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Perchè un giornalino

 La vita delle associazioni locali 
si intreccia, inevitabilmente, con la 
vita dei Comuni, con la politica e le 
sue regole, con le ambizioni per-
sonali. I rapporti con le Ammini-
strazioni comunali possono essere  
fatti di collaborazione costruttiva 
o di conflitti insanabili, di proget-
ti realizzati insieme o di iniziative 
naufragate
 Sono pertanto convinto che non 
ci può essere buona amministrazio-
ne senza la collaborazione di tutti, 
in particolare degli Enti e Associa-
zioni del paese.
 E’ un principio confermato an-
che dalla Legge 8 novembre 2000, 
n. 328, la quale afferma che uno 
dei compiti del Comune è quello 
di  “promuovere, nell’ambito del 
sistema locale dei servizi sociali a 
rete, risorse delle collettività locali 
tramite forme innovative di colla-
borazione per lo sviluppo di inter-
venti di auto-aiuto e per favorire la 
reciprocità tra cittadini nell’ambito 
della vita comunitaria”.
	 Tra  queste “forme innovative di 
collaborazione” può essere incluso 
sicuramente un “Bollettino comu-
nale”, un “Giornalino”, dove tutti 
possono esprimere le proprie opi-
nioni, commentare l’operato del-
l’amministrazione, dare dei consi-

gli, criticare, approvare, proporre, o 
semplicemente raccontare la pro-
pria realtà e portare a conoscenza di 
tutti il proprio operato e le proprie 
iniziative.
 Ecco quindi che questo vuole es-
sere un invito a tutti i cittadini di Cis 
a collaborare, tramite la rivista, alla 
crescita qualitativa delle realtà as-
sociative, valorizzandone le risorse 
e migliorando l’efficacia della loro 
azione, consigliando e proponendo 
iniziative che concorrano al miglio-
ramento e allo sviluppo della comu-
nità.
  Le cose si migliorano parlando-
ne pubblicamente, senza ricorrere 
a critiche di vario tipo, a “brontolii” 
nell’angolo del bar, inutili e steri-
li, anzi dannosi. Bisogna “fare” e 
non solo “criticare” e quello che si 
fa bisogna farlo conoscere a tutti, 
cercando così di coinvolgere, tra-
mite l’esempio, il maggior numero 
di persone, che possano collaborare 
positivamente a migliorare la vita 
sociale.
 Per il Comune è anche un mezzo 
per far conoscere ai cittadini le ini-
ziative dell’Amministrazione, le de-
libere della Giunta e del Consiglio, 
i progetti, le novità a livello locale, 
comunitario e provinciale.
 Per tutti è un mezzo per espri-
mere le proprie idee, per raccontare 
storie del passato, per far conoscere 
tante cose interessanti, come opere 
artistiche, racconti, poesie, sogni 
realizzati, sogni nel cassetto, ecce-
tera. 
 Il titolo stesso, “info.cis”, vuole 
essere un invito all’informazione, 
alla conoscenza, anche tramite i 
mezzi e i sistemi dell’informatica, 
che sta caratterizzando sempre più 
la vita sociale e sta entrando in tutte 
le nostre case, facilitando i rapporti 
interpersonali e con le istituzioni.
 Basta un po’ di buona volontà: 
tutti abbiamo qualcosa di particola-
re, qualcosa di cui siamo orgogliosi, 
che non è giusto tenere nascosto, 
che bisogna far conoscere a tutti, 

per valorizzarlo e per rendere tutti 
partecipi dei propri successi e delle 
soddisfazioni personali.
 Eco le motivazioni per le quali 
credo che questo tipo di comuni-
cazione, questo “Giornalino”, sia 
importante per la comunità, per le 
singole Associazioni, Enti o Consor-
zi e, in modo determinante, anche 
per l’Amministrazione comunale.
 Partiamo quindi con questo pri-
mo numero, augurando al nostro 
giornalino lunga vita e, soprattut-
to, di diventare un mezzo utile al 
miglioramento della comunità e di 
ognuno di noi.
 Colgo l’occasione per ringraziare 
Maurizio Zadra per il lavoro svol-
to con dedizione e professionali-
tà come Comandante dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Cis e per augu-
rare al nuovo Comandante Oscar 
Betta un proficuo lavoro animato da 
quello spirito che ha sempre con-
traddistinto i nostri Pompieri.
 Nell’approssimarsi delle Festività  
Natalizie, mi fa piacere porgere alla  
Comunità di Cis e a tutti i nostri cari 
concittadini sparsi per il mondo, 
a nome mio personale  e di tutta 
l’Amministrazione Comunale, i più 
cordiali auguri di un Buon Natale e 
di un felice e sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco

Fabio Mengoni
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Dall’amministrazione comunale

Dopo circa un 
anno dall’ini-
zio del nostro 
mandato bre-
vemente illu-
striamo i lavori 
più significati-
vi, parte dei 
quali iniziati 

dalla precedente Amministrazione.
Il mese di febbraio è stato partico-
larmente importante perché, dopo 
numerose trattative con le giunte 
comunali dei Comuni di Bresimo, 
Livo e il Signor Rauzi di Rumo,  final-
mente è stato raggiunto un accordo 
per la suddivisione delle quote per-
centuali riguardanti il progetto della 
centralina idroelettrica sul tor-
rente Barnes. Le quote percentuali 
sono così ripartite: Comune di Bre-
simo 50,01%; Comune di Cis 9,99%; 
Comune di Livo 9,99% e il Signor 
Rauzi di Rumo 30,01%. Si spera che 
i lavori di realizzazione dell’opera 
possano iniziare nell’estate 2012.
E’ in fase di progettazione il co-
siddetto parco delle feste, una 
struttura a nostro avviso molto im-
portante per la socializzazione dei  
paesani e non solo. L’opera verrà 
realizzata a monte del campetto. 
Sarà una struttura coperta con an-

nessa cucina e servizi per 
un totale di circa 400 mq. 
Non servirà più montare e 
smontare tendoni e cucina, 
con notevole risparmio di 
tempo e fatica per le nostre 
associazioni.
Stanno procedendo i lavo-
ri di ultimazione di “casa 
Zadra” che ospiterà i nuovi 
uffici comunali, l’ufficio po-
stale, l’ambulatorio medico 
e le sedi delle associazioni 
del paese.
Durante l’estate si sono 
conclusi i lavori del nuovo 
impianto di illuminazio-
ne pubblica.
Nell’arco dell’anno sono 
stati eseguiti numerosi 
piccoli interventi sul-
le strade comunali di 
campagna e sulla stra-
da “Monticello”. Nel det-
taglio è stata ripristinata la 
strada comunale in locali-
tà “Campol” mediante la 
posa di una soletta in cemento; sono 
state posate numerose canalette di 
scolo; sono state sistemate, median-
te taglio di erba ed arbusti, le rampe 
di alcune strade comunali ed inoltre 
è stato migliorato e messo in sicu-

rezza l’ultimo tornante della strada 
che porta al nostro monte.
Riguardo al progetto della Provincia 
Autonoma di Trento di insediare un 
mega depuratore intercomunale in 
località “Prada”, abbiamo espresso 
parere negativo. 
Dopo alcune riunioni tra la giun-
ta comunale e i rappresentanti del 
Consorzio irriguo sono state definite 
le quote percentuali riguardanti il 
progetto di costruzione di una cen-
tralina idroelettrica. La riparti-
zione delle quote percentuali è del 
65% per il Consorzio irriguo e il 35% 
per il Comune. Se questo progetto 
andrà in porto porterà un contribu-
to economico per il nostro Comune 
nonché per il Consorzio irriguo.
Per concludere anticipiamo che stan-
no “bollendo in pentola” alcune idee 
che permetteranno di migliorare la 
viabilità interna del paese, ma 
di questo riferiremo nel prossimo 
numero del giornalino.

Piccolo riassunto del nostro operato
Assessori Menapace Cristina e Ebli Luigi
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Dall’amministrazione comunale

 I bambini sono il nostro futuro, e 
vederli vivaci, attivi e creativi, oltre 
a suscitare emozioni positive dentro 
di noi adulti, fa ben sperare per il 
futuro della nostra piccola comunità. 
Compito di noi amministratori, sicu-
ramente, è anche quello di stimolare 
tutto ciò che può far nascere senso 
civico e attaccamento al paese, senza 
ovviamente cadere in campanilismi, 
e far capire che, seppur nel nostro 
piccolo, se vogliamo possiamo…. 
 L’estate scorsa la nostra ammini-
strazione ha promosso, in collabora-
zione con l’amministrazione comu-
nale di Livo, l’iniziativa destinata ai 
bambini delle nostre comunità nati 
fra il 2000 ed il 2006 con lo scopo di 
offrire loro dei momenti di gioco e 
socializzazione per rompere il mono-
tono scorrere dell’estate. L’ammini-
strazione ha dato l’input, ha messo a 
disposizione le risorse economiche, 
si è attivata nell’organizzazione, ma 
senza l’appoggio di altre persone si 
sarebbe potuto realizzare ben poco. 
Infatti è stato grazie alla preziosa 
collaborazione di numerose persone 
che l’iniziativa ha avuto successo e 
che oggi posso definire “esperien-
za da ripetere”. 
 L’iniziativa si è svolta durante le 
prime due settimane di agosto ed 
ha visto la partecipazione di  67 
bambini di Cis e Livo, alcuni per 
l’intero periodo ed alcuni per una 
settimana soltanto. Per quanto ri-
guarda Cis hanno partecipato 18 
bambini la prima settimana e 
20 la seconda.  La manifestazione 
ha avuto inizio con due pomeriggi  
dedicati alla realizzazione da parte 
dei bambini, ovviamente in manie-
ra giocosa, di alcuni lavoretti con 
l’ausilio dei colori a tempera, al fine 
di dare loro la possibilità di sfogare 
creatività e fantasia.
 Ci siamo poi trasferiti un pome-
riggio a Malè  al “FLYING PARK”, 
dove i bimbi si sono cimentati in 
arrampicate e passaggi sospesi fra 
gli alberi, provando l’emozione del 

vuoto camminando su ponti di cor-
da. Il pomeriggio successivo poi, 
dopo le emozioni mozzafiato 
provate a Malè, i bambini si sono 
sfidati in un’avvincente caccia al 
tesoro nell’abitato di Varollo. 
 La prima settimana si è con-
clusa con un pomeriggio dedi-
cato ad uno sport tanto vicino  a 
casa nostra quanto sconosciuto, 
il “rafting”. Ci siamo trasferiti 

infatti a Cusiano  dove, accompa-
gnati da guide qualificate ed esperte, 
abbiamo affrontato una discesa sul 
Noce a bordo di gommoni , provan-
do così l’ebbrezza della navigazione 
sul fiume ed ammirando le bellezze 
naturali che lo stesso offre. 
A Cusiano inoltre abbiamo 
partecipato a dei laboratori 
manuali creativi al Villaggio 
Indiano, costruendo dei brac-
cialetti e degli scacciapensie-
ri. 
 Il pomeriggio sicuramente 
più divertente per i bambini si 
è svolto a Cis, al campo spor-
tivo, dove sono stati allestiti 
alcuni giochi aventi come ele-

mento principale l’acqua. I bambini, 
divisi in squadre, si sono sfidati nei 
vari giochi, bagnandosi e diverten-
dosi un mondo. Era un pomeriggio 
abbastanza freddo, ma nessuno si è 
lamentato, anzi….   Altra usci-
ta interessante è stata la visita al 
canyon del Rio Sass a Fondo. Qui 
abbiamo indossato il caschetto e ci 

siamo inoltrati lungo la 
forra scavata nella roc-
cia dallo scorrere delle 
acque, attraversando 
stretti cunicoli e sco-
prendo acque vorticose, 
cascate e fossili.  
 Ci siamo poi dedi-
cati ad un pomeriggio 
di  sport, accompagna-
ti dagli amici del Judo 
Club Anaunia. Pome-
riggio durante il quale i 

bambini hanno potuto assaporare 
cos’è il judo attraverso vari giochi e 
attività ludico motorie. La giornata 
conclusiva abbiamo visitato il lago 
di Tovel e, accompagnati da una 
guida del Parco Adamello Brenta, i 

Estate insieme, un’esperienza da ripetere
Luca Ebli- Assessore alla cultura
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bambini hanno potuto scoprire uno 
dei laghi fra i più belli del Trentino, 
nonché la flora e la fauna che lo ca-
ratterizzano. 
 Durante queste due settimane i 
bambini hanno giocato, socializzato, 
si sono divertiti ed  hanno vissuto 
esperienze nuove. Sicuramente si 
può definire un’iniziativa riuscita, 
anzi, che ha sortito molteplici risul-
tati. Ha reso felici dei bambini ed ha 

coinvolto nell’organizzazione nume-
rose persone che si sono messe a di-
sposizione ed hanno lavorato fianco 
a fianco, dando così anche il buon 
esempio ai bambini stessi. 
 Bambini che, diventando gran-
di, si ricorderanno di quei ragazzi 
e ragazze che hanno animato i loro 
pomeriggi, di quelle mamme che 
hanno preparato e distribuito loro   
la merenda in quest’occasione, di 

chi li ha accompagnati e aiutati 
nelle escursioni e, speriamo, s’im-
pegnino a loro volta a mantenere 
viva la nostra comunità. 
In conclusione vorrei cogliere l’oc-
casione per ringraziare tutti coloro 
che hanno collaborato all’organiz-
zazione ed alla realizzazione della 
manifestazione.

Dall’amministrazione comunale

 Mi sento responsabile di un ruo-
lo importante, assessore alle Poli-
tiche Sociali. In parole semplici a 
questo assessorato spetta il com-
pito di proporre metodi e modi per 
governare gli aspetti sociali del no-
stro piccolo comune, per  affrontare 
problemi e raggiungere obiettivi che 
riguardano le nostre condizioni di 
vita ed il nostro benessere. Non è 
certo facile, ancor più in questa fase 
storica dove, in poco più di un de-
cennio, è cambiato radicalmente il 
modo di socializzare e rapportarci 
con gli altri. Oggi per parlare con 
il tuo vicino di casa lo fai tramite 
Internet o gli mandi una e-mail, al 
massimo gli telefoni, certo è più 
veloce, ma stiamo abbandonando 
sempre più il contatto diretto con 
gli altri, perdendo con esso vantaggi 
che non saranno sostituibili dalle 
nuove tecnologie. 
 Incontrarsi, vedersi, abbracciarsi, 
parlarsi in faccia, ridere o piangere 
insieme, fino a non molto tempo fa, 
almeno nelle piccole realtà ed an-
che nel nostro comune, era anche il 
modo per avere attenzione recipro-
ca, per capire o vedere se l’altro stava 
bene. Ormai non ci si stupisce quasi 
più, sentendo cronache di persone 
sole ritrovate morte in casa propria 
dopo settimane o addirittura mesi. 
Il nostro progressivo isolamento dal 
mondo reale, ci sta portando sempre 
più a crearci l’alibi per il quale  non 

è più dovuta alcuna attenzione per 
gli altri. 
 Per ribellarci a tutto questo, 
qualche piccola cosa però, abbia-
mo provato a farla. Le associazioni 
di volontariato del nostro paese, con 
le loro manifestazioni hanno creato 
stimoli e possibilità di incontro per 
altro anche ben riuscite. 
 Poi, per i giovani, in collaborazione 
anche con i comuni di Bresimo, Livo 
e Rumo, abbiamo sviluppato alcuni 

progetti, legati alle strategie delle 
politiche giovanili della Provincia di 
Trento. I “Piani Giovani di Zona”, 
attraverso Tavoli di confronto e di 
proposta tra assessorati competenti 
e rappresentanti dei gruppi giovanili, 
hanno favorito la realizzazione di 

diverse proposte che hanno raccolto 
una buona partecipazione.

 
Campus in Val di Fassa

La trasferta di 5 giorni nella splen-
dida Val di Fassa, guidata da Don 
Ruggero ed alcuni accompagnatori 
di fiducia, ha permesso ai 30 giovani 
partecipanti di stare in compagnia 
sugli incantevoli sentieri immersi 

nella natura incantata delle Do-
lomiti. La fortuna delle favorevoli 
condizioni meteo ha dato modo di 
guastare e vedere al meglio lo scena-
rio mozzafiato e scoprire gli storici 
rifugi.
 Che bello condividere con gli 

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



- � -

Dall’amministrazione comunale

amici gioie, difficoltà, pericoli, fati-
che, emozioni!!.....Che bello, impa-
rare insieme dagli esperti forestali 
le tematiche riguardanti la difesa 
della flora e della fauna, le azioni 
intraprese per la valorizzazione della 
natura e per la salvaguardia delle 
nostre Dolomiti, ormai patrimonio 
dell’Unesco e importante biglietto 
da visita anche per la nostra Provin-
cia.

Nord Sud Ovest Est,
alla scoperta dell’orienteering

Il percorso didattico strutturato in 
3 giornate per comune, è iniziato in 
ambiente urbano, nei nostri piccoli 
centri abitati (Bresimo, Cis e Livo), si 
è poi sviluppato nelle zone di cam-
pagna ed in seguito in zona boschiva 
ed impervia fino a raggiungere i 2000 

mt di altitudine, coronato da una 
cornice paesaggistica incantevole. 
Gli iscritti, di età compresa tra gli 11 
ed i 21 anni si sono dimostrati seria-
mente interessati all’attività parteci-
pando con continuità e passione alle 
giornate in programma.
L’istruttore nazionale Marco Bezzi, 
con la sua professionalità ha saputo 
insegnare le tecniche di orientamen-
to e l’utilizzo della bussola. Con la 

sua profonda passione per questa 
disciplina sportiva e la capacità di 
relazionarsi con i giovani, ha cattu-
rato l’attenzione di tutti portando ad 
un’ottima riuscita del progetto. 
 Con tale progetto si è raggiunto 
l’obiettivo preventivato di 
favorire l’integrazione tra i 
diversi gruppi giovanili dei 
vari comuni che si sono 
confrontati ed hanno con-
diviso un‘avventura all’in-
segna dell’apprendimento 
della materia dell’orien-
teering, nonché di un sano 
divertimento a contatto 
con la natura ed il proprio 
territorio, che purtroppo 
spesso, non è conosciuto 
a sufficienza dalle giovani 
generazioni.

La stria de le val

Con il pretesto della rievocazione 
storica del processo alle streghe,  
abbiamo creato un altro momen-
to di aggregazione per i giovani, 
facendoli partecipare attivamente 
alla storia ed alle tradizioni dei no-
stri comuni. Il suggestivo contesto 

paesaggistico del Castello D’Alta-
guardia di Bresimo e del Castel 
Basso come supporto logistico, ci 
hanno permesso di realizzare una 
manifestazioni di due giorni inten-
sa di avvenimenti, coinvolgendo i 

giovani partecipanti fino anche al 
ruolo di attori nella rappresenta-
zione teatrale degli “Amici di Ca-
stelfondo”........Che emozione!!.....
E poi la notte che non finiva mai, 
tra chiacchere e allegra compagnia 
e qualche breve ora di riposo in 
tenda, al fresco.
 Attenzione rivolta anche ai più 
piccoli, affidata alla fantasia del-
l’“Om dele Storie”.
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Torneo di Calcetto

Come poteva mancare..... per altro una ricetta semplice, 
pochi ingredienti, un pallone ed un po’ di ragazzi ed il gio-
co e fatto. Nell’estate, con il gruppo giovani di Cis abbiamo 
raggruppato 4 squadre, due di Cis poi Livo e Bresimo e 
organizzato un torneo di calcetto. Per la cronaca sportiva, 
quest’anno “Atletico Bresem” (foto in alto a destra) è stato 
il migliore, ma tutti i partecipanti hanno vinto per spor-
tività e per la voglia di passare qualche serata giocando 
e divertendosi in serena allegria. Nella serata delle finali, 
si è potuta apprezzare l’esibizione della rappresentanza  
femminile.......che numeri!!.... Come si diceva.....qualcosa 
si è fatto ma, tanto altro resta da fare, anche per le altre 
fasce di età. Voi siate disponibili e dateci il tempo........

Dall’amministrazione comunale

IMPORTANTE!

In	 questo	 primo	 numero	 è	 stato	 dato	 spazio	 agli	 Enti	 e	 Associazioni	 del	
paese.	Dal	prossimo	numero	 (giugno	2012)	 tutti	potranno	partecipare	alla	
realizzazione	del		bollettino	comunale,	anche	i	concittadini	lontani	dal	paese	
o	all’estero,		inviando	tutto	il	materiale	che	può	essere	interessante	e	utile	alla	
comunità:	articoli,	storie,	ricordi,	fotografie,	proposte,	ricorrenze,	anniversari,	
personaggi,	interviste,	ecc...
NB.	Le	fotografie	devono	essere	possibilmente	in	alta	risoluzione.	Il	materiale	
dovrà	 essere	 inviato,	 preferibilmente	 per	 e-mail	 al	 seguente	 indirizzo:	
leonecirolini@alice.it.	Chi	non	può	utilizzare	il	computer,	può	consegnarlo	a	
mano	o	spedirlo	a:	Leone	Cirolini	–	Piazza	Centrale	49	–	38020	CIS		(TN).
E’	 INDISPENSABILE	 CONSEGNARE	 IL	 MATERIALE	 ENTRO	
IL	20	APRILE	PER	 IL	NUMERO	DI	GIUGNO	E	ENTRO	 IL	20	
OTTOBRE	PER	IL	NUMERO	DI	DICEMBRE.

Invitiamo	tutti	a	collaborare
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 			L’Amministrazione	Comunale
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Lo stemma comunale

 Lo Stemma e il Gonfalone del   
nostro Comune furono adottati  
dall’Amministrazione Comuna-
le, Sindaco Eugenio Zadra, con 
delibera n. 58 del 28 novembre 
1991. Furono approvati dalla 
Giunta Provinciale, Presidente 
Mario Malossini,  con delibe-
razione n. 723 del 3 febbraio 
1992.
 Il Comune di Cis non aveva 
mai avuto uno stemma vero e 
proprio, anche se fra i suoi do-
cumenti ottocenteschi si ritrova-
vano con frequenza documenti 
che portano il simbolo della 

s t r e t t a 
di mano 
(a sinistra 
immagine 
del 1899). 
S imbolo 

che fu ripreso dal sottoscritto, 
su suggerimento di Giovanni 
Ravanelli, per disegnare il nuo-
vo stemma. Le altre figure dello 
stemma rappresentano elementi 
strettamente locali: le due parti 
del campo dello scudo ricorda-
no i due catasti in cui è diviso il 
territorio comunale: il catasto di 
Cis, attorno al paese, di colore 
rosso, si riferisce alla campagna 
coltivata (in araldica manca il co-
lore marrone e quindi per indicare 
la terra coltivata si usa il rosso) e il 
catasto di Bresimo che riguarda 
la parte di boschi, pascoli e mal-
ghe e quindi di colore verde. 
 Nella metà superiore dello 
stemma le braccia che si riu-
niscono al centro (detto punto 
d’onore) in una stretta di mano, 
sono di colore oro, per significa-
re la preziosità della concordia 
nell’ambito della Comunità. 
Nella metà inferiore della com-
posizione figurano due bande 
ondose, che si congiungono in 

punta, di colore argento (indica 
l’acqua corrente) e indicano i tor-
renti Noce e Barnes, che delimi-
tano il territorio comunale.  

 Infine un elemento storico 
all’incrocio dei due corsi d’ac-
qua: una torre con merli guelfi 
per ricordare l’antico Castello 
di Mastozol, oggi Mostizzolo, 
che fu costruito da uno dei Livo, 
Preamusio del fu Boninsegna, 
su concessione del Vescovo di 
Trento Egnone del 28 agosto 
1261. All’inizio del XV° secolo 
figura proprietario uno Staigkin 
(Stanchina). Nel 1447 venne con-
cesso ai Thun dal Vescovo Gior-
gio Hack e rimase di loro pro-
prietà fino al 1789 con gli edifici 
e i terreni circostanti.
 A ornamento dello stemma 
vi sono le fronde di alloro e di 
quercia e la corona murale d’ar-
gento di Comune a sedici merli 
di cui nove  visibili. Gli orna-
menti, in quanto tali, sono ele-
mento ben differenziato dallo 
stemma e possono essere usati 
o no a piacimento e a seconda 
delle occasioni.
Le fronde sono legate da un 
nodo oro e azzurro (Thun).
Lo stemma del Comune è ripor-
tato anche sul Gonfalone, che 
riporta sui lati gli stessi colori, 
rosso e verde, dello stemma e 
viene utilizzato nelle manifesta-
zioni ufficiali in cui è coinvolto 
il Comune.

(Dalla relazione storico-araldica del-
la Commissione araldico genealogica 
regionale per il Trentino).

di Leone Cirolini
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 1982 – 2012 : sono passati 30 
anni dalla nascita della Pro Loco a 
Cis. Nella nostra piccola realtà tan-
te persone si sono susseguite per 
rendere bello, piacevole e sorriden-
te il nostro paese e la sua gente.
 Sono passati pochi anni da 
quando Catia, Adriano, Emanuela, 
Daniele, Mario, Luigi e Lucia hanno 
preso in “gestione” la Pro Loco, ma 
tante belle cose sono state realiz-
zate.
 Ogni anno si sono ripetute le 
classiche manifestazioni, dalla fe-

sta di Carnevale all’arrivo di Babbo 
Natale, aggiungendo però anche 
qualcosa di nostro.
 In particolare il 2011 è stato 
un anno ricco di manifestazioni; 
partiamo però da qualche giorno 
prima…
 Ci piace ricordare come tutta la 
popolazione abbia colto con gran-
de spirito la richiesta di allestire  i 
presepi all’esterno delle case 
in occasione dell’ultimo Natale.
 E così ogni angolo del paese, 
da Plan fino ad arrivare a Viar, si è 
colorato di luci e magnifiche sta-
tuette, ognuna realizzata con una 
particolarità che la rendeva unica. 
Abbiamo visto lavorare persone 
giorno e notte per dare un tocco 
speciale alle nostre vie.
 Vogliamo già da subito invitare 
tutti a esserci anche quest’anno, 
inventandosi ancora qualcosa di 
nuovo; sarebbe nostro desiderio 
riuscire a realizzare anche a Cis, 
come in altri paesi vicini, un per-
corso dei Presepi: crediamo che 
con l’aiuto di tutti possiamo farcela 
anche noi, così sicuramente Babbo 

Natale sarà sempre più con-
tento di venire a farci visita e 
rendere felici grandi e piccini!
 Sempre durante l’inverno 
abbiamo organizzato il pran-
zo di pesce a Vicenza; ripe-
tendo l’esperienza del 2010, 

con un sacco di allegria e spensie-
ratezza siamo riusciti a riempire 
due pullman! Tutti sono rimasti 
soddisfatti ( lasciateci aggiungere 
“più o meno”) …Anche in futuro   
riproporremo sicuramente una gita 
gastronomica tutti insieme, maga-
ri però cambiando meta. 
 Anche a Carnevale non abbia-
mo voluto cambiare la tradizione, 
organizzando il classico pranzo e 
riscuotendo un enorme successo.
 Arriviamo all’impegno più gran-
de, che come tutti sapete è stata la 
Sagra di San Giorgio. Forse po-
che persone sanno la mole di lavo-
ro che c’è dietro a una festa, gran-
de o piccola che sia; ci vuole tan-
tissimo impegno e tanto tanto 
tempo e comunque, nonostante 
tutti gli sforzi, non tutte le cose rie-
scono perfettamente. Abbiamo così 
organizzato una festa, una grande 
Sagra, come più propriamente si 
chiama, per coinvolgere la nostra 
gente, perché fosse veramente “la	
festa	del	paese”. E così è stato. E 
non solo. Perché siamo riusciti ad 
attirare nel nostro piccolo paese 
una folla di gente anche da fuori. 
“Nostrani o foresti”…..tutti entu-
siasti! Lasciando da parte i prepara-
tivi (che comunque non sono da di-
menticare, chi ci ha aiutato lo sa 
bene) sono stati tre giorni di “fuoco”, 
permetteteci questa definizione. 

Pro Loco Cis
di Catia Zadra, Presidente Pro Loco di Cis
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Pro Loco Cis

Riempire il tendone per tre giorni 
consecutivi è stata una vera vittoria 
e una soddisfazione grande, credia-
mo non solo per noi, ma per tutti gli 
abitanti di Cis. A ognuno di noi sarà 
rimasto nel cuore un particolare mo-
mento, o forse più d’uno; bisogna 
sapere  che tante sono le teste e le 
mani che ci hanno aiutato. E’ un ob-
bligo, che viene fatto però senza fa-
tica; dobbiamo  ringraziare veramen-
te tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
uomini, donne, bambini, ragazzi, 
nonni, tutti in uguale misura, senza 
fare nomi per non dimenticare nes-
suno. Un sincero grazie  a chi ci ha 
aiutato, sostenuto e stimolato. In 
quei giorni la cosa più bella (perché 
quando c’è del bello i momenti brut-
ti vengono subito dimenticati) cre-

diamo sia stata sentire tanta gente 
così orgogliosa di essere di Cis!  Per 
tutti coloro che volessero, presso la 
Pro Loco sono disponibili le fotogra-
fie e un cd che ritraggono i momen-

ti più belli. Durante l’estate, con la 
preziosa collaborazione del Gruppo 
Giovani, è stato organizzato un sim-
patico torneo di calcetto contem-
poraneamente alla cena paesana,  

che ha attirato l’attenzione 
di molte persone; siamo par-
titi con poche squadre e im-
pegnandoci per pochi giorni, 
ma i risultati sono stati otti-
mi!  Speriamo che l’esperien-
za si possa ripetere anche 
l’anno prossimo, augurando-
ci anche che la coppa più 
grande possa rimanere in 
paese (senza nulla togliere ai 
bravi amici di Bresimo)! 
Adesso la nostra attività pro-
seguirà con le classiche ma-
nifestazioni. Ricordiamo a 
tutti che il prossimo anno 
vogliamo e dobbiamo onora-
re i 30 anni di fondazione 
della nostra Pro Loco, ri-
correnza che cade proprio 
nel momento del rinnovo del 
direttivo. Invitiamo chiunque 
fosse volonteroso a “metter-
ci del suo” e a portare le pro-
prie idee, a farsi avanti, più 
siamo e meglio è! Anticipia-
mo a tutta la popolazione di 
Cis i migliori Auguri di un 
Felice Natale e di un se-
reno Anno Nuovo e speria-
mo di aver portato in ogni 
casa la voglia di non mollare 
e continuare a lavorare, per 
creare delle nuove cose belle 
anche nel nostro piccolo 
paese.
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Eventi
di Leone Cirolini

AL BAR DEL COMUN:
5ª edizione del concorso “LA MELA +” …la più strana e la più grossa

 Quinta edizione, sabato 22 ottobre, della simpatica manifestazione “LA MELA 
PIU’…”,  nel  Bar del Comun a Cis ( “prestata” anche a Pomaria in quel di Casez). 
Elisa Zanotelli ha organizzato tutto con scrupolo per questo concorso, molto ap-
prezzato e partecipato dalla  gente di Cis e non 
solo.  Esso rappresenta un importante occasione 
per socializzare e per passare qualche ora in sana 
allegria. 

 L’ormai collaudato presentatore Franco,  coa-
diuvato dalla simpatica valletta Gina (foto sotto a 
sinistra), dopo aver intrattenuto il pubblico e in 
particolare i bambini con qualche barzelletta sulle 
mele, ha annunciato la “Giuria” (foto 1), capeg-
giata dal Sindaco Signor Fabio Mengoni, con Massimiliano 
Ungaro, Giuseppe Dapoz, Leone Cirolini, Oscar Betta, Catia 
Zadra, Francesca Berti, Dino Decaminada, Pierluigi Fauri, 
Mario Betta, Stefano Ghirardini e Mattia Giandon.

LA MELA PIU’…STRANA  è risultata quella portata da Ravanelli Renzo (vedi foto 2 e 6). 
Queste invece  le mele più grosse:
RENETTA CANADA:  peso gr.739, portata da Augusto Berti (foto 3);
RED DELICIUS:  peso gr. 518, portata da Davide Zadra (foto 4);
GOLDEN DELICIUS: peso gr.521, portata da Giulia Ebli (foto 5);

FUJI: peso gr.438, portata da Mario Betta.  
 Elisa ha premiato tutti con bottiglie di vino, grappe e confezioni varie.  Anche per 
tutti i componenti della giuria Elisa ha avuto un gentile pensiero.
 La serata è proseguita in sana allegria, allietata da variegati e buonissimi dolci, 
preparati allo scopo dalle gentili signore. 
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Curiosità

E’ una pianta monumentale dall’aspetto e forme fantastiche: 
ricorda il “Castello dei folletti” tra rami contorti, nicchie e 
fessure nella corteccia. A due metri dal suolo si divide in 
quattro grossi rami ascendenti: mentre quello centrale ap-
pare schiantato, gli altri si sviluppano verticalmente creando 
una struttura complessa ed irregolare. L’età dell’esemplare 
è stata stimata in circa 500 anni, a conferma dell’elevata 
resistenza della specie anche in difficili condizioni . Nella 
zona vi sono altri larici di dimensioni ed età ragguardevoli: 
la specie è tipica dei pascoli alberati alpini.
Si raggiunge seguendo la strada verso la Malga Bordolona 
per circa 750 metri dopo il bivio di Malga Binasia e salendo 
sulla destra per circa 100 metri. Si può raggiungere anche 
dal Rifugio S.Barbara.

Scheda tecnica:

Specie: ....................Larix decidua Miller – Larice
Ubicazione: ............Comune catastale:........Bresimo
 Località .........................Dieci Case
 Quota ............................ 1600 m.s.l.m.
Tav. I.G.M................S.ta Gertrude 9 II NE
Coordinate .............46° 25’ 45’’ lat. N  
 01° 32’ 07’’ long.W.
Caratteristiche .......Età .................................500 anni
 Altezza………………….20 m.
 Diametro ....................... 2,00 m.
 Circonferenza tronco ... 6,30 m.

(Da “Monumenti vegetali nel Trentino”  a cura dell’ Istituto Agrario di S.Michele a/Adige.Sezione Foreste).

LARICE A “DIECI CASE”

Sezione	di	legno	di	larice

Fiori	del	larice:	rosso=	maschile,
giallo	=	femminile

Bresimo

di Leone Cirolini
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I Vigili del Fuoco Volontari di Cis

 I Corpi dei 
Vigi l i  del 
Fuoco Vo-
lontari sono 
nati nella 
nostra re-
gione quan-
do ancora 
era sotto il 
dominio au-
striaco e si 
decise di 

mantenere il regolamento, che preve-
deva che ogni comune avesse  il pro-
prio Corpo di Vigili del Fuoco Volon-
tari, anche dopo il passaggio all’Ita-
lia.
 La legge che regolamenta i Vigili 
del Fuoco Volontari era la  n.24 del 20 
agosto 1954, che prevedeva i compiti 
dei vari Corpi, che erano: la preven-
zione e l’estinzione degli incendi, l’in-
tervento a sostegno della popolazio-
ne in caso di calamità, prestare soc-
corsi tecnici in genere, in caso di ri-
chiesta urgente, per la salvezza delle 
persone e delle cose.   
 Queste regole basilari sono state 
mantenute integre anche nella nuova 
legge Provinciale n.9 del 01 luglio 
2011 che va a sostituire ed arricchire 
la vecchia legge del 1954.
 Circa un paio di anni fa alcuni 
membri del Corpo di Cis hanno ini-
ziato una ricerca dettagliata presso 
gli archivi comunali per stabilire l’an-
no di fondazione del nostro Corpo, si 
è però saputo 
che purtroppo 
in anni passati 
tale archivio è 
andato distrut-
to e quindi si è 
provato  ad 
estendere la ri-
cerca agli ar-
chivi Tirolesi di 
Innsbruck, an-
che qui senza 
trovare alcun 
documento uf-
ficiale che atte-
sti la data di 
fondazione del 
nostro Corpo. 
Si è comunque 

trovato un documento che attesta 
l’esistenza del Corpo Vigili del Fuoco 
del nostro paese nell’anno 1900.
 Attualmente il Corpo di Cis è com-
posto da 15 membri effettivi e 5 mem-
bri onorari, fa parte dell’Unione Di-
strettuale di Cles che conta 18 Corpi, 
570 Vigili del Fuoco Volontari effettivi 
e 45 Vigili Allievi. Il nostro Corpo, 
come gli altri, ha eletto al suo interno: 
un Comandante che è il responsabile 
e rappresentante ufficiale del Corpo 
ed è alle dirette dipendenze del Sin-
daco del proprio Comune, un Vice 
Comandante che aiuta e sostituisce il 
Comandante in sua assenza, un Ca-
posquadra che negli interventi coor-
dina la squadra d’intervento ed inte-
ragisce direttamente con Comandan-
te e Vice per la buon riuscita dell’in-
tervento stesso, un Cassiere che ha il 
compito di redigere annualmente il 
bilancio del Corpo, un Segretario che 
ha il compito di redigere i verbali del-
le assemblee ed i rapporti d’interven-
to, un Magazziniere che ha il compito 
di mantenere in perfetta efficienza 
l’attrezzatura in dotazione al Corpo.
 Oltre a tutti gli interventi che ci 
troviamo a fare dobbiamo sempre te-
nerci aggiornati con le nuove tecniche 
e per i nuovi materiali che aiutano il 
mondo del soccorso. Per questo an-
nualmente vengono organizzati dei 
corsi dalla Federazione dei Corpi del-
la Provincia di Trento, corsi che mira-
no al miglioramento del servizio of-

ferto in ogni occasione dai Vigili del 
Fuoco Volontari.
 Per migliorare ulteriormente l’af-
fiatamento tra i vari componenti il 
Corpo e per migliorare il nostro ser-
vizio, oltre ai corsi, ci troviamo men-
silmente per delle manovre interne: 
in queste occasioni si crea una situa-
zione qualsiasi di pericolo, che po-
tremmo trovarci ad affrontare,  in 
modo da velocizzare e migliorare 
quello che è il nostro intervento.
 Il nostro Corpo ha in dotazione 
molte attrezzature, indispensabili per 
gli interventi che siamo chiamati a 
svolgere, a partire dai cercapersone 
che vengono allertati dalla sala radio 
centrale a Trento che risponde 24 ore 
su 24 al numero 115 e che provvede 
a chiamare in qualsiasi momento i 
Vigili Volontari più vicini oltre a tutte 
le altre forze necessarie come soccor-
si sanitari 118, carabinieri ecc.
 Oltre a questi dispositivi abbiamo 
poi alcune radio portatili che ci per-
mettono tutte le comunicazioni, tra 
di noi e con la centrale operativa.
Abbiamo poi due mezzi fuoristrada, 
una autobotte e vari moduli e carrel-
li che ci permettono di arrivare sul 
posto dove è richiesto il nostro soc-
corso con tutte quelle attrezzature 
necessarie per lavorare in sicurezza e 
per ultimare il nostro intervento nel 
minor tempo possibile con i minor 
danni possibili.
 Per mantenere tutte queste attrez-

zature nel mi-
glior stato pos-
sibile e sempre 
pronte per in-
tervenire, ci 
siamo divisi in 
cinque squadre 
da tre vigili che 
mensilmente si 
trovano per la 
pulizia e ma-
nutenzione di 
tutto ciò che 
abbiamo in do-
tazione oltre a 
tenere ordinati 
e puliti i locali 
della nostra 
caserma.

di Stefano Antonioni
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Gruppo Alpini di Cis

 È con grande piacere che presen-
to a tutti il Gruppo Alpini di Cis, che 
fa parte dell’Associazione Nazionale 
Alpini (A.N.A.). Il nostro gruppo ven-
ne fondato il 13 giugno1954 in oc-
casione del rientro in paese della 
salma dell`Alpino internato in Ger-
mania Mario Zadra, ivi morto il 30 
maggio 1945. Madrina del gagliar-
detto fu la sig.na Liliana Rochovan-
skj, sorella di due Caduti in guerra.
 Dopo qualche anno di inattività, 
fu ricostituito il 25 agosto 1968. 
Madrina del gagliardetto fu la si-
gnorina ins. Giuseppina Zadra. Il 
primo capogruppo e socio fonda-
tore fu Albino Dalpiaz, dal 1954 al 
1955, che poi dovette trasferirsi in 
Belgio per motivi di lavoro. Questi 
i Capigruppo che seguirono:
Livio Ravanelli 1955-1958 
Leone Cirolini  1968-1970 
Livio Ravanelli 1970-1976
Davide Decaminada 1976-1977  
Roberto Zadra 1977-1979 
Davide Zadra 1979-1997
Stefano Antonioni 1997-2005
Dino Decaminada 2005-2011 

Oltre alla normale attività associati-
va, il Gruppo organizza, anche in 
collaborazione con le altre Associa-
zioni del paese, incontri e feste po-
polari, specie in occasione della ri-
correnza di San Giorgio, patrono del 
paese. Nei giorni di Ferragosto col-
labora alla tradizionale festa alla 
Malga Bordolona di Cis. Partecipa 
alle manifestazioni organizzate dai 
Gruppi del circondario e ai raduni 
dell’A.N.A.
 Negli anni 1972-73  ha collabo-
rato alla costruzione del Monumen-
to ai Caduti, inaugurato solenne-
mente il 9 settembre 1973.   
 Partecipa anche alla vita sociale 
del Mandamento della Val di Sole di 
cui fa parte  e della Sezione di Tren-
to, seguendo le indicazioni del no-
stro Statuto, che, all’art.2  recita:

“Associazione apolitica, l’A.N.A. si 
propone di:

a) Tenere vive le tradizioni e le ca-
ratteristiche degli Alpini, favo-
rendone i buoni rapporti di col-
leganza con i reparti in armi;

b) Raccogliere ed illustrare i fasti 
e le glorie degli Alpini;

c) Cementare i vincoli di fratellan-
za tra gli Alpini di qualsiasi gra-
do e condizione e curare, entro 
i limiti di competenza,i loro in-
teressi e l’assistenza reciproca;

d) Promuovere e favorire lo studio 
dei problemi della montagna, 
sempre in armonia con gli sco-
pi dell’Associazione, mantenen-
do i migliori rapporti con Asso-
ciazioni e Istituzioni, che abbia-
no scopi analoghi e collaboran-
do con esse per la loro risolu-
zione.”

 

Purtroppo ci sono anche molte dif-
ficoltà: ci troviamo con sempre 
meno iscritti, un po’ per la vita fre-
netica  che ci coinvolge e non ci la-
scia più del tempo libero, un po’ 
perché non  ci sono più giovani che, 

finito il servizio militare, vanno a 
incrementare e sostenere i nostri 
gruppi. 
 Con molto rammarico i Gruppi 
Alpini saranno una delle associazio-
ni che tra  non molto tempo andrà a 
scomparire.

IL GRUPPO ALPINI DI CIS, 
TRA RICORDI E DIFFICOLTA’

di Dino Decaminada, Capogruppo

Sagra	di	S.Giorgio	2011
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Gruppo Giovani Cis

 L’idea di creare un’associazione 
tutta nostra ci venne lo scorso inver-
no poichè le associazioni per i gio-
vani in paese sono poche e abbiamo 
ritenuto che nessuna di esse potesse 
soddisfare le esigenze di un gruppo 
abbastanza ampio di ragazzi.
Sentivamo il bisogno di avere un po-
sto dove riunirci e di avere la pos-
sibilità di concretizzare le nostre 
idee.
 Ci spiegarono che creare un grup-
po giovani in un paese così piccolo 
non era una cosa semplice: in effetti 
si trattava di un gruppo di quindici 
persone, di età compresa fra i 14 e i 
29 anni.
 Abbandonata parzialmente l‘idea 
di formalizzare il gruppo, a febbraio 
ci venne data l‘occasione di dimo-
strare le nostre capacità realizzando, 
per la festa di Carnevale organizzata 
dalla Pro Loco, un piccolo spettacolo 
di intrattenimento: “I tre porcelli-

ni”. Il gruppo ebbe la possibilità di 
supportare la Pro Loco durante la 
preparazione e lo svolgimento della 
Sagra di San Giorgio, dove il nostro 
operato è stato apprezzato da tutta 
la comunità.
 Nel periodo estivo, decidemmo 
di organizzare come Gruppo Giovani 
un torneo di calcetto fra i paesi del 
“Mezzalon”.
 Indispensabile è risultata essere 
stata la nostra collaborazione all‘or-
ganizzazione della festa di Ferrago-
sto nella Malga Bordolona suppor-
tata dal Gruppo Alpini di Cis. 
 Nonostante le giornate non ci 
fossero favorevoli, a causa del tem-
po, la festa ha avuto un esito positi-
vo rendendoci orgogliosi di ciò che 
eravamo riusciti a fare.
Le divergenze e i problemi sorti, 
ci hanno fatto capire che, facendo 
gruppo e mettendo insieme le no-
stre idee, possiamo realizzare cose 

positive per la comunità, anche in 
collaborazione con le altre associa-
zioni.

GRUPPO GIOVANI CIS:
LE NOSTRE PRIME ESPERIENZE 
PER LA COMUNITÀ

di Nantas Conter
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Il Coro Parrocchiale

 Negli anni settanta il coro parroc-
chiale di Cis, interamente maschile, 
aveva smesso l’attività, causa l’avan-
zata età del Capocoro Costante Dal-
piaz. Nel 1977 naque così un nuovo 
coro composto interamente da bam-
bine e ragazze delle scuole elemen-
tari e medie; erano circa venti, venti-
cinque sotto le direttive di Francesca 
Berti, che in quell’anno era ritornata 
a Cis, da Predazzo dove lavorava, per 
essere vicino alla sua famiglia. 
 Appassionata di musica, Francesca 
si da subito da fare per avviare un pic-
colo coro di voci bianche, che, non 
solo partecipa alle funzioni religiose 
per renderle più festose, ma prepara 
anche delle scenette per il Natale e il 
Carnevale, che rappresentano nella 
piazza del paese. La gente partecipa 
numerosa: mai prima d’ora s’erano 
fatte questo tipo di manifestazioni…e 
ci si diverte tutti insieme! (foto sopra)
 Gli anni passano…e il coro subi-

sce ovviamente delle modifiche: chi 
va via, chi si sposa, ecc. e Francesca 
cerca di coinvolgere altre ragazze, ma 
purtroppo tante mancano di costan-
za e forze anche di un po’ di spirito 
di sacrificio. Sì, spirito di sacrificio, 
perché a volte manca la voglia di 
uscire di casa per recarsi tutte le set-
timane alle prove e per essere pre-
senti a tutte le funzioni religiose. 
 Così nel 2006 il coro si è ridotto a 
14 elementi: solo Flavia, la veterana, 
è presente dal 1977 ( a parte una so-
sta per motivi di studio). Milena, Mo-
nica ed Emanuela vi fanno parte da-
gli anni ottanta; Alessandra, Luigia, 
Luciana, Davide, Fabio e Mario dagli 
anni novanta; negli anni duemila en-
trano Martina e Bianca. Come cambia 
le cose il tempo, che trascorre ineso-
rabile! Attualmente, ottobre 2011, il 
coro è composto di undici elementi.
 Francesca dal lontano 1977 ha 
sempre continuato, in silenzio, ma 

con costanza, a portare avanti il pic-
colo coro. Piccolo sì, ma pieno di 
buona volontà, perché crede in certi 
valori e così tutti i giovedì, alle ore 
20, sono puntuali alle prove, col se-
reno o con ogni tipo di intemperie.
 Il coro interrompe la sua attività 
per un breve periodo durante l’estate, 
ma sempre pronti ad intervenire se 
c’è la necessità.
 E’ importante il coro! Le funzioni 
religiose sarebbero meno belle se 
mancasse la musica e il canto! 
 Francesca approfitta di questo 
giornalino per fare un appello, un 
invito a bambine/ni, ragazze/zzi e an-
che a persone adulte, di far parte di 
questo piccolo coro, per tenerlo vivo, 
ingrandirlo e farlo sempre più bello. 
 E’ un sacrificio, certo, ma Dio non 
si lascia vincere in generosità e quel-
lo che si dà a Lui non è mai perso!

LA NOSTRA
STORIA...

	2006: da sinistra a destra: Bianca Daprai, Martina Dalpiaz, Alessandra Dalpiaz,  Monica 
Ebli, Emanuela Ravanelli, Michela Cicolini,Milena Ravanelli, Luciana Stanchina, Luigia 
Clementi, la Capocoro Francesca Berti, Fabio Dalpiaz (deceduto 5.11.08), Davide Zadra 
e Flavia Brun, (assente Mario Ravanelli).

1947: a sx.dal basso in alto: Mario Dal-
piaz, Don Salvatore Rizzi, Patrizio Zadra, 
Basilio Ebli, Davide Baita, Giovanni Zadra, 
Mario Fellin, Luigi Antonioni.- A destra dal 
basso: Costante Dalpiaz, Angelo Ebli, Luigi 
Zadra,Giovanni Zadra, Carlo Decaminada, 
Giovanni Battista Ebli.

di Francesca Berti
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Sezione Cacciatori
 di Fabio Mengoni

 Nella storia della riserva di Cis, 
una giornata particolare è stata si-
curamente quella del 5 dicembre 
1976. Quel giorno fu abbattuto il pri-
mo cervo della riserva da parte del 
socio Zadra Carlo. Dopo di allora 
sono stati abbattuti qualche centi-
naio di cervi, ma io credo che il pri-
mo sia di gran lunga il più importan-
te da ricordare.
 Facciamo ora un passo indietro 
rispetto a quel giorno memorabile. 
Nel 1971 l’allora Presidente Dapoz 
Fernando portò a casa la prima con-
cessione in società con i vicini di 
Bresimo. Per ben cinque anni, nono-
stante i cervi fossero presenti sul 
territorio di Cis, gli abbattimenti fu-
rono eseguiti dai cacciatori di Bresi-
mo. 
 Nel 1976 la concessione divenne 
solo nostra e quello fu l’anno buo-
no. 
 La caccia al cervo iniziava allora 
verso il 25 di ottobre. Dopo diverse 
uscite a vuoto, la gelida mattina del 
5 dicembre quasi tutti i cacciatori 
erano sulle poste della zona Bordo-

lona; tutti speranzosi, perché la sera 
prima qualcuno, andando in avan-
scoperta,         aveva avvistato diversi 
cervi sulla zona di caccia. 
Zadra Carlo, dopo quasi due ore di 
marcia nella 
notte, si era 
apposta to 
alla “larsa 
de l l a  Va l 
Meri”, a cir-
ca 1900 me-
tri di quota. 
Dopo una 
lunga attesa, 
c o n  u n a 
temperatura 
al limite del-
la sopporta-
bi l i tà ,  un 
maschio di 
cervo a nove 
punte, pro-
babilmente 
spaventato, attraversò di gran car-
riera la “Val Meri alta” portandosi a 
tiro del fortunato cacciatore. Questi 
con un urlo riuscì a fermare il cervo 
quel tanto che bastava per far parti-
re un colpo risolutivo. Il cervo col-
pito a morte ruzzolò a valle per al-

meno duecento metri, complice an-
che il terreno ghiacciato. Il passapa-
rola fu immediato e in poco tempo 
quasi tutti i cacciatori furono intorno 
al cervo e all’eroe del momento. Si 

racconta che, durante il trasporto a 
valle, Baita Silvio, che si era seduto 
sulla schiena del cervo, in un tratto 
ghiacciato, scivolò in basso per più 
di cento metri!
 Ricordo che, avevo 14 anni e non 
c’erano telefoni cellulari, la notizia 
arrivò in paese dal telefono pubblico 
di Bresimo. Almeno mezza popola-
zione di Cis si precipitò in piazza per 
vedere  il cervo e complimentarsi 
con i cacciatori. Iniziò così una festa 
che durò tutta la giornata.
 Veramente  cose di altri tempi…

(dall’album dei ricordi di un caccia-
tore che ha avuto l’onore di andare 
a  caccia con Zadra Carlo, il primo 
cacciatore di Cis ad abbattere un 
cervo).

PS.	Dedico	questi	ricordi	all’ami-
co	cacciatore	Fernando	Dapoz,	
compagno	di	tante	avventure	sui	
nostri	monti,	scomparso	il	15	di-
cembre	2010.

COSE DI ALTRI TEMPI ...

Zadra	Carlo	con	il	cervo

Pecoraro	Abramo,	Dapoz	Ferruccio,	Baita	Silvio,	Ravanelli	Enzo,	Zadra	Mario
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Consorzio di miglioramento fondiario

Un canale per l’irrigazione  esisteva 
a Cis già da molti anni, infatti Dal-
piaz Giovanni, in una corrisponden-
za col Capitanato di Cles nel 1883, 
dice che l’acquedotto irriguo “ha 
150 anni”. Nel 1902 il Comune ap-
prontò un progetto per l’acquedotto 
in cemento. Venne fatto anche un 
progetto per attraversare il Monti-
cello con una galleria, ma poi non 
se ne fece nulla per i costi troppo 
elevati.
 La prima Assemblea pubblica 
per la costituzione di un Consorzio 
irriguo si tenne a Cis il 14 maggio 
1939, che delegò i Signori Zadra Sil-
vio, Ebli Fiorenzo e Zadra Antonio 
ad espletare le pratiche necessarie 
per il riconoscimento del nuovo 
Consorzio. Una seconda Assemblea 
il 4 maggio 1941 nominò il primo 
Consiglio dei delegati nelle perso-
ne di: Zadra Albino Presidente e 
Consiglieri i Signori Betta Candido, 
Brun Giuseppe, Dalpiaz Silvio, Ebli 
Fiorenzo, Fanti Innocente, Rizzi don 
Salvatore, Zadra Antonio e Zadra 
Silvio. 
 Rimase tutto fermo cau-
sa gli anni di guerra e, il 10 
novembre 1965 il Presidente 
Saragat firmava il decreto di 
ampliamento a tutto il Ca-
tasto Agrario di Cis, di ettari 
154,5201 e 
il Presidente della Regione 
Dalvit, 
il 23 marzo 1966, approvava il 
nuovo Statuto.
 Il Consiglio del Consorzio 
fece quindi approntare dal-
l’Ing. Giorgio Plattner di Bol-
zano un progetto di impianto 
a pioggia su 102 ettari di cam-
pagna (oggi sono 90, di cui 
30 a goccia). I lavori furono 
ultimati dalla ditta I.R.I.S. di 
Verona nel 1968  con la posa 
di km. 57 di tubi. Il costo finale 
fu di 99 milioni di lire.

 Negli anni 1967/69 il Consorzio 
fornì ai frutticoltori circa 10.000 
piante da frutto, in maggioranza 
Golden Delicius. Oltre che di Irri-
gazione, il Consorzio divenne così 
anche di Miglioramento Fondiario 
ed eseguì poi molti lavori di siste-
mazione delle strade interpodera-
li.
 Dal  gennaio 1985 il Consorzio 
ha anche una sede in seguito alla 
donazione da parte della latteria 
Sociale Turnaria della p.ed.123, 
ossia l’ex Caseificio.
 L’attuale	Consiglio	 del	Con-
sorzio	è	così	composto: Presidente 
Mengoni Luigi, Vicepresidente Betta 
Mario, Consiglieri Brun Giuseppe, 
Dalpiaz Danilo, Dalpiaz Gianni, Dal-
piaz Martino, Eccher Mauro, Ravanelli 
Antonio, Zadra Davide e Zadra Gian-
ni. Svolge le funzioni di   Segretario 
Ravanelli Daniele.

(appunti	tratti	da	“Per	conoscere	
Cis” di	Ravanelli	Giovanni).

 
 

Due brevi considerazioni sull’atti-
vità del Consorzio Irriguo da par-
te del vicepresidente: nell’annata 
agraria appena conclusa l’attività 
del consorzio ha visto come novi-
tà principale la sostituzione del-
l’acquaiolo nella persona del sig. 
Dumitru, ragazzo rumeno che in 
poco tempo ha imparato il lavoro 
risolvendo con efficenza e tempe-
stività i problemi nella conduzione 
dell’ impianto. Altra considerazione 
che vorrei fosse valutata dai soci: 
durante la raccolta a parte una gior-
nata di pioggia nel primo periodo 
di raccolta della golden si è avuto 
bel tempo con temperature ecces-
sive, infatti le piante in alcune zone 
segnavano la siccità e anche dalle 
pesate in magazzino si notava un 
calo peso, qualora negli anni futuri 
si ripetesse tale situazione sarà da 
valutare se effetuare delle irriga-
zioni notturne dando la possibilità 
ai soci di chiudere le girandole nei 
prati in cui stanno raccogliendo.

UN PO’ DI STORIA ...

di Leone Cirolini e Mario Betta
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Cis nel mondo

 Se ricordate, nell’ambito della 
“Sagra di San Giorgio” di quest’an-
no, è stato presentato un libro, nel 
quale l’amico Leone Cirolini ha rac-
colto numerosi ed interessanti do-
cumenti relativi alla   leggenda di 
San Giorgio attraverso i tempi e il 
mondo.
 Durante questo momento acca-
demico, il Sindaco, Fabio Mengoni, 
ha auspicato la concretizzazione di 
un altro progetto, che il Cirolini ave-
va in mente da tempo. Ed è così che 
è nato “info.cis”. Almeno così mi è 
stato riferito.
 Prendendo la palla al balzo, Leo-
ne, aproffitando “sornionamente” 
del mio stato di ebbrezza o di “bea-
titudine” (diamine ! Ero a Cis... per 
la Sagra del Patrono... con la moglie 
ed il nipote primogenito... faceva bel 
tempo...in quale altro stato volete 
chi sia stato ?...) mi ha informato del 
suo progetto, chiedendomi: “Dai, 
fame doi rihje...En  saluto dal Belgio, 
per el nos giornalin !”. Vi assicuro è 
proprio andata così!
 Allora, colgo volentieri l’occasio-
ne per inviarvi “Un saluto dal Bel-
gio”, come è stato richiesto. Spero 
sia un “primo saluto”, perché sono 
convinto che questa iniziativa me-
rita un lungo futuro, e se la cieca 
“censura” accetta il mio saluto, è 
con grande piacere che mi rivolgo 
a voi portandovi questo saluto, a 
nome di tutti i nostri paesani, emi-
grati in Belgio.

 Su che cosa vi intratterrò ? … 
Certamente di tutto un po’, ma 
soprattutto di quello che riguarda la 
nostra comunità di Cisi o Cisani del 
Belgio. 
  Oramai mi conoscete, non potrò 
certo fare a meno   di parlare anche 
della “mia” sacrosanta “Trentini nel 
mondo”, alla quale Cis è strettamen-
te attaccato per diverse ragioni. Vi 
ricordate la festa dell’Emigrazione 
del 2005 ? Forse la più bella, ma co-
noscete anche la mia cronica man-
canza di obiettività ! Vi ricordate 
ancora dei due incontri d’estate: nel 
1992 al rifugio Santa Barbara, e nel 
1998 alla segheria? E se scendiamo 
ancora nella scaletta della Storia, chi 
non ricorda le partite di calcio fra 
Cis-Calcio-Belgio e i ragazzi di Cis. 
All’epoca, il sostegno della Trentini 
nel mondo fù prezioso. Ma io ricor-
do soprattutto che nella prima par-
tita, giocata in Belgio, è stato un 
ragazzo  di Bresimo, un certo Dani-
lo, a segnare l’unico gol della parti-
ta. Io lo ho subito chiamato “El Boia 
de Bresem”, perché ci ha veramente 
“uccisi”, tanto noi del Belgio sogna-
vamo di sconfiggere i nostri cugini 
venuti dal Trentino. E loro, bravi pu-
tei, non volevano “ridicolizzarci” per 
una prima volta, avevano “pagato” 
quel povero gregario, che ha fatto 
più che onestamente la sua partita. 
Rassicuratevi, adesso ho perdonato. 
Se lo incontrate, diteglielo !
 Si, Cis, pur essendo uno dei più 
piccoli paesi del Trentino occupa un 
posto importante in quella Associa-
zione. Ed in questo senso, non pos-
so buttare nelle segrete della Storia, 
che il fondatore del circolo trentino, 
prima del Belgio, poi di Charleroi, 
dove risiedono gran parte dei nostri 
paesani emigrati, il primo Presiden-
te era nativo di Cis, mio zio Albino 
Dalpiaz, allora sostenuto da diversi 
compaesani.
 Parlando del circolo trentino di 

Charleroi, sapete che è uno dei più 
anziani d’Europa ? È sorto il 26 no-
vembre del lontano 1961. Immagi-
nate, cinquant’anni ! Si quando vi 
giungerà questo mio saluto, avremo 
già degnamente celebrato l’evento. 

Per un mio primo “saluto dal Bel-
gio”, ho voluto estendere il retro-
scena che unisce le nostre comu-
nità sparse per il mondo.
 Ma prima di concludere, giac-
ché ho scritto “per il mondo”, vi 
devo anche raccontare che l’anno 
scorso, in luglio, nella veste di 
Consultore della nostra bella Pro-
vincia, che umilmente cerco di es-
sere, ho avuto modo di andare in 
Canada per la “Convention dei 
Trentini del Nordamerica”, a To-
ronto, dove ho incontrato la bella 
ed imponente comunità di Cis, che 
vive in quella grande città. Quando 
scrivo : “ho incontrato”, è quasi un 
eufemismo, perche quella simpa-
tica troupe mi ha letteralmente se-
questrato per il picnic organizzato 
in chiusura della manifestazione. 
Ma oramai mi conoscete, sono sta-
to lietissimo di lasciarmi “coccola-
re”, altro che sequestrare. Tutto 
questo per farvi capire come dove-
te comportarvi, la prossima volta 
che mi incontrate per le vie del 
paese!  Ma oramai vi conosco, e so 
che non serviva scriverlo, perché 
vi siete sempre dimostrati premu-
rosi nel miei riguardi, tanto che 
non ho mai saputo se sono vera-
mente partito un giorno dal nostro 
Cis. Di questo vi sarò sempre grato!  
Un forte abbraccio.

UN SALUTO DAL BELGIO

 di Giuseppe Filippi
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Consiglio Pastorale

 In ogni parrocchia o unità pa-
storale, come pure nei casi in cui il 
parroco provvede a due o più par-
rocchie, viene costituito il Consiglio 
pastorale parrocchiale o interparroc-
chiale. Viene eletto secondo le mo-
dalità stabilite dallo Statuto e dura 
in carica cinque anni. 
   Esso rappresenta ed esprime 
coralmente la varietà e l’unità dei 
doni, dei talenti, delle età, degli stati 
di vita presenti nella comunità par-
rocchiale. Come tale è strumento di 
partecipazione e corresponsabilità 
di tutti i battezzati, preti, religiosi e 
laici, nell’azione pastorale della par-
rocchia. 
 Così si favorisce l’unità tra le va-
rie componenti della comunità e la 
partecipazione di tutti alle iniziative 
proposte. Quanto più una comunità è 
unita, tanto più è missionaria, quanto 
più assomiglia a una famiglia di fami-
glie, tanto più attrae chi ne è fuori.
Il Consiglio pastorale parrocchiale  
ha il compito di:
•	 studiare e fare proposte insieme 

con il parroco su tutto ciò che 

riguarda  la vita della parrocchia  
e le varie attività pastorali in rap-
porto alla realtà locale, alle indi-
cazioni del decanato e del piano 
pastorale diocesano;

•	 impostare una pastorale d’insie-
me che valorizzi tutti suscitando 
collaborazione tra le varie realtà 
parrocchiali (persone e gruppi).

•	 I temi propri del Consiglio sono 
quelli attinenti alla vita della co-
munità e alla sua missione  nel-
l’ambito dell’annuncio della pa-
rola di Dio (in parrocchia e mis-
sioni), della catechesi (ragazzi, 
giovani vocazioni, adulti e fami-
glie , e la  preparazione dei ge-
nitori e catechisti), della liturgia  
(partecipazione consapevole e at-
tiva alla Messa e ai sacramenti) e 
della formazione alla carità (cosa 
fare perché tra noi e nel mondo 
non vi sia alcuno nel bisogno e 
cresca la giustizia e la pace).

•	  In relazione a questi compiti cura 
anche il dialogo e la collaborazio-
ne con il Consiglio parrocchiale 
per gli affari economici e con gli 

organismi civili o enti pubblici. 
Il Consiglio è un organismo im-
portante per la vita della parroc-
chia, ma non dimentichiamo che 
la Chiesa è prima di tutto sulle 
spalle di Dio e quindi va frequen-
temente da tutti  invocato: “ se il 
Signore non costruisce la casa, 
invano faticano i costruttori” 
(salmo 127,1). 

 Il Consiglio pastorale di Cis è 
composto da: Rosella Dalcasta-
gné, Laura Poletti, Carlo Ravanel-
li e Danilo Dalpiaz (nella foto in 
basso con il Parroco don Ruggero 
Zucal).

 Essi fanno parte del Consiglio 
interparrocchiale di ventiquat-
tro delegati, quattro per ognuna 
delle Parrocchie di Cis, Bresimo, 
Livo, Preghena, Marcena e Lanza, 
che compongono ora un’unica 
Parrocchia sotto la guida di don 
Ruggero Zucal, coadiuvato da Pa-
dre Fiorenzo Felicetti.

NATURA E COMPITI DEL CONSIGLIO  
PASTORALE  PARROCCHIALE

I	delegati	del	Consiglio	Pastorale	con	don	Ruggero	Zucal			(Foto	R.	Paternoster)	 La	Chiesa	di	S.Giorgio	a	Cis

a cura dei delegati
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Per sorridere un po’

Prima di Natale nell’Ufficio Postale di un paesino gli impie-
gati trovano nella cassetta una lettera con la scritta “Per 
Babbo Natale”. Decidono di aprirla e di leggerla: “Caro Bab-
bo Natale, sono un bimbo di 7 anni di nome Marco e vorrei 
chiederti un regalo. La mia famiglia è povera, perciò invece 
di giocattoli ti chiedo di inviarmi mille euro, così anche noi 
possiamo passare le Feste con gioia”. Gli impiegati della 
posta, commossi, fanno una colletta e, raggiunta la cifra di 
500 euro, la spediscono all’indirizzo del povero bambino. 
L’anno successivo, nello stesso periodo, nello stesso Ufficio 
Postale, gli impiegati trovano un’altra busta “Per Babbo Na-
tale”. La aprono e leggono: “Caro Babbo Natale, sono Marco, 
il bimbo che ti ha scritto l’anno scorso. Vorrei chiederti lo 
stesso regalo, mille euro. Grazie per aver esaudito il mio 
desiderio lo scorso anno, ma quest’anno mandami un asse-
gno non trasferibile, perché l’anno scorso  quelli  delle  po-
ste m’hanno fregato 500 euro!” 

Dieci negri fanno usci-
re il genio dalla lampa-
da di   Aladino: “espri-
mete un desiderio cia-
scuno e io vi esaudi-
rò.” 
Nove negri chiedono di 
diventare bianchi. 
Quando tocca al 
decimo,questo si met-
te a ridere come un 
matto.
“Perché ridi? Esprimi 
un desiderio”
“Tutti di nuovo neri”         

20112011

Problemi	causati	dal	disboscamento	 	 Cambiano	i	tempi…!									

LEI:	“Caro,	lo	psicologo	mi	ha	detto	che	per	gua-
rire	devo	andare	un	mese	al	mare,	un	mese	 in	
montagna	e	un	mese	in	campagna:	dove	andiamo	
prima?”
LUI:	“Da	un	altro	medico!!!”

Marito e moglie stanno guardando il pozzo dei 
desideri. 
Lei si sporge troppo precipitando giù e lui: 
“CAZ... FUNZIONA!!!” 

Ditta assume operai
per taglio alberi: 
-Lei dove ha lavorato?
-Nel deserto del Sahara.
-Ma lì non ci sono alberi
-Adesso!
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