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Editoriale

Di nuovo info.Cis è pronto per entrare nelle nostre case!
Non ci diamo pace e anche questa volta “vestiamo” l’edizione estiva con una carrellata di foto, questa 
volta abbiamo scelto di mettere tanti bambini in una giornata speciale, nel giorno della Prima Comu-
nione.
Da parte mia spero che apprezziate il nostro nuovo lavoro, dedicato a voi che bambini lo siete ancora 
e ai più, che bambini non lo sono ormai da un po’… Ricordiamoci la spensieratezza di quell’età e la 
gioia che tutti i più piccoli portano con loro, ricordiamoci di rimanere sempre un po’ bambini!
Grazie a tutti quelli che rovistando tra i vecchi ricordi hanno trovato le loro foto, grazie a zia Irma e zia 
Elsa che mi hanno mandato le loro foto dal Canada!!

Una novità importante per il nostro piccolo giornalino è un nuovo ingresso nella redazione, con queste 
poche righe dò il benvenuto a Sabrina Sandri!
Forse pochi di voi la conoscono, ma sono sicura che saprà farsi apprezzare dalle pagine di Info.Cis.
Sua è l’idea “dell’intervista” con un argomento scottante, una rubrica che mi auguro possa diventare 
un classico e naturalmente aspetto le vostre idee per i prossimi temi da trattare.

Di nuovo un ringraziamento a coloro che collaborano alla redazione delle nostre pagine ed un pensiero 
particolare alle persone che hanno elogiato il piccolo giornalino con commenti positivi, ma anche con 
qualche critica, che se è costruttiva è sempre ben accetta.

Loredana Zadra
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di Loredana Zadra
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Prime Comunioni

Per ritornare alla saga del com’era, com’è…
Questa volta non abbiamo però i luoghi, ma le persone. Visto il periodo, abbiamo pensato a tanti 
bambini in una giornata importante della nostra vita, la Prima Comunione!
Ecco quello che abbiamo trovato per voi; vi riconoscete?

Annata 1939.
Elsa Zadra, 
Antonietta Ebli, 
Carla Zadra, 
Gisella Dalpiaz, 
Eugenia Ravanelli, 
Annamaria Zadra, 
Silvia Gasperetti
e Carlo Zadra.

Annata 1940-1941.  Da sinistra in basso: Carla Baita (41), Franca Zadra (41), Gina Zadra (41), Gina Mengoni (40).
Da sinistra in alto: Mario Zadra (40), Ferdinando Zadra (41), Cornelio Berti (41), Elvira Dalpiaz (41), Rosa Maria 

Ravanelli (41), Irma Zadra-Dapoz (41).  Parroco: don Salvatore Rizzi.
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Annata 1947.
Da sinistra:
Ines Zadra,
Carla Berti,
Lucia Berti,
Mario Zadra, 
Carlo Ravanelli,
Maria Baita, 
Giorgina Dapoz, 
Livia Dalpiaz
e Elda Zadra

Annata 1960.
Da sinistra: 

Marisa Dalpiaz, 
Rina Zadra,

Sergio Decaminada,
Franco Zadra,

Silvana Mengoni
e Patrizia Zadra

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Annata 1962. Da sinistra: Gianni Zadra, Roberto Mengoni, Fabio Mengoni, Bice Dalpiaz e Maria Luisa Brun.

Annata 1961. Da sinistra: Gino Sandri, Giorgio Arnoldi, Giuseppe Brun e Agnese Cirolini.
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Annata 1962 e 1963: Luigi Ebli e Paola Ravanelli.

Annata 1964 e 1965.
Da sinistra in basso:
Cristina Zadra, 
Adriana Mengoni (64),
Gianni Mengoni, 
Giorgio Mengoni (64),
Marina Dalpiaz,
Laura Cicolini.
In alto:
Daniela Ebli,
Patrizia Ebli
e Renzo Ravanelli.

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Annata 1966.
Da sinistra in basso: Rita Betta,
Miriam Ravanelli, Donatella Ravanelli, 
Marta Zadra, Carmen Dalpiaz.
In alto: Walter Betta, Giuseppe Dapoz, 
Walter Decaminada, Maurizio Zadra e 
Gianni Dalpiaz.

Annata 1967.
Da sinistra:

Manuela Zadra,
Rudi Betta, 
Isa Dapoz,

Franca Zadra
e Sandri Ivana.
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Annata 1968. Da sinistra: Adriana Gasperetti, Maria Ebli, Oscar Betta, Flavia Brun, Cinzia Zadra e Lucia Zadra.

Annate 1969 e 1970. Da sinistra in basso, annata 1970:
Raffaella Betta, Luisa Dapoz, Gina  Ebli, Rosanna Ravanelli e Manuela Pancheri.

In alto da sinistra, annata 1969: Paolo Cicolini, Dino Decaminada e Osvaldo Zadra.

Prime Comunioni



- 10 -

Prime Comunioni

Annata 1971.
Da sinistra in basso:
Loretta Dapoz,
Dino Dalpiaz (72),
Valentina Dalpiaz,
Marco Betta,
Maria Dapoz,
Luca Ebli.
In alto:
Mariangela Betta,
Luca Dalpiaz.

Annata 1972.
Da sinistra: Monica Ebli, Lara Zadra, Elisa Mengoni, Lorenzo Dapoz, Vittorio Dapoz e Mauro Stanchina.
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Annata 1973. Da sinistra: Corrado Betta, Amedea Pancheri, Sandra Ravanelli e Milena Ravanelli.

Annata 1974-1975. Da sinistra: Roberta Dalpiaz (74), Michele Dapoz (74), Michela Ravanelli (74), 
Mirko Zadra (74), Michela Cicolini (75) e Virginia Zadra (75).

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Annata 1977. Da sinistra: Cristian Decaminada, Luigi Mengoni, Sara Decaminada, Stefania Ravanelli e Catia Zadra.

Annata 1978. 
Da sinistra:
Monica Lorenzi,
Adriano Dalpiaz
e Andrea Dalpiaz.
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Annata 1979. Da sinistra: Daniela Mengoni e Sabrina Decaminada

Annata 1980. Da sinistra: Emanuela Ravanelli, Roberta Lorenzi, Fabrizia Ravanelli e Virginia Ravanelli.

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Annata 1981-1982. 
Da sinistra:
1981,
Donato Dalpiaz, 
Loretta Berti e 
Antonio Ravanelli. 
1982,
Roberto Ravanelli
e Cristina Ravanelli.

Annata 1983.
Da sinistra:
Daniele Ravanelli, 
Fabrizio Dalpiaz, 
Manuela Decaminada
e Mario DallaValle.
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Annata 1985. Da sinistra: Loredana Zadra, Lorenzo DallaValle e Valentina Ravanelli.

Annata 1987. Lorena Zadra.

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Annata 1990 e 1991.
Da sinistra:
Floriano DallaValle (91),
Giorgio Betta (90)
e Mattia Giandon (91).

Annata 1992 e 1993.
Da sinistra 1993:
Jessica Giandon,
Martina Dalpiaz,

Stefano Ravanelli,
Marco Ebli,

Diego Dapoz
e 1992:

Marica Zadra.
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Annata 1995 e 1996.
Da sinistra: Michele Ravanelli (96), Stefano Decaminada (95), Giulia Ebli (96), Samantha Baita (96) e Erica Cicolini (96).

Annata 1997. Da sinistra: Elena Zadra, Daniel Dapoz, Elisa Zadra, Andrea Zerbini e Dalida Dapoz.

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Annata 1998 e 1999.
Da sinistra: Walter Tommasini (98), Alice Decaminada (99), Andrea Decaminada (99) e Michael Betta (99).

Annata 2000. Da sinistra: Ivan Dalpiaz, Nicola Zadra, Clarissa Dapoz e Alessia Dapoz.Mengoni,
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Annata 2001 e 2002.
Da sinistra in basso: Alessio Dalpiaz (02), Matteo Zadra, Alice Deromedi (02), Marta Zadra, Daiana DeLuca, Mattias 
Dalpiaz (02). Da sinistra in alto: Alessandro Antonioni, Gabriele Ravanelli, Simone Dalpiaz (02) e Anna Matricardi.

Annata 2003. Da sinistra: Fabiana Dalpiaz, Tomas Dapoz e Angela MengoniMengoni,

Prime Comunioni
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Prime Comunioni

Gli ultimissimi!!
Annata 2004 e 2005. Da sinistra in basso: Denise Dapoz, Samantah DeLuca, Gianluca Antonioni, Aurora Dalpiaz, 
Marco Pedergnana, Lorenzo Ebli,  Giacomo Dapoz, Chiara Ravanelli e Alessia Deromedi.
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Una finestra aperta

Sabato 19 aprile 2014, vigilia di Pasqua, ma soprattut-
to giorno in cui si concludeva (purtroppo) il mio enne-
simo felice e lieto soggiorno a Cis.

 L’esperienza facendo 
l’uomo, è oramai diven-
tato un rituale immuta-
bile, che alle prime ore 
dell’alba di quel giorno 
mi  attivo per effettuare 
le ultime manutenzioni 
necessarie prima di “ab-
bandonare” il mio pic-
colo paradiso, fino alle 
prossime sperate ferie: 
vuotare le tubazioni in-
terne e chiudere la sa-
racinesca. Vuotare e 
pulire il frigorifero la-
sciandolo poi aperto. 
Levare la corrente elet-
trica. Ecc... E per finire, 

chiudere porte, finestre ed imposte, senza dimenticare 
le cantine e avvolti.
 Finalmente, sicuro e soddisfatto del dovere com-
piuto, mi sono allora avviato verso il Belgio.
 Devo precisare, che spesso, in quel “maledetto” 
giorno, piove. E pioveva anche questa volta, forse per 
ricordarmi il “tipico” clima umido del Belgio, ed anti-
cipare il riadattamento?  Ma nonostante la pioggia, che 
ci ha accompagnati per un po’, e si è anche mutata in 
neve al valico di Brennero, il  viaggio fu tranquillo come 
sempre. Questo, tengo a precisarlo, perché quando mi 
capita di parlare con voi, sembrate “spaventati” di tut-
ti quei chilometri inghiottiti in una sola volata. Vi as-
sicuro che, anche se il viaggio nell’altro senso, lo fac-
cio più disinvolto (chi sa perché ?), viaggiare verso il 
Bel Belgio, non è proprio la “via dell’Inferno”. Più vol-
te, vi ho invitato a fare un salto per venire a trovarci, e 
già che siamo sull’argomento rinnovo anche questa 
volta il cordiale invito...
 Questo lungo preambolo per permettervi, a voi che 
non “abbandonate” il nostro paese per lunghi periodi 
trascorsi all’estero, scopriate un’altra delle tappe del-
la “Via Crucis dell’emigrato”. Ma anche, e soprattutto,  
per mettere in luce la vostra stragrande solidarietà 
verso coloro che hanno scelto, molti anni fa, di cerca-
re pane e lavoro in altre parti del nostro pianeta, ed 
oggi verso i loro discendenti, dei quali faccio parte.
 Iniziando questa letterina, alla quale siete oramai 
abituati, parlavo dei “miei compiti di fine ferie”... e 
quando si parla di “compiti” si può anche immagine 
errori o dimenticanze... E fu proprio così che è capita-
ta...
 Arrivato a destinazione, ho inviato una mail a certi 
parenti ed amici, per rassicurarli, ed augurare una Buo-

na Pasqua.  Cortese e premurosa, una, ha naturalmen-
te contraccambiato gli auguri, chiedendomi se avevo 
“normalmente” lasciato una finestra aperta o se era 
una dimenticanza. Era una “dimenticanza”. Forse la 
fretta, l’abitudine o la pioggia? Chi lo sa? Ma a più di 
mille chilometri,  ero impotente, non potevo agire di 
persona. Ho dunque avvisato chi ha cura dei miei “beni” 
durante le mie lunghe assenze, ma non aveva le chia-
vi. Ma era senza contare sulla fertile immaginazione e 
la stragrande disponibilità dei paesani.  
 Se ricordate, la settimana dopo Pasqua, c’era il “Ci-
sballiamo” e l’inaugurazione delle nuove infrastruttu-
re per le feste future. Per creare un ambiente degno di 
questa festa, i pompieri volontari del paese, con i loro 
imponenti mezzi, hanno  addobbato tutte le strade con 
bandierine. Questo mio “curatore di beni” ha allora 
chiesto loro, giacché erano vicini alla mia dimora, se 
non potevano dare un’occhiata a questa benedetta fi-
nestra aperta, e magari chiuderla, per che “quel dal 
Belgio” el possa dormir ‘n pace! Così chiesto, così fat-
to!
 Tutto questo lo scrivo, per che passi ai posteri il 
fatto che a Cis ci sono molte persone attente e premu-
rose, che non pensano solo a loro. Certo li ringrazierò 
a modo mio, non appena potrò, ma lasciatemi credere, 
forse ingenuamente, che se quello sguardo sulla fine-
stra aperta, fosse stato il vostro, avreste agito nello 
stesso modo e con la stessa premurosa efficacia. Par-
tecipando a quel simpatico slancio di solidarietà.
 Per concludere, vorrei rammentare un altro gesto 
simpatico.  Sempre nello stesso soggiorno, ero accom-
pagnato da un figlio e la sua piccola famiglia. Mio ni-
pote, quattordicenne, che per diversi motivi (e colpa 
mia) non ha la padronanza della lingua di Dante, te-
meva di avere certe difficoltà per entrare in relazione 
con i suoi coetanei di Cis. Al contrario, tre o quattro 
ragazzi, lo hanno avvicinato ed invitato spontanea-
mente, a condividere con loro partite di calcio e pas-
seggiate. Per lui, un vero regalo. Commosso, mi sono 
allora congratulato con loro. Ancora adolescenti e già 
solidali e premurosi, pronti ad aprire la finestra (scu-
satemi, non l’ho fatto apposta) ed accogliere il “fore-
stiero”. Che bella gioventù state “tirando su”.
 Si, vado tranquillo, domani potrò ancora dimenti-
care una finestra, o magari una porta aperta, c’è già 
chi pensa ad avvisarmi... o chiuderla direttamente.
 Attraverso quei piccoli, ma importanti fatti e gesti, 
sentiamo da lontano, quanto ci pensate e ci ricordate, 
e non potete immaginare quanto questo riscalda il cuo-
re.
        
                              Giuseppe Filippi

di Giuseppe Filippi
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Pro Loco

Credo che di Cis non sia mancato quasi nes-
suno e proprio in quei 3 giorni ognuno ha 
potuto rendersi conto di quanto siamo uniti 
e affiatati.

Pro Loco, Gruppo Alpini, Vigili del Fuoco, Co-
mitato Pastorale, Coro, Amministrazione Co-
munale, giovani, giovanissimi, anziani, non-
ni, donne, uomini. TUTTI.

Un grande lavoro e una grande sinergia e è 
andato tutto al meglio... al di sopra delle no-
stre aspettative.

Per questo voglio ringraziare tutti, senza tra-
scurare nessuno.

Sta tutto qui, nel nome della festa: Cis c’è e si balla, ci si diverte e si sta insieme. E così è stato.

di Catia Zadra

25-26-27 aprile 2014

3 giorni – 1 nome – 1 programma: CiSballiamo
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Qualcuno una volta diceva: 
“L’unione fa la forza”. Ed è 
proprio così.

Credo che un ringraziamen-
to particolare vada all’Am-
ministrazione Comunale di 
Cis, per aver donato al no-
stro paese un meraviglioso 
Parco delle Feste, che ci 
invidiano tutti.

Permettetemi di fare un ap-
pello: abbiamo in mano un 
potenziale enorme, è dove-
roso per tutti pensare ed 
impegnarci per sfruttarlo.

E’ vero non è semplice or-
ganizzare e far funzionare 
una festa, ma con un po’ di 
aiuto e la forza di cui dice-
vo prima si fa tutto.

Infatti solo qualche giorno fa proprio grazie all’impegno del nostro 
amico Stefano Antonioni, è stata organizzata un’altra bella festa 
a Cis, che ha richiamato ed entusiasmato moltissime persone, che 
forse prima non sapevano nemmeno dov’era Cis!

Siamo un paese piccolo ma ci conoscono e ci ammirano in tanti, 
credetemi!

Sulla festa e sull’inaugurazione non mi dilungo altro, tanto c’era-
vate tutti.

Sicuramente CiSballiamo 
tornerà anche il prossimo 
anno, questa è una promes-
sa... e speriamo di ripropor-
re al meglio tre giorni di 
allegria... anche se qualco-
sa non è andato proprio alla 
perfezione... siamo sicuri 
che sbagliando si impara!

Pro Loco
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L’intervista
di Sabrina Sandri e Loredana Zadra

Ciao a tutti! Sono Sabrina, ho 25 anni e abito qui a Cis da qualche anno ormai, molti di voi mi conoscono come “la 
fiola del Gino”! 
Da questo numero ci sono anch’io nel nostro giornalino “Info Cis”, che leggo sempre con molto interesse e piace-
re. Mi piace molto leggere o semplicemente sfogliare riviste di attualità e articoli di ogni genere: cucina, dolci, ci-
nema, casa, musica, ecc... 
Ho pensato a questa intervista per raccogliere delle opinioni su un argomento che ci tocca molto da vicino. Con 
grande piacere e sorpresa ho ascoltato alcune testimonianze, idee e pareri diversi che ci faranno sicuramente ri-
flettere. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia almeno un po’ incuriosito.
Un caro saluto. Alla prossima....                                                                                     Sabrina Sandri

DOMANDE:
1. Pensi che il continuo crescere di impianti nuovi, anche vicino alle abitazioni, sia innocuo per la 

salute o incida negativamente?

2. Pensi che l’incremento di malattie sia legato alle tante irrorazioni?

3. Rispetto agli anni passati i veleni sono diventati meno potenti, ma se pensi che possano nuocere 
alla salute, quali possibili soluzioni proporresti?

4. Possiedi frutteti? Se sì, quali abitudini hai dopo e prima aver irrorato? Segui sempre tutte le norme? 
Credi nel BIO?

RISPOSTE:

FABRIZIO DALPIAZ, professione MACELLAIO 

1. Gli impianti sono sempre stati vicino alle case, mentre ora la tendenza è costruire ancora abitazioni. 

2. Ormai ci sono prodotti sempre più deboli per le irrorazioni. Stanno togliendo molti principi attivi velenosi e 
ora non fanno poi così male come si pensa. Posso sostenere questa tesi perché l’ho imparato al corso del 
patentino dei veleni. Molte malattie come ad esempio i tumori credo siano causati soprattutto dall’ inquina-
mento e dallo smog. 

3. I prodotti anticrittogamici sono molto meno nocivi di quelli che erano venti anni fa. 
 Fabrizio sostiene che noi abbiamo dei controlli attenti dell’istituto agrario che altre regioni non hanno. Ab-

biamo molti esempi negativi di altre regioni in molti programmi di informazione. 

4. Sì possiedo dei frutteti e faccio sempre tutto quello che mi hanno insegnato: mi cambio completamente dopo 
aver irrorato, rispetto gli orari e irroro sempre a mano quando mi trovo vicino alle abitazioni. 

 Non credo nel BIO e vi pongo questa domanda: i cittadini mangerebbero mai una mela con difetti? 

GINO SANDRI, professione: PERITO EDILE

1. Sì, si stanno intensificando sempre di più. 

2. Forse, non sono sicuro se possano incidere sulla salute. Ogni ambiente ha i suoi fattori di rischio (in città c’è 
lo smog). 

3. Secondo me le soluzioni le detterà il tempo, in futuro sapremo se fanno male o meno. Gli effetti non sono 
subito visibili, credo ci vorranno almeno vent’anni. 
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L’intervista

4. Sì, possiedo frutteti e rispetto le norme, ma se i fattori meteorologici non lo permettono, non si possono 
rispettare certe regole come gli orari. 

 Credo nel Biologico e penso che diventerà sempre più competitivo con il non biologico. Quando lo trovo in 
negozio lo compro volentieri, ma secondo me c’è davvero poco 100% biologico. 

ANONIMA, professione: CASALINGA

1. Penso che incida negativamente.

2. Secondo me le malattie ci sono anche dove non ci sono mele! E c’erano anche gli anni passati che di mele 
non ne esistevano, ne atomizzatori. I veleni più grandi sono nell’aria!

3. Non saprei.

4. Non possiedo frutteti. Non credo molto nel BIO, perche se io produco BIO e il mio vicino no, la mia frutta 
non è più biologica.

 Se ne approfittano sul prezzo e chi lo sa se è veramente BIO…

GABRIELLA ZADRA, professione: OPERATRICE SOCIO/SANITARIA

1. Sicuramente incide negativamente.

2. Le statistiche purtroppo lo confermano. Sarebbe opportuno diversificare le colture.

3. L’uomo deve retrocedere e diventare più rispettoso della natura in genere.
 Adesso ci sono molte pratiche alternative per la coltivazione, io personalmente ho dato vita, in maniera spe-

rimentale, ma con dei buoni risultati, all’orto sinergico. Tecnica che permette il rispetto della terra e sfrutta 
gli elementi nutritivi che possiede naturalmente, evitandone l’impoverimento.

4. No, non possiedo frutteti.
 Credo nel BIO assolutamente, se è fatto come si deve e non diventa un business. La differenza si sente!

DANILO DALPIAZ, professione: PENSIONATO 

1. Le pratiche agronomiche devono essere compatibili con l’ambiente. Un esempio molto importante è usare il 
diserbante con molta cautela vicino alle abitazioni.

2. Non si può sapere perchè ci sono tanti elementi che possono far male alla salute. 
 Ci sono molti esempi come i conservanti e coloranti nei cibi, i prodotti chimici per le case e per le persone 

che noi utilizziamo quotidianamente.

3. Sì, rispettare le norme di sicurezza e attenersi alle quantità raccomandate di prodotto per le irrorazioni. Oggi 
i contadini sono seguiti e consigliati dai tecnici dell’istituto agrario anche attraverso SMS.

4. Sì, uso indumenti di protezione, gabina con filtri, guanti e maschera. 
 Rispetto gli orari nel limite del possibile e irroro sempre a mano vicino alle case... 
 L’idea del BIO sarebbe buona, ma qui da noi è quasi difficile da realizzare a breve termine perchè ormai da 

diversi anni c’è una produzione integrata. 
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L’intervista

MARIO ZADRA, professione: PENSIONATO 

1. Secondo me gli impianti nuovi non vanno fatti vicino alle case. 

2. Sì e no. Si, può incidere ma non è sicuramente la causa primaria, ma una concausa. 

3. Non è meno potente ora il veleno. Per me il più forte è il veleno per la ticchiolatura. 

4. Sì assolutamente! Mi lavo immediatamente, rispetto gli orari anche perchè di mattina c’è meno vento e meno 
traffico.   Sì ci credo, ma non al 100% biologico. Credo che anche per i prodotti biologici siano sempre pre-
viste delle irrorazioni. 

GINA EBLI, professione: CERNITRICE Melinda 

1. No per me no. Se tutti rispettano le regole non ci sono problemi.

2. Bene non fanno.

3. Non dò soluzioni.

4. Sì, mio fratello e segue tutte le norme. 
 Al biologico non ci credo in tutti i sensi, magari assaggerei una mela biologica per valutarne il gusto. 

ANONIMO 

1. Incide negativamente per me.

2. Un pò sì per una buona percentuale. Se una persona ha una malattia grave come un tumore per me in pic-
cola parte è legato all’ uso delle irrorazioni.

3. Si potrebbero trovare delle soluzioni più naturali e meno chimiche da laboratorio.

4. Sì, e mi lavo sempre scrupolosamente. Seguo tutte le norme e penso siano indispensabili. 
 Credo nel biologico ma non sono sicuro che lo sia completamente. Se fossi sicuro comprerei almeno qualche 

alimento biologico. 

OSCAR COPPAROSA, professione: PENSIONATO 

1. Incide negativamente, sono troppo vicini.

2. Secondo me fa male tutto quello che mangiamo.

3. Così dicono quelli che li vendono! Le mie soluzioni sarebbero troppo drastiche!

4. No! Non ci credo nella maniera più assoluta. La gente ne approfitta e mette la scritta BIO anche dove di bio-
logico non c’è traccia.

Quanti di noi, al supermercato o in bottega, scelgono la frutta e la verdura in 
base all’ aspetto? Perché se il frutto è piccolo o ha qualche macchia tendiamo 
a scartarlo?
Dovremo imparare forse ad apprezzare più la sostanza e meno l’apparenza?
Ai posteri l’ardua sentenza…
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Palla Piombino
di Gianni Ravanelli

Se si volesse rievocare, con una partita detta “PALLA PIOMBINO” il gioco praticato fino a 50 anni fa, usando lo 
spazio cha va dalla porta di Patrizio Zadra a metà dell’attuale piazza fine fontana, dopo c’era l’orto della canoni-
ca.
Il gioco è stato abbandonato con l’aumento della circolazione delle autovetture e i giovani si orientavano verso 
il calcio, diventato il gioco più popolare, abbandonando anche altri giochi, praticati specialmente dagli scolari.
I più comuni sono: Guerra Francese, Palla avvelenata, Moletta, Tana, Angle, Ghatolin di Pei e alla scomparsa del-
la neve rincorse nei prati. Questi giochi erano praticati in esclusiva da maschi.
Praticato anche dalle bambine: i Sesseri (pallottole), il Campanilon, la palla si usava in diversi modi.
Praticato esclusivamente dalle bambine: la Rimella della Vita.
Ed in casa, praticato da tutti: il gioco delle carte, la Dama e specialmente la Tria (champet) o giochi coi dadi con 
itinerario su carta stampata con disegni.

Prendere in mano ogni gioco e ripetere il frasario e il modo di giocare, con un po’ di pazienza, che non vada 
perduto un metodo semplice che viveva da secoli.

Prendo la spiegazione, cioè frasario della “Palla Piombino” praticato la domenica pomeriggio con la presenza di 
tanti paesani.
Se si volesse tentare di ripetere, usando però la dicitura di allora che è:

Posta;
Rimando o rimessa;
Pal de mez;
Bala;
Passi;
El vada;
Segna;
Chazza prima;
Chazza seconda;
Chazza morta;
Chazza quadami;
Falo;
Giochi uno, due, tre, quattro, cinque, sei;
Adovada;
Due giochi;
El marz;
è rotto il marzo;
Vantaggio posta;
Vantaggio rimando o rimessa.

Numeri chiamati 15+30+45+60 = un gioco
Vale un solo balzo.
Un minimo di sei giocatori, 3+3 anche 12, 14 o più.
Il segnador con 4 bastoni = chazze.

Giovanni Ravanelli
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