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Editoriale

E’ arrivata la primavera e anche l’estate e con la bella stagione Info.Cis dedica 
le sue pagine al nostro paese, come sempre direte voi… E invece no, questo 
numero sarà speciale, sarà pieno di ricordi, ci farà fare un tuffo nel passato 
e poi di nuovo nell’attualità di tutti i giorni!
Nei mesi scorsi abbiamo cercato qua e là, tra le vecchie foto, tra i polverosi 
album nascosti in soffitta, tutte quelle immagini che in qualche modo ritra-
evano un pezzetto del nostro bel Cis e che ora sono cambiate, modificate o 
semplicemente rinnovate.
Non è stato facile credetemi, anzi, diciamo pure che è proprio stato difficile. 
Probabilmente a tutti, oggi, sfogliando info.Cis verrà in mente un vecchio 
scatto che “podevi propi fariel meter su!!!” 
Nessun problema, ci sono sempre i prossimi numeri e da parte mia la speranza 
che sempre più persone ci aiutino nel nostro impegno a realizzare queste po-
che pagine, quindi ecco rinnovato l’invito a non temere di “non essere in grado 
o di sbagliare”, le pagine del giornalino sono aperte a tutti, grandi e piccoli!
Spazio anche ai collaudati articoli, che in qualsiasi giornale che si rispetti, 
non possono mancare.

Sembra strano come in un paesino così piccolo ci siano tante cose da raccontare, noi cerchiamo di continuare a farlo 
al meglio, scovando novità o vecchie storie, per lasciare stupiti tutti quelli che sfogliano Info.Cis!
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di Loredana Zadra  
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Dall’Amministrazione comunale

Domenica 28 aprile 2013

Un giorno importante per la piccola comunità di Cis, finalmente dopo un lungo periodo dedicato ai lavori di ristruttu-
razione il nuovo municipio è pronto!!!
Nel pomeriggio una folla di paesani e non, si è radunata in piazza per assistere alla cerimonia di inaugurazione. Dopo 
il discorso del sindaco, che ha ripercorso la storia del vecchio municipio, le varie tappe e i motivi che hanno spinto 
la precedente Amministrazione ad acquistare il caseggiato, dotandolo di un accogliente bar e contemporaneamente 
portando avanti i lavori del nuovo edificio comunale. Alla nuova Amministrazione è toccato il compito di ultimare i 
lavori. Sono intervenuti il Presidente della Comunità di Valle Sergio Menapace, l’ex sindaco Giuseppe Dapoz e la Con-
sigliere Provinciale Caterina Dominici.
E’ seguita la benedizione dell’edificio da parte del nostro parroco Don Ruggero e il taglio del nastro.
Successivamente il sindaco ha invitato tutti i presenti a visitare la nuova struttura. L’invito è stato subito accolto, e una 
folla curiosa si è riversata all’interno visitando tutti i locali e rimanendo entusiasta.
Nel piazzale sottostante è stato allestito un buffet a cui tutti hanno partecipato, scambiandosi commenti e osservazioni.

Inaugurazione nuovo municipio 
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Dall’Amministrazione comunale
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In occasione di una interessante 
mostra sulle trasformazioni del pa-
esaggio di Cles, curata nel 2004 da 
chi scrive e da Marcello Nebl, venne 
presentato un piccolo catalogo da 
dove viene ripreso il seguente testo 
che ritengo ancora valido, contestua-
lizzandolo alla realtà di Cis, per pre-
sentare le pagine successive.

Il nuovo Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio intende il paesaggio 
come “…una parte omogenea di ter-
ritorio i cui caratteri derivano dalla 
natura, dalla storia umana o dalle re-
ciproche interrelazioni”. Il legislatore 
ha voluto inoltre ribadire con forza 
che “…la tutela e la valorizzazione 
del paesaggio salvaguardano i valori 
che esso esprime quali manifestazio-
ni identitarie percepibili”. Natura e 
storia vengono quindi legate signifi-
cativamente ai concetti di paesaggio 
ed identità, termini troppo spesso 
abusati in ogni grado ed ordine di 
discussione. Proporre una rassegna 
di fotografie sulla trasformazione, o 
meglio sulle trasformazioni del ter-

ritorio di Cis nel corso del XX secolo, 
significa prendere consapevolezza 
di come l’uomo e più in generale gli 
eventi storici, abbiano contribuito a 
“mutare le forme” non solo del pa-
esaggio, ma del centro storico e del 
territorio circostante. Attraverso la 
presentazione di un buon numero 
di immagini storiche affiancate a fo-
tografie recenti, l’osservatore avrà 
la percezione, talvolta macroscopica 
altre volte meno evidente, di come il 
paesaggio quale forma dell’ambien-
te, abbia trovato mutazione per le più 
svariate motivazioni. Non si è voluto 
mettere in primo piano la positività 
o la negatività di tali trasformazioni, 
ma si è tentato di evidenziare come 
le attività produttive, l’antropizza-
zione, le infrastrutture, il cambio del 
gusto e della moda, abbiano influito 
fortemente sul contesto territoriale 
ed ambientale di Cis. Sarà quindi il 
lettore, quale fruitore del paesaggio, 
a giudicare il significato ed i risul-
tati estetici delle metamorfosi che 
abbiamo proposto in questa rasse-
gna. L’interessante sito dell’Ispar, 

l’Istituto per lo studio del paesaggio 
e dell’architettura rurale, sottolinea 
con chiarezza che la considerazione 
del paesaggio diviene un’operazio-
ne puramente soggettiva, in quanto 
la percezione del bello e del brut-
to dipende fondamentalmente dal 
gusto di ciascuna persona. Sarebbe 
comunque riduttivo e semplicistico 
tentare di giudicare un paesaggio so-
lamente per il suo valore estetico. Un 
paesaggio potrebbe apparire partico-
larmente significativo, caratteristico 
ed interessante ed allo stesso tempo 
non del tutto gradevole all’occhio, 
perché “rovinato” da elementi estra-
nei che non si riconoscono nella tra-
dizione e più in generale nei caratteri 
costruttivi tipici del luogo. Proprio 
per questo si dice solitamente che 
un carattere saliente del paesaggio è 
la sua identità. Quando questa viene 
meno, allora il paesaggio rischia di 
trasformarsi in qualcosa di avulso 
dalla realtà, in contrasto con lo stes-
so ambiente e in senso più vasto con 
il territorio di riferimento.
   

“In nova fert animus mutatas dicere formas corpora”. 
(L’estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi)

(Ovidio, Metamorfosi)

Com’era e com’è

UN PAESAGGIO IN CONTINUA TRASFORMAZIONE
Walter Iori

di Cristina Menapace............ .....e Loredana Zadra
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Com’era e com’è

Panorama del nostro bel paese…

… e ora
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Com’era e com’è

La vecchia fontana di Viar…

… e oggi i parcheggi.
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Com’era e com’è

… eccola ai giorni nostri.

La piazza in tempi lontani…
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Com’era e com’è

Mostizzolo ieri e oggi…
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La Reggia

Com’era e com’è
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… la Chiesa e i Plagi…

Com’era e com’è
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Il ponte alla “Salve Regina” ieri e oggi…

Com’era e com’è
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Com’era e com’è

Scorcio “del Sozin”…

… e oggi via G. Dalpiaz.
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Com’era e com’è

 …el prà dal Sandri…

… e oggi il parco giochi…
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Com’era e com’è

La vecchia fontana 
della Vecla

… e ora!
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Com’era e com’è

Stalla con fienile

… e ora il nuovo utilizzo ad abitazione.
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Com’era e com’è

El Mas di Plagi tanti anni orsono… e ora…
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La scuola

E’ da diversi anni ormai che in pae-
se la scuola Elementare  è chiusa.
Quanti ricordi legano molti di noi 
all’edificio marrone e al piazzale 
sottostante dove passavamo le no-
stre ricreazioni a giocare. E’ pia-
cevole ricordare i nostri compagni 
di banco: quante preoccupazioni e 
quanti bei momenti. Che felicità 
quando andavamo in passeggiata 
nei “Molini” o quando la caldaia si 
bloccava e le maestre, dopo aver 
controllato il termometro, ci man-
davano tutti a casa senza bisogno 
di tanti permessi, tanto c’era sem-
pre qualcuno ad aspettarci. In un 
paese la scuola è vita, vedere i bam-
bini raggiungerla, sentirli chiac-
chierare, sentire i loro schiamazzi 
durante la pausa. Ma i nostri bam-
bini, come è ovvio, vanno comun-
que a scuola. Li vediamo arrivare 
ogni giorno a Livo con i pulmini, è 
emozionante osservarli scendere, 
alcuni assonnati, altri già belli vispi 
che chiacchierano tra loro sapendo 
sempre cosa dirsi. Non tutte le gior-
nate sono uguali: c’è chi è più se-
reno, chi è più preoccupato, chi 
sorride. È un piacere dire loro: ciao 
bambini di Cis, come va! Loro guar-
dano, dedicandoci un sorriso.
La scuola, croce e delizia di ogni 
bambino, eppure così importante. 
Non è facile comunicare ad un ra-
gazzino il ruolo che essa svolge, al 
di là poi di quanto ognuno vuol 
fare nella vita. Un pedagogista par-
la dell’esistenza di un molteplice 
numero di intelligenze. Che impor-
tanza ha poi diventare un dottore, 
un artigiano, un operaio, un con-
tadino o un insegnante. Quel che 
conta è essere un bravo e onesto 
dottore, artigiano, operaio, conta-
dino e insegnante. Noi docenti do-
vremmo sempre trasmettere ai 
nostri alunni competenze e valori, 
soprattutto in una società come la 
nostra dove a prevalere è l’interes-
se individuale. Quest’anno a scuo-
la abbiamo programmato una se-
rata dedicata appunto alla solida-
rietà.  Sono stati organizzati a tal 
fine una rappresentazione e un 

mercatino dove si sono venduti i 
lavoretti creati dai bambini nell’ar-
co di tutto l’anno scolastico. Il ri-
cavato è stato devoluto al dottor 
Spagnolli che opera da una vita in 
Africa, all’AIL e alla LILT, associa-
zioni di ricerca in campo sanitario.
Come cambierebbe la qualità della 
vita se tutti sostenessimo la ricer-
ca nei settori della medicina, 
dell’ambiente, delle energie alter-
native. Diciamo sempre ai bambi-
ni, però, di ricordare che solidarietà 
vuol dire aiutare chi è in difficoltà  
lontano da noi, ma significa anche 
essere disponibili verso chi ti è ac-
canto ogni giorno portando i com-

piti al compagno malato, prestan-
do all’amico ciò che gli manca, 
spiegandogli un compito che non 
ha compreso. Una scuola quindi 
intesa non tanto nel senso più tra-
dizionale di trasmissione di cono-
scenze, ma come luogo in cui si 
imparano competenze e valori per 
migliorare la qualità della nostra 
vita. E’ vero che l’edificio scolasti-
co di Cis è ormai vuoto, ma la scuo-
la deve essere sentita comunque 
come una realtà presente e impor-
tante del nostro paese, come lo 
sono le associazioni che operano 
con lodevole entusiasmo ed effi-
cienza.

di Laura Cicolini, Maestra Scuola Primaria
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I libri di Giovanni Ravanelli 
 di Loredana Zadra e Cristina Menapace

Chi tra di noi paesani non co-
nosce Giovanni “Gianni” Ra-
vanelli? 

Dev’essere stata una giornata 
particolarmente emozionante 
per lui quella del 21 aprile 
2013, una domenica dedicata 
alle sue così dette “fatiche”, 
organizzata dal Comune di Cis 
e dalla Pro Loco, in collabo-
razione con Pro Cultura-Cen-
tro Studi Nonesi e Centro Stu-
di per la Val di Sole, un pome-
riggio dedicato ai suoi sei libri: 
“Per conoscere Cis”, “Gli emi-
granti di Cis”, “I consorzi irri-
gui delle valli del Noce”, “Per 
gli 80 anni di padre Virginio 

Ravanelli”, “La Regola di Ro-
mallo” e l’ultimissimo “Le 
servitù fondiarie sulle monta-
gne”.

Dev’essere stata anche una 
bella soddisfazione trovare 
una folla gremita nella sala 
Comunale in via Plan, tanti 
paesani, tante autorità e anche 
tanti “vecchi” amici del nostro 
Giovanni; in molti hanno por-
tato il proprio saluto allo scrit-
tore nostrano.

Noi paesani dobbiamo essere 
orgogliosi del nostro compa-
esano e dovremmo “sfruttare” 
al meglio il suo corposo ba-
gaglio storico.

L’Amministrazione Comunale 
e le varie Associazioni del pae-
se sarebbero ben lieti di orga-
nizzare analoghe serate per 
altri simili eventi.
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Treno della memoria
di Samuel Conter 

Tutti noi conoscia-
mo la realtà che i 
nostri genitori o 
nonni hanno vissu-
to in prima persona. 
Certo, siamo venuti 
a sapere della strage 
compiuta dai nazisti 
nei campi di con-
centramento, grazie 
ai film girati per far-
ci capire come mi-
lioni di persone ven-
nero trattate e ucci-
se senza un motivo. 
Ho voluto visitare 
questi luoghi perso-
nalmente, perché se 
non avessi visto con 
i miei occhi, non sa-
rei mai riuscito a crederci. Quando 
mi è arrivata la proposta di vivere 
quest’esperienza con il Treno del-
la memoria ho risposto subito di 
sì, perchè i giovani che sono an-
dati gli anni scorsi me ne hanno 
parlato molto. La cosa che mi ha 
colpito maggiormente è stata la 
visita al campo di concentramento 
di Auschwitz: vedere queste costru-
zioni dove migliaia di persone vi-
vevano (se così si può dire), ti fa 
pensare a quanta fortuna abbiano 
noi giovani a non provare queste 
ingiustizie direttamente sui nostri 

corpi. Pensare che milioni di per-
sone partivano contente per anda-
re nei campi ed erano convinte di 
cambiare la propria vita, trovando 
un lavoro per mantenere la fami-
glia, mi fa rabbrividire. Soprattutto 
perché queste persone entravano 
in un campo di concentramento e 
venivano subito private della loro 
dignità: veniva cancellato definiti-
vamente il loro nome, sostituen-
dolo con un numero che gli veniva 
marchiato sul corpo. Altra cosa che 
mi ha impressionato è stato vede-
re la vastità di questi campi, so-

prattutto quello 
di sterminio di 
Birchenau (157 
ettari!), dove la 
gente veniva 
bruciata diret-
tamente appe-
na scendeva dai 
treni. Ho voluto 
scrivere questa 
testimonianza 
perchè ho vis-
suto un’espe-
rienza unica 
nella vita e con-
siglio a tutti i 
giovani di viver-
la. Concludo 
citando una 
frase di Primo 

Levi: “È avvenuto, quindi può ac-
cadere di nuovo: questo è il noc-
ciolo di quanto abbiamo da dire”. 
Quindi, ragazzi, spetta a tutti noi 
impedire che questo accada nuo-
vamente. Vogliamoci bene!!!

UN’ESPERIENZA DA VIVERE CON IL CUORE
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Devo le mie scuse a questo gior-
nalino, in quanto nell’ultimo nu-
mero di dicembre 2012 non erava-
mo presenti. Non è stata una ne-
gligenza, ma una dimenticanza.
Infatti il piccolo articolo c’era, era 
li sulla vetrina pronto per la con-
segna, ma il treno non aspetta i 
ritardatari…
La prossima volta mi farò un “nodo 
al naso” e cercherò di arrivare pri-
ma del treno…
Cosa si voleva dire? Che il nostro 
piccolo coro sembra voglia cresce-
re un po’! Infatti quattro bambine 
e precisamente Marta, Daiana, An-
gela e Anna sono entrate a farne 
parte.
Naturalmente quello che si chiede 
è la costanza e la pazienza nella 
frequentazione delle prove che 
sono una volta alla settimana. Un 
grande elogio a queste bambine per 
il loro coraggio e buona volontà.

Il 23 dicembre 2012 il coro è stato 
presente, partecipando alla “Ras-
segna dei Cori Par-
rocchiali” di Marce-
na di Rumo, per 
commemorare don 
Renato che tanto si 
è adoperato per i 
cori parrocchiali, 
specie per quello di 
Rumo, dove lui ha 
avuto le origini.
Don Renato era pre-
sente nella nostra 
chiesa alla Rassegna 
dei Cori Parrocchia-
li svoltasi la prima-
vera 2012 a Cis. In 
questa nostra chiesa 
egli ha celebrato 
molte volte la Santa 
Messa.
Siamo stati ben fe-
lici di ricordarlo con 
i canti che in pros-
simità delle festività 
erano a tema nata-
lizio. Una serata 
emozionante, dove 
i Cori Parrocchiali 

dei paesi limitrofi si sono alterna-
ti nelle varie performance.
Un’altra bella iniziativa del Natale 
2012 è stata la partecipazione at-
tiva dei bambini della nostra par-
rocchia a cantare, alternandosi al 
coro, nella Santa Messa. Una emo-
zionante vigilia del Santo Natale 
nel nostro paese di Cis.
Devo ringraziare tutti quelli che 
hanno contribuito a far sì che un’i-
dea abbia avuto compimento, rin-
grazio la collaborazione dei geni-
tori, in quanto hanno fatto in modo 
che i loro bambini, materia prima, 
abbiano potuto partecipare attiva-
mente al percorso di Maria e Giu-
seppe verso Betlemme, che bus-
sando alle porte delle case si sen-
tivano rispondere: “Non c’è posto 
per voi!”. Ringrazio i bambini, che 
con impegno si sono recati alle 
prove, imparando i canti del Nata-
le.
E’ bello vedere i ragazzi scendere 
in “prima fila” e sta a noi adulti 
dare loro l’imput, dare le motiva-

zioni, affinché possano interioriz-
zare e approfondire le cose.
I bambini, attori, si sono messi nei 
panni di Maria, Giuseppe, i pasto-
ri e gli angeli con vesti appropria-
te!
Tutto il paese era lì in piazza il 24 
dicembre per rivivere la storia, la 
storia della nostra salvezza: “La 
nascita di Gesù figlio di Dio”. Il 
percorso è terminato nella Chiesa 
dove si è celebrata la Santa Messa 
del Natale.
I pastori, all’offertorio, hanno por-
tato i loro doni, gli angeli, al Gloria, 
sono scesi accanto alla culla di 
Gesù Bambino. Musica con trian-
goli, cembali, pianola e cornamu-
se che hanno dato alla serata un 
tocco magico!
E’ stato bello ed emozionante ve-
dere la presenza del paese e anco-
ra più bello vedere tanti bambini, 
direi tutti i bambini del paese alla 
Santa Messa del Natale! Sono tan-
ti, ma a volte se ne vedono così 
pochi…

Coro Parrocchiale
di Francesca Berti                     
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Ai miei tempi, quando ero piccola, 
tutti i bambini sedevano nei primi 
banchi della chiesa e i chierichetti 
facevano a gara per servire alla 
Messa; sarebbe veramente bello 
tornare a questa grande presenza!

Nel cassetto di Francesca c’è un 
sogno o meglio un’idea già avan-
zata ai bambini.
Domanda: “Chi di voi vuole parte-
cipare e formare un piccolo coro 
composto solo da bambini?”
Cosa vedo? Risposte positive da 
parte delle femminucce e risposte 
negative dei maschietti…
I genitori presenti commentano: 
“Nessun maschietto!!”
Già, come mai i maschi sono così 
restii a proporsi? Forse sta a noi 
genitori spingerli un po’, che tutto 
sommato è un servizio seriale, un 
servizio alla Parrocchia.
A questo punto devo elogiare l’u-
nico uomo, Mario, che si presta a 
cantare nel coro formato da sole 
donne. Ogni tanto si scoraggia nel 
vedersi “unico” , comunque Mario, 

forza e coraggio, tieni duro, perché 
hai capito che la tua parte non la 
può coprire nessuno.
Chissà che forse qualcuno, leggen-
do questo, si faccia avanti? La spe-
ranza è l’ultima a morire!
Qualche voce maschile ci starebbe 
proprio bene e il coro sarebbe più 
completo. Grazie a chi vorrà pro-
porsi.

N.B. Nel periodico semestrale -Anno 
1- Dicembre 2011 a pag. 17 c’è la 
foto del coro parrocchiale 1947, 
tutti i cantori sono stati nominati 
tranne quel piccolo bambino vicino 
al papà Costante col cappello, non 
so se l’avete conosciuto; è Fabio 
Dalpiaz all’età di cinque anni. Anche 
Leone non sapeva chi fosse…
I bambini si intrufolano dappertut-
to, alle volte non ci facciamo caso, 
non li teniamo in considerazione, 
magari non li vediamo… perché 
sono “piccoli”, ma loro sono il no-
stro futuro per cui va data loro gran-
de importanza e considerazione.

Da parte del nostro 
coro è stata organiz-
zata una serata con 
“Magnetoterapia, sa-
lute e benessere” il 
giorno 11 gennaio 
2013 a cui sono inter-
venute varie coppie 
alle quali va il nostro 
sentito grazie.
Voi sapete che queste 
serate hanno un pre-
ciso scopo; per loro 
vendere, ma per noi 
ricevere un contributo 
con il quale l’associa-
zione fa l’uso che vuo-
le. Il contributo che il 
coro riceve lo usa per 
l’acquisto del gasolio 
per la chiesa, che non 
ha nessuna entrata, se 
non le offerte dei par-
rocchiani.
Non è certo bello an-
dare a chiedere alle 
coppie una garanzia di 

presenza a queste serate, però dob-
biamo metterci nell’ordine delle 
idee di aiutare questa chiesa, per-
ché tutti più o meno la frequentia-
mo, ed entrare sentendo un clima 
temperato, dove si può fare a meno 
di soffiarsi sulle mani… è molto 
meglio!
Il riscaldamento a pavimento com-
porta molto consumo di gasolio 
dovendo rimanere sempre acceso. 
Comunque, “chiedendo”, la colla-
borazione non manca ed in molti 
si può fare tanto!
Di queste serate siamo “stufi”, ma 
forse dovremmo fare un passo in 
là e pensare al beneficio che l’as-
sociazione ne può trarre, tanto più 
se il contributo è usufruito per il 
bene della comunità!

Coro Parrocchiale
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Gruppo Alpini  

Nella tarda serata del 13 maggio 
2012 gli Alpini di Cis rientrano a 
casa dopo la battaglia di Bolzano. 
Primo pomeriggio del 10 maggio 
2013 le prime avanguardie dei no-
stri Alpini si attestano alla periferia 
di Piacenza e montano le tende 
sotto una pioggia battente. Per que-
sti esploratori la notte sarà lunga 
e faticosa: il terreno da esplorare 
è vasto. Le prime luci dell’alba sor-
prendono i nostri eroi che rientra-
no in tenda, stanchi ed affamati, 
ma non assettati …  Verso le 18.00 
del giorno seguente arrivano i rin-
forzi con il “carrarmato” guidato 
con maestria 
dall ’alpino 
Lorenzi. Non 
conoscendo 
la città prima 
di arrivare al 
campo base 
ci facciamo 
qualche gi-
retto a vuoto; 
a forza di 
chiedere in-
formazioni ci 
r icongiun-
giamo con il 
battaglione 
Cis. Dopo 
aver sistema-

to tutto l’armamentario e control-
lato le tende decidiamo di lanciar-
ci nella cosiddetta “battaglia sera-
le”. Siamo lontani circa 45 minuti 
dal centro e così blocchiamo un 
pullman che ci porta vicino alla 
“zona di guerra”. La città è stra-
colma di alpini, il caos è indescri-
vibile. Ci facciamo strada a fatica 
e vaghiamo alla cieca fermandoci 
ogni tanto a bagnarci la gola. Ver-
so le ventitré riusciamo a conqui-
stare una pizzeria e qui veniamo 
accolti con gioia dalle cameriere…
Dopo aver mangiato e ben bevuto 
ci lanciamo di nuovo nella mischia 

per tenere alto l’onore di Cis. Non 
manca molto all’alba quando ci 
ritroviamo sdraiati sulla nuda ter-
ra nel sacco a pelo. Alle 7.20 la 
sveglia!!! Tutti fuori dalle tende. 
Come riposo non è stato dei mi-
gliori, ma si sa’ questa è la vita 
degli alpini all’adunata. Dopo un 
buon caffè ci avviamo compatti 
verso il luogo dell’ammassamento 
per la sfilata. Alle 11.40, ben in riga, 
iniziamo la sfilata per le vie di Pia-
cenza. Noi siamo appena dietro alla 
fanfara di Riva del Garda. Sfiliamo 
entusiasti per più di un’ora tra due 
ali di folla accogliente e festosa. 
Appena prima dell’una rompiamo 
le righe e nella confusione gene-
rale ritorniamo al campo base per 
levare le tende e battere in ritirata 
verso casa. Un’altra “campagna di 
guerra” è terminata ma per l’alpin 
non c’è mai pace; ci attendono al-
tre eroiche gesta all’adunata di 
Pordenone nel 2014. A tutti quan-
ti l’augurio di esserci. Per finire un 
pensiero al nostro “generale” ca-
pogruppo Dino Decaminada: “Visto 
che hai dovuto disertare Piacenza 
ti attendiamo in forma per Porde-
none” 

N’alpin scasi vecio!

di Fabio Mengoni 

 LA BATTAGLIA DI PIACENZA
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Cis nel mondo
di Giuseppe Filippi

Giacché ci è proposto - in questo 
numero di info.cis - di “instanta-
neizzare” il passato del nostro pa-
esino, non posso fare a meno che 
ricordare i diversi momenti di ag-
gregazione “ufficiali” che hanno 
riunito le nostre due comunità, voi 
stabilmente residenti in Cis, e noi, 
discendenti di emigrati di Cis in 
Belgio. Si, “Vi parlo d’un tempo che 
i meno di vent’anni non possono 
conoscere”(*)
 Sull’epopea di “Cis Calcio Bel-
gio”, tornerò forse in un’altra oc-
casione,  ma con queste solite due 
righe,  preciso soltanto che la sua 
fondazione risale al 1979, chiama-
ta così con grande orgoglio, visto 
che contava sopratutto ragazzi 
legati affettivamente a Cis, in un 
modo o un altro, e si era anche 
creata una 
dinamica 
di scambi 
calcistici e 
di amici-
zia con la 
terra ma-
dre. 
 La mi-
glior cosa, 
per stimo-
lare la 
giovane squadra, era certamente 
di proporle una partita con i “cu-
gini” del paese di origine. E con il 
sostegno del rimpianto Leone e di 
Celestino Stanchina, l’allora gesto-
re della cooperativa locale, abbia-
mo appunto ideato un primo in-
contro. La trasferta verso Cis, l’ab-
biamo fatta di notte, in una sim-
patica carovana di macchine pri-
vate. Arrivati di buon mattino in 
piazza Granda, l’accoglienza fù 
calorosa, forse più del solito, con 
caffè, grappa e bianchetto al bar 
centrale. La partita, si è giocata sul 
campo di Revò, nel fine pomeriggio 
dello stesso giorno, dopo il caffè, 
la grappa e il... pranzo di festa! Ci 

hanno allora spiegato... (va bè... 
lo dirò così...)   che il campo era 
disponibile solo in quel momento! 
Ne dubito ancora, visto che per la 
cronaca, ad orchestrare lo scambio 
era il Celestino Stanchina, che da 
buon commerciante, ci ha convin-
ti di tutto ciò! Oggi, invece sono 
convinto che ci ha “intrappolati”. 
Logicamente, in un tale ambito la 
partita fù persa da noi, 
“i Belgi”.
 La strada era aper-
ta, e subito, nell’esta-
te dello stesso anno ci 
siamo tutti messi a 
sognare la rivincita, di 
accogliere i nostri cosi 
detti “cugini” da noi, 
in Belgio, a Charleroi!
 Certo che la strada 

del Belgio, per visitare 
parenti e paesani par-
titi da Cis, si era già 
aperta prima di quel periodo, ri-
cordo per esempio, che nel 1954, 
mia nonna materna, Emma Zadra 
ha trascorso qualche giorno per 
assistere sua figlia, mia madre 
quando ha dato i natali a mia so-
rella. Ma ben d’altri hanno rischia-
to, chi in treno chi in macchina, 
questo “lungo viaggio”.
 La prima trasferta di un pullman 
zeppo di Cisani verso Charleroi, si 
è così svolta a fine  dicembre 1980, 
sempre per la cronaca, Cis Italia 
vinse ancora la partita, ma ha se-
gnare l’unico gol fù un certo Da-

nilo, bel biondino di... Bresimo, che 
da allora chiamo affettuosamente 
“el boia de brezem”. Leone, mi ave-
va allora confidato che era forse 
meglio così, perché non  potevamo 
più rimproverare ad un parente di 
averci sconfitti.  Sempre per la cro-
naca, forti della nostra esperienza, 
ci hanno chiesto, durante l’elabo-
razione del programma, di preve-

dere la partita nel pomeriggio 
dell’indomani del viaggio, dopo 
una buona notte di riposo (almeno 
per certi), e che fosse essa ad ini-
ziare le “attività” del gemellaggio, 
ed altri divertimenti legati alla sco-
perta della gastronomia locale 
(L’assaggio della birra può anche 
chiamarsi così!), che potevano ve-
nire dopo... “Esigenza” che, allora, 
ci è sembrata sensata. Poi, abbia-
mo capito i perché, ma era troppo 
tardi!  
 Altri momenti di scambio a sco-
po agonistico si verificano: verso 

UN SGUARDO DAL BELGIO
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Charleroi negli anni 1984 e 1987. 
Con il classico rimpatrio verso Cis 
nel 1985 e nel 1989. Tutte le par-
tite in campo sono state vinte da 
Cis-Italia. Ma al tavolino, sia con 
birra che con grappa, i “Belgi” fu-
rono sempre i più bravi. (Questo 
lo aveva già intuito Giulio Cesare, 
quando conquistò la Gallia!)
 Ma tutto non si è vissuto solo 
al ritmo del calcio. Due momenti 
importanti, che ritengo molto si-
gnificativi furono:
 nel 1991, in occasione dei fe-
steggiamenti per la ricorrenza del 
centenario del dono della statua 
di San Giorgio, da parte degli emi-
grati Cisani in America. All’invito 
del comune di Cis, una forte dele-
gazione del Belgio, si è avvicinata 
al paese per celebrare più che de-
gnamente l’evento. I ricordi di quei 
tre giorni riscaldano ancora il cuo-
re di molti di noi.
Nel 1992, numerosi Cisani, hanno 
fatto il salto della notte di San Sil-
vestro, visitando i loro “cugini” del 
Belgio. Un veglione di Capo d’an-
no dal tutto particolare, ricco di 

tutto quello che si era vissuto, in-
sieme, ogni volta, purtroppo per 
poche ore, ma che raccolte come 
un vero tesoro, fanno 
che ancora oggi, mol-
ti di noi, che di tanto 
in tanto, “torniamo” a 
casa, a Cis, risentiamo 
il calore nel vostro sa-
luto, del vostro ab-
braccio.
 In questi ultimi 
anni, ci furono altri 
grandi momenti di 
condivisione. Basta 
ricordare la “grande” 
e “bella” Festa Provin-
ciale dell’ Emigrazione 
nell’agosto 2005, che 
oltre a molti trentini 
emigrati in diversi Sta-
ti d’Europa, ha visto 
avvicinarsi tanti dei 
nostri Cisani del Bel-
gio, fieri ed orgogliosi 
del festoso, favoloso 
programma che aveva-
te elaborato con entu-
siasmo, amore, ed in 

grande segreto, 
per noi Trentini 
nel mondo.  
 O nel 2012, 
quando un grup-
po di ragazzi dei 
comuni delle 
Maddalene, e 
dunque anche di 
Cis, hanno fatto 
una breve visita 
alla miniera del 

Bois du Cazier di Mar-
cinelle, ed alla birreria 
du Bocq (forse questo 
non dovevo scriverlo?). 
 Sono passati più di 
vent’anni, dal nostro 
ultimo incontro, ed 
oggi parlare di ieri, di 
un passato, magari re-
cente, di quei momen-
ti a qui ho accennato, 

e che tutti coloro che li hanno vis-
suti, ricordano con una certa no-
stalgia... (Si, si, ho anche visto 

qualche piccola lacrima, asciuga-
ta in fretta dall’angolo dell’occhio), 
può fare nascere una voglia matta 
di riprendere la strada del Belgio.
 Da parte mia, non è una sfida, 
ma un cordiale invito, e sono con-
vinto che è condiviso da molti, se 
non da tutti noi, i Cisani del Bel-
gio!!!

(*) Parole della canzone « La bohème » di Charles Asnavour, cantante franco-armeno.
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Cis nel mondo
foto 1
La squadra « belga » nella partita di dicembre 1980:
In alto da destra: (Arbitro) L. Fravezzi Pres. Trentini di Charleroi, G. Filippi, A. Dalpiaz, H. Dalpiaz,
J.P. Mengoni, G. Betta, R. Mengoni, L. Mengoni
In basso: J.C. Zadra, J.C. Mengoni, R. Neri A. Herman, R. Betta, G. Mengoni

foto 2
La squadra Cisana nella partita di dicembre 1980:
In alto: (Arbitro) F. Zadra, J. Pagano (del Belgio), L. Zanotelli
In basso: R. Zadra, G. Dapoz, C. Cirolini

foto 3
Incontro di Pasqua 1982 a Cis - La premiazione
si riconoscono Leone Cirolini, Roberto Zadra, Giuseppe Betta e Jean-Pierre Mengoni

foto 4
Pasqua 1982 - Premiazione
Si riconoscono: Giorgio ?, Renzo ?, C. Stanchina
Di schiena: L. Cirolini e G. Filippi 

foto 5
Pasqua 1982 
Un tavolo di « Belgi ». Si riconoscono: L. Lombardi, A. e F. Herman, Ettore Pasquarelli, F. Lombardi

foto 6
Pasqua 1982
Un altro tavolo. Si riconoscono: Luciano ?, J.C. Zadra e J.C. Mengoni

foto 7
Pasqua 1982
Un altro tavolo di « Belgi ». Si riconoscono: R. Mengoni, C. Salvi, C. Stanchina, C. Cirolini
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