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Editoriale

Sono già passati sei mesi ed è già ora di rimettersi in gioco per il nostro giornalino!
Sei mesi “strani”, con questo tempo pazzerello, una raccolta delle mele che ci ha fatto impazzire, l’acqua, 
la neve “bonoriva”, la nebbia… Quante preoccupazioni, quanti mal di schiena, quanto lavoro per tutti.
Quante altre cose succedono in sei mesi? Anche in un piccolo paese come il nostro ci sono sempre 
tante novità da ricordare! Eh sì, perché sarà pur un piccolo paese, ma è sempre in movimento.
Mi permetto di spendere una parola per fare i complimenti a tutti coloro che hanno realizzato i presepi 
e hanno dato vita ad un bellissimo percorso tra le vie del nostro Cis, più di cinquanta piccole opere 
d’arte e chissà quanti visitatori! 
Ora vi lascio andare a scoprire le novità di Info Cis, faccio i miei più cari auguri per delle serene feste 
a tutti i miei paesani, soprattutto a quelli lontani e a quelli a cui piacerebbe essere qui con noi per 
assaporare la magica atmosfera che sappiamo creare giorno per giorno!

Ah ricordatevi che qui c’è posto per i pensieri di TUTTI, fatevi avanti!

Loredana Zadra

Come già ricordato da Loredana, si stampa il giornalino ed è subito ora di mettersi al lavoro per l’uscita 
di un altro numero.
Natale è già alle porte. Auguro anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, i migliori auguri di 
Buone Feste a tutti i paesani vicini e lontani.

Il Sindaco
Fabio Mengoni
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Dall’Amministrazione comunale

Durante il mese di maggio è stata resa agibile la strada “Frattace” e nel mese di giugno nella 
Frazione Viar è stata demolita la ex casa di Zadra Carlo e
Zadra Elvira. Al suo posto è stato costruito un parcheggio per cinque posti macchina.
Molto probabilmente quando questo giornalino sarà distribuito alle famiglie di Cis, sarà stata demolita anche la re-
stante parte di casa che al momento presenta un pericolo di crollo.
Durante l’inverno sarà definito l’utilizzo di questa nuova area.
E’ allo studio la riapertura della strada di Pontara.
Il “Parco delle Feste” è quasi ultimato. Il mese di aprile 2014 la Pro Loco di Cis ha intenzione di organizzare tre giorni 
di festa. 
A luglio al campetto di calcio è stata istallata una rete a “cielo”, in questo modo la palla non potrà più uscire; inoltre 
sono state istallate apposite protezioni lungo il perimetro del campo. 

In agosto è stata presentata domanda, 
insieme al Consorzio di Miglioramen-
to Fondiario di Cis, per la costruzione 
di una centralina elettrica in Località 
“Sorti” che funzionerà con l’acqua ir-
rigua. 
Il 14 novembre la centrale  Medio Bar-
nes dei Comuni di Cis, Livo, Bresimo 
e del privato Signor Rauzi ha iniziato 
a produrre energia elettrica. 
Con la fine di novembre la strada fo-
restale “Nuova Poia” è nuovamente 
trafficabile con apposito permesso 
rilasciato dal comune a tutti i censiti.
E’ stato concesso un contributo dalla 
Provincia Autonoma di Trento di Euro 
263.000,00 per l’interramento cavi e 
sistemazione strade all’interno del 
paese.

COMUNICAZIONE  IMPORTANTE!!!!

“SORTI LEGNA”

Si ricorda a tutti gli interessati che le “sorti legna” per il 2014 vanno pre-
notate in Comune entro e non oltre il 31 gennaio 2014.

Per motivi organizzativi oltre tale data non verranno prese in considera-
zione altre richieste.

Il Sindaco e gli assessori 
Cristina Menapace  e  Luigi Ebli

Notizie flash dal comune
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Nel bilancio di previsione per l’anno 2013 sono stati 
stanziati i fondi per il restauro della statua raffigurante 
la Madonna del Rosario collocata nella “Chiesetta di 
Poz” e della struttura che la ospita. Il percorso per ot-
tenere l’autorizzazione a tale intervento da parte della 
Soprintendenza per i Beni Storico Artistici della Provin-
cia Autonoma di Trento ha avuto inizio la scorsa prima-
vera con alcuni sopralluoghi a cura dei funzionari Pro-
vinciali al fine di verificare l’interesse culturale della 
statua. Infatti, negli archivi Provinciali, non 
risultava alcuna notizia dell’esistenza della 
stessa. Con determinazione di data 13 maggio 
2013 il Dirigente della Soprintendenza per i 
Beni Storico Artistici, Librari e Archivistici del-
la Provincia Autonoma di Trento ha accertato 
l’interesse storico – artistico della statua in 
quanto “pregevole esemplare di scultura lignea 
sacra di epoca barocca ancora provvisto della 
policromia originaria, importante testimo-
nianza delle tradizioni devozionali locali, non-
ché unica opera dell’intagliatore Pietro Fusani 
finora conosciuta in ambito trentino”.
Nei prossimi mesi, previa autorizzazione del-
la Provincia, la statua verrà rimossa dalla sua 
collocazione e trasportata in laboratorio per 
il restauro.
La prima notizia della statua della Madonna 
del Rosario è del 1752, a tale anno infatti ri-
sale un documento di pagamento di ragnesi 
54 (moneta dell’epoca) intestato a Pietro Fu-
sani, analfabeta di cui non si conosce né la 
provenienza né la formazione artistica. Non 
è però dato capire se il pagamento fu solo per 
la “doratura” o anche per l’intaglio della sta-
tua, è però certo che nel 1752 la statua esi-
steva.  
In origine la statua era ornata, ai suoi piedi, 
da due angeli, uno a destra ed uno a sinistra. 
Ora sono visibili solamente i due fori nella 
parte inferiore della statua dove questi erano 
fissati. Dal capo della vergine scende inoltre 
un lungo mantello in stoffa orlato di merletti, 
risalente presumibilmente agli inizi del 900 che però, 
dato lo stato di deterioramento raggiunto, sarà difficile 
recuperare.
Sia la Madonna che il Bambino che porta in braccio sono 

ornati con catenine preziose e rosari donati dai fedeli 
della nostra comunità in segno di devozione. Durante 
la prima guerra mondiale (1914 – 1918) una di queste 
catenine fu donata da Ottavia Zadra affinchè il marito 
Silvio (Nineto), impegnato come soldato in Galizia, po-
tesse ritornare a casa indenne.
Un’altra fu donata da Maria Zadra figlia di Giorgio (Ploz) 
nel 1949 prima di emigrare in Argentina.
Dal 1890 e fino al 1960 circa, per volontà degli emigran-

ti, ogni 5 anni la prima domenica di maggio prima del-
la santa messa la statua veniva portata in chiesa, ed alla 
sera con la recita del rosario e l’intonazione di canti 
veniva riaccompagnata nella cappella di Poz.

Dall’Amministrazione comunale

Assessorato alla Cultura
Assessore Luca Ebli

LA MADONNA DEL ROSARIO DELLA “GLESIOLA DI POZ”
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Dall’Amministrazione comunale

Per quanto riguarda la struttura verrà dato incarico ad 
un tecnico di predisporre un progetto di massima per il 
restauro e di istruire la pratica per la richiesta dell’au-
torizzazione a tale intervento alla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici ed Archeologici della Provincia Au-
tonoma di Trento. Nel caso in cui durante le operazioni 
di restauro venissero rinvenuti degli affreschi o delle 
pitture bisognerà inoltre poi chiedere nuovamente l’in-
tervento dei funzionari della Soprintendenza per i Beni 
Storico Artistici per la verifica 
dell’interesse storico degli stessi. 
Quest’ultima eventualità è assai 
probabile, infatti anche la chiesetta 
risulta essere stata costruita in epo-
che abbastanza lontane. Le prime 
notizie della sua esistenza infatti si 
trovano in due edizioni cinquecen-
tesche della Carta di Regola di Cis.
L’art. 61 della Carta di Regola di Cis 
del 1536 infatti stabilisce che “i pa-
stori devono iniziare a dare il segna-
le a voce o con il corno o con la 
tromba presso la chiesetta del Poz-
zo e sempre gridando vengano ver-
so la piazza e verso Caminada (ora 
via Chiesa)”. L’art. 55 della Carta di 
Regola di Cis del 1587 ripete la 
stessa cosa. 
Successivamente la troviamo citata 
in alcuni atti notarili di trasferimen-
to di proprietà. Uno di questi risale 
al 1726, dove il notaio Giovanni 
Batta Andreis scrive: “Lucia moglie di Giuseppe da Ca-
minada figlia di Matteo Dalpiaz vende metà del sito sopra 
il capitello a Michele e Giovanni Zadra”. Lo stesso nota-
io in un atto del 1728 scrive: “…la sorella di Lucia di 
nome Caterina moglie di Bortolo fu Giorgio Dalpiaz ven-
de l’altra metà del sito sopra il capitello con canevaro allo 
stesso compratore”. Un atto notarile del 1735 poi, sem-
pre del notaio Giovanni Batta Andreis recita: “Pietro e 
Matteo Barelli della comunità di Terres vendono a Pietro 
Pancheri di Bordiana un prato nella villa di Cis, luogo 
detto sopra il capitello, per ragnesi 22 – troni 3 – e ca-
rantani 6 (moneta dell’epoca)”. 

La particella edificiale che ospita la struttura inoltre ri-
sulta censita già nel catasto Teresiano, i cui rilievi fini-
rono nel 1788 e che fu pubblicato nel 1789, col quale 
venne attribuita la numerazione alle particelle fondiarie 
ed edificiali, e nel quale si cita oltre che al nome capi-
tello anche il nome “Glesiola”.
Nell’incendio del 1861 rimase bruciato anche il tetto 

della chiesetta, che fu ricostruito nel 1866.
L’attuale pavimentazione interna della chiesetta venne 
posta negli anni fra il 1930 ed il 1940, anni in cui ven-
nero anche tinteggiate le facciate esterne e sulla parte 
frontale, sopra il cancello, fu realizzata la scritta “Regi-
na Sacratissimi Rosari ora pro nobis”, poi cancellata 
presumibilmente da una successiva tinteggiatura. Il 
cancello in origine era in legno e fu sostituito da quello 
attuale in ferro da Fernando Zadra.

Le notizie storiche rinvenute ci fanno capire come la 
struttura attuale, o parte di essa, esistesse già ai tempi 
della Carta di Regola e durante i rilievi eseguiti per la 
redazione del catasto Teresiano, è quindi evidente che 
nella località di Poz da diversi secoli esiste un luogo di 
culto, testimonianza delle tradizioni dei nostri avi, che 
la nostra Amministrazione Comunale intende preserva-
re.

Si ringrazia Giovanni Ravanelli per il prezioso lavoro di ricerca 
e studio eseguito, che ci ha permesso di venire a conoscenza 
dei fatti storici qui riportati.
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Dall’Amministrazione comunale

 “Autonomia… Obiettivo Comune” è il progetto, rea-
lizzato dai comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo. I gio-
vani iscritti, circa 35, tra i 16 ed i 23 anni, hanno potuto 
seguire un percorso formativo di alcune serate e giorna-
te sulla storia dell’autonomia della nostra regione. 
L’idea progettuale è nata dal fatto che si è osservata nei 
giovani, per la verità non solo in loro, una sostanziale 
mancanza di conoscenza sull’argomento ed in generale 
sul funzionamento e sui fondamenti dell’Autonomia del-
la nostra Provincia. Oltre alle motivazioni storiche ed 
economiche abbiamo conosciuto quanto il movimento 
cooperativo, abbia inciso particolarmente nelle vicende 
che hanno poi condotto, all’accordo di Parigi del 5 set-
tembre1946, tra il ministro degli esteri italiano e presi-
dente del consiglio Alcide Dega-
speri con Karl Gruber, ministro 
degli esteri Austriaco, accordo che 
ha portato alla realizzazione 
dell’attuale status giuridico della 
nostra regione autonoma. Nelle 
serate e giornate di incontro, sono 
intervenute diverse persone, che 
ci hanno aiutato a comprendere il 
percorso della nostra Autonomia, 
fino ad oggi.
Abbiamo incontrato a Livo, lo sto-
rico Lorenzo Barattér (storico di 
vicende della Regione Trentino 
Alto-Adige e Süd Tirol del ‘900 e 
studioso dell’Autonomia della no-
stra regione) ha parlato della sto-
ria, del presente e delle prospetti-
ve future dell’Autonomia.
A Cis lo storico Renzo Tommasi 
(storico della cooperazione, della emigrazione e dell’au-
tonomia trentina), ci ha parlato di Cooperazione ed 
Autonomia, del legame di questi aspetti con il territorio 
con la storia e con il presente. Introduzione della sera-
ta è stato un interessante filmato/intervista a Don Mar-
cello Farina che parla di Don Guetti e di cooperazione. 
Tommasi poi ha proseguito sviluppando concetti su 
cooperazione ed autonomia.
Nel terzo incontro, a Bresimo, Fiorenzo Nicolussi Ca-
stellan (direttore dell’Istituto Cimbro di Luserna) ci ha 
parlato di minoranze linguistiche ed in particolare della 
minoranza cimbra (lingua antico Bavarese). Nella stes-

sa serata, Jorge Lazzeri musicista compositore e diret-
tore di orchestra, nato in Messico da famiglia di emi-
granti italiani, il papà trentino, ha portato la sua espe-
rienza sull’ “Autonomia vista da lontano e da vicino”, 
considerando che ora è venuto a vivere in Trentino nel-
la terra, alla quale lui sente di appartenere totalmente.
Il quarto incontro, si è tenuto Rumo. Il relatore, Tom-
maso Baldo della Fondazione Museo Storico del Tren-
tino con una lezione multimediale, “ ha ricostruito al-
cuni momenti significativi della storia del Trentino Alto 
Adige che porteranno alla conquista del primo Statuto 
di autonomia, analizzando alcune motivazioni delle 
spinte autonomistiche, in particolar modo lo sfrutta-
mento delle risorse idroelettriche.

Quinto incontro a Castel Basso di Bresimo. Elena Mor-
bini e Franca Toffol della Associazione Rete donne-la-
voro di Bolzano, hanno coinvolto i partecipanti in un 
laboratorio di lavoro, sul tema dell’“Autonomia”, con un 
metodo denominato Open Space Tecnology, un momen-
to di lavoro non vincolato da spazi e rigidità imposte.
In preparazione alla trasferta spagnola nei Paesi Baschi, 
ci siamo incontrati a Livo, nuovamente con Renzo Tom-
masi che ci ha dato alcune spiegazioni sulla storia e 
sulle caratteristiche della cooperazione basca raffron-
tandola a quella trentina. In particolar modo di Mon-
dragon sede del movimento cooperativo basco.

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

PROGETTO 2013 “AUTONOMIA… OBIETTIVO COMUNE”
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Dall’Amministrazione comunale

E poi……. un viaggio d’istruzione nei Paesi Baschi, nel-
le città di Bayonne, San Sebastian, Guernica, Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, alla scoperta dell’autonomia e dell’iden-
tità che caratterizza questa regione dei Pirenei tra Fran-
cia e Spagna, concluso poi a Barcellona, capoluogo 
della Comunità Autonoma di Catalogna che ci ha dato 
modo di vedere e conoscere i luoghi e le persone che 
sono storia e realtà di altre Autonomie, quella dei paesi 
Baschi, e quella della Catalogna non poi così diverse 
dalla nostra.
3:00 del mattino del 29 aprile, ritrovo a Mostizzolo poi 
Livo poi Cles e partenza alla scoperta dei “Paesi Baschi” 
nel nord della Spagna.
 Valentina, Alessia, Manuel, Serena di Bresimo con gli 
assessori Nicola Arnoldi e Sonia Pozzatti. Giorgio, 
Erica, Martina, Diego, Dalida, Daniel, Stefano Deca, 
Marco, Stefano Ghiro, Mattia, Michele, Stefano Rava, 
Elisa, di Cis con l’assessore Franco Ravanelli. Alice, 
Massimiliano, Michela, Diana, Loredana, Camilla, Mad-
dalena di Livo con l’assessora Rosaria Aliprandini. Ales-
sio, Giorgia, Riccardo, Thomas di Rumo. Jasmine, Arian-
na, Susanna, Federico di Tassullo……. E via!! Sosta 
tecnica per il pranzo ad Aix an Provence poi cena e 
notte a Toulose, per spezzare il lungo viaggio che ci 
porterà nei Paesi Baschi. 
L’indomani partenza all’alba, passaggio con pranzo a 
San Sebastian. Attiva e vitale, San Sebastian esercita una 
fascino irresistibile con i suoi ampi viali, le spiagge nel 
cuore dell’abitato ed i pittoreschi quartieri antichi. Dai 
tempi della “belle époque”, San Sebastiàn è una delle 
città più turistiche della Spagna. Nel marzo del 1988 è 
stato stipulato il gemellaggio tra Trento e Donostia – San 
Sebastián. .... Siamo nei Paesi Baschi…., una delle Co-
munità Autonome della Spagna composta da tre provin-
ce:

	Álava con capitale Vitoria
	Guipúzcoa (Ghipuzcoa) con capitale Dono-
stia-SanSebastian
	Biscaglia con capitale Bilbao

Si classificano tra le più ricche ed industrializzate regio-
ni della Spagna; le industrie sono concentrate attorno 
alla città più grande, Bilbao, mentre le altre aree sono 
dedite prevalentemente all’agricoltura. Nella comunità 
autonoma basca vivono 2.130.000 persone. Il PIL pro 
capite dei Paesi Baschi è di € 30.000, simile a quello del 
Giappone. La capitale di fatto è Vitoria, ma la città più 
popolata e più conosciuta è certamente Bilbao.
Cenni storici:
Dopo la Guerra di Successione Spagnola (1701-1714), i 
Paesi baschi furono tra i pochissimi territori che man-
tennero giurisdizioni e pregi medievali fino al XIX seco-
lo, quando tutto il sistema delle autonomie entrò in 
crisi. Alla fine del XVIII nacque un movimento che in-
tendeva modernizzare la struttura sociale ed economi-

ca delle provincie basche. A questo fece seguito un gran 
interesse da parte di altre provincie, che portò all’inizio 
della collaborazione tra i Governi Autonomi Locali. Alla 
fine del XIX secolo iniziò la collaborazione tra naziona-
lismo basco ed il movimento operaio. Tale fattore  favorì 
il processo  che nel 1936 vide il riconoscimento da par-
te del governo repubblicano di Madrid del primo statu-
to per l’autonomia nelle province  di Biscaglia e Gui-
púzcoa (Ghipuzcoa). Dopo il colpo di Stato che portò 
Franco al potere, lo Statuto venne però abolito. Duran-
te la guerra civile queste due province pagarono un 
prezzo molto alto per essersi schierate al fianco dei 
repubblicani, con Durango e Guernica che nel ’37  ven-
nero distrutte dai bombardamenti nazisti. Le aspirazio-
ni nazionaliste riemersero più forti che mai alla fine 
degli anni ‘50 con il movimento politico indipen-
dentista (ETA) che innescò una serie di attentati. Non 
fece cessare le azioni di guerriglia l’entrata in vigore, nel 
1979, di uno statuto di maggiore autonomia e 
della suddivisione del territorio spagnolo in 17 Comu-
nità Autonome tra cui i Paesi Baschi. Nell’ottobre 2011, 
grazie anche a un’azione del governo, l’ETA ha annun-
ciato la definitiva cessazione delle attività terro-
ristiche. Attualmente i Paesi Baschi hanno un proprio 
Parlamento e Governo con sede a Vitoria, un regime 
fiscale autonomo, un proprio corpo di polizia e il bilin-
guismo è ufficiale.
…… Riprendiamo il viaggio …. nel pomeriggio siamo a 
Guernica, città santa per i Baschi. Sin dal Medioevo vi 
avevano luogo i consigli baschi. I re castigliani, seguiti 
più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto alla quercia di 
Guernica di rispettare e conservare le particolari leggi 
autonomiste della Biscaglia. Il sacro simbolo dei Baschi, 
la quercia (Gernikako Arbola) si trova sopra al centro 
città; sotto ad essa si riuniva ogni anno sino al 1876 il 
Consiglio degli Anziani, i cui membri provenivano da 
tutti i Paesi Baschi, svolgendo in questo modo una for-
ma diretta di democrazia.
Abbiamo visitato la Casa de Juntas e l’albero di Guerni-
ca. La sala del consiglio che dal 1979 ospita le sedute 
delle Juntas (parlamento provinciale) della Biscaglia. 
All’esterno sotto un portico colonnato si trova il tronco 
della quercia sotto il quale in passato si trovavano le 
assemblee. Il bombardamento del 1937 fece diventare 
Guernica simbolo dell’indipendenza dei Paesi Baschi. 
Ovviamente abbiamo visto la riproduzione del Guernica 
di Picasso il famoso dipinto che, un paio di mesi dopo 
il bombardamento, il governo repubblicano spagnolo 
commissionò a Picasso quale un’opera di denuncia 
della barbarie fascista. Autoproclamatasi Città della Pace, 
si presenta oggi come una città moderna incorniciata 
dalle colline.
Su suggerimento della guida, proseguiamo lungo la 
costa nell’alternanza di  affascinanti paesaggi montani 
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Dall’Amministrazione comunale

e marini fino ad arrivare in serata 
a Bilbao. 
Capitale economica e capoluogo 
dei Paesi Baschi, per molto tempo 
Bilbao è stata sinonimo di indu-
stria e porto commerciale. L’inau-
gurazione del Museo di Gug-
genheim (1997) mise subito la 
città sotto i riflettori del mondo; 
ora Bilbao continua a richiamare 
architetti di fama internazionale 
ed i vecchi quartieri industriali 
sono stati trasformati in spazi cul-
turali. Sistemazione e cena nello 
splendido Grand Hotel Bilbao, al-
legra serata….nottata negli affa-
scinanti locali della movida di Bil-
bao….. a letto tardi ma pronti 
all’alba per un’altra giornata piena 
di cultura!! 

Tutti al Museo Guggenheim di Bilbao. Inaugurato 
nel 1997, il museo di arte contemporanea progettato 
dall’architetto canadese Frank Gehry nel contesto di 
rivitalizzazione della città di Bilbao e della provincia 
di Biscaglia intrapreso dall’amministrazione pubblica 
del Pais Vasco – è diventato il simbolo di Bilbao nel 
mondo.…l’edificio è molto più importante delle opere 
che contiene! Centinaia di foto….. Pranzo e partenza per 
la vicina Vitoria.
Vitoria-Gasteiz è il capoluogo di fatto della comunità 
autonoma dei Paesi Baschi, rimasta spesso all’ombra 
delle sue vicine, Bilbao e San Sebastian. Nel 2012 è 
stata proclamata Capitale Verde d’Europa. Con i suoi 
parchi, musei, la città vecchia e la sua popolazione in 

gran parte studentesca, Vitoria 
Gasteiz ha le caratteristiche di una 
città moderna e attiva. Tante scrit-
te sui palazzi delle istituzioni, tan-
te bandiere autonomiste, ci hanno 
fatto respirare quel clima non lon-
tano di dura rivendicazione auto-
nomista. Visita alla città….. La 
Cattedrale, la Paza de Espana, il 
Municipio, il Palazzo del primo 
ministro ed Palazzo del Parlamen-
to Basco. Pernottamento a Vitoria 
nel periferico Hotel dove, pur po-
tendo approfittare di una prolun-
gata dormita, si sono preferite 
grandi sfide a briscola fino a notte 
inoltrata.
Ore 6,45, solita sveglia, colazio-
ne,…. non ci crederete ma arriva-
vano tutti!! Quasi  sempre……. 

Trasferimento a Barcellona, 600 Km, con sosta a Zara-
goza. Arrivati a Zaragoza un po’ in anticipo per il pran-
zo, Nicola “Viaggi Cornelio” ed il collaboratore  Giulia-
no, i nostri autisti sempre pronti e disponibili…. Ci con-
ducono tra le vie della città, Capitale della comunità 
autonoma di Aragona. I suoi monumenti più affascinan-
ti sono in stile mudejar, in ricordo dell’influenza araba, 
e sono entrati a far parte del patrimonio dell’umani-
tà UNESCO. Pranoe via per Barcelona. 
Pochi i contatti telefonici con Cecilia dell’agenzia viaggi 
Campo Base che ha organizzato il viaggio, che non 
sentendoci trepidava ma, carichi dell’esperienza dello 
scorso anno, noi proseguivamo imperterriti e senza 
intoppi. 
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Dall’Amministrazione comunale

Barcellona, appuntamento all’hotel con la guida Moni-
ca che ci ha accompagnato in un’affascinante visita 
serale alla città. Primo centro della Catalogna -comuni-
tà autonoma- Barcellona è una metropoli affacciata sul 
mare dalle tante e contraddittorie anime. L’anima cata-
lana è la più spiccata e la rende una città orgogliosa 
della propria cultura e delle tradizioni secolari. La Bar-
cellona cosmopolita è invece quella da sempre aperta 
alle tendenze straniere, approdate grazie ad un porto 
attivissimo. Panorami mozzafiato sulla città, dal pro-
montorio di Montjuic. La guida ci ha spiegato come 
l’amministrazione abbia saputo cogliere l’occasione 
delle Olimpiadi del 1992 per sistemare e rinnovare la 
città portandola ad essere tra le mete più visitate ed 
amate dal turismo giovane e culturale…Beh, della “mo-
vida” notturna di Barcellona che posso dirvi?…..Per 
riassumere in poche parole, sono bastate poche ore per 
essere catturati dal ritmo frenetico della musica tra un 
locale e l’altro  tra un incontro e un altro. Che notte!!.....
Quasi non abbiamo disfatto il letto, doccia abbondante 
però, per riprendersi un po’ e mattinata in centro alla 
Sagrada Familia: nome completo “Temple Expiatori de 
la Sagrada Família”, capolavoro ancora in fase di co-
struzione progettato da Antonio Gaudí, massimo espo-
nente del modernismo catalano, iniziato nel 1882. A 

bocca aperta, anche per qualche sbadiglio ma,…. Spet-
tacolare!! Pochi minuti per un frenetico shopping poi….
Pranzo in riva al mare…, caldo…, sole…, bella compa-
gnia…, lontani da qualunque pensiero molesto… e 
poi…. Tragedia… si parte per il rientro. Sventato il ten-
tativo di ammutinamento siamo ripartiti con un nodo 
alla gola per rientrare in Trentino. Circa 1250 Km con 
una pernottamento a Nimes ed un pranzo a Genova. La 
sintonia del gruppo ha generato una sorta di consola-
zione e poi le frequenze del DJ dell’amore, con le decine 
di dediche, hanno accorciato i tempi rendendo anche il 
viaggio divertente e meno faticoso.
Siamo arrivati a Cis stanchi e felici, rafforzando legami 
che spesso nel quotidiano non si riesce a consolidare 
come lo si fa invece in queste occasioni.
Lasciatemi evidenziare come sia stata importante e pro-
ficua la sinergia tra gli assessori dei diversi comuni che 
anno dopo anno continua a crescere ed il supporto del 
nostro prezioso referente tecnico Lorenzo Paoli.
  
È stato bello e…….
Non si finisce mai d’imparare!!
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Inno a Cis

L’idea di scrivere “l’inno a Cis” mi è balenata in testa all’adunata degli alpini a Piacenza, a forza di sentire canti 
e inni delle penne nere.
Circa due mesi dopo, durante una notte di viaggio verso Grosseto, per non addormentarmi mentre guidavo, 
pensavo le parole e le canticchiavo fra di me. Avevo pure l’accompagnamento musicale: il mio compagno di 
viaggio russava……
Un pomeriggio assolato di settembre mentre me ne stavo “appollaiato” su un albero aspettando i cervi, ho tira-
to fuori carta e penna dallo zaino e ho scritto “l’inno a Cis”  che già in precedenza avevo memorizzato.
Tempo dopo l’ho passato a Francesca Berti, la capo coro. Mi auguro di sentirlo presto cantare dai nostri bravi 
coristi con la musica della nostra Francesca.

O paesello illuminato dal bel sole sei baciato,

sentinella della valli di San Giorgio sei credente,

la tua gente laboriosa per il mondo orgogliosa.

O paesello illuminato dal bel sole sei baciato,

la tua terra e le tue piante son sostegno rilevante,

gli alpini, il coro e la pro loco con i vigili del fuoco

sono esempio generoso.

O paesello illuminato dal bel sole sei baciato,

i bambini schiamazzanti del domani i giganti,

le fontane borbottanti dolce suon per gli abitanti.

O paesello illuminato dal bel sole sei baciato,

Bordolona è la tua perla,

boschi e prati verdeggianti,

le sue cime innevate acqua fresca per la gente.

O paesello illuminato dal bel sole sei baciato,

sentinella delle valli,

il destin ti sorriderà.

di Fabio Mengoni
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Cosa fare in caso di…

Sembra facile ma in quei brevi istanti diventa molto complicato e non si riesce a riordinare le idee.
Con queste poche righe speriamo di facilitarvi nel caso vi succedesse un emergenza e vi servisse aiuto.
Innanzitutto devo capire se è un emergenza medica, cioè qualcuno si è ferito in modo grave o sta male e necessita 
di cure mediche, dovrò cercare di contattare rapidamente 

Se invece mi trovo davanti ad un incendio, un incidente o mi serve un intervento tecnico devo contattare rapidamente 

VIGILI DEL FUOCO

In ogni caso mi risponde un operatore preparato che mi farà alcune domande alle quali devo cercare di rispondere 
chiaramente e rapidamente le prime e più importanti saranno:
• COME TI CHIAMI ?
• DA DOVE CHIAMI ?
• COSA E’ SUCCESSO ?

Gli operatori sono poi pronti ad aiutarvi, a darvi dei consigli su cosa fare in attesa dei soccorsi, se ci sono dei feriti 
vi faranno delle domande per capire la gravità e di conseguenza inviare il soccorso più adeguato.
I centralini di 115 e 118 sono poi sempre in contatto quindi se per ipotesi mi trovo su un incidente con feriti posso 
chiamare indifferentemente uno o l’altro numero in entrambi i casi saranno gli operatori ad inviare tutti i soccorsi 
necessari in base alla gravità.

I numeri di emergenza sono sempre gratuiti sia da telefoni fissi che da telefonini

I Vigili del Fuoco Volontari di Cis vi vogliono ricordare un ultima cosa, non abbiate paura a chiamarci se vi serve 
aiuto, per noi non è un disturbo per noi è una felicità poter aiutare chi ne ha bisogno in primis i nostri paesani, in 
fondo siamo volontari proprio per questo!!
Quindi se vi serve aiuto dal Corpo di Cis ricordate: chiamate il 

115

Come mi devo comportare in caso di

RIMANERE CALMI.

emergenza?
Dipende dall’emergenza ma in tutti i casi

di Stefano Antonioni
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Una serata alternativa

Ha riscosso grande successo la commedia “No morir, ma 
grignige sora”, messa in scena sabato 16 novembre dal 
gruppo teatrale-culturale Amici di Castelfondo e Val di Non. 
Tanti applausi e molte risate per la commedia brillante in 
due atti recitata interamente in dialetto. La trama della com-
media è essenziale e gli equivoci la fanno da padroni. Pro-
tagonista della commedia è una normalissima famiglia alle 
prese con le ansie e i problemi che caratterizzano un qual-
siasi menàge familiare. Il cast è composto da giovani e meno 
giovani, tutti attori non professionisti che provengono da 
svariate parti della Valle. Per alcuni di loro si è trattato della 
prima esperienza in ambito teatrale, mentre altri avevano 
già recitato nelle rappresentazioni portate in scena prece-
dentemente da questa compagnia.
L’auspicio è quello di riproporre un’altra serata simile, per 
coinvolgere ancora più persone e per far divertire sia grandi 
che piccini.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attori, Giorgio Ianes 
(Presidente del gruppo nonché regista della commedia), 
Franco Ravanelli (il cui aiuto è stato indispensabile) e i nu-
merosi spettatori presenti. 

“NO MORIR, MA GRIGNIGE SORA”

di Martina Dalpiaz
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Gruppo Alpini Cis

Durante l’adunata nazionale degli alpini, che si tiene ogni anno in una diversa città d’Italia, questo inno ufficiale 
degli alpini viene cantato centinaia di volte. Ogni alpino d’Italia dovrebbe conoscerlo!!!!!! 

Dai fidi tetti del villaggio
i bravi alpini son partiti

mostran la forza ed il coraggio
della lor salda gioventù.
Son d’alpe i bei cadetti

nella robusta giovinezza
dai loro baldi e forti petti

spira un’indomita fierezza.

Rit.: Oh valore alpino
difendi sempre la frontiera

e là sul confin
tien sempre alta la bandiera

sentinella all’erta
per il suol nostro Italiano

dove più sorride
e più benigno irradia il sol.

Là tra le selve ed i burroni
tra le nebbie fredde e il gelo

piantan con forza i loro picconi
e il cammino sembra più lieve.
Rispenda il sol, o scende l’ora

che reca in ciel l’oscurità
il bravo alpin vigila aguzzo 

pronto a lanciare il “chi va là”.

Rit.: Oh valor alpino………..

INNO DEGLI ALPINI

di Fabio Mengoni
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Sezione cacciatori

Il cinque marzo 2013 Attilio Gasperetti, classe 1946 è “andato avanti”.
Dal 1977 al 2006 è stato socio di questa riserva. Quanti hanno avuto occasione di anda-
re a caccia con lui, lo ricordano come un uomo mite e tranquillo, amante della montagna 
e della fauna. Un cacciatore sempre rispettoso delle regole scritte e non scritte. Il carnie-
re per lui non era l’unico obiettivo, come lo era invece il trascorrere delle giornate serene 
con il fucile in spalla.
Un saluto dai tuoi amici di caccia.

Ciao “Tilio”.

19.11.1978 – Località Campivel   (Fabio Mengoni, Attilio Gasperetti e Gino Sandri)

di Fabio Mengoni
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Giochi all’aperto
di Catia, Michela e Sarina

Da giugno a settembre, 
finita la scuola, la no-
stra casa era tutto 
fuorché le mura dome-
stiche, “el Pont” a Viar 
era il nostro ritrovo.
E da lì iniziava la no-
stra giornata, eravamo 
proprio un gruppo nu-
meroso!
Cosa facciamo oggi? 
La scelta era vastissi-
ma.
O partivamo con lo 
zaino in spalla diretti 
alla “Tomba” per co-
struire LA CAPANNA 
oppure andavano in 
cerca di fortuna alla 
nostra MINIERA “su 
chei pini” o altrimenti 
rimanevamo a giocare 
al pont.

LA CAPANNA: sembra facile costruire una capanna, per 
noi non lo era visto che avevamo scelto un posto im-
pervio tra le piante, nascosto, dove non ci avrebbe sco-
vato nessuno.
Su e gio dal mont a far patuc, pini sechi, strope per 
costruire quelle che adesso chiamano “terre armate”.
Ogni giorno partivamo con attrezzi, merenda (rigorosa-
mente fatta di pane e nutella!) e tanto tanto coraggio. 
Dopo un pomeriggio di duro lavoro rientravamo belli 
sporchi e stanchi a casa, ma nessuno può immaginare 
quanto eravamo felici!
Tenaci e caparbi abbiamo continuato a lavorare al nostro 
progetto per più di un’estate, riuscendo a creare un 
bellissimo angolo dove potevamo rifugiarci.
LA MINIERA: chissà cosa avevamo visto quel giorno 
girovagando su per el lec, in quei sassi luccicanti. Forse 
quarzo? O forse era oro? Potevamo scoprire un tesoro!
Forse qualcuno non sa che su chei pini, sora al bait de 
chel Luigino, c’era la nostra miniera. Quanti scavi, quan-
ti buchi, quanta terra nei calzini, quante sgridate, ma ne 
è valsa la pena… quelle pietre valevano più dell’oro!
Chi trovava quella più luccicante la custodiva gelosa-
mente sotto una pianta, fino a poco tempo fa erano 
ancora su.
Erano solamente delle semplici pietre, ma il lavoro, la 

fatica e la gioia di trovarle ci rendevano veramente ric-
chi…di felicità e soddisfazione!
Dopo queste giornate impegnative, nessuno era mai 
troppo stanco per riposarsi davanti alla tv.
Non serviva nemmeno farsi la doccia, dopo cena di 
nuovo ritrovo al pont a fare i “normali” giochi di squadra.
Il più gettonato della sera era “tana”, il nascondino di 
oggi, senza confini, potevamo nasconderci in tutti i 
buchi del paese (spleuze comprese), immaginatevi chi 
contava che disperazione, la ricerca durava delle ore.
Il giorno seguente quando non andavamo in esplora-
zione le cose migliori da fare erano o stare sopra el pont 
a giocare a “el campanilone” o  briscola e altrimenti 
sotto el pont a giocare a pallavolo: il nostro campo era 
la strada, la rete un filo di lana e come pali due sassi 
(ogni macchina che passava bisognava togliere tutto, 
che pazienza!).
Lo stesso spazio veniva usato anche per giocare a calcio; 
era talmente grande che ogni estate i fiori della Anna 
venivano rasi al suolo.
Altri giochi con la palla erano pelota, palla avvelenata, 
palla 9.
Come avrete capito la palla era fondamentale, sicura-
mente non eravamo ne silenziosi ne innocui. 

Certo è che le cose sono cambiate, quanto tempo passavamo all’aria aperta!
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Giochi all’aperto

Nonostante i “piccoli malanni”, che casualmente capitavano ogni giorno sui muri, sui fiori e sulla porta a vetri del-
la Anna, lei ci esclamava dal poggiolo “popi voleo en panet con la super crema???”
SIIIII….FESTA! L’unico momento in cui interrompevamo i giochi e ci godevamo un po’ di tranquillità, seduti sulla 
nostra fontana.

LA FONTANA!
Era una di noi, la nostra piscina, tanto 
che ci siamo inventati di raccogliere le 
offerte per  dipingerla di azzurro, che 
intraprendenti!

I giochi all’aria aperta erano proprio 
tanti, non basta un articolo per descri-
vere tutte le nostre avventure.
Forse per qualcuno sembreranno cose 
banali, ma la semplicità di quei mo-
menti trascorsi insieme negli angoli 
magici del nostro paese ce lo hanno 
fatto apprezzare ed amare e a distanza 
di anni questi ricordi ci regalano anco-
ra tante emozioni!
Non dimentichiamoci dei nostri geni-
tori: vogliamo ringraziarli per aver avu-
to tanta pazienza, per averci concesso 
tanta libertà e tanta fiducia…
...e tanti panini con la nutella!
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Notizie dal Belgio

 Prima di entrare nel vivo, e nonostante io ne abbia 
già accennato nel mio precedente intervento in Info 
Cis, mi sembra opportuno fare un piccolo salto indie-
tro per ricordare il retroscena che ha, forse, portato a 
questo momento di ritrovo. 

 Nei prima anni ‘80, un gruppo di ragazzi, figli dei 
primi paesani, partiti da Cis ed emigrati in Belgio, in 
particolare delle regioni di Charleroi e La Louvière, 
allargandola ai “parenti” di adozione, si è lanciato in 
un’avventura sportiva, fondando una squadra di calcio, 
la “famosa” Cis-Calcio-Belgio. Senza dilungarmi que-
sta volta sulle motivazioni che all’epoca, hanno spinto 
a questa iniziativa, vorrei semplicemente scrivere che, 
sempre allora, questi giovani non si sono “limitati” a 
godersi questi momenti di ritrovo attraverso lo sport, 
ma segnati dalla condizione di discendenti di emigra-
ti, e forse dalla lontananza con le loro radici trentine, 
si sono convinti della necessità di riunire, ogni tanto, 
l’intera comunità di Cisani, dai più anziani ai neonati, 
ed è così che, per diversi anni hanno organizzato la 
“loro Sagra di San Giorgio”, indirizzata a l’intera co-
munità dei Cisani del Belgio.
 Però, con il passar del tempo uno invecchia, e l’av-
vicinamento allo sport di “alto livello” si fa sempre più 
difficile, e la bella iniziativa si è diluita nel nulla dopo 
una ventina d’anni di sano agonismo.       
 Nella primavera scorsa, il ricordo di “quell’epopea” 
ha affiorato la memoria di mia cugina, Anne-Marie Dal-
piaz e di mia moglie Ginette Laurent. La voglia di ri-
trovarsi nuovamente “fra Cisani” si è fatta viva nel loro 

cuore. Così 
hanno deciso 
di riallacciare, 
almeno per una 
volta, con que-
sta simpatica 
tradizione, ed 
hanno lanciato 
un invito a tut-
ta la comunità 
dei Cisani del 
Belgio.
 Dome-
nica 22 settem-
bre 2013, una 
sessantina di 
“Cisani” del 
Belgio, fra i 
quali si conta-
vano le tre 
“nonne” della 

comitiva, Amalia Ebli, Bruna Ravanelli e Luigia Dapoz, 
ai quali  si  sono aggiunti diversi amici, per cui da anni 
Cis è diventata la meta inaggirabile delle ferie estive. 
Si sono così tutti radunati nella sede del circolo tren-
tino di Charleroi, messo graziosamente a loro dispo-
sizione dal comitato, ben lieto di sostenere un tale 
progetto, ricco di sana nostalgia e di “trentinità”. 

 Non è che il programma prevedesse grandi “tralala”. 
No, semplicemente ritrovarsi per  coltivare la voglia di 
essere insieme, fare “na bona magnada”, ed  evocare 
e condividere molti ricordi. Per arrivarci, le nostre due 
amiche, assicurandosi di una ricetta vincente, avevano 
anticipatamente coordinato il ventaglio delle preliba-
tezze da proporre, invitando ogni famiglia partecipan-
te a confezionare un piatto per gli altri ospiti. 
 Lo scopo di queste righe è di farvi partecipi di que-
sto momento di aggregazione, desidero raccontarlo 
con diversi dettagli e permettervi di farvi il vostro “film”, 
mettendo magari visi ben precisi su certe immagini.  
 Accolti a partire dalle ore 11,00, con uno spumeg-
giante aperitivo, offerto dal circolo trentino locale, si 
sono naturalmente ricordate le recenti ferie trascorse 

di Giuseppe Filippi

UNA GIORNATA DI RITROVO PER I CISANI DEL BELGIO.
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Notizie dal Belgio

a Cis, si sono complimentate le due “ideatrici” dell’e-
vento. Man mano che i convenuti arrivavano, il buffet 
si allungava e si arricchiva di tutto “il ben di Dio” che 
potete immaginare. Andando dagli affettati ai formag-

gi, ed una varietà incredibile di verdure fre-
sche e cotte. Irene ha perfino preparato a 
casa una polenta con il suo spezzatino, e 
delicatamente portati ancora caldi sul luo-
go di consumo.
 E dopo aver mangiato... mangiato  e ben 
bevuto... come nella canzone... il pomerig-
gio è proseguito con allegria a far circolare 
foto e documenti e ricordare soprattutto i 
bei momenti vissuti durante le ferie, tra-
scorse anno dopo anno nel paese delle ori-
gini famigliari. 
 Prima della merenda, si, si, c’era anche la merenda, 
c’è stata la proiezione di una selezione di fotografie 
che hanno fatto “girare” i partecipanti per le vie e nei 

dintorni del paese. Grande momento, la proiezione di 
foto-ricordo di diversi momenti “importanti” celebra-

ti a Cis in questi ultimi anni. La Sagra di San Giorgio 
del 2011. Le cento candeline della Isolina.  La mela 
più... del 2011. Ma anche l’’ultima “sagretta” di Viar, 
una San Marco molto bagnata. Si è ricordata anche la 
“Festa dell’Emigrazione” organizzata nel 2005 a Cis e 
che al dire della simpatica comunità riunita in quel 
giorno è stata una, se non la più bella e sentita “Festa 
dell’Emigrazione” festeggiata nel Trentino.
 In questa carrellata di eventi, vi abbiamo ricordato 
anche voi rimasti, per modo di dire, a Cis. Precisando 
che eravate stati invitati anche voi, tramite l’affissione 
in bacheca del manifesto-invito, e che solo il faticoso 
ed affannoso periodo della raccolta delle mele, appena 
iniziato e che non concede mai tregua,  non ha con-
sentito a nessuno di voi ad effettuare la trasferta da 
Cis verso il Belgio, per accomunarsi festosamente. 
 Tutto ha una fine,  anche quel bel intermezzo “fra 
Cisani del Belgio”, si è concluso con l’augurio di tutti, 
veramente tutti, di  ritrovarsi al più presto, in un nuo-

vo e bel grande 
momento di fe-
sta, come quel-
lo vissuto in 
quel inizio di 
autunno, ma 
anche e soprat-
tutto quelli vis-
suti più spen-
sieratamente, 
durante l’estate 
a Cis. 
 In conclusione, 
sempre al dire 

dei convenuti, siano ringraziate Anne-Marie e Ginette, 
per la splendida idea, ma al dire delle organizzatrici, 
sia ringraziato il circolo trentino di Charleroi, che met-
tendo la sede a disposizione, ha contribuito al felice 
andamento della giornata, e chi sà, non dia l’idea ad 
altre comunità trentine del Belgio, o d’altrove, il modo 
di vivere un’autentica trentinità, ancora più sentita 
perchè ancorata alle più vicine radici di ciascuno. 
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Cis nel mondo
di Jenna Bontorin

Quest’estate ho avuto l’opportunità di visitare il bel-
lissimo comune di Cis. Mi piace molto viaggiare, co-
noscere cose nuove e fare amicizia con i cittadini, però 
in quest’occasione ho scoperto molto di più.
Cis è il paese di nascita dei miei nonni (Giovanni e 
Maria Zadra) e della mia mamma (Silvana Zadra Bon-
torin). Da quando sono venuta, che ero piccola, il pae-
se è cambiato in certi aspetti ma è rimasto uguale in 
altri. Ero contenta vedere una comunità unita, con 
grande senso di famiglia ed assistenza. Mentre passa-
vo dei bei giorni con amici e famiglia ho imparato an-
che la storia culturale. I miei nonni parlavano sempre 
della sofferenza e della vita difficile che ha aperto la 
strada di crescita e prosperità.

E’ bello vedere il miglioramento. Un esempio è proprio 
la “Casa Zadra” dove è nato mio nonno Giovanni, è 
stata ristrutturata e ora è la sede del municipio del 
paese. Case nuove, impianti moderni e il campo spor-
tivo con la taverna nuova sopra, dimostrano il progres-
so del paese. Sono certa che gli impianti delle mele 
sono raddoppiati. E che buone le mele della Val di Non!!!!

Detto questo, spero che col passare del tempo, riman-
ga sempre l’orgoglio di cultura, tradizione, eredità e 
rispetto per il passato.
Ci sono pochi posti nel mondo come la Val di Non. 
Bellissime montagne, un ambiente non rovinato dall’in-
quinamento, clima buono, aria fresca e viste spettaco-
lari. Cose che non esistono nella mia città.
Sono orgogliosa di essere una discendente Trentina e 
spero di ritornare quando possibile. Dovunque mi tro-
vo nel mondo, sono felice di dire che Cis sarà sempre 
la mia “seconda casa”. 

UN PENSIERO DAL CANADA
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Serate al bar
di Elisa Zanotelli e Loredana Zadra

E siamo a tre…
Numero perfetto, tre anni che sono qui a Cis con voi!
In agosto ho festeggiato il compleanno, con una bella festa, tra canti, balli e ri-
sate; anche se posticipata ne è riuscita una piacevole serata.
Come sempre voi mi avete dimostrato affetto e partecipazione, ed eravate tanti 
tanti, ringrazio chi mi ha aiutato, omaggiato e tutti quelli che hanno partecipato!
Alla prossima!!!!

Elisa Zanotelli

Anche quest’anno, come ormai 
succede da ben sette, al Bar del 
Comun si è svolta la festa del-
la mela +, ormai è una tradi-
zione che attendiamo con tre-
pidazione…

La sera del 26 ottobre tutti al 
bar con Elisa, non mancano i 
dolci, non manca la musica, ed 
ecco i famelici giurati schiera-
ti, pronti per esaminare tutti i 
frutti “strani” che passeranno 
di mano in mano, ci sono: Fran-
cesca, Gianni, Giuseppe, Catia, 
Dino, Roberto, Fabio, Pierluigi 
e Luigi.

Si parte! Le concorrenti in gara 
a contendersi il titolo di mela + strana sono ben 42, 
c’è una vasta selezione di “rosse e bionde”, qualche 
gemella e qualche trasgressiva tatuata da nebbia e 
grandine; tutte “sfilano” davanti ai giurati e subi-
to dopo partono i complicati conteggi per 
eleggere la miss!

Qualche attimo di suspance e il 
mattatore Franco e la sua ormai 
veterana valletta Gina proclama-
no il verdetto, Elisa si prepara 
a premiare tutti i vincitori:

terza classificata: la miss 
di Emilio Lorenzi;

seconda classificata: la 
candidata di Alessandra 
Dalpiaz;

prima classificata questa “bionda” alternativa di Giu-
seppe Brun!

Per quanto riguarda la mela + grossa 
la classifica è già scritta, non c’è 
bisogno di valutazioni:
Canada: Giuseppe Brun, ancora!
Rossa: Carlo Ravanelli.
Gialla: Sergio Decaminada.
I giochi sono fatti, le foto di rito 
pure e la serata va avanti in 

allegria, i dolci spariscono in 
un baleno, apprezzati da 

tutti, qualcuno si lancia 
con il karaoke, i più pic-
coli in balli di gruppo e 
in un attimo si è fatto 
tardi, anche questa vol-
ta!!!

Cos’altro aggiungere? 
Arrivederci al prossimo 

anno!
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Il primo volo
di Luciano Antonioni

 Quando mi trovo in campagna e vedo volteg-
giare in alto le poiane mi viene un po’ di no-
stalgia, di quando io ho volato come loro sopra 
al mio paese natio Cis.
Era il 1975 quando un ragazzo americano ven-
ne a Bolzano con un aquilone e vedendolo 
volare io e alcuni miei amici abbiamo pensato 
di imitarlo. Ci siamo messi a costruire i nostri 
aquiloni, dopo, su dei prati un po’ ripidi abbia-
mo cominciato a provare a volare, piano piano 
siamo riusciti a capire il meccanismo e così 
volato davvero!
Una domenica di agosto del 1976, caricato il 
mio aquilone sul trattore di Ciro Ravanelli, con 
la compagnia di alcuni amici, siamo partiti ver-
so la Binasia. Arrivati alla malga, caricato in 

spalla l’aquilone, siamo proseguiti fino alla cima del 
monte Pin.
Montato l’aquilone e dopo aver controllato il tutto, 
agganciatomi, ho preso una breve rincorsa ed ecco-
mi… libero in cielo. Ho attraversato la Val di Bresi-
mo, sopra al nostro Monticello c’erano alcuni pae-
sani che mi salutavano e finalmente mi trovo sopra 
a Cis, che emozione!
Dopo alcuni passaggi e qualche avvitamento sono 
atterrato a Mostizzolo.

Questo è il racconto del pioniere di volo libero:
Luciano Antonioni
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La Nona e la so Stela
di Luigia Clementi
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En di, no sai ben come mai,
‘l Signor el se mes dacordi con la Madona
e ‘l Bambinel per farme en bel reïal,
che ‘l fus però vergota de special!!
Alora, dopo tant pensar,
l’an pasà i m’ha mandà giò na stela che col nar
del temp la deventa semper pù birićhina:

la tira en mez tut en la cosina
e la fa desperar,
en cambi però la luna a tuti la fa pasar.
Me basta vardar i söi ocleti azuri
Per desmenteģhar i tempi duri!

Tute cante voi autre none direo:
“Che pegola ‘sta ćhi, cante storie!
Nol sarà mia la prima e nanćhia l’ultima che e deventà ‘na nona.”
Mì però, cogni propi farlo saver a tuti
Che ela l’e la me stela, la stela pù bela e de pù bele no ģhe né!

La me farös contenta se, ‘n dì lontan,
‘na calche sera a ‘l imbrunir
Ģhe sćhampas i ocli al ciel e la pensas:
“Nona, per mi, es propi ti ca stela lasù che tra tute la brila de pù!”

Un ricordo ed un grazie!

Cari paesani,

 questo che ormai è alle porte è il secondo S.Natale che 
Leone non è più con noi, e come diceva il nostro Sindaco 
nel giornalino di luglio 2012, sicuramente Cis sentirà la 
sua mancanza. Io però sono sicura che anche da lassù 
Leone ci guarda, orgoglioso che il “suo” giornalino conti-
nui ad avere vita grazie a tutti coloro che collaborano alla 
sua realizzazione, in particolare Loredana che con tenacia 
porta avanti il suo prezioso lavoro. Sarà felice anche di 
veder continuare l’iniziativa dei numerosi e bellissimi pre-
sepi che illuminano di calore il suo amato paese.
 Grazie di cuore a tutti, all’Amministrazione Comunale, 
a Catia, agli amici della Pro Loco e a tutti coloro che han-
no voluto bene a Leone.
 Come avrebbe fatto lui abbraccio il paese intero e au-
guro a tutti un sereno Natale e un felicissimo Anno Nuovo.
 Grazie,
                       Agnese.




