, che 
hanno consumato la loro passione ai nostri 
giorni. Non so perché, ma noi ci sentiamo 
trasportati con più intenso affetto verso quan-
ti abbiamo direttamente conosciuto, che non 
verso quelli che ci sono proposti dalla storia. 
Quelli li conosciamo dai documenti, mentre 

questi li vediamo con i nostri occhi. Dobbia-
mo quindi contemplare con ogni venerazio-
ne quegli uomini beati che sopra abbiamo 
ricordato. Perché hanno illuminato con il loro 
sangue prezioso questi nostri giorni...”  
(Dai discorsi di S. Massimo di Torino) 
Questi nostri martiri sono venerati e solen-
nemente celebrati anche a Milano dalla litur-
gia ambrosiana, in quanto erano stati inviati 
a S.Vigilio Vescovo di Trento da S.Ambrogio, 
allora vescovo della città di Milano. Dopo 
il loro martirio, S.Vigilio ha mandato a 
S.Sempliciano, successore di Ambrogio, le 
loro reliquie, attualmente ancora conservate 
nella Basilica di S.Sempliciano. Una speciale 
attrattiva della nostra gente è sempre stata per 
il santuario di S.Romedio, per la devozione al 
Santo Eremita molto amato dalla popolazio-
ne di tutta la valle, per la sua vita e austera e 
di preghiera. Sono già cinquant’anni che io 
sono via dal paese, ma ricordo che gli anziani 
di allora raccontavano che gli abitanti del Me-
zalon, partendo dai nostri paesi, si recavano 
a piedi in pellegrinaggio fino a S.Romedio e 
alcuni lo facevano con grande spirito di pe-
nitenza. Noi invece, andavamo in pullman 
fino a Sanzeno percorrendo poi a piedi solo 
il tratto di valle che da questo paese porta al 
santuario. San Romedio è sempre stato molto 
amato anche dai bambini per la storia singo-
lare di questo santo che aveva sellato e ca-
valcato l’orso dopo che gli aveva sbranato il 
cavallo, facendosi poi portare fino a Trento, in 
visita a S.Vigilio suo vescovo e grande amico. 
Un’attrattiva particolare era suscitata anche 
dalla presenza dell’orso, custodito ai piedi del 
santuario in un apposito recinto, proprio per 
rievocare questo episodio. Tutti noi adulti ri-
cordiamo il simpaticissimo vecchio orso Ciar-
li, che alla richiesta: “Ciarli, prega!” si alzava 
seduto sulle gambe posteriori e univa quelle 
anteriori in atteggiamento di preghiera, per-

DEVOZIONE ALLA
MADONNA DI BASELGA
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ché così probabilmente era stato addestrato, 
o semplicemente, per afferrare i gustosi boc-
concini che i bambini gli gettavano tra il diver-
timento di grandi e piccini.
Ma certamente il santuario più amato da tutti 
noi del Mezalon e paesi confinanti era quel-
lo di Baselga di Bresimo, da tutti considera-
to come nostro. La nostra gente aveva una 
grande devozione per la Madonna e ricordo 
che ogni giovedì, soprattutto le donne coi 
loro bambini, vi si recavano a piedi recitando 
con grande raccoglimento il rosario. Tradizio-
ne questa che veniva da molto lontano. Mi 
piace riportare qui il frammento di una lettera 
scritta dalla mia mamma a Isidoro Alessandri, 
papà di Armando, Ivano e Giovanni che si tro-
vava al fronte, durante l’ultima guerra e che 
conferma questa tradizione. Diceva: “Caro 
Isidoro..... come dicesti tu nella tua lettera, 
dobbiamo abbandonarci ai divini voleri...... 
Anche noi tutte le sere preghiamo per i nostri 
soldati........ Tantissime donne tutti i giovedì 
vanno a Baselga e fanno la comunione per 
tutti i soldati......” ....... Un presto arrivederci 
tra noi......  (Diomira 31/3/41)
Mi hanno sorpreso due scritti, uno del mio 
papà e uno della mamma, che attribuiscono 
alla Madonna di Baselga l’essere stati rispar-
miati dall’offensiva contro i nostri paesi du-

rante la guerra.
La mamma scrive così alla cugina in America.
....”Mi vengono i brividi a pensare che parlano 
ancora dì guerra. Noi ne abbiamo avuto ab-
bastanza di quella passata. Dobbiamo tenerci 
stretti a Dio e alla Madonna. Nell’ultima guer-
ra è stata la Madonna del nostro santuario a 
salvarci. Era tutto pronto per l’offensiva, nel 
nostro e in tutto il circondario. Anche nel no-
stro paesello c’erano i cannoni montati, tutto 
era pronto, ma la cara Madonna del santuario 
ha voluto ancora una volta salvarci. Mi creda, 
mentre scrivo queste frasi di guerra mi cado-
no le lacrime, a pensare al 28/29/30 aprile e 
al1 maggio 1945. Che giorni di dolore e di 
tristezza furono quelli!... (Diomira) 
E mio padre.
...”Abbiamo appreso dalla vostra lettera che 
Roberto è ancora nella marina; che Iddio lo 
protegga. Noi pregheremo perche possa tor-
nare presto da sua madre. In questi tempi tan-
to torbidi stiamo sperando che anche questi 
conflitti si mutino in pace perche altrimenti, 
se dovesse scoppiare una guerra, poveri noi. 
Però non bisogna disperare: sono destini di 
Dio, siamo stati anche noi la scorsa guerra in 
procinto di un grande flagello, ma proprio al-
l’ultimo momento la Madonna ci ha salvati...”   
 (Michele) 
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Questi stralci di lettere, scritte in brutta copia 
su un quaderno, rivelano la grande fiducia nel-
la Madonna che allora si respirava; era men-
talità comune tra la nostra gente, sembrava 
quasi che le nostre mamme assieme al latte ci 
comunicassero questi grandi valori. Mi piace 
riportare qui un altro spezzone di lettera dove 
si nota questa trasmissione di fede ai bambini, 
fatto con molta semplicità. 
“Carissima... Il 2 febbraio abbiamo fatto anco-
ra un pellegrinaggio alla Madonna del Sud Ti-
rol, abbiamo fatto la santa comunione per tutti 
voi. Spero che Dio e la Madonna esaudiscano 
le nostre preghiere, specialmente quelle dei 
miei piccoli innocentini...“
La vostra obbligatissima Diomira (9/2/50) 

Anche gli abitanti di Proves e di Lauregno 
erano molto devoti alla Madonna di Baselga. 
Ricordo il loro annuale pellegrinaggio che fa-
cevano a piedi fino a Baselga passando per 
Preghena, pregando e cantando i loro can-
ti in lingua tedesca, conservando un grande 
raccoglimento nonostante la nostra presenza. 
Sì, perche anche noi ci univamo in silenzio 
alla loro preghiera sostando davanti ai nostri 
portoni, ed era tutto davvero emozionante. 
Ora noi siamo abituati a scorazzare fin sulle 
malghe con le nostre macchine e a vedere la 
corriera che fa sevizio per Bresimo. Tutto que-
sto una volta era un sogno. Le persone della 
mia età ricordano molto bene quando è stato 
fatto lo stradone per Bresimo. Fino allora esi-
steva solo una mulattiera e gli abitanti di lì, se 
dovevano per qualche motivo andare a Cles, 
dovevano scendere a piedi fino a Preghena 
per prendere la corriera per Cles.

Fortunati quelli che, possedendo un cavallo, 
potevano fare tutta la strada comodamente 
seduti sul carro, con l’incomodo poi, giunti in 
paese, di trovare un luogo sicuro dove po-
ter lasciare l’animale fino al loro ritorno. Con 
molta disponibilità i miei genitori erano sem-
pre pronti a mettere a disposizione un angolo 
della stalla per ospitare il cavallo, ogni volta 
che era loro richiesto questo piacere. C’era chi 
doveva recarsi a Cles per svolgere delle prati-

che presso qualche ufficio, chi andava a trova-
re un ammalato in ospedale o semplicemente 
al mercato per delle spese. Ma c’erano anche 
delle mamme che avendo i loro bambini an-
cora in fasce, che non stavano bene, avevano 
bisogno di portarli dal pediatra che stava solo 
a Cles. 
Qualcuno, mentre aspettava l’orario della cor-
riera, faceva una sosta al Bar dei “Tomasi” o 
dei “Ori” per un breve ristoro, altri aspetta-
vano presso famiglie amiche. Ricordo alcune 
persone amiche che facevano sempre tappa 
a casa nostra con i loro piccoli. La loro visita 
era sempre gradita; così, messi a loro agio, 
avrebbero potuto cambiare la loro picco-
la creatura con tanta libertà e senza sogge-
zione. La mia mamma, nel frattempo, certa-
mente non lasciava mancare il ristoro di un 
buon caffè, mentre per noi bambini, arrivava 
categorico l’invito di andare a giocare finché 
quella mamma aveva sistemato il suo piccoli-
no. Questa accoglienza ha favorito il nascere 
di tante belle amicizie con alcune famiglie di 
Bresimo che ci tenevano molto che la loro vi-
sita fosse ricambiata a casa loro, in occasione 
delle solenni feste della Madonna, celebrate a 
Baselga. In queste occasioni, tutta la popola-
zione dei paesi vicini si riversava al santuario 
per la partecipazione alla S. Messa solenne. 
Erano giorni nei quali si respirava veramente 
aria di grande festa, con un gioioso scambio 
di saluti tra persone amiche dei vari paesi, che 
in queste occasioni avevano la gioia di rincon-
trarsi e di vivere insieme un forte momento di 
fede uniti a Maria, mamma di Gesù e nostra. 
Momenti nei quali più fortemente si manife-
stava l’amore per la Madonna e per il santua-
rio nel quale lei è venerata. 
Il solo fatto che le persone ci andassero così 
frequentemente, senza badare alla fatica, ri-
vela che lo facevano veramente con grande 
convinzione e fede. Oggi siamo tutti un pò 
distratti da troppe cose, ma il riscoprire que-
sti grandi valori che ci sono stati tramandati 
e che anche noi abbiamo vissuto con i nostri, 
penso ci faccia bene. Mi piace pensare a tutte 
le preghiere che sono salite a Dio e alla Ma-
donna in tanti anni, da tutte queste persone, 
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mentre con tanta fede e devozione percorre-
vano la strada che da Preghena porta a Basel-
ga. Quante piccole e grandi intenzioni saran-
no uscite dai loro cuori che la Madonna avrà 
certamente ascoltato e accolto! Riandando a 
quella mulattiera, mi piace considerarla come 
l’anfiteatro di una grande cattedrale a cielo 
aperto, della quale i pini che la ombreggiava-
no erano le colonne che accompagnavano il 
pellegrino con il ristoro della loro ombra fino 
al Santuario. E ora, che tutti questi paesi che 
lo circondano, Bresimo, Rumo, Cis con i nostri 
paesi del Mezalon, sono diventati un’unica 
parrocchia, il Santuario di Baselga continui ad 
essere il cuore di questa grande comunità. La 
Madonna continui a benedire le nostre fami-
glie e ciascuno di noi là dove siamo e operia-
mo, in questo pellegrinaggio che è la nostra 
vita.
Noi bambini, che all’andata avevamo vissuto 
con entusiasmo assieme agli adulti il nostro 
momento di fede recitando il rosario, termi-
nato il pellegrinaggio, qualche volta, riusciva-
mo a strappare ai nostri genitori il permesso 

di ritornare al paese attraverso il sentiero che 
nel bosco affianca il canale dell’acquedotto 
del “Soi”. Grandi e piccoli ci divertivamo un 
mondo a contemplare la natura del bosco, ma 
era sempre un’avventura dover attraversare la 
buia galleria nella quale passava l’acquedotto. 
Per quelli che per la prima volta percorrevano 
quel sentiero era un momento emozionante. 
Bisognava entrarci in fila indiana, i più grandi 
istruendo i più piccoli e sostenendo i fifoni, 
con l’obbligo di tenere la schiena ben appog-
giata alla parete della galleria e i piedi ben fis-
si sul muretto dove si appoggiavano, con il 
passo in sintonia con quello degli altri. Ognu-
no, tenendosi stretto al proprio compagno, 
doveva proseguire in silenzio e concentrazio-
ne soprattutto nel superare il tratto più buio, 
controllando sempre che schiena e piedi ade-
rissero alla parete per non andare a finire tutti 
nell’acqua. Sbucando dove finiva la galleria, 
vicino alla cava, c’era sempre un’esplosione 
di gioia perche eravamo usciti senza nessun 
inconveniente, tutti orgogliosi per avercela 
fatta.
Un giorno, mentre percorrevamo quel sentie-
ro, abbiamo visto una grossa pianta di vischio 
in cima a un pino. Non potevamo certo la-
sciarla lassù!... Era così bella!... Ci voleva un 
volontario che salisse fino lassù a raccoglier-
la (allora non era ancora proibito raccogliere 
queste piante). Come uno scoiattolo salì fino 
in cima a prenderla mio fratello Roberto, ma 
nello scendere, un ramo gli strappò i calzonci-
ni nuovi che la mamma gli aveva appena fatto, 
inaugurati proprio quel giorno per l’occasio-
ne della festa. Come poteva fare ora a pre-
sentarsi alla mamma conciato in quel modo? 
Questa volta pensava proprio che un bello 
sculaccione non gli sarebbe stato risparmiato. 
Se la cavò invece con una sonora sgridata. Fa 
sempre molto piacere ricordare anche queste 
avventure, pensare a quante ricchezze umane 
e spirituali abbiamo ricevuto dalle nostre tra-
dizioni e dalla stessa natura nella quale noi e i 
nostri paesi siamo immersi. 

Suor Lucia Sparapani
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PER I PIU’ PICCINI
LA NATURA IN POESIA

Ho scritto molte piccole poesie, in prima, per i miei bambini, che le hanno recitate con i co-
stumi delle relative piante: l’amore per la Natura si impara anche così...

ABETE
Sono l’abete dai rami pungenti;
resisto impavido ai forti venti
e non temo neppure la neve:
sui forti rami anch’essa è lieve. 
Io sono il verde della foresta
fi nché natura alfi n si ridesta. 

      
DALIA
Sono la dalia dai mille colori,
la mia bellezza rallegra i cuori.
Ho tanti petali, velluto e seta,
e sembro un sole, una cometa.
Mi puoi vedere in tanti giardini:
piaccio agli adulti e piaccio ai bambini.

CELTIS
Mi chiamo celtis, o bagolaro,
ho la corteccia d’un bel grigio chiaro,
foglie ricurve con bordi dentati;
vivo in città e vivo nei prati.
Le fi bre mie sono lunghe e robuste...
lo crederesti? Ci fanno le fruste!

ROSA
Sono la rosa, che parla in poesia,
profumi e colori, lieta armonia;
ho fi ori ricchi se son coltivata,
ma anche selvaggia sono apprezzata.
Se sono rossa parlo d’amore,
ma sono bella d’ogni colore.
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SAMBUCO
Sono il sambuco, arbusto modesto;
a primavera però mi ridesto: 
i fi ori bianchi son veri merletti:
uno per uno sono perfetti;
verran più tardi le bacche scure,
festa d’uccelli nelle radure.

PRATOLINA
Son pratolina dal cuore dorato
e tanti petali d’argento rosato;
son pieni i prati dei miei fi orellini,
che sono belli se anche piccini.
Non mi sfogliare, lasciami intera:
sono un tappeto di primavera.

NOCE
Io sono il noce, grande e maestoso,
il mio fogliame è fresco e odoroso.
Ho tante noci e le lascio cadere,
perché chi passa ne possa godere.
E devo dire che i miei antenati
mobili d’arte son diventati.

VIOLETTA
Son la violetta, non mi faccio notare:
se vuoi vedermi ti devi chinare.
Fior di velluto fra soffi ci foglie,
il mio profumo dolce ti accoglie.
Fin da febbraio metto fuori il capino
all’improvviso nel roseo mattino.

CILIEGIO
Sono il ciliegio che dà dolci frutti:
uomini e bestie, mi amano tutti.
Primo fra tanti nel bosco fi orisco:
s’è primavera di certo capisco.
E quando tu vedi il mio lieve candore
senti la gioia sbocciarti nel cuore.
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SALVIA
Sono la salvia dall’aria modesta,
solo i miei fi ori sanno di festa;
ma le mie foglie, se tu le tocchi,
hanno un profumo coi controfi occhi.
Sono una pianta medicinale

e si può dire che caccio ogni male.

FICO
Io sono il fi co mezzo selvaggio,
cresco fra i sassi con grande coraggio.
Ho immense foglie, paiono mani,
tronco contorto e rami strani,
frutti dolcissimi e numerosi,
caldi di sole, meravigliosi.     

PERO
Io sono il pero; ho bianchi fi ori
con stami rossi: son bei colori.
Fra scure foglie ho frutti dorati;
cresco modesto nei verdi prati.
Le mie dolci pere sono apprezzate:
son nutrienti e son profumate.     

                                            Patrizia Maninfi or                                        

Che ne pensate

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

Redazione Mezalon

c/o Municipio di Livo - Via Marconi, 87

38020 Livo (TN)

e-mail: redazione.mezalon@libero.it
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...DAL SUD AFRICA

Papà (Fabio Viel-
metti di Cles) ha 
conosciuto la mam-
ma (Agosti Alma 
di Scanna figlia di 
Agosti Alcide e Iori 
Anna) con cui si era 
sposato in Italia. 
Con umiltà e sacrifi-
cio, sostenuto dalla 
fede nel Signore, 
nel 1959 lasciò la 
famiglia, la mam-
ma incinta, il suo 
paese, i suoi ricordi 
ed il suo passato per un mondo assai lontano. 
A questo punto la sua unica certezza era che 
andava a lavorare per una ditta italiana in un 
mondo sconosciuto.
Arrivò in Sud Africa con soltanto una valigia 
nella quale oltre ai vestiti c’erano i ricordi del 
suo passato. Ha  dovuto superare tante difficol-
tà, trovare casa, farsi accettare da gente molto 
diversa e che parlava un’altra lingua. Queste le 
prime sfide che ha affrontato e che alla fine ha 
superato positivamente.
Nell’agosto del 1960 il papà è ritornato in Italia 
per preparare le pratiche per portare la mam-
ma in Sud Africa dove è arrivata nel febbraio 
del 1961 assieme al primogenito Andrea che 
aveva già un anno e mezzo. Nello stesso anno 
sono nata io (Rosanna), nel 1966 Antonella e 
nel 1967 Claudio.
Finalmente tutti assieme, la Mamma e il papà 
con tutti noi. Abbiamo condiviso momenti 
memorabili fatti di alti e bassi che più o meno 
abbiamo sempre superato. Ricordiamo per un 
attimo, il 19 Settembre 1978, una data che 
nessuno cancellerà dai nostri cuori, quel gior-
no il mondo ci è crollato addosso, abbiamo 
perso in un incidente Andrea. Era un ragazzo 
unico Andrea, quante risate assieme!!! “Il tuo 

sorriso è ancora im-
presso nella nostra 
mente e ci rimar-
rà per sempre, sei 
sempre nel nostro 
cuore e sicuramen-
te spiritualmente 
qui con tutti noi 
oggi per festeggia-
re il compleanno 
del papà”. 
Dopo che noi fra-
telli ci siamo spo-
stai tutti, il papà è 
la mamma sono 

stati benedetti con sei nipoti favolosi e affabi-
li, Andrea, Erica, Roberto, Claudia, Gabriella e 
Fabio. 
Ringraziamo il Signore che ha dato serenità e 
conforto alla loro lontananza perché godesse-
ro con i loro figli i frutti del suo lavoro. 
“Papà, hai dato così tanto alla famiglia che di 
più non avresti potuto. Papà e mamma siete 
sempre un punto di riferimento per tutti noi, 
siete stati delle colonne che hanno sostenuto 
le nostre vite, vi ringraziamo di cuore!”

 Rosanna Vielmetti
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UN SALUTO DALLA 
FRANCIA

Gentile Redazione, sono il signor Eccher Carlo 
e abito a Grenoble (Francia). Sono figlio di Ec-
cher Davide e Alessandri Rosa nativi del comu-
ne di Livo.
Quasi tutti gli anni vengo a visitare i miei pa-
renti e la vostra meravigliosa Valle.
Vi mando una vecchia fotografia della mia fa-
miglia fatta negli anni ‘60 già emigrati al sud-
est della Francia nella città di Grenoble.

Sulla fotografia ci sono la zia Irma, i miei cugini 
Antonietta, Luciano, Claudio, lo zio Giuseppe 
Alessandri, lo zio Giuseppe Sparapani, mio pa-
dre Davide Eccher e suo fratello Carlo.
Vi ringrazio per il giornalino MezAlon che mi 
mandate ogni volta e che racconta le vicis-
situdini dei nostri cari negli anni trascorsi. Vi 
auguro buona continuazione, amichevolmente 
Carletto Eccher.

Carlo Eccher



...MAGICA RACCOLTA!!!

Complimenti a Luca e Marco Daldoss di Scanna per l’ottimo raccolto di quest’autunno!
Luca nel mese di ottobre ha trovato un porcino di 820 g, alto ben 27 cm con un diametro del 
cappello di 28 cm, mentre Marco ne ha trovato uno di 540 g, alto 21 cm e con un diametro del 
Cappello di 23 cm.
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La Redazione
augura

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
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COMUNE DI LIVO
Provincia di Trento - Cap 38020 - Via Marconi, 54
tel. 0463.533113 - fax 0463.533093

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

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

AMBULATORIO MEDICO LIVO    TEL. 0463.533418
dott. ERNESTO PINDO
martedì 09.00 - 12.00

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

dott.ssa MARIA CRISTINA TALLER
martedì 17.00 - 19.00

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

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

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

CENTRO RACCOLTA MATERIALI CIS
martedì 15.00/18.30 - giovedì 9.00/12.00  15.00/18.30 - sabato 15.00/18.30
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CARABINIERI TEL. 112

CARABINIERI - STAZIONE DI RUMO TEL. 0463.530116

POLIZIA TEL. 113

POLIZIA STRADALE DI MALÈ TEL. 0463.909311

EMERGENZA SANITARIA TEL. 118

OSPEDALE CIVILE DI CLES - CENTRALINO TEL. 0463.660111

GUARDIA MEDICA  TEL. 0463.660312

PRONTO SOCCORSO TEL. 0463.660227

VIGILI DEL FUOCO TEL. 115

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LIVO TEL. 0463.533575

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PREGHENA TEL. 0463.533433

STAZIONE FORESTALE DI RUMO TEL. 0463.530126

CUSTODE FORESTALE DI LIVO TEL. 0463.533469

GUARDIA DI FINANZA TEL. 117

GUARDIA DI FINANZA DI CLES TEL. 0463.421459

SCUOLA MATERNA DI LIVO TEL. 0463.533522

SCUOLA ELEMENTARE DI VAROLLO TEL. 0463.533377

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




