
riale che verrebbero adoperati. Si toc-
cherebbero tematiche sensibili e de-

così come la intendiamo noi, ossia for-
mata da un padre e una madre (in tem-
pi in cui diverse scuole e uffici comu-
nali hanno l’ardire di adoperare nel-

che gli adolescenti, vivendo in una fa-
se di sessualità critica, potrebbero es-

che in realtà sono indimostrabili ol-
tre che illogiche come quella ad esem-

Trovo ingiusto che questa maggioran-
za accusi l’opposizione di far perde-

si discute su un tema molto delicato,
che tocca l’educazione, la formazio-
ne e il futuro dei modelli familiari. Il
presidente Rossi e la sua giunta oltre-
tutto non pare abbiano in prospetti-
va grandi riforme da affrontare in au-
la, considerato che con la crisi si so-
no solamente concentrati più sui ta-
gli alle nostre strutture sanitarie in-
vece che per esempio ai carrozzoni

Ludovico Battisti

Ermanno Visintainer

Zell, tante testimonianze

sul nome da non cambiare

aro direttore, ho letto la lettera
di Paolo Genetin sul problema
Zel-Zell e non si può che condi-

viderne i contenuti. Leggo che il vice
sindaco Paolo Biasioli - per giustifica-
re la scelta di Zel in luogo di Zell - ci-
ta documenti del 1890 e anche quelli
del 1932 e certamente si riferisce al
bellissimo testo di Ernesto Lorenzi, il
«Dizionario toponomastico trentino».
Forse andrebbero considerati anche
testi più antichi e certo altrettanto
qualificati. Parlo di Agostino Perini,
che nel 1852 pubblicava la sua monu-
mentale «Statistica del Trentino» e do-
ve appare in tutta evidenza «Zell». E
bastava anche, in tempi più recenti,
leggere ciò che scrisse il grande glot-
tologo Carlo Battisti nel 1972 («I no-
mi locali di Trento e dei suoi dintor-
ni»). Cito testualmente: «913 - Zell: fra-
zione di Cognola sul fianco occiden-
tale del Calisio; confrontare il Perini,
Statistica, II, 660, dal diminutivo lati-
no di ager, Agellus (…)». Nessuno al-
lora lo ha contestato.

Elio Fox
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