
- 1 -

Notiziario del Comune di Cis
Periodico semestrale - Anno V - Numero 8 - Luglio 2015



- 2 -

Direttore responsabile:   
Walter Iori

Coordinamento e impaginazione:
Loredana Zadra
loredanazadra@gmail.com

Comitato di redazione:
Loredana Zadra
Sabrina Sandri
Luigia Clementi
Oscar Betta

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,
Stefano Antonioni, Catia Zadra
e varie foto storiche

Hanno collaborato a questo numero:
Fabio Mengoni, Giuseppe Filippi,
Stefano Antonioni e Stefano Pilati

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

In copertina:
La chiesa in una giornata di primavera

  1 Copertina

  2 Sommario

  3 Editoriale 

  4 CiSballiamo ancora

  7 Gruppo Alpini

  8 Vigili del Fuoco

  9 Cacciatori

10 Così mi hanno contato

12 Parliamo di scuola

14 Festa degli anziani

21 Qualche bella foto

24 Una volta a scuola…

Sommario



- 3 -

Editoriale

Siamo arrivati, anche se un po’ in ritardo con il caro giornalino, che piacere sentirsi dire: “Ma no dorvò 
arivar el giornalin?”, “El pronto sto Info.Cis?”, “A che punto sente po’ col giornal de Cis?” 

Qualche cambiamento nella redazione, per prima cosa un grazie grosso grosso a Cristina e Catia, che 
per vari motivi lasciano le redazione. Sono state fino all’ultimo i pilastri della compagnia, le motivatrici 
indiscusse del nostro progetto e di cui sentiremo sicuramente la mancanza nelle nostre piccole riunioni 
e tra le pagine, con i loro sempre apprezzati articoli. Un ringraziamento personale per l’aiuto e i preziosi 
consigli ad entrambe e penso di poter dire anche da parte di tutti i nostri “lettori”!
Da qui accogliamo con piacere un nuovo ingresso, di nuovo c’è solamente il nome scritto tra le righe 
del comitato di redazione e non tra i collaboratori, perché Luigia Clementi è sempre stata una soste-
nitrice del giornalino, con le sue belle poesie, benvenuta e buon lavoro!

Con l’estate portiamo sempre qualche fotografia, ma questa volta non ci sarà un tema in particolare, 
non perché non avessimo fantasia, ma semplicemente per premiare tutti coloro che ci hanno sempre 
mandato o meglio portato qualche vecchia fotografia con un significato affettivo particolare…
Sempre spazio per i vari articoli che riassumono un po’ quello che è successo in paese, dalle feste, alle 
manifestazione, dalle ricorrenze alle curiosità del nostro amato Cis.

Da parte mia, buona lettura e una buona estate a tutti!!

Loredana Zadra
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di Loredana Zadra
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CiSballiamo ancora

24-25-25 aprile 2015  -  CiSballiamo ancora…

Quando una cosa riesce bene, perché non ripeterla? E infatti eccola!!

Un’altra festa riuscita per Cis, come sempre c’erano 
davvero tutti: Pro Loco, Gruppo Alpini, Vigili del Fuoco, 
Comitato Pastorale, Coro, Amministrazione Comunale, 
giovani, mamme, papà...
Come ormai consuetudine abbiamo 
cominciato il venerdì sera, con la 
cena a base di pesce e la musica tiro-
lese, il sabato spazio ai più giovani 
con musica a volontà.

Domenica festa grande per il nostro 
Gruppo Alpini, in occasione del 60° di 
fondazione, con la sfilata lungo le vie 
del paese, accompagnati dalle note, 
sempre piacevoli, della Fanfara di Pie-
ve di Bono, la posa della corona al 
monumento dei caduti, la Santa Mes-
sa, il pranzo e qualche riconoscimen-
to.

Tanti gli Alpini accorsi all’evento, è 

sempre una grande emozione vederli sfilare al passo, 
emozionarsi davanti al monumento dei caduti e poi 
condividere un buon pranzo chiacchierando di bei tem-
pi passati…

di Loredana Zadra
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CiSballiamo ancora
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CiSballiamo ancora

CiSballiamo 2016…  NOOO, l’anno prossimo c’è la Sagra di San Giorgio, 
tenetevi liberi, oppure, organizzatevi!
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Gruppo Alpini

Anche quest’anno gli alpini di CIS hanno partecipato 
all’annuale adunata, che si è svolta nella città dell’A-
quila in Abruzzo. Un viaggio di 668 Km sola andata. Che 
cosa spinge un alpino a sostenere un viaggio di più di 
sei ore, partendo il sabato, come la maggior parte di 
noi, o il Venerdì come molti altri o il Mercoledì come i 

più coraggiosi? Montare un piccolo campo base per 
potersi rifocillare e poter dormire poche ore, parteci-
pare a una sfilata e partire immediatamente per torna-
re a casa?  Forse qualcuno penserà a una certa forma 
di pazzia collettiva o a un tentativo di evasione dalla 
routine quotidiana. Se fossero state poche ore di viag-
gio, si potrebbe pensare a una fuga, per passare una 
notte a bere con gli amici, liberi da ogni impegno, ma 
sei ore di viaggio addirittura diventa bizzarro! Vi posso 
garantire che la risposta a questa pazzia, la si può ot-
tenere solamente partecipando ad un’adunata. Quest’a-
dunata più di tutte mi ha insegnato cosa vuol dire es-
sere alpino. Appena arrivati a L’Aquila, ci siamo ferma-
ti in uno degli innumerevoli gazebo allestiti per l’occa-
sione nella città, per incontrarci con gli amici, che 
erano arrivati nei giorni precedenti. Qui abbiamo avuto 
il primo assaggio di quello che avremo vissuto quel 
giorno e il successivo. Chiunque ci vedeva con il nostro 
cappello di alpino, ci salutava calorosamente, ci ringra-
ziava. Vedendoci stanchi dal viaggio ci hanno offerto 
dei buonissimi spiedini di carne di pecora, una loro 
gradita specialità. Certo si potrebbe pensare a una for-
ma di incentivo al consumo della birra locale, peraltro 
molto buona, ma il grande cartellone che campeggiava 
sopra il gazebo non lasciava adito a dubbi. C’era scrit-
to “BENTORNATI APINI” e non “Benvenuti alpini”, come 
nelle altre città dove si sono svolte le adunate. Ci aspet-
tavano, erano felici di rivedere i loro amici alpini. Tutti 
sicuramente hanno sentito parlare del terremoto del 

2009, che ha sconvolto la città e i loro abitanti. Come 
in tutte le calamità che si abbattono nel nostro paese, 
i primi ad arrivare a prestare soccorso alla gente sono 
stati gli alpini, per primi i Nuvola e quindi tutti gli altri 
volontari alpini. Questa mobilitazione, questo imme-
diato e disinteressato aiuto, è entrato nel cuore della 
gente. “Per fortuna ci siete voi”, “Se non c’eravate 
voi…”, queste sono le parole che ci hanno accolto al 
nostro arrivo a L’Aquila, pronunciate da tutti, giovani e 
anziani. Un simpatico anziano, facendomi vedere le 
macerie ancora presenti nella sua città e gli innumere-
voli pali, che sostenevano le case ormai abbandonate, 
ci guardava con occhi lucidi. Non smetteva di ringra-
ziarci, non solo di essere venuti ad aiutare nel momen-
to del bisogno, ma di essere tornati. Ho provato a dirgli 
che non doveva ringraziare me, perché io non c’ero, ma 
chi era venuto ad aiutare. Lui mi ha ripetuto: “Tu sei un 
alpino no?”. Mi si è aperto il cuore di orgoglio. Si sono 
alpino e sono fiero di esserlo. Sono fiero di far parte di 
un’associazione capace di aiutare, di essere sempre in 
prima linea, sia negli interventi umanitari, che in quel-
li militari. E’ quest’orgoglio che ti fa percorrere più di 
sei ore di viaggio per sfilare con gli altri alpini venuti da 
tutta la nazione.  Per dire: ”Sì, ci sono anche io”. “An-
ch’io sono un alpino”. Fino ad ora ho potuto fare pic-
cole cose, come aiutare a organizzare la festa degli 
anziani nel mio paese, o semplicemente partecipare a 
un’adunata. La mia idea è di poter dare sempre di più, 
nei limiti delle mie competenze e possibilità. Sono mol-
to fiero di far parte di un gruppo di alpini, che mi han-
no accettato come fossi sempre stato con loro.
Grazie a tutti gli alpini di Cis. ASTI aspettaci!
Nel 2016 arriviamo!!!

di Stefano Pilati

88ª Adunata alpini.  Aquila 15-17 maggio 2015
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Vigili del Fuoco di Cis
di Stefano Antonioni

Quest’inverno il nostro Corpo ha 
effettuato un intervento particola-
re e freddo: a causa del forte ven-
to si è scoperchiata la malga “Bor-
dolona alta”, siamo quindi inter-
venuti, su segnalazione del Sinda-
co, con una squadra per sistema-
re provvisoriamente la copertura 
per evitare danni maggiori derivan-
ti dalle successive nevicate.
L’intervento si è svolto una dome-
nica mattina ed oltre alla nostra 
squadra ci si è ritrovati alla Bor-
dolona bassa con un paio di Vigi-
li del Corpo di Tassullo che sono 
intervenuti con la motoslitta del 
distretto di Cles per trasportare 
materiale e personale lungo la stra-
da innevata. 
In supporto anche un carpentiere 
contattato dal Comune di Cis.
Arrivati in quota si è iniziato spa-
lando la neve presente sul tetto per 
poi recuperare le lamiere e risiste-
marle provvisoriamente sul tavo-
lato del tetto.
Una bella giornata ma impegnati-
va!

Altri due interventi ci hanno visti impegnati per lo spegnimento di due camini nel nostro paese. In entrambi i 
casi fortunatamente non ci sono stati danni ma solo grande spavento. Arrivati sul posto con l’utilizzo di un 
estintore si sono spente subito le fiamme per poi poter operare alla pulizia dei camini. 

Il Comandante Oscar Betta ed il Vigile Mario Dallavalle hanno partecipato lungo la primavera ad un corso e 
successivo esame per la qualifica di Istruttori Gruppo Allievi superato con successo. Come deliberato in assem-
blea abbiamo quindi indetto un concorso pubblico tramite il Comune per la costituzione di un Gruppo Allievi 
che in questi giorni dovrebbe diventare operativo, quindi il nostro Corpo si arricchisce di nuovi membri che 
speriamo possano vivere una bella esperienza e diventare futuri buoni Vigili del Fuoco!

UN INTERVENTO PARTICOLARE
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Cacciatori 
di Fabio Mengoni

“In poco meno di un mese Ravanelli Enzo e Berti Angelo sono andati avanti. 

Per molti di noi sono stati compagni e maestri di caccia. 

Insieme abbiamo condiviso avventure per boschi e cime.

Li ricorderemo con nostalgia quando saliremo al “Mont” o al “ Campivel”

pensando ai bel momenti trascorsi alla ricerca di cervi e camosci.”

IL RETTORE

A sinistra Enzo e a destra Angelo, rifugio Santa Barbara, fine anni ‘60.
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di Giuseppe Filippi

Così mi hanno “contato”!

 Confidandovi queste righe, che se non sono smen-
tite da voci più autorevoli della mia, desidero estrarre 
dall’oblio tre angoli di Cis, che fanno parte, a mio pa-
rere, della Storia remota del nostro paese, e che imma-
gino benissimo, sono ignorati da molti di noi.

 Mi sono state trasmesse, negli anni ‘60, da mia zia 
Maria, ancora ben nota dai paesani più anziani, che 
voleva “foggiarmi” una conoscenza acuta del paese. E 
con questo titolo, voglio solo “proteggermi” delle even-
tuali critiche -pertinenti- da parte di chi sarebbe giu-
stamente più informato. E se il mio commento è solo 
fantasia, accetto volentieri che il lato “storico” venga 
smentito. Saranno allora solo leggende che mi hanno 
fatto sognare di vicende medievali, nelle quali ero pro-
de cavaliere. Tengo pure a precisare, che mia zia Maria, 
essendo nata all’inizio del XX° secolo, non ha certo 
conosciuto quei posti, come me li ha presentati, ma li 
risultavano trasmessi dalla tradizione orale, come ha 
fatto con me.

 Il primo luogo che voglio illustrare si trova sotto il 
civico n° 38 della via Poz, proprio la casa dei miei ante-
nati.
Mia zia “contava” che fino all’inizio del XX° secolo, una 
strada d’ingresso del paese, da dove transitava proba-
bilmente il “traffico” proveniente dalla località “Pizzana” 
e dunque della Val di Sole, passava sotto la casa.
E laddove c’era la stalla dei miei nonni, esiste ancora 
la finestra inferriata, con accanto la porta del posto di 
guardia. Senza volere attestare la presenza di soldati o 
di dazieri, posso confermare il riacquisto del diritto di 
passaggio, da parte dei miei antenati, con un documen-
to dell’epoca (1909) che è oggi in mio possesso.
Per capire questo fatto, è forse importante ricordarsi 
che in un lontano passato, Cis dipendeva del comune 
di Caldès, e che il comodo stradone che collega oggi 
Cis a Mostizzolo è stato ultimato solo nella seconda 

metà degli anni ‘50) a sostituzione di una stradella, 
meno confortevole, dalla quale rimane adesso un bre-
ve tratto, fra la località Plan e l’ultima curva sotto la 
chiesa del paese.
 

 Il racconto di mia zia, ci fa proseguire la nostra pas-
seggiata, e ci porta da Poz, verso il centro del paese. 
Subito dopo avere varcato il portico che divide vera-
mente Poz dal centro, a sinistra di questo portico e di 
un bel arco di pietra, c’è un portone.
Dietro di questo, passava una strada. Era forse allora 
“la strada” verso il centro, e che l’attuale portico non 
esisteva. Per confermare, in un certo qual modo, l’esi-
stenza di una strada, si possono ancora osservare, die-
tro il portone, la pavimentazione in selciato, e l’impo-
nente scalinata dell’ingresso della casa ubicata proprio 
sopra il portico.
All’epoca, non mi è stato possibile indagare più di tan-
to, perché non mi sarei mai permesso questa indiscre-
zione ed entrare, senza autorizzazione, all’interno del-
la casa.
Ma di recente, uno dei proprietari, mi ha dato la possi-
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Così mi hanno “contato”!

bilità di togliermi questa curiosità, confermandomi pure 
che anche a lui era stato riferito così.

 La terza “postazione storica” che la zia mi ha illu-
strato, la trovate, partendo dalla Piazza Grande, salen-
do verso Viar. Esattamente sotto il crocifisso affrescato, 
c’è un invitante ingresso che incuriosisce il passante.
 Nel racconto di mia zia, lo scantinato che si scopre era 
una caserma o almeno un posto di guardia. 

Anche qui, la cosa mi è stata confermata, con una cer-
ta riserva “storica”, da uno dei proprietari dell’edificio, 
che mi ha precisato che anche a lui, “gli era stato detto 
così!” Lui mi ha anche precisato che l’angolo collocato 
di fronte all’ingresso era il posto dove si accendeva il 
fuoco per concedere alla soldatesca di riscaldarsi nei 
periodi freddi. Certo che la configurazione del luogo, e 
la fantasia nata dal racconto può lasciare evadersi libe-
ramente l’immaginazione di ciascuno.  

 Magari dopo la lettura di questa pagina, sempre se 
i fatti si possono verificare, certi altri ricordi della con-
figurazione di altri angoli particolari del paese, oggi 
scomparsi o nascosti, potrebbero essere ricordati.    

   
 Un forte abbraccio.
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Parliamo di scuola

La scuola è finita!!! Tutti in vacanza, mancano solo le pagelle, che ormai non si chiamano neppure più così.
A proposito di pagelle però, vi voglio raccontare qualcosa…
Qualche anno fa, nella mia vecchia casa “gio la Vila”, ho trovato una cassetta di legno, che conteneva tanti vecchi 
documenti e tra questi… due pagelle!
Avevano e mantengono ancora, uno strano odore di antico, di muffa e di stantìo, ma ne sono rimasta piacevol-
mente sorpresa.
Più di una volta mi sono sentita dire che i nostri nonni e bisnonni erano analfabeti: non sapevano leggere, scrive-
re, né “fare i conti”, ma queste pagelle dimostrano il contrario!!

di Luigia Clementi

Appartenevano a mio nonno Giovanni e a suo fratello Pietro. Purtroppo io non li ho conosciuti: di loro mi riman-
gono solo qualche foto e dei ricordi tramandati a memoria, a me piace molto immaginarli bambini, che passano 
per le vie di Cis e vanno a scuola con le loro poche cose, i loro sogni, le loro speranze!!

Buone vacanze a tutti!
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Parliamo anche di compiti 

Mettiamoli alla prova questi studenti di oggi, vi propongo un “gioco”… quanti di voi riescono a risolvere questi bei 
problemi senza sbirciare le soluzioni? I tempi sono cambiati, si parla di lire (£) e non di euro (€), si parla di campi, di 
tronchi e di aratura, non si usa la calcolatrice e si scrive stretto per non consumere troppe pagine… BUON LAVORO!

Come non ringraziare quella “zia” che mi ha fatto avere un bellissimo quaderno di tanti anni fa e la foto che sta 
nell’ultima pagina?    Grazie, grazie, grazie!

di Loredana Zadra
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La festa degli anziani
di Loredana Zadra

Un’altra bella occasione per i paesani di stare in compagnia è da ormai molti anni la “Festa dell’Anziano”, è sì, 
perché a Cis, sappiamo dare il giusto valore alle persone di ogni età, così anche quest’anno il Gruppo Alpini, il 15 
marzo, ha organizzato la Messa e il pranzo per i nostri “anziani”.
La regola è che tutti i sessantacinquenni e più, sono invitati a partecipare.



- 15 -

La festa degli anziani
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La festa degli anziani
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La festa degli anziani
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La festa degli anziani
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La festa degli anziani
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La festa degli anziani

Mi perdonerete se ho voluto mettervi tutti,
è un modo per ricordarci sempre di sorridere,

come nei giorni in cui si fa festa e ci si ritrova in compagnia!

Un ricordo anche a tutti gli “anziani” che quel giorno non c’erano,
ci saranno altre occasioni per festeggiare,

ne sono sicura, al prossimo anno…
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Qualche bella foto…
di alcuni paesani

Anno 1967:
inizio tracciato 
strada Malga 
Bordolona Alta.
Da sinistra: 
Gentilini Luigi, 
Decaminada 
Arturo,
Dapoz Lino, 
Ravanelli Giovanni,
Fauri Felice,
Dott. Bolner e 
Bontempelli Guido

Anni 1957-1960: impianto di abeti
in località “Dieci Case”.

Decaminada Arturo, Dapoz Lino, Berti 
Francesco, Dalpiaz Martino, Ebli Bruno, 

Zadra Rinaldo, Ravanelli Livio,
Ravanelli Enzo, Zadra Luigi,

Gasperetti Mario, Mengoni Domenico
e Zadra Carlo.
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Qualche bella foto…

Anno 1996: manovra Vigili del Fuoco, Monti del Noce

Processione della Sagra con la statua di San Giorgio.
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Qualche bella foto…

Anno 1994: il TitaniCis “solca” la piazza, per un Carnevale davvero speciale.

Coscritti!




