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La cultura come fattore di crescita

L o scorso 5 maggio, presso la Torraccia di Terzolas, si è svolta l’annuale premiazione delle 
tesi di laurea, organizzata dal Centro Studi per la Val di Sole. I 250 i lavori raccolti negli 

anni dal Centro studi, riguardano diversi argomenti legati alla cultura locale e all’indagi-
ne sul territorio. Sono tredici le tesi premiate quest’anno, realizzate rispettivamente da 6 
ragazze e 7 ragazzi. Tra essi anche Lorenzo Framba, che ha presentato una tesi dal titolo 
“ValdiSoleTravel.com: il nuovo portale web per la ricerca di strutture ricettive in Val di Sole”. 
La tesi, che gli ha permesso di conseguire la laurea triennale in Informatica presso la Facol-
tà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Trento, nasce da un’esperienza di tirocinio 
durante la quale Lorenzo ha sviluppato uno strumento web utile ai proprietari di strutture 
ricettive ed in particolare ai gestori privati di appartamenti e case vacanze. Le altre tesi pre-
miate riguardano svariati argomenti come l’ambiente, le prospettive turistico-economiche 
e l’archeologia del territorio. 
Numerose le autorità locali intervenute nell’arco della giornata, inaugurata dal presidente 
del Centro studi  che, a fronte delle difficoltà economiche del periodo e delle preoccupa-
zioni legate alla mancanza di lavoro, ha ringraziato le famiglie per l’impegno profuso nel 
sostegno ai loro figli. Questo ringraziamento è stato quanto mai importante, in un periodo 
come quello che stiamo vivendo, così marcatamente segnato dalla crisi economica e dalla 
disoccupazione. 
Illustre ospite della giornata è stato Ugo Morelli, Professore di psicologia del lavoro e 
dell’organizzazione e professore di Psicologia della creatività e dell’innovazione. Il suo pre-
zioso intervento è ruotato attorno alla cultura e alla conoscenza come elementi centrali per 
l’emancipazione del territorio. Molto spesso infatti si pensa alla cultura come a qualcosa di 
accessorio ed il rischio è quello che in tempi difficili come questi, si faccia strada l’idea che 
la conoscenza e la cultura non servano. 
Perché investire denaro per far studiare un figlio, se poi le possibilità di occupazione e di 
crescita professionale sono irrisorie? Di fronte a una domanda dal peso grave come questa, 
è necessario soffermarsi con serietà per trovare risposte adeguate, concrete, in cui anche la 
politica dia senso a scelte non sempre facili. 
Morelli sostiene che la valorizzazione delle aspirazioni e delle capacità del singolo, debbano 
essere un investimento individuale e collettivo per consentire alle persone di aprirsi al mon-
do e riconoscere le peculiarità del luogo in cui vive per poterlo così valorizzare. 
Una frase simile potrebbe sembrare pura retorica. Per questo è forse opportuno aggiungere 
una considerazione: cultura e conoscenza devono incontrare opportunità reali, generate da 
un cambiamento del modello di sviluppo del territorio, dove non sia più centrale il binomio 
individualismo/campanilismo, bensì l’integrazione delle risorse, in una logica di creazione 
di opportunità  e di generosità sociale. Generosità è un aggettivo poco gettonato quando si 
parla di occupazione e di marketing, ma sempre più spesso gli economisti fanno riferimen-
to alla necessità di una maggiore generosità da parte di tutti i soggetti economici e politici 
coinvolti nel processo di sviluppo.

Claudia Gosetti
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Biblioteca centro d’esperienza

A lcuni giorni da Marzo a Maggio la 
Biblioteca Comunale di Mezzana è 

stata animata da diversi eventi orga-
nizzati e promossi dal Centro di Espe-
rienza “Parco dello Stelvio” in collabo-
razione con l’associazione Helianthus e 
la biblioteca di Mezzana.
In occasione delle celebrazioni della 
Giornata Mondiale dell’Acqua e della 
Giornata Mondiale della Terra, affinchè 
queste due importanti ricorrenze non 
passassero sotto silenzio, sono stati 
organizzati un laboratorio di pittura e 
una giornata piuttosto peculiare in cui 
sono state regalate delle piante peren-
ni in cambio di…pensieri. 
Il 22 Marzo è la Giornata Mondiale 
dell’Acqua: è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle 
direttive dell’agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Diverse organizzazioni ed enti, 
quali appunto il Centro di Esperienza “Parco dello Stelvio”, punto di incontro tra il Parco 
Nazionale dello Stelvio e della Rete Trentina di Educazione Ambientale, hanno deciso di 
trasformare questo giorno in un momento per sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla 
critica questione dell’acqua nella nostra era con un laboratorio di pittura Ebru, antica tecnica 
pittorica turca ripresa poi dai fiorentini per marmorizzare la carta. La peculiarità di questo 
metodo di pittura è che la tela su cui si dipinge è l’acqua stessa. I colori vengono “stesi” sul 
pelo dell’acqua ed è proprio la caratteristica fluida dell’acqua a permettere delle decorazioni 
molto particolari. Il laboratorio è stato un successo di partecipazione - 22 bambini si sono 
portati a casa le loro opere d’arte - e una occasione per portare l’attenzione dei bambini sulla 
risorsa acqua, tanto preziosa quanto scarsa, in un momento in cui molte regioni del globo 
vivono una drammatica crisi idrica. Sicuramente il laboratorio non è sufficiente da solo per 
educare i ragazzi ai valore del risparmio e del rispetto dell’acqua, servono sempre politiche 
lungimiranti volte al risparmio idrico da un lato e all’educazione permanente dall’altro, an-
che in un territorio come il nostro, a cavallo di due importanti Parchi e che, solo apparen-
temente, è ricco di acqua. Basti monitorare il livello del torrente Noce che di anno in anno 
negli ultimi 30 anni è andato abbassandosi sempre di più. La sua natura non-rinnovabile 
visti i ritmi di consumo domestico, industriale e agricolo, e il suo carattere insostituibile 
merita l’attenzione e la preoccupazione di tutti.
Abbiamo scelto di festeggiare il 22 Marzo la Giornata Mondiale della Terra in un modo altret-
tanto peculiare: grazie ad una convenzione con la Floricoltura Val di Sole che ha donato cen-
to piantine, abbiamo regalato una pianta perenne a tutti quelli, e sono stati tanti, che sono 
venuti a lasciarci un pensiero sulla Terra, un desiderio, una riflessione o una speranza. Que-
sti sono poi stati raccolti su una pagina liberamente consultabile su facebook denominata 
appunto “Giornata Mondiale della Terra - 22 Aprile 2013 a Mezzana”. Anche in questo caso 
un evento semplice per portare all’attenzione e alla sensibilità delle persone un problema, 
ma in maniera propositiva. Anche in questo caso l’invito parte da un territorio privilegiato 
vista la legislazione particolare del Parco, volta alla conservazione dell’ambiente e delle sue 
risorse. È tuttavia consapevolezza di tutti la necessità e l’urgenza di rilanciare un appello che 
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vuole essere di cura del Pianeta che ci ospi-
ta e che supporta la Vita, istanza che richie-
de di non abbassare mai la guardia, anzi di 
incrementare gli sforzi di protezione anche 
e soprattutto al di fuori dei territori protetti
Anche questa giornata è stata piacevol-
mente partecipata e al di là delle aspet-
tative molti si sono fermati a parlare e il 
sottoscritto si è trovato a intrattenere i par-
tecipanti sul tema dell’agricoltura sinergi-
ca, un metodo di agricoltura naturale. 
L’interesse è stato tale che il 31 di Maggio 
il Centro di Esperienza è tornato alla Biblio-
teca di Mezzana per una serata informativa 
sull’agricoltura sinergica, metodo di colti-

vazione assolutamente sostenibile che attraverso 4 principi fondamentali (evitare di rivolta-
re il terreno, evitare la compattazione, tenere la superficie del suolo sempre coperta e non 
usare nessun tipo di fertilizzante) cerca di perseguire l’autofertilità del suolo. l’orto è guarda-
to come un luogo di interrelazioni tra piante, microorganismi e suolo visto come organismo 
vivente, capace di digerire materia organica e dare, sostenere, incrementare e migliorare la 
vita in uno schema complesso che ricorda, e non a caso, un habitat naturale. 
Anche in questo caso la partecipazione è stata sorprendentemente e piacevolmente alta e si 
auspicano nuove collaborazioni con la Biblioteca Comunale di Mezzana

Per rimanere informati sull’attività del Centro di Esperienza e sulle proposte estive si può 
consultare il sito internet del CE alla pagina http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneam-
bientale/centri_esperienza/attivita/-Parco_stelvio.

Matteo Gadaletta

Tutti a Teatro - Il 9 aprile 2013
Iniziativa promossa della Biblioteca di Dimaro e dal Punto Lettura di Mezzana

Uno Spettacolo... senza parole!!!

Q uesta è la storia di un viaggio, anzi no, di un’amicizia, di una bella amicizia.
Nella casa di un bambino, un bambino come tanti, entrò  un giorno un pinguino molto 

triste. Voleva tornare alla sua casa, al Polo Sud?  “ Ma certo!” pensò il bambino.
Con una barca, affrontarono insieme il lungo e faticoso viaggio.  Giunti al Polo Sud, però,  il 
bambino si accorse che il pinguino non era felice, ma era ancora molto, molto triste.
Non era forse quello il suo desiderio più grande? Tornare al Polo Sud, alla sua casa? No, 
solo ora il bambino aveva capito: quello che desiderava tanto il pinguino era…  UN AMICO. 
E l’aveva trovato! Un bambino con cui condividere giochi, pensieri , risate e tanta allegria.
Nascosti nella storia, noi abbiamo trovato, come si trovano a volte i tesori, tanti messaggi e 
significati, nascosti come perle e pietre preziose. Questo spettacolo ci ha insegnato che un 
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libro, con un po’ di fantasia, si può tramutare in una barca, sulla quale noi possiamo salire e 
fare dei lunghi e meravigliosi viaggi. Anche l’amicizia è come un viaggio, un viaggio che non 
finisce mai. Ci possono essere incomprensioni e allora il mare è in tempesta e le onde sono 
alte e minacciose; ma quando il mare è calmo e il cielo è sereno l’amicizia è bella e speciale.
Quando leggiamo ci sembra di entrare nel libro, entriamo in silenzio, senza parlare, e con 
la mente viaggiamo.  Il tempo trascorre velocemente e non ci accorgiamo che è ora di ac-
cendere la luce.
Possiamo diventare principi, regine, fantasmi, pirati e perfino tigri feroci o intelligenti delfi-
ni. Proviamo le loro emozioni, le loro gioie e i loro desideri. Un libro può essere un amico, 
una finestra sul mondo. 
Però un libro non parla ma, in fondo, un libro è così. Un’amicizia non ha bisogno di parole, 
ma di sguardi sinceri e di gesti affettuosi.

E quando si è tristi… beh,  basta aprire un ombrello e… qualcosa accadrà!

Visita al Caseificio Presanella
Filastrocca degli alunni che hanno scelto di raccontare in rima la visita al caseificio, 
a conclusione dell’attività laboratoriale di cucina dove gli ingredienti speciali erano 
i latticini.

Ci ha accolti il signor Vito 
e ci ha mostrato il caseificio,
ci ha parlato di latte, formaggio e ricotta
e anche della buona panna cotta.

Il latte dentro nei bidoni,
entra sui rulli girandoloni
fa un tuffo nella vasca
che sembra una grande tasca.

Il latte poi cuoce nel calderone
e prende la forma di un pallone;
con i teli lo tira su il casaro
per venderlo anche a Dimaro.

Ora il formaggio nelle fasere è stretto 
e può star sicuro sotto il tetto.
Nelle vasche grandi e salate 
il grana sta in ammollo
bagnato fino al collo.

Deve il formaggio stagionare 
se saporito lo vuoi mangiare!
A tutti diciamo buon appetito 
con i latticini piatto pulito!

Anche al signor Vito!
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Sceglilibro
Festa finale e proclamazione del vincitore

C on una megafesta al Palacongressi di Andalo, lo scorso 23 maggio si è conclusa la pri-
ma edizione del Concorso di Lettura per ragazzi denominato Sceglilibro. Erano presenti, 

tra gli altri, anche i  280 studenti della Valle di Sole, ( ragazzi di 5a elementare e 1° media ) 
che dopo aver letto i 5 testi proposti  hanno espresso la loro preferenza. 
Il libro più votato – ovviamente dagli oltre 2500 ragazzi che a livello provinciale hanno parte-
cipato al concorso – è risultato “Troppo mitico” dello scrittore sardo Gianfranco Liori.
Grande è stata la soddisfazione dei ragazzi quando, quasi per magia, se lo sono trovato 
in carne ed ossa alla Festa. E Liori non ha mancato di dimostrare la sua simpatia non solo 
rispondendo simpaticamente alle domande della conduttrice della Festa, ma anche ren-
dendosi disponibile ad intrattenersi con i ragazzi. Una valanga di studenti gli hanno allora 
chiesto l’autografo sottoponendolo ad un  lavoro straordinario.
Alla Festa ha voluto portare i suoi saluti  l’assessore provinciale all’Istruzione Marta Dal-
maso. Ha elogiato l’organizzazione del Concorso e la straordinaria adesione delle scuole. 
Sinergie, ha detto l’assessore, che non mancheranno di dare i loro frutti.
La Festa è proseguita con diverse premiazioni riservate ai migliori giudizi, positivi e nega-
tivi, espressi dai ragazzi. Tanti premi sono stati estratti a sorte e, per l’occasione, la conse-
gna del premio al vincitore della 1a edizione di Sceglilibro è toccata al sindaco di Dimaro, 
Romedio Menghini, in rappresentanza dei comuni sedi di biblioteca.  Ai complimenti rivolti 
all’autore e agli organizzatori ha fatto seguire quelli ai ragazzi che hanno aderito convinti al 
Concorso: “è stato un bell’impegno – ha detto il nostro – ma con la cultura costruirete il vo-
stro domani, statene certi”. La Festa è terminata con uno sketch simpaticissimo del comico 
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Otto il bassotto ed una gustosa merenda offerta dai Panifica-
tori della Provincia di Trento.

Di seguito, ecco la classifica definitiva della Prima edizione del 
Concorso SCEGLILIBRO.

1° classificato:
 Troppo mitico! di Gianfranco Liori; 

2° classificato:
La musica del mare di Annamaria Piccione;  

3° classificato:
I giardini degli altri di Marta Barone; 

4° classificato:
La grande avventura di Geremia Smith di Guido  Sgardoli; 

5° classificato:
Marco Polo e l’anello del Bucintoro di Vanna Cercenà.

Marcello Liboni
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Sagra della Gioventù Ortisé e Menas:
il sogno continua
“Niente e nessuno ci può fermare … né ora, né mai!”

E cco un’altra Sagra all’insegna del brutto 
tempo! Nonostante ci stiamo ormai diri-

gendo verso l’estate, sembra proprio che il 
freddo e la pioggia non vogliano proprio dar-
ci un po’ di tregua. Ma, come si suol dire: “la 
speranza è l’ultima a morire!”.
Ed è stato così per noi ragazzi della Gioventù 
di Ortisè e Menas: nessuno di noi ha perso la 
speranza e si è lasciato sopraffare dalle pre-
visioni meteorologiche che, per il weekend 
del 26 maggio, annunciavano precipitazioni 
e basse temperature. “Valà che el se tol ben 
for… vedrasti!” - ci ripetevamo a vicenda. 
Non ci siamo quindi dati per vinti. Come ogni 
anno ci siamo impegnati al meglio per riusci-
re ad organizzare la nostra Sagra, la Sagra 
della Gioventù e, posso confermare, ci siamo 
riusciti alla grande! Alla guida di tutto si sono 
riconfermati come Capisagra “el Flavio e el 
Luca”, ottimi leader in tutto e per tutto!
Il sabato mattina, visto che il cielo (tanto per 
cambiar!) non prometteva nulla di buono, 
non abbiamo rinunciato al consueto “cam-
panò” della campanella presso la chiesetta 
di San Rocco, al cimitero, per richiamare e sperare nel ritorno del bel tempo. 
Dopo un sabato di assurda neve, grandine e pioggia (ensoma… el na fat de tuti i colori, 
sto temp!), la domenica della Sagra, che celebra la SS. Trinità, ci ha regalato un po’ di tie-
pido sole. Dopo la S.Messa delle 9:00, il pomeriggio è stato ricco di appuntamenti: dalla 
processione religiosa sempre molto sentita dalla popolazione, accompagnata dal Corpo 
Bandistico del nostro Comune,  seguita dal consueto concerto, all’esibizione del Gruppo 
Folkloristico della Val di Rabbi, alla ormai tradizionale lotteria.
Un grazie sentito e doveroso, va a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra Sagra, ma 
soprattutto a chi ci ha dato una mano nell’organizzazione e nella preparazione, fasi più deli-
cate che richiedono un po’ più di impegno e interesse.

“QUESTE SONO LE VERE SAGRE… TUTTI INSIEME A DIVERTIRSI”, NON DIMENTICANDOCI, 
PERO’, DELLA FESTA RELIGIOSA DELLA SS.TRINITA’, DEVOTO SIMBOLO DELLA NOSTRA 
SAGRA.
…Perché è importante continuare a mantenere le nostre tradizioni, non scordando mai 
quanto sia bello farlo... tutti insieme!
…E, come sempre …W LA GIOVENTU’!!!

Federica Pedergnana



Matilda Gosetti
30 ottobre 2012
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Eccoci arrivati alla festa
per i nuovi nati del 2012!!

L ’associazione, che da anni promuove eventi speciali per i più piccoli, ha organizzato an-
che quest’anno la “festa per i nuovi nati” in onore di:

Daniele Moreschini
18 gennaio 2012

Manila Redolfi
24 aprile 2012

Katrin Marini21 gennaio 2012

Victoria Tevini
18 settembre 2012

Guido Ciarla22 luglio 2012

Andrea Tevini
22 maggio 2012
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Purtroppo non sono riusciti a venire tutti alla festa ma ci saranno altre occasioni in futuro 
per fare la loro conoscenza.
Anche quest’anno il Girotondo d’Inverno ha chiuso le sue porte dopo aver svolto la sua at-
tività tutti i sabati pomeriggio da novembre ad aprile. Sono state organizzate alcune feste e 
diversi laboratori didattici con la presenza di Annalisa, un’educatrice della società “ La Casa 
sull’Albero”.
Appuntamento al prossimo inverno, quindi, quando il Girotondo offrirà ancora una volta a 
tutti i piccoli la possibilità di condividere le prime esperienze e a tutte le mamme, i papà e i 
nonni l’occasione di scambiarsi idee, spunti e riflessioni sulla crescita dei propri figli.
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News da Mezzana Eventi

R icomincia un’altra estate e il nostro gruppo di 
amici è determinato a portare avanti ancora qual-

che piccola iniziativa per rendere il nostro bel paese 
ancora migliore! Quest’ inverno abbiamo come al so-
lito collaborato con l’assessore Patrizia Cristofori per 
integrare con la nostra presenza 2 manifestazioni che 
ai più sono sconosciute ma che per i bambini di Mez-
zana sono molto importanti, il Natale e il Carnevale! 
Per cui ci siamo resi completamente disponibili e le 2 
manifestazioni sono pienamente riuscite! La Mezzana 
Eventi era presente con il suo piccolo stand anche al 
mercatino del riuso. L’inverno si e’ chiuso con il New 
Generation Party, dove la nostra associazione è sicuramente al primo posto per l’organizza-
zione di questo grande evento, anzi vorrei ricordare che è l’evento no profit più grande ed 
importante dell’intera valle con quasi 5000 partecipanti nelle 3 serate. Vogliamo spendere 
due parole su questo evento perché l’allestimento e l’organizzazione  dura più di sei mesi e 
bisogna ringraziare per prima cosa il Comune che non ci fa mancare una forte spalla e an-
che gli operai comunali che sempre gentili si sono prestati al montaggio del grande palco! 
Importantissimo e fondamentale è l’apporto dei ragazzi, di tutti i ragazzi che hanno messo 
energie e tempo, siamo circa 60 persone in tutta la valle e di queste circa 20 sono di Mezza-
na! Per cui grazie di cuore a tutti per questo enorme impegno!
Ora l’estate è alle porte e cercheremo come ogni anno di fare qualcosa di divertente e im-
portante per il nostro paese, lo scorso anno abbiamo allestito in piazzetta Benvenuti la Sol 
Vin, spostando la data da maggio ad agosto e abbiamo notato che i turisti hanno apprezzato 
molto la tipicità dell’evento! A Marilleva 1400 di fronte alla scuola di sci abbiamo allestito un 
grande pranzo tipico di ferragosto! Altissima la partecipazione con più di 300 pasti serviti. 
Non dimentichiamo la nostra presenza alle Cort con il baby-menù per i bimbi! Speriamo di 
poter continuare a tenere in piedi queste manifestazioni anche se bisogna dire che abbiamo 
riscontrato un po’ di problemi alle Cort in quanto molti ragazzi che compongono l’associa-

zione sono già da tanti anni 
in altre cort, per cui ci trovia-
mo in un’oggettiva difficoltà. 
Sicuramente cercheremo di 
fare il possibile per dare il no-
stro apporto!
In conclusione vorrei sempli-
cemente ringraziare tutti per 
il lavoro svolto, una volta di 
più la gente di Mezzana  ha 
dimostrato di essere legata 
al volontariato, infatti basti 
pensare nella nostra piccola 
comunità quante associazio-
ni esisto e che gran lavoro 
svolgono!

Massimiliano Stablum  
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La creatività di Helianthus

N el corso dell’inverno 2012-13 la nostra associazione ha proposto una serie di attività di 
socializzazione, rivolte a tutte e tutti, con lo scopo di promuovere Helianthus e di pre-

sentare e valorizzare altre iniziative di donne sul territorio della Valle di Sole. 
Inizio: 27 dicembre scorso con un laboratorio creativo 
per bambini e la creazione di lanterne natalizie, pres-
so il Punto Lettura di Mezzana, e il 28 dicembre con il 
nostro primo aperitivo culturale presso il residence e 
ristorante Lago Rotondo. Coccolate da Assunta, Mas-
simo, Sara, Gianni e Chiara abbiamo brindato all’ar-
rivo del nuovo anno (anche se con molto anticipo…) 
insieme al gruppo di turiste presenti nella struttura, 
proponendo il libro della nostra cara amica Lally “RA-
VIS E MIGOLE de pan del ciel” di Eulalia Panizza. Un 
testo, come descritto da Caterina Dominici, “che è una 
testimonianza di ritorno alla natura, è uno stimolo alla 
conoscenza….è un inno alla tradizione, alla naturalez-
za, alla vera umanità!” .
Il 25 gennaio scorso, invece, siamo salite in quota a Marilleva 1400, ospiti della Boutique 
“Alice Sport”, e della sua titolare Sig.ra Katia Cavallero che ci ha gentilmente accolte nel suo 
negozio per presentare l’attività e il marchio di Claudia Flessati -GUSTO NATURA-: succhi, 
composte e prodotti a base di mela e di frutti del territorio solandro.
Claudia, donna riservata e schiva come la maggior parte di noi, ha raccontato della sua pas-
sione per il territorio e la natura e di come, negli anni, ciò l’abbia spinta ad avviare l’attività 
commerciale con il marchio GUSTO NATURA, appunto, nel settore agricolo, sostenuta e 
coadiuvata dalla sua famiglia. Al termine della presentazione di Claudia, Giuliana ci ha letto 
dei passi tratti dalle “Rimèle” di Edoardo Redolfi tra i quali - El problema del “Doss Marì 
Levà”-una serie di pensieri, dubbi ed esortazioni dell’epoca sulla “costruzione” di Marilleva 
1400. Ciò ci ha spinte ad una riflessione generale sul turismo, sulle strutture di Marilleva 
1400... e sugli avvenimenti di quegli anni e di tutto il tempo trascorso da allora. Al termine 
abbiamo avuto il piacere di degustare prima i prodotti di Claudia e, poi, di essere gradite 
ospiti di un ricco buffet (l’aperitivo impallidiva!) offerto dalla Direzione Perini Hotels a soste-
gno delle iniziative di Helianthus.
Domenica 27 gennaio al Teatro S.Chiara di Trento abbiamo assistito alla commedia “DUE DI 

NOI” con gli attori Lunetta Savino ed Emilio 
Solfrizzi. Commedia brillante in cui gli attori 
sono stati protagonisti di tre storie matrimo-
niali dove si evidenziavano con umorismo e 
tagliente sarcasmo l’universo, le mancanze, 
le tensioni, il logorio dei rapporti coniuga-
li. Tre storie diverse che i due brillanti attori 
hanno interpretato cogliendo le sfumature, 
gli sguardi, i gesti, le parole di un uomo e 
una donna nelle dinamiche di vita in comu-
ne. Al termine, come di consueto, foto ricor-
do con gli attori!
Il laboratorio di carnevale per le bambine 
e i bambini ci ha viste all’opera, nel pome-
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riggio del 6 febbraio, presso il Punto Lettura 
di Mezzana, con i coriandoli e gli occhialoni 
colorati mentre il 22 febbraio-aperitivo cul-
turale presso il bar del Palazzetto dello Sport 
di Mezzana, ospiti di Nicola e Luciana, con 
la scrittrice Adriana Merenda. La Prof.ssa 
Merenda è nata in Sicilia ma vive e lavora 
in Trentino; è stata insegnante di letteratura 
italiana presso gli Istituti Comprensivi del-
la Valle di Sole. 
Nell’incontro ab-
biamo parlato 
della sua passione 
per la scrittura che 

è nata grazie all’amore per i figli. Per loro, infat-
ti, ha desiderato inventare dapprima storie e fila-
strocche che, a mano a mano, sono diventati dei 
racconti per  ragazzi molto apprezzati. La passio-
ne per la scrittura ha regalato all’autrice preziosi 
momenti di creatività in cui aprire la fantasia a 
storie e situazioni fantastiche ed ha costituito una 
pausa preziosa nell’organizzazione razionale del-
la sua vita e del suo lavoro d’insegnante. Il libro 
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scelto “Capriole sull’asfalto” è stato selezio-
nato, tra le migliaia, per la Giornata Mondia-
le per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
perché il tema è il fenomeno del bullismo 
tra le ragazze e i ragazzi. E…chiacchierando 
delle nostre passioni, dei figli, della scuola e 
degli studenti…ci siamo date appuntamento 
in autunno!
Sabato 23 marzo in Piazza Duomo a Trento 
per la Fiera della Creatività Femminile: oltre 
a proporre tutte le nostre iniziative di labo-
ratori creativi per adulti e minori, le attività 
di socializzazione e gli eventi della prossima 
estate abbiamo proposto tanti articoli creati 

con le nostre mani e con la nostra fantasia-orecchini e saponi fai da te-.Un’iniziativa alla 
quale abbiamo partecipato dopo diversi inviti dell’Assessorato Pari Opportunità di Trento 
che ha ideato questa manifestazione come vetrina di tutte le attività femminili in provincia 
e di tutta la creatività che le donne sono in grado di produrre. Oltre 270 tra gruppi, associa-
zioni femminili e private cittadine che hanno esposto tutte le loro creazioni in un mondo di 
fantasia!
Ad aprile è stata attivata una pagina facebook: GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22 
APRILE 2013 A MEZZANA dove ci sono pensieri, riflessioni e buoni propositi per un mondo 
migliore.
E’ possibile consultare altre informazioni sui siti:
www.adrianamerenda.it   
www.gustonatura.it     
www.pariopportunità.provincia.tn.it
www.helianthusvaldisole.it

LA MENTE E’ COME UN PARACADUTE. FUNZIONA SOLO SE SI APRE.”
(Albert Einstein - Nobel per la fisica nel 1921)

Concetta Eleonora Coppola
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Acrobatica Valle del Noce
Campioni Trentini con “Marchio Family”

C i sono anni indimenticabili… forse ,  per 
la ginnastica acrobatica  il 2013 divente-

rà uno di quelli.  Innazitutto la famiglia conti-
nua a crescere : siamo diventati 250, un gran 
bel numero di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 
anni; poi si arricchisce il numero dei nostri 
tecnici: Martina Redolfi ha appena conse-
guito il titolo di tecnico federale di base e  
dopo il dovuto tirocinio a ottobre partirà ad 
insegnare;   due nostri atleti (Chiara Gentili-
ni e Lorenzo Betta) stanno facendo tirocinio 
formativo  per diventare futuri allenatori e 
questa per noi è una grande gioia e il coro-
namento  di un sogno: che i nostri allievi di-
ventino nostri insegnanti.
Per quanto il capitolo  competizioni tantis-
simi sono stati i successi, non c’è stata gara 
dove non si è conquistato il podio.  Ogni   volta  le ginnaste dell’Acrobatica valle del Noce 
hanno saputo  stupire e sorprendere dando il meglio di sé, conquistando ben 21 ori, 7 ar-

genti e  4 bronzi. Questi risul-
tati sono stati possibili grazie 
alla competenza, professiona-
lità  ed entusiasmo  di tutto lo  
staff tecnico, fiore all’occhiello 
della nostra società.
A coronare tutto ciò  arriva 
anche il compiacimento  di 
avere ricevuto il MARCHIO 
FAMILY;  tra le prime associa-
zioni sportive del Trentino e la 
prima di  questa categoria. La 
nostra associazione, da  quan-
do è nata, ha posto al centro 
dell’attenzione i bambini e la 
famiglia. Fare ginnastica per 
tutti vuol dire essere capilla-
ri  sul territorio; le palestre su 
cui operiamo sono 4: Rabbi, 
Commezzadura, Mezzana e 
Vermiglio; quest’anno  abbia-
mo dato impulso  ad attività a 
favore delle famiglie promuo-
vendo a costi molto contenuti 
camps al mare per i ginnasti 
a Fermo nelle Marche, dando 
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così la possibilità di  fare allenamenti con elevato 
contenuto tecnico e supervisione di uno staff alta-
mente qualificato: questo è stato possibile grazie 
al gemellaggio con la prestigiosa associazione Fer-
mo 85 che ci permette di allenarci in una palestra 
della Federazione Ginnastica d’Italia considerata 
una delle più belle d’Italia insieme a  un soggior-
no piacevole  al mare  in una struttura alberghiera  
riservata. 
Infine  il saggio “viaggio intorno al mondo”, grande 
evento spettacolare che ha visto sui tre spettaco-
li oltre 1000 spettatori. La Ginnastica Acrobatica 
quest’anno ha voluto  portare virtualmente tutti in 
giro per i 5 continenti. Un viaggio fantastico che 

grazie ai nostri ginnasti ci ha fatto raggiungere mete favolose,  misteriose e avventurose. 
Ora quello che ci manca è una palestra dove poterci allenare a tutto tondo con una buca 
per gli atterraggi e le parallele, attrezzature  indispensabili che permetterebbero  di fare il 
salto di qualità alle nostre promettenti  ginnaste e ginnasti; la struttura a cui si pensa è il 
Palasport di Mezzana palestra concepita 
negli anni 80 con grossissime proble-
matiche di riscaldamento.  Una sua in-
dispensabile  riqualificazione energetica  
permetterebbe  un utilizzo di 365 giorni 
e la possibilità di creare la sede istitu-
zionale della ginnastica artistica. Ci si 
augura che con questi risultati, l’atten-
zione alle famiglie (marchio family) ed 
un bacino di utenza così ampio la Pro-
vincia ci supporti in questo progetto per 
il quale ripresenteremo (la domanda 
2012 non è andata a buon fine) richiesta 
di contributo nel prossimo autunno.
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A Mezzana il futuro della scherma
1° Ritiro Squadra Olimpica di Spada Italiana
Palazzetto dello Sport Mezzana dal 4 al 10 Luglio

D al 4 al 10 luglio 2013 Mezzana ospita la squadra nazionale olimpica 
di spada per il primo ritiro estivo in preparazione dei Campionati 

del Mondo 2013 in programma a Budapest dal 5 agosto 2013! 
Prenderanno parte al ritiro alcuni dei principali protagonisti della scher-
ma italiana, quali:

Matteo Tagliariol campione olimpico 2008 e vice campione 
del mondo 2009, vincitore dell’ultima prova 
di Coppa del Mondo a Vancouver 2013

Paolo Pizzo campione del mondo 2011, 5° classificato alle Olimpiadi di Lon-
dra 2012

Diego Confalonieri bronzo olimpico 2008 e vincitore della prova di Coppa del Mon-
do di Parigi 2012

Enrico Garozzo campione del mondo giovani 2008, 3° classificato alla Coppa 
del Mondo di Heidenheim 2013

Bianca del Carretto campionessa del mondo 2009, componente della squadra 
olimpica di Londra 2012

Rossella Fiamingo bronzo mondiale 2011, campionessa europea under 23 del 
2010, 6° classificata alle Olimpiadi di Londra 2012, n°3 del ran-
king mondiale

Francesca Quondamcarlo campionessa del mondo a squadre 2009 

Oltre ai campioni sopracitati saranno presenti  alcuni tra gli atleti che rappresentano il pros-
simo futuro della spada italiana, già detentori di numerosi titoli iridati nelle categorie gio-
vanili, quali: Gabriele Bino, Lorenzo Bruttini, Matteo Trager, Luca Ferraris, Andrea Santarelli, 
Marco Fichera, Francesco Martinelli tra i maschi e Giulia Rizzi, Brenda Briasco, Francesca 
Boscarelli, Alberta Santuccio, Marzia Muroni, Camilla Batini, Nicole Foietta tra le donne.
Gli  atleti si alleneranno presso il palazzetto dello sport di Mezzana, sotto la supervisione 
del tecnico  SANDRO CUOMO , campione di spada, oro olimpico ad Atlanta e pluricampio-
ne del mondo negli anni  80\90.  È la  1° volta  che la squadra olimpica sposta il suo ritiro  
dall’abituale Centro Federale di Formia, in quanto è anche in via di sperimentazione gli ef-
fetti positivi dell’allenamento in quota per questa disciplina, e Mezzana, con le sue strutture 
sportive risulta essere ideale.
Questa opportunità ricercata con sportiva “ostinazione” dall’assessore allo sport Patrizia 
Cristofori è nata grazie all’amicizia con Agostino Gerra, maestro di spada, che da tempo 
organizza ritiri sportivi  estivi di scherma a Mezzana-Marilleva che ha realizzato le premesse 
per potere avere proprio a Mezzana un ritiro così prestigioso . 
L’amministrazione ha supportato questo evento ritenendolo non solo di forte spessore spor-
tivo,  in quanto avvenimento speciale per tipologia di sport e per il più alto livello degli atleti  
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al mondo, ma anche un ottimo investimento per il futuro  aprendo la possibilità che Mezza-
na possa divenire CENTRO ESTIVO PERMANENTE DELLA SCHERMA ITALIANA.
Un evento di questo tipo si ritiene  abbia un impatto positivo  per l’immagine di tutta la valle 
contribuendo  a  fare conoscere ancora di più  la nostra realtà  e a promuovere il  turismo 
sportivo  a tutti i livelli  che nel nostro comune (e in tutta la valle)   trova strutture adeguate  
ben coniugate con il territorio montano, le sue bellezze e peculiarità;  turismo  interessante, 
a cui si vuole dare impulso,  che spesso si colloca in settimane di bassa  o media stagione 
e nasce anche con l’intento di migliorare l’utilizzazione delle strutture sportive comunali.
L’evento avrà anche grande riscontro mediatico in quanto oltre alla presenza durante la 
settimana -in conferenza  stampa- delle autorità regionali sportive e politiche, la Rai, la 
televisione locale, ci sarà come ospite anche il prof. GIORGIO SCARSO Presidente della 
Federazione Italiana  Scherma e neo eletto Vice Presidente Coni Nazionale.
Oltre alla  conferenza stampa,  durante la settimana, saranno rilasciate interviste, autografi 
e realizzata una esibizione aperta al pubblico. La squadra sarà ospite all’Hotel Monte Giner 
che si è aggiudicato la gara offrendo il miglior prezzo.
Insieme al Comune di Mezzana sostengono l’evento: Cassa Rurale Alta Val di Sole e Peio, 
Comuntà di Valle, Apt e Provincia.
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Corsi di Sci dello Sporting Club
Mezzana Marilleva

C iao lettori della Finestra! 
Anche quest’anno vogliamo raccontarvi di come si è svolto il corso di sci con i 60 bam-

bini e ragazzi della valle, ma non solo…
Ai primi di dicembre sono ripartiti i nostri corsi di sci con numerosi iscritti con la voglia di 
sciare e disegnare curve sulle piste e in neve fresca. 
Quest’anno, oltre all’ingresso di nuovi piccoli principianti seguiti dalla pazienza del maestro 
Andrea, abbiamo avuto l’onore di avere nel nostro staff 3 maestri “nuovi di zecca”: Mattia, 
Manuel e Francesco. Tre giovani maestri pieni di entusiasmo che hanno saputo affrontare 
questa nuova esperienza in modo eccelso: aiutati dall’esperienza dell’organizzazione che se-
gue lo Sporting Club da qualche anno, hanno saputo seguire e istruire i nostri piccoli grandi 
appassionati di sci. Tutti i maestri e tutti gli allievi si sono impegnati nei diversi gruppi di 
livello per migliorare la tecnica e per divertirsi insieme. Gli allenamenti proposti sono stati 
molteplici a fantasia ed elaborazione dei maestri: in campo libero con esercizi pratici, per-
corsi di slalom, piccole competizioni tra di loro su un parallelo o scendendo in una gimcana 
tra salti, cunette e qualche trabocchetto. Come ogni anno c’è stata la gita! Per i principianti e 
le seconde classi a Folgarida: vista l’abbondanza di neve che quest’anno non  è mai mancata 
e che ci ha accompagnati spesso nelle nostre giornate di corso, ci siamo divertiti a tirarci 
palle di neve e a buttarci nei cumuli di neve fresca fino a sprofondare e rimanere bloccati.... 
Mentre per i grandicelli dei livelli superiori, bravi nel scendere quasi tutti i pendii in buona 
sicurezza e scioltezza, sulle piste di Madonna di Campiglio.  
Novità di quest’anno per i più esperti è stata la proposta di aggiungere al corso un paio 
d’ore la domenica mattina: il maestro Francesco ha allenato il gruppetto con tracciati sulla 
pista Ometto, discese in neve fresca e salite a piedi. Un pomeriggio è stato dedicato alla 
sicurezza: Stefano, componente esperto del soccorso alpino, ha spiegato ai nostri allievi i 
comportamenti corretti da tenere in caso di valanga e gli strumenti utili e fondamentali da 
portare con sè quando si esce in neve fresca. E’ stata un’esperienza positiva per i ragazzi 
che, muniti di sonda e pala, hanno potuto sperimentare gli attrezzi usati nella ricerca delle 
persone sotto le valanghe. Nella bianca neve in mezzo al bosco, i più piccoli invece si sono 
avventurati  tra tranelli e rimelle alla ricerca dello scrigno perduto.... tra una curva e un 
oggetto rinvenuto,  tra il freddo che ci rincorreva e qualche lacrima ghiacciata sulle guance 
rosse, abbiamo conquistato il tesoro che meritatamente abbiamo gustato e portato a casa.
Come di consueto, nell’ultimo incontro c’è stata la gara di fine corso: tutti felici di aver su-
perato il traguardo per chiudere in bellezza anche la stagione invernale 2012-13, l’appunta-
mento per le premiazioni è stato fissato alla Sala dei Monti di Mezzana!
Un grazie a tutti per la partecipazione, vi auguriamo di trascorrere una buona estate nell’at-
tesa di ritrovarci sempre numerosi a dicembre!!

AH! Dimenticavo... per il prossimo inverno accendete un cero che “ghe sia el sol almen el 
sabo!!!!”

Katia Bresadola



E sono 50

Questo 2013 per il gruppo alpini di 
Mezzana sarà un anno importante 

non solo per le manifestazioni consuete e 
nuove che si svolgeranno ma soprattutto 
perché questo è l’anno in cui si celebra il 
cinquantesimo anniversario di fondazione 
del nostro gruppo.
Per la nostra associazione sarà un even-
to che ci terrà impegnati sia dal punto di 
vista organizzativo, che dal punto di vista 
economico, e sarà nostra premura invitare 
tutti gli alpini e amici degli alpini ad una 
massiccia partecipazione e collaborazione 
perché le cose da fare sono tante e noi del 
direttivo contiamo vivamente di far fare 
bella figura al nostro gruppo e al nostro 
paese. La Festa del cinquantesimo, che 
ospiterà anche l’86° raduno mandamen-
tale di zona, sarà celebrata il 6 e 7 luglio 
e richiamerà alpini delle zone limitrofe Val 
di Sole, Val di Non e Val Rendena, autori-
tà politiche e militari. Sabato 6 luglio ver-
rà svolta una piccola cerimonia presso le 
frazioni di Ortisè e Menas , verrà fatta una 
piccola sfilata partendo da Menas fino alla 
chiesa di S. Cristoforo a Ortisè dove verrà 
celebrata la messa e deposta la corona di 
alloro presso il monumento ai caduti; seguirà rinfresco presso le scuole. Sempre sabato, 
però partendo dalla sera, ci sarà grande festa alpina nel piazzale della scuole di Mezzana con 
musica e balli. Domenica 7 grande cerimonia con la sfilata per le vie del paese accompagna-
ti dalla fanfara sezionale e dal coro Rondinella, la commemorazione ai caduti, messa presso 
piazzale Benvenuti ed a seguire la festa continua con il pranzo musica e balli.
Oltre al cinquantesimo il nostro gruppo sarà sempre impegnato con le attività consuete ov-
vero sagra di Roncio, partecipazione alle cort, manifestazioni varie estive ed autunnali gita 
sociale, e non dimentichiamoci, l’ultimazione dei lavori ( se il tempo sarà clemente, perché 
fin ora lo è stato anche poco) per la ricostruzione della baita laghetti che sarà inaugurata 
finalmente a settembre.  
Qualche parola in più va però spesa per una bella iniziativa che il gruppo alpini ha deciso 
di intraprendere quest’ inverno ovvero l’organizzazione di una passeggiata notturna ,deno-
minata “NA SERA AL CIAR DE LUNA”, non agonistica, con le racchette da neve partendo da 
Ortisè per arrivare fino a malga Stabli dove la serata è continuata con la cena, musica, balli 
e tanti canti. Come prima edizione possiamo ritenerci soddisfatti per come sono andate le 
cose sia dal punto di vista della partecipazione  che dal punto di vista organizzativo e siamo 
sicuri che con qualche aggiustamento questo potrebbe diventare un evento da non perdere 
durante il periodo invernale.

Andrea Eccher
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GRUPPO
ALPINI MEZZANA
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Amici per sempre e libri per l’Unicef

Lo scorso anno insieme ad altri 15 autori ho pubblicato il libro 
a scopo benefico “Amici per sempre. Storie vere di animali”, 

un’antologia di racconti veri scritti a favore del Canile di Naturno 
(Bz) cui vanno i diritti sul libro. A distanza di qualche mese ci 
tengo a ringraziare in modo particolare tutti coloro che hanno 
acquistato il libro rendendo possibile da un lato dare un aiuto 
concreto al canile, dall’altro far conoscere l’iniziativa. Ad aprile il 
libro è stato presentato a Marcena di Rumo alla presenza, oltre 
che mia, degli autori Bruno Agosti, Rossella Saltini e Karin Berta-
gnolli, quest’ultima attiva nel canile, una serata che ha riscosso 
un ottimo successo e che ci ha permesso di vendere altri libri. 
A livello economico io come promotrice e il canile abbiamo la 
possibilità di acquistare i libri ad un prezzo speciale e rivenderli 
a prezzo pieno, quindi finora io per i libri che ho venduto perso-
nalmente ho mandato un primo bonifico di 105 euro al canile e il canile ha acquistato una 
trentina di libri da vendere a dipendenti, volontari, simpatizzanti, guadagnando su ogni 
copia (un guadagno che in totale supera i 200 euro). Nel momento in cui scrivo ho richiesto 
alla casa editrice - e poi invierò al canile - il denaro ricavato dalla vendita del libro online, 
cioè su Internet o da librerie, pari a circa 150 euro cui aggiungerò altri 80 euro derivati da 
altri libri che ho venduto. Inoltre già altre persone hanno acquistato il libro su Internet e man 
mano provvederò a richiedere il pagamento. Il canile poi decide come utilizzare i fondi, a 
seconda delle esigenze dei cani e dei gatti che ospita. L’iniziativa va avanti, si può acquistare 
il libro su Internet, ordinarlo in libreria o richiederlo a me, tutte le informazioni e le novità 
potete scoprirle sul blog:
http://amicipersemprestorieveredianimali.blogspot.it/
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Un’altra iniziativa personale, che durerà fino al prossimo 30 settembre (con possibilità di 
estendere il termine, a seconda di come andrà l’iniziativa) è legata ai miei libri. Solo richie-
dendoli a me (non comprandoli su Internet o ordinandoli in libreria) 2 euro saranno destina-
ti all’acquisto della Pigotta, la bambola dell’Unicef che con una donazione di almeno 20 euro 
garantisce vaccini, antibiotici e altro per salvare la vita di un bambino. Si può contribuire 
acquistando uno dei miei libri qui sotto elencati:
Frammenti di una valle
La strada di casa
Le Piccole Cose
Reset
Il Blog Novel di Eventi Trentino (racconti con altre due scrittrici)
L’Inclinazione. Storia di Artemisia e Nives
La fiaba per bambini Matteo e Ronja nel Parco Nazionale dello Stelvio settore trentino
Sopravvissuti

Per scoprirli e tenervi aggiornati sull’iniziativa visitate il blog: 
http://www.larazavatteri.blogspot.it/ 

Potete contattarmi anche su Facebook o via mail a larazavatteri@gmail.com
sul blog vi farò sapere com’è andata l’iniziativa. 

Grazie ancora a tutti, di cuore.

Lara Zavatteri

Giornata ecologica

Sabato 4 maggio 2013 l’amministrazione comunale ha organizzato la giornata ecologica 
invitando tutta la popolazione. Già da qualche anno quest’importante appuntamento 

ha perso di significato e non è per nulla sentito e partecipato dagli abitanti di Mezzana: 
quest’anno abbiamo contato una ventina di partecipanti. 
Il nostro territorio è meta di molti turisti che sia in periodo invernale che in periodo estivo 
trascorrono le loro vacanze nelle strutture del nostro Comune: si ricaricano e si purificano 
dal caos e dall’inquinamento delle città. Negli ultimi anni poi i turisti stranieri che provengo-
no soprattutto dall’Europa dell’Est sono aumentati molto. 
Siamo fortunati perché viviamo in un posto bellissimo: puoi trovare ancora tranquillità e si-
lenzio e puoi immergerti nella natura incontaminata dove i rumori che senti sono lo scorrere 
di un ruscello, il vento tra i larici e gli abeti, il canto delle gazze, l’abbaiare del capriolo…e 
dove il profumo di bosco ti riempie i polmoni e ti rilassa la mente. 
Amo molto le nostre montagne, i nostri boschi e farmi delle passeggiate tranquille la dome-
nica con la mia famiglia. Proprio durante queste piccole escursioni ci è capitato spesso di 
raccogliere dei rifiuti che, chi frequenta il bosco per diletto o per lavoro, abbandona! Qual-
che volta abbiamo trovato anche “rifiuti speciali” che andrebbero smaltiti in altro modo!! 
Anche nei dintorni delle strutture di Marilleva 900 e 1400 ci sono rifiuti abbandonati e gettati 
nel bosco e che magari sono lì da molto tempo. C’è tanto bisogno di ripulire il nostro ter-
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ritorio che è un bene prezioso sia per noi che ci viviamo tutto l’anno, sia per chi desidera 
trascorrere un periodo di vacanza, immersi nel verde dell’estate o nel bianco dell’inverno!! 
Non possiamo accettare che la nostra zona sia “violentata” da ospiti o da residenti maledu-
cati senza fare nulla!!

“Dovrete insegnare ai vostri figli che il suolo che essi calpestano e’ fatto dalle ceneri dei 
nostri padri. Affinche’ i vostri figli rispettino questa terra, dite loro che essa e’ arricchita dalle 
vite della nostra gente. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai nostri: la 
terra e’ la madre di tutti noi. Tutto cio’ che di buono arriva dalla terra arriva anche ai figli della 
terra. Se gli uomini sputano sulla terra, sputano su se stessi. Noi almeno sappiamo questo: 
la terra non appartiene all’uomo, bensi’ e’ l’uomo che appartiene alla terra. Questo noi lo 
sappiamo. Tutte le cose sono legate fra loro come il sangue che unisce i membri della stessa 
famiglia. Tutto cio’ che si fa per la terra lo si fa per i suoi figli. Non e’ l’uomo che ha tessuto le 
trame della vita: egli ne e’ soltanto un filo. Tutto cio’ che egli fa alla trama lo fa a se stesso.” 
(Tratto dalla Lettera del capo indiano Seattle al presidente Usa Franklin Pierce)

La giornata ecologica dovrebbe rappresentare un momento di profondo senso civico, di 
comunione con la natura,  a cui aderiscono le famiglie, i componenti delle associazioni e 
tutti coloro che si sentono di dover offrire una giornata di lavoro al servizio della propria 
comunità. 

“La terra non è eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”
(Proverbio indiano)

Roberta Barbetti

AVIS Comunale Dimaro

L’Avis Comunale di Dimaro si è riunita per l’Assemblea ordinaria l’8 febbraio 2013 alle 
20.30 presso la sala ex Caseificio di Monclassico.

Il nuovo direttivo per il quadriennio 2013-2016 è composto da Roberto Daldoss presidente, 
Daniele Angeli vice presidente, Anna Marcolla segretaria, Danilo Bezzi, Ottavio Bresadola, 
Lorenzo Dallaserra, Riccardo Gerola, Lorenzo Largaiolli, Andrea Mochen e Gianluca Zam-
belli.
Comprende i Comuni di Dimaro, Monclassico, Mezzana, Pellizzano e Ossana e al 31 dicem-
bre 2012 conta 117 soci donatori più 2 soci ex donatori.
Sono entrati nel 2012 11 nuovi donatori dato sicuramente positivo ma poichè la richiesta di 
sangue è in costante aumento cerchiamo sempre nuovi potenziali donatori.
A questo proposito cerchiamo di coinvolgere i giovani che sono il futuro della nostra asso-
ciazione. Nel corso della serata sono stati ricordati due donatori che hanno lasciato il soda-
lizio, Silverio Fantelli presidente e consigliere per molti anni e Sergio Fantelli avisino per 46 
anni con 99 donazioni. Come cita lo statuto la donazione è gratuita, anonima e volontaria.
L’atto del donare a chi è più bisognoso dovrebbe farci sentire fieri e inoltre ci consente di 



La FINESTRA su... ...Attualità

25

tenere controllata la nostra salute. Possono donare le persone tra i 18-65 anni con un peso 
di almeno 50 kg.
Si può prenotare la visita all’Ospedale di Cles al numero 0463.600101.
Nel 2012 abbiamo partecipato ai Volti di Presson per sensibilizzare la gente sul mondo san-
gue ed è stata una bella esperienza che verrà riproposta quest’anno in luglio.
Il 23 settembre ci siamo ritrovati alla M.ga di Dimaro per la festa del Donatore che è sicura-
mente una delle poche occasioni per ritrovarci insieme a passare una giornata in allegria.
Grazie ai nostri volontari abbiamo pranzato e nel pomeriggio abbiamo giocato con: indovi-
na il peso dello speck.

Per i donatori che vogliono compilare il questionario del libro bianco sistema trasfusionale 
italiano in via telematica l’indirizzo è:
http://www.cergas.org/survey/index.php/survey/index/sid/561289/newtest/Y/lang/it

Per informazioni rivolgersi a:
Ottavio Bresadola - Cell. 340.8008286 oppure a Roberto Daldoss - Cell. 339.1788659

Vi aspettiamo numerosi sperando che questo articolo possa contribuire a far conoscere 
meglio la nostra associazione.

Roberto Daldoss
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Il maestro Fedrizzi

Il maestro Lino Fedrizzi è stato il mio insegnante in quinta elementare. Ricordo l’ansia e 
la soggezione dei primi giorni dell’anno scolastico per quella figura che ritenevo severa 

e poco amabile.
Ma che dire! Giorno dopo giorno acquistavo fiducia e andare a scuola mi piaceva perchè “il 
mio maestro” non era solamente severo, ma anche simpatico, cordiale e a volte anche ironi-
co. Era una meraviglia ascoltare le sue lezioni perchè ci metteva il cuore; le sue spiegazioni 
erano chiare, precise e coinvolgenti.
Talvolta, in primavera, ci portava nel piazzale per la lezione di ginnastica (allora si diceva 
così). Era una novità ed eravamo entusiasti. La “Festa degli alberi” lo vedeva in prima fila 
per preparare al meglio la giornata. Tutti radunati in ordine nel cortile, pronti per la partenza, 
ci si incamminava, scendendo verso la “Sega”, e si raggiungeva il “Plan del Grum” cantando 
“L’inno al Trentino” sventolando il tricolore. Era uno dei pochi momenti di svago durante 
tutto il periodo scolastico e per tutti, scolari e insegnati un momento di vera aggregazione 
e felicità.
Ma quello che ricordo con più nostalgia sono i canti che in aula intonavamo in grande alle-
gria, soprattutto quello dello “sciatore”:  

Quando la neve scende giù lieve non esitar si deve,
prendi lo zaino e lesto va dove più fioccherà.
... Si va sulla montagna dove la neve il volto ci abbronzerà.
... Salir, sempre salir mentre ogni valle canta così:
Sci... Sci... Sciator! Ripete il vento solo ardimento il tuo motto sarà. Sarà!
Signorinella, pallida e snella getta la tua gonnella, 
La tua pelliccia di vison, mettiti i pantalon!
Vecchio scarpone… Si va sulla montagna...

Il maestro Lino con le colleghe (maestre Adriana, Mariotti e Rosa) a Mezzana nel 1962.
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che tutt’ora mi ritrovo a canticchiare a mezza voce. Era uno spasso, momenti che ti riman-
gono positivamente per sempre incollati. 
L’insegnamento era la sua missione; preparato, capace di catturare l’attenzione degli alunni 
con i quali aveva un ottimo rapporto. A lui va la mia riconoscenza per avermi tramesso va-
lori importanti e più di ogni altra cosa fiducia in me stessa. 
“Il mio maestro” era una persona gentile e finchè ho avuto il piacere di incontrarlo in paese, 
anche negli anni della vecchiaia, mi ha dato prova di saggezza e cordialità. Doti che oggi 
paiono fuori luogo. Non c’è più nemmeno il tempo per scambiare due parole; ora ci sono 
gli anonimi SMS...

Era nato nel 1922 e arrivato da Tuenno a Mezzana negli anni ’50, come insegnante, subito 
aveva socializzato con l’intera comunità. Diresse la Filodrammatica per alcuni anni; fu una 
figura di riferimento per tutti.
Se n’è andato lo scorso anno, poco dopo Natale, e benchè mancasse da Mezzana da alcuni 
anni a causa della malattia, a molti, ne sono sicura, è parso di perdere un pezzo di vita, quel-
la che lui ci ha insegnato a vivere.

Da queste pagine giunga anche un saluto alle figlie Nadia e Sonia.

Antonella Redolfi

La poesia “El Maestro” di Edoardo Redolfi
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“Sei vecchio quando non ami”

Rovistando tra le carte ho trovato questo scritto che non saprei da dove viene e tantome-
no chi ne sia l’autore. Ho voluto pubblicarlo perché in sé raccoglie una grande lezione 

di vita.

Claudio Redolfi

Sei vecchio quando non ami

Sei vecchio non quando hai una certa età, 

ma  quando hai certi pensieri.

Sei vecchio quando ricordi le disgrazie 

e i torti subiti,

dimenticando le gioie che hai gustato

e i doni che la vita ti ha dato.

Sei vecchio quando ti danno fastidio

i bambini che giocano e corrono,

le ragazzine che cinguettano

giovani che si baciano.

Sei vecchio quando continui a dire

che “bisogna tenere i piedi per terra”

e hai cancellato dalla tua vita la fantasia,

il rischio, la poesia, la musica.

Sei vecchio quando non gusti più i canti degli uccelli,

l’azzurro del cielo, il sapore del pane,

la freschezza dell’acqua, la bellezza dei fiori.

Sei vecchio quando pensi che sia finita per te

la stagione della speranza e dell’amore.

Sei vecchio quando pensi alla morte

come al calar nella tomba

invece che come al salire verso il cielo.

Se invece ami, speri, ridi,

allora Dio allieta la tua giovinezza

anche se hai 90 anni.
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RIDUCI, RIUSA, RICICLA!!

Dopo il successo del 2012
ritorna la

Festa del

MEZZANA 
Palazzetto dello Sport

Novembre 2013

Hai in casa oggetti che non adoperi ma che qualcun altro può usare?
Abbigliamento, Calzature, Pellame, Libri, CD, DVD,

Sport, Casalinghi,  Piccoli elettrodomestici,
Giocattoli, Biciclette, Passeggini, ecc…

Puoi portare, prendere o scambiare gratuitamente
tutto ciò che sarà esposto!

Ti aspettiamo !!!

Organizza: Associazioni e il Comune di Mezzana
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Concorso estate  2013

“Cataste di Legno in Fiore”

Nel mese di luglio–agosto una giuria composta dai rappresentanti  dalle varie Associa-
zioni di Mezzana-Ortisè e Menas  osserveranno e fotograferanno  le cataste di legno del 

nostro paese e frazioni.
Partecipano  tutti i privati in modo automatico. 
Qualora si abbia una catasta di legno in posizione non visibile e si desideri concorrere si è 
pregati di segnalarla in biblioteca in modo che possa essere visitata dalla giuria, o in alter-
nativa fotografarla e far pervenire la foto via mail o su usb in biblioteca (mezzana@biblio.
infotn.it)

Saranno particolarmente  gradite:
cataste con elementi artistici, artigianali, e con fiori, non è importante la grandezza.

PREMI ALLE  PRIME  5 CLASSIFICATE
(in denaro da spendere  per l’acquisto di piante e fiori)

Grazie al sostegno di Cassa Rurale Alta Val di Sole e Peio e del Comune di Mezzana
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