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Editoriale

Ci eravamo lasciati a luglio ricordando la scomparsa del nostro amico 
Leone con la volontà e l’impegno a voler continuare il prezioso lavoro da 
lui iniziato. La sua eredità  è passata in mano a una giovane che sicura-
mente saprà trasmettere la sua passione a tutti i collaboratori; colgo l’oc-
casione per augurare buon lavoro alla nuova entrata Loredana Zadra.
Il tempo passa veloce e siamo già arrivati alle porte di Natale con il paese 
addobbato a festa con numerosi presepi realizzati con fantasia e laboriosi-
tà dalle associazioni e dai privati; a tutti un particolare ringraziamento.
Visto il periodo natalizio, rivolgo a tutti, anche a nome della Amministra-
zione Comunale, buone feste con un pensiero ai nuovi nati che quest’anno 
sono stati più numerosi del solito.

Il Sindaco – Fabio Mengoni

Eccoci qua, sta volta si fa sul serio! Da qualche settimana abbiamo co-
minciato a lavorare sodo per poter dare continuità a questo bellissimo 
progetto voluto dall’Amministrazione Comunale, il giornalino del nostro 
paese! Parlo al plurale, perché le persone che si danno da fare sono tante 
e da qui voglio partire per ringraziarle tutte, senza fare nomi, così non 
rischio di dimenticare nessuno. Questa esperienza per me sta iniziando 
in un modo tutto particolare, tanto devo imparare e tanto avrei potuto 
imparare da colui che metteva l’anima nello scrivere su queste pagine 
prima di me. Leone sarebbe stato un ottimo maestro.
Io parto con l’entusiasmo dei principianti, con tante idee, forse giuste 
o forse no, ma sono sicura che con la collaborazione di tutti ne uscirà 
un bel lavoro, mi ripeto nel ringraziare chi mi ha voluto offrire questa 
importante possibilità e spero proprio di non deludere nessuno. Sono 
pronta a ricevere i consigli, ma anche le critiche di coloro che sentiranno 
il bisogno di farne.
Finisco con gli auguri, oggi ho l’occasione e l’onore di farli a tutti i miei 
paesani, vicini, lontani e lontanissimi, in un colpo solo e allora buon 
Natale e sereno 2013!

Loredana

- � -

Buone Feste
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Dall’Amministrazione comunale

“Parco delle feste”:
I lavori al “parco delle feste” sono iniziati a primavera inoltrata e a tutt’oggi sono in corso.
Finalmente la struttura inizia a prendere forma. Sono stati realizzati gli spogliatoi adiacenti al campetto, mancano le 
rifiniture. Il tetto del padiglione è stato montato. Il più è fatto! Siamo fiduciosi di poterlo inaugurare per S. Giorgio. 
Siamo convinti che si tratterà di un valore aggiunto per il nostro paese.
Nel numero precedente di info.cis abbiamo pubblicato due piantine del progetto, in questo numero possiamo inserire 
alcune foto che speriamo siano già vecchie quanto leggerete. 

Assessorato ai Lavori Pubblici
Sindaco e assessori Cristina Menapace e Luigi Ebli

Aggiornamento sui lavori in corso.
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“Casa Zadra”:
I lavori sono quasi ultimati.
Il trasferimento è imminente! 

“Centralina idroelettrica sul 
torrente Barnes in società con 
i Comuni di Livo, Bresimo e il 
socio Signor Rauzi di Rumo”:
In settembre sono stati appaltati i 
lavori. La ditta Edilvalorzi di Rumo 
si è aggiudicata la costruzione del-
l’edificio adibito alla centrale, la co-
struzione del ponte e della strada di 
accesso.
La ditta Northscavi di Campodenno 
si è aggiudicata la posa degli oltre 
tre chilometri di tubazioni.
La ditta Edilbetta di Cis si è aggiu-
dicata la costruzione dell’opera di 
presa.
La ditta Troyer di Vipiteno si è aggiu-
dicata la fornitura delle turbine.
La ditta Idroforniture di Cles si è 
aggiudicata la fornitura delle tuba-
zioni.
Il finanziamento dell’opera sarà con-
cesso dal Mediocredito.
I lavori sono stati finalmente iniziati 
a fine novembre.
Se tutto procederà come da pro-
gramma entro l’anno 2013 l’opera 
entrerà in funzione. 
 

“Strada Plani – Fratacce”:
E’ stato delimitato il tracciato come 
da mappa. Sono state tagliate le 
piante per ripristinare l’ultimo tratto 
della suddetta strada.
                   

“Lavori di giardinaggio”:
A metà novembre si è proceduto alla 
sistemazione con taglio e potatura 
delle piante al parco giochi, nei pres-
si della chiesa e nelle aiuole colloca-
te all’interno del paese.

“Sistemazione strada”:
E’ stato posato l’asfalto lungo la 
stradina che dall’esterno del “bar del 
Comun” porta al piazzale-parcheg-
gio della nuova sede comunale.

“Frazione Viar”:
La procedura burocratica per la de-
molizione dell’edificio comunale sta 
proseguendo. Si prevede di iniziare i 
lavori ad inizio estate 2013.

Dall’Amministrazione comunale
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Rieccoci qua….,
dopo lo smarrimento generale per 
l’improvvisa scomparsa del caro 
Leone, proseguiamo però con la 
pubblicazione di questo periodico 
coordinati da una nuova giovane fi-
gura, Loredana Zadra. 
Non che Leone non ci manchi 
anzi, forse un po’ egoistica-
mente ci accorgiamo della 
sua assenza proprio in questi 
momenti: il suo continuo sol-
lecitare, ricercare, stimolarci 
per la preparazione dei nostri 
articoli era ormai diventato 
un appuntamento che, se pur 
un po’ temendolo per i rim-
proveri che avremmo da lui 
ricevuto a causa del nostro 
ritardo, attendevamo con pia-
cere.
In effetti, in fondo lo sappia-
mo e dobbiamo ammetterlo 
che, pur essendo tutti noi en-
tusiasti per la realizzazione di 
questo semestrale, se non 
fosse stato per lo spirito di 

iniziativa di Leone, saremmo ancora 
qui a pensare e a dirci che….”Sarebbe 
bello farlo”….. quindi ora che c’è …. 
Avanti tutta!!
Sono convinto che anche lui avrebbe 
apprezzato, per questo nuovo inca-
rico, Loredana, ragazza sempre mol-

to disponibile ed impegnata per il 
suo, o meglio il nostro bel paese. Se 
avesse avuto il tempo di farlo, le 
avrebbe trasmesso tanti insegna-
menti, come ho avuto la fortuna di 
poter ricevere ed apprezzare anche 
io quando gli sono succeduto come 

presidente della Pro Loco di 
Cis nel 1993 e poi lavorando 
insieme  nei  primi anni  del  
Consorzio Pro  Loco delle  
Maddalene ed ancora  in altre 
tante  occasioni. Oh, certa-
mente non sempre ci si con-
frontava in modo facile sere-
no e disteso con Leone, in 
effetti il suo forte tempera-
mento a volte complicava un 
po’ i rapporti ma, grazie alla 
sua generosità, intraprenden-
za ed entusiasmo, essergli a 
fianco e confrontarsi con lui 
è stato per me e credo per 
molti particolarmente profi-
cuo. 
Grazie Leone!

Dall’Amministrazione comunale

Assessorato alle Politiche Sociali
Franco Ravanelli – Vice Sindaco, Assessore Politiche Sociali

“Benvenuta Loredana e…. buon lavoro!!” si, in effetti non è un 
lavoro penseranno in molti, infatti giocosamente possiamo dire 
che… è anche peggio, …un grande impegno non retribuito. Che 
è proprio così non te lo deve insegnare nessuno, hai già impara-
to come vanno queste cose, sia nei Vigili Volontari del Fuoco che 
nella Pro Loco. Tu mettici un po’ del tuo coraggio e della tua in-
traprendenza, il comitato di redazione ti darà una mano e se 
vorrai io ti offrirò una spalla per poter piangere, all’occorrenza. 
Dai, sto scherzando, lo sai che non ho alcun dubbio e son certo 
che, con un po’ di rodaggio proseguiremo alla grande! Come dico 
spesso, se queste cose non ce le facciamo noi (per noi intendo 
tutti i paesani), non ce le fa nessuno.
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Dall’Amministrazione comunale

A proposito di cose da fare……. con 
i colleghi assessori di Bresimo Livo 
e Rumo, presenti al tavolo di lavoro 
del Piano Giovani di Zona deno-
minato “Fuori dal Comune”, stia-
mo progettando alcune iniziative 
indirizzate appunto ai giovani per 
l’anno 2013. Siamo impegnati su 
due progetti principali, uno sul tema 
della nostra autonomia regionale e 
provinciale (storia, territorio, econo-
mia, società…….) e l’altro sulla te-
levisione, o meglio su come la tele-
visione sta influenzando e condizio-
nando la nostra vita. Cercheremo 
comunque di sviluppare progetti che 

possano essere invitanti e costrutti-
vi per i nostri giovani.
Si sono concluse o quasi, tutte le 
iniziative messe in campo dal nostro 
Piano Giovani di Zona, siamo quindi 
in fase di rendicontazione da pre-
sentare alla Provincia.

Apprezzo la partecipazione di molti 
giovani di Cis alle serate di confron-
to per promuovere nuove idee e per 
la preparazione dei vari progetti.  

Buon Natale e Felice 2013 
a tutti!
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Dall’Amministrazione comunale

Assessorato alla Cultura
Assessore Luca Ebli

Nella seconda parte di quest’anno 
che sta volgendo al termine abbiamo 
proposto e realizzato diverse inizia-
tive, sia direttamente che in collabo-
razione con altre realtà.    
Insieme alle Amministrazioni comu-
nali di Rumo, Bresimo, Livo e 
l’Associazione ACLE, è stata or-
ganizzato l’English City Camp, la 
vacanza studio estiva di full-immer-
sion in lingua inglese della durata di 
una settimana (dal 9 al 13 luglio 
2012). L’iniziativa era diretta ai bam-
bini frequentanti le scuole elemen-
tari e medie e si prefiggeva di favo-
rire l’acquisizione spontanea dell’in-
glese, migliorarne la pronuncia e la 
comprensione attraverso un metodo 
ludico con l’ausilio di tutors madre 
lingua. I bambini che hanno parte-
cipato hanno trascorso una settima-
na in compagnia di loro coetanei 
imparando divertendosi.
Il 12 luglio abbiamo ospitato una 
tappa dell’iniziativa culturale “In 
viaggio con Dante”  promossa dal-
l’Assessorato alla Cultura della Co-
munità della Val di Non ed alla qua-
le la nostra Amministrazione ha 
deciso di aderire. L’iniziativa, partita 
già nel 2011 e che si concluderà nel 
2013, vuole attraversare la Divina 
Commedia con l’accompagnamento 
del professor Piero Leonardi che con 
la sua voce narrante riesce a portare 
il pubblico nel mondo e nello spirito 
di Dante. Quest’anno l’iniziativa ha 
attraversato “Il Purgatorio” e nella 
splendida cornice della nostra Chie-
sa Parrocchiale ci ha fatto vivere una 
serata all’insegna della poesia ed  ha 
dato la possibilità anche alla nostra 
piccola comunità di calarsi in un’at-
mosfera poetica e provare le emo-
zioni vissute da Dante e dalle anime 
da lui incontrate nel suo viaggio, 
nonché di far scoprire agli altri ospi-
ti presenti la bellezza della nostra 
Chiesa.
Ad inizio agosto, visto il successo 
ottenuto l’anno scorso, abbiamo ri-

proposto l’iniziativa “Estate Insie-
me”, dedicata ai bambini frequen-
tanti le scuole elementari e medie. Il 
programma quest’anno è stato ca-
ratterizzato da quattro pomeriggi 
dedicati al laboratorio creativo con 
“Olivo Roncato” che, con le sue mani 
esperte, ha guidato i bambini e dato 
loro la possibilità di cimentarsi nella 
realizzazione di piccoli lavoretti (ca-
sette, ponti, pozzi, ecc…) utilizzando 
materiali di vario genere, cartone, 
legno, sassi, ecc.. Il fine che ci era-
vamo prefissati era quello di far ac-
quisire ai bambini la manualità nel-
la lavorazione dei materiali e possia-
mo sicuramente dire che sia stato 
raggiunto. Infatti i bambini hanno 
realizzato diversi lavoretti che im-
magino troveranno posto nei prese-
pi.
Inoltre i bambini hanno collaborato 
alla realizzazione di una miniatura 
della nostra 
Chiesa Parroc-
chiale, miniatura 
ultimata poi da 
alcuni volontari e 
dal maestro del 
mestiere Olivo 
Roncato. E nostra 
intenzione collo-
care questa rea-
lizzazione nei 
nuovi uffici comu-
nali. 
Il programma di 
estate insieme poi 
ci ha portati a vi-
sitare l’Alpenzoo 
di Innsbruck in 
Austria e Castel 
Coira in Val Veno-
sta, a trascorrere 
due intere giorna-
te nel Parco Na-
zionale dello Stel-
vio (una in Val di 
Peio ed una in Val 
di Rabbi) accom-
pagnati da esper-

te Guide Alpine ed ovviamente a di-
vertirci con svariati giochi ed altre 
attività quali il Judo con gli amici del 
Judo Club Anaunia e l’Orienteering.
L’Amministrazione comunale si è 
anche impegnata inoltre nella pro-
mozione e nel sostegno economico 
di altre iniziative in collaborazione 
sia con la scuola materna che con la 
scuola elementare frequentate dai 
nostri bambini. 
In conclusione voglio approfittare 
dell’occasione per ringraziare le as-
sociazioni del paese e tutti i volon-
tari che a vario titolo hanno contri-
buito all’organizzazione ed alla rea-
lizzazione delle iniziative promosse 
dalla nostra Amministrazione comu-
nale. 
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Nonostante la buona volontà, di iniziative simili se ne organizzano poche, ormai la nostra 
vita è troppo frenetica e non ci rendiamo conto che i giorni volano e in un batter d’occhio 
si arriva a fine anno con qualche idea da compiere che però rimarrà nel cassetto.
In questo numero voglio ricordare Leone, come Alpino, come uomo e come amico. Pen-
so che tutti voi sappiate il valore di questa persona nell’ambito del paese, del gruppo 
Alpini, per la Pro Loco e per tutta la nostra comunità.
Ricordo il giorno in cui sei scomparso, il 24 maggio, questa tragica notizia ha sconvolta 
tutto il paese... Ciao Leone...GRAZIE!!!

Gruppo Alpini Cis

E’ con grande onore che scrivo que-
ste poche righe per il giornalino del 
nostro paese.
Con questa opportunità possiamo 
far conoscere a tutti delle cose che 
vengono fatte nell’ambito della no-
stra comunità e che magari a qual-
cuno sfuggono o passano inosser-
vate.
Il nostro gruppo Alpini ogni anno 
organizza una festa per i “meno gio-
vani” del paese.

Consiste nel trovarci sulla porta del-
la nostra bella chiesa di S. Giorgio 
per partecipare alla Santa Messa, 
celebrata dal nostro compaesano 
Monsignor Zadra che è sempre gra-
dito ospite. A fine Messa tutti a pran-
zo in amicizia! 
Un pranzo in allegria, un po’ di mu-
sica, quattro chiacchiere ci fanno 
dimenticare per un po’ di tempo tut-
ti i pensieri e problemi che ogni gior-
no ognuno di noi deve affrontare.

Questa manifestazione riscuote ogni 
anno un’ampia adesione, per me e 
per tutti i componenti del nostro 
gruppo è un grande appagamento 
vedere che a fine giornata si è tutti 
contenti e soddisfatti, noi organiz-
zatori e i nostri ospiti!
 

di Dino Decaminada, capogruppo Alpini
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Pro Loco Cis
“Dedicato al mio paese:
alle sue case vecchie,
alle sue case nuove,
alla sua gente,
alla gioia chiassosa dei bambini,
all’amicizia dei giovani e alle loro speranze,
al passo lento degli anziani,
ai loro ricordi e alle loro amnesie,
alla vecchia fontana
e alla chiesa sul colle.
Dedicato al mio paese,
che ho sempre amato.
Così com’è”.
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….mai ci dimenticheremo di queste 
parole, mai ci dimenticheremo di 
quanto hai fatto per noi e per il no-
stro paese, mai ci dimenticheremo 
di un grande amico com’eri, mai ci 
dimenticheremo “del Leone”…
Dicono che la vita è così, piena di 
imprevisti e di sorprese, ma questa 
proprio nessuno se la sarebbe 
aspettata. Il nostro Leone non c’è 
più, salutarti è stato difficile, dimen-
ticarti impossibile; eri in ogni cosa 
che facevamo e per ogni cosa do-
navi a noi e a tutte le tue Pro Loco 
il tuo tempo prezioso. E quando 
qualcuno ha detto che eri il papà 
di tutte le Pro Loco non sbagliava, 
perché hai dedicato la tua vita a 
loro.
Un fulmine a ciel sereno, una cosa 
incredibile per tutti gli abitanti di 
Cis ma non solo; siamo certi che 
anche da lassù ci stai guidando e 
non ci abbandoni. Ti siamo stati 
vicini quel giorno e ti abbiamo re-
galato dei fiori, perché tu amavi la 
compagnia e le cose semplici e bel-
le. Niente paragonandolo alla tua 
pazienza, alla tua premura, al tuo 
amore per tutti noi, solo un sem-
plice ma affettuoso ringraziamen-
to.
Caro Leone, abbiamo fatto tante 
cose, forse spinti da una forza an-
cora maggiore, perché siamo fidu-
ciosi che sei orgoglioso di noi e del 
nostro piccolo Cis.
In tutte le occasioni che ci siamo 
trovati tra “paesani” c’era qualcuno 
che mancava; abbiamo parlato mol-

to di te e ti abbiamo ricordato come 
eri.
Ti ricordi la scritta di Benvenuto a 
Cis tanto sognata e desiderata? Ec-
cola! E’ li che splende e accoglie 
tutti coloro che ci fanno visita. E’ 
stata la prima cosa che abbiamo 
realizzato senza il tuo supporto; ma 
tanto la abbiamo desiderata quan-
to la volevi tu e siamo felici che 
tutti coloro che vengono a Cis si 
sentano i benvenuti. Vogliamo rin-
graziare chi l’ha realizzata e chi l’ha 
posata, sicuramente senza di loro 
non ce l’avremmo fatta. Sentiamo 
che questo dono che abbiamo fat-
to a Cis sia anche un pochino tuo, 
segno che anche noi, grazie al tuo 
aiuto, seppur giovani ed inesperti, 
apprezziamo il paese dove viviamo, 
come lo amavi tu.
Ci siamo ritrovati poi in allegria al 
pranzo di inizio estate in Segheria, 
come si faceva una volta; una gior-
nata che minacciava pioggia ma ce 
l’abbiamo fatta, un bel divertimen-
to per tutti.
Dal 30 luglio all’11 agosto abbiamo 
organizzato uno spettacolare tor-
neo di calcetto; fantastico fare il 
pienone tutte le sere e fantastico 
vedere tutto il paese radunato il 
giorno delle finali, ad assaporare 
momenti di vero sport e le ottime 
pizze realizzate nientemeno che dai 
nostri paesani (a dir il vero con la 
collaborazione molto preziosa an-
che di un “furest”)! 
Abbiamo sentito dire che avremmo 
fatto un buco nell’acqua, che non 
siamo capaci di fare le cose sem-
plici…..abbiamo fatto un sucesso-
ne ed abbiamo già delle squadre 
prenotate per il prossimo anno! 
Mancava solo una cosa, il nostro 
fotografo ufficiale!
Proprio durante il torneo, il giorno 
3 agosto, accompagnati dal Coro 
Monte Peller siamo saliti fino al 
Lago Trenta. Probabilmente non si 
era mai vista tanta gente e quando 
ti abbiamo dedicato “Signore delle 
Cime” si sono viste tante lacrime e 
si sono sentiti molti applausi, segno 
che manchi proprio a tutti! Ma tut-
ti sapevamo che eri li con noi, a 

fotografare quella splendida corni-
ce che ci circondava.
Siamo sicuri che se c’eri ci avresti 
rimproverato….non siamo saliti in 
Bordolona per far Festa a Ferrago-
sto…..ma credici eravamo vera-
mente stanchi. I quindici giorni del 
torneo con l’aggiunta della nottur-
na non sono stati una passeggiata; 
anche questa volta vogliamo rin-
graziare tutti quelli che ci hanno 
aiutato, soci e non! 
Dopo la castagnata con la Elisa ci 
stiamo preparando a organizzare 
al meglio il Natale; molte sono le 
cose che bollono in pentola, come 
sempre con qualche sorpresa. Ma 
quelle te la racconteremo nel pros-
simo numero! Ti anticipiamo solo 
che finalmente abbiamo creato il 
Percorso dei Presepi, il nostro Pic-
colo Mondo dei Presepi! Mancherai 
anche qui, mancheranno le tue 
splendide fotografie, i tuoi consigli 
ed il tuo aiuto per quello che verrà 
realizzato. Ma una cosa in più ce 
l’abbiamo. Una nuova Stella lassù 
che farà sentire ognuno di noi più 
vicino a Gesù Bambino.

Buon Natale caro Leone e Buon 
Natale a tutti gli abitanti di Cis.

Pro Loco di Cis
di Catia Zadra, Presidente Pro Loco di Cis
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Nei mesi scorsi i Vigili di Cis sono 
stati impegnati in alcune attività 
che forse passano più inosservate 
e che quindi vorremmo raccontare: 
sono le attività di raccolta viveri 
per i più bisognosi.

La prima in ordine di tempo è sta-
ta una raccolta di viveri presso 
la cooperativa del paese, viveri che 
poi personalmente sono stati re-
capitati presso il convento dei Fra-
ti Cappuccini di Trento, dove 
quotidianamente vengono prepa-
rati pasti caldi per i senza tetto e i 
bisognosi che si recano presso i 
frati. L’opera svolta nel convento è 
basata interamente sul volontaria-

to, non solo per la raccolta dei vi-
veri ma anche nella preparazione 
dei pasti, quindi cuochi e persona-
le per la distribuzione dei pasti, 
sempre grazie al volontariato negli 
ultimi anni sono riusciti a ristrut-
turare la cucina e la sala pranzo 
per renderle funzionali e acco-
glienti. 

La seconda attività svolta è la più 
conosciuta raccolta delle mele 
della solidarietà, giornata che 
vede impegnati tutti i vigili di qua-
si tutti i corpi del distretto di Cles, 
per lo meno quelli dove ci sono 
contadini e mele.

Tutti noi sappiamo che le mele 
sono raccolte dai Vigili del Fuoco 
ma poi, che strade seguano, pochi 
lo sanno.
Le mele raccolte vengono portate 
per la maggior parte al magazzino 
di Tuenno, ed una parte, quelle rac-
colte dai corpi di Cis, Preghena e 
Livo presso il magazzino Scaf di 
Livo. In questi magazzini sono 
conservate fino a che i rappresen-
tanti delle varie associazioni con-
venzionate con il progetto vengono 
a ritirarle personalmente o in al-
ternativa sono ancora i vari Vigili 
del Fuoco che le recapitano diret-
tamente sul territorio delle asso-
ciazioni.

Vigili del Fuoco
di Stefano Antonioni

NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ
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Vigili del Fuoco

In questo articolo il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cis vuole anche ringraziare un 
proprio membro Roberto Zadra, che per 20 anni si è dedicato al Corpo ed alla 
comunità di Cis come Vigile e membro del direttivo come magazziniere.

Nel mese di settembre ha raggiunto l’età di 60 anni (auguroni!!)  che per noi 
Vigili significa interrompere l’attività interventistica.

Con l’uscita di Roberto si è andati a ricercare un nuovo vigile per coprire il posto 
libero, alla “chiamata” ha risposto un giovane del nostro paese che, superate le 
visite di rutine, ha iniziato il corso di preparazione obbligatorio per entrare a far 
parte del Corpo.

Questo giovane è Stefano Ravanelli  a cui diamo il benvenuto e facciamo gli 
auguri per una lunga carriera pompieristica.

Quelle raccolte nelle nostre zone vengono tutte consegnate da noi direttamente a:

Come vedete le nostre mele vanno ad aiutare molte persone e vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi anni 
hanno avuto fiducia in noi Vigili, forse anche senza sapere di preciso dove andavano a finire. Ora spero che 
avendo letto queste poche righe, tutti capiscano quale grande dono siano queste poche mele che riusciamo a 
donare.

• Frati Cappuccini di Trento (TN)

• Monastero S. Chiara delle Monache Clarisse ad Assisi (PG)

• Monastero Vallegloria delle Monache Clarisse a Spello (PG)

• Monastero S. Lucia delle Monache Clarisse a Foligno (PG).
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Autunno 1948 – Dalpiaz Dante, Gasperetti Pietro, Ebli Augusto, 
don Guglielmo Decaminada, Decaminada Ferdinando e Ebli Basilio

Sezione Cacciatori
di Fabio Mengoni

VECCHI RICORDI

Betta Luigi, Zadra Nicolò Giovanni, Dalpiaz Dante, Zadra Carlo e Decaminada Ferdinando
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Sezione Cacciatori

Cacciatori di Cis nei primi anni ‘60

“El Molinar” e El Maestro” che fu presidente 
della Sezione di Cis per diversi anni
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La festa della mela +

Sabato 27 ottobre al bar del Comun 
si è svolta l’ormai collaudata festa 
di premiazione della Mela +… è una 
festa creata dalla prima gestione del 
bar e che ogni anno si ripete.

Consiste nel premiare le quattro 
qualità di mele più pesanti quali 
Golden - Red - Renetta e Fuji.
La sera stessa una giuria composta 
dai presidenti e rappresentanti del-

le varie associazioni del paese è 
chiamata a votare la mela +… 
STRANA.

Quest’anno erano presenti: 

di Elisa Zanotelli, gestore Bar del Comun

Catia presidente della ProLoco, 
Dino capogruppo Alpini, Oscar co-
mandante dei Vigili del Fuoco, Fran-
cesca capo coro, Mario vice presi-
dente Consorzio, Gianni rappresen-
tante S.C.A.F., Pierluigi presidente 
S.C.A.F., Giuseppe vice presidente 
Comunità di Valle, Fabio Sindaco, 
Luciano rappresentante cacciatori, 
purtroppo assente il maresciallo dei 
Carabinieri di Rumo per altri impe-
gni e come non dimenticare l’as-

senza che più ci manca? Un grande 
sostenitore della serata: l’amico 
Leone.
       
Quest’anno per rallegrare e coin-
volgere un po’ tutti ho chiamato 
anche un musicista locale. La se-
rata si è svolta al meglio tra danze 
e canti col karaoke; chi più chi 
meno, tutti abbiamo cantato, scher-
zato e riso per le varie perfomance! 
(Ho cantato pure io, quindi imma-

ginatevi un po’, sono stonata pa-
recchio!!!)
Il tutto naturalmente l’ho potuto 
realizzare grazie alla disponibilità, 
simpatia e organizzazione di un bel 
po’ di persone, in primis il matta-
tore Franco di Plagi, lui ha organiz-
zato tutta la scaletta ed è stato 
perfetto e professionale, poi le val-
lette Gina e Claudia, mi hanno aiu-
tata nei conteggi, a presentare le 
mele durante la serata e a conse-
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La festa della mela +

gnare i premi finali; Orietta e Mar-
cella, sempre presenti per aiutarmi 
nel servire al banco, le donne del 
paese che gentilmente e con ottime 
mani hanno creato e poi offerto 
dolci e prelibatezze varie a base, 
naturalmente, di mele. Tutti ottimi, 
complimenti!

Con sorpresa i calciatori del Forever 
Young Team mi hanno voluto omag-
giare della coppa vinta da loro al 
torneo di calcetto dell’estate, sono 
stata felice ed emozionata nel rice-
vere questo trofeo e l’ho esposto 
con molto piacere al bar, li ringra-

zio ancora e auguro loro di fare 
furori al prossimo turno, vincendo 
il torneo, ma soprattutto diverten-
dosi sempre e comunque!

Mi scuso se ho dimenticato di rin-
graziare qualcuno, comunque il mio 
grazie in generale va a tutti, tutti e 
ancora tutti quanti hanno parteci-
pato alla serata.

Per concludere vi dico che il premio 
per la mela + strana se 
l’è aggiudicato una Fuji 
a forma di pera di Ales-

sandra Dalpiaz, mentre per le ca-
tegorie pesanti: la Golden di Carlo 
Ravanelli con 576 grammi, la Red 
di Giuseppe Brun con 564, la Re-
netta di Emilio Lorenzi con 624 e 
la Fuji di Bruno Ravanelli con 475 
grammi!
E io? Io mi sono divertita un sacco, 
si è fatto tardi, anche perché c’era 
il cambio dell’ora, ma ne è valsa la 
pena, è stata una bella serata, spe-
ro anche per tutti quelli che c’era-
no… Ciao, alla prossima!  
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Scusate se disturbo an-
cora, vi rubo poche ri-
ghe…
Volevo ricordare che il 
4 agosto scorso ho 
festeggiato il secondo 
anno di mia gestione al 
bar del Comun; è stato 
fantastico, c’era un’ ot-
tima musica, un po’ 
chiassosa, ma molto 
interessante. La gente 
che ha partecipato non 
so dirvi quanta era, ma 
siamo vicini al fiume di 
persone, dai neonati 
fino ai nonni, son rima-
sta proprio soddisfatta 
e felice che la serata sia 
riuscita magnificamen-
te.
Ringrazio ancora tutti 
quelli che sono venuti 
a trovarmi, anche le autorità, pensate un po’ quanto siamo importanti!!!
Voglio ricordare tutte le persone, anzi, ragazze e signore, che in questa e in altre occasioni mi danno una mano 
nel servire da bere, non serve neanche che chieda e loro ci sono.
Non faccio nomi, loro capiscono: GRAZIE INFINITE…
Ritornando alla serata, organizzerò ancora serate così belle, magari per il prossimo compleanno, sono certa che 
voi non mancherete!

Ciao con affetto Elisa

Castagnata e compleanno al bar

Domenica 4 novembre, tempo 
di castagne! La Pro Loco ha orga-
nizzato la castagnata annuale, io 
ho offerto le castagne e con le mele 
della festa della Mela +… abbiamo 
preparato degli strudel buonissimi! 
I ragazzi e le ragazze della Pro Loco 
hanno preparato i frutti succulenti 
all’esterno del bar e li hanno offer-
ti insieme ai  pasticcini.
La festa è iniziata alle 14 e la do-
menica è volata via molto veloce-
mente in compagnia e allegria, la 
gente ha partecipato alla grande, il 
bar era pieno dentro e fuori, anche 
il tempo ci ha messo il suo, essen-

do uggioso. Le castagne bollenti 
andavano giù che era un piacere 
con un buon vin brulè! 
Naturalmente ringrazio tutti i com-
ponenti della Pro Loco, da Catia a 
tutti gli altri, per la loro costante 
presenza, l’amicizia che mi dimo-
strano e la disponibilità a proporre 
e realizzare eventi vari coinvolgen-
do tutti, me compresa!
Grazie ai paesani che, in qualsiasi 
occasione, rispondono sempre con 
partecipazione esemplare e copio-
sa. Bravi per lo spirito di unione!
 

di Elisa Zanotelli, gestore Bar del Comun

LA CASTAGNATA

E COME DIMENTICARE IL COMPLEANNO!
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Cis festeggia la sua centenaria                 

Isolina Valentinotti ha raggiunto un 
traguardo invidiabile:

100 anni di vita.

Per provare ad immaginare cosa 
sono 100 anni, prendiamo come 
esempio l’annessione di Trento al-
l’Italia avvenuta nel novembre 
1918.
Ebbene Isolina in quel periodo era 
già in età scolare.
Isolina Valentinotti nasce a San 
Giacomo di Cassana, l’1 agosto 
1912, ben presto conosce le diffi-
coltà della vita, a soli otto anni ri-
mane orfana di madre. Nel 1939 si 

unisce a Giuseppe Ravanelli, classe 
1908, trasferendosi a Cis, e dal-
l’unione nascono i figli:  Anna, Rosa 
e Bruno. Nel 1943 il marito Giusep-
pe parte soldato, è guardiano della 
polveriera di Cima Banche, nel bris-
sinese. Dopo l’armistizio viene spo-
stato lontano, dopo un ultimo “sal-
to” a casa per la nascita del figlio 
Bruno, viene “trasferito” d’imperio 
in Germania, impiegato come “li-
bero lavoratore”, in una segheria, 
ma nel 1945 conclude il suo viaggio 
terreno.
Isolina rimane sola, con tre figli da 
crescere, contadina e massaia, li 
“sistema”, ora tutti vivono a Cis. 

I figli la accudiscono, come ringra-
ziamento del lavoro che questa 
donna così tenace ha svolto per 
decenni.
Inoltre per lungo tempo, visse col 
peso di non poter porre neanche 
un fiore sulla tomba del marito, 
infatti i resti di Giuseppe sono rien-
trati in Italia solo nel 1993. 
L’Amministrazione comunale in 
collaborazione con le associazioni 
del paese, in occasione di un così 
raro evento, ha organizzato un rin-
fresco al tendone appositamente 
allestito presso l’abitazione della 
centenaria.

di Fabio Mengoni

FESTA DEL CENTENARIO
 DELLA NOSTRA ISOLINA

1 agosto 1912 – 1 agosto 2012
100 anni !!
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Statistiche del paese di Cis       
di Giovanni (Gianni) Ravanelli                      

Anno 1215:
Dal Censis (= Ruolo) Anaunici 
cinque possidenti di Cis pagano 
non in moneta ma in natura con 
quattro pecore, cinque moggi (1 
moggio = 61 litri) di biava, tre 
menaitaus, tre staia di milio.
In quel periodo anche la Val di Sole 
era Anaunia, precedentemente si 
chiamava Febea.

Anno 1254:
La  pieve di Livo di cui apparteneva 
anche Cis per la montagna 
Bordolona, paga sette moggi di 
formaggio (archivio Stanchina).

Anno 1266:
Da questa data un documento 
parla della Chiesa di San Giorgio 
e del cimitero.

Anno 1309:
Per tutta la pieve di Livo il pascolo 
è libero sulla proprietà comune, 
anche la legna tranne roveri e 
orni (Finestra di Bresimo).

Dal 1309 al 1550:
I notai presenti a Cis furono 14 
dei quali 7 sono Balestreris.

Dal 1400 al 1800:
11 famiglie insignite di titolo 
nobiliare, fonti dall’anagrafe, da 
atti notarili e dagli elenchi del 
periodo, per quattro dei quali c’è 
anche lo stemma.

Anno 1447:
Cis paga per la Bordolona al 
principato quattro moggi di 
formaggio (codice Clesiano libro 
6°).

Anno 1536:
Verbale della Vicinia presenti 32; 
2/3 =famiglie o fuochi 49.

Dal 1553 al 1735:
C’è un manoscritto di 400 
pagine detto urbario della Chiesa 
di San Giorgio di Cis, scrive 

dell’amministrazione e non di 
pastorale.

Anno 1587:
Verbale della Vicinia presenti 
42;+ dei 2/3 famiglie o fuochi 
60.

Anno 1634:
Fondazione della Confraternita 
del Santo Rosario e in seguito 
fondati altri 5 sodalizi.

Anno 1678:
Verbale della Vicinia presenti 35; 
2/3 =famiglie o fuochi 52.

Anno 1782:
Verbale della Vicinia presenti 31; 
2/3 =famiglie o fuochi 46.

Anno 1787:
Bruciano le case di 20 famiglie.

Anno 1788:
I proprietari di Cis nel catasto 
Teresiano sono 93.
Nel Catasto Teresiano, le p.f. sono 
1290 comprensive di 66 p.f. della 
Bordolona e delle sue adiacenze. 
I proprietari sono 165 dei quali 
72 sono forestieri. Le malghe 
sono quattro.

Dal 1800 al 1900:
Sono stati ordinati 10 sacerdoti di 
Cis, in maggioranza diocesani.

Anno 1808 e 1847:
Gli scolari sono 96 di cui 50 
maschi e 46 fanciulle.

Dal 1816 al 1850:
Nel periodo austriaco il consiglio 
comunale era nominato 
dal Giudizio distrettuale e 
successivamente con elezioni 
ogni 3 anni, composto da 12 
consiglieri. Dalpiaz Celeste ex 
Gendarme fu più volte capo 
comune  specialmente in periodi 
difficili. Anche Dalpiaz Giovanni e 
Baita Domenico furono più volte 

capo comune. Baita Antonio oltre 
che capo comune influì in paese 
e fuori come attuario, perito e 
persona prestigiosa.

Anno 1817:
Gli abitanti sono 433.

Dal 1829 al 1833:
Cis paga alla Concorrenza 
Stradale per cinque anni, 273 
fiorini viennesi, 44 carantani e 2 
soldi.

Anno 1835:
Il comune vende all’asta le p.f. 
in Località Anghel fra i due 
stradoni.

Anno 1847:
Le famiglie sono 134.

Anno 1852:
Gli abitanti sono 544, case 65.

Anno 1856:
Le famiglie sono 114.

Anno 1861:
Bruciano le case di 72 famiglie 
delle quali 37 erano assicurate.

Anno 1869:
Cis paga alla Concorrenza 
Stradale per più anni precedenti, 
1927 fiorini e 49 soldi.

Dal 1870 al 1888:
Sono emigrate negli Stati Uniti 
64 persone (don Guetti) di cui 30 
nel Colorado.

Anno 1873:
I proprietari di bestiame di Cis che 
pascolano su tutta la proprietà 
della pieve di Livo sono 113. Le 
famiglie che fanno anche la legna 
(dopo Bresimo) sono 134.

Anno 1873 e 1907:
Si coltivano 80 oncie del baco da 
seta.
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Statistiche del paese di Cis       

Anno 1877:
Le famiglie sono 116.
Animali domestici presenti a Cis: 
n. 160 vacche da latte, 40 vitelli, 
100 maiali, 70 pecore e 130 
capre.
Assegno di 800 passi di legna per 
il bisogno delle famiglie nella 
Valle dopo Bresimo, 329 passi 
sulla montagna sopra Cis, 150 
passi per quattro malghe e 130 
palanchi per trasporto del fieno.

Anno 1880:
Bruciano 18 case nella Frazione 
di Viar, muore una mamma di 27 
anni.

Anno 1888:
Sono 90 i firmatari per la 
costruzione di un caseificio ai 
Bridi al pianterreno delle scuole.

Anno 1893:
Bruciano 17 case nella Frazione 
di Viar, danneggiate 30 famiglie.

Anno 1898:
Chinternetto (ruolo) del comune 
con 209 contribuenti, di Cis 150 
e forestieri 59. Importo totale 
fiorini 5.461,72 in quattro rate.

Anno 1900:
Gli abitanti sono 551 di cui 255 
maschi, 296 femmine, mancano 
gli uomini emigrati.
La proprietà del comune di Cis 
è di 2.251 ingeri (1 ingero= mq. 
5.750) per un valore di 44.537 
fiorini.

Ci sono 93 case, 63 ettari di 
campi, 73 ettari di prati, 0,54 
ettari di orti, 31 ettari di vigneti e 
242 ettari di bosco.
Ci sono 233 bovini, 7 cavalli, 2 
muli, 103 capre, 123 maiali, 113 
pollame, 23 arnie e 4 asini.

Anni 1902, 1910, 1925, 1931, 
1938 e 1940:
1902 – I soci fondatori della 
famiglia cooperativa sono 45; alla 
fine dell’anno sono 66, entrata-
uscita 9.658 corone. 1910 – I soci 
sono 83; 1925 – I soci sono 99; 
1931 – I soci sono 85; 1938 – I 
soci sono 102; 
1940 – I soci sono 105.

Anno 1904:
Riconoscimento del diritto a 
derivare dal torrente Barnes per 
irrigazione e usi civili litri 180 al 
secondo dei quali 15 litri tutto 
l’anno.

Anno 1910:
Gli abitanti sono 546 di cui 
258 maschi, 288 femmine, 37 
forestieri, 58 assenti, 117 assenti 
temporaneamente. Ci sono 86 
case abitate, 8 disabitate. Totale 
800 persone. Da questa nota 
risulta che le famiglie e gli abitanti 
segnati precedentemente sono i 
presenti in paese.
Ci sono 15 cavalli, 1 mulo, 203 
bovini, 109 capre, 125 maiali, 4 
asini, 16 arnie, 186 pollame, 6 
pecore e 8 volatili.

Anni 1914 – 1918:
I soldati chiamati alle armi sono 
84,  più uomini e donne come 
lavoratori.

Anno 1921:
Ci sono 220 bovini e cavalli e 220 
caprini, suini e pecore.

Anni 1939 – 1945:
I soldati chiamati alle armi sono 
64.

Anno 1976:
Da questa data la gestione 
della strade Bresimo al bivio 
Bordolona-Preghena è: 41 % 
di Cis, 27% di Bresimo, 21% di 
Preghena e 11% di Livo.
Il cognome Zadra è il più diffuso 
e allora si aggiunge un predicato: 
Zadra degli Abrami, Domeneghi, 
Ciaroi, Nineto, Galas, Marden, dal 
Pè, Pedrus, Pianei, Ploz, Sborz, 
Trentini, Tori e Variento.
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Colgo con piacere l’invito di par-
tecipare con un breve scritto per 
mandare un caloroso saluto dal 
Canada ai paesani  e a tutti  coloro 
che hanno l’occasione di leggere 
Info-Cis.

Prima di tutto congratulazioni per 
questa bella iniziativa e poi un gra-
zie a voi che con dedizione mette-
te a disposizione il vostro tempo 
per il giornalino a raccogliere in-
formazioni, storie del passato e 
riportate i progetti per il futuro che 
suscitano  l’interesse e la curiosità 
di noi che lo leggiamo.

Nel profondo della mia mente vedo 
ancora Cis come lo ho lasciato 46 
anni fa, ma durante questi anni il 
paese è stato trasformato. Ad ogni 
visita fa grande piacere trovare 
nuove ville, case vecchie ristruttu-
rate con arte e gusto, strade como-
de anche per le campagne, frutte-
ti  ben curati con arte professiona-
le.  Questo è progresso che dà  
benessere, testimonianza del vo-
stro sodo e costante lavoro, frutto 
e ricompensa alle vostre fatiche.

Nonostante tutti questi cambia-
menti, l’accoglienza e l’affetto che 
ricevo dai famigliari, amici e pae-

sani sono sempre molto calorosi e 
mi sento a casa.

Nelle mie ultime visite ho ammira-
to come la comunità èunita  e per 
questo vi meritate  una lode! Ho 
notato come giovani e anziani si 
dedicano instancabilmente e con 
ambizione per decorare il paese per 
le feste Natalizie. La stessa ammi-
razione va anche alle famiglie che 
con tanto  talento  e arte addob-
bano le proprie case con luci, al-
beri di Natale e Presepi.

Mi complimento  che non esitate 
ad organizzare feste per varie ri-
correnze, dando cosi , vita al pae-
se e l’occasione di essere assieme. 
Continuate uniti, spero poter ve-
dere ancora realizzati nuovi pro-
getti per la soddisfazione di tutti.

Vancouver, dove io vivo ora, è, una 
bellissima città sull’oceano Pacifi-
co, popolazione 2 milioni di diver-
se razze, culture  e costumi.  Oltre 
alle due lingue ufficiali sono par-
late altre 179 lingue diverse. Que-
sta meravigliosa città sul mare è 
circondata dalle montagne, che mi 
ricordano il Monticello ed il Pin e 
non passa giorno che non penso a 
Cis. Come si può dimenticare le 
persone care, i luoghi dove abbia-
mo trascorso l’infanzia, la chiesa, 
il cimitero! Con me ho portato tan-
ti bei ricordi.

Notizie dall’estero                              
di Irma Zadra

Con una stretta di mano, Buon Natale a tutti,
benessere, pace e serenità.
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Cis no le pu’el  paes dan bot
Chiase rinovade
Ncoloride con bei colori
Vilete col citofono e l’champanel

No le pu’ l’paes dan bot 
No ghe pu’ chiampi
Demo’ pomi ma no peri
No ghe pu’ chiari sol machine, tratori e atomizatori

No le pu’ el paes dan bot
No se conos pu’ la gent, sol i vecli
I gioni noi parla el dialet
E i anziani ai neodi, i parla el talian
  
No le pu’ el paes dan bot
No i va pu’ sul mont per fen
Sol a chiacia, per fonghi o na spasegiada

No i fa pu’ filo’
Pero’ ... i  fa bele cene, ben organizade
E  i se gusta i boni pasti dan bot!
Evviva Cis

La poesia
di Irma Zadra

- �� -
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Notizie dall’estero                                     

Era già molto simpatica quella 
scritta, tutta di piante,  fiori e sas-
si, che accoglieva chiunque entra-
va a Cis. Segno materiale che ri-
cordava lo svolgimento, in magna 
pompa, della Festa Provinciale del-
l’Emigrazione, nel nostro paesino 
in agosto 2005, con il sostegno, fra 
altri Enti, della Trentini nel mondo. 
Ma che dire del nuovo totem, posto 
all’inizio del nostro caro Cis?

Allora, scrivo come la penso: 
“Per me, è semplicemente riassun-
ta in quelle tre parole – Benvenu-
ti a Cis –  tutta una filosofia. Perché 
se è vero che questo tipo di augu-
rio, si può vedere, entrando in di-
verse località a vocazione turistica, 
dove, lasciatemi credere, ha un al-
tro scopo, un po’ più civetta. Ma a 
Cis, dove non esiste nessuna par-
ticolare attrattività turistica, se non 
la simpatia della gente... Quel mes-
saggio  non nasconde nessun sco-
po recondito. E’ solo un’espressio-
ne che accomuna tutta la gente del 
paese : “Sentitevi a casa vo-
stra”.

Certo, vi sento già dirmi, voi 
tutti, brava gente umile e discreta: 
“Dai non fare tante smorfie, lo sai 
benissimo che tu qui, sei a casa 
tua”. Ma ancora più sicuramente, 
vi rispondo, che con questa mia 
elucubrazione, giacché mi è offer-
ta l’opportunità, desidero farmi 
l’interprete, di tutti coloro che han-
no avuto l’occasione, cosa dico ? : 
la chance di trascorrere qualche 
giorno, a volte qualche ora, a Cis.

Per pura obiettività, non parlerò 
dello scalzare, più volte inconscio, 
dei nostri emigrati, quando vanta-
no Cis come meta paradisiaca ed 
“ombelico” del mondo. Mi limiterò 
anche a confidarvi alcune di queste 
testimonianze dei nostri amici ve-
nuti dal Belgio. 

La maggior parte* dei nostri 
ospiti, conservano nei loro ricordi 

cose che fanno parte oramai delle 
vostre abitudini, del vostro ambien-
te quotidiano, e forse non le vede-
te più con lo stesso loro sguardo 
ingenuo e genuino. Vedono Cis con 
un sguardo che non è forse più il 
vostro.

Vi confido qui, solo alcune del-
le loro furtive occhiate. Si innamo-
rano del campanile a “ravanel”, del 
mare di mele (la Valle di Non sarà 
allora un oceano!). Godono la quie-
te, il silenzio del primo mattino e 
delle ore pomeridiane, gli aperitivi 
al bar del Comun, dove, per loro è 
sempre festa. Apprezzano il saluto 
(troppo) timido e sorridente dei 
paesani, ma anche la loro opero-
sità. Parlano volentieri dello sce-
nario montuoso, dei torrenti, del 
lago, dei boschi, delle passeggia-
te.

Scrivendo questo non metto in 
dubbio la genuinità del vostro 
sguardo, e non fraintendo che non 
siete consapevoli della realtà del-
l’ambiente che vi circonda, ma più 
volte, la forza delle abitudini offu-
sca la mente.

Ci sono certamente altre mete 
paragonabili al nostro caro paesi-
no, e direi per fortuna ! Non voglio 

immaginare cosa capiterebbe se 
tutti volessero venire a Cis...

Ora vi lascio alla vostra sana 
lettura, e credo che da ora in poi, 
quando tornerete a Cis, magari ogni 
sera dopo il lavoro, o solo una gita, 
non guarderete più quel simpatico 
totem con lo stesso sguardo, ma 
che anche voi vi sentirete, come 
noi benvenuti a Cis! 

Un forte abbraccio

 Giuseppe Filippi

(*) Ho scritto “la maggior parte”, perché 
ci sarà sempre quello che non troverà 
il suo agio, nemmeno in Paradiso.

di Giuseppe Filippi

UNO SGUARDO DAL BELGIO
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Notizie dall’estero                                     
di Anne Marie Lorent

Cari amici, su suggerimento del-
l’amica Bianca ho deciso di scrive-
re un articolo per info.cis.
Per noi, quest’anno è un complean-
no. Sono dieci anni che veniamo 
nel vostro paese. Posso dire “nostro 
paese”?
Se veniamo due volte all’anno è 
perché stiamo tanto bene qui.
Abbiamo conosciuto il paesino con 
Ettore Dalpiaz (figlio di Bepi e Ama-
lia). Cercavamo un posto tra le mon-
tagne e …….. l’abbiamo trovato.
I primi giorni ……c’era la piog-
gia….. Dopo è venuto il sole e il 
sindaco ci ha detto di “andare alla 
malga Bordolona”. Siamo andati e 
………lì abbiamo lasciato una par-
te del nostro cuore, tra l’acqua, i 
fiori, i sassi e gli alberi. Ogni anno, 
andiamo sette, otto volte alla mal-
ga e sulle montagne, verso il laghet-
to, o verso la Bordolona alta e il 

lago Trenta!
In Belgio, quando mi viene un po’ 
di nostalgia, vado con i pensieri alla 
malga, vicino al Barnes parlando 
con la Bianca. Tutte le cose belle 
del paese (e …..sono numerose….) 
le ho viste con Bianca che per me 
è una carissima amica.
Quando arriviamo, vedendo il cam-
panile, mi viene quasi un dolore al 
cuore. Mi dico “sono a casa” mi 
sento protetta !! E dopo …..c’è una 
festa perché tutti voi “ci dite buon-
giorno” con la luce negli occhi. Non 
sono capace di dire tutti i vostri 
nomi, ma tutti siete  nella nostra 
mente. Attraverso la magia del te-
lefono, conosco le notizie buone e 
tristi del paese. Abbiamo tanti ri-
cordi di Leone, ma anche del Bep-
pino dei Plagi, di Fernando, di Dario 
e della signora Bruna che si occu-
pava della chiesetta.

Conosciamo anche un po’ di storia 
del paese con il libro del signor Ra-
vanelli, con quello di Leone e par-
lando con Bianca di come era una 
volta. Tutto quanto mi piace. Siate 
fieri di Cis, ne avete ragione!!
Ogni anno troviamo lavori che fan-
no il paese ancora più bello. Cis non 
è “un paese addormentato sulla 
collina”…… perché Cis vive!!  Ca-
pisco molto bene la tristezza di 
quelli che sono emigrati perché io, 
non sono capace di partire senza 
piangere.
Per tutta l’amicizia, le canzoni, le 
feste e le montagne, voglio dire 
“grazie mille”, sperando ancora di 
venire dieci anni e, se possibile, an-
cora di più!!

Sono fiera di firmare: 
l’amica della Bianca,

Anne Marie Lorent

AFFEZIONATI DI CIS
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Tradizioni…Santa Lucia                  

La storia di Santa Lucia.

Siamo nel IV secolo, sotto l’impe-
ratore Diocleziano, in Sicilia, a 
Siracusa. Lucia è una giovane di 
una buona famiglia, promessa ad 
un uomo del paese e destinata ad 
un futuro di moglie e madre.
La mamma si ammala gravemen-
te e Lucia si reca a Catania, sulla 
tomba di Sant’Agata, per pregare 
e invocare la guarigione. Qui la 
Santa le appare e le chiede di de-
dicare la sua vita all’aiuto dei più 
poveri e le predice però anche il 
martirio.
Lucia torna al suo paese e trova la 
mamma in salute. Rompe il fidan-
zamento, decide di andare tra i 
poveretti che stanno nelle cata-
combe, con una lampada alla testa 
per illuminare quel posto tetro, e  
dona a loro tutta la sua dote.
Il fidanzato non comprende la de-
cisione della futura sposa, si ar-
rabbia e decide di vendicare il tor-
to subito denunciando pubblica-
mente Lucia, con l’accusa di esse-
re cristiana. In quegli anni i cri-
stiani erano severamente perse-
guitati.
Lucia ammette e ribadisce la sua 
fede, incurante del destino che 
l’aspettava, irremovibile anche sot-
to tortura, affermando che la sua 
forza viene non dal corpo, ma dal-
lo spirito. Al momento di portarla 
via per la carcerazione, l’esile cor-
po da ragazzina assume una forza 

miracolosa e né uomini, né buoi, 
né il fuoco, né la pece bollente rie-
scono a smuoverla. Viene così con-
dannata a morte.
Prima di morire riesce a ricevere 
l’Eucaristia e predice a Dioclezia-
no la sua  morte e la cessazione 
delle persecuzioni entro breve. En-
trambi i fatti si verificano nel giro 
di pochi anni.
Santa Lucia si festeggia il 13 di-
cembre, data della sua morte.

La leggenda.

La leggenda vuole che Lucia fosse 
una giovane bellissima che ha fat-
to innamorare un ragazzo che, 
abbagliato dalla bellezza dei suoi 
occhi, glieli abbia chiesti in dono. 
Lucia acconsente al regalo, ma 
magicamente gli occhi le ricresco-
no più luminosi e belli di prima. Il 
ragazzo chiede in regalo anche 
questi, ma la giovane rifiuta e vie-
ne così uccisa con un coltello nel 
cuore.

E a Cis ?

Tanti e tanti anni fa, è la sera del 
12 dicembre, freddo, molto fred-
do… La neve è già caduta abbon-
dante e nelle case i camini sono 
accesi, quello che c’è per cena si 
mangia presto. Appena sono finiti 
i lavori nella stalla e in casa i ra-
gazzi si preparano per uscire. Non 
si va al bar come oggi, non ci si 
addormenta sul divano davanti alla 
tv, i ragazzi si preparano: mutande 
lunghe, una giacca malconcia, ma 
pesante e via per le strade, tutti in 
compagnia a sonar Santa Luzia! 
Gli strumenti? Quello che si trova 
e cioè qualche campanaccio arrug-
ginito.
Chi ne ha di grandi, chi di vecchi,  
chi di nuovi, non importa, l’impor-
tante è farsi sentire! L’occasione è 
di quelle buone per far tardi senza 
essere sgridati troppo e magari fare 
anche un dispetto a qualche vec-
chia nonna brontolona.
La sera passa così, su e giù per il 
paese, annunciando ai più piccoli 
l’arrivo della Santa con l’asino e 
con la speranza di qualche dono 
inaspettato; delle noccioline, un 
biscotto fatto in casa o qualche 
rara caramella!
“Quante tradizioni ormai sono 
passate dalla memoria dei più 
giovani, quanti “usi” non sono 
più di moda, ogni tanto ricordia-
mole e facciamo sorridere chi l’ha 
vissute…”

di Loredana Zadra

In tanti paesi del nord Italia e del nord Europa è Santa Lucia a fare 
le veci di Babbo Natale; i bambini preparano una lettera per la 
Santa dicendo che sono stati buoni e si sono comportati bene per 
tutto l’anno e chiedono in regalo dei doni. La sera del 12 dicembre 
bisogna preparare dei dolci o una mela sul davanzale della finestra 
per attirare la Santa e del sale o delle carote per il suo asinello 
che la accompagna sempre. Dopo, tutti a nanna, altrimenti se la 
Santa arriva e li trova alzati e sono stati cattivi niente doni!



- �� -

APPUNTAMENTO ALLE 9

Storie di Leone Cicolini

Era una mattinata movimentata, 
quando un anziano gentiluomo di 
un’ottantina di anni arrivò per far-
si rimuovere dei punti da una fe-
rita al pollice. Disse che aveva 
molta fretta perché aveva un ap-
puntamento alle 9:00.
Rilevai la pressione e lo feci sede-
re, sapendo che sarebbe passata 
oltre un’ora prima che qualcuno 
potesse vederlo. Lo vedevo guar-
dare continuamente il suo orologio 
e decisi, dal momento che non 
avevo impegni con altri pazienti, 
che mi sarei occupato io della fe-
rita.
Ad un primo esame, la ferita sem-
brava guarita: andai a prendere gli 
strumenti necessari per rimuovere 
la sutura e rimedicargli la ferita.
Mentre mi prendevo cura di lui, gli 

chiesi se per caso avesse un altro 
appuntamento medico dato che 
aveva tanta fretta. L’anziano signo-
re mi rispose che doveva andare 
alla casa di cura per far colazione 
con sua moglie.
Mi informai della sua salute e lui 
mi raccontò che era affetta da tem-
po dall’Alzheimer.
Gli chiesi se per caso la moglie si 
preoccupasse nel caso facesse un 
po’ tardi.
Lui mi rispose che lei non lo rico-
nosceva già da 5 anni.
Ne fui sorpreso, e gli chiesi: “E va 
ancora ogni mattina a trovarla an-
che se non sa chi è lei”?
L’uomo sorrise e mi batté la mano 
sulla spalla dicendo:
‘’Lei non sa chi sono, ma io so an-
cora perfettamente chi è lei”.

Dovetti trattenere le lacrime... ave-
vo la pelle d’oca e pensai:
“Questo è il genere di amore che 
voglio nella mia vita”.
Il vero amore non è né fisico 
né romantico. Il vero amore è 
l’accettazione di tutto ciò che 
è, è stato, sarà e non sarà.
Le persone più felici non sono 
necessariamente coloro che 
hanno il meglio di tutto, ma 
coloro che traggono il meglio 
da ciò che hanno.

Alcune volte è sbagliato giudicare 
un’attività semplicemente per il 
tempo che occorre per realizzar-
la.
Un buon esempio è il caso dell’in-
gegnere che è stato chiamato per 
aggiustare un computer molto 
grande ed estremamente comples-
so ... un computer che valeva 12 
milioni di euro.
Seduto di fronte allo schermo, pre-
me un paio di tasti, asserisce con 
la testa, mormora qualcosa a se 
stesso e spegne il computer. A quel 
punto estrae un piccolo cacciavite 
dalla tasca e dà un giro e mezzo a 
una minuscola vite, accende il com-
puter e verifica che funzioni per-
fettamente. Il presidente è felicis-

simo e si offre di pagare il conto 
immediatamente.
“Quanto le devo?”, chiede.
“Sono mille euro”, risponde l’in-
gegnere.
“Mille euro? ... per pochi minuti di 
lavoro? ...per stringere una sem-
plicissima vitina? Mi rendo conto 
che il computer vale 12 milioni di 
euro, ma mille euro mi sembra una 
cifra esagerata. Pagherò solamen-
te se mi manderà una fattura det-
tagliata che giustifichi una cifra del 
genere.”
L’ingegnere acconsente con un cen-
no e se ne va. Il mattino dopo il 
presidente riceve la fattura, la leg-
ge attentamente e la paga imme-
diatamente, senza una lamentela.

La fattura diceva:

Servizi effettuati:
- Avvitamento di una vite:
 EURO 1
- Sapere quale vitina avvitare:
 EURO 999

RICORDA: SI GUADAGNA PER 
QUELLO CHE SI SA, NON PER 
QUELLO CHE SI FA!

PAGARE LA FATTURA

di Leone Cirolini




