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Sommario Editoriale

Cari paesani, quanto tempo è passato dall’uscita dell’ultimo Info.Cis? Ebbene non ci siamo dimenti-
cati del nostro giornalino e non abbiamo neanche deciso di abbandonarlo, torniamo con una piccola 
novità…
Il periodo non è dei migliori, lo sappiamo tutti, le spese sono sempre tante, ed anche noi, per aiutare 
un pochino il nostro piccolo Comune, abbiamo deciso di ridurre le edizioni, si passa ad un unico nu-
mero all’anno.
Cambio anche di periodo, arriviamo nelle case a gennaio e non più a dicembre o luglio! Una scelta 
semplice, per poter permettere di scrivere di tutte le cose che sono successe a Cis in un anno, compre-
se le feste natalizie e per avere un’idea più chiara di quello che potrà essere nell’anno nuovo, per ora 
facciamo una prova, poi vedremo…

Tra le pagine come al solito tanti racconti di eventi, feste, tradizioni, curiosità, ricorrenze ed altre cose 
che non tutti forse sanno essere successe a Cis, per raccontarvi e ricordarvi con un po’ di allegria la 
vita del nostro paese, buttando anche un occhio ai paesani che sono lontani e per scoprire che anche 
loro, come noi, Cis ce l’hanno sempre nel cuore!
Con l’occasione posso ringraziare Giuseppe Filippi, che è sempre il primo ad inviarmi i suoi scritti dal 
Belgio e che mi sprona a fare sempre meglio.
Ebbene non mi dilungo troppo, passato il Natale sono ancora in tempo per augurare a tutti, vicini e 
soprattutto lontani, un sereno 2017!

Loredana

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale augurano a tutti un felice 2017
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di Loredana Zadra
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Dall’amministrazione comunale Dall’amministrazione comunale

Riqualificazione area Poz:

A inizio autunno 2016 si è provveduto alla sistemazione e 
rivestimento del “ponte” di Via Poz al fine di migliorare la 
viabilità e la sicurezza veicolare e pedonale ed è stata ultima-
ta la pavimentazione in cubetti di porfido.

Sistemazione
strade Comunali:

Ai primi giorni di ottobre 
2016 è stata posizionata 
sulla vecchia stradina in 
località Plan una barriera 
protettiva.

Sistemazione Glesiola di Poz

Sono stati iniziati i lavori di restauro architettoni-
co della “Glesiola di Poz”, l’ultimazione dei lavori 
è prevista durante la primavera 2017.

Centralina
idroelettrica

Durante l’autunno 2016 è stata 
costruita la casetta e posiziona-
ta la turbina per la produzione 
di energia elettrica con l’acqua 
del “Lec”. Questo intervento è 
stato effettuato dal Consorzio 
irriguo di Cis con la comparte-
cipazione del Comune.
La centralina sarà presumibil-
mente operativa ad inizio pri-
mavera 2017.

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE
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Dall’amministrazione comunale

Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni
di Bresimo, Cis, Livo e Rumo.

Dall’amministrazione comunale

Strada boschiva Fratacce

Durante l’estate 2016 è stata prolungata la strada “Fratacce”
fino a raggiungere la località “Gioel”

Convenzione Acquacenter Val di Sole

A breve il Consiglio Comunale porterà in discussione 
l’eventuale approvazione della convenzione con l’Ac-
quacenter di Malè. Detta convenzione prevede l’ac-
cesso alla piscina ai residenti nel Comune di Cis a 
tariffa agevolata.

Comune di Bresimo Comune di Cis Comune di Livo Comune di Rumo

Gestione Cimitero 

NEL CIMITERO COMUNALE SI DIFFERENZIANO I RIFIUTI

Si chiede di utilizzare gli appositi contenitori rispettando la raccolta differenziata dei rifiuti.

Verde biodegradabile in cui deporre fiori recisi e secchi, 
piante ornamentali, fogliame e scarti verdi …

Secco non riciclabile, in cui deporre 
fiori e piante sintetici, lumini e 

candele, cellophane e altre plastiche, 
vasi, …

E’ stato approvato il “Progetto per la gestione associata dei servizi tra i comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo”. I Co-
muni stanno procedendo agli adempimenti necessari per dare seguito al processo di organizzazione della gestione 
associata dei servizi.

Convenzione con il Comune di Bresimo per il servizio dell’operaio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione con il Comune di Bresimo per la gestione del servizio dell’ope-
raio comunale attraverso la messa a disposizione del dipendente del Comune di Bresimo a 18 ore settimanali.

Il nostro operaio Comunale ROBERTO ZADRA dopo 23 anni di servizio
dal 01 ottobre è andato in pensione!

Congratulazioni per il 

traguardo raggiunto, 

un ringraziamento per 

il tuo lavoro svolto, la 

tua disponibilità e 

dedizione.

Tanti cari Auguri.

L’amministrazione 
Comunale e i tuoi colleghi.
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Dall’amministrazione comunale

ELENCO DEI BAMBINI NATI NEL 2016
        

                                                           
VITTORIA
figlia di Ramini Massimiliano e Vender Barbara

ELENCO PERSONE DECEDUTE NEL 2016

BAITA SILVIO deceduto 02 marzo 
ZADRA ELVIRA deceduta il 07settembre

MOVIMENTI ANAGRAFICI

Nr delle persone emigrate 3
Nr delle persone immigrate 9

Nr delle famiglie 126            

Tot. Popolazione residente  
145 M             156 F tot. 301 

Anagrafe informa:

Dall’amministrazione comunale

RISPETTO DELL’AMBIENTE

POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON
Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico

SEDE: Piazza S. Giovanni, 9 -38013 Fondo (TN)

Le risorse che abbiamo per vivere non sono tutte rin-
novabili ed è quindi indispensabile recuperare e ri-
ciclare tutto quello che può essere riutilizzato.
I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 
hanno un grande valore economico costituiscono 
infatti la “materia prima” per le aziende di recupero e 
per gli impianti di produzione di beni (cartiere, vetre-
rie, ecc.).
Il rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il deten-
tore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi. 
Un altro aspetto importante è la raccolta differenziata, 
volta al recupero di materiali utili al fine di riutilizzarli, 
anziché smaltirli direttamente in inceneritori. Il rici-
claggio previene lo spreco di materiali potenzialmente 
utili, garantendo maggiore sostenibilità al ciclo di pro-
duzione/utilizzazione dei materiali, riducendo il con-
sumo di materie prime.
I rifiuti si distinguono in:
·	Rifiuti solidi urbani: sono i rifiuti domestici e 

quelli provenienti dalle strade, dai parchi e dai 
giardini;

·	Rifiuti speciali: sono i rifiuti provenienti in parti-
colare dalle attività produttive;

·	Rifiuti tossici e pericolosi: sono rifiuti conte-
nenti una o più sostanze ritenute nocive per l’am-
biente e la salute.

Gli articoli 255 e 256 D.lgs 152/2006 (Codice dell’am-
biente) prevedono che: “Il soggetto privato, che ab-
bandoni o depositi in modo incontrollato un proprio 
rifiuto non pericoloso”, è punito con una sanzione 
amministrativa pecuniaria di 600,00 €, mentre per i 
rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumen-
tata fino al doppio quindi 1.200 € . Per il titolare d’a-
zienda o partita IVA, l’abbandono di rifiuto costituisce 
violazione penale (art. 256 comma 2). Appare chiaro 
che la stessa condotta viene diversificata a livello di 
responsabilità soggettiva. Evidentemente il legislato-
re ha ritenuto potenzialmente più pericolosa l’attività 
illecita da parte di quest’ultima categoria di persone a 
quella dei privati.
 Il Consiglio comunale di Cis ha voluto ribadire ed im-
plementare un corretto comportamento, approvando 
il Regolamento di Polizia Urbana in particolare l’art. 
17 che prevede il divieto assoluto di inserire rifiuti do-
mestici nei cestini stradali posti a servizio delle aree 
verdi, nei bidoni a servizio delle zone cimiteriali e nei 
container a servizio del cantiere comunale o gestito 
direttamente dal Comune. Chi viola le disposizioni del 
presente articolo è soggetto alla sanzione amministra-

tiva del pagamento di una somma di € 50,00 senza 
pregiudizio per le sanzioni penali. L’art. 14 del Regola-
mento, stabilisce che ogni utente del servizio d’igiene 
urbana deve conferire separatamente la frazione secca 
da quella umida e deve conferire separatamente negli 
appositi contenitori le frazioni merceologiche di rifiuto 
riciclabile. Chi viola l’art. 14 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di 50,00 
€. Importante ricordare che il Comune per smaltire 
correttamente i rifiuti abbandonati sul territorio co-
munale dovrà sostenere delle spese extra che verran-
no addebitate ad ogni censito.
Il Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non ha intensifi-
cato su sollecitazione dell’Amministrazione, i controlli 
sul territorio, per combattere questo fenomeno indivi-
duando e sanzionando gli autori dell’abbandono dei 
rifiuti.
Ogni utente ha anche il dovere sociale di incentivare 
tale condotta qualora riscontrasse da parte di qualcu-
no delle irregolarità nel conferimento, in particolare 
durante il periodo della raccolta delle mele quando i 
datori di lavoro assumono numerosi lavoratori sta-
gionali che non conoscendo la normativa dello smal-
timento dei rifiuti, possono creare situazioni di ab-
bandono o di errato conferimento, con ripercussioni 
sull’ambiente. Per tale motivo sarebbe opportuno che 
ogni censito conferisse le varie tipologie di rifiuto rici-
clabile presso i vari centri raccolta materiali, dislocati 
sul territorio, garantendo una risorsa economica che 
si trasforma in beneficio sui costi dello smaltimento, 
con riduzione della relativa tariffa.

Il Comandante di Polizia Locale Alta Val di Non 
augura a tutti i migliori auguri di buone feste!
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Politiche giovanili

un kit di prima accoglienza che contiene generi di prima 
necessità e prodotti per l’igiene personale.
In genere la durata del progetto di accoglienza va dai 
18 ai 24 mesi, lo scopo principale del progetto è far sì 
che i profughi imparino l’italiano. Loro frequentano 
obbligatoriamente lezioni d’italiano fatte per lo più da 
volontari, in modo da potersi poi inserire nella società 
e crearsi una rete sociale in autonomia. 
Durante questa esperienza abbiamo conosciuto Adnan, 
un ragazzo Pakistano che avendo già imparato l’italia-
no, fa da interprete nel campo e aiuta i nuovi arrivati a 
collaborare con i volontari e gli operatori del centro.
Nel pomeriggio abbiamo organizzato l’incontro con 
Padre Fabrizio, (venuto a mancare quest’autunno), alla 
Mensa della Providenza di Trento.
Padre Fabrizio ha sottolineato l’importanza di aiutare 
il prossimo a prescindere dalla sua religione o prove-
nienza. Tutto il gruppo infatti è stato particolarmente 
colpito dal fatto che la Mensa della Providenza è fre-
quentata sia da profughi o extracomunitari, sia da fa-
miglie trentine.
Nel tardo pomeriggio abbiamo incontrato i volontari di 
Amnesty International, Tobia e Arianna, due studenti 
universitari. Loro ci hanno proposto alcuni video, che 
mostravano le condizioni in cui i migrati approdano 
sulle coste italiane. Arianna e Tobia hanno fatto capire 
ai ragazzi che la scelta dei profughi di lasciare il proprio 
paese, è una scelta dettata dalla disperazione. E hanno 
anche citato le normative che regolano le migrazioni 
nel mondo, nell’Unione Europea, in Italia.

15 APRILE 2016 “INCONTRO CON L’ASSISTENTE 
SOCIALE E VISIONE DI UN DOCUMENTARIO”

Il terzo incontro si è svolto a Rumo all’auditorium, 
nella prima parte della serata abbiamo visto un docu-
film: “I fiumi lo sanno” a cura di Federico Zappini, Fran-
cesca Bottari e Stefano Rubini prodotto da ATAS Onlus 
nel 2015 (associazione Trentina Accoglienza Stranieri).
Nel documentario venivano presentate 5 storie che 
rappresentano cinque momenti o esperienze, che spes-
so i migrati devono affrontare quando arrivano in un 
nuovo paese; ad esempio le paure, i timori e le speran-
ze di futuro un migliore. 
Alla visione del film è seguito un momento di confron-
to e di discussione degli argomenti trattati con la mo-
derazione di Lorenza Dallago, psicologa della Comuni-
tà della Valle di Non.
Infine l’assistente sociale Alessia Bonadiman ha pre-
sentato il progetto “Una canonica da vivere “.

14 E 15 MAGGIO “WEEK END A CASTEL BASSO”

Il quarto incontro del percorso consisteva in un sabato 
pomeriggio e una domenica a Castel Basso a Bresimo, 
lo scopo di quest’esperienza è stato quello di conosce-
re da vicino un migrante e condividere i suoi usi e co-
stumi. Abbiamo invitato Adnan il ragazzo del Pakistan 
conosciuto al campo di accoglienza di Marco di Rove-
reto, che si è reso disponibile a cucinare assieme ai 
ragazzi alcune ricette tradizionali del suo paese di ori-
gine.
Il giorno dopo l’ATAS di Trento ha proposto un labora-
torio denominato “Il Gioco degli Specchi”.

Con questa attività l’associazione ha cercato di valoriz-
zare la dignità della persone e le potenzialità positive 
dei fenomeni migratori. I ragazzi, partecipando al “Gio-
co degli specchi“, hanno sperimentato i sentimenti che 
i migrati provano quando si trovano soli in un paese a 
loro totalmente sconosciuto. Una ulteriore finalità del 
laboratorio è stata quella di permettere ai ragazzi di 
conoscersi meglio specchiandosi “specchi” negli occhi 
degli altri.

20 MAGGIO 2016 “PREPARAZIONE DEL VIAGGIO 
IN SVEZIA”

Nella prima parte dell’incontro abbiamo avuto come 
ospite Emiliano Bertoldi, direttore ATAS Onlus di Tren-
to, che ha riassunto i concetti affrontati durante il nostro 
percorso. La serata si è conclusa con la presentazione 
di Cecilia Iachelini (Campo Base Travel) del viaggio a 
Stoccolma.

Politiche giovanili

PROGETTO 2016
“L’IMMIGRAZIONE IERI E OGGI”

26 FEBBRAIO 2016 “LA STORIA DI UNO E’ LA 
STORIA DI TUTTI. ITALIANI E TRENTINI NEL 
MONDO”

Nella prima serata tenutasi a Cis, abbiamo conosciuto 
Pio Dalla Valle di Trentini nel Mondo, un’associazione 
nata 60 anni fa, che tiene i contatti con tutti i migranti 
Trentini nel mondo (circa 230 circoli sparsi ovunque), 
il signor Pio ha voluto subito coinvolgere i ragazzi po-
nendo alcune domande:
Quanto può essere attuale il tema dell’immigrazione?
Può essere interessante e coinvolgente per i giovani?
Che attinenza ha con i nostri paesi?
E’ importante farne oggetto della nostra cultura gene-
rale?
Rispondendo a questi quesiti ha fatto poi una carrella-
ta della storia italiana e trentina dell’emigrazione sot-
tolineando il perché la gente andava via.
Le cause per lo più erano economiche, magari dovute 
a carestie o a calamità naturali. Si emigrava per cerca-
re un lavoro in zone più sviluppate. 
Alla serata hanno partecipato anche due ricercatori di 
Amnesty International di Trento, Cecilia Nubola e Al-
berto. Amnesty International è una associazione di 
volontari, nasce nel 1961, ispirandosi alla Dichiarazio-
ne dei Diritti Umani del 1948, in particolare l’articolo 
N.1 che recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

uguali in dignità e diritti” (Eleonor Roosevelt). L’asso-
ciazione opera per difendere le persone che esprimono 
le proprie opinioni, ed è stata promotrice di numerose 
campagne contro la tortura, la pena di morte, la violen-
za sulle donne e molte altre. Cecilia Nubola mostran-
doci filmati e facendoci leggere vecchie lettere ha fatto 
riflettere su differenze e similitudini tra l’immigrazione 
dei nostri nonni e l’immigrazione attuale.

19 MARZO 2016 “MIGRANTI, PROFUGHI E RI-
CHIEDENTI ASILO. EMIGRARE OGGI”

Il secondo incontro, ha coinvolto i ragazzi per un’inte-
ra giornata, la mattina abbiamo organizzato una visita 
al campo profughi di prima accoglienza a Marco di 
Rovereto, dove si trovano 8 unità abitative con 10 posti 
letto ciascuna. I profughi ospitati in questo centro pro-
vengono principalmente dall’Africa subsahariana, dal 
Pakistan e dal Bangladesh, in minor parte dal Gambia, 
dal Ghana e dalla Nigeria; loro sono per lo più anglo-
foni e francofoni, mentre altri parlano Urdu e Bangla.
Siamo stati accolti dalle assistenti che lavorano con 
questi ragazzi quotidianamente, loro ci hanno spiegato 
come avviene la prima accoglienza e come viene gesti-
to il campo quotidianamente.
Ai profughi appena arrivati al campo viene consegnato 

Anche quest’anno, nell’ambito del piano giovani di zona “FUORI DAL COMUNE” è stato realizzato un progetto in 
collaborazione con gli amministratori delle politiche giovanili dei comuni di Cis, Rumo, Livo e Bresimo.
Il progetto titolato “IMMIGRAZIONE IERI E OGGI“, ha sviluppato ed approfondito un argomento di grande attua-
lità, ma nello stesso tempo riprende la storia di molte popolazione tra cui anche la nostra.
L’argomento è stato proposto dai ragazzi dei quattro comuni. La partecipazione era rivolta a ragazzi con età com-
presa tra i 14 e 29 anni e il percorso formativo proponeva: incontri serali con associazioni umanitarie, la visione 
di alcuni documentari, uscite di una giornata, un week end a Castel Basso a Bresimo e infine un viaggio di cinque 
giorni a Stoccolma in Svezia. Abbiamo conosciuto molte persone che operano attivamente sia per sensibilizzare 
la gente su questo argomento, sia per aiutare in prima persona ad accogliere e iniziare un adeguato inserimento 
dei profughi in provincia di Trento.

di Claudia Ravanelli e Mario Dallavalle

POLITICHE GIOVANILI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI
BRESIMO

COMUNE DI
CIS

COMUNE DI
LIVO

COMUNE DI
RUMO
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Politiche giovanili

Questo è stato il motore del nostro viaggio, ma tra un 
incontro e l’altro, abbiamo potuto visitare Stoccolma. 
Il quartiere di Sòdermalm, che conserva gelosamente 
alcune vie e case di legno che sono originali dei secoli 
scorsi. L’imperdibile isola di Djurgàrden, che con la vici-
na Skeppsholmen rappresenta l’isola principale di Stoc-
colma. Il Museo Vasa, famoso per il vascello reale Vasa 
che affondò nel 1628 nello stesso giorno che fu inaugu-
rato.

Gamla Stan, la città vecchia 
di Stoccolma fondata nel 
1252, è uno dei centri sto-
rici medioevali più grandi e 
meglio conservati d’Euro-
pa.
Palazzi storici come la Cat-
tedrale nazionale svedese e 
la piazza più antica di Stoc-
colma (Stortorget). Il Palaz-
zo Reale (Kungliga Slottet) 
che con le sue 608 stanze è 
uno dei più grandi al mon-
do, abbiamo assistito al 
Cambio della Guardia ac-
compagnato dalla banda 
militare che si svolge nel 
cortile esterno del palazzo 
dal lunedì al sabato alle h 
12:30.

Skansen, il più antico museo all’aperto del mondo, fon-
dato nel 1891 da Artur Hazelius.
Il museo permette di rivivere la vita come era in Svezia 
nei tempi precedenti la prima rivoluzione industriale, 
grazie alla ricostruzione originale di case e fattorie pro-
venienti dalla Svezia.
Qui abbiamo incontrato alcuni esemplari di animali nor-
dici come orsi, linci, lupi, foche, renne.

Politiche giovanili

31 MAGGIO “IL FASCINO DISCRETO DI STOC-
COLMA TRA MODELLI DI INTEGRAZIONE E SE-
GREGAZIONE”

Per concludere il progetto abbiamo scelto di portare i 
ragazzi in Svezia. Questa destinazione è stata individua-
ta perché la Svezia ha la fama di essere un paese molto 
aperto all’accoglienza degli stranieri, infatti già nel 2013 
offriva il permesso di soggiorno permanente agli immi-
grati che fuggivano dalla Siria. La visita di questo paese 
aveva quindi lo scopo di confrontare il modello di inte-
grazione adottato dagli svedesi rispetto a quello italiano. 
A 35 km a sud-ovest da Stoccolma, c’è una piccola cit-
tadina che si è trasformata in un vero e proprio labora-
torio per quanto riguarda le politiche di accoglienza. Si 
tratta di Sodertalje, la “piccola Baghdad svedese”: qui gli 
immigrati costituiscono circa la meta di una popolazio-
ne totale di 92mila residenti.
Da sola Sodertalje ha accolto più rifugiati siriani e ira-
cheni che Gran Bretagna e Stati Uniti messi insieme. 
Ci sono inoltre 30 mila cristiani provenienti da tutto il 
Medio Oriente, che nel corso dei decenni hanno trovato 
in Svezia rifugio dalle guerre e dall’intolleranza religiosa.
E’ nel sobborgo di Ronna che finisce la Svezia delle fa-
vole e comincia quella delle segregazioni.
Finlandesi, slavi e oggi cristiani provenienti dalla Turchia, 
Siria e Iraq si sono impadroniti del quartiere chiamato 
Rinkeby Torg, dove l’85% della popolazione è straniero. 
Ne derivano una serie di problemi. Il primo e legato 

all’istruzione. Infatti, nelle scuole di Ronna, la maggio-
ranza degli studenti è straniera. Questo si traduce in 
ovvie difficoltà di apprendimento della lingua e della 
cultura svedesi. Un problema che viene acuito dalla scar-
sa propensione della popolazione straniera a muoversi 
al di fuori dei confini del quartiere, in quello che potreb-
be essere definito come uno sforzo di auto-ghettizzazio-
ne.
A tal proposito, le autorità di Sodertalje fanno notare che 
sarebbe necessaria una più equa ripartizione dei migran-
ti tra le varie municipalità. Un dibattito che rispecchia 
quello che sta avendo luogo in Europa. L’integrazione, 
infatti, è possibile solo là dove i migranti hanno la reale 
possibilità di apprendere la lingua e le regole della so-
cietà all’interno della quale sono inseriti.

L’auto-segregazione non si ripercuote solo sull’educa-
zione, ma anche sulle condizioni abitative dei nuovi 
arrivati. Il quadro si completa con le difficoltà a trovare 
un impiego. Ci vuole solitamente almeno un anno prima 
che la domanda di asilo sia processata ed è praticamen-
te impossibile per i migranti trovare un’occupazione in 
questo periodo. Ma anche dopo la situazione non è mi-
gliore: le aziende svedesi richiedono spasso delle com-
petenze diverse da quelle che i migranti sono in grado 
di offrire. La speranza sono le nuove generazioni. Circa 
il 40% del bilancio comunale è dedicato all’istruzione. 
“L’istruzione è lo strumento più potente per promuove-
re l’integrazione”, sottolineano le autorità della cittadina.
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Quest’anno per i Vigili del Fuoco Volontari di Cis è stato un anno molto tranquillo sotto l’aspetto interventistico. 
Infatti siamo stati visti impegnati in in 16 interventi per un totale di circa 180 ore di lavoro con emergenze di vari 
generi. 
Al contrario ci siamo impegnati molto sulla prevenzione con corsi, manovre e servizi tecnici non urgenti che co-
munque ci ha visti impegnati in circa 80 interventi per un totale di circa 1400 ore dedicate in particolar modo 
quest’anno agli allievi.

Gli allievi durante tutto l’anno si sono trovati con i loro “colleghi” del distretto 
di Cles, per varie manovre, tutte le settimane soprattutto nel mese di giugno per 
la preparazione della manovra in vista del campeggio provinciale che si è tenu-
to a Trento nei primi giorni di luglio. Al campeggio gli allievi hanno avuto la 
possibilità di conoscere gli amici allievi di tutto il Trentino, infatti erano presen-
ti circa 1200 allievi, inoltre hanno partecipato, nella serata del sabato, alla ma-
novra degli allievi del distretto di Cles con la realizzazione di due scale contro-
ventate. 
Un anno impegnativo è stato soprattutto per l’allieva Alice che, con successo, 
ha partecipato alle selezioni ed agli allenamenti per la convocazione nella squa-
dra trentina che andrà in Austria l’anno prossimo per disputare le olimpiadi dei 
Vigili del Fuoco per rappresentare l’Italia, il Trentino e Cis!
FORZA ALICE !!!!

Quest’anno ci sono state anche le elezioni all’interno del Corpo per scadenza del direttivo che è stato rieletto per 
altri cinque anni con un unico cambio, quello del magazziniere. Ravanelli Roberto lascia l’incarico a Impellizzeri 
Mario.

Come detto prima l’impegno è stato 
di tutti per la buona gestione del Cor-
po ma volevamo segnalare in parti-
colar modo:

• Comandante Betta Oscar, anche 
istruttore e responsabile del grup-
po allievi per aver seguito il gruppo 
con passione ed averla trasmessa 
ai ragazzi;

• Vigile Decaminada Stefano che ha 
ultimato il corso base quindi è uf-
ficialmente entrato a far parte del-
la nostra famiglia dei Vigili del Fuo-
co Volontari di Cis;

• Vigile Impellizzeri Mario premiato 
dalla Federazione VVF per i suoi 15 
anni di servizio;

• Vigile Antonioni Stefano premiato 
dalla Federazione VVF per i suoi 20 
anni di servizio!

Felici di augurarvi
un buon 2017
ci rileggiamo
nel prossimo numero !!

Politiche giovanili

Infine abbiamo concluso il viaggio con un 
tour dell’arcipelago di Stoccolma in bat-
tello.

A questo punto volevamo ringraziare tut-
ti coloro che hanno permesso la realizza-
zione del progetto, le associazioni e in 
particolar modo Cecilia Iachelini che oltre 
ad organizzare il viaggio ci ha accompa-
gnato in questa avventura. Meritano un 
ringraziamento anche i ragazzi che con la 
loro partecipazione, entusiasmo e voglia 
di conoscere hanno reso possibile quest’ 
esperienza.

Grazie, Claudia e Mario

Vigili del Fuoco
di Stefano Antonioni
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In BelgioIn Belgio

Dopo il notevole successo del primo incontro dei Cisa-
ni del Belgio tenutosi nel 2013, (Vedi il n° 5 di Info.Cis), 
il desiderio di rinnovare regolarmente questo tipo di 
incontro era stato espresso dalla maggior parte dei 
partecipanti, entusiasti.
È dunque così, su istigazione di Lina Decaminada, figlia 
secondogenita di Remo e di Angiolina Fanti, rientrati in 
Trentino negli anni ‘70, ed oramai scomparsi, è stato 
proposto il secondo « ritrovo dei Cisani del Belgio ».
Domenica 20 marzo 2016, in una mattinata di fresca 
primavera, una trentina dei nostri simpatici Cisani si 
sono riuniti nella frazione di Biez di Grez-Doiceau (nel 
Brabante Vallone) con lo stesso spirito manifestato tre 
anni prima. Una voglia matta di vivere alcune ore spen-
sierate, condividendo, 
più il comune piacere di 
essere insieme, che 
non le squisite pietanze 
fornite da un pò tutti i 
partecipanti, esposte 
su un tavolo lungo e 
ben adornato di tutto il 
« ben di Dio », - qui in 
Belgio si dice tipo 
« trattoria spagnola » - 
che ognuno si era fatto 
un punto di onore di 
portare per soddisfare 
gli appetiti i più esigen-
ti, fortemente stuzzica-
ti dopo un’allegra e bel-
la passeggiata alla sco-
perta dei dintorni bo-
schivi e collinari dell’a-
greste e tranquilla frazione di Biez.  Al bar, acqua e 
birra certo, ma soprattutto vini, Teroldego, Marzemino 
e Pinot Grigio della nostra terra trentina, messi a dispo-
sizione dal circolo trentino di Charleroi, dal quali quasi 
tutti, per non dire tutti, i convenuti sono fedeli aderenti 
e costituisce oggi la comunità trentina la più importan-
te  tesserata al circolo, - ma questo lo scriviamo fra di 
noi, perché, se si sapesse più largamente, susciterebbe 
astio e gelosia.-  
Fra tutta questa ”gioventù”, - quasi tutti sui cinquan-
ta-sessant’anni - troneggiava da padrona, o meglio da 
Regina di un giorno, la Giggiota -Luigia Dapoz- che 
nonostante l’età e croniche difficoltà per camminare, si 
è fatta un dovere essere presente.
Dopo il pranzo, ben nutrito e ben annaffiato, come 

precisato più sopra, si sono approfondite le novità e 
notizie dei fatti e gesti delle diverse famiglie presenti, 
ed anche fervidi scambi sull’evolvere urbano e politico 
del nostro caro Cis, visto che era un argomento alla 
ribalta in questi tempi. Questo lo scrivo, per  che sia 
chiaro che per noi « Cisani » del Belgio, il proverbio 
« Lontani dagli occhi, lontani dal cuore » non ha senso, 
e che quello che si vive quotidianamente nel nostro 
Paesino, lo vogliamo condivedere con voi, ogni giorno 
che Dio fa.
Nella carrellata di « informazioni » varie scambiate, una 
ci ha fatto particolarmente piacere, in questi tempi dove 
tutte le tradizioni si perdono, cinque ragazze delle nostre 
famiglie riunite in quel giorno, ci hanno fatto l’annuncio 

del loro prossimo matri-
monio : si tratta di Anne 
Neri figlia di Rocco e Ma-
rie-Louise Mengoni, Ali-
ne Mengoni figlia di 
Gianni Mengoni, Laetitia 
Betta figlia di Dina Addis 
e Gianni, Cloé Beluffi fi-
glia di Rita Zadra, e 
Sophie Sandri figlia di 
Gigi  e Martine. Ci rima-
ne augurare ai futuri 
sposi : « cento anni di 
vita e figli maschi » come 
lo vuole la tradizione…  

(All’ora della pubblica-
zione di queste righe, 
possiamo confermare 
che queste cinque giova-

ni coppie hanno concluso felicemente il loro sogno.)
Per concludere la giornata, e prima dell’impegnativo 
« ciao ed a presto », una divertente sequenza di fotogra-
fie, ha riunito vari gruppi, che proponiamo a sostegno 
della nostra relazione.
Così si è vissuta e conclusa una bella giornata, ed anche 
se la primavera nascente, non è stata proprio così pro-
mettente, solo il motivo di essere insieme, fra Cisani, ha 
fatto che si siamo tutti creduti  al Paese, e vi assicuro 
che anche se il sole non « spaccava » le pietre, in  tutti 
noi, “bolliva” il cuore come se fossimo in Piazza Gran-
de, accanto alla fontana, vicino a ciascuno di voi.

Un abbraccio
Giuseppe Filippi

Le foto :
Nella pagina precedente - I tre nati a Cis:
da sinistra Giuseppe Filippi, Luigia Dapoz (La giggiota) e Francesca Decaminada.

           Sotto - « Tutti insieme » senza « esclusioni »

A sinistra – I discendenti « diretti », figlie e 
figli di genitori partiti da Cis

Sotto – I « pezzi rapportati » cioè le mogli e 
mariti (e futuri), non discendenti da geni-
tori da Cis.

SECONDO RITROVO DEI CISANI DEL BELGIO

di Giuseppe Filippi
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Sagra di San GiorgioFiocchi bianchi!

Nel nostro mondo odierno, nei tempi che viviamo, le 
tradizioni si stanno perdendo o almeno sono sempre 
più « fuori moda », ad esempio, il matrimonio.  Le gio-
vani generazioni, o almeno gran parte di loro, non con-
volano più a giuste nozze, ma convivono direttamente, 
a tal punto che quando capita, proprio per caso, che 
una coppia « segue  la strada giusta », suscita,  certo 
grande gioia, ma anche un effetto di sorpresa, Immagi-
nate quando il fatto viene duplicato più volte, in tempo 
molto breve!
Così, nella nostra piccola comunità di Cisani del Belgio, 
il caso si è verificato, fra primavera ed estate di quest’an-
no 2016, ben cinque ragazze, dalle quali i nonni sono 
partiti dal nostro piccolo paese della  Valle di  Non , ai 
tempi del grande esodo del secondo dopo guerra. Il caso 
riveste ancora una dimensione più sorprendente, quan-
do si sa che oggi, nel Trentino, la popolazione di Cis  
conta più o meno 300 anime, e che le piccola colonia 
« Cisana » del Belgio è forte di circa 100 discendenti dei 
nostri « pionieri » di dopo guerra. E che il Sindaco con-
fessa umilmente di non avere avuto l’onore di celebrare 
nessun matrimonio da quando è Sindaco. Per chiudere 
con la statistica, possiamo anche aggiungere che nella 
piccola comunità di Cisani del Belgio, sono solo in sei  
coloro che possono avallersi del « titolo » di nati a Cis, 
o almeno in Trentino. Ebli Amalia e Giuseppina, Rava-
nelli Bruna, Dapoz Luigia,  Decaminada Francesca  e 
Filippi Giuseppe, l’unico maschio della compagnia.
Per passare ai posteri le cinque simpatiche coppie, pro-
poniamo, qui sotto i loro nomi, e quello dei nonni Ci-
sani:

Un sogno : radunnare prossimamente, le cinque coppie 
e le loro famiglie, in una serata degna dell’evento, ma-
gari con la simpatica partercipazione delle Massime 
Autorità -Sindaco ed Assessori-.  E come per certi , dal 
sogno alla realtà c’è solo un passo, chissa ...

Sophie SANDRI (Sandri Mario
sposata con Yoas LUMUMBA TOLENCA

Cloé BELUFFI  (Zadra Attilio e Ebli Giuseppina),
sposata con Anthony DESCHAMPS

A sinistra:
Anne NERI 
(Mengoni Raffaele
e Dapoz Luigia), 
sposata con 
François CRUCIFIX

A destra:
Aline MENGONI

(Mengoni Giovanni
e Covi Emma,

sposata con
Laurent DECOCQ

Laetitia BETTA (Betta Tullio e Ravanelli Bruna), 
sposata con Antonio RUSSO

di Loredana Zadra

Che emozione arrivare in Chiesa e vedere la statua pron-
ta… Davvero sono già passati tutti questi anni dall’ul-
tima volta? Non mi sembra vero!
La Chiesa è addobbata per la gran festa, fiori rossi e 
bianchi sugli altari, i nastri colorati partono dal campa-
nile e arrivano tutt’intorno, il vento birichino ne ha 
staccati qualcuno, pazienza! Gli archi sono stati rifiniti 
a dovere e tanta gente si sta sedendo ai banchi. C’è un 
bel chiacchiericcio, quanta gente che non si vede da 
anni, nessuno vorrebbe mancare alla Sagra di San Gior-
gio, tutti si salutano con affetto.

Gli Alpini, i Pompieri in divisa e i ragazzi della Pro-Loco 
sono tutti schierati ad incorniciare la Chiesa sugli alta-
ri e al centro Don Ruggero è pronto, vestito anche lui di 
rosso, la Messa comincia e le chiacchiere non si sento-
no più.
Il momento più atteso però viene dopo…
L’onore di alzare la statua quest’anno spetta agli alpini, 
Dino Decaminada, Lorenzo Matteotti, Emilio Lorenzi e 
Rudy Betta partono per il primo tratto, dalla Chiesa 
all’incrocio della “strada nuova”, sempre scortati dai 
pompieri, in processione ci sono anche dei figuranti con 

vestiti storici 
e la banda 
di Mezzana, 
che scandisce 
il passo.
Poi tocca ai 
ragazzi della 
P r o - L o c o , 
Marco Ebli, 
Stefano Rava-
nelli, Stefano 
Decaminada 
e Stefano Ghi-
rardini hanno 
il prossimo 
pezzetto, fino 
alla “Madon-
nina” e que-
sta volta sono 
scortati dagli 
alpini.

22-23-24 APRILE 2016

di Giuseppe Filippi
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Sagra di San GiorgioSagra di San Giorgio

Comincia la “pontara” e tocca a Roberto Ravanelli, 
Andrea Dalpiaz, Antonio Ravanelli e Luigi Mengoni 
portare il Santo Patrono, a metà si cambia e si fanno 
avanti i pompieri, Luca Ebli, Mario Impellizzeri, Flo-
riano Dallavalle e Stefano Antonioni arrivano fino 
all’arco di Viar. 
La cornice dei meli che cominciano a fiorire ci mette 
il suo, il tempo per oggi è splendido, una giornata 
magnifica!

Ora sono Lorenzo Dallavalle, Fabri-
zio Dalpiaz, Mario Dallavalle e Da-
niele Ravanelli (gli ultimi tre, co-
scritti del ‘83) a portare la statua fino 
a metà di Viar e da qui è un gruppo 
di giovanissimi che per la prima vol-
ta alzano San Giorgio, sono Micha-
el Betta, Gabriele Ravanelli, Andrea 
Decaminada e Nicola Zadra, a loro 
il compito di arrivare fino ai Bridi.
Da qui fino in piazza tocca ai co-
scritti del ’66, Gianni Dalpiaz, Giu-
seppe Dapoz, Maurizio Zadra e Wal-
ter Decaminada partono scortati 
dagli alpini. Arrivati in piazza si è 
quasi alla fine e per il 2016 l’onore e 
l’onere di riportare San Giorgio in 

Chiesa tocca alla squadra delle don-
ne, siamo Fabrizia Ravanelli, io, Mi-
lena Ravanelli, Alessandra Dalpiaz, 
Sabrina Decaminada e Michela Ci-
colini, gli alpini ci accompagnano da 
vicino, tutto procede bene, arrivia-
mo sotto l’arco e su dalla “reggia”, 
entriamo in Chiesa e il nostro Santo 
è di nuovo a “casa”!
La processione finisce qui, ora spa-
zio alle foto di rito con la statua di 
San Giorgio, tutti vogliono un ricor-
do di questa giornata.
E poi tutti di corsa al parco delle 
feste, la giornata continua, è comin-
ciata col pranzo di spezzatino e pro-
segue con un pomeriggio pieno, il 

concerto della banda, musica e 
tanta allegria; si mangia, si beve 
e si chiacchiera e la serata passa 
veloce, è il momento dei fuochi 
d’artificio che concludono la tre 
giorni, tanta gente è venuta dai 
paesi vicini, tutti sanno che a Cis 
non si scherza e lo spettacolo pi-
rotecnico non se lo vogliono per-
dere. Cominciano i botti e tutti 
fuori, anche se si è fatto fresco, 
con il naso all’insù e la bocca 
aperta a godersi lo spettacolo.
C’è posto ancora per due chiac-
chiere e i saluti a quelli venuti da 
lontano per l’occasione, poi tutti 
a nanna, stanchi, forse stanchis-
simi, ma felici di aver contribuito 
a un’altra Sagra memorabile!!

Arrivederci San Giorgio, ci vedia-
mo tra cinque anni!

P.S. La tre giorni è cominciata venerdì, con la 
tradizionale cena a base di pesce, apprezzata da 
paesani e vicini e dalla serata in compagnia di 
buona musica; per passare al sabato, quando 
centinaia di giovani hanno letteralmente invaso 
il parco delle feste per una serata, anzi nottata, 
molto “movimentata”!

Grazie a tutti!
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Il 65° della SCAF a Cis
di Gianni Zadra

Riserva comunale cacciatori Cis
di Fabio Mengoni

Normalmente ai primi di marzo non ci sono fulmini a ciel sereno,

ma purtroppo ciò è successo quando la sera del due marzo

mi è giunta la notizia della morte di Silvio Baita.

Ho condiviso con Silvio tanti bei momenti sui nostri monti

esercitando la nostra grande passione. L’improvvisa sua scomparsa

mi ha lasciato una grande tristezza.

I ricordi di quei momenti resteranno comunque indelebili.

Grazie Silvio per la tua amicizia!

Sabato 29 ottobre 2016 la Società Cooperativa Aziende 
Frutticole ha festeggiato il 65° anniversario della fon-
dazione con un evento celebrativo che si è svolto nell’ac-
cogliente e funzionale struttura presso il “Parco delle 
Feste” del nostro Paese. 
Se la vitalità delle società cooperative è legata allo spi-
rito di partecipazione dimostrato dai propri Soci, la 
festa del sessantacinquesimo è da interpretare come 
una palese dimostrazione che la SCAF è ancora giova-
ne, energica e alla continua ricerca di obiettivi che pos-
sano appagare l’incessante attenzione dedicata dai Soci 
e dalle loro famiglie nello svolgere un’attività che impli-
ca un costante e duro lavoro.
Dal 1951 questa nostra realtà raccoglie il frutto prezio-
so dell’impegno, della passione e della qualità del coo-
perare espressi dai suoi oltre trecento Soci che rappre-
sentano in un’unica associazione il territorio di opera-
tività composto dalle comunità di Cis, Livo, Varollo, 
Scanna, Preghena, Cagnò, Bresimo, Rumo, Bozzana, 
Bordiana, Tozzaga e San Giacomo.

 “Non è un traguardo bensì una tappa. La tappa di un 
lungo percorso perché confidiamo che, il nostro essere 
cooperatori, sia un cammino, un procedere tutt’ora 
vincente – ha spiegato in un passaggio della sua rela-
zione il Presidente Giulio Filippi – Di uno stare assieme 
per sapere affrontare nella presente quotidianità le sfi-
de che il mondo in cui noi viviamo ci presenta, per saper 
così gestire il passo dei cambiamenti, auspicando che 
tutto ciò sia sempre per una crescita positiva di tutte le 
componenti ancora più ora, economiche, sociali, mo-
rali e non da ultime anche quelle ambientali”.
La Scaf è nata grazie a un’idea di Andrea de Stanchina 
“uomo buono – ha ricordato Filippi – mite nella sua 
saggezza, lungimirante nel guardare a questo nuovo 
locale mondo frutticolo del Mezzalone”. 
Fondamentale in quel momento l’adesione alla sua idea 
di un nutrito gruppo di persone composto da novantu-
no soci fondatori, quattro dei quali ancora in vita: Rina 
Zanotelli, Bruno Agosti (vive in America), Silvio Bondì 
e Andrea Filippi. E’ stato un momento particolare la loro 

A CIS L’EVENTO CELEBRATIVO PER I SESSANTACINQUE ANNI DELLA SCAF
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Il 65° della SCAF a CisIl 65° della SCAF a Cis

premiazione che anche se non tutti fisicamente presen-
ti, sono stati comunque rappresentati da loro famiglia-
ri e ai quali è stata donata un’opera del pittore locale 
Danilo Pozzati dove ha messo a frutto la sua inventiva 
artistica raffigurando, su lamina di rame, scorci carat-
teristici degli abitati del territorio del Mezzalone.
Sessantacinque anni di “crescita economica, di servizio 
ai Soci, di strutture al passo con il progresso tecnolo-
gico e di orgoglio di appartenere alla Scaf. Oggi se noi 
siamo Scaf, noi siamo Melinda – ha sottolineato Filippi. 
Un consorzio altamente conosciuto che, in questi anni, 
ha raggiunto prestigiosi traguardi che hanno dato in-
dubbi solidi positivi risultati economici”.
In Trentino non possiamo copiare dal vicino di banco 
perché siamo ancora i primi della classe – ha prosegui-
to il Presidente Filippi nel suo discorso -  non dobbiamo 
guardare il crepuscolo dai lauti riscontri, ma dobbiamo 
correre verso  le nuove albe e se nell’alba di questa 
nuova cooperazione che deve venir avanti vi deve esse-
re in noi l’impegno, la forza, l’adrenalina per vagliare le 
migliori soluzioni e se  fra le più plausibili dovesse emer-
gere quella di una diversa azienda MELINDA, ebbene 
proveremo a plasmarne le sue componenti, vedremo e 
valuteremo  se innanzi tutto i valori e i poteri della col-
legialità sociale, saranno e rimarranno sempre al ver-
tice della piramidale nascente struttura cooperativisti-
ca, così come fino ad oggi è stato con il pieno ruolo 
Presidenziale rappresentativo delle proprietà e della 
specifica compagine sociale.
Ho ritenuto opportuno - conclude Filippi - far emergere 
i capisaldi di cos’è stata la nostra Scaf per noi soci e 
quello che siamo noi oggi “MELINDA”, con il suo doma-
ni di programmazione al passo delle evoluzioni, unito 
a un grande spirito di essere sempre non solo leader 
delle mele delle nostre valli, ma di un marchio dai prin-
cipi fondanti che sono qualità, salubrità e ambiente, che 
uniti possono e devono portare al primario bene eco-
nomico per noi e per i nostri figli.
Al discorso del Presidente Giulio Filippi sono sussegui-
ti numerosi interventi di saluto da parte dei rappresen-
tanti del mondo politico: il Sindaco di Cis Fabio Men-
goni, il Sindaco di Livo Ferruccio Zanotelli, il Presiden-
te della Comunità di Valle Silvano Dominici, il Senatore 
Franco Panizza, il Vicepresidente del Consiglio Regio-
nale del Trentino Alto Adige Lorenzo Ossanna, Guido 
Ghirardini primo Presidente del Consorzio Melinda.
Gli organismi centrali della Cooperazione Trentina sono 
stati rappresentati da Mauro Fezzi, Presidente della 
Federazione. “Tra le sue tante doti, la Cooperazione ne 
ha una di straordinaria – ha osservato – E’ fare diven-

tare grandi i piccoli. E la realtà frutticola delle valli di 
Non e di Sole lo dimostra. Questo grazie all’impegno di 
tante persone. E l’impegno di queste persone deve con-
vincerci della possibilità di traguardare il futuro”.
Si sono susseguiti gli interventi di Fabrizio Filippi e di 
Pierluigi Fauri (già Presidenti della Scaf) mentre la fa-
miglia de Stanchina è stata rappresentata da Alessandro 
de Stanchina (figlio di Andrea, Presidente fondatore e 
fratello di Giovanni già Presidente della Scaf).
L’evento è proseguito sul ritmo delle sette note musica-
li proposte dalla Corale Musica Insieme diretta dal ma-
estro Alfonso Zanotelli.
 A conclusione di queste righe che riassumono il posi-
tivo risultato dell’evento celebrativo per i sessantacinque 
anni della Scaf, si vuole porgere un sentito ringrazia-
mento all’Amministrazione Comunale di Cis per l’ospi-
talità, al locale corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per 
il servizio prestato, alle Pro Loco di Cis e di Livo, oltre 
a tutti coloro che hanno dato il proprio aiuto per la ri-
uscita della manifestazione.

PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.C.A.F.
Presidente: Andrea de Stanchina
Vicepresidente: Lorenzo de Stanchina
Consiglieri: Edoardo Rodegher
 Danilo Gasperini
 Ottone Agosti
 Battista Agosti
 Arturo Stanchina

PRIMO COLLEGIO SINDACALE DELLA S.C.A.F.
Caposindaco: Giovanni Zanotelli
Sindaci effettivi: Luigi Agosti
 Alessandro Conter
Sindaci supplenti: Danilo Conter

 Pio Zanotelli

ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.C.A.F.
Presidente:  Giulio Filippi
Vicepresidente: Lorenzo Aliprandini
Consiglieri: Andrea Alessandri
 Marialuisa Brun (Cis)
 Vincenzo Conter
 Michele Dapoz (Cis)
 Marco Maninfior
 Franco Mattevi
 Luigi Mattevi
 Maurizio Poletti
 Walter Stanchina
 Dino Zanotelli
 Luigi Zanotelli
Comitato di Controllo: Otelio Datres
 Osvaldo Alessandri
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Il piccolo mondo dei presepi
di Sabrina Sandri

Il piccolo mondo dei presepi

Come ogni anno, a partire  dall’8 dicembre, festa dell’Im-
macolata, le vie del nostro paesino si colorano di luci, 
alberi e presepi. La sera di venerdì 9 dicembre c’è stata 
l’inaugurazione del “Piccolo mondo dei presepi”, un 
tradizionale percorso tra le vie di Cis per ammirare le 
vostre creazioni sulla natività.
La partecipazione è stata numerosa ed allietata dalla 
musica delle zampogne, che ha creato un’atmosfera 
davvero natalizia.
Forse non tutti sanno che la parola presepe deriva da 
“praesaepe” che significa mangiatoia. Durante la notte 
il Bambino nacque dentro la stalla e fu coperto con 
della paglia. Nel racconto dei Vangeli non vengono men-
zionati gli animali: questo particolare fu inserito suc-
cessivamente dalla tradizione popolare.
La raffigurazione della natività ha origini antiche: i cri-
stiani dipingevano e scolpivano le scene della nascita 
di Cristo nei luoghi di incontro, come le Catacombe 
romane. Quando il Cristianesimo uscì dalla clandesti-
nità, le immagini della natività cominciarono ad arric-
chire le pareti delle prime chiese; mentre nel 1200 si 
iniziarono a vedere le prime statue.

Il primo presepe con tutti i personaggi risale al 1283, 
per opera di Arnolfo di Cambio, scultore di otto statui-
ne lignee che rappresentavano la natività e i Magi. Que-
sto presepio è conservato nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma. Inizialmente questa attività prese 
piede in Toscana e subito si diffuso nel Regno di Napo-
li, dove ancora si detiene il primato italiano in termini 
di tradizione, curiosità e innovazione.
Nella simbologia del presepe il bue e l’asinello sono i 
simboli del popolo ebreo e dei pagani. I Magi sono 
considerati come la rappresentazione delle tre età 
dell’uomo: gioventù, maturità e vecchiaia. I doni dei re 
Magi hanno il duplice riferimento alla natura umana di 
Gesù e alla sua regalità: la mirra per il suo essere uomo, 
l’incenso per la sua divinità, l’oro perché dono riserva-
to ai re. I pastori rappresentano l’umanità da redimere 
e l’atteggiamento adorante di Maria e Giuseppe serve a 
sottolineare la regalità del Nascituro.
Ecco alcune foto….

Il presepio della Pro-Loco, sulla fontana in piazza

I Cacciatori di Cis, sulla fontana di Poz

Gli Alpini di Cis, sulla fontana dei Bridi

I vigili del fuoco, nella vecchia Campagnola a Plan

Angelo e gli amici di Viar, sulla fontana di Viar

I I bambini della catechesi, sulla fontana della Chiesa
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La notOSLI: di cosa parliamo?

In questo ultimo periodo molti di voi 
avranno osservato volantini esposti in di-
versi Comuni, riportanti il logo del Comu-
ne accanto ad uno sconosciuto blasone, lo 
stesso che adorna questa pagina.
Con questo articolo ho pensato di presen-
tarvi l’Ordine Militare ed Ospedaliero di 
San Lazzaro di Gerusalemme ed il suo 
blasone.
L’Ordine di San Lazzaro è uno dei più an-
tichi ordini Gerosoliniani  Ospitalieri nati 
a Gerusalemme, fondato da una comunità di monaci 
armeni la cui presenza è testimoniata fin dal VIII° se-
colo, sebbene alcune fonti testimonierebbero delle ra-
dici ancora più remote, come nel caso di Pierre de Bel-
loy, consigliere ed avvocato del Re di Francia presso il 
Parlamento di Toulouse: “L’Ordine cavalleresco-cristia-
no più antico è la nobile milizia di San Lazzaro di Geru-
salemme, Betlemme e Nazareth, istituita ai tempi di 
Giacobbe, fratello di Nostro Signore, e da Tito Vespasia-
no nel gran palazzo della Città Santa nel 72 d.C., fonda-
ta in onore dei Beati Santi Lazzaro ed Adriano per la 
difesa dei Cristiani perseguitati da Scribi, Farisei, Sad-
ducei e Romani in Palestina dopo la morte di Nostro 
Signore Gesù Cristo”. 
Nel XII secolo, con l’arrivo dei Regni cristiani in Terra 
Santa l’Ordine assume anche una dimensione militare. 
Dopo la caduta di San Giovanni d’Acri, nel 1291, assieme 
agli altri Ordini Militari, anche il San Lazzaro si trafe-
risce in Europa, sviluppando delle Commende-lebbro-
sari e stabilendo la sua sede a Boigny, (Francia), vicino 
Orlèans. L’Ordine di San Lazzaro è sotto la protezione 
della Casa Reale di Francia sin dal 1308 che ne custo-
disce tradizione storica e legittimità.  
Nel corso dei secoli, l’Ordine ha avuto benevolenze da 
Papi e Sovrani ma anche traversie, in particolare a se-
guito delle rivoluzioni e del passaggio dalle forme di 
governo monarchiche a quelle repubblicane. La conse-
guente laicizzazione dei governi ha reso il riconosci-
mento di questi ordini sempre più difficile, ma la tutela 
della Casa Reale francese è rimasta salda e quindi ancor 
oggi il Gran Maestro è scelto tra gli eredi di quella no-
bile casata.
Oggi l’Ordine è composto da 19 Gran Priorati sparsi per 
il Mondo che si prodigano in opere di carità e per la 
difesa dei diritti dell’uomo. L’ultimo Gran Priorato è 
quello Polacco che ha visto il proprio riconoscimento 
in occasione del Capitolo Internazionale che si è tenuto 
a Roma nel mese di ottobre di quest’anno.
In Italia, in osservanza della legislazione vigente, il Gran 

Priorato è anche una Associazione retta 
da Sua Eccellenza il Gran Priore Giovanni 
Ferrara, il quale si avvale di un Consiglio 
di Dignitari da egli stesso scelti fra i con-
fratelli. Lo Statuto dell’Ordine tuttavia, 
seppur rispettando le legislazioni degli 
Stati che ospitano i gran priorati, rispec-
chia quello dell’Ordine Cavalleresco ed i 
suoi membri sono tenuti a rispettarlo così 
come sono tenuti all’obbedienza.
Comprese le origini dell’Ordine, giusta-

mente ci si chiede di cosa si occupino oggi i suoi mem-
bri e la risposta è: essere dei veri Cristiani osservanti 
del Santo Vangelo e aiutare le persone bisognose con 
opere di carità. Essere Cavalieri è una mentalità, una 
forza d’animo. 
Il Gran Priorato d’Italia al 31 dicembre 2015 ha elargito 
beneficenza per un totale di € 517 mila.
Negli ultimi anni ha portato a termine diversi progetti 
in Africa, uno dei quali si sta realizzando proprio in 
questo periodo con la costruzione di un ambulatorio in 
Burkina Faso; sostiene inoltre diverse opere benefiche 
quali mense per i poveri e della raccolta e distribuzione 
di abiti ed altri beni di prima necessità. Occasionalmen-
te avvia interventi mirati a sostenere nuclei familiari in 
difficoltà “segnalati all’Ordine” e valutati caso per caso 
dalla Commissione Benefica. Attualmente si sta impe-
gnando a raccogliere fondi da destinare direttamente a 
famiglie colpite dal “sisma del centro Italia 2016”.
Negli ultimi due anni, grazie alla collaborazione dei VVF 
Volontari di Livo e Cis, siamo riusciti a portare mele e 
vestiti all’Opera San Francesco di Milano. Di questa 
particolare operazione vi invito ad andare direttamente 
a chiedere ai vigili del fuoco che potranno raccontarvi 
la loro diretta esperienza, cosicché possiate vedere nei 
loro occhi la bontà di quanto fatto.
Mi auguro che questa breve presentazione susciti in voi 
la curiosità di andare a consultare il nostro sito 
“www.oslj-italia.it” ed il desiderio di aiutarci a per-
seguire questo ideale di misericordia.

di Dott. Massimiliano Ungaro SBLJ

Certi dì ghie en muchiel de robe da far
e no vedi l’ora che vènia nòt per pousar.
A bòte però el sòn no ‘l ‘ven:
me svoutoli de cà e de là, ma ‘ngot da far …
speri sol che vènia prest doman e 
per pasar el temp scomenzi a pensar.

‘Ntala me testa ghie tanti ricordi ‘ngropoladi
come i fili de ‘na matasa ‘ngarbuliada …
Me vèn en ment de tut: ‘l bel e ‘l brut !!
Certe robe le me fa nir da grignar,
autre, le me fa nir el magon !!! …

Ma plan planin, anchia se no dormi, le ore le pasa!!
Me par de veder en pöch de ciarör fra le grilie:
 ‘na spira de sol … vèn dì …
“Forsi ‘n chioi el sarà meio de ieri,
o forsi a conti fati, ieri l’era meio de ‘n chioi
e …  maghiari anchia de doman !!”

                                                                      Luigia Clementi
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EventiEventi
di Loredana Zadra

Anche nel 2016 Elisa ha organizzato la tradizionale “Festa della Mela”, il 22 ottobre tutti al bar del Comun a festeg-
giare dopo le fatiche della raccolta. Buona musica, dolci preparati dalle varie casalinghe e il rinomato concorso:

A trionfare con la mela più grossa quest’anno sono:
Bergamo Valery con una Stark da 578 grammi;
Ancora Bergamo Valery con una Golden di 557 grammi;
Eccher Thomas con una Canada da 716 grammi;
Dapoz Matteo con una Fuji di 497 grammi.

Piccoli contadini crescono visti i risultati!!
Da ricordare anche un “Codogn” enorme di Gino Sandri e una 
“Rosa di Caldaro” (una mela che i più anziani ricorderanno, era 
molto famosa negli anni ’50) di Giuseppe Brun!

La mela più strana invece per il 2016 è quella di Renzo Ravanelli.

La Pro-Loco di Cis, per il terzo 
anno consecutivo, ha organizzato 
il cenone di fine anno.
Il 31 oltre 170 persone hanno co-
minciato la serata con un ricco 
aperitivo a buffet, il risotto salcic-
cia e castagne e la crespella al 
radicchio sono state servite ai 
tavoli dalle cameriere improvvi-
sate della Pro-Loco, per continua-
re con una carrellata di secondi 
piatti sempre a buffet, freddi, cal-
di, frutta, pesce e chi più ne ha più 
ne metta. A concludere il fantasti-
co semifreddo al torroncino.
La serata ci porta fino alla mezza 
notte con i balli di gruppo e poi… 
sorpresa! Spumante, panettone e 
pandoro per tutti ai 12 rintocchi 
e subito dopo gli inattesi fuochi 
d’artificio!

Le feste si concludono con la mitica Tombola del 05 
gennaio 2017, tantissima gente è accorsa anche quest’an-
no alle 20.00 per accaparrarsi un premio, il primo nu-
mero estratto vince il cesto di salumi (era possibile 
comprare i numeri al Bar del Comun nel periodo delle 
feste), questa volta tocca ad Ester Alessandri, il secondo 
estratto è il numero per il cesto solidale che va a Cristi-
na di Livo, cominciano gli ambi, tutti corrono a prende-
re il premio, un imbuto, una paletta per la sabbia, un 
quaderno, un pallone… si sorride e si arriva subito alle 
prime terne, poi quaterne, cinquine e in un attimo è già 
l’ora di tombola e tombolone! Sono spariti peluches, 

puzzle, asciugamani e via dicendo, mancano i premi più 
ambiti: un set di padelle, un peluches enorme e la sco-
pa elettrica, numero dopo numero i fortunati si fanno 
avanti e il gioco è fatto.
Manca l’ultimo cesto, quello abbinato all’ultimo nume-
ro estratto, il vincitore è Franco Ravanelli che si aggiu-
dica una vasta selezione di birre locali.

Per ora finiamo qui, ci saremo dimenticati qualcosa?? Cis, 300 abitanti e tanta, tanta voglia 

di fare, stare insieme in allegria, condividere e realizzare grandi cose!

Ah, dimenticavo, non mancate al pranzo di Carnevale, la Pro-Loco lo organizzerà come per gli altri anni alla sala 
di Plan, tenete d’occhio gli albi e la pagina Facebook per sapere la data!

Il 6 novembre di nuovo al bar con Elisa e gli amici 
della Pro-Loco per la castagnata, anche quest’anno 
tanti paesani e non si sono ritrovati per un pome-
riggio allietato dai sapori e profumi del frutto di 
stagione per eccellenza!

Non è vigilia se non arriva Babbo Natale e allora tutti in piazza il 
24 ad attendere il Babbo Natale nostrano che ha portato un pen-
sierino per tutti i piccoli bambini e per riscaldarsi vin brulè e te 
caldo per tutti.
Quest’anno, sempre in collaborazione con la Pro-Loco, Babbo 
Natale ha pensato alla tazza della colazione!

Al Bar del Comun… Al parco delle feste…

Alla sala in via Plan…

In Piazza…
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