
- 1 -

Notiziario del Comune di Cis
Periodico semestrale - Anno IV - Numero 7 - Dicembre 2014



- 2 -

Direttore responsabile:   
Walter Iori

Coordinamento e impaginazione:
Loredana Zadra
loredanazadra@gmail.com

Comitato di redazione:
Loredana Zadra, Cristina Menapace,
Catia Zadra, Oscar Betta, Sabrina Sandri

Redazione:
Comune di Cis
Piazza Centrale - 38020 Cis (TN)
e-mail: c.cis@comuni.infotn.it 

Autorizzazione Tribunale di Trento: 
n° 35 del 21 novembre 2011

Fotografie:
Franco Ravanelli, Loredana Zadra, Paolo 
Antonioni, Stefano Antonioni, Martina Dalpiaz, 
Sabrina Sandri, Corrado Betta e varie foto 
storiche

Hanno collaborato a questo numero:
Fabio Mengoni, Franco Ravanelli, Luigia 
Clementi, Francesca Berti, Giuseppe Filippi, 
Roberto Ravanelli, Irma Zadra, Paolo Antonioni,  
Stefano Antonioni, Giovanni Ravanelli, Elisa 
Zanotelli, Anne Marie Lorent  e Agnese Cirolini

Grafica e stampa:
Tipografia CESCHI s.a.s. - Cles

In copertina:
Il presepio in piazza 2013

Ultima pagina:
Lago Trenta di Alessio Pellegrini

  1 Copertina

  2 Sommario

  3 Editoriale 

  4 Dall’amministrazione comunale

  6 Politiche giovanili

  9 Tuti a slitar

10 La busta paga del contadino

11 Natale 2013

13 El Cis de me papà

15 Vancouver-Cis, andata e ritorno

16 Il treno degli emigranti

17 Vigili del Fuoco di Cis

19 Costruzione della segheria

20 La mela +

22 Storie vecchie… nelle Maddalene

24 Persone

25 Padre Virginio Ravanelli OFM

26 Halloween

Sommario



- 3 -

Editoriale

Sono sempre orgogliosa di poter scrivere queste poche righe che introducono il caro giornalino del 
paese, questa volta per primi scrivo a tutti i migliori auguri per le feste che stanno arrivando, vi aspetto 
numerosi a visitare i molti presepi che anche quest’anno hanno preso forma tra le nostre vie, sono 
davvero sempre bellissimi e creativi, ogni anno qualcuno in più, bravi a tutti! E non dimenticate le altre 
numerose iniziative: Babbo Natale in piazza, la tombola, i concerti e l’ultimo dell’anno! Quanti paesi 
possono dire di saper organizzare tutto questo?

Torniamo a noi… Per la versione invernale, come è ormai consuetudine, lasciamo spazio agli articoli, 
per la prima volta quest’anno ne abbiamo in abbondanza, ma non temete, quelli che non trovano 
posto in questo numero, saranno i primi del prossimo. Questa abbondanza è apprezzatissima, i miei 
continui appelli a farsi avanti sono stati ascoltati, approfittatene! Fanno molto piacere le poesie scritte 
dai paesani, abbiamo qualche talento nascosto che dalle pagine di info.Cis si fa conoscere. E poi le 
foto, quelle vecchie, quelle storiche; che bello vedere la gioia negli occhi di chi mi racconta: “l’era sta 
propi en bel dì, che laurada chel bot, conoses sto posto? Che ricordi…”. Proprio ai ricordi potremmo 
dedicare il prossimo numero del giornalino, vedremo…

Da ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento particolare a Samuel, che lascia la nostra reda-
zione, grazie per la tua preziosa collaborazione.

E ora tutti a curiosare tra le prossime pagine!!!

Loredana Zadra
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di Loredana Zadra

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale augurano a tutti
un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.
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Dall’Amministrazione comunale

Ai primi di luglio sono iniziati i lavori di demolizione della casa comunale acquistata dalle fa-
miglie Mengoni e Decaminada. La ditta Gamper ha provveduto ad asportare il tetto con la rela-
tiva travatura. Successivamente la ditta  Edilbetta aggiudicataria della demolizione, ha iniziato 
l’allargamento della strada “della Vecla”. Ai primi di settembre, nel primo pomeriggio, è entrato in azione l’escavatore 
della sopramenzionata ditta. Verso le otto di sera, la casa era sparita, al suo posto c’era un mucchio di macerie.
Dopo l’asporto del materiale i lavori sono continuati con la messa in sicurezza dei muri di casa Decaminada. La co-
struzione del nuovo muro di contenimento del piazzale e relativo riempimento hanno dato un’idea generale di come 
si presenterà l’opera finita. Quest’opera migliorerà sensibilmente la viabilità del centro del paese e darà la possibilità 
con il nuovo parcheggio di avere più spazio libero in piazza Centrale.

Notizie flash dal comune
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Dall’Amministrazione comunale

Riqualificazione Viar.
Sono in fase di ultimazione da parte della ditta Edilvalorzi, i lavori di sistemazione del piazzale ottenuto dalla demo-
lizione di casa Zadra. Sono stati realizzati ulteriori tre posti macchina e nella parte interna del piazzale un’area verde.

Interramento cavi.
Durante l’estate la ditta Albasini Carlo ha provveduto all’interramento dei cavi elettrici aerei. Inoltre è stata costruita 
dalla ditta Edilbetta la nuova cabina elettrica che ha sostituito il trasformatore ormai obsoleto situato in via Vecla.

Centralina Comune – Consorzio Irriguo.
Il 7 luglio è stata costituita la società Elettrica Cis S.r.l. con lo scopo di sfruttare l’acqua del comune e del consorzio 
che scorre per il “Lec” per produrre energia elettrica. I lavori di costruzione della centralina dovrebbero partire nella 
prossima primavera.

Ripristino cubetti.
Il mese di ottobre la ditta F.lli Giovanella di Cembra ha iniziato i lavori di ripristino cubetti per le vie del paese.

                                                                        Il Sindaco e gli assessori                                                                   
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Dall’Amministrazione comunale

 L’interesse per l’argomento Turismo – Albergo Dif-
fuso, è nato da alcune idee esposte dai ragazzi nei 
primi  incontri di inizio anno, mirati alla progettualità 
2014 del nostro Piano Giovani di Zona – Fuori dal Co-
mune – .
Il rischio che, la sempre maggior carenza di servizi 
presenti nei piccoli paesi, porti sempre più allo spopo-
lamento di questi, con la conseguenza, tra l’altro, dell’i-
nutilizzo di molti immobili, abbandonati al degrado per 
il non interesse alla loro ristrutturazione e valorizza-
zione, ha stimolato noi amministratori dei comuni coin-
volti, Bresimo, Cis, Livo e Rumo, nella proposta e rea-
lizzazione di un percorso per dare ai giovani la possi-
bilità di valutare ipotesi differenti, per nuove opportu-
nità  mirate a valorizzare appunto quanto è presente 
sul territorio.
E’ quindi stato ideato il progetto “Giovani e turismo, 
l’ospitalità diffusa (albergo diffuso?) come opportunità”, 
per approfondire alcuni concetti di questo tipo di pro-
posta turistica, innovativa per la nostra regione e forse 
adattabile al contesto nel quale viviamo.
Il progetto ha vissuto tre fasi principali: formazione, 
esperienza e restituzione.
La formazione per i ragazzi è stata garantita da alcuni 
incontri con diverse figure professionali legate all’ar-
gomento. 
L’esperienza si è vissuta con la visita all’Albergo Diffuso 
di Peccioli in Toscana.
La fase di restituzione è questa, nella quale vi presen-
tiamo il percorso svolto arricchito dalle testimonianze 
di noi amministratori e dei ragazzi.
Nel primo incontro di formazione tenutosi a Cis, è in-
tervenuta la dott.ssa Giulia Dalla Palma, direttrice 
dell’Azienda per il turismo della Valle di Non, che ha 
introdotto l’argomento con dei cenni storici sul turismo 
della Valle di Non, dei primi operatori e luoghi turistici 
nell’alta valle, al Passo della Mendola. Ha parlato dell’at-
tuale ruolo dell’Azienda per il turismo della Valle di Non, 
che è l’attività di marketing turistico territoriale. Ha 
precisato come le Pro Loco hanno il compito di anima-
re i nostri paesi. Sono poi intervenuti, portando la loro 
testimonianza, alcuni imprenditori del settore del turi-
smo della nostra Valle. Tutti concordano tra l’altro che 
oggi il settore del turismo richiede inevitabilmente an-
che la conoscenza e l’utilizzo di nuove tecnologie in-

formatiche ma, per le nostre zone, l’offerta turistica 
deve essere piena dell’autenticità del posto.
Altro incontro a Livo, con la presenza del dott. Romano 
Stanchina, responsabile del Servizio Turismo della Pro-
vincia Autonoma di Trento ci ha esposto  come il Turi-
smo sia un grande “settore economico” della nostra 
provincia, trainante per tutta l’economia. Tante sono 
state le sue puntualizzazioni. Quasi tutte le attività, 
commerciali ed artigianali lavorano direttamente o in-
direttamente con il turismo. 
Nella stessa serata è intervenuto anche Giuseppe Da-
poz, nostro paesano e vice-presidente ed assessore 
all’urbanistica della Comunità della Valle di Non.
Tra i vari concetti espressi ha sottolineato come il turi-
smo potrebbe integrarsi con l’agricoltura, come accade 
in modo proficuo in altre  zone ed ha precisato che nei 
nostri comuni esistono tanti volumi vuoti, serviranno 
quindi nuovi regolamenti edilizi un po’ più ampi ed 
uniformati mirati al “contenimento del territorio” ed al 
“riuso di case e volumi esistenti”.
Nella terza serata a Bresimo, la dott.ssa Sabrina Pesa-
rini, esperta di Web Marketing, professionista della for-
mazione in ambito del turismo, ci ha illustrato e dimo-
strato quanto le tecnologie informatiche siano fonda-
mentali per la promozione turistica.
Il percorso formativo si è concluso a Rumo con l’ap-
passionato intervento del prof. Giancarlo Dall’Ara, con-
sulente ed esperto di progetti marketing, inventore 
dell’Albergo Diffuso. Presidente dell’associazione na-
zionale Albergo Diffuso che conta 83 strutture associa-
te. (Inventore del marchio del Trentino, la farfalla).
Abbiamo capito che il turismo che cerca l’“Autenticità” 
esiste, ed anche se di nicchia in alcuni luoghi è già re-
altà. Perché non potrebbe essere un’opportunità anche 
per noi?........
 La seconda parte del progetto ha dato la possibilità 
ai ragazzi di vivere un’esperienza diretta dove l’ospita-
lità diffusa o l’albergo diffuso è già una realtà consoli-
data. Con gli assessori di Bresimo Nicola Arnoldi e 
Sonia Pozzatti abbiamo accompagnato i giovani a visi-
tare e pernottare in un albergo diffuso a Peccioli in 
Toscana. 
L’Albergo diffuso, nel Borgo Medievale di Peccioli, nasce 
da una giovane realtà imprenditoriale da anni impegna-
ta nel turismo incoming verso la Toscana e da qualche 

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

Progetto 2014
“Giovani e turismo, l’ospitalità diffusa (albergo diffuso?) come opportunità”

POLITICHE GIOVANILI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Dall’Amministrazione comunale

tempo divenuta anche la sede dell’Ufficio Informazioni 
Turistiche del Comune di Peccioli. Questo progetto si 
sviluppa dalla volontà degli organizzatori di indirizzare 
un turista di nicchia verso una delle realtà più autenti-
che e pittoresche della campagna toscana. Il borgo 
medievale di Peccioli è infatti un piccolo centro pano-
ramico sulle colline pisane dalla forte identità rurale e 
abitato da poche migliaia di abitanti che formano una 
comunità molto unita e autenti-
ca.
L’occasione ha dato la possibili-
tà di approfondire il funziona-
mento della struttura e l’integra-
zione della stessa nel tessuto 
socio-economico locale.
Il viaggio si è svolto dal 22 al 25 
maggio. E’ stata un’esperienza 
che ci ha dato modo di immer-
gerci in questa tipologia di offer-
ta turistica piena di autenticità. 
Siamo stati accolti e coinvolti da 
subito come fossimo paesani e 
non turisti, tanto che al primo 
risveglio, un ragazzo del gruppo, 
Stefano Ravanelli, era già stato 
coinvolto dal titolare della pa-
sticceria, dove era prevista la 
nostra colazione, per “lavorare” 
ai forni tra cornetti e dolcetti 
vari......
Nel primo pomeriggio di giovedì 
22 maggio siamo allegramente 

partiti per Peccioli dove Arianna e Massimo dell’agenzia 
“Arianna & friends” ci aspettavano per accompagnarci 
agli alloggi, cenare in compagnia con noi in un risto-
rante del borgo ed iniziare a raccontarci la loro realtà. 
Così è stato, la deliziosa cena e sopratutto il dopo cena, 
nei bar e locali del paese, ci hanno immerso in questa 
tipologia di offerta turistica piena di autenticità. Siamo 
stati accolti e coinvolti da subito come fossimo paesa-

ni e non turisti.
I nostri alloggi sono stati alcuni 
appartamenti dislocati nella 
zona centrale del paese nei qua-
li abbiamo soggiornato divisi in 
piccoli gruppi di 3 o 4 persone. 
Gli appartamenti, proprietà di 
differenti privati, sono stati con-
cessi in gestione all’albergo dif-
fuso di “Arianna & friends”. 
La chiesa, il museo archeologi-
co, i panorami, le storiche co-
struzioni, ma sopratutto le storie 
e gli aneddoti narrati da Massi-
mo e dalle altre persone cono-
sciute durante il nostro soggior-
no, hanno arricchito la nostra 
esperienza rendendo il paese 
ancor più accogliente ed ospita-
le.
Bisogna evidenziare come i re-
sponsabili dell’agenzia, Massi-
mo in particolar modo, ci abbia-
no seguito e coccolato in tutto il 



- 8 -

nostro soggiorno, con premure attenzione e coinvolgi-
mento.
Nel pomeriggio di sabato, dopo l’interessante visita ad 
una azienda agricola che produce Chianti ed altri im-
portanti vini, siamo partiti per l’ultima tappa della no-
stra trasferta, destinazione Firenze. E’ stato solo un 
assaggio di questa incantevole storica città, ma non 
poteva mancare!

Il viaggio ci ha dato l’opportunità di approfondire in  
maniera diretta l’argomento del nostro progetto ma, 
ancora una volta è stato motivo di far gruppo, socializ-
zare, confrontarsi. Occasioni che ci insegnano a stare 
insieme, cosa che a parer nostro non è una conoscen-
za poi così scontata.
Per la conclusione del progetto ci siamo ritrovati con le 
ragazze ed i ragazzi per riassumere il percorso intra-
preso, far tesoro della varie opinioni ed impressioni e 
ragionare se uno sviluppo turistico di questo tipo, nei 
nostri paesi  potrebbe avere possibilità di successo 
presentando il tutti ad un incontro pubblico.
Abbiamo imparato che esistono altre soluzioni per va-
lorizzare il territorio montano nel quale viviamo le qua-
li possono essere motivo di opportunità di lavoro. Ab-

biamo capito che la ricchezza del territorio, dal punto 
di vista naturalistico, storico o artistico, non sia suffi-
ciente a garantire la presenza di visitatori, ma che si 
devono mettere in campo soluzioni creative e stimo-
lanti per far si che i potenziali turisti indirizzino la scel-
ta su questa realtà piuttosto che su un’altra. 
Siamo certi che il progetto abbia dato ai giovani, una 
volta di più, l’occasione di guardare al proprio paese 
con uno sguardo differente, motivandoli sulle possibi-
lità di sviluppo e vedendo nel bene comune una risorsa 
per tutti, sia per chi vuole impegnarsi per creare una 
realtà lavorativa, sia per la nostra stessa società.

Dall’Amministrazione comunale
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Tuti a slitar

El floća! Son ćhi ‘n ćhantada che vardi fǒr 
dala finestra la neo che ven giò plan-plan e, 
tut en ten colp, torni a eser ‘na pòpa!!
La stesa popa che vardava fǒr da ‘n autra 
finestra e la sperava che ‘l floćhas tant per-
ché , sula speuza ‘n ten ćhanton, ǵhera la 
slita che spetava. Ah!! La me slita!
L’ òvi “ereditada” da me sorela: “Me nono da 
Rum ‘l ova fata aposta per ela!” A dir la ve-
rità, no la era ne’ liscia ne’ bela come chele comprade, ma la fòva el so dover: la filava che 
l’era ‘n piazer e po’ la ǵhiova na gran calità, la era mia, tuta mia!!!
En tuti i modi, senza tante telefonade ne’ appuntamenti, noi pòpi da l’una eren tuti pronti!
I pu fortunadi con la so slita, ma anćha chei che era senza, no i restava mai a pè! Ǵhera 
semper posto con i autri e i pu temerari i se meteva sula slita en pancia con un o doi sen-
tadi giò sula sćhena.
Tut el dopo disnar avanti e ‘n drè: dai Bridi ‘n fin ala glesiota gio Poz ‘n do che ǵhe la nosa 
bela Madonina che, de siǔr l’ha vardà giò pu de ‘n bot, se certi i se l’ha ćhavada demò con 
en brac rot!
Le ore le sgolava e ‘n poch prima dele sei, noven tuti a ćhasa perché i davergeva ‘l ćhasel 
e tuti i scomenzava a brontolar: “Varda ćhi chei piazarǒi chel che ia fat! L’e tut en glacion, 
se ‘n triadi a star en pè e scasi-scasi svǒidavi ‘l bandin dal lat!!”
Noi ormai eren tuti drè al foglar e cerćhaven de suǐarme en calche maniera. Ahi!! Che mal 
che i fòva i “diaolini” ‘n ti pèi e ‘n tale man! Eren mici come poiati, ma dopo ‘n piat de mi-

nestra e ‘n toćh de formai, noven 
en tal let contenti e beati!!!
Prima de ‘ndromenzarme però, 
pensaven che ‘l sarǒ stà meio per 
noi, se ‘l dì drè avesen cambià 
posto: Pontara, Formiana o giò per 
i pradi?
En calche modo me sarǒsen ben 
rangiadi!

di Luigia Clementi
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La busta paga del contadin… 
di un contadino…

Lei su nten fil de fer o su enten pianton
e la speta che pasia la stagion

l’invern poderia far fret
ma se ghè la neo se pol star tranquili entorn al foghet

la primavera ghè semper la bruma che fa paura
ma el contadin nanca per questo nol se dispera

listà ghè el calt che la fa da padron
e va tut ben pur che no venia qualche temporalon

perché el contadin quanchè el vede qualche brut nugolon
el se tol gio el capel e l’ghè ciama su al so padron:

“No sta miga a tompestar,
perché gai la famiglia da arlevar!”

E pian pian se ariva a l’auton e le ora de tor gio la busta paga
che no lèi ancora a metà strada ma la paura no lèi ancor pasada

la ven metuda en ten cever opure en ten casson
che durante l’invern la deve subir tute le laorazion

el vintiset del mes lè en pez che le pasà
ma la busta paga no se sa quanchè la vegnerà

perché ghè da pagar i nosi dirigenti
che se pasa la fin del mes i tira for i denti

dopo ghè tuti i operai da contentar
e se tut va ben anca per noi qualcos doveria vanzar

ma purtropo le na lege che va pian pian
e per far conti sula busta paga ne toca spetar en altro an

el contadin lè brao e calmo e molto laborioso
ma se no ven la busta paga poderia vegnirghe en colp de nervoso

na volta ghera la vaca da molger e el bo da fieterar
e ades che sen deventadi pu furbi gaven el trator, ma ghè le rate da pagar

el contadin le ros come en pom e bon come el vin
e lè anca orgoglios de eser en brao contadin!
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Natale 2013

Un appuntamento che il coro di Cis si era dato già da 
tempo, per una serata di canti natalizi, da trascorrere 
assieme ai paesani e non.
Era necessario stabilire una data nella quale non ci 
fossero altri impegni, sia da parte dei membri del coro, 
sia delle altre associazioni del paese o anche esterne. 
Voi non ci crederete, ma l’unica data immediata al Na-
tale era il 22 dicembre.
Così l’appuntamento è stato fissato. Al momento op-
portuno sono stati affissi gli avvisi, forse troppo pochi 
perche tutti li potessero leggere e di questo ci scusiamo.
Una serata bella, piena di emozioni, questi i commenti 
delle persone che vi hanno partecipato.

Per l’occasione i membri del coro indossavano un “con-
trassegno”, uguale per tutti, di colore rosso. Per l’unico 
maschio, anziché una sciarpa, una bella cravatta rossa 
e per le cinque bambine un cerchiello rosso in testa, 
con una rosa dello stesso colore. Stavamo proprio bene! 
Dietro di noi le Stelle di Natale ci facevano corona.

Il coro con i suoi canti ha condotti i presenti nel clima 
natalizio. Il presepe vivente e un folto gruppo di pasto-
relli, anche piccini, hanno impreziosito la scena e reso 
l’atmosfera emozionante (la gioia di partecipare era 
leggibile sui loro volti). Infatti ai canti prestabiliti, ecco 
giungere la bambina che interpreta Maria, ecco giun-

gere l’angelo che dà alla Vergine il lieto annuncio, ecco 
poi Maria e Giuseppe in cerca di un alloggio…
“Tu scendi dalle stelle”… ed ecco arrivare l’angelo che 
porta a Maria Gesù Bambino, posto nella mangiatoia 
costruita da Danilo Dalpiaz (che ringrazio). Ed ecco 
altri bambini, come pastorelli, giungere alla culla del 
Bambin Gesù, guidati dal suono della fisarmonica di 
Gabriele.
Dal lontano Oriente arrivano anche i Re Magi con i loro 
doni. La presenza dei bambini, specie di quelli più pic-
coli, suscita sempre delle grandi emozioni, tutti sono 
stati molto bravi.
A seguire, la coinvolgente musica della fisarmonica, 

suonata dal giova-
ne “pastore” Ga-
briele e ancora 
melodie alla pia-
nola, al violino, 
suonati dai giova-
ni musicisti Marta, 
Fabiana e Anna, 
cha hanno allieta-
to ulteriormente la 
serata. Abbiamo 
avuto la possibili-
tà di vedere quan-
ti si dedicano alla 
musica, che gran-
de emozione!
In chiesa abbiamo 
voluto ricostruire 
un clima famiglia-
re, con l’addobbo 
dell’albero di Na-
tale, posizionato 
sull’altare del Sa-

cro Cuore; mentre il coro eseguiva il canto “Si accen-
dono e Brillano”, alcuni bambini sono scesi tra i pre-
senti scambiando gli auguri.
I nostri piccoli grandi sacrifici, hanno avuto la ricom-
pensa!
Fortunatamente, nel nostro coro, che può dirsi ormai 
quasi esclusivamente di colore rosa, sono entrate a far 
parte un gruppo di cinque giovanissime, che stanno 
dando una sferzata di energia e di speranza. C’è una 
presenza che merita un plauso particolare, costituita 
dall’unico elemento maschile, che con costanza, corag-
gio, impegno, generosità e simpatia, incoraggia ad an-
dare avanti.

A quasi un anno di distanza pubblichiamo il racconto di Francesca, per il giornalino invernale 2013 i giochi 
erano fatti e per l’estivo forse fuori luogo. Siamo certi che apprezzerete il ricordo del Natale scorso che ci pre-
parerà alle nuove idee del coro parrocchiale per quest’anno...

di Francesca Berti
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Natale 2013

Il coro di Cis vorrebbe arricchirsi di 
qualche voce maschile, almeno per 
far compagnia a Mario. Non dite: 
“Sono stonato” perché non ci credo! 
Dite Piuttosto: “Non ho tempo” o 
altro, ma il tempo, se si vuole, si tro-
va! Nessun dubbio che sia un bel 
impegno…
Noi facciamo quello che sappiamo 
fare, però ci siamo!
Quando si è in pochi è anche più 
faticoso, non siamo “voci scelte”, 
bensì volontari che danno vita al 
proprio paese anche con dei sacrifi-
ci. In tanti si può fare di più! Impor-
tante è far fruttare i propri talenti, 
non in banca, ma a servizio del pro-
prio paese!
Forti di queste presenze, il nostro coro, guidato dall’in-
stancabile Francesca (dal 1977) ha voluto affrontare 
quest’anno questa prova particolarmente impegnativa: 
offrire alla popolazione un concerto di canti natalizi, 
coinvolgendo anche i bambini, ragazzi e ragazze che si 
stanno impegnando nello studio della musica.
Ne è uscito uno spettacolo bellissimo!

L’obiettivo era quello religioso di 
ricordare la nascita di Gesù, ma 
anche quello di far incontrare la 
gente, per lo scambio degli au-
guri, di stimolare l’amicizia, di 
regalare dei momenti di serenità.
Dal momento che è nato l’inno 
a Cis, composto dal nostro sin-
daco Fabio Mengoni, il coro lo 
ha eseguito nella serata sulle 
note di Jhon Brown.
Si è voluto dare a questa serata 
un tocco di solidarietà, con la 
raccolta di offerte, devolute per 
metà alla nostra chiesa (gasolio) 
e per metà all’associazione ita-
liana contro le leucemie (AIL) e 

alla lega contro i tumori (LILT). Il raccolto della serata 
è stato di 468 €, grazie a tutti!
Anche il nostro paese ha avuto esperienze di malattie, 
alcune finite bene, altre purtroppo negative, ma la ri-
cerca va aiutata!
Il poco è come una goccia, ma tante gocce assieme… 
Come dice una canzone: “ Goccia dopo goccia nasce il 
fiume”…
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Sta scomparendo el Cis de me papà

 Partendo dal famoso detto: “Se doves tornar i nosi 
veci...” ho cercato di rammentarmi dei cambiamenti che 
hanno modificato il nostro simpatico paese di Cis, dove 
in questi ultimi decenni sono stati intrapresi dei gigan-
teschi lavori.  Per rinfrescarci la memoria, sia a chi 
risiede tutt’ora in paese, o che vive lontano e che forse 
non è più tornato da tempo, ma ci legge con piacere, 
propongo un elenco, che non pretendo esaustivo, per-
ché sono sicuro che certi lavoretti sfuggiranno alla mia 
sagacia. Non pretendo nemmeno di stabilire un elenco 
cronologico. Porto solo un sguardo, dal tutto persona-
le, forse più nostalgico che obiettivo.
 Limitando la mia “ricerca” all’abitato del paese, che 
finalmente è l’aspetto che colpisce di più e che salta 
all’occhio di chi torna dopo un certo periodo trascorso 
fuori casa. Non mi dilungherò sulla modernizzazione 
della rete viaria di campagna, che oramai è adattata a 
mezzi più pesanti ed un’agricoltura più intensa.
 Come una visita guidata inizia sempre dall’ingresso, 
portiamoci a quello del paese. Alla fine degli anni ‘50, 
nella località Plan dominava “el magazin di frutti”, l’u-
nico edificio, oggi trasformato in caserma dei vigili del 
fuoco, è attorniato da molte case nuove, quasi una 
nuova frazione.
 Subito dopo, alla prima curva, usando nostalgica-
mente quello che rimane del vecchio stradon, chi ricor-
da il bar del Pinter e il suo campo di bocce?  Più avanti, 
dopo la chiesa, avvicinandosi alla piazza, un   acco-
gliente parco giochi ha sostituito un meleto. Arrivando 
sulla Piazza Granda, chi ha ancora in mente, laddove 
adesso si impone il nuovo Municipio tanto atteso e 
l’ospitale “Bar del comun”, l’impressionante ponte che 
vi troneggiava? Dalla fine di quest’estate lo spazio che 
circonda il nuovo Municipio si è ancora allargato. Una 
nuova piazzetta è sorta al posto di diverse case, quasi 
abbandonate da tempo. Che dire della Vecla che, allar-
gata in questa fase di ristrutturazione, diventerà, forse, 
il nuovo ingresso principale del paese.
 Parlando di Municipio, il vecchio, non ha ancora una 
destinazione ben definita (almeno a mia conoscenza...), 
ma accanto ci sono oggi i magazzini comunali, sul tet-
to dei quali è stato molto giudiziosamente tracciato un 
campo multi-sportivo. Ma il colpo d’occhio non può 
che ammirare l’imponente ed accogliente “parco delle 
feste” che li sovrasta, dove sarà bello accomunarsi spes-
so durante le numerose manifestazioni che vi saranno 
organizzate. 
 Come la visita guidata proposta è solo “virtuale”, è 
facile proiettarsi subito all’altra estremità del paese, 
nella frazione di Viar, dove la demolizione di due case, 
pure abbandonate da tempo, è ancora di fresca memo-
ria, ed offre un’altra visuale alla frazione, con un nuovo 
parcheggio e forse un altro spazio di convivialità.

 Nei miei ricordi, Viar era allora “molto” distante dai 
Bridi. Solo due case tagliavano i prati della strada ver-
so la frazione. Oggi, con l’erezione di diverse case nuo-
ve, Viar è meno isolata, tanto le distanze dei miei ricor-
di si sono “accorciate”  
 Chiuderò il capitolo “abbellimento” del paese, con 
un salto gio Poz, dove è difficile oggi immaginare che, 
laddove c’è adesso un bel grande e largo bivio, c’era 
fino alla fine degli anni ‘80, un grande casone, che la 
sera faceva ombra alla Madona da Poz.  “Sparti strade” 
fra la Pontara da Viar, (questa passava allora, anche 
dietro la chiesetta), e la strada ‘n mezz che porta verso 
la campagna e Bozzana.  Chi abitava in questo edificio, 
lo ha per lo più abbandonato emigrando.
 Concludo il giro del paese, notando che, senza fare 
particolari, certe famiglie hanno scelto di risanare la 
casa dei loro antenati, e conservare così una parte 
dell’autenticità del nostro paese.
 L’ultimo sguardo, che lo riconosco, è veramente 
nostalgico, lo voglio portare sulle fontane scomparse. 
Saranno forse più numerose che la mia mente ricorda, 
ma ne rammento due. Una, se ho capito bene, è quella 
nella quale il nostro caro Padre Virginio Ravanelli, è 
caduto nella sua infanzia, e che da allora si ritiene “mi-
racolato”. Si trovava a due passi dalla chiesa, difronte 
a quello che è oggi il parco giochi. La ricordo benissimo, 
ombreggiata da una bella vite. Un luogo che ispirava 
più il dolce far niente che la faticosa opera delle lavan-
daie. L’altra era a Viar, alla fine del paese, dove esiste 
oggi un parcheggio sempre ingombrato. Per chi torna-
va dalla campagna, serviva da dissetante fonte di acqua 
sempre fresca.
 Certo il mio sguardo è nostalgico. Forse lo condivi-
dete, ma colgo volentieri il pensiero di chi, vivendo a 
Cis, la vede diversamente, e dice che niente è eterno. 
Che anche se queste case sono cariche di storia e di 
ricordi, è meglio rimediare prima che non siano peri-
colose.
     Un abbraccio
     Giuseppe Filippi



- 14 -

el Cis de me papà - Foto

La chiesetta di Poz, con a sinistra il vecchio casone…

La fontana “dei Plagi”…
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Vancouver-Cis, andata e ritorno
di Loredana Zadra, Irma Zadra, Roberto Ravanelli e Paolo Antonioni

Gli anziani riconosceranno dalle foto di chi stiamo par-
lando. Vogliamo scrivere poche righe per questo signore 
coraggioso, che come tanti ha dovuto emigrare e lasciare 
il suo Trentino per trovare un po’ di fortuna in Canada.
Antonioni Luigi conosciuto da tutti noi come “ chel Gigio-
ti”. Lui parte da Cis all’età di 25 anni per il Canada nel 
1952. La sua prima meta è stata Montréal “Québec”, li ha 
vissuto i suoi primi anni nel nuovo continente, poi rag-
giunge i suoi paesani, i fratelli “Abrami”, nella città di 
Vancouver dove si stabilì.
Nel 1957 Luigi torna a Cis per una visita, ma non solo… 
forse per la nostalgia del paese e anche per amore di una 
donna: Gina Dapoz. Lei poi partirà anch’essa per il Cana-
da via mare, arriverà a Halifax “Nuova Scozia”, da lì via 
treno, attraverso questo immenso stato, dove può apprez-
zare le bellezze del suo nuovo paese, per arrivare a Van-
couver nella “Columbia Britannica”.
Nel dicembre 1958 si sposano, lì in città comprano casa 
nel quartiere di Kisilano.

Hanno 2 figli: Paolo e Rosmary. Trascorre i 
suoi anni sereni a lavorare e godersi la fami-
glia.
Torna varie volte per fare visita ai parenti e 
amici a Cis nei anni successivi.
Il 30 ottobre 2013 viene a mancare la moglie 
Gina, circa un anno dopo decide con i suoi 
figli di intraprendere un’altra volta il lungo 
viaggio portando con sé il prezioso ricordo 
della moglie.

A 87 anni, nonostante gli acciacchi e la veneranda età, è 
voluto tornare a Cis.
I nostri emigranti, anche se lontani porteranno sempre Cis nel 
cuore.
Un abbraccio dal tuo Cis a te Gigioti.
Un saluto va a tutti i paesani che vivono in Canada e nel mondo.

        

Carlo e Pietro Zadra, Gina, Luigi e Giovanni Zadra (1958)

Gina e Luigi Antonioni (2010)

Un viaggio coraggioso 
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Il treno degli emigranti

Non è grossa, non è pesante
la valigia dell’emigrante.

C’è un po’ di terra del tuo villaggio
per non restare solo in viaggio.

Un vestito, un pane, un frutto
e questo è tutto.

Ma il cuore no, non l’ho portato,
nella valigia non c’è entrato.

Troppa pena aveva a partire,
oltre il mare non voleva venire.

Lui resta fedele come un cane,
alla terra che non da pane!

di Emma Zadra (Toronto)
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Vigili del Fuoco di Cis

Quest’estate per i Vigili del Fuoco di Cis è stata impe-
gnativa sotto l’aspetto addestrativo. Infatti ad inizio 
estate, grazie alla collaborazione del Comune, è stato 
possibile organiz-
zare un corso teo-
rico seguito da una 
prova pratica di 
incendio abitazio-
ne. Al corso hanno 
partecipato i Corpi 
dei paesi vicini, 
Livo, Preghena, 
Bresimo, Rumo e 
Cles, inoltre l’invi-
to è stato esteso al 
Corpo Volontari 
della Val di Non 
per il servizio sa-
nitario ed i Carabi-
nieri di Rumo.
Per la parte teorica 
sono state organizzate tre serate, presso la sala co-
munale nella nuova struttura in piazza, ed è stato chia-
mato come relatore il signor Graif Valentino istruttore 
provinciale specializzato su questi tipi di interventi. 
Durante le serate sono state illustrate tutte le difficol-
tà che possiamo trovare nell’intervenire in una situa-
zione di alto pericolo per l’estinzione di un incendio 
abitazione. 
Particolare attenzione è stata data al sistema di co-
mando ed alle manovre utilizzate per la ricerca di even-
tuali feriti presenti nel caseggiato interessato dall’in-
cendio.
Nella parte pratica è stato possibile, con il consenso 
del Comune di Cis, utilizzare la struttura destinata alla 
demolizione, quindi abbiamo potuto accendere un 
fuoco nelle cantine per poter intervenire in una situa-
zione reale per quanto riguarda l’alta temperatura e 
la diffusione dei fumi nei vari locali del caseggiato.
Avendo una struttura di grandi dimensioni sono stati 
coinvolti alcuni ragazzi ed alcuni manichini per simu-
lare il recupero di vari feriti anche con l’ausilio dell’au-
toscala distrettuale. I feriti variavano da semplici in-
tossicazioni da fumo a fratture ed un grave malore. I 
feriti una volta trovati e recuperati sono portati, dal 
personale dei Vigili del Fuoco, in sicurezza in una zona 
lontana dall’intervento deciso in accordo con il per-
sonale sanitario. In questa zona sono stati lasciati 
nelle mani dei sanitari del Corpo Volontari di Cles, che 
assicurano le prime cure in modo da stabilizzare la 

situazione clinica per il seguente trasporto dei pazien-
ti più gravi presso il più vicino ospedale con le proprie 
ambulanze. 

La manovra, conclu-
sasi nel migliore dei 
modi, è seguita da un 
ottima cena offertaci 
dalla Pro Loco di Cis 
presso il parco delle 
feste.
Un’altra ottima pos-
sibilità di addestra-
mento pratico c’è 
stata data dalle ma-
novre organizzate dal 
Corpo Volontari del-
la Val di Non di Cles 
in vari eventi nel no-
stro Comune.

di Stefano Antonioni

LE NOSTRE ESERCITAZIONI
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Vigili del Fuoco di Cis

Manovra articolata su 
vari interventi con l’al-
ternarsi di sei equipag-
gi. In due scenari è sta-
ta richiesta la collabo-
razione dei Vigili del 
Fuoco Volontari in par-
ticolare su di uno si 
necessitava l’utilizzo 
delle pinze idrauliche 
quindi sono intervenu-
ti i Vigili del Corpo di 
Livo che hanno in do-
tazione tale attrezzatu-
ra; mentre noi del Cor-
po di Cis abbiamo ope-
rato su di uno scenario dove era necessario l’utilizzo 
dei cuscini di sollevamento per la simulazione di uno 
schiacciamento di una persona a seguito di incidente. 
Ottima manovra e ben riuscita anche per migliorare 

sempre più la collabo-
razione tra le moltepli-
ci figure che interven-
gono, Vigili del Fuoco, 
Sanitari, Carabinieri 
ecc., sui vari incidenti, 
incendi ed interventi 
tecnici di vario tipo.
La giornata è prosegui-
ta con il pranzo offerto 
dai Volontari Sanitari, 
da vari giochi per gran-
di e piccini e dalla par-
tita di calcetto a cinque 
tra Vigili del Fuoco e 
Volontari Sanitari.

Speriamo che questa collaborazione prosegua nel fu-
turo per accrescere le qualità d’interventi congiunti.
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Costruzione della segheria

Da un atto notarile del Notaio Andreis Giovanni Andrea 
di Scanna in data 16 maggio 1773: la comunità di Cis, 
in pubblica regola, con presenti oltre i due terzi delle 
famiglie. Si incarica il Regolano Parteli con i giurati 
Antonio de Steffen, Giovanni Dalpiaz e Nicolò Betta, di 
trattare con Antonio Cirolini di Cis per la costruzione 
della sega nella sua proprietà in località Glare. 

Testi: Tomaso Agosti detto Ciat di Scanna e Michele 
Mattevi di Cagnò.

Segheria che dovrà essere vicino al Barnes, simile a 
quella degli Stanchina di Livo in quel di Bresimo, per 
segare qualsiasi bora (tronco); entro il tempo di un anno, 
con fornitura del legname da parte della comunità, la 
quale non potrà esigere altra sega intanto che esiste 
quella del Cirolini. La mancata esecuzione della fabbri-
ca, comporterà il pagamento del legname e sarà costru-
ita dalla comunità. Il Cirolini potrà richiedere un caran-
tano e mezzo per ogni taglio e per le bore più grosse due 
carantani, segate a regola. Servire prima i vicini, poi i 
forestieri. All’inizio fare celebrare una Messa pro defun-
ti e regalare una forma di formaggio di libbre 30 (una 
libbra trentina = 420 grammi).

Notaio Andreis scrisse e pubblicò.

Finito il catasto Teresiano, nell’anno 1789 e pubblicato 
quell’anno la sega si trova al nome di Zappini Pietro. 
Con l’apertura della strada Mostizzolo-bivio Scanna, 
anno 1850, fu abbandonato il ponta a Pongel, caduto 
nel 1843, con la strada costruita tramite l’ente detto 
della “Concorrenza”, cioè finanziata dai comuni e dallo 
stato. Il ponte in ferro sul Barnes, con le arcate voltate 
in su, fu costruito dall’impresa Gritl di Vienna nell’anno 
1896 e abbattuto e sostituito con uno in cemento ar-
mato nel 2006. La strada rese comodo il luogo della 
segheria e negli anni 1880 il comune di Cis, spinto 
anche dai paesi vicini, autorizza, per la fabbrica della 
segheria secondo i metodi più moderni, la ditta Dalle 
Case Stefano di Dimaro, competente in materia e che 
lavori simili ne aveva già eseguiti.
Negli anni seguenti passò a Dusini Alfredo che lavora-
va con venti dipendenti di giorno e venti di notte, trai i 
quali anche donne. Nel 1925 si bruciò e Dusini Alfredo 
si recò in Argentina, dove sul fiume Negro, costruì una 
segheria tuttora operante. Negli anni 1940, la segheria 
fu ricostruita da Oreste Bonani di Rumo che la gestisce 
tutt’ora.

di Giovanni Ravanelli

La vecchia segheria di Coredo
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Non può mancare la nostra pagina dedicata alla festa della mela +, ebbene si, la sera del 18 ottobre ci siamo ri-
trovati al Bar del Comun, con la nostra carissima Elisa, per la tradizionale festa inventata dalla precedente gestrice 
Carmen.
Durante tutto il periodo della raccolta, Elisa ha raccolto le mele più strane e più grosse che tutti i contadini e non, 
rigorosamente di Cis, si sono trovati per le mani. Le partecipanti per il concorso di mela più strana erano tantissi-
me!
Ringraziano il cielo quest’anno non c’erano ne’ grandine, ne’ nebbia a disegnare i nostri preziosi frutti, solo gli 
“scherzi buoni” della natura hanno creato mele doppie, triple, a forma di pomodoro, di limone, simili ad una cilie-
gia e… Beh avreste dovuto vederle!

Ma andiamo con ordine e par-
tiamo dalla sempre folta giuria 
di specialisti: Francesca per il 
coro parrocchiale, Ciro per gli 
Alpini, il Sindaco Fabio, Massi-
miliano in rappresentanza dei 
Carabinieri, Catia per la Pro-Lo-
co, Gianni e Pierluigi rappresen-
tanti Melinda e Mirco per i cac-
ciatori! Ei, non ci facciamo man-
care proprio niente, tutti super 
esperti e qualificati!!

Andiamo avanti con la classifica 
delle mele + grosse, le prime di 
ogni categoria sono state:
Renetta Canada: 676 grammi, 
raccolta, forse con l’aiuto della 
nonna, da Thomas Eccher!
Golden Delicious: 519 grammi, 
trovata da Carlo Ravanelli!
Fuji: 429 grammi, di Bruno Ravanelli!
Red Delicious: 490 grammi, raccolta da Laura e Emilio Lorenzi!

Eccoci arrivati al verdetto per la mela 
più strana:
Prima e unica classificata: una Golden 
di Martina Dalpiaz, eccola qui… 

Complimenti a tutti!!

Cos’altro scrivere: in buona compagnia, 
con la musica e i fantastici dolci, la se-
rata delle mele + va assolutamente vis-
suta, grandi e piccoli si divertono insie-
me, come al solito si fa tardi e… Con 
Elisa che augura a tutti delle buone feste 
vi dico: al prossimo anno!

La mela +
di Loredana Zadra
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Storie vecchie… nelle Maddalene
di Anne-Marie LORENT

Non è poi tanto lontano il tempo del quale stiamo per 
parlare. Sono gli anni della guerra 40-45 e quelli che 
seguirono.
Gli anni nei quali il confort che conosciamo oggi non 
era nemmeno immaginabile. I più anziani fra di noi 

probabilmente si 
ricorderanno.
All’epoca, i bambi-
ni non avevano 
tanto tempo per 
giocare perché i 
loro genitori aveva-
no bisogno del loro 
aiuto. Due volte al 
giorno, si doveva-
no portare i bidoni 
(congiàl) di latte al 
caseificio. Un bido-
ne di sette, otto 
chili da portare sul-
la schiena, spesso 
a una notevole di-
stanza da casa.

Lavoro all’aperto

In primavera andavano in montagna a raccogliere i 
fiori di arnica che vendevano poi alla farmacia. I bam-
bini accompagnavano il loro papa che, con una punta 
di ferro (trivella), “feriva” i tronchi dei larici per estrarne 
la resina, raccolta in vasetti, per poi essere venduta in 
farmacia. Quando i bambini andavano al pascolo, rac-
coglievano un pò di questa resina, la riscaldavano per 
ammorbidirla e la masticavano. Era il “loro chewing 
gum”. Si dovevano anche occupare delle mucche o 
capre, guidarle al pascolo, o nutrire quella rimasta nel-
la stalla per il latte e falciare l’erba.

La “fienagione” si faceva anche sul Monte Pin. Dopo 
avere tagliato l’erba con la falce, si faceva essiccare 
girandola più volte durante la giornata e poi si ammuc-
chiava .Alla fine della giornata i genitori e i bambini 
caricavano il fieno su una grande slitta, che si guidava 
difficilmente quando le discese erano troppo ripide. 
Invece bisognava spingerla faticosamente quandoce la 
strada o il sentiero si faceva più piano. In altri casi, si 
riempivano grandi lenzuola di iuta, che si legava con i 
cordini cuciti negli angoli e sempre sulle slitte venivano 
portati a casa. In certi prati ripidi e di difficile accesso, 
si usava anche il “telegrafo”(un lungo cavo di ferro) che 
dal monte scendeva fino alle vicinanze del paese e sul 
quale si attaccavano queste “balle” di fieno, che si fa-
cevano scivolare fino a valle. Poi si ammuchiava il fieno 
nel fienile sotto il tetto della casa, sollevando le “balle” 
con l’aiuto di una fune e di una carrucola.
I bambini a volte cercavano di catturare le vipere. Uno 
di loro rammenta di essere riuscito ad acchiapparne 
una, con i suoi viperotti ed averne ricavato un buon 
prezzo in farmacia.
Una signora ricorda di avere accompagnato il padre nel 
mese di novembre, per l’acquisto di una mucca nella 
Val d’Ultimo. Sono partiti a piedi da Bresimo, fino al 
lago Trenta (Alplaner), scendendo poi la Val Clapa .Ri-
tornarono a casa sotto la neve dopo avere trascorso la 
notte in una fattoria.

Lavorazione della lana

L’inverno, si doveva filare la lana delle pecore. Prima di 
tutto, si depositava su cardi (sciarti) per poi filarla. In 
seguito, si disponeva sulla filatoia (vindol) per farne 
delle matasse. Dopo questi due lavori un bambino te-
neva, questa matassa tesa fra le braccia allargate, men-
tre un altro ne faceva un gomitolo. Questo lavoro era 
molto faticoso perchè la lana era molto ruvida.

 El congiàl

 La slitta

 I sciarti
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Storie vecchie… nelle Maddalene

A scuola

Oltre a tutte 
queste attività, i 
bambini anda-
vano a scuola. 
Quelli di Baselga 
andavano a Bre-
simo, la scuola 
era nell’attuale 
municipio che 
era accanto alla 
chiesa dove an-
davano  a l l a 
messa tutte le 
mattine alle set-
te.
Nella scuola, questa “banda” di trenta, quaranta alun-
ni era divisa secondo la loro età fra due insegnanti. Era 
vietato chiacchierare o distrarsi.

L’inverno, la strada era più o meno sgomberata dalla 
neve, per concedere alle slitte (del fornaio o quelle che 
trasportavano i tronchi di legno) trainate dai cavalli di 
passare .Quando si udivano le campanelle dei cavalli si 
doveva correre per rifugiarsi nelle buche ricavate nella 
neve (ammucchiata lungo la strada), per non essere 
travolti.
I bambini calzavano scarpe che il calzolaio fabbricava 
prendendo diversi strati di tela che cuciva più volte 
insieme, fino ad ottenere una spessa suola rigida qua-
si come il cuoio. La parte superiore della scarpa era in 
velluto che non resisteva mai troppo a lungo nella neve, 
per questo motivo a volte si arrivava a scuola o in chie-
sa con i piedi gelati. I più fortunati avevano suole in 
legno (zoccoli). In quanto ai calzettoni, la parte inferio-
re era staccabile, e se usurata era sostituibile, econo-
mizzando così la lana.

A casa, i bambini facevano i compiti uno alla volta per-
ché avevano solo una matita (le matite costavano tan-
to!) .La matita doveve essere usata fino alla fine e guai 
a quello che la perdeva. I libri scolastici si portavano in 
cartelle di cartone oppure di sacco che venivano tra-
sportate poi sulle spalle.

La vita in famiglia

Le famiglie erano numerose, erano composte spesso 
da sette o otto figli; dai genitori e dai nonni, che vive-
vano in una grande casa con poche stanze e riscaldata 
da un’unica stufa a legna.
Nella camera da letto (stua), spesso si trovava un cas-
setto su rotelline, che estratto la sera serviva da letto 
per i più piccini. In certi casi, i più grandi dormivano 
nella stalla, su un piano di legno posto sopra il bestia-
me. Tale lettiera offriva un certo confort, era forse un 
luogo particolare, ma ben caldo, soprattutto se il ma-
terasso era fatto di foglie di grano turco, inserito in un 
sacco di tela. Bastava crearsi il proprio spazio per dor-
mire. Al mattino, per rifare il letto si sistemavano le 
foglie.

La fontana e il bucato

Al mattino, i bambini andavano alla fontana per pren-
dere due secchi d’acqua, che si depositavano vicino al 
catino e servivano per tutta la giornata.
Per fare il bucato, si andava alla fontana, ma prima si 
mettevano i panni in ammollo in un tino (brenz). Per 
rendere più bianche le lenzuola si usava la cenere del 
legno. Per riscacquare i panni più grandi, come le len-

 El vindol

 Zoccoli e suole di tela

 Il lettino
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Storie vecchie… nelle Maddalene

zuola, si era soliti essere in due o tre. La fontana era 
anche il luogo dei pettegolezzi, dove le donne ridevano 
del tutto e del niente.
Pure in inverno, per lavare i panni, si andava sempre 
alla fontana, dove si doveva rompere il ghiaccio. Il sa-
pone era ricavato facendo bollire nell’acqua, per molto 
tempo, ossa e soda caustica fino ad ottenere una mas-
sa, che si solidificava raffreddandosi.

I pasti

Il pranzo era composto da polenta, da lucanica o pan-
cetta (confezionate dalla mamma, dopo avere ammaz-
zato il maiale) e da verdure coltivate in estate nell’orto 
(pomodori, porri, fagioli, ecc...).
A cena si mangiava, minestra d’orzo, certe volte arric-

chita da un osso affumicato, dal quale i bambini uno 
alla volta succhiavano il midollo o la torta di patate, o 
pane e formaggio.In inverno ogni famiglia faceva il 
casolet. Con i cavoli si facevano i cràuti.

La colazione era composta da quello che rimaneva 
della polenta e della torta di patate della sera preceden-
te (patate arrostite) che venivano inzuppate nel latte e 
caffè d’ orzo.
L’orzo e altri cereali erano coltivati nei campi. L’orzo 
giunto a maturazione si falciava, si separava il grano 
battendo le spighe su un cestone di vimini (bena). Il 
grano che si raccoglieva andava a finire sopra un len-
zuolo. Se la produzione era abbondante, si battevano 
le spighe con un arnese speciale chiamato “flèr“ nella 
soffitta (somàs). La paglia serviva poi da mangime per 
le galline e per la lettiera del bestiame. L’orzo poi, ve-
nita abbrustolito e macinato per il caffè d’ orzo.

Questo ventaglio di aneddoti non è certamente esau-
stivo. Anche se non sono frutto di testimonianze di-
rettamente legate alla vita passata del paese di Cis, 
possiamo immaginare che a quei tempi ciò che suc-
cedeva era piuttosto simile in tutti i paesi di monta-
gna.
Speriamo che questi racconti possano fare capire, ai 
più giovani, quanto attualmente la vita sia molto più 
facile e agiata. Speriamo anche che altre persone 
abbiano voglia di raccontare i loro ricordi rispetto alle 
feste/sagre paesane, al lavoro, alle amicizie.
Crediamo ad esempio che sarebbe molto interessan-
te scrivere racconti ed esperienze legate al fenomeno 
dell’emigrazione vissuta nel periodo post bellico del-
la seconda guerra mondiale.

Anne-Marie LORENT

 Il risciacquo delle lenzuola

 El brustolin

Testimonianze:
Sig.ra Bianca Daprai ed Anonimi

Crediti fotografici:
Museo della civiltà solandra di Malè
Casa Marta di Coredo
Ginette Laurent

Traduzioni:
Gieffe
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Persone

Cari paesani, anche quest’anno è arrivato il Santo Natale, e per me è difficile pensare che sono tre anni che Leone 
non c’è a farvi gli auguri, oltre che di persona, attraverso le pagine del suo amato giornalino. Vorrei cogliere l’occa-
sione, se vogliamo con un pizzico di orgoglio, per dirvi che anche Celestino, come faceva Leone a Cis, si prodiga con 
amore nel volontariato del suo paese Ferno, dedicando il suo tempo per il gruppo Alpini di cui è Vice Capogruppo, e 
al servizio dell’oratorio occupandosi della manutenzione e rendendosi disponibile con generosità nell’aiuto ai gio-
vani. 
Proprio per questo motivo quest’anno ha ricevuto in occasione della festa patronale, un riconoscimento riservato a 
coloro che si distinguono nelle opere di volontariato. 

Commossa e orgogliosa Auguro a tutti voi un Sereno Natale e un felice Anno Nuovo, ringraziando di cuore tutti co-
loro che quando mi incontrano mi chiedono con sincerità e affetto come sta la nostra cara mamma Maria, che con 
l’aiuto di Liliana e la protezione da lassù...è ancora in buona salute. 

  Grazie ancora, Agnese Cirolini.

RISERVA COMUNALE CACCIATORI - CIS 

Il 24 agosto “ Luigino “ Zadra
è andato avanti. 

Voglio ricordarlo come compagno 

di caccia di tante avventure

in particolare sulle cime della 

Bordolona cercando i camosci . 

Sono sicuro che quando mi 

recherò in quei luoghi mi 

sembrerà di vederlo con la sua 

carabina in spalla e il suo passo 

lento e tranquillo. 

CIAO “LUIGINO” 

Il rettore
Fabio Mengoni
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Padre Virginio Ravanelli OFM 

Appena in tempo, riusciamo ad inserire 
la notizia della scomparsa del nostro 
compaesano padre Virginio Ravanelli. 
Riportiamo testualmente dal sito
www.geografiadellasalvezza.it il 
ricordo in memoria del carissimo padre 
Vigilio, ricordato sempre con affetto 
nel suo paese natale.

Verso la conclusione della giornata di 
ieri (5 dicembre 2014) è salito al Cielo 
p. Virginio Ravanelli OFM. In memo-
riam ed in suffragio, affidandolo alle braccia amorose 
di Dio, il racconto di una vita spesa in Terra Santa.

Padre Virginio (Giuseppe) Ravanelli 
nacque a Cis (Val di Non – Trentino) nel 1927. 

Frequentò le Scuole Medie, il Liceo-Ginnasio e la Fi-
losofia negli anni 1938-1947 a Villazzano, Campo Lo-
maso e Rovereto. Seguì gli studi di Teologia nello Stu-
dentato Teologico di S. Bernardino (TN) negli anni 
1947-1951. Proseguì gli studi per il Baccellierato, la 
Licenza e il Dottorato al PAA (Roma) e allo SBF (Ge-
rusalemme) negli anni 1952-1957. Il 16 Maggio 1954 
conseguì la Licenza in Re Biblica alla Pontificia Com-
missione Biblica con il massimo dei voti. Il 27 Giugno 
1957 difese la tesi dottorale al PAA, dal titolo: Psalmus 
89 (88). Compositio - Doctrina. ricevendo il massimo 
dei voti. Conseguì presso il PAA il titolo di Dottore in 
Teologia Biblica il 13 Febbraio 1981 con la pubblica-
zione della Pars Dissertationis della tesi, dal titolo: 
Aspetti letterari del Salmo 89. (Pars Dissertationis, 
Thesis ad Lauream n. 262), Jerusalem 1980. Fu Letto-
re di S. Scrittura dal 1957 al 1973 presso lo Studenta-
to Teologico S. Bernardino (TN), dove insegnò il corso 

completo di Antico e Nuovo Testa-
mento e la lingua ebraica. Dal 1973 
fu professore di S. Scrittura presso 
lo STJ dove insegnò Antico e Nuo-
vo Testamento e dove fece la guida 
delle escursioni bibliche fino al 
1994. Dal 1974 fu professore allo 
SBF di Ebraico Biblico, di Esegesi 
Antico Testamento, e guida delle 
escursioni bibliche. 
Dopo la conclusione dell’insegna-
mento stette con gioia in mezzo ai 

confratelli della comunità della Flagellazione e visse 
con il sorriso sulle labbra donandolo a chi incontrava 
sul suo cammino. Ricordo che al mio arrivo alla Fla-
gellazione mi disse l’etimologia del mio nome e sem-
pre mi ricordò la pienezza e l’onore di essere a Geru-
salemme per studio e ricerca.
Finché ha potuto è stato in seno alla comunità della 
Flagellazione (via Dolorosa) ed aveva un compito mol-
to importante: richiamare la comunità ai vari momen-
ti di vita insieme attraverso il suono di un campanello. 
Non mancavamo mai di giungere puntuali attraverso 
la sua chiamata e la sua sollecitudine. Nell’ultimo anno, 
per motivi di salute, fu trasferito presso l’infermeria 
del convento di S. Salvatore e come si è sentita la sua 
mancanza! A giugno del 2013 ufficialmente lo salu-
tammo durante la festa di fine anno accademico pres-
so la sede dello SBF. Le foto che seguono si riferisco-
no a quella bella serata dove gli fu offerta anche una 
bella torta, preparata sapientemente dalle care suore 
del convento, con la scritta: “Shukran papa Virginio!”, 
“Grazie papà Virginio!”, sì perché p. Virginio ebbe sol-
lecitudine 
e cura per 
tutti, con 
una cura 
amorevo-
le di papà.

Ringrazio il Signore per averci donato un professore 
insigne ed un compagno di cammino così sapiente e 
vigilante. Se n’è andato verso cieli nuovi e terre nuove, 
ma un giorno saremo tutti insieme e sarà gioia senza 
fine.

Don Gianantonio Urbani
Prof. invitato SBF - Gerusalemme

UNA VITA IN TERRASANTA

La torta con la scritta “grazie papà Virginio”



- 26 -

Halloween
di Sabrina Sandri

Halloween non ha origini americane come spesso si 
pensa, ma è prettamente una festa europea. La tradi-
zione di festeggiare la vigilia di Ognissanti ha infatti 
origini britanniche, più precisamente celtiche. 
Per quelle popolazioni, che si basavano principalmente 
sull’agricoltura per la sopravvivenza, l’anno nuovo ini-
ziava il 1° novembre e nella notte del 31 Ottobre si fe-
steggiava il Samhain, ovvero la fine dell’estate, in cui i 
mortali ringraziavano gli spiriti per i raccolti estivi.
Ai quei tempi era infatti credenza comune, che nella 
notte di fine estate, le barriere tra il mondo dei vivi e 
quello degli spiriti si assottigliassero tanto da permet-
tere a questi di tornare sulla terra. 
Da qui, discese l’uso di lasciare davanti alle porte delle 
abitazioni dei dolcetti, in modo da ingraziarsi le anime 
dei defunti, o di appendere lanterne ricavate nelle zuc-
che, per guidarne il cammino.
Oggi Halloween è la festa, dopo il Natale, più festeggia-
ta al mondo. Fare dolcetto o scherzetto è una sua usan-

za. I bambini vanno travestiti di casa in casa chiedendo 
dolciumi e caramelle con la domanda “Dolcetto o scher-
zetto?”. La parola “scherzetto” è, una sorta di “minac-
cia” di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà 
se non viene dato alcun dolcetto. La pratica del trave-
stirsi risale al Medioevo e si rifà alla pratica medioeva-
le dell’elemosina, quando la gente povera andava por-
ta a porta a Ognisanti (il 1º novembre) e riceveva cibo 
in cambio di preghiere per i loro morti il giorno della 
commemorazione dei defunti, il 2 Novembre.  
L’uso di intagliare zucche con espressioni spaventose 
o grottesche risale alla tradizione di intagliare le rape 
per farne lanterne con cui ricordare le anime bloccate 
nel purgatorio. La rapa è stata usata tradizionalmente 
ad Halloween in Irlanda e Scozia, ma gli immigrati in 
Nord America usavano la zucca originaria del posto, 
che era disponibile in quantità molto elevate ed era 
molto più grande.
Anche a Cis, da ormai qualche anno è sempre più sen-
tita questa festa. Anche quest’anno i bambini si sono 
travestiti da zombie, streghe e mostri e hanno girato 
per il paese in cerca di qualche dolcetto. Facendo una 
passeggiata attorno al paese ho potuto notare anche le 
numerose e bellissime zucche che molti di voi hanno 
esposto fuori casa e non ho resistito a fare delle foto! 
Eccone qui due, che mi sono piaciute particolarmente.
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Halloween

Trova tutte le parole e le lettere rimaste scoperte

riveleranno una frase nascosta (frase: 5, 2, 6, 1, 4, 5, 9)

Celti

Costumi

Dolcetto

Fantasmi

Festività

Halloween

Maschere

Ognissanti

Ottobre

Pauroso

Pipistrelli

Ragnatele

Scheletro

Scherzetto

Streghe

Vampiri

Zombie

Zucca

...e per concludere un giochino per tutti!!
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