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Editoriale

Questo notiziario comunale era quasi pron-
to per andare in stampa e mai avrei pensato 
di dover aggiungere queste righe.
La vita però è tutta una sorpresa e le cose 
possono cambiare da un momento all’altro. 
Il nostro amico Leone l’ideatore e realizzato-
re principale di questo giornalino mi aveva 
chiamato per visionarlo mercoledì 16 mag-
gio, tutto contento per l’imminente uscita.
Giovedì 24 maggio la brutta notizia: Leone 
ci ha lasciato.
Nessuno di noi se l’aspettava ma purtrop-
po è successo e indietro non si torna. Di 
Leone voglio ricordare il suo altruismo e la 
sua voglia di comunicare al mondo intero 
le bellezze del nostro paese, delle nostre 
montagne e della nostra comunità. Sicura-
mente in paese si sentirà la sua mancanza. 
Penso che il miglior modo per ricordarlo 
sia quello di continuare a dare vita a questo 
giornalino anche se non sarà facile perché 
lui aveva una grande passione nel mettere 
su carta stampata ogni piccolo particolare 
degli avvenimenti paesani.
Un grazie per tutto quello che hai fatto per 
Cis.
Ciao caro Leone.

Il sindaco
Fabio Mengoni

Un ricordo doveroso
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Dall’Amministrazione comunale

“Parco delle feste”:
Il Consiglio Comunale ha approvato 
il progetto parco delle feste e suc-
cessivamente si è proceduto all’ap-
palto. Sono risultate aggiudicatarie 
l’Impresa Edilbetta di Cis per quanto 
riguarda i lavori edili offrendo un 
ribasso del 26,96 % e l’Impresa F.lli 
Zanotelli di Livo per quanto riguarda 
i lavori di carpenteria offrendo un 
ribasso del 21 %. I lavori sono ini-
ziati ai primi di maggio e si presume 
che nella primavera del 2013 si potrà 
inaugurare la struttura.

“Casa Zadra”:
In questi ultimi mesi sono stati ese-
guiti lavori di rifinitura. A metà mag-
gio si è proceduto alla gara d’appalto 
per la fornitura degli arredi e pavi-
menti. Speriamo di trasferirci nella 
nuova sede entro fine anno.

“Frazione Viar”:
E’ in progetto la demolizione di una 
parte dell’edificio di proprietà del 
Signor Zadra Carlo e Signora Zadra 
Elvira, ai quali va un ringraziamen-
to per la disponibilità. L’obiettivo è 
di allargare la strada nel punto più 
stretto e di realizzare un parcheggio 
con 5 posti macchina.

“Lavori vari”:
E’ stato redatto il progetto per lo 
spostamento del trasformatore si-
tuato in Via Vecla. Sarà posizionato 
all’interno di una cabina interrata 
all’imbocco della strada che porta 
in Località Plantum. Nello stesso 
progetto è previsto l’interramento 
dei cavi dell’energia elettrica e rifa-
cimento della pavimentazione inte-
ressata dai lavori di scavo per la posa 
dei tubi dell’illuminazione pubblica. 
E’ previsto a breve il finanziamento 
da parte della Provincia.

Nel mese di aprile è stata pavimen-
tata con soletta in cemento la parte 
finale della strada che porta in Lo-
calità “Doss”.

In collaborazione con il Consorzio 
di Miglioramento Fondiario di Cis 
sono state posate canalette di scolo 
sulle strade di “Formiana”, “Serre” 
e “Prada”; inoltre sono stati tagliati 

gli arbusti sugli argini del canale di 
scarico in Località “Sorti” e “Val”.

Prossimamente la strada che porta al 
“Monticello” in Località “Rovinacia” 
verrà cementata e messa in sicurez-
za con un parapetto in larice. Un al-
tro parapetto in larice verrà messo 
in Località “Tof Lonch”.

Riguardo alla strada che porta al 
“Monticello” si comunica che la me-
desima è stata declassata dalla cate-
goria “A” alla categoria “B”. A fronte 
di questa modifica tutti i censiti an-
che quelli che non hanno proprietà 
possono transitare su tale strada con 
permesso che sarà rilasciato gratui-
tamente a richiesta dal Comune, ed 
avrà durata illimitata.
Ovviamente i censiti che non hanno 
proprietà in zona, dovranno fermarsi 
al divieto posto prima di arrivare al 
“Mas dei Plagi”.

“Centralina idroelettrica sul 
torrente Barnes in società con 
i Comuni di Livo, Bresimo e il 
socio Signor Rauzi di Rumo”:
Si sta ultimando la parte burocratica, 
in particolare la procedura d’appalto 
per l’affidamento dei lavori, che si 
presume inizieranno in estate inol-
trata.

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

Aggiornamento sui progetti in corso.
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Dall’Amministrazione comunale

“Malga Bordolona”:
Anche quest’anno la gestione della 
Malga Bordolona è stata affidata al 
Signor Pancheri Lino.

“Lotti di legname”:
Sono stati venduti tre lotti di legna-
me in Localita: “Molini”, “Pont della 
Poia” e “Selva”.
Lotto Località “Molini”: mc. 150 a  €  
73,40 al mc.;
Lotto Località “Pont della Poia”: 
mc.194 a € 76,80 al mc.;
Lotto Località “Selva”: mc. 240 a € 
62,20 al mc.
I lotti  in Località “Molini” e “Pont 
della Poia” sono stati tagliati durante 
il mese di gennaio. Il lotto in Località 
“Selva” sarà tagliato in autunno.

“Ampliamento cimitero”:
E’ stato presentato alla fine di gen-
naio, alla Comunità di Valle, il pro-
getto per l’ampliamento del cimitero. 
Tale progetto prevede la realizzazio-
ne di una cinquantina di nuovi posti 
e di alcuni loculi cimiteriali.

INFORMAZIONE UTILE:

I contenitori colorati sono arrivati!!!...

In questi giorni sono stati collocati alcuni contenitori colorati in due zone al-
l’interno del cimitero (nei pressi della chiesa e nel cimitero sottostante). Negli 
appositi contenitori devono essere posti e separati i rifiuti prodotti all’interno 
del cimitero. Alcune semplici indicazioni:

CONTENITORE GRIGIO:   erba, fiori e residui verdi.

CONTENITORE  VERDE:  fiori finti, materiale non riciclabile, nylon e spugne per fiori.

CONTENITORE ROSSO:   lumini.

CONTENITORE GIALLO:   vasi in plastica e altri recipienti in plastica.

E’ stato rimosso il bidone preesistente per il quale il comune ha ricevuto molte segnalazioni di utilizzo irregolare. 
Troppo spesso conteneva immondizie di vario genere peraltro non provenienti dal cimitero. Impegniamoci a separare 
le immondizie come dovuto.
         Fiduciosi nella Vostra collaborazione
               L’Amministrazione Comunale

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

Colgo l’occasione e ringrazio a nome 
dell’Amministrazione, per quanto 
hanno dato nel periodo del loro 
mandato, Luigi Mengoni, Lucia Pan-
cheri, Emanuela Ravanelli che, per 
altri impegni, hanno lasciato il posto 
ai nuovi, i quali, sempre guidati dal 
nostro caro presidente Catia Zadra, 
si adoperano con dedizione per noi 
e per il nostro bel paese. Carnevale, 
San Giorgio, San Marco, giornata 
ecologica, le fioriere………..l’estate 
che verrà….. piccole o grandi mani-

festazioni… sono tutti appuntamenti 
importanti che ci aiutano a socializ-
zare e sentirci parte della nostra so-
cietà. Ricordiamocelo, le cose elen-
cate o ce le facciamo o comunque 
nessuno le farà per noi.
Forse la voglia di stare insieme c’e’ 
ancora, ma a volte abbiamo bisogno 
di qualche stimolo per farlo; allora, 
lasciamoci coinvolgere, se non in 
tutte, almeno in alcune occasioni.
Gli stessi concetti valgono anche per 
il Gruppo Alpini di Cis, anche questo 

rinnovato nel direttivo ed anche qui 
i meritati ringraziamenti a Dino Dal-
piaz, Rudi Betta e Stefano Antonioni 
che hanno fatto la loro parte ed ora 
hanno lasciato il posto ai nuovi che 
collaboreranno con Dino Decamina-
da il nostro capogruppo. Per il Grup-
po Alpini purtroppo c’è lo svantaggio  
di non riuscire ad alimentare l’orga-
nico con nuovi giovani per l’ovvio 
motivo che non è più obbligatorio il 
servizio di leva.
Grazie anche al Coro Parrocchiale di 
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Dall’Amministrazione comunale

Cis che, diretto da Francesca Berti 
si presta con grande impegno per 
accompagnare tutte le funzioni reli-
giose, e non è certo semplice, ve lo 
assicuro! Anzi recentemente, sabato 
21 aprile, straordinari!…… infatti, 
presso la nostra chiesa di San Gior-

gio, abbiamo potuto assistere ad un 
concerto-rassegna dei cori parroc-
chiali del Mezzalone. Bravi a tutti, 
gran bella serata! 
E poi….. i nostri Vigili Volontari del 
Fuoco, con il nostro comandante 
Oscar Betta, pronti per qualunque 
emergenza e sempre disponibili 
per qualunque “servizio d’ordine” 
richiesto nelle varie manifestazio-
ni dalle Associazioni o dal Comune 
stesso.

Grazie di cuore a tutti i volon-
tari!! 
 Tornando ai giovani, il nostro 
“Piano Giovani di Zona” che, ricordo 
a tutti si chiama “Fuori dal Comune” 
ed è un tavolo di lavoro composto 
dagli assessori alle politiche gio-
vanili e dai rappresentanti dei vari 
gruppi giovani dei comuni di Cles, 
Bresimo, Cis, Livo, Rumo, Nanno, 
Tuenno e Tassullo, anche quest’anno 
ha messo in  cantiere diverse inizia-
tive, otto progetti, con l’obiettivo di 
favorire la partecipazione dei giovani 
stessi alla costruzione delle politiche 
giovanili territoriali e creando, con le 
varie iniziative,  momenti di dialogo 

confronto e proposta. Da ricordare 
che i progetti verranno finanziati per 
il 50 % dalla Provincia Autonoma di 
Trento, promotrice dei “Piani giovani 
di Zona” e per la restante parte dai 
Comuni e dall’autofinanziamento 
dei ragazzi.

“I Giovani, le istituzioni e l’Europa” 
è stato il progetto, ancora in cor-
so, più corposo del nostro piano. I 
giovani iscritti, circa 40, tra i 16 ed 
i 26 anni, hanno potuto seguire un 
percorso formativo di alcune serate 
sulle istituzioni locali, provinciali ed 
europee.
Nelle serate e giornate di incontro, 
sono intervenute diverse persone, 
rappresentanti le nostre istituzioni. 
Il 28 febbraio a Livo ed il 20 marzo 
a Cis, è intervenuto il dott. Vittorino 
Rodaro, rappresentante della Re-
gione europea Tirolo – Alto Adige / 
Sud Tirolo - Trentino a Bruxelles che 
ha parlato della storia dell’Unione 
Europea, dell’ integrazione e delle 
prospettive dell’ Unione. Poi ha pre-
sentato il ruolo ed il funzionamento 
del suo ufficio.
 Il 27 marzo a Rumo, i Segretari 
Comunali di Bresimo e Cis dott. Sil-
vio Rossi, Livo dott. Paolo Bonvicin 
e Rumo dott. Daniel Pancheri hanno 
tenuto un interessante incontro sulla 
struttura ed il  funzionamento del 
comune e dei rapporti con la Pro-

vincia Autonoma di Trento e con la 
nuova Comunità di Valle.
 Il 14 e 15 aprile si sono svolti poi 
due giorni di formazione residenziale 
a Castel Basso di Bresimo, dove i ra-
gazzi hanno potuto confrontarsi con 
altri ospiti d’eccezione.

 Sabato nel pomeriggio, la dott.
ssa Nicoletta Clauser dirigente del 
Servizio Europa della Provincia Auto-
noma di Trento ha parlato loro delle 
importanti opportunità che l’Unione 
Europea offre anche ai giovani, con 
i Fondi Sociali Europei. A seguire, 
Giuseppe Filippi nostro paesano emi-
grato nel Belgio e “Consultore per 
l’Europa Occidentale della Provincia 
Autonoma di Trento” ed anche segre-
tario del Circolo Trentini del mondo 
di Charleroi, che ha relazionato sul-
l’argomento dell’emigrazione.
 Nella mattinata di domenica 15 
aprile, il dott. Matteo Lorenzoni, 
rappresentante della Cassa Rurale di 
Tuenno - Val di Non,  ha spiegato con 
abilità i concetti della cooperazione, 
descrivendo poi il funzionamento 
di questa importante struttura di 
cooperazione e dando poi qualche 
nozione pratica ai ragazzi. 
 Da segnalare che la Cassa Rurale 
di Tuenno – Val di Non, ha ritenuto 
molto valido il progetto, ed ha con-
cesso un importante contributo per 
la realizzazione dello stesso.
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Dall’Amministrazione comunale

 Altri intrattenimenti vari hanno 
colorato le due giornate nella bel-
lissima struttura del  Castel Basso di 
Bresimo, stimolando l’aggregazione 
dei ragazzi anche in vista del viaggio 
d’istruzione alle istituzioni Europee 
programmato tra l’1 ed il 5 maggio.
 Alle 4,00 del mattino del 1 mag-
gio, ritrovo a Mostizzolo poi Livo poi 
Cles e partenza alla scoperta delle 
“lontane” istituzioni europee. 40 
giovani di Bresimo, Cis, Livo, Rumo, 
Cles, Tassullo, Tuenno e 6 assessori 
accompagnatori.

Dopo una sosta tecnica per il pran-
zo a Friburgo, nel tardo pomeriggio 
siamo arrivati all’elegante ed affasci-
nante Strasburgo, capitale d’Alsazia, 
sede del Consiglio d’Europa che pro-
muove  la democrazia e la tutela dei 
diritti fondamentali dell’uomo, oltre 
che di una delle due sedi del Parla-
mento Europeo. Visita guidata per 
la città e cena in un tipico ristorante 
sulla riva del fiume Ill che attraversa 
la città. 

 Il 2 maggio dopo la colazione 
siamo partiti con il tram cittadino 
per raggiungere la sede del “Con-
siglio d’Europa”. Dopo la visita sia-
mo stati invitati ad una conferenza 
nella quale il Dott. Giuseppe Zaffuto 
– portavoce della stampa italiana, 
Ufficio stampa centrale 
presso il Consiglio d’Eu-
ropa di Strasburgo ci ha 
spiegato il ruolo ed il fun-
zionamento del Consiglio 
d’Europa con i suoi 47 
paesi membri cioè, oc-
cuparsi soprattutto della 
tutela dei diritti umani.
Pranzo in centro Stra-
sburgo e poi subito par-
tenza……In tarda sera 
siamo giunti al partico-
lare Hotel di Bruxelles. Di 
corsa al ristorante per la 
cena (da dimenticare) e 
poi…..un po’ di vita not-
turna ma, con modera-
zione perché la giornata 
seguente sarà molto in-
tensa.
 Infatti giovedì 3 mag-
gio alle 9,00 saliamo sulla 
metropolitana in direzio-
ne Parlamento Europeo, 
dopo i rigidi controlli di rito entriamo 
nelle sedi dove i nostri governanti, 
per ora di 27 paesi si incontrano per 
prendere le decisioni importanti,  re-
golamenti direttive e trattati proven-
gono proprio da Parlamento Euro-

peo. Certo una certa emozione non 
manca. Altra conferenza prima di 
poter entrare nell’emiciclo del Parla-
mento Europeo di Bruxelles. Sempre 
più familiarizziamo con questi luo-
ghi e sempre più risuona nelle nostre 
orecchie l’invito, dei vari relatori, a 

prendere coscienza che…”L’Europa 
siamo Noi”…. e che l’Europa non è 
un ente astratto poi così “lontano”. 
Forse lo è geograficamente ma, una 
delle 27 manine che si alza per pren-
dere decisioni su leggi, trattati o altro 
è proprio la nostra, quella dell’Italia, 
per altro tra le 6 Nazioni fondatrici. 
Per questo bisognerebbe sì rivendica-
re i meriti ma anche assumersene le 
responsabilità, quando ve ne sono.
 Pranzo in un bel ristorantino del 
centro e poi visita con conferenza al 
Comitato delle Regioni. Ci spiegano 
che il ruolo del Comitato delle Regio-
ni è quello di coordinare ed incenti-
vare la cooperazione tra le regioni 
degli stati membri dell’UE anche di 
regioni vicine ma di stati diversi.
E’ un organo consultivo, al quale il 
Consiglio dell’Unione Europea e la 
Commissione Europea hanno l’ob-
bligo di rivolgersi per alcune mate-
rie. In tardo pomeriggio siamo stati 
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ospitati dal Dott. Vittorino Rodaro 
per una visita e breve conferenza 
alla sede dell’Euregio Trentino-Alto 
Adige-Tirolo.
Per non farci mancare nulla, fuori pro-
gramma, sempre con la metro, siamo 
andati a visitare il famoso Atomium d 
Bruxelles, un grande monumento in 

acciaio raffigurante la struttura del-
l’atomo. Poi tutti in centro per cena...
e ...un po’ di vita notturna.
Venerdì 4 maggio sveglia e colazione 
molto presto perché alle 9,00 ci sia-

mo incontrati con Giuseppe Filippi 
all’ingresso della miniera “Bois du 
Cazier” di Marcinelle. La miniera e 
purtroppo fa-
mosa per una 
delle più gran-
di  tragedie 
che ha colpito 
gli emigran-
ti italiani. L’8 
agosto 1956 
a causa di 
un incidente, 
morirono 262 
minatori di 
cui 136 italia-
ni. Esperien-
za toccante e 
molto coinvol-
gente. Al termine gli amici del “Circo-
lo Trentini nel Mondo di Charleroi” ci 
hanno gentilmente preparato pratico 
ma delizioso spuntino che ci ha dato 
modo di ripartire dinamicamente per 
il viaggio di rientro.
Un assaggio del-
la famosa birra 
belga e poi via 
verso Colmar in 

Alsazia. Questa tappa per altro mol-
to piacevole è servita per spezzare il 
viaggio di rientro i Trentino.

Nei lunghi trasferimenti in pulmann 
non abbiamo avuto modo di an-
noiarci, anzi una briscola quattro 
chiacchere, barzellette e poi….il “DJ 
dell’amore” che ha letto le romanti-
che e spiritose dediche dei ragazzi, 
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han fatto sì che le ore siano passate 
velocemente.
Cena in hotel (con molto ritardo) poi 
tutti a letto, o quasi tutti…..
Nella mattinata di sabato 5 maggio, 
abbiamo vistato la città di Colmar 

accompagnati dalla guida, paese 
delle fiabe nordiche a cielo aperto, 
ai piedi del massiccio dei Vosgi, la 
capitale dell’Alto Reno, con i suoi 
edifici medievali e rinascimentali 
affacciati sulle strade acciottolate, 
rappresenta la tipica città alsazia-
na. Lungo le caratteristiche vie del 
centro storico si trovano le antiche 
case in legno e pietra dalle facciate 
riccamente decorate.
Bella e tranquilla città purtroppo 
però, poco tempo da dedicarle in-
fatti, pranzo e subito partenza per 
rientrare in Trentino.
Ancora allegria sul pulmann, è pro-
prio vero, dopo alcuni giorni insie-
me, anche i rapporti diventano più 
semplici e più informali e ciò facilita 
relazioni e scambi.
Stanchi ma felici a mezza notte circa 
siamo arrivati a Livo carichi di bei 
ricordi per una trasferta istruttiva 
ricca di insegnamenti culturali e di 
opportunità di incontro e confronto 
tra tutti i partecipanti e che ha quin-
di dato occasione per un accresci-
mento reciproco. Queste situazioni 
danno modo di conoscersi e magari 

entrare in sintonia con persone  che 
forse vediamo tutti i giorni ma che in 
realtà non conosciamo affatto.
Ma non è finita qui!
Il 9 giugno a Cles per la “Festa del-
l’Euopa” è stata presentata alle 

nostre comunità questa bellissima 
esperienza.
Mi piace evidenziare come sia sta-
ta importante e proficua la sinergia 
con gli assessori di Bresimo - Nicola 
Arnoldi, Livo - Rosaria Aliprandini e 
Rumo – Andrea Sabatini ed il sup-
porto del nostro prezioso referente 
tecnico Lorenzo Paoli.

Non si finisce mai d’imparare!!
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DI QUESTI ULTIMI GIORNI…

Per diffondere, nel mondo dei nostri giovani, la conoscenza del “Piano giovani di zona” abbiamo ingag-
giato 3 personaggi delle famose “Iene” di Italia Uno per realizzare un Videoclip che pubblicheremo a 
breve sul Web. Ciò ha comunque creato curiosità e scompiglio nelle nostre realtà alzando già un pochino 
il livello di attenzione sull’argomento. Proviamo anche questa ………

NOTA DI COLORE
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Dal “Pont dei Vodi” alla “Cosinaccia”

La comunità di Lavis, a partire dal 
dicembre 1943, ebbe modo di cono-
scere in diretta la forza devastante 
della Seconda Guerra Mondiale. Tut-
to iniziò dopo l’armistizio dell’ 8 
settembre 1943:  a Lavis si installò il 
comando generale delle truppe te-
desche. A partire da quella data, fino 
alla primavera del 1945, la vita   a 

Lavis fu vissuta all’ombra dei bom-
bardamenti alleati. Gli anglo-ameri-
cani, infatti, al fine di mettere in se-
ria difficoltà le truppe di Adolf  Hilter, 
sganciarono i propri ordigni sulle vie 
di comunicazione fra nord e sud, e 

in modo particolare sui ponti del tor-
rente Avisio, in particolare  il Ponte 
dei Vodi. Le prime bombe caddero 
sul ponte dei Vodi il 15 dicembre del 
1943. 
Il ponte consta di 35 arcate di 25 
metri di luce con pilastri alti 3,50 
metri e dello spessore di 6 metri ed 
è lungo complessivamente 921 me-

tri. Resistette alla piena del 1882, ma 
non ai bombardamenti degli alleati.    
Fu bombardato 238 volte e 22 arca-
te vennero completamente distrutte. 
I tedeschi, dal 1943, fecero predi-
sporre dalla Todt (*) un terrapieno 

più a est, nel greto dell’Avisio, facen-
do lavorare giovani e reduci per pre-
disporre un nuovo ponte nel caso 
fosse stato colpito quello dei Vodi.   
Dopo la guerra il viadotto fu rico-
struito e il primo binario fu aperto il 
15 giugno 1949 ed il secondo a fine 
gennaio 1950.
E’ di quel periodo il detto, molto si-

gnificativo,  “Magna, bevi 
e godi e stai lontan dal 
Pont dei Vodi”.
“Vodi” deriva da “vadus”, 
“guado”: luogo dove si 
poteva “guadare” il fiume 
Avisio e dove  veniva ac-
catastato il legname flui-
tato dalla Val di Fiemme 
e dalla Val di Cembra; lì vi 
era il dazio e vi erano se-
gherie. Serviva alla vicina 
e potentissima Repubbli-

ca di Venezia per la costruzione del-
le flotte mercantili e militari. Dopo 
lavorato, il legname veniva sistema-
to su grandi zatteroni, che venivano 
trasportati lungo l’Adige fino a Ve-
rona, dove vi erano gli acquirenti. 

di Leone Cirolini

Il ponte ferroviario detto “dei Vodi” a Lavis                         La grotta sopra Val Sernaia a Cis, detta “La Cosinaccia”

COSA ACCOMUNA QUESTE DUE LOCALITÀ? 
Vediamo un po’di storia.

(*) L’ Organizzazione Todt  (OT) fu una grande impresa di costruzioni che operò, 
dapprima nella Germania nazista, e poi in tutti i paesi occupati dalla Wehrmacht 
impiegando il lavoro coatto di più di 1.500.000 uomini e ragazzi. Creata dal Mi-
nistro Fritz Todt, l’organizzazione operò in stretta sinergia con gli alti comandi 
militari durante tutta la Seconda guerra mondiale. Il principale ruolo dell’impre-
sa era la costruzione di strade, ponti e altre opere di comunicazione, vitali per le 
armate tedesche e per le linee di approvvigionamento, così come della costruzio-
ne di opere difensive
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Dal “Pont dei Vodi” alla “Cosinaccia”

Radio Londra, clandestina, lo defi-
niva “Il Ponte del diavolo”, perché di 
giorno veniva bombardato e il gior-
no dopo era ricostruito, come fosse 
opera del diavolo.

Ma chi lo ricostruiva?

“Durante questi giorni – scrive don 
Celestino Brigà nei suoi diari - vi fu 
un grande affluire di truppe germa-
niche con tutti i mezzi di distruzione. 
Qui in Lavis c’è il comando generale 
di coordinamento di tutte le truppe. 
Qui sono condotti i nostri soldati in 
tutto il regno fatti prigionieri e obbli-
gati a lavorare per ricostruire il Pon-
te dei Vodi”. 

Fra questi prigionieri c’erano anche 
alcuni cittadini di Cis. Francesca Ber-
ti mi ha raccontato quello che ricor-
da dai racconti del suo papà, Carlo 
Berti:
“Mio padre – racconta Francesca – 
lavorava al Pont dei Vodi a Lavis. Con 
loro molti altri lavoratori. Lì transi-
tavano i treni diretti in Germania, 
colmi di ebrei, dei quali si sentivano 
i lamenti! Gli aerei americani bom-
bardavano le rotaie per evitare il loro 
passaggio e i nostri paesani – con 
Carlo Berti c’erano Carlo Decamina-
da, Giorgio Ravanelli e Emanuele De-
caminada (qui sotto, nell’ordine) –  

assieme ad altri prigionieri, erano 
costretti a ripristinarle, sotto lo 
sguardo vigile dei soldati tedeschi 

che sparavano contro chi avesse ten-
tato la fuga. Più di uno cadde in que-
sto modo sotto i loro occhi, fucilato 
dai tedeschi!
“Mio padre – continua Francesca – 
aveva sempre lo zaino pronto, aspet-
tando il momento propizio per fug-
gire, approfittando della confusione 
dei bombardamenti. E così avvenne. 
Riuscito a fuggire, camminò per tut-
ta la notte attraverso i boschi, fino a 
Mezzolombardo, dove lo ospitò suo 
cognato. Rifocillatosi, riprese subito 
il cammino attraverso i monti, per 
non essere visto, e giunse finalmente 
a Cis, a casa sua, al n° 17 di Viar. 
Pensava di essere ormai al sicuro, ma 
un bel giorno, mentre se ne va con la 
slitta verso la località “Campol”, si 
sente intimare l’ “ALT”: erano i gen-
darmi tedeschi! “Come ti chiami?”, 
gli chiesero, ma lui, senza esitare, da 
loro un nome falso e questi se ne 
vanno! Cercavano proprio lui “Berti 
Carlo” e gli altri tre che erano riusci-
ti a fuggire da quel posto orribile! Egli 
proseguì la sua strada con la slitta, 
piano piano, tranquillamente, con-
vinto però che i loro occhi lo segui-
vano. Appena giunto in località “Val”, 
rassicuratosi di non essere più segui-
to, non ci pensò due volte e, lasciata 
la slitta, si mise a correre come una 
lepre verso il monte di Cis e si fermò 
nella grotta detta “la Cosinaccia”.
Anche gli altri tre ebbero la stessa 

idea e raggiunsero quel posto. Lì ri-
masero nascosti per tre mesi!
Così parla di queste fughe don Cele-

stino Brigà: “Essi cercarono in tutti i 
modi di mettersi in salvo perché    
c’era il dilemma: o morire in campo 
di concentramento o arruolarsi nel-
l’esercito germanico. Di quegli che 
erano della provincia di Trento e Bol-
zano moltissimi sono scappati e, tra-
vestiti, sono tornati a casa o si na-
scosero sui monti. La popolazione 
faceva a gara a portare loro vestiti e 
viveri, a nasconderli e insegnare loro 
le vie di fuga”.
Francesca racconta altri particolari 
di questa avventura: “Ogni tanto 
scendevano fino al “lec”per prendere 
il cibo e dei vestiti, che qualcuno dei 
loro famigliari, dopo essere stati av-
visati, portava fino là.
Tre mesi sono lunghi da passare e, 
quando il pericolo fu cessato, torna-
rono alle loro case, erano  irricono-
scibili causa le barbe lunghe. Oggi 
sembra di leggere un’avventura, ma 
per chi l’ha vissuta fu ben diverso!
La vita per i nostri genitori e nonni è 
stata veramente dura, soprattutto nel 
periodo della guerra! I nostri quattro 
paesani ne hanno vissute ben due di 
guerre, la prima, del 15-18,  da bam-
bini, ma tra molti sacrifici e anche la 
fame, come loro ci hanno racconta-
to!
Queste storie – conclude Francesca 
– non erano scritte da nessuna parte, 
ma è giusto scriverle, per non dimen-
ticare…! Se passate dalla “Cosinac-

cia”, ricordatevi  di quei quat-
tro nostri paesani: il Carlo di 
slavi, il Carlo comare, il Gior-
gio di plagi e il Nele.Non di-
menticate una preghiera per 
loro, dal cielo ve ne saranno 
grati”.

Ha ragione Francesca, 
non dobbiamo dimentica-
re queste cose: se oggi 

godiamo di libertà e di un certo 
benessere, lo dobbiamo anche 
a queste persone.

Bibliografia:
• “I luoghi dell’arte e della storia nel Comune di Lavis” –  di Andrea Brugnara e Chiara Moser –Vol.I° e II°. (Architetto Andrea Brugnara, 

Lavis – 329.4003297 (lavora alla Soprintendenza Beni Architettonici della PAT – Via S.Marco)
• “Aspetti della seconda guerra mondiale a Lavis” – Guida alla mostra a cura di Elio Antonelli – 24/30 sett. 1998 – Circolo culturale Pontavisio, Lavis.
• “I diari di don Celestino Brigà”, parroco a Lavis dal 1927 al 1960. 
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Dal “Pont dei Vodi” alla “Cosinaccia”

Dicembre 1944, ultimo Natale di 
guerra intorno al ponte dei Vodi.  
Un inverno freddissimo come non 
mai per quei difficili e tragici mo-
menti.  Erano quattro le mitragliere 
poste a difesa della linea nuova, 
ricostruita rapidamente dopo ogni 
sconquasso nelle vicinanze, e per 
sostituire “il ponte del diavolo” in 
caso di interruzione forzata. Gli ad-
detti che stazionavano quotidiana-
mente erano una dozzina in tutto, 
tre i lavisani:  Pompeo, Fausto e 
Agostino, quest’ultimo anche nelle 
vesti di interprete dato che se la ca-
vava molto bene con la lingua te-
desca.   I tre lavisani sapevano qua-
si tutto a memoria;  le vicissitudini 
intorno al ponte erano programma-
te con una sequenza ininterrotta di 
eventi, talvolta anche a sorpresa. 
Tutto proseguiva inesorabilmente 
nella solita pericolosa routine; e 
c’erano giornate di grande terrore 
intorno al ponte dei Vodi: aeroplani 
alleati scortati dai caccia - anche 
150 in una sola mattina - bombar-
davano per colpire il ponte e anche 
l’aeroporto di Gardolo, altro bersa-
glio da eliminare in zona.   Si prean-
nunciava quindi un Natale, oltre 
che freddissimo, anche pericoloso 
e sicuramente da vivere sotto l’in-
cubo dei continui allarmi, anche 4/5 
al giorno, e di bombardamenti inin-
terrotti su tutto il territorio lavisa-
no.
Il desiderio dei nostri tre ragazzi era 
quindi quello di poter passare, al-
meno la notte di Natale, in famiglia, 
nelle loro case. Lo avevano ester-
nato timidamente anche al coman-
dante della “Nebel Kompanie”, il 
burbero Hans, ma questi disse su-
bito il suo drastico “Nein”: si dove-
va restare tutti e tre per punizione 
e insubordinazione; quindi, niente 
permesso.  Gli incarichi e lavori più 
difficili e pericolosi erano tutti de-

stinati a loro. Pompeo, Fausto e 
Agostino, però, non dimenticavano 
la imminente ricorrenza del Natale 
che ormai stava avvicinandosi a 
grandi passi, almeno un segno per 
quella notte - aerei e bombarda-
menti permettendo - si poteva al-
lestire, ma dove? Si pensò subito a 
una arcata del ponte, un posto che 
non era mai stato toccato dalle 
bombe, si pensò anche a una pic-
cola capanna da collocare in quel-
l’anfratto solitario.
Detto e fatto, non fu difficile ai tre 
amici recuperare una grossa scheg-
gia di bomba rimasta aperta e sven-
trata dallo scoppio, che sembrava 
proprio una grotta. Quel relitto di 
bomba, ormai innocuo e inoffensi-
vo, venne posizionato in un angolo, 
proprio sotto l’arcata del ponte. Per 
il personaggio del “bambinel” ven-
ne recuperato, tra le macerie e i 
materiali di risulta intorno alla 
zona, un vecchio bambolotto di 
stoffa, forse abbandonato o perdu-
to da qualche bambino che aveva 
passeggiato e giocato nelle vicinan-
ze in tempi migliori. E arrivò anche 
la vigilia di Natale, con tutto il cam-
po in fermento. Il comandante Hans 
era il più agitato di tutti e continua-
va a pronunciare la sua frase pre-
ferita “Alles Kaputt”, verso tutto e 
tutti. Tutti gli addetti al campo era-
no riuniti intorno all’improvvisata 
capanna, qualcuno aveva acceso un 
lumino di speranza. Arrivò anche il 
tedesco Hans, brontolando, che de-
pose un vecchio pastrano militare 
intorno alla grotta col “bambinel”, 
quasi per riscaldarlo dal freddo 
pungente di quella notte.
Tutti scoppiarono con l’augurio in 
dialetto di “Bon Nadal” e rivolti ver-
so Hans anche con il classico 
“Fröhliche Weihnachten”. Ci scappò 
anche qualche lacrima sul viso di 
qualcuno, ma nessuno in quel fran-

gente, si accorse di nulla. Quella 
notte passò tranquilla intorno al 
martoriato ponte dei Vodi.   L’ultimo 
bombardamento fu poi alla fine di 
aprile del 1945 con più di 200 ae-
roplani che, per oltre mezz’ora, si 
accanirono sul vecchio e stanco 
ponte. Poi la fine di tante sofferen-
ze arrivò per tutti. Una sera il co-
mandante della guarnigione scappò 
vestito da civile e si diresse verso la 
Germania.  La guerra era finalmen-
te finita per davvero !

Da un racconto di Giovanni Rossi di Lavis:

“QUELLA STRANA CAPANNA SOTTO IL PONTE DEI VODI”
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La Famiglia Cooperativa di Cis      

Cenni storici.

La prima forma di cooperazione 
al mondo può essere considerata 
quella di 28 tessitori che, nel 1844 
a Rochdale in Inghilterra, aprirono 
un negozio con generi di prima ne-
cessità. Nel 1864,  Federico Gugliel-
mo Raiffaisen fondò in Germania la 
prima Cassa Rurale. In Italia Leone 
Wollemborg, di famiglia ebrea pa-
dovana, di origine tedesca, con 32 
soci fondò il 20 giugno 1883  la pri-
ma Cassa Rurale. In Trentino fu Don 
Lorenzo Guetti a fondare la prima 
cooperativa di consumo a Guarda 
di Bleggio nel 1890 e la prima Cassa 
Rurale nel 1892.
Dal libro “Per conoscere Cis” di Rava-
nelli Giovanni, apprendiamo che a Cis 
la famiglia Cooperativa fu costituita il 
6 marzo 1902. La sua area di attività 
comprendeva allora anche Bozzana 
e Bordiana. La quota di adesione era 
di corone 4. I soci fondatori furono 
45, diventati 66 alla fine dell’anno. 
Lo statuto del 1902 fu rinnovato nel 
1913 e nel 1933.  La sede fu in affitto 
fino al 1922 (nell’attuale abitazione 
di Zadra Mario), quando si spostò 
nella sede attuale, acquistata già nel 
1914, ma non utilizzata subito causa 
la guerra. Nel 1939 fu aperta anche 
l’osteria.

Il primo Direttore fu Ravanelli Nico-
lò. Il primo Consiglio di Amministra-
zione era così composto: Presidente 
Zadra Carlo, vice Zadra Domenico. 

Consiglieri: Zadra Luigi, Zadra 
Giuseppe (Varient), Baita Batti-
sta, Zadra Patrizio ed Ebli Vigilio. 
L’ultimo Presidente di Cis fu Za-
dra Vittorio. Dopo la gestione del 
SAIT, nel 1990 passò a far parte 
della Cooperativa Monte Pin. Dal 
12 dicembre 2001, a seguito della 
fusione con la “Castelli d’Anau-
nia”, è uno delle 16 punti vendita 
di questa cooperativa.

Aprile 2012:
la ristrutturazione.

Mercoledì 18 aprile è stata inaugura-
ta la sede completamente ristruttu-
rata e abbellita secondo i canoni dei 
più moderni centri commerciali. Con 
la regia del Direttore della “Castelli 
d’Anaunia” Giuseppe Piffer, sotto una 
pioggerella dispettosa, prende la pa-
rola la Presidente Graziella Berti, che 
saluta il numeroso pubblico e  conti-
nua: “Vi  consegniamo  questa  filiale 

di Leone Cirolini

La Presidente della Cooperativa
Graziella Berti

Nicolò Ravanelli, Primo Direttore

Il Sindaco di Cis
Fabio Mengoni

Il Presidente della Comuità di Valle
Sergio Menapace
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La Famiglia Cooperativa di Cis      

con  orgoglio:  è luminosa, lineare, 
accogliente e nel perseguire questo 
obiettivo siamo stati motivati dal vo-
stro essere cooperatori”. Ricorda poi  
che “credere nella propria famiglia 
cooperativa è sentirsi legati al proprio 
territorio, è amare e tramandare con 
responsabilità valori e cultura che ci 
hanno lasciato i nostri padri”
A seguire ha portato il suo saluto e 
si è complimentato per l’ottimo la-
voro eseguito, il Sindaco di Cis Fabio 
Mengoni, che ha augurato alla nuova 
struttura una sempre maggiore ef-
ficienza al servizio della comunità. 
Il Presidente della Comunità di Val-
le Sergio Menapace ha ricordato i 
grandi valori della cooperazione, di 
cui la Val di Non è ricca. La Vice Pre-

sidente della Federazione Trentina 
della Cooperazione Marina Mattarei 
ha portato il saluto del Presidente 
Diego Schelfi e ha augurato buon 
lavoro, sempre nello spirito di una 
mutualità cooperativa aperta al ser-
vizio delle comunità, contribuendo 
alla valorizzazione della persona 
umana, all’elevazione morale e civile 
e al progresso sociale ed economico 
delle nostre popolazioni. E’ seguito il 
taglio del nastro a cura del Consiglie-
re di Cis nella “Castelli d’Anaunia” 
Silvano Vender.
Il Parroco don Ruggero Zucal ha poi 
benedetto la nuova struttura. Alla 
fine brindisi e spuntino per tutti.
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Viar festeggia San Marco

Chi era San Marco?
Ebreo di origine, nacque 
probabilmente fuori del-
la Palestina, da famiglia 
benestante. San Pietro, 
che lo chiama «figlio 
mio», lo ebbe certa-
mente con sè nei viag-
gi missionari in Oriente 
e a Roma, dove avrebbe 
scritto il Vangelo. Oltre alla 
familiarità con san Pietro, 
Marco può vantare una lunga co-
munità di vita con l’apostolo Paolo, 
che incontrò nel 44, quando Paolo 
e Barnaba portarono a Gerusa-
lemme la colletta della comunità di 
Antiochia. Al ritorno, Barnaba por-
tò con sè il giovane nipote Marco, 
che più tardi si troverà al fianco di 
san Paolo a Roma. Nel 66 san Pao-
lo ci dà l’ultima informazione su 
Marco, scrivendo dalla prigione 
romana a Timoteo: «Porta con te 
Marco. Posso aver bisogno dei suoi 
servizi». L’evangelista probabilmen-
te morì nel 68, di morte naturale, 
secondo una relazione, o secondo 
un’altra come martire, ad Alessan-
dria d’Egitto. Gli Atti di Marco (IV 
secolo) riferiscono che il 24 
aprile venne trascinato dai 
pagani per le vie di Alessan-
dria legato con funi al collo. 
Gettato in carcere, il giorno 
dopo subì lo stesso atroce 
tormento e soccombette. Il 
suo corpo, dato alle fiam-
me, venne sottratto alla 
distruzione dai fedeli. Se-
condo una leggenda due 
mercanti veneziani avreb-
bero portato il corpo 
nell’828 a Venezia di cui di-
venne il patrono (Avveni-
re).  
A Venezia fu costruita una 
prima basilica nell’anno 
832, distrutta poi da un in-
cendio. Fu ricostruita nella 
forma attuale e consacrata 
nell’anno 1094. San Marco 
è il patrono delle segretarie, 
dei notai, degli scrivani, in 
quanto viene considerato 
dalla maggioranza degli 

studiosi come “lo stenogra-
fo” di S. Pietro; è anche 

patrono dei vetrai e de-
gli ottici.

Patrono di Viar?
Da cosa ha avuto ori-
gine questa tradizione 

a Viar? Ovviamente an-
che a Viar viene festeg-

giato il patrono S.Giorgio 
come nel resto del Comune 

di Cis, ma inoltre c’è questa parti-
colare devozione a San Marco, la 
cui origine non è ben certa: sembra 
che molti anni fà ci fosse una nic-
chia su casa Dalpiaz con una statua 
di San Marco. Qualcuno ricorda di 
aver sentito dire che una piccola 
statua del Santo si trovasse nella 
casa di Amerigo Zadra. 

La festa.
Qualunque sia l’origine di questa 
devozione, resta il fatto che il 25 
aprile a Viar si fa festa! La sera del-
la vigilia viene organizzata una cena 
alla quale i generosi cittadini di Viar 
invitano anche “quelli della Villa”. 
Ne nasce una simpatica serata, 

dove, assieme alla polenta e le brac-
ciole, girano anche battute scher-
zose e il ricordo di un vecchio par-
roco al quale sembra che quelli di 
Viar non fossero proprio molto sim-
patici! Il tutto condito da qualche 
bicchiere di quello buono.
Quest’anno i nostri amici di Viar 
hanno costruito anche una statua 
di San Marco (vedi foto), che, ad 
una certa ora, i giovani della Villa 
hanno fatto puntualmente sparire. 
Al “rapimento” è seguita la richiesta 
di riscatto. Tutto si è felicemente 
concluso con la restituzione del 
santo e un bel brindisi!
Lo spirito goliardico della  festa si 
è manifestato anche con qualche 
proposta di “autonomia”, di indi-
pendenza dalla “Villa”, ma il tutto 
si è limitato, per adesso, alla no-
mina del  “Sindaco di Viar per un 
giorno”, nella persona del Signor 
Fernando Ebli, una delle persone più 
impegnate nell’organizzazione di 
questa simpatica manifestazione. 
E per finire anche i fuochi d’artifi-
cio!
Al di là dell’aspetto ludico e festo-
so della “Sagra di S.Marco”, va si-

di Leone Cirolini
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Viar festeggia San Marco

curamente messa in evidenza la 
“valenza sociale” dell’evento, l’im-
portanza di “socializzare”. “Fare 
comunità” non vuol dire solo rispet-
to delle leggi per una convivenza 
pacifica, ma soprattutto condivisio-
ne di ideali, di desideri, di solida-
rietà. Comune è tutto ciò che ci 
unisce, che ci fa sentire utili nel 
contesto di un gruppo, che ci ren-

de orgogliosi di portare il nostro 
contributo per la crescita della co-
munità. Il tutto all’insegna del “vo-
lontariato”, che è un’esperienza 
indubbiamente formativa, un arric-
chimento reciproco. Diamo tutti il 
nostro contributo, anche piccolo: 
riceveremo in cambio una soddi-
sfazione interiore, che ci aiuterà a 
vivere più sereni. A questo devono 

servire queste manifestazioni, oltre 
che, ovviamente, a divertirsi. 
E’ necessario crederci, nient’al-
tro.  
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Rassegna dei Cori Parrocchiali            

Ideatore e promotore di questa in-
teressante iniziativa è stato il prof. 
Giovanni Corrà, con il sostegno dei 
Comuni di Cis, Livo e Rumo e del-
la Cassa Rurale di Tuenno-Val di 
Non.

Don Ruggero, Parroco dell’Unità 
pastorale dei Comuni di Bresimo, 
Cis, Livo e Rumo, nell’opuscolo di 

presentazione, curato da Vincenzo 
Torresani, ha sottolineato come  il 
Coro parrocchiale “è sempre pre-
sente, con grande impegno, alle ce-
lebrazioni liturgiche, rende le stesse 
più solenni e importanti, sia nelle 

occasioni gioiose che 
in quelle tristi. Far 
parte di un coro par-
rocchiale – ha conti-
nuato don Ruggero 
-  oltre che un dono 
per la comunità, è 
innanzitutto un ar-
ricchimento spiritua-
le per se stessi”.   Ha 
poi ringraziato tutti 
e ha auspicato “che 
fra i nostri cori ci sia 
sempre di più unione 
e collaborazione. Lo 

stare insieme – ha concluso – da 
forza e coraggio e tiene unite le no-
stre comunità.    

di Leone Cirolini

Il Parroco don Ruggero    prof. Giovanni Corrà            

La rassegna si è svolta nella Chiesa parrocchiale di S.Giorgio a Cis.

Questi i cori partecipanti:

- Coretto Oratorio Rumo diretto da Nadia Alessandri/Francesco Borghesi;           
- Coro parrocchiale di Bresimo diretto da Palmina Pozzatti;                  
- Coro parrocchiale di Cis diretto da Francesca Berti;
- Coro parrocchiale di Lanza-Mocenigo diretto da Mario Leita;
- Coro parrocchiale di Livo diretto da Marco Conter;
- Coro parrocchiale di Marcena-Mione-Corte diretto da don Renato Valorzi;
- Coro parrocchiale di Preghena diretto da Nadia Alessandri;
- Gruppo Musica Insieme di Livo diretto da Alfonso Zanotelli.
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Rassegna dei Cori Parrocchiali            

Il prof. Giovanni Corrà, nel suo sa-
luto, ha detto che “le nostre Comu-
nità possono essere veramente or-
gogliose di avere Cori parrocchiali 
che seguono con tanta serietà, pro-
fessionalità e impegno gli eventi 
liturgici. Il Coro è voce ed espres-
sione della Comunità ed è la conti-
nuazione di una tradizione sempre 
presente e che si perde nel tempo. 
Questa rassegna – ha detto Corrà 
– non ha lo scopo di stabilire gra-
duatorie, perché tutti i Cori parroc-

chiali, per il solo motivo di essere 
tali, sono da lodare e portare ad 
esempio. I nostri Cori perpetuano 
la tradizione della devozione che le 
nostre Comunità hanno sempre di-
mostrato verso Maria, madre di 
Gesù.
Il Coro parrocchiale – ha concluso 
– è l’anima musicale della Comuni-
tà, in esso si trova anche quello 
spirito di solidarietà proprio del vo-
lontariato, che si dedica al bene del 
paese.”

Anche il Presidente della Cassa Ru-
rale di Tuenno-Val di Non ha por-
tato, sull’opuscolo, il suo saluto e 
si è complimentato con tutti i Cori 
e con gli organizzatori. Erano pre-
senti anche l’Assessore provinciale 
Franco Panizza e la Consigliera Ca-
terina Dominici, che hanno saluta-
to i Cori e il numeroso pubblico. 
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Pro Loco di Cis
di Catia Zadra, Presidente Pro Loco di Cis

Eccoci già giunti al secondo numero 
del nostro bellissimo giornalino.
E’ passato poco tempo e la nostra 
Pro Loco si è totalmente rinnovata.
Forse cogliendo il nostro invito inse-
rito proprio nel primo numero di 
Info.cis, forse spinti dal profondo 
spirito di collaborazione che con-
traddistingue la gente del nostro 
paese, a gennaio quando è stata con-
vocata l’assemblea che tra gli altri 
punti vedeva il rinnovo delle cariche 
sociali, abbiamo avuto non pochi 
consensi soprattutto tra i giovani del 
nostro paese, che si sono proposti 
per entrare a far parte del Direttivo.
Salutiamo con immensa riconoscen-
za coloro che ci hanno aiutato in 
questi anni e che hanno lasciato il 
testimone in mano ai più giovani e 
siamo comunque molto onorati di 
trovarli ancora tra i nostri soci. Un 
grazie particolare a Luigi, Lucia e 
Emanuela per quanto hanno diviso 
con noi. E un benvenuto ai “nuovi” 
Gina, Claudia, Stefano (Ghirardini), 
Stefano (Ravanelli), Samuel e Mar-
co!
Che si vanno aggiungere a Catia, 
Adriano, Daniele e Mario…i vetera-
ni!
Un bel nuovo gruppo che ha iniziato 
con orgoglio, impegno e molta alle-
gria il nuovo anno.
L’attività è iniziata con il classico 
pranzo di Carnevale, proponendo un 
menù alternativo che è piaciuto mol-
to! E pensate come siamo stati for-
tunati….tra balli, musica, coriandoli 

e maschere abbiamo ospitato pro-
prio a Cis i migliori “campioni del 
calcio”!!!! Che fisico eh!!!!! E come se 
non bastasse …la visita inaspettata 
di Babbo Natale! Un po’ in ritardo….
ma molto molto apprezzato.
Ci siamo poi trovati il giorno sabato 
12 marzo al bar del Comun, ed in 
collaborazione con l’amica Elisa (dir-
le grazie è veramente poco) e ralle-
grati dalla fisarmonica di Giuliano 
abbiamo festeggiato il 30° di fonda-
zione della nostra Pro Loco (che per 
chi non lo sapesse è nata proprio il 
12 marzo 1982). Qualcuno dirà…
questi non pensano altro che a far 
festa! Ma forse è uno dei pochi mo-
menti in cui possiamo trovarci tra 
paesani! E vedere persone che altri-
menti non si vedono mai!
In quell’occasione abbiamo “riman-
dato” i festeggiamenti ufficiali a set-
tembre (in previsione della realizza-
zione del nuovo parco delle feste); 
crediamo però che il tutto sarà po-
sticipato a aprile del prossimo 
anno…un pò di pazienza e cerche-
remo di organizzare nuovamente un 
bell’evento a Cis.
Siamo poi stati impegnati nella Gior-
nata Ecologica il 25 marzo, ripulendo 
in lungo e in largo tutto ciò che po-
tevamo. Chi c’era ha visto. Chi non 
c’era ci faccia un pensierino! Abbia-
mo scovato delle cose “indescrivibi-
li”! Un grazie a tutti quelli che ci han-
no aiutato! 
Adesso la nostra attività prosegue, 
con le classiche e tradizionali mani-
festazioni e sicuramente anche con 
qualche sorpresa!
Abbiamo intenzione di riproporre la 
Festa di Inizio Estate alla Segheria, 
che da qualche anno è stata abban-
donata; seguirà dal 30 luglio all’11 
agosto il torneo di Calcetto; que-
st’anno tenteremo di raggruppare un 
folto numero di squadre, senza limi-
ti di età per i giocatori! Quindi!?!?!  
Sappiamo che a Cis ce ne sono di 
validissimi (anche se magari non in 
tenera età)…coraggio che Vi aspet-
tiamo!
Non dimentichiamo poi la cammina-
ta notturna al Lago Trenta che ormai 
è diventata un classico che attira per-

sone da tutta la valle e non solo; non 
prendete appuntamenti  per venerdì 
3 agosto; accompagnati dalla luna 
saliremo fino al Lago dove saremo 
allietati dal concerto del Coro Monte 
Peller.
Le sorprese le scoprirete da soli e 
speriamo di fare tutti contenti!

Arrivederci al prossimo numero!
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È con piacere che scriviamo queste 
righe per il giornalino del nostro 
paese, sperando di portare a cono-
scenza di tutti il nostro operato nel 
paese e fuori. In questo articolo ab-
biamo deciso di raccontare le nostre 
esperienze di soccorso fatte fuori dal 
nostro territorio in occasione di gra-
vi calamità successe a livello nazio-
nale. A livello provinciale esiste un 
piano di intervento per calamità na-
zionali ed internazionali che prevede 
la partenza di una colonna mobile 
comprendente unità della protezione 
civile tra cui ci sono i vigili del fuoco 
volontari. I vari distretti della provin-
cia di Trento sono suddivisi per tur-
nazioni ed il nostro distretto di Cles 
assieme ai distretti di Fondo, Malè e 
Mezzolombardo sono di prima par-
tenza in questa colonna mobile nei 
mesi di novembre, dicembre e gen-
naio con una disponibilità garantita 
di minimo 40 uomini per distretto 
con mezzi adeguati alla calamità. 
Negli ultimi anni i vigili del nostro 
paese hanno partecipato a questa 
colonna mobile in tre occasioni, la 
prima di queste è stata il 19 luglio 
1985 quando il Trentino è stato col-
pito dalla tragedia di Stava. La valle 
di Stava, frazione del comune di Te-
sero in val di Fiemme, è stata colpita 
da una frana provocata dalla rottura 
degli argini di un bacino artificiale 
provocando 268 morti oltre alla di-
struzione pressoché totale della val-
le. Già in serata da Cis sono partiti 
alcuni vigili volontari che hanno rag-
giunto Stava assieme ad altri 8000 
vigili volontari provenienti da tutto il 
Trentino. Con il mezzo in dotazione, 
la Campagnola, sono intervenuti il 
Comandante Ravanelli Enzo ed i vi-
gili Dalpiaz Silvio, Dapoz Giuseppe, 
Ebli Fernando, Ebli Luigi, Gasperetti 
Tullio, e Ravanelli Renzo che sono 
rimasti sul posto tutta la notte ed il 
giorno seguente per aiutare negli 
scavi per la ricerca di persone intrap-

polate. Un’altra occasione che ci ha 
visti partecipare alla colonna mobile 
è stata in occasione del terremoto 
del 26 settembre 1997 che ha colpi-
to le regioni Umbria e Marche pro-
vocando 11 vittime e innumerevoli 
danni alle abitazioni. Partiti con il 
quarto turno di colonna mobile, al-
cuni giorni dopo il sisma, i vigili del 
distretto di Cles, tra cui i vigili Betta 
Oscar e Zadra Roberto, sono andati 
ad operare nel comune di Valtopina 
in provincia di Perugia. Qui i nostri 
vigili sono stati impegnati per una 
settimana nella costruzione delle 

coperture ai container della prote-
zione civile nazionale adibiti ad abi-
tazioni provvisorie per i terremotati, 
al puntellamento di case pericolanti 
in attesa di valutazione di agibilità 
da parte dei periti ed alla sistemazio-
ne di alcuni tetti di case meno dan-
neggiate. Un intervento fatto in zona 
ha portato i vigili in un convento di 
suore duramente colpite dal sisma, 
in seguito è rimasto un buon rappor-
to tra i vigili della nostra zona e que-
ste suore e si è tornati in varie occa-
sioni negli anni successivi per por-
tare aiuto in questo convento. L’ulti-
ma volta che i vigili del fuoco volon-
tari di Cis hanno partecipato alla 
colonna mobile di soccorso trentina 
è stato in occasione dell’alluvione 
che il 25 ottobre 2011 ha colpito la 
Liguria e il nord della Toscana pro-
vocando 13 vittime. Partiti in colon-
na mobile martedì 01 novembre con 
pick up allestito con attrezzatura per 
il pompaggio e la pulizia, il Viceco-

mandante Dallavalle Lorenzo ed il 
vigile Dallavalle Floriano, hanno rag-
giunto il comune di Borghetto di 
Vara in provincia di Spezia assieme 
ai colleghi dei corpi del distretto di 
Cles. Rimasti quattro giorni i lavori 
principali sono stati di ripristino dei 
servizi essenziali per la comunità 
colpita dall’alluvione quindi tubatu-
re di acqua potabile, scarichi di ac-
que bianche e nere danneggiate oltre 
ad aiutare le persone nello sgombe-
ro dei seminterrati da fango e detri-
ti. In queste poche righe abbiamo 
voluto raccontare quello che nel no-
stro piccolo siamo riusciti a fare a 
livello nazionale oltre a tutto quello 
che facciamo a livello locale. Speran-
do di non dover affrontare altre ca-
lamità siamo però sempre pronti ad 
intervenire in caso di bisogno con i 
nostri amici e colleghi dei paesi vici-
ni anche fuori dal nostro Trentino.

SOLIDARIETÀ

I Vigili del Fuoco Volontari di Cis           
di Stefano Antonioni
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Gruppo Alpini Cis

Come ogni anno gli alpini di Cis si 
sono recati numerosi all’Adunata  
Nazionale che si è tenuta a Bolzano 
sabato 12 e domenica 13 maggio. Il 
mezzo di trasporto prescelto è stata 
la “tradotta” dei Castelli fino a Mez-
zocorona e poi la “tradotta”  di Tre-
nitalia  fino alla stazione centrale di 
Bolzano. Ancora prima  di scendere 
dalla “tradotta” ci siamo resi conto 
di quale immenso accampamento 
fosse la periferia di Bolzano. Tende 
in ogni luogo, alpini in ogni angolo. 
Dalla stazione di Bolzano abbiamo 
marciato fino al luogo prescelto per 
montare le nostre tende in cui tra-
scorrere qualche oretta di riposo  
premattutino...  Dopo il montaggio 
tende c’è stato il “rompete le righe” 
e ci siamo lanciati nella mischia. Vie, 
piazze, bar erano tutti nostri. Tra una 
birra e una risata, tra uno scherzo e 
una cantata, le ore si sono fatte dav-
vero piccole, l’alba era poco lontana, 
ma ci vuole ben altro per buttare a 
terra un alpino... La domenica la 
musica non è cambiata. Tanta festa 

e tanto divertimento più o meno 
sano. Al pomeriggio ci siamo re-
cati nel punto prescelto per 
l’ammassamento prima della 
sfilata per le vie di Bolzano. 
Dopo quasi tre ore di attesa è 
arrivato  il turno dei trentini e in 
cinquemila abbiamo sfilato per 
le vie della città in mezzo a una 
folla di gente che ci applaudiva 
e ci ringraziava. Veramente una 
cosa emozionante!! Provare per 
credere. Dopo un’ora di marcia sia-
mo giunti al punto di arrivo e poi via 
veloci verso la stazione del treno per 
ritornare, quasi a malincuore, alle 
nostre case. Alla stazione regnava un 
caos indescrivibile. Cosa da non cre-
dere. C’era un treno stracolmo in 
partenza e abbiamo  appreso che ci 
sarebbe stato da aspettare un’oretta. 
All’arrivo del nostro treno c’è stato 
un arrembaggio alla conquista di un 
posto. Durante il viaggio di ritorno 
la stanchezza ha cominciato a farsi 
sentire. L’alpino Lorenzi  in partico-
lare, molto attivo fino a quel mo-

mento, ha avuto un crollo totale. 
Qualche maligno lo metteva in rela-
zione alla presenza della moglie...  
Tra di noi sul treno girava una sto-
riella che diceva: i valorosi alpini di 
Cis hanno conquistato Bolzano sen-
za colpo ferire. Hanno poi deciso di 
attraversare il confine del Brennero, 
per calare sulle piane di Inn-
sbruck…
Comunque sia un’adunata è un’espe-
rienza indimenticabile. Per finire 
buon riposo a tutti e arrivederci nel 
2013 a Piacenza...   
    

N’ alpin scasi vecio

ADUNATA DEGLI ALPINI:
Bolzano, 12-13 maggio 2012

A pochi giorni dalle gioie dell’adu-
nata, un attacco a sorpresa, uno di 
noi, l’alpino LEONE CIROLINI  è an-
dato avanti. Gli alpini di Cis voglio-
no ricordarti come eri: un buon al-
pino, generoso e volenteroso, sempre 
disponibile per gli altri.

Ciao Leone

ELENCO REDUCI DA BOLZANO 
            (tutti rimpatriati)

Ravanelli Ciro classe 1938
Vender Silvano “ 1948
Lorenzi Emilio “ 1950
Mengoni Fabio “ 1962
Ravanelli Renzo “ 1965
Betta Rudi “ 1967
Decaminada Dino “ 1968
Deluca Franco “ 1968
Matteotti Lorenzo “ 1971
Antonioni Stefano “ 1972
Dapoz Vittorio “ 1972
Dalpiaz Candido “ 1972
Dalpiaz Andrea “ 1978
Dalpiaz Adriano “ 1978
Ravanelli Antonio “ 1981
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Quel 7 Dicembre 1984

Sono passati quasi trent’anni da 
quella memorabile battuta di caccia, 
ma i ricordi sono sempre stampati 
nella mia mente.
Fino a quel giorno la stagione della 
caccia al cervo non era stata sicura-
mente delle migliori, ma la caccia si 
sa è imprevedibile e può riservare 
gradite sorprese quando meno te 
l’aspetti.
Quella fredda notte di dicembre una 
decina di cacciatori del nostro paese 
si erano appostati nella zona della 
Malga Bordolona coperta da una 
trentina di centimetri di neve caduta 
la settimana prima. Le speranze era-
no buone perché probabilmente i 
cervi si erano spostati dalla zona 
della Malga Preghena sui versanti 
soleggiati da noi controllati.
La mossa magistrale la fece Zadra 
Luigino che pochi minuti dopo l’al-
ba, impaziente di vedere i cervi che 
lui stesso aveva avvistato la settima-
na prima, dalla sua postazione al 

Pontesel decise di spostarsi ai La-
ghetti  sotto la Bordolona bassa. 
Il rumore dei suoi passi nella neve 
allerta due magnifici cervi che taglia-
no la zona in direzione della Fonta-
nella; in questa zona si era apposta-
to Zadra Luciano in compagnia di 
Dalpiaz Gianni.
I due cervi maschi arrivano a tiro del 
Luciano che inizia la “musica”. 
Uno dei due cervi colpito a morte 
crolla al limitare del bosco senza che 
Luciano se ne accorga subito, men-
tre l’altro attraversa la strada per 
portarsi verso la zona di caccia chiu-
sa.
Luciano tenta di sparargli, ma le car-
tucce sono finite !!!.
Dalpiaz Gianni in quel momento si 
accorge che il primo cervo è morto. 
Per fortuna perché Luciano poteva 
abbatterne uno solo.
In un attimo i due sono sul cervo a 
terra. È un magnifico 15 punte, la 
gioia è indescrivibile .
Nel frattempo le fucilate di Luciano 
hanno messo in movimento altri 
cervi.
Luigi Ravanelli appostato in zona 
“Sbrenzati” abbatte una cerva.

Gli altri cervi continuano la loro cor-
sa attraverso le valli e nella zona 
“Brente” Zadra Carlo abbatte un al-
tro cervo maschio.
Quasi nello stesso istante circa 300 
metri più in alto il sottoscritto mette 
a terra una cerva.
Dopo un’enorme fatica per portare 
a valle i due cervi verso le ore 11 ci 
ritroviamo tutti al bivio per la Malga 
Binasia con quattro cervi.
I racconti di ognuno di noi si spre-
cano, tutti hanno qualcosa da dire.
È certo che giornate così favorevoli 
capitano poche volte.
Il ritorno in paese è trionfante. Per 
tutti il ritrovo è al bar del Fernando, 
per finire la giornata in allegra com-
pagnia.
Come dicevo all’inizio di questo rac-
conto tanti anni son passati, ma scri-
vere queste righe mi riporta ancora 
una volta ai fatti di quel giorno con 
un pizzico di nostalgia.
Un pò alla volta spero di riportare su 
questo giornalino comunale altre 
avventure di caccia.
Alla prossima.                                                             
    

Sezione Cacciatori

AVVENTURE DI CACCIA

di Fabio Mengoni
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Cis nel mondo

Si, avevo veramente gustato il 
primo numero... tanto che adesso 
quasi mi mancava...! Questi ultimi 
sei mesi sono stati lunghi quasi più 
di un anno! Sei mesi senza darvi 
delle notizie dalla nostra bella co-
munità trentina del Belgio.

Si è vero che, nel frattempo,  mi 
sono concesso  un breve soggiorno 
a Cis: la parentesi pasqualina. Ne 
avevo proprio bisogno. Non so per-
ché: l’età ?... l’inverno belga troppo 
lungo ?... il fatto di scrivere nel pri-
mo numero di “Info.Cis” certe cose 
che il cuore e la mente pensava da 
tempo, da sempre?... E proprio di 
questo vi vorrei intrattenere in que-
sto secondo numero.

Si, Cis mi mancava, mi manca-
vate!

Parlando dell’inverno belga,  vi 
dirò che durante il mio breve sog-
giorno a Cis, il clima non mi ha 
risparmiato...  Partito da Charleroi, 
avevo lasciato il solito clima fred-
do ed umido, che lo caratterizza 
(almeno è la fama che gli emigrati 
gli hanno creato) sognando, spe-
rando di trovare in Trentino quel 
beato sole che tanto ci manca... E 
lo ho trovato! 

Anche qui vi devo dire la verità!  
Informandomi sul tempo che face-
va, proprio per rassicurarmi di 
quello che mi aspettava, ho avuto 
una risposta carica di quella filo-
sofia contadina che vi contraddi-
stingue :“‘l sarös ora ch’el plövia. L’ 
è da st’auton che non ven aca. No 
è nù nancha neo... Varda ‘l lach, l’è 
vöit...”  A me che aspiravo a un “sole 
da spaccare le pietre”, ha colpito 
come un monito perentorio : “Si, 
veramente il nostro mondo è fatto 
di insoddisfazioni e di frustrazio-
ni”.

Il sole, dunque, lo ho trovato...
ma solo per i due primi giorni del-
la mia breve scappatina primave-

rile... Poi, no so perchè, il meteo è 
diventato capriccioso, si è scate-
nato per offrirmi “le quattro sta-
gioni” (la citazione famosa non è 
mia, ma di Marie-Louise Mengoni, 
la nostra compaesana che ha pure 
trascorso qualche giorni al paese 
in quel periodo). 

Tutto questo può spiegare che, 
anche se desideriamo, nel più pro-
fondo del nostro cuore, essere con-
siderati degli “autentici” compae-
sani, siamo oramai tanto modella-
ti, forgiati e condizionati  dalle 
abitudini delle terre che hanno ac-
colto i nostri nonni, i nostri geni-
tori e noi, che possiamo certe vol-
te essere in completa contraddi-
zione di aspirazioni e di idee con 
voi: voi aspettavate l’acqua e io 
invece il sole!

Ma sappiamo benissimo che per 
queste divergenze non ci portate 
rancore e avete sempre saputo far-
ci sentire “a casa nostra”. Come 
concludevo il precedente saluto, 
vorrei condividere con voi una mia 
gioia, una mia soddisfazione: an-
cora una volta avete saputo farmi 
sentire a casa mia!

Ho scritto che era il tempo di 
Pasqua, era aprile quando siamo 
venuti, con la moglie, a “rubarvi” 
quel piccolo soffio d’aria da Cis che 
da tempo ci mancava. Ebbene, ap-
pena arrivati ci siamo accorti che 
una mano anonima aveva deposi-
tato quei due foglietti con in testa-
ta il nome del mese, anche nella 
nostra cassetta, come nelle casset-
te delle lettere di tutto il paese, con 
le notizie decanali, con l’orario 
della Settimana Santa e altre noti-
zie non meno utili.  Non voglio 
sapere chi li ha depositati, lascia-
temi credere che quelle “sante ma-
nine” sono le vostre, quelle di cia-
scuno di voi, paesani di Cis. Un 
gesto solo per me, discreto forse, 

ma carico di quell’attenzione che 
dimostra quanto ci volete bene... 
anche se lontani dal cuore.

Un forte abbraccio. 
     

     
 

UN SALUTO DAL BELGIO

di Giuseppe Filippi
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Per sorridere un po’

Che cavolo faccio oggi?

 A proposito di bambini…

Sonno è sonno…!

Affetto esagerato…!

Quando scappa scappa…!



- �� -

Numeri utili e orari




