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Sommario Editoriale

Eccoci pronti ad uscire col nuovo info.Cis, in ritardo, come sempre, ma l’importante per noi 
sta volta è arrivare.
Tanti scritti, che raccontano un po’ dell’anno passato e un po’ di quello che stiamo vivendo…

La grossa novità del numero 11 è che sarà il “mio ultimo numero”, largo ai giovani, come si 
suol dire, ma certo non perché io mi senta vecchia! All’inizio credevo che la mia sarebbe stata 
una sostituzione a breve termine e invece; le stagioni son passate, i numeri son cresciuti e sono 
ancora qui. Al mio posto, al coordinamento, Sabrina Sandri, che per altro ha già cominciato la 
“gavetta” con me in quest’ultimo periodo, un in bocca al lupo per il lavoro che verrà!

Che altro dire? Un grazie a chi mi ha aiutata in questi anni, in particolare ai miei “colleghi” di 
redazione, vecchi e nuovi, a Franco che mi ha “scelta”, a tutti quelli che in questi anni ho stressato 
(e parecchio) per avere gli articoli, a Giuseppe Filippi che è l’unico sempre puntuale, a Walter 
Iori che mi ha indirizzata e supportata, a F. Ceschi, sempre pronto a soddisfare le mie richieste 
dell’ultimo minuto e a tutti quelli che leggono volentieri il nostro giornalino!!

Buona continuazione!
Loredana

Ciao a tutti, sono Sabrina, mi conoscete già come 
redattrice di info.Cis. Quest’anno non ho scritto un 
articolo o un’intervista, ma in accordo con il comi-
tato di redazione, ho deciso di “prendere il posto” 
di Loredana per quanto riguarda il coordinamento 
e l’impaginazione. Con pazienza, Loredana mi ha 
spiegato il procedimento d’impaginazione e ogni 
cosa che c’è da sapere per realizzare questo giornali-
no. Vi auguro buona lettura, dandovi appuntamento 
al prossimo numero!
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Lavori di asfaltatura strada comunale in località  “POIA”
Alla fine di aprile 2017 si è provveduto a fare eseguire lavori di asfaltatura di due tratti della strada comunale deno-
minata “Poia” in quanto questi due tratti per la ripidità del tracciato creavano sempre problemi al transito veicolare.

Lavori per la realizza-
zione nuova strada in 
località Pontara di col-
legamento dell’abitato 
di Viar
L’Amministrazione Comunale 
intende completare la rete via-
bile nella località “Pontara” di 
Viar ripristinando il collegamen-
to stradale tra la vecchia strada 
di accesso alla frazione di Viar 
alla nuova viabilità pubblica at-
tualmente utilizzata. A fine anno 
2017 il progetto esecutivo è sta-
to approvato, i lavori sono stati 
appaltati e saranno eseguiti du-
rante la primavera 2018.

Completamento Glesiola di Poz
Durante l’anno 2017 sono stati ultimati i lavori di restauro architettonico della “Glesiola di Poz”. A completamento 
dell’intervento si è proceduto alla posa in opera di una porta in cristallo temperato e l’installazione di un sistema di 
allarme per la conservazione e la sicurezza della scultura.

Lavori di somma urgente per la messa in sicurezza della vasca imhoff di Cis
A seguito delle continue e intense precipitazioni durante l’anno 2016, la presenza di un versante in pendenza e data 
la natura dei terreni hanno provocato, nella muratura di contenimento della vasca imhoff realizzata in cls armato, 
delle accentuate fessurazioni sul lato di valle e distacco della muratura. Si è reso necessario procedere ai lavori di 
sistemazione urgente provvedendo al consolidamento della struttura in modo di evitare futuri spostamenti che pos-
sano causare nuove fessurazioni e perdite di liquame.
I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed ultimati a fine 2017. A completamento dell’intervento è previsto per 
l’anno 2018 la predisposizione e l’attivazione di un contatore dell’energia elettrica presso la fossa imhoff al fine di 
rendere possibile il funzionamento di un nuovo impianto di grigliatura “filtrococlea” per la separazione dei solidi 
presenti nei reflui. 

Intervento vasca acquedotto grande
Durante il mese di novembre 2017 è stato installato un sistema di debaterizzazione per il serbatoio idropotabile di 
Cis (vasca grande) per adeguare la qualità dell’acqua potabile a standard di eccellenza e di sostenibilità ambientale.

Lavori urgenti di sostituzione tubazione di scarico a monte dell’abitato di Cis

Durante il mese di settembre si è riscontrata la necessita di eseguire la-
vori di sostituzione della tubazione di scarico a monte dell’abitato di Cis. 
L’intervento risultava urgente in quanto rappresentava un potenziale 
pericolo in caso di forti precipitazioni atmosferiche con conseguenti 
smottamenti dei terreni sottostanti. I lavori sono stati eseguiti a regola 
d’arte ed ultimati nel mese di novembre 2017.

Dall’amministrazione comunale Dall’amministrazione comunale

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE
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Dall’amministrazione comunaleDall’amministrazione comunale

Lavori di ristrutturazione ad uso agrituristico Cascina Malga Bordolona Alta
L’Amministrazione Comunale ha concesso in affitto al signor Luca Alessandri la Malga Bordolona Alta, Bassa e rela-
tivo pascolo per il periodo 2017-2026. Il signor Alessandri si è impegnato, a proprie spese, al recupero della cascina 
della Malga Bordolona Alta ad uso agrituristico destinandola a zona di pernottamento e prima colazione. Il progetto 
esecutivo è stato approvato dal Consiglio Comunale. I lavori sono iniziati nel mese di luglio 2017 e saranno ultimati 
a luglio 2018.

Centralina idroelettrica
Comune di Cis  – Consorzio Irriguo
Il 22 maggio 2017 è entrata in funzione la centra-
lina realizzata con il Consorzio Irriguo. Nel tempo 
produrrà una ulteriore entrata per la nostra comu-
nità.

Lavori ampliamento e sistemazione del cimitero di Cis
L’Amministrazione Comunale ha programmato nel piano delle opere pubbliche l’intervento di “ampliamento e siste-
mazione del cimitero di Cis”. Intende infatti procedere all’esecuzione dell’opera in quanto l’attuale area adibita a 
cimitero ormai è satura e necessita di un ampliamento per soddisfare l’esigenza di trovare nuovi spazi per l’inuma-
zione. A fine anno 2017 è stato approvato il progetto esecutivo ed iniziata la procedura di appalto che si è conclusa 
ad inizio anno. I lavori dunque sono stati appaltati e inizieranno durante la primavera 2018.

Prolungamento marciapiede Via Plan
La Giunta Comunale a fine 2017 ha dato incarico allo Studio Tecnico geom. Iori Stefano per la stesura di un proget-
to preliminare per il prolungamento del marciapiede che partirebbe dall’incrocio Cis-Viar per arrivare all’incrocio con 
la provinciale che porta a Livo.

Donazione Organi

Il Comune Cis, in ottemperanza alle recenti normative, 
offre agli utenti maggiorenni la possibilità – esclusiva-
mente al momento del rilascio o rinnovo della carta di 
identità – di esprimere la propria volontà (assenso o 
diniego) in materia di donazione degli organi. 

Sarà sufficiente rivolgersi all’addetto allo sportello, che 
al momento della richiesta di rilascio del documento 
chiederà se si voglia esprimere tale volontà: si provve-
derà quindi alla registrazione e all’invio istantaneo del 
contenuto della dichiarazione al Sistema Informativo 
Trapianti, dove verrà registrata e sarà quindi immedia-
tamente consultabile dal personale medico.

La dichiarazione di volontà non è obbligatoria e può 
comunque continuare ad essere effettuata in qualsiasi 
momento,  come in precedenza, presso l’Azienda Sani-
taria o presso l’AIDO, canali già esistenti che manten-
gono la propria competenza in materia.

Anagrafe informa:

ELENCO PERSONE DECEDUTE 
NEL 2017

BONANI IDA,
deceduta il 26 gennaio 

MOVIMENTI ANAGRAFICI

Nr delle persone emigrate 4
Nr delle persone immigrate 7

Nr delle famiglie 129           

Tot. Popolazione residente  
146 m       156 f tot. 302
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Notizie dal Belgio
di Giuseppe Filippi

Siamo probabilmente ancora in molti a ricordare la sim-
patica “invasione” del primo Week-end di agosto 2005, 
quando la Trentini nel mondo, a nome della Provincia 
Autonoma di Trento, ha organizzato la tradizionale “Fe-
sta Provinciale dell’Emigrazione” in collaborazione con 
la Giunta Comunale del nostro paese di allora. Quando 
le bandiere dei diversi Stati dove, in più di 150 anni, 
hanno emigrato i “nostri” Trentini, e dove vive tuttora 
circa mezzo milione dei loro discendenti, sventolavano 
“a festa” a molte finestre, sul percorso della lunga sfila-
ta di gagliardetti dei numerosi circoli che compongono 
questa Associazione.
Ma Cis è anche legato alla Trentini nel mon-
do attraverso diversi paesani emigrati, che 
hanno avuto un ruolo relativamente impor-
tante, in diversi circoli, aderenti ad essa. 
Albino Dalpiaz, che sostenuto da diversi 
suoi compaesani emigrati in Belgio, ha fon-
dato, nel 1961, il primo circolo trentino del 
Belgio, diventato poi quello di Charleroi, 
del quale ho avuto l’onore di essere il Pre-
sidente per più di vent’anni., e ne sono il 
segretario  tutt’oggi. Ma anche nel lontano 
Canada, a Vancouver, una coppia di paesani ha avuto un 
ruolo di spicco nel circolo locale. Senza contare le nu-
merose nostre famiglie che aderiscono ai circoli di New 
York, Toronto, Vancouver, La Louvière e Charleroi, e più 
che certamente in ben altri.
Visto questi diversi legami che esistono tra il nostro  
comune di Cis e questa Associazione, in occasione della 
celebrazione del lusinghiero traguardo di 60 anni di 
fondazione, e anche se tutti  i trentini, o quasi tutti, ne 
hanno sentito parlare;  pochi, però ne conoscono l’atti-
vità e le potenzialità operative, -come dice volentieri 
Alberto Tafner, l’attuale suo Presidente : “...è come la ben 
nota Coca Cola, tutti sanno cos’è, ma nessuno (o ben 
pochi) sanno come è fatta e cosa contiene veramente”…  
Mi sembra interessante fare una più ampia conoscenza, 
in queste righe, con la Trentini nel mondo – Onlus di 
Trento.
Quando nel 1957 si è cercato di ragionare su quale fos-

se lo strumento migliore per contattare i trentini  che  se 
n’erano andati, magari per fame, in cerca  di un lavoro 
sfidando l’ignoto, la scelta è caduta  su un’associazione  
che nei propositi avrebbe  dovuto ricostruire i legami con 
questa gente per spirito cristiano di solidarietà a far 
fronte ai problemi più gravi del mondo degli emigranti, 
che, periodicamente ritornavano in paese, ma con mille 
problemi di integrazione, di relazioni famigliari, pensio-
nistici e quindi sociali, religiose e culturali, e se oggi si 
occupa anche di collegamenti tra imprese, di relazioni 
economiche, certo utili, non ha perso questo spirito 
iniziale di carattere sociale e di strumento di aggrega-
zione e assistenza per  i migranti trentini e i loro discen-
denti.
Oggi, le sue linee politiche e programmatiche sono sta-
bilite da un Consiglio di Amministrazione, eletto ogni 3 
anni, che si avvale del lavoro di una Giunta Esecutiva e 
vengono gestite da un direttore che coordina tutte le 
attività, coadiuvato da uno staff professionale.
Dal 1998 è una Onlus. La sede attuale è in Via Malfatti, 
21 - Trento. L’Associazione è presente in ventisei paesi, 
in quattro continenti con oltre duecento circoli, veri e 
propri avamposti della cultura e dell’identità del nostro 

territorio, nati dall’amore degli emigranti 
per la propria terra. I Circoli Trentini sono 
gestiti interamente da volontari e svolgono 
attività finalizzate ad aggregare i Trentini 
delle zone in cui sorgono, a ravvivare e pro-
muovere il senso di appartenenza, le radici, 
la memoria trentina. Veri snodi socio-cul-
turali nella vita delle collettività locali e 
veicolo primario della promozione del Tren-
tino all’estero. Una rete consolidata di per-
sone che impiegano il proprio tempo al 
servizio della comunità.

Ci sarebbe ancora molto da scrivere e da commentare 
sul ruolo importante svolto oggi, con coraggio e soprat-
tutto amore, sia dall’Ufficio di Trento, che dai vari circo-
li, ed immagino che dopo questa troppo breve presen-
tazione, avete ancora molte domande senza risposta.
Come spero ancora trascorrere per diversi anni lunghi 
periodi di ferie in quello di Cis, avrete modo di interpel-
larmi in merito, e sarà per me un vero piacere incontrar-
vi. Spero anche, che con questa, ripeto, troppo breve 
presentazione, sono comunque arrivato a stuzzicare un 
po’ la vostra sana curiosità e che sarete impazienti di 
saperne di più, non posso che invitarvi a scoprire un’in-
formazione molto più ampia sul sito

www.trentininelmondo.it

 Come al solito, conservando un caro ricordo di voi 
tutti, vi lascio con forte abbraccio.
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La MadonninaLa Madonnina

Con la conclusione dei lavori di ristrutturazione della 
Chiesetta di Poz è stato possibile ricollocare la statua 
della Madonna del Rosario nella propria sede. La sta-
tua raffigurante la Madonna con Bambino, della quale 
le prime notizie risalgono alla metà del 1700, è stata 
riconosciuta dalla Soprintendenza per i Beni Storico 
Artistici, Librari e Archivistici della Provincia Autono-
ma di Trento come “pregevole esemplare di scultura 
lignea sacra di epoca barocca ancora provvisto della 
policromia originaria, importante testimonianza del-
le tradizioni devozionali locali, nonché unica opera 
dell’intagliatore Pietro Fusani finora conosciuta in am-
bito trentino”.
Tra luglio 2015 e febbraio 2016 la scultura è stata og-
getto di un importante intervento di restauro da parte 
della restauratrice Illeanna Ianes di Castelfondo. Pri-
ma dell’intervento la statua si presentava in un eviden-
te stato di degrado legato principalmente alla scarsa 
protezione garantita dall’edificio in cui era colloca-
ta. La cappella di Poz è caratterizzata infatti da una 

grande apertura ad arco orientata direttamente sulla 
strada. L’entrata era chiusa solo da una cancellata che 
permetteva l’ingresso di polveri, particolati atmosferi-
ci, foglie e pietre. La costruzione era inoltre a ridosso 
di un terrapieno, con le pareti a contatto diretto del 
terreno, con conseguenti infiltrazioni di umidità. La 
scultura evidenziava cattive condizioni conservative 
con accumulo di depositi di polveri e sporco, con di-
fetti di adesione dello strato di colore al supporto, con 
vernici e ritocchi alterati che erano stati stesi durante 
vecchi interventi di sistemazione. Il restauro è stato 
eseguito in laboratorio, ed è stato preceduto da una 
fase di studio dell’opera che ha permesso l’identifica-
zione delle tecniche esecutive e della materia originale 
ancora presente sotto le ridipinture.

Nella prima fase del restauro si è provveduto a fis-
sare, con idonei metodi operativi, i frammenti della 
policromia che si erano sollevati e che si stavano 
staccando dalla scultura. E’ seguita quindi l’impor-
tante fase della pulitura, che ha avuto lo scopo di 
rimuovere non solo i depositi di polveri e particola-
ti atmosferici che ricoprivano la superficie, ma an-
che tutte quelle sostanze, vernici, porporine, strati 
di colore che erano state applicate nel corso dei se-
coli, recuperando la materia originale della statua. 
Si è provveduto alla riparazione ed al consolida-
mento di alcuni dettagli dell’intaglio che risulta-
vano pericolanti o danneggiati. Infine, allo scopo 
di rivalorizzare esteticamente l’opera, sono state 
chiuse le lesioni del legno e le lacune della super-
ficie pittorica e dorata, sono state pittoricamente 
reintegrate le stuccature, le mancanze e le abrasioni. 
La fase operativa finale è stata rivolta alla protezione 
della materia di rivestimento della scultura, con l’ap-
plicazione di una vernice di protezione.
Durante lo scorso anno anche la cappella che la ospi-
ta, conosciuta come Glesiola di Poz, è stata oggetto 
di un intervento di ristrutturazione. I lavori, eseguiti 
dalla ditta Edilbetta di Cis su progetto dell’architetto 
Giacomo Tamè di Malè , hanno avuto come scopo 
principale il risanamento della costruzione con la re-
alizzazione di un’inter-
capedine tra le pareti 
e il terreno circostante 
per preservare la strut-
tura da infiltrazioni 
di umidità. Sono stati 
inoltre ripristinati gli 
intonaci e sostituita la 
vecchia copertura in la-
miera con una nuova in 
scandole. E’ stato sosti-
tuito il cancello in ferro 
che ne chiude l’accesso 
ed aggiunta una porta 
in vetro a protezione 
della preziosa statua. E’ 
stata posizionata sulla 
facciata del muro di so-
stegno, come memoria 
storica, una lastra in 
pietra lavorata che fa-
ceva parte della fonta-

na che qualche decennio fa  era presente nei pressi 
della cappella.
La Chiesetta di Poz è posta sul percorso del Cammino 
Jacopeo d’Anaunia, e precisamente nella tappa 3 bis 
che da Marcena di Rumo porta a Terzolas. Quindi an-
che i pellegrini che percorrono questo itinerario po-
tranno ammirare quest’opera d’arte. 
Non ci rimane che aspettare la primavera per celebra-
re adeguatamente  il ritorno della statua della Madon-
na del Rosario nelle Glesiola di Poz.

La statua della Madonna del Rosario prima e dopo l’intervento di restauro La Chiesetta di Poz prima e dopo la ristrutturazione

CHIESETTA DI POZ E MADONNA DEL ROSARIO RISTRUTTURATE
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Politiche giovanili

È  un viaggio intorno al globo narrato in prima perso-
na dall’attore  hollywoodiano con l’obiettivo  di mo-
strare cosa sta accadendo al nostro mondo a causa 
del surriscaldamento globale, di far  riflettere su una 
problematica a cui tuttora non viene data l’importan-
za che merita e anche di proporre delle soluzioni so-
stenibili.

Il secondo incontro a Bresimo il 10 marzo tratta-
va il tema dei cambiamenti climatici e della sostenibi-
lità ambientale in collaborazione con AmBios – Per 
una comunicazione dell’ambiente,.
Azienda nata a Trento nel 2006 con lo scopo di pro-
muovere, presso enti pubblici e privati, una comuni-
cazione ed educazione ambientale di qualità e so-
prattutto calata nel territorio specifico di competen-
za.
I relatori sono stati il dott. Gabriele Bertacchini, Re-
sponsabile generale di AmBios, e Virgilio Rossi, Refe-
rente di zona per i territori della Val di Non, Val di Sole 
e Paganella e hanno presentato un excursus sugli ef-
fetti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta e su 
quello che i singoli cittadini potrebbero fare per cer-
care di ridurre o almeno rallentarne le conseguenze, 
soffermandosi anche sull’importante ruolo dell’ali-
mentazione e sui comportamenti di produttori e con-
sumatori.

Il terzo incontro si e svolto a Livo il 24 marzo.
Serata di confronto con Alessandra Chini, studentes-
sa del Liceo B. Russel di Cles, e Camilla Perotti, stu-
dentessa universitaria di Diritto internazionale a 
Trento, sulla loro esperienza a Marrakech in occasio-
ne della conferenza internazionale dei giovani in pre-
parazione della conferenza ONU sul clima – COP22. 
Le ragazze sono state selezionate grazie al progetto 
“Una cittadinanza planetaria per affrontare i cambia-
menti climatici” promosso dall’Associazione Vi-
ração&Jangada con il sostegno dell’Assessorato alla 
Cooperazione e allo Sviluppo della PAT e la collabora-
zione di altre importanti realtà del territorio.
Assieme alle ragazze era presente come relatore il 
dott. Roberto Barbiero, coordinatore delle attività 
tecniche dell’Osservatorio Trentino sul Clima, istitui-
to nel 2010 quale ambito di coordinamento scientifi-
co delle realtà impegnate sul territorio Trentino in 
attività di ricerca e di monitoraggio sui cambiamenti 
climatici. Il dott. Barbiero è inoltre membro del Diret-
tivo dell’Associazione Viração&Jangada che coordina 
il progetto Agenzia di Stampa Giovanile, un’iniziativa 
di partecipazione giovanile con l’obiettivo principale 

di essere uno spazio di divulgazione e diffusione libe-
ra e indipendente di prodotti multimediali su temati-
che legate ai diritti umani e sostenibilità socio-am-
bientale.

Il 7 aprile a Rumo quarto incontro.
Serata pubblica di approfondimento sul tema dell’e-
nergia idroelettrica dal titolo: “Dopo il Vajont... I ri-
svolti umani, politici e ambientali della tragedia del 
1963”.
Ospite d’eccezione della serata è stato Italo Filippin, 
ex sindaco di Erto e Casso, paesi coinvolti nella disa-
strosa frana, naturalista e promotore della creazione 
del Parco regionale Dolomiti friulane, che ha illustrato 
i risvolti umani, politici e ambientali del dopo Vajont.
Durante l’incontro sono stati proiettati alcuni spezzo-
ni di “La Passione di Erto” della regista veneziana Pe-
nelope Bortoluzzi.
Alla serata era presente anche il dott. Alessandro de 
Bertolini, ricercatore della Fondazione Museo storico 
del Trentino e giornalista pubblicista, che ha illustrato 
la storia dell’industria idroelettrica in Trentino e in Val 
di Non con la costruzione della Diga di Santa Giusti-
na.

Il 29 aprile abbiamo impegnato i ragazzi per l’intera 
giornata. Al mattino visita al biodigestore di Cadino 
nel comune di Faedo (TN) dove vengono recuperati i 
rifiuti organici per la produzione di corrente, calore e 
compost.
L’impianto è il primo in Trentino per lo smaltimento 
dell’umido proveniente dalla raccolta differenziata, di 
verde e ramaglie. A pieno regime il biodigestore tratta 
oltre 25000 tonnellate annue di umido e circa 8000 
tonnellate di verde in arrivo da buona parte del Tren-
tino. La miscela tra umido (80%) e verde (20%) subi-
sce un processo di digestione anaerobica a 55 gradi di 
temperatura e produce un biogas costituto per il 60-
65% da metano. Il gas alimenta un motore che produ-
ce energia elettrica, che in parte viene utilizzata per il 
funzionamento dell’impianto e in parte viene reim-
messa nella rete, ed energia termica, necessaria per 
mantenere la temperatura del biodigestore a 55 gradi, 
e in parte convogliata nel locale impianto di teleri-
scaldamento. Finita la biodigestione resta un residuo 
che contiene ancora del materiale organico che viene 
trattato con un processo aerobico (presenza di ossi-
geno) e che sfocia nel compost, concime utile per usi 
agricoli al posto del letame.
Nel pomeriggio attività di laboratorio “Chi vuol essere 
sostenibile?” presso il MUSE di Trento con successiva 
visita libera al museo.

Politiche giovanili

L’obbiettivo era quello di capire e approfondire i colle-
gamenti esistenti tra i mutamenti climatico-ambien-
tali e le attività svolte dall’uomo ai fini di prevenire e/o 
limitare le catastrofi naturali che sempre più spesso 
affliggono il nostro paese e, più in generale, l’intero 
pianeta.
Quali soluzioni si possono adottare? Che ruolo han-
no le fonti energetiche rinnovabili o “alternative”? 
Come potrebbero essere utilizzate? Cosa può fare 
ognuno di noi per ridurre gli sprechi e preservare il 
nostro pianeta?
Il progetto si è sviluppato con alternanza di incontri 

teorici di approfondimento con laboratori pratici e con 
uscite sul territorio per un totale di 8 momenti di in-
contro e una visita di qualche giorno a Freiburg e Dar-
mstadt in Germania, dall’1 al 4 giugno,  per conoscere 
realtà virtuose dal punto di vista dell’utilizzo di ener-
gie sostenibili dalle quali poter prendere esempio.

Il primo incontro svolto a Cis  24 febbraio prevede-
va la visione del documentario “PUNTO DI NON RI-
TORNO” girato nel  2016 con Leonardo di Caprio, che 
mostra come e perché i cambiamenti climatici stiano 
distruggendo il nostro pianeta.

Durante l’anno 2017, nell’ambito del Tavolo di lavoro del Piano giovani di zona di Cles, “Fuori dal Comune”, gli 
Amministratori con delega alle Politiche Giovanili dei Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo hanno ideato in colla-
borazione con i giovani dei quattro comuni il progetto
 “The day after: energia green, cambiamenti climatici e catastrofi naturali”, dedicato ai giovani compresi tra le an-
nate 2003 (14 anni compiuti alla data dell’iscrizione) e 1988.
I giovani iscritti erano 26.

di Claudia Ravanelli e Mario Dallavalle

PROGETTO PGZ 2017 “THE DAY AFTER:
ENERGIA GREEN, CAMBIAMENTI CLIMATICI E CATASTROFI NATURALI”



- 14 - - 15 -

Politiche giovanili Politiche giovanili

Il 12 maggio a Livo.
Incontro di approfondimento “L’ambiente nel carrello. 
Educazione ad una spesa sostenibile” sul tema della 
sostenibilità ambientale legato all’alimentazione e a 
come fare acquisti sostenibili con la presenza di Mi-
chela Luise, educatrice ambientale e consulente 
dell’APPA (Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente).
La meta di sabato 20 maggio è stata Padova, dove il 
mattino e stato dedicato alla visita al GREEN  ENERGY 
PARK FENICE.
L’idea nasce nel 2000 dalla volontà congiunta degli 
Scout di Padova, del Corpo Nazionale Giovani Esplo-
ratori Italiani (CNGEI) e dal Consorzio della Zona In-
dustriale di Padova (ZIP), i quali individuano un co-
mune interesse a riqualificare l’area degradata dell’I-
sola di Terranegra.
Il Parco è situato in un ambito peri-urbano molto par-
ticolare, al confine fra il centro della città e le 1400 
imprese insediate nella Zona Industriale.
Viene realizzata una forestazione di trenta ettari di 
bosco  nella Zona Industriale di Padova di cui il Parco 
Fenice è il centro operativo. Ed inserito un piccolo 
apiario.
Nel 2004 nasce il Centro per la Formazione e lo Svilup-
po Ambientale Sostenibile composto da Ostello Didatti-
co e Centro di Formazione e la creazione del primo per-
corso delle Energie Rinnovabili all’interno del Parco.

Lo sforzo primario della Fondazione, che dal 2005 ge-
stisce il Parco, è quello di unire tutela ambientale del 
paesaggio e ricerca di nuove tecnologie appropriate 
per rispondere alle emergenze ambientali ed agli sce-
nari di sviluppo futuri.

Il laboratorio svolto dal nostro gruppo  approfondiva 
concetti quali:
• tipi di energie rinnovabili: abbiamo visto l’energia 

salare, eolica, geotermica,ed altre.
• È stato spiegato il significato di impronta ecologi-

ca che misura l’area biologicamente produttiva di 
mare e terra necessaria a rigenerare le risorse 
consumate da una popolazione. Ed il Concetto di 
risparmio energetico cioè l’insieme di comporta-
menti, processi e interventi che ci permettono di 
ridurre i consumi.

• Si è parlato di edilizia, cosa sono le case efficienti  
e che caratteristiche devono avere.

Al pomeriggio abbiamo visitato L’ORTO BOTANICO DI 
PADOVA istituito nel 1545 per la coltivazione delle 
piante medicinali, che allora costituivano la grande 
maggioranza dei “semplici”, cioè di quei medicamenti 
che provenivano direttamente dalla natura.
 L’orto ha attualmente una superficie di quasi 22.000 
metri quadrati e contiene oltre 6.000 piante coltivate, 
raccogliendo 3.500 specie differenti, che rappresenta-

no, seppur in forma ridotta, una parte significativa del 
regno vegetale. La struttura antica è circondata da un 
muro circolare costruito nel 1552 per arginare i furti 
di erbe medicinali. All’interno quattro spalti sono a 
loro volta suddivisi in aiuole. Al centro una piscina per 
le piante acquatiche viene alimentata da un fiotto 
d’acqua calda proveniente da una falda posta a quasi 
trecento metri sotto il livello dell’orto.

Nell’orto botanico dell’Università di Padova sono pre-
senti alcune piante notevoli per la loro longevità, co-
munemente indicate come alberi storici.

Dal 1/06/2017 al 4/06/2017 siamo partiti per il 
viaggio di approfondimento del percorso formativo e 
delle conoscenze acquisite a Freiburg e Darmstadt in 
Germania per vedere da vicino alcuni tra i migliori 
esempi europei di pratiche legate alla sostenibilità 
ambientale.

Dopo una breve tappa a Lindau per il pranzo sulle rive 
del lago di Costanza (Bodensee), ci si è diretti a Fri-
burgo, nel sudovest della Germania, vicino ai confini 
con Francia e Svizzera, ai piedi della Foresta Nera, 
una città di 220.000 abitanti, nota per ospitare un isti-
tuto di ricerca ambientale che effettua studi di inte-
resse nazionale ed internazionale, ma, soprattutto, 

per essere campione solare tra le città tedesche con 
più di 100.000 abitanti, tanto che la città è nota anche 
nel mondo come “Solar City”.
La conversione all’ecologico e al sostenibile del co-
mune e dei cittadini è iniziata nel lontano 1978, du-
rante la crisi petrolifera. Si decise allora di puntare 
sulle fonti di energia rinnovabili. Fino a quel momen-
to la politica energetica era affidata al carbone. La tra-
sformazione si è quindi basata su tre obiettivi: effi-
cienza energetica, uso di nuove tecnologie che sfrutti-
no insieme calore ed energia e impiego massiccio di 
energia solare. Questa impostazione ha dato vita, ne-
gli ultimi decenni, a molti progetti che hanno riguar-
dato diverse zone della città.
Risale agli anni ‘90 la nascita di Vauban, il caratteristi-
co quartiere, prevalentemente residenziale, che sorge 
sull’area militare recuperata e urbanisticamente valo-
rizzata. Si trova a due chilometri dal centro storico 
(raggiungibile in 10 minuti di bici grazie a una rete di 
ciclabili che in città si estende per 400 km) e conta 
quasi 6.000 abitanti, che vivono in case dotate di tec-
nologie solari attive come pannelli fotovoltaici e sola-
ri, integrati in un’architettura sostenibile. Tutte le case 
di Vauban sono costruite completamente in legno e 
sono rifinite con materiali naturali. Gli appartamenti 
sono dotati di tripli vetri con alto isolamento termico, 
tettoie per proteggere dal calore estivo. Costruire edi-
fici del genere costa circa il 3% in più di una casa tra-
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dizionale ma permette di risparmiare circa il 30% di 
energia e di ridurre le emissioni in pari percentuale.
Un quartiere simile a Vauban, sia per l’alta densità di 
soluzioni di efficienza energetica che per numero di 
abitanti, è quello di Riesefeld. Anche lì abbondano in-
stallazioni con pannelli fotovoltaici e scelte costrutti-
ve che fanno dell’isolamento termico un punto di for-
za.
L’eccellenza dal punto di vista della sostenibilità am-
bientale si trova poi nel più recente “isolato solare” di 
Am Schlierberg, che si trova all’interno di Vauban. La 
zona progettata dall’architetto Rolf Disch, è intera-
mente solare. Entro il suo perimetro vi sono 50 case a 
schiera totalmente immerse nel verde, che producono 
più energia di quella consumata dagli abitanti, con te-
lai in legno ed elementi di tamponatura, falde dei tetti 
esposte verso sud ed interamente ricoperte da pan-
nelli fotovoltaici, isolamento termico efficiente, e im-
pianti di ventilazione che consentono di riscaldare 
l’aria fredda invernale con quella calda dell’aria esau-
sta. È poi presente un impianto di co-generazione ad 
alta efficienza (alimentato per l’80% da trucioli di le-
gno e per il 20% da gas naturale) che fornisce solo per 
poche settimane all’anno l’energia termica necessa-
ria.
Nella zona è stata realizzato anche un grande edificio 
(lungo oltre 150 metri su tre piani) ribattezzato “Son-
nenschiff” (“Barca solare”), dedicato al terziario e a 
residenze. Non lontano da Am Schlierberg si trova poi 

un’altra realizzazione dell’architetto Rolf Disch: l’He-
liotrop, un edifico solare a forma cilindrica che gira su 
se stesso seguendo il percorso del Sole.
L’evoluzione “solare” di Friburgo è ancora in espan-
sione: i suoi cittadini hanno dimostrato in questi anni 
la fattibilità di unire tecnologie innovative, elevato 
comfort abitativo e tutela ambientale. La rivoluzione è 
ormai diventata quotidianità. Quasi il 10% dell’ener-
gia della città è rinnovabile.
Nel corso del soggiorno si è fatto visita anche alla 
sede del Passiv Haus Institut di Darmstadt, nel Land 
dell’Assia a ca. 25 km da Francoforte, l’istituto di ri-
cerca di riferimento europeo nello sviluppo del con-
cetto legato alla Casa Passiva diretto dal Prof. Wolf-
gang Feist. Dopo un’introduzione sui concetti princi-
pali con l’architetto Dragos Arnautu si è avuta la pos-
sibilità di visitare una vera e propria casa passiva nel 
distretto di Kranichstein in compagnia del dott. Ber-
thold Kaufman.
Inoltre, come buoni esempi di sostenibilità, si è potu-
to visitare anche un mulino a km-0 a Freimant nella 
Foresta nera, una fattoria che utilizza sistemi innova-
tivi di produzione energetica (biomassa) ed una delle 
5 turbine che produce elettricità per circa 1000 fami-
glie sfruttando l’energia eolica.

L’ultima serata svoltasi a Livo il 17 novembre ave-
va come ospite Lorenzo Iachelini  guida alpina e ave-
va come tema gli effetti dei cambiamenti climatici nel-

le nostre montagne dove le colture di vigneti e frutteti 
si trovano a quote sempre più elevate e il ritiro dei 
ghiacciai che, per le nostre valli, sono importanti e 
fondamentali riserve idriche.
Lorenzo sottolinea anche come la quantità di acqua 
che arriva dalle piogge è stabile, ma la sua distribu-
zione è cambiata. Oggi le piogge di frequente arrivano 
facendo danni e non riempiendo le falde.

Forse mi sono dilungata un po’ troppo, ma il progetto 
è stato effettivamente ricco di incontri interessanti.
Prendo l’occasione di fare alcuni ringraziamenti ai 
collaboratori che hanno reso possibile l’attuazione di 
tutto il percorso. Cristina Marchesotti , referente poli-
tico e assessore alle politiche giovanili di Cles e a Lo-
renzo Paoli, referente tecnico del PIANO GIOVANI 
“FUORI DAL COMUNE”.
Ringrazio gli assessori alle politiche giovanili di Bresi-
mo, Livo, Rumo per l’impegno e la buona collabora-
zione e le rispettive amministrazioni comunali.
A Cecilia Iachelini (CAMPO BASE TRAVEL & HOLIDAY)  
che cura in ogni dettaglio i nostri viaggi e spostamen-
ti, ricercando opportunità di approfondimento per le 
nostre tematiche.

Ma come sempre un grazie speciale  va ai partecipan-
ti che riescono a ritagliare del tempo, alcuni dalla 
scuola, alcuni dal lavoro, per interessarsi ad argo-
menti attuali e importanti, portando allegria e spen-
sieratezza ma nello stesso tempo  dimostrando inte-
resse per una tematica che ci tocca quotidianamente.
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Fiori di CIS
di Sabrina Decaminada

Politiche giovanili

I FIORI DI CIS  •  3-16 giugno 2017

Quest’anno la Pro Loco di Cis ha realizzato una nuova 
manifestazione, per valorizzare e scoprire gli angoli più 
belli e nascosti del nostro piccolo paese. L’evento è 
stato chiamato ”I fiori di Cis”, ha avuto luogo nel perio-
do tra il 3 e il 16 giugno e il tema su cui si è fondato, è 
stato quello del riciclo. Tutti gli allestimenti floreali 
dovevano essere incentrati su elementi vecchi, non più 
in uso e riportati a nuova vita in maniera originale. 
Questa idea è nata per promuovere la cultura del verde 
e i valori ambientali come elemento di decoro e bellez-
za. Assieme alla Pro Loco hanno partecipato e dato il 
loro sostegno, il Comune e tutte le associazioni del 
paese, i Vigili Volontari del fuoco, il Gruppo Alpini, il 
Coro parrocchiale, il Consiglio Pastorale e il gruppo 
degli Amici di Viar. 
Come tutte le proposte fatte fino ad oggi è subito stata 
accolta con entusiasmo dagli abitanti di Cis, che hanno 
lavorato tanto e dato spazio alla loro fantasia, decoran-
do facciate, vicoli, piazze, strade, angoli nascosti, fon-
tane, spazi pubblici e privati, …. 
Sono state tante le persone che hanno collaborato a 

rendere il nostro paese più bello e colorato, anche i più 
piccoli sono stati coinvolti in molte realizzazioni.
Mi permetto di ringraziare a nome di tutti la Pro Loco 
per tutte le bellissime proposte che sono state realizza-
te in questi anni e per tutte quelle che verranno. Queste 
iniziative ci hanno permesso di lavorare insieme, gran-
di e piccoli, per rendere più bello e vivo il nostro paese. 

Ringrazio anche tutte le Associazioni e gli abitanti, che 
rispondono sempre con tanto entusiasmo e partecipa-
zione alle diverse iniziative. Anche se siamo in un pae-
se molto piccolo lavorando insieme possiamo creare a 
dei bellissimi progetti e valorizzare ancora di più il 
nostro già bellissimo Cis. Grazie a tutti!
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La chiesetta della BordolonaLa chiesetta della Bordolona
di Davide Zadra

Durante la consueta assemblea di inizio anno, nel 1992, 
Fabio Dalpiaz, propose di realizzare una chiesetta alpi-
na, per sostituire la croce in legno della malga Bordo-
lona. Subito tutto il gruppo degli alpini presenti, entu-
siasta, aderì all’iniziativa di Fabio.
Con l’aiuto dell’ing. Franco Zadra, venne realizzato un 
piccolo progetto, i lavori potevano cominciare!
 Già nell’estate del 1992 si misero tutti all’opera, alpini 
“datati” e alpini “freschi”: trattori, picconi, badili, sabbia, 
un po’ di cemento e tanta buona volontà.
Anche alcuni artigiani del paese vollero contribuire alla 
realizzazione, donando il proprio lavoro e i materiali. I 
sassi che compongono la maggior parte della chiesetta 
vennero recuperati sul posto, in gran quantità dalla 
vecchia malga.
Dopo tante domeniche di lavoro e fatica, ma anche con 
la grande allegria e armonia che contraddistingue gli 
Alpini, un goccio, forse due di buon vino e una meren-
da al salto, nell’estate del 1993 la chiesetta della Bordo-
lona è ormai ultimata!

Ad ufficializzare l’evento, una grande festa per l’inaugu-
razione: il 15 agosto 1993. Durante la Messa del Ferra-
gosto, l’allora parroco don Pierino benedice la realiz-
zazione e la proclama dedicata a Santa Maria Assunta.
Tanti Alpini, tanti paesani, il sindaco e numerose auto-
rità erano presenti, una bella soddisfazione per tutti!!

Quest’anno è il 2018, sono già passati 25 anni da quel-
la bella occasione. Un anniversario importante, sarebbe 
mio desiderio proporre una gran festa come allora e 
ricordare i tanti alpini che hanno contribuito alla rea-
lizzazione e che purtroppo ora sono andati avanti…
Il 18 giugno 2017 un gruppetto di amici alpini si è pro-
digato alla sistemazione della chiesetta, riportandola a 
nuovo, pulendo, colorando e rimodernando; anche in 
quella giornata non sono mancate allegria e convivia-
lità!

P.S. La vecchia croce, dopo la ristrutturazione e siste-
mazione, è stata posta sulla cima del “Scalet”, ben vi-
sibile dalla malga, ma questa è un’altra storia e forse ci 
sarà un altro momento per raccontarla…

Da sinistra: Maio Ravanelli, Emilio Lorenzi, Carlo Ravanelli, Dino Dalpiaz, Rudi Betta, Dino Decaminada, Ciro Ravanelli, 
Gianni Dalpiaz, Silvano Vender, Maurizio Zadra, Epifanio Zadra, Fabio Dalpiaz, Leone Cirolini e Davide Zadra.

Da sinistra: Dino Dalpiaz, Ciro Ravanelli, Rudi Betta, Silvano Vender, Renzo Ravanelli, 
Davide Zadra e Emilio Lorenzi.
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Pro Loco
di Martina Dalpiaz

Pro Loco

Anche il 2017 è finito ed un nuovo anno ha quindi inizio! 
Innanzitutto auguriamo a tutti voi che questo Nuovo 
Anno possa portarvi tanta gioia, tanta felicità e tanta 
salute.
Moltissimi gli eventi che si sono svolti durante questo 
anno e che, possiamo dirlo, ci rendono orgogliosi.

Abbiamo iniziato l’anno col botto (letteralmente)! In 
moltissimi avete deciso di trascorrere il Capodanno con 
noi e questo non ha potuto che renderci felici. Dopo la 
cena, abbiamo ballato e ci siamo scambiati gli auguri, 
allo scoccare della mezzanotte. Abbiamo stappato lo 
spumante e festeggiato l’arrivo del Nuovo Anno fino a 
notte fonda!

Ci siamo poi dati appuntamento, qualche giorno dopo, 
per la tradizionale Tombola. Tanti ricchi premi per tut-
ti, grandi e piccini.

Dopo una breve pausa siamo tornati con la Festa di 
Carnevale: anche quest’anno, dopo il pranzo, abbiamo 
avuto l’occasione di divertirci con giochi, sketch e gra-
zie all’esibizione del Mago.

Il primo aprile abbiamo ospitato la Filodrammatica 4 
Ville di Tassullo che ha presentato la commedia “Pare-
ria de Sì”, il cui testo e la regia sono curati da Erman 
Dalpiaz. Per noi è sempre un onore ospitare questo 
gruppo di ragazzi la cui passione per questa attività è 
evidente agli occhi di tutti.

Sempre nel mese di aprile si è svolto Cisballiamo. Il 
venerdì sera, dopo la oramai consueta cena di pesce, è 
stato nostro ospite il gruppo “Peter Traktor Band” . Il 
sabato notte tutto dedicato alla musica dance: Luca 
Mas, Mattia Zini e Francesco Nasti (arrivato direttamen-
te da Radio Viva Fm) ci hanno fatto ballare e saltare 
tutta la notte.

Domenica 23, dopo la Santa Messa, i Polentari della Val 
di Ledro ci hanno preparato la Polenta di Patate Cocia. 
Dopo pranzo, i Vigili del Fuoco hanno fatto divertire i 
più piccini con un percorso tutto dedicato a loro. Per i 
più grandi invece è stato montato il Toro Meccanico. 
Hanno concluso la serata gli “Avanti endrè”. Come di 
consueto vogliamo dedicare qualche riga per i ringra-
ziamenti. Innanzitutto ringraziamo l’Amministrazione 
Comunale che ci ha permesso di organizzare questo 
grande evento. Parte fondamentale della nostra festa 
sono stati gli Alpini e i Vigili del Fuoco che ci hanno 
aiutato e sostenuto sotto molti aspetti. Ringraziamo di 
cuore TUTTI I VOLONTARI che ci hanno aiutato, non 
solo durante questi tre giorni di festa, ma anche duran-
te tutta l’organizzazione. 
Dobbiamo ringraziare tutti gli abitanti di Cis che ci 
hanno supportato nella realizzazione di questi tre gior-
ni no - stop: bambini, adulti e anziani che ci hanno 
aiutato ognuno dando ciò che poteva. Grazie anche a 
tutte le persone che hanno creduto in noi e nella nostra 
festa prendendovi parte.

È arrivato poi il caldo ed una nuova bellissima iniziati-
va: I fiori di Cis il cui intento era quello di arricchire e 
abbellire alcune zone del nostro paese con decorazioni 
floreali. Il tema centrale dell’iniziativa quest’anno è il 
RICICLO! Gli allestimenti dovranno essere incentrati su 
elementi (di qualsiasi materiale) portati a nuova vita.

È stata poi la volta del torneo di calcio a 5. 12 squadre 
si sono sfidate sera dopo sera, sempre calorosamente 
sostenute da molti tifosi. Alla fine, al terzo posto si è 
classificata la squadra “Rumo”, al secondo posto “Ciano 
Team” e i vincitori di questa edizione del Torneo di 
Calcio a Cinque sono stati “I Cani Sciolti”.
In una bella serata d’agosto si è svolta la 25ª edizione 
dell’amata Notturna sul Lago Trenta. Anche quest’anno 
la partecipazione è stata numerosa e per questo ringra-
ziamo tutti i presenti.

In un attimo è arrivato di nuovo dicembre e sono tanti 
gli eventi organizzati in questo mese.
Il 10 dicembre si è svolta l’inaugurazione de “Il piccolo 
mondo dei presepi”, evento che anno dopo anno sta 
acquisendo maggiore importanza. La Vigilia di Natale 
abbiamo aspettato Babbo Natale in piazza. Ha pensato 
soprattutto ai bambini, portando loro dei piccoli pen-
sierini.
Dopo pochi giorni si è svolta la Festa di Capodanno: 
anche quest’anno, dopo la cena, abbiamo festeggiato 
l’arrivo del 2018 in allegria!

Abbiamo poi concluso il periodo natalizio con la Tom-
bola: tanti i regali e tanto il divertimento.

PRO LOCO CIS
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Tuti a Chiantar !!!
  di Luigia Clementi

Vigili del fuoco

Forsi non tuti i lo sà
che carant  ani e già pasà
da cando la Francesca l’ha scomenzà
a direger el coro parrocchiale,
ma ela la và amò su e giò dale schiale
a sonar l’orghien e a ‘nsegnar tante chianzon
che le vaia ben per tut le ocasion !

I ani pasadi ghiera calche òm de pù
e anchia tanta bela gioventù
che chiantava volintera per Gesù …
ades i ghià tuti en gran dafar
e no ghie pù ‘l temp nanchia de chiantar.
Calchedun ha dit che chei che chianta
I preghia doi bote e alora, da boni nonesi,
no ste perder l’ocasion de 
far doi robe en ten colp sol !!!

No ocor eser né la Callas né Pavarotti
basta sol en pöch de bona volontà …
Meteve ‘na man sula coscienza:
no ghie tant da laorar né da sfadighiar,
‘ntant che la Francesca la ghià amò pazienza
nidè anchia voi con noi a chiantar!!

di Stefano Antonioni

Un altro anno è passato e anche quest’anno, per fortuna, 
gli impegni dei Vigili del Fuoco Volontari di Cis sono 
stati nella maggior parte di prevenzione, corsi e prepa-
razione dei Vigili e degli Allievi. Il numero degli inter-
venti reali per emergenza sono stati pochi e di poca 
entità.
In primavera abbiamo sostenuto ed aiutato il gruppo 
nato spontaneamente tra vari paesani per la raccolta di 
viveri e beni di prima necessità per la zona terremotata. 
Il problema principale era la consegna dei beni raccolti 
alle persone bisognose in quanto la zona era chiusa al 
transito di mezzi non autorizzati quindi tramite la Fe-
derazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino è 
stata richiesta tale autorizzazione alla Protezione Civile 
Nazionale, avuta l’autorizzazione i Vigili di Cis hanno 
fatto richiesta all’Unione Distrettuale del camion con gru 
per il trasporto dei beni nella zona terremotata.
Nella domenica della festa patronale di S. Giorgio abbia-
mo organizzato presso il campetto un percorso di “abi-
lità pompieristica” per intrattenere e far divertire i bam-
bini presenti in paese per la festa. Questo evento ha 
visto coinvolto tutti i Vigili e gli 
Allievi del corpo di Cis , sono sta-
ti distribuiti dei piccoli diplomi 
come ricordo a tutti i bambini 
che si sono divertiti sul percorso. 
Siamo contenti della buona par-
tecipazione dei bambini, magari 
tra loro c’è qualche futuro Vigile 
Volontario !!!!
Durante l’anno trascorso abbia-
mo accolto nel nostro gruppo 
una nuova Allieva Daiana De 
Luca che assieme agli altri Allie-
vi partecipa attivamente ai corsi 
a loro dedicati a livello distret-
tuale. Gli Allievi anche quest’an-
no, accompagnati dal Coman-
dante, hanno partecipato al 
Campeggio Provinciale tenutosi 
nella zona di Primiero, purtroppo 

il tempo non è stato loro amico infatti non hanno potu-
to svolgere le manovre preparate in precedenza per il 
violento temporale abbattutosi in zona nella giornata 
della domenica. 
Non avendo potuto svolgere la manovra gli Istruttori 
distrettuali hanno ben pensato allora di organizzare 
alcune settimane più tardi il primo raduno degli Allievi 
del Distretto di Cles. Il raduno si è svolto a Tuenno dove 
gli Allievi prima divisi per copri o per zone e poi tutti 
assieme hanno allietato gli spettatori con delle belle 
manovre che hanno messo in risalto la buona prepara-
zione che questi piccoli Pompieri hanno già acquisito.
Come di consueto a fine anno sono stati premiati a li-
vello distrettuale i Vigili Volontari per la loro dedizione 
e permanenza nei vari Corpi, nel Corpo di Cis quest’an-
no sono stati premiati i Vigili:
Ravanelli Roberto per i 15 anni di servizio
Dalpiaz Andrea per i 20 anni di servizio 
Zadra Maurizio per i 30 anni di servizio 

Questo il nuovo numero per ogni tipo di emergenza !!!
Quest’anno sono andati in pensione tutti i vecchi 
numeri di emergenza e sostituiti in tutta Europa dal 
numero unico di emergenza 112.
Qualsiasi sia l’emergenza facendo il 112 risponde una 
centrale unica di soccorso che invierà su posto gli 
operatori idonei all’intervento che siano Vigili del Fuoco 
o Autoambulanza o Carabinieri.
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Avventure di caccia
di Fabio Mengoni

Avventure di caccia

Sabato 06.12.2008 ore 09.30 – 
Da tre ore sono appostato sul tornante del “Sinter del 
Troc”. Mi alzo in piedi perché non ce la faccio più dal 
freddo. Sono arrabbiato con me stesso, avrei giurato di 
veder transitare qualche cervo sulla costa di pini, ma 
niente. La caccia non è matematica. Ad un tratto mi 
balena in testa un’idea, domani devo andare alla Bor-
dolona. Non sarà facile perché ci sarà almeno un metro 
di neve e bisogna partire a piedi da Bresimo. Da solo 
non ci posso andare per la sicurezza e per l’eventuale 
recupero di un capo abbattuto. Ci sarà un matto come 
me che mi accompagnerà? Ma certo, Maurizio di Levi-
co. Non è un cacciatore ma un amante della montagna 
che due o tre volte all’anno mi accompagna in qualche 
avventura. Non perdo tempo e lo chiamo al telefono. 
Non ci pensa un attimo e la sua unica domanda: “a che 
ora a casa tua?” Rispondo alle 5.15.

Domenica 07.12.2008
Maurizio è puntuale e alle 05.20 partiamo con il suo 
fuoristrada per Bresimo. Il termometro segna -10 e a 
Cis ci sono 40 cm di neve, ci sarà da divertirsi.

Ore 05.45
Hotel Terme di Bresimo. Con le ciaspole iniziamo il 
cammino, ogni passo si va giù fino al ginocchio, è ve-

ramente dura e io apro la strada. Maurizio è un po’ giù 
di allenamento e cerco di non stancarlo troppo.

Ore 07.15
Siamo in Val di Campo. Sta facendo giorno e il paesag-
gio è spettrale. Tanta neve e un assoluto silenzio. Ecco 
una cerva a circa 200 metri sopra di noi, Maurizio mi 
esorta a sparare ma non posso siamo in territorio di 
Bresimo e lui non lo sapeva. Continuiamo ad arrancare 
lentamente e superiamo la valanga che è caduta sulla 
strada in Val Medi. Un po’ più avanti mi decido a cari-
care il fucile e dico a Maurizio che d’ora in avanti biso-
gna fare meno rumore possibile. Spero di avvistare 
qualche cervo in “Dieci Case”. Io davanti e Maurizio 
sempre appena dietro arriviamo sotto il “Mas del Poz-
zatti” e come per un magico destino sopra di noi scor-
go un cervo. E’ un maschio, ci ha visti ed è un corona-
to!! Do un’occhiata veloce, non c’è nessun appoggio per 
sparare. Butto a terra i bastoncini, mi levo i guanti e 
punto la carabina a braccio libero. Il cervo sta salendo, 
lo seguo nel cannocchiale. Fermati, fermati!!! Penso tra 
me, se non si ferma prima di sparire arrischierò una 
fucilata ma ci spero ancora. Mancano pochi metri prima 
di perderlo di vista e si blocca. Metto il reticolo del can-
nocchiale sopra il filo schiena del cervo, scendo lenta-
mente e come arrivo nella sagoma lascio partire la fu-

cilata. Non credo ai miei occhi, il possente maschio si 
ribalta e rotola per alcuni metri nella neve. Maurizio è 
stordito dalla fucilata e incredulo, non si aspettava che 
sparassi in quelle condizioni e mi dà una pacca sulla 
spalla dicendomi: nemmeno i tiratori scelti dei Marines 
sparano così. Ho avuto fortuna. Infatti una fucilata a 
braccio a oltre trecento metri di distanza non è facile. 
Poi rilancio: adesso abbiamo due scelte o chiamiamo 
un elicottero oppure ci attende una faticaccia sovrau-
mana a trascinare il cervo fino a Bresimo. Saliamo per 
il recupero e impieghiamo quasi 40 minuti per arrivare 
sulla preda che conferma la valutazione iniziale, è un 
coronato a 12 punte. La gioia è immensa, come l’emo-
zione. Ci accorgiamo di essere senza macchina fotogra-
fica, peccato sarebbe stato bello fare delle foto sul posto. 

Ore 09.45
Siamo sulla strada, adesso viene il bello. Lentamente 
trainiamo sulla neve la pesante preda. Sulla valanga di 
“Val Medi” fatichiamo non poco per evitare il scivola-
mento a valle. 

Ore 12.00
Siamo al tornante alto dell’“amol” esausti. Ci fermiamo 
e beviamo il the caldo in termos per prendere forza. 
Maurizio sta iniziando a dar segni di cedimento. Ripren-

diamo il cammino tagliando per il bosco accorciando 
così il tragitto. 

Ore 12.50
Arrivati vicino al Mas del Fauri scorgiamo quattro per-
sone che scendono la stradina dirigendosi verso Bresi-
mo. Non ci hanno visti. Urlo a squarciagola e si voltano. 
Restano sbalorditi nel vederci. E’ Gabriele Fauri con tre 
amici. Racconto loro la nostra avventura e ci danno una 
mano a trascinare il cervo fino alle terme di Bresimo.

Ore 14.00
Dopo oltre 4 ore di immane fatica carichiamo il cervo 
sul fuoristrada di Maurizio, siamo al limite delle forze. 
Ognuno di noi nella vita ricorda delle giornate in ma-
niera particolare.
Per me questa giornata venatoria è stata la migliore in 
assoluto, per la vera caccia di montagna in ambiente 
invernale, per la difficoltà della fucilata e per la bellezza 
della preda. Gabriele Fauri ci ha fatto delle foto e Mau-
rizio ha incorniciato la più bella mettendola sopra il 
letto.

Penso spesso a quella giornata con nostalgia, difficil-
mente ne passerò una più bella comunque la speranza 
per un cacciatore è l’ultima a morire.




