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Editoriale

Di nuovo pronti ad entrare nella case del paese, oppure a viaggiare per migliaia di chilometri e rag-
giungere i paesani più lontani. Così farò anch’io quest’anno e per la prima volta non sarò a Cis per le 
feste, ma volerò lontano, con il giornalino in valigia… Sarà comunque un Natale in famiglia, con la 
famiglia di Vancouver, alla quale porterò i saluti da tutto il paese.

Poche parole per anticipare quello che troverete tra le pagine, articoli, poesie, l’intervista di Sabrina, 
informazioni e i racconti degli eventi che hanno coinvolto i paesani.
Una piccola anticipazione invece sull’argomento che si vorrebbe trattare nel giornalino estivo, da un’i-
dea del nostro amico Giuseppe Filippi!
Si parlerà di “SORANOMI DI FAMIGLIA”, a Cis non ne mancano e quindi cercheremo di illustrarvene 
qualcuno, fatevi avanti e raccontateci le vostre curiosità sul vecchio nome di famiglia!

Info.Cis ha sempre bisogno di nuove menti e questa volta, a dar manforte alla redazione un po’ sguar-
nita sono Sabrina Decaminada e Angela Stornello. Benvenute anche a voi e buon lavoro!

Non mi resta che lasciarvi alla buona lettura e non posso dimenticare di farvi un invito particolare: 
visitate il nostro paesino da cima a fondo in occasione delle Feste Natalizie, come è ormai tradizione 
tantissimi presepi si illumineranno per le vie, regalandoci momenti speciali.
Da parte mia i più sinceri auguri per un sereno Natale e un buon 2016!

Loredana Zadra
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di Loredana Zadra
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Dall’amministrazione comunale

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale
augurano a tutti

un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!
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Dall’amministrazione comunale

Sistemazione strade Comunali:

Tra luglio ed agosto si è provveduto alla posa in opera della pavimentazione su parte della Piazza Centrale.

Riqualificazione area Poz:

Durante l’estate sono stati quasi ultimati i lavori del nuovo parcheggio a Poz. Anche i proprietari delle case adiacen-
ti hanno abbellito l’area provvedendo alla ristrutturazione delle facciate.

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE
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Dall’amministrazione comunale

Sistemazione strada via Chiesa:

Nei mesi di settembre ed ottobre è stata ampliata la sede stradale nei pressi del Parco Giochi con relativa asfaltatura.

Rifacimento tetto Malga Bordolona Alta:

In seguito ad evento calamitoso (vento) è stato divelto il tetto della Malga Bordolona Alta. Nel mese di agosto si è 
provveduto al ripristino del tetto in lamiera.

Parcheggio località Bridi:

Si è provveduto a sviluppare e valorizzare la zona circostante il Parco delle feste e il campetto sportivo polifunziona-
le con la creazione di ulteriori posti macchina a tal fine sono state acquistate le pp.ff. 3/1 e 3/2 di proprietà di Gaspe-
retti Mario.

Lotti legname:

Durante l’anno sono stati tagliati i seguenti lotti: Rovinaccia di mc. 456 e Scalet di mc. 205.



- 7 -

Dall’amministrazione comunale

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 25/2015  di data 05.11.2015 è stato approvato l’atto di indi-
rizzo per la condivisione dell’avvio del processo di fusione con il Comune di Bresimo , per effetto 
commi 4 e 9 - articolo 9bis della L.P. 3/2006. Si precisa che al momento attuale detto atto di indirizzo 
non esonera il Comune di Cis al processo di gestione associata dei servizi con i Comuni compresi 
nell’ambito: Cis, Bresimo, Livo e Rumo.

La legge provinciale 12/2014 mette i comuni trentini di fronte a due strade:

IL NOSTRO AMBITO DI GESTIONE ASSOCIATA COMPRENDE I COMUNI DI:
CIS, BRESIMO, LIVO E RUMO

GESTIONE ASSOCIATE FUSIONE

Sono obbligatorie per tutti i comuni sotto i 5.000 
abitanti

Non è obbligatoria ma una libera scelta dei cittadini 
all’interno di un processo democratico “Referendum”

Devono essere realizzate per tutti i servizi comunali 
(anagrafe, protocollo, segreteria generale, persona-
le, tributi, ragioneria, patrimonio e usi civici, uffi-
cio tecnico, commercio e urbanistica) e rispettare la 
contiguità territoriale (comuni confinanti)

La fusione di almeno tre comuni o per almeno 2.000 
abitanti esclude il nuovo comune dalle gestioni 
associate obbligatorie.

Ogni comune mantiene organi politici e la gestione 
del proprio personale 

Un'unica gestione di tutto il personale, un sindaco, 
una giunta e un unico consiglio comunale.

Il personale risponde alle esigenze del proprio co-
mune e anche a quelle di ogni gestione associata 
sulla base di una ripartizione oraria. La gestione as-
sociata non esenta dal blocco del turn-over.

Il personale risponde solo alle esigenze del nuovo 
comune. La fusione non esenta il comune dal blocco 
del turn-over ma il venir meno di personale può essere 
assorbito meglio nella più ampia organizzazione.

I rapporti tra comuni sono regolati da convenzioni 
che prevedono un comune capo-fila e compensazio-
ni economiche sulla base di un riparto di spesa per 
ogni gestione associata del servizio.

Non sono previsti rapporti convenzionali.

Vengono mantenuti nel nostro caso 4 bilanci, 4 piani 
regolatori, 4 politiche tariffarie e fiscali diverse.

Un solo bilancio, un unico piano regolatore, politiche 
tariffarie e fiscali unitarie.

Ogni comune persegue i propri obiettivi di sviluppo 
commisurati alle proprie dimensioni, talvolta in 
contrapposizione a obbiettivi più ampi e di interesse 
generale del territorio.

Il comune persegue obbiettivi di sviluppo ampi e di 
interesse generale per tutto il territorio.

Le strutture pubbliche vengono programmate e gestite 
basandosi su dimensioni demografiche ristrette.

Le strutture pubbliche vengono programmate e 
gestite sulla base di bisogni generali del territorio, 
pienamente utilizzate e senza inutili doppioni.
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Dall’amministrazione comunale

ELENCO DEI BAMBINI NATI NEL 2015
                                                                   
ALEX, nato il 23 ottobre 
figlio di Dalpiaz Fabrizio e Poletti Roberta 

SAMUEL, nato il 10 novembre 
figlio di Betta Oscar e Gabardi Elisa

ELENCO DEI MATRIMONI CELEBRATI NEL 2015

Vender Barbara e Ramini Massimilano
matrimonio celebrato il 23 maggio

Zadra Lorena e Dallatorre Devis
matrimonio celebrato il 27 giugno

ELENCO PERSONE DECEDUTE NEL 2015

TEVINI EMILIA deceduta 07 gennaio 
RAVANELLI ENZO deceduto 08 febbraio 
BAITA GIUDITTA deceduta 20 febbraio   
BERTI ANGELO deceduto 06 marzo
ZADRA GIORGIO deceduto 06 maggio 
ZADRA LUCINA deceduta 09 maggio
BETTA SILVIA deceduta 22 agosto

MOVIMENTI ANAGRAFICI

Nr delle persone emigrate 4
Nr delle persone immigrate 5

Nr delle famiglie 128            

Tot. Popolazione residente  
147 M             159 F tot. 306 

Anagrafe informa:
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Politiche Sociali

PROGETTO 2015
“TURISMO GIOVANE – OPPORTUNITÀ A DUE PASSI DA CASA!!”

Che il turismo sia importante per l’economia della no-
stra provincia, un po’ forse lo sapevamo ma il progetto 
dello scorso anno ci ha dato modo di sapere che in 
effetti è un settore trainante, direttamente o indiretta-
mente, per quasi tutte le attività commerciali ed arti-
gianali. E’ un’opportunità per molte persone ed è un 
settore che ne traina molti altri. Trenta milioni di pre-
senze turistiche (notti) all’anno in Trentino, conside-
rando ogni tipo di struttura (appartamento, albergo, 
BB....), sono un’opportunità importante di lavoro. La 
spesa effettuata dai turisti incide per il 15% del PIL del 
Trentino, circa 2,8 miliardi di euro spesi dai turisti ogni 
anno.
Conoscere bene ciò che possiamo offrire agli ospiti o 
potenziali ospiti, ci rende più accattivanti nell’offerta e 
ci dà anche un’altra occasione di crescita personale. I 
turisti vengono nella nostra regione, principalmente per 
queste motivazioni: Sport (chiamata “vacanza attiva”), 
Relax, Natura. Dopo gli approfondimenti degli scorsi 
anni su “Istituzioni” “Autonomia” “Turismo” che ci han-
no portato a conoscere e confrontarci con altre realtà 
d’Europa, Strasburgo, Bruxelles, Bilbao, Barcellona e 
d’Italia, Toscana, abbiamo deciso di restringere il raggio 
d’azione, chiedendoci “Conosciamo bene la nostra val-
le, il nostro territorio”? Tanti giovani sono soci e re-
sponsabili delle nostre Pro Loco, sono quindi anche 
animatori e promotori turistici o hanno famigliari che 
lavorano nel settore turistico nella nostra terra, ci siamo 
chiesti: “quanto conosciamo di tutte le peculiarità che 
turisticamente il nostro territorio può offrire al turista?” 
“Non troppo?” Abbiamo quindi deciso di scoprirlo in-
sieme...... Castelli, Eremi, Luoghi di cultura e storia 
(trincee), Canyon, Centrali idroelettriche, Agriturismo, 
Gastronomia, Montagna (rifugi e malghe), Strutture e 
percorsi turistico-sportivi...... L’idea è stata quella di 
incontrare operatori, promotori e amministratori e poi... 
andare a conoscerlo e visitarlo personalmente. La strut-
tura del progetto ricalca quella ormai consolidata e 
piaciuta anche ai giovani, una parte di approfondimen-
to più teorica seguita da visite o viaggi d’istruzione.

La prima tappa del percorso è stata un incontro a Tuen-
no, incrociandoci con il progetto del locale gruppo gio-
vani, sviluppato sull’argomento dell’Agriturismo. Intro-
duzione dell’assessore alle politiche sociali di Tuenno 
Giuliano Ghezzi e poi, sul tema agriturismo, gli inter-
venti di Chiara Avanzo (presidente della Regione Tren-
tino Alto Adige), Graziano Lozzer (consigliere provin-
ciale), Lorenzo Ossana (consigliere provinciale), Manuel 
Cosi (presidente Associazione Agriturismo Trentino). 
Oltre a sviluppare ragionamenti sull’argomento, tutti 
hanno apprezzato la presenza e l’interesse dei giovani. 
E’ emerso che in Trentino ci sono 420 Agriturismi, 90 
fattorie didattiche, 160 si occupano di ristorazione. 
L’aumento continuo degli arrivi dei turisti sia nel 2013 
che nel 2014, ha premiato il lavoro costante di crescita 
e miglioramento delle strutture e della qualità dell’of-
ferta. Negli agriturismi, gli operatori sono, prima di 
tutto, agricoltori. Per l’offerta turistica è molto impor-
tante comunque anche la preparazione e conoscenza 
del proprio territorio.

Incontro a Cis sull’argomento “Turismo: valorizzazione 
territoriale, distinzione e caratterizzazione”, intervento 
del dott. Sandro Zanghellini, antropologo naturalista, 
ricercatore scientifico, esperto di educazione ambien-
tale. Il suo è stato un interessante ragionamento sui 
mutamenti storico-sociali, ha cercato di farci compren-
dere perché il nostro paesaggio può essere di attrazio-
ne turistica ma anche a stimolarci nel conoscerlo al 
meglio ed amarlo. Come ha detto lui: “E’ deprimente 
muoversi turisticamente e riscontrare che chi ti “ospita” 
non conosce il suo territorio”.

Altra attività è stata l’escursione storico-naturalistica 
lungo il “Sentiero Val di Sole” S. Giacomo e Bozzana di 
Caldes, in un piacevole sabato pomeriggio, da San Gia-
como con la Guardia Forestale Giorgio Rizzi, abbiamo 
scoperto un percorso, molto vicino al nostro quotidia-
no ma che non conoscevamo e pochi conoscono, le 
trincee della Prima Guerra Mondiale, la terza linea. 

di Franco Ravanelli – 
Ex-Assessore Politiche Sociali (fino a maggio 2015)

POLITICHE GIOVANILI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI
BRESIMO

COMUNE DI
CIS

COMUNE DI
LIVO

COMUNE DI
RUMO
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Giorgio Rizzi ci ha fatto da guida in un tragitto tra San 
Giacomo e Bozzana di Caldes, dove si possono ancora 
trovare i resti di vecchie fortificazioni dell’esercito Au-
striaco, precedenti di qualche anno la Prima Guerra 
Mondiale, suo è stato il lavoro di pulizia e disbosca-
mento. Il pomeriggio è stato arricchito da tante infor-
mazione su flora e fauna locale, sulle mutazioni del 
territorio avvenute negli ultimi 100 anni, curiosità e 
aneddoti che hanno attratto l’attenzione dei giovani 
presenti…. Tutto qui vicino, a due passi da casa nostra. 

“Valorizzazione gastronomica 
dei prodotti della Valle di Non” 
è stato l’argomento approfon-
dito a Castel Basso di Bresimo 
luogo che si presta per l’utiliz-
zo didattico ma anche gli 
aspetti ricreativi e di aggrega-
zione.
Con la presenza e supervisione 
del signor Bruno Sicher, socio 
e chef dell’Hotel Pineta di Ta-
von di Coredo, abbiamo raccol-
to le erbe tipiche del nostro 
territorio, “comede - nosline - 
ortiche - asparagi di montagna 
– tarassaco e altre”, utilizzan-
dole poi per ricette che sono 
diventate deliziosamente la 
nostra cena. Bruno Sicher, gra-
zie alla sua decennale espe-

rienza nel settore turistico e gastronomico, è stato par-
ticolarmente stimolante con le sue spiegazione e sug-
gerimenti incoraggianti, ribadendo con chiarezza che 
tra gli ingredienti principali del successo nel settore 
turistico devono esserci la disponibilità, il sorriso e la 
continua attenzione per l’ospite.
Con la pancia piena, abbiamo concluso la serata in 
allegria ballando e cantando. Poi tutti a nanna……….. 
L’indomani, ottima colazione, preparata dalle donne 
rurali di Bresimo che si sono occupate poi anche per il 

Politiche Sociali



- 11 -

Politiche Sociali

delizioso pranzo e che ringraziamo per il solito gene-
roso impegno, abbiamo affrontato il tema “Promozio-
ne del territorio: ambientazioni e produzioni cinema-
tografiche”. E’ intervenuto il Dottor Michele Bellio di 
Cles, storico del cinema. Michele Bellio, ci ha informa-
to che dal 2010 è stato istituito anche in Provincia di 
Trento l’Ufficio Cinema, chiamato Trentino Film Com-
mission.
La TFC, promossa dall’Ufficio Stampa della PAT, dall’Uf-
ficio Marketing della PAT, dalla Fondazione Museo Sto-
rico e dall’Università degli studi di Trento, promuove e 
sostiene le produzioni cinematografiche, televisive e 
documentaristiche, sia italiane che estere, in grado di 
valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, am-
bientale e storico del territorio trentino.
La TFC offre alle produzioni supporto logistico attra-
verso la ricerca di location, facilitazioni alberghiere, il 
coinvolgimento di professionisti attivi sul territorio e il 
reperimento di contatti sia con le pubbliche ammini-
strazioni che con le forze dell’ordine.
Al contempo, la TFC è impegnata a favorire lo sviluppo 
dell’industria audiovisiva locale e a proporre momen-
ti formativi che rendano i professionisti del settore 
presenti sul territorio sempre più qualificati. Produzio-
ni sul territorio danno una ricaduta economica imme-
diata molto interessante.
Nel percorso didattico è stata prevista una visita azien-
dale ad un polo di produzione artigianale di prodotti 
tradizionali. Ci siamo recati a Tres presso l’acetificio, 
sidreria, birrificio, “Lucia Maria”.
La signora Lucia, ci ha accompagnato per la visita alla 
propria azienda famigliare, spiegandoci i vari passaggi 
di lavorazione, dalle mele per la produzione di aceto 
sidro e succhi confetture, del luppolo per la produzio-
ne di birra, di altri frutti per la produzione di confettu-
re.
Ci ha illustrato e narrato dell’evoluzione storica dell’a-
zienda che oggi dà lavoro a una trentina di persone 
della valle e delle scelte, più sentimentali che commer-
ciali, per le quali anche il nuovo moderno stabilimen-
to sia stato pensato e voluto a Tres, in periferia, anziché 
in luoghi logisticamente più comodi.
La visita è terminata naturalmente nel ristorante di 
famiglia, con l’assaggio dei vari loro prodotti e di altri, 
sempre locali e di produzione artigianale.

Gli approfondimenti Storico-Culturali sono stati toc-
cati con la visita ad alcune eccellenze, Basilica di San 
Zeno – Percorso Jacopeo Valle di Non – San Romedio. 
Il meteo ci ha aiutato! In una giornata estiva di stupen-
do sole, ci siamo ritrovati alla Basilica SS. Martiri di 
San Zeno in Val di Non.

Interessante visita della Basilica accompagnati da un 
rappresentante dell’Associazione Anastasia, associa-
zione delle guide ai Beni Culturali Ecclesiastici della 
Val di Non.
Ci siamo poi incamminati verso il Santuario di San 
Romedio, percorrendo un panoramico sentiero, rica-
vato sul percorso del condotto di irrigazione, sentiero 
che fa parte del Percorso Jacopeo D’Anaunia. Sono 160 
Km divisi in sette tappe, da percorrere camminando 
attraverso vari paesaggi della Valle di Non e bassa Val-
le di Sole, e passando da molti luoghi di storia cultura 
e sacralità.
Ci ha accompagnato Aldo Bonadiman rappresentante 
dell’Associazione Anaune amici del Cammino di San-
tiago, illustrandoci e narrandoci, lungo il percorso, 
molti cenni storico-culturali.
Dopo la piacevole passeggiata, appuntamento al San-
tuario con Padre Mario, che ci ha narrato, in modo 
particolare e coinvolgente, la vita di San Francesco e 
la storia dell’evoluzione del Santuario che continua ad 
essere un importante luogo di preghiera e di medita-
zione.
Poi visita libera. Rientro sempre a piedi a San Zeno e 
spuntino presso l’Osteria di Casa De Gentili.
La sera, sempre presso la Casa De Gentili, abbiamo 
potuto vedere il film sul Percorso Jacopeo D’Anaunia, 
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Politiche Sociali

presentato in modo affascinante da Don Fortunato 
Turrini, storico e appassionato conoscitore della storia 
trentina e delle nostre valli.  

Il 6 e 7 giugno - Valorizzazione territoriale, agriturismo 
di qualità, trasferta in Alto Adige. Obiettivo è stato quel-
lo di confrontarci con zone piuttosto simili alla nostra 
dove la valorizzazione territoriale però è già riuscita a 
creare un volano che convoglia turismo che porta ric-
chezza.
All’alba di sabato mattina, 
ritrovo a Livo e partenza per 
Falzes in val Pusteria dove, 
nella piccola Frazione Issen-
go abbiamo visitato, accom-
pagnati da una guida, l’A-
zienda Bergila, specializzata 
nella coltivazione biologica 
di erbe aromatiche e nella 
distillazione di oli essenziali. 
Pranzo tipico a Kienes.
Nel pomeriggio per le 14,45, 
ci siamo trasferiti a Predoi 
per l’interessante e fresca vi-
sita guidata alla miniere di 
rame. Particolarità è che 
all’interno della miniera è 
stato allestito un Centro Cli-
matico specializzato in spe-
leoterapia (terapia in caver-
na) grazie al microclima del-

la galleria particolarmente bene-
fico per persone con problemi alle 
vie respiratorie. Per cena e per-
nottamento ci siamo trasferiti a 
Dobbiaco presso l’Agritur We-
berhof. Allegra serata in piazza, 
partecipando alla festa paesana 
al ritmo di musiche e danze loca-
li. Qualche ora di sonno, colazio-
ne e, domenica mattina, presso 
l’Agritur, ci siamo incontrati con 
la guida che, ci ha accompagnato 
per l’escursione ai luoghi incan-
tati del Lago di Braies. Oltre al 
fascino del paesaggio, da lui ab-
biamo potuto ascoltare ed ap-
prendere diverse curiosità ed in-
formazioni legate alla promozio-
ne territoriale, attraverso l’am-
bientazione della produzione ci-
nematografica “Un passo dal 
cielo”, girata per l’appunto in 
questa zona. Il giro del lago, il 

pranzo alla Malga Foresta, il clima stupendo, hanno 
fatto si che questa diventasse una giornata indimenti-
cabile.
Alle 15.00 partenza per Teodone vicino a Brunico, per 
la visita guidata al Museo Etnografico, classificato come 
uno dei musei più belli a cielo aperto d’Europa. Anche 
qui, accompagnati dall’esperta guida, seppur affaticati, 
ci siamo fatti accompagnare tra, i masi originali dei 
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contadini, le costruzioni ad uso agricolo ed artigianale, 
gli orti, le stalle con gli animali domestici, in un percor-
so che ripercorre le tappe principali della quotidianità 
di un mondo ormai passato. Verso le 18.00 siamo par-
titi per il rientro……
Il 4 luglio, approfondimento sulla “Vacanza Attiva” con 
l’escursione in canoa tra le gole del Rio Novella e ar-
rampicata sportiva a Bresimo. 
La “Vacanza Attiva” è una delle motivazioni che porta-
no i turisti in Trentino, re-
stando nel nostro ambito, 
abbiamo provato di perso-
na due attività stimolanti e 
affascinanti motivo di attra-
zione turistica, la canoa e 
l’arrampicata sportiva. Ben-
ché i nostri comuni siano o 
quasi confinanti con il Lago 
di Santa Giustina, quasi 
nessuno di noi aveva vissu-
to e nemmeno sapeva l’esi-
stenza di questa opportuni-
tà. Pagaiare in sicurezza e 
piacevole armonia con la 
natura sul lago, fino alle 
gole del Rio Novella. Sicu-
ramente un’esperienza alla 
portata di tutti che offre un 
nuovo affascinante punto di 
vista della nostra Valle e 
delle nostre Cime. Baciati 

dalla fortuna per il clima perfetto, 
con i giovani abbiamo trascorso 
una fantastica mattinata. Pranzo 
all’Agritur Pozzati di Bresimo…… 
Nel pomeriggio presso la nuova 
palestra di arrampicata di Bresimo, 
la guida alpina Lorenzo Iachelini, 
ci ha dato alcune nozioni di base 
sull’arrampicata sportiva, facendo-
ci poi provare le manovre di sicu-
rezza da adottare e quindi arram-
picare sulle vie della palestra. E’ 
stata un’intensa giornata di diver-
timento “attivo” passata in com-
pagnia e condivisione.
Un grande aiuto per la program-
mazione e realizzazione del pro-
getto ci è stato fornito da Cecilia 
Iachelini, titolare dall’Agenzia 
Viaggi Campo Base che con il suo 
Staff, ha saputo indirizzarci al me-
glio per le varie attività. 

Bravi soprattutto i ragazzi che hanno aderito al proget-
to con puntualità ed interesse!
La partecipata serata di restituzione del 23 ottobre, ha 
concluso il percorso 2015 del quale, oltre ai vari inte-
ressanti approfondimenti, resta il valore aggiunto di 
essere stati insieme, socializzando ed imparando a 
condividere momenti piacevoli o di difficoltà.
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Pro Loco Cis
di Martina Dalpiaz

Dopo il successone CiSballiamo, non 
abbiamo perso tempo e ci siamo rimes-
si subito all’opera. Anche l’estate tra-
scorsa da qualche mese è stata ricca di 
appuntamenti. Dopo la tradizionale 
Festa di Inizio Estate, ha avuto luogo 
l’ormai rinomato Torneo di Calcetto che 
ha visto coinvolte 12 squadre prove-
nienti da diverse zone della Valle. L’im-
pegno non era da poco in quanto, ogni 
sera, diversi volontari si sono dovuti 
occupare di cucina e chiosco. Vincitrice 
del torneo è stata una delle squadre 
provenienti da Cles, il Ciano Team.

Giunta alla sua ventiduesima edizione, 
quest’anno la Notturna sul Lago Trenta 
ha riscosso notevole successo: abbia-
mo superato infatti le 100 presenze! 
Grazie a tutti coloro che, anche quest’anno, hanno 
voluto condividere con noi questa splendida passeg-
giata.

Dopo la raccolta delle 
mele, siamo ripartiti 
alla grande con un 
corso di tecnica “pre-
sepistica” e un corso 
di presciistica, en-
trambi molto apprez-
zati. Stiamo lavoran-
do per accontentare 
più persone possibile 
e possiamo già anti-
ciparvi che, a grande 
richiesta, nelle pros-
sime settimane trove-
rete affissi alle bache-
che gli avvisi per il 
corso di Zumba (gennaio/febbraio) e il corso di ballo 
liscio (febbraio/marzo). Ci teniamo a sottolineare che 
ogni proposta è ben accetta.

Per quanto riguarda la stagione invernale, non man-
cheranno i consueti appuntamenti natalizi.
Si comincia lunedì 7 dicembre con l’inaugurazione del 
“Piccolo Mondo dei Presepi”. Ci accompagnerà, lungo 
tutto il percorso, la melodia delle cornamuse.

Come ogni anno invitiamo grandi e piccini ad accoglie-
re Babbo Natale che, anche quest’anno nella notte del-
la Vigilia di Natale, farà tappa nel nostro paese portan-
do doni per tutti i bambini.

Visto il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di 
riproporre la festa di Capodanno. Il divertimento è as-
sicurato e non mancheranno le sorprese.
Il periodo natalizio si concluderà con la tradizionale 
tombola che si terrà martedì 5 gennaio 2016.
I premi non mancheranno e passeremo una bella sera-
ta in compagnia.

Per sabato 16 gennaio l’appuntamento è con la com-
media di Castelfondo alla sala di via Plan.

Spesso non riusciamo a comunicare con ognuno di voi, 
perciò vi invitiamo a leggere gli avvisi affissi nelle ba-
cheche del paese e consultare la pagina Facebook. Ci 
teniamo inoltre a sottolineare che ogni persona che 
intende darci consigli, suggerimenti, idee o semplice-
mente un aiuto pratico è ben accetto.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi
BUONE FESTE!
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di Sabrina Sandri

L’intervista

L’ORTOTERAPIA E I SUOI BENEFICI PER LA SALUTE

L’ortoterapia denominata anche “Horticultural Therapy” 
è la modalità di utilizzare tecniche agricole, come la 
coltivazione degli ortaggi e la cura del giardino, a sco-
po terapeutico per riportare benefici di salute psico-fi-
sica alle persone che la praticano.

Pensando all’approccio dell’ortoterapia sia per fare l’or-
to che per curare il giardino, possiamo immaginare che 
già lo stare all’aria aperta, sotto il sole con le brezze del 
vento possa portare al corpo dei benefici in salute anche 
solo per una maggior produzione di vitamina D; inol-
tre l’ortoterapia aiuta sicuramente a migliorare l’umo-
re abbassando i sensi di ansia e stress che spesso ac-
compagnano la vita.  

I benefici per la salute dell’ortoterapia fatta con 
continuità sono: diminuzione dell’irritabilità con ten-
denza al buon umore aumento della resistenza allo 
stress, regolarizzazione della pressione sanguigna, 
regolazione del battito cardiaco, regolazione del respi-
ro, controllo degli stati d’ansia.
Avere le mani occupate nella pratica di accudire fiori e 
piante porta ad allontanare i pensieri negativi, a rilas-
sare la mente e il corpo e a prendere responsabilità 
verso gli esseri viventi che stiamo coltivando. E’ così 
possibile oltre ad accrescere la propria salute anche 
imparare il concetto di sequenza temporale, i cicli col-
turali e la stagionalità dei prodotti.
L’ortoterapia sviluppa la pazienza nell’aspettare i mo-
menti giusti e consoni alle varie fasi di crescita per 
avere la raccolta del prodotto pronto per essere consu-
mato fresco. I benefici, quali autostima e fiducia in se 
stessi per le capacità acquisite e le scelte fatte, vengono 
ripagati dai frutti della terra e dal loro impareggiabile 
sapore genuino.  

Qualche appunto dalle dispense scolastiche in mate-
ria di alimentazione…

I principi nutritivi sono sostanze raggruppate in varie 
famiglie, indispensabili per la vita e sono sei: glucidi, 
proteine, lipidi, sali minerali, acqua, vitamine. I glucidi 
sotto forma di zuccheri complessi (polisaccaridi) sono 
presenti negli alimenti ricchi di amido tra cui: pane, 

Premessa 

Buongiorno a tutti cari paesani, vi chiedo scusa per avervi lasciati senza interviste per un po’… Ora che i miei 
impegni scolastici sono finalmente giunti al termine, vorrei continuare questa mia passione e cioè scrivere per voi 
e di voi. Amo scoprire un po’ di voi e soprattutto amo questa valle ricca di verde, boschi e prati. Sembrerebbe che 
il tema dell’alimentazione stia andando di moda tra Expo, tv e giornali. L’alimentazione è anche un tema che mi 
sta a cuore, mi piace sapere della nostra cucina e in particolare conoscere la frutta e la verdura dei nostri orti e 
giardini. Il modello di orto a cui m’ ispiro è principalmente quello di nonna Rina. Potrei ascoltarla per ore ed ore 
mentre mi parla del suo caro orto per cui spende gran parte del suo tempo con cura e passione. Ovviamente vorrei 
omaggiarla con una foto del suo grande orto che si trasforma piacevolmente da fine aprile a fine ottobre. La non-
na ha anche delle “piante particolari” che ormai non si trovano più facilmente come ad esempio il nespolo o il 
cotogno. Con le mele cotogne mi piace preparare una fantastica marmellata che utilizzo per crostate e biscotti. 
Prima di iniziare con le vostre interviste vorrei lasciarvi alcune curiosità sul tema “hobby orto” e poi sull’impor-
tanza di una dieta ricca di sali minerali e verdure.

I NOSTRI ORTI
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L’intervista

E adesso a voi la parola… 

Ecco le domande:

1. Descrivi in breve il tuo orto

2. Continuerai la tradizione dell’orto/giardino?

3. Grazie alla fiera internazionale “Expo 2015” e alla numerosa informazione mediatica, 

il tema alimentazione è tornato di moda. Ne sei entusiasta? Cosa ne pensi?

ORTO DI NONNA RINA

Mese: Giugno 2015

1. Nel mio orto ho: cipolle, sedano, carote, 
insalata trentina, basilico, peperoncini pic-
canti, melanzane, fagiolini, fagioli borlotti, 
rapa rossa, zucchine, rapanelli, cavolo cap-
puccio, costa, cetrioli, pomodori ciliegini e 
cuore di bue. E ho tante piante da frutto 
come: pesche noci, pesca gialla, fichi, cilie-
gie, uva, pere William. Quest’anno ho stra-
piantato anche una piantina di melone.

2. Finché gai la memoria :-)

3. Si sono contenta. Mi sento orgogliosa del 
mio orto e delle mie care piante. Sono più 
serena quando sono nell’orto e dimentico 
per un po’ i problemi quotidiani.

pasta, riso, patate e comunque nei cereali in genere. Gli 
zuccheri semplici sono presenti in alimenti come dolci, 
frutta zuccherina, bibite zuccherate ed è bene limitarne 
il consumo. I lipidi sono divisi in grassi di origine ani-
male (saturi) quindi i cibi che li contengono prevalen-
temente sono insaccati, burro, panna. Mentre i lipidi 
sotto forma di oli (insaturi) sono presenti negli oli d’o-
liva e nell’olio di semi. Le proteine sono presenti negli 
alimenti di origine animale: carne, pesce, uova, latte e 
derivati. Sono da citare anche le proteine in quantità 
nutrizionalmente valida contenute nei legumi. Le vita-

mine e i sali sono molto presenti nella frutta e verdura 
fresca di stagione. Purtroppo si perdono facilmente con 
la cottura e quindi sono da preferire crudi. Vorrei citare 
anche le carni rosse specialmente il fegato che conten-
gono le vitamine B9 e B12 più il ferro. L’acqua è pre-
sente anch’essa specialmente nella frutta fresca e ver-
dura di stagione e tra gli alimenti di origine animale è 
presente specialmente nel latte vaccino. E’ molto im-
portante seguire una dieta varia e bilanciata in principi 
nutritivi seguita da un regolare esercizio fisico.
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L’intervista

ORTO DI TERESA E LUCIA

Intervista a TERESA

Mese: Lug lio 2015

1. Insalata, cipolle, prezzemolo, sedano, rapa rossa, 
carota gialla, basilico, fagioli, fagiolini, coste, pomo-
dori, salvia, verza, porri, radicchio, melanzana e pe-
peroni.  Tra le piante da frutto anche ciliegie, more, 
lamponi e fragole.

2. Finché son bona :-)

3. Si, sono contenta se ne parli. Vorrei aggiungere che 
la nostra verdura la consideriamo più sana e più sa-
porita. Sono orgogliosa del nostro orto, anche se 
costa tanto tempo e fatica, parlo specialmente dell’in-
festazione degli insetti (lumache) e poi l’annaffiamen-
to, la concimazione e “tirar su la gram”.

Ho voluto fotografare questa meravigliosa pianta di rosmarino
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ORTO DI CECILIA

Mese: Agosto 2015

1. Insalata, radicchio, cavolo cappuccio, zucchine, 
cetrioli, peperoni, pomodori, fagiolini, verdi e 
borlotti, pomodori, erbe aromatiche (basilico, 
prezzemolo, salvia, timo). Tra le piante da frut-
to: more, prugne.

2. Si, spero anche i miei figli.

3. Si, sono contenta ma sono dispiaciuta che a 
scuola non se ne parli come si dovrebbe. Vorrei 
che ci fosse più informazione a partire dalla 
scuola e non solo alla televisione. I miei figli 
frequentano le medie e le scuole superiori e 
vorrei che all’interno della materia di scienze 
naturali ci fosse più spazio per l’educazione 
alimentare. Andrò all’Expo, così i miei ragazzi 
avranno l’occasione di vedere concretamente 
altre realtà e assaggiare altre pietanze tipiche 
di altre nazioni.

ORTO DI MARIA PIA

Mese: Agosto 2015

1. Pomodorini ciliegini, pomodorini datterini, cetrioli, seda-
no, porri, cipolle, zucchine, spinaci e rucola. Nel mio giar-
dino c’è anche un grandissimo albero di noce.

2. Sì, mi piace e lo svolgo come passatempo e per mangiare 
della buona e sana verdura tutto l’anno. Nel freezer metto 
i fagiolini, zucchine, spinaci, melanzane, prezzemolo ed 
infine il pesto.

3. Sì, sono contenta che se ne parli molto, anche perché per 
esempio la cucina sana è un hobby per me e per la mia 
famiglia.
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L’intervista
di Loredana Zadra

ORTO DI DANIELA

Mese: Agosto 2015

1. Fagiolini, insalata, radicchio, cavolo cap-
puccio, melanzane, basilico, coste, pomo-
dori e patate e poi nell’orto ci sono anche 
numerose ginie variopinte. Nominando le 
piante da frutto abbiamo: ciliegie, albicoc-
che, fichi, pesche, kiwi, fragole, prugne…

2. Sì, continuerò la tradizione perché mi dà 
molte soddisfazioni.

3. Sì, sono contenta, vorrei sapere tutto su 
come ad esempio è fatto il cibo, sulle tec-
niche di coltivazione, sui nuovi strumenti 
di lavoro della terra.

ORTO DI ANTONINA

Mese: Agosto 2015

1. Oltre alla classica verdura abbiamo anche 
spezie particolari (coriandolo, timo, dragon-
cello, maggiorana, origano) e anche piante 
officinali: calendula, malva, lavanda, menta, 
cumino e finocchio. Frutta: more, gelso, lam-
poni, lamponi giapponesi, kiwi, goji, albicoc-
che, prugne, fragole, mirtillo nero, uva da 
vino e uva da tavola, fichi.

2. Sì e spero anche le mie figlie.

3. L’ Expo ha aiutato la popolazione mondiale 
a rendersi conto che la cucina sana sia mol-
to importante per la salute. La mia verdura 
e frutta è trattata il meno possibile e per que-
sto la considero più sana. Intervento della 
figlia Claudia: sono stata all’Expo ed ho po-
tuto osservare in prima persona che la fiera 
è incentrata sulla gestione del cibo nel futu-
ro e nel fare alimenti a basso costo che pos-
sono essere prodotti in massa e senza l’uso 
di prodotti nocivi. Tanti padiglioni spiegano 
come procurare cibo nei paesi dove è diffici-
le coltivare (ad es. nei climi inospitali parti-
colarmente freddi o torridi).

e il campo di mais di Luciano….



- 20 -

L’intervista

E per finire in bellezza ecco a voi una ricetta golosissima già testata…

Mettere in una pentola l’aceto, l’olio, i garofani, il 

sale, lo zucchero. Metter la pentola al fuoco e far 

bollire. Quando bolle versare il sedano e le carote 

tagliate a pezzi. Dopo 10 minuti unire le cipolline 

e i fagioli, dopo 5 minuti di bollitura unire i 

peperoni e lasciare bollire ancora tutto per ben 10 

minuti. Lasciare raffreddare, invasare sotto vuoto 

e far bollire i vasetti.

Un’altra sorpresa invece: l’intervista ad una nostra paesana emigrata in Canada tanti anni fa…

“L’ orto è l’orgoglio della massaia”
di Irma Dapoz in Zadra (Vancouver -Canada)

Ingredienti

1l di aceto di vino bianco

5 chiodi di garofano 

1 bicchiere di olio d’oliva

1 cucchiaino di sale

25 grammi di zucchero

1hg di gambi di sedano

1hg di cipolline

3hg di fagiolini

1hg di peperoni rossi

3hg di carote gialle

Vivo in una città dove il terreno è molto ricercato 
per nuove costruzioni ed avere un orto mi fa sen-
tire fiera.
La mia casa è circondata dal giardino, all’ interno 
del quale coltivo un piccolo orto, che considero 
quasi come un luogo spirituale, “un piccolo san-
tuario” Qui’ ho modo di rilassarmi, riflettere, con-
templare la bellezza della natura, respirare il pro-
fumo dei fiori e delle erbe aromatiche. Nel giardi-
no non ti senti mai sola; capita di sentire due 
uccellini che cinguettano felici sul pruno o di ve-
dere un altro più in là che succhia il nettare da 
una fuscia, poi uno scoiattolo furtivo che nascon-
de la nocciolina ed un corvo che si disseta nella 
fontanina. Ad ogni mia visita trovo una sorpresa: 
un grossa fragola matura, una rosa che sta’ sboc-
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ciando, una foglia gialla arricciata, un po-
modoro caduto per terra ed uno morsicato 
da qualche abitante non desiderato o ma-
gari più in là due deliziosi lamponi!
Nell’orto in primavera presto semino aru-
gula e insalata, “Regina di Maggio e Rossa 
Trentina” che mi piace avere tutta la stagio-
ne estiva e quindi risemino più volte. Le 
altre varietà di ortaggi che coltivo sono: 
spinaci, porri, cavoli, cavolfiori, fagioli, po-
modori, radicchio, carote rosse e gialle, in 
oltre qualche piccolo frutto come fragole e 
lamponi. In autunno metto la cima di rapa 
che mangiamo a febbraio. Mi piace avere 
un angolo con tutte le erbe aromatiche: 
salvia, rosmarino, origano, timo, menta, 
basilico, prezzemolo, erba cipollina ecc.

Ogni anno sperimento qualcosa 
di nuovo; quest’anno le novità 
sono state la “Red Russian Kale” 
una verdura piuttosto amara, (ca-
volo nero) e la varietà di pomo-
dori “Sun Gold” dai frutti piccoli 
gialli che in casa hanno apprez-
zato molto.
Anche i fiori del mio giardino 
sono di specie diverse. Ad ogni 
stagione questo cambia veste; in 
primavera è un esplosione di co-
lore con azalee e rododendri vi-
cino ai quali non mancano pri-
mule, narcisi, giacinti, tulipani. 
Altrettanto bello è più avanti con 
le calle, le rose rosse e man mano 
che le stagioni avanzano avranno 
il loro momento la lavanda, le or-
tensie (rosa, bianche, blu e viola), 
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i gerani. I fiori che mi stanno più a cuore però 
sono i CICLAMINI dei “Ciampaci” trapiantati nel 
mio giardino di Vancouver sotto un cespuglio 
dove solo qualche raggio di sole può penetrare e 
così il loro colore è vivissimo.
L’ arte di coltivare l’orto mi è stata trasmessa da 
mia madre, che voglio ricordare e ringraziare. 
Negli anni ho portato avanti la tradizione anche 
in Canada e sono diventata un’esperta; spero di 
poter proseguire questo mio hobby almeno fino 
quando le energie me lo permettono. Questa pra-
tica è indubbiamente una forma teraupeutica sia 
per il corpo (esercizio fisico dal lavoro ed alimen-
tazione sana e nutriente dai prodotti) che per il 
cuore e la mente (rapporto persona e natura).

Termino con due frasi che ho letto e mi son piaciute:

‘’LE PIU’ MODESTE ERBE DELL’ ORTO A PIU’ MALI DAN CONFORTO”

“QUANDO IL GIARDINO E’ IN FIORE, IL SORRISO E’ IN OGNI CUORE”
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Family day fam. Zadra (Nineti e Checa)

CIS - 30 AGOSTO 2015-10-26

Il 30 agosto 2015 ci siamo ritrovati a Cis 75 discenden-
ti delle due famiglie Zadra “Nineti” e “Checa”, per pas-
sare un giorno assieme e far conoscere le nuove gene-
razioni (la quarta e in qualche caso anche la quinta).

I capostipiti della famiglia “Nineti” sono Silvio e Ottavia 
Zadra (nella foto sopra con la primogenita Irene), che 
hanno avuto sette figli: Irene, Arcangelo, Gemma, Gina, 
Gisella, Remigio e Silvia.

I capostipiti della famiglia “Checa” sono Giovanni e tre 
mogli: con la prima, Luigia Zadra, ha avuto tre figli: 
Primo, Romana e Epifania, queste ultime morte in te-
nera età; con la seconda moglie, Giacoma Pozzati, ha 
avuto una figlia: Francesca, morta in tenera età; con la 
terza moglie, Carolina Antonioni, (nella foto sotto), ha 

avuto nove figli: Candida, Secondo, morto in tenera età, 
Liberio, Adriano, Giovanni, Secondo (nome ripetuto), 
Epifanio, Annunzio e Cido.

Da queste prime generazioni nate a Cis discendono 205 
tra seconde, terze, quarte e quinte generazioni, sparse 
per il mondo (Argentina, Stati Uniti, Canada e varie 
regioni d’Italia).
A Cis ormai non risiede stabilmente più nessuno, ma le 
case sono tenute e frequentate dai famigliari che hanno 
un forte legame affettivo con il paese (persone e luoghi).

Della prima generazione, solo Remigio (Nineti) di anni 
88 (foto sotto), presente all’incontro e Silvia (Nineti) di 
anni 84, residente in Canada, sono ancora tra noi.

Due fratelli “Checa”, Adriano e Giovanni, hanno sposa-
to due sorelle “Nineti”, Irene e Gemma, anche per que-
sto doppio legame le due famiglie sono particolarmen-
te affiatate!

Delle 75 persone presenti all’incontro, 5 erano over 80 
anni, e ben 17 erano i bambini con meno di 10 anni!

Ci siamo ritrovati a Cis in mattinata presso le abitazio-
ni di origine per un primo saluto, visita delle case e del 
paese che molti non conoscevano, o ricordavano com-
pletamente diverso. Dopo un brindisi e le fotografie di 
gruppo di rito, ci siamo trasferiti in un ristornate per il 
pranzo.

Gli organizzatori del ritrovo non pensavano ad una 
adesione così numerosa, anche di persone che non si 
vedevano da anni, tutte entusiaste di conoscersi e visi-

di Luciana e Giancarlo
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tare i luoghi dove sono nati e hanno vissuto i 
loro nonni, bisnonni e trisnonni.
Notevole interesse ha avuto l’esposizione di 
vecchie fotografie di famiglia.
Ci siamo lasciati a fine giornata, con la promes-
sa di ripetere l’incontro, nella speranza che pos-
sano partecipare anche le persone che per mo-
tivi vari non hanno potuto essere presenti que-
sta volta.

Il “leit-motiv” che ci ha guidati nell’attuazione 
di questo progetto è stato:

“La famiglia è un collegamento con il nostro passato ed un ponte verso il nostro futuro”

A. Haley
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Riuniti i “Dalpiaz” di Cis in Belgio

 Già in un passato, oramai lontano, diverse serate 
erano state organizzate. I «capi» famiglia, discendenti di 
tre fratelli Dalpiaz, nativi di Cis (Valle di Non) ed emigra-
ti nella regione di Charleroi (Belgio), si erano invitati a 
vicenda, ospitando le altre famiglie «Dalpiaz» per un’al-
legra «cenetta» fra cugini. Sono state belle occasioni per 
rassoddare i legami fra parenti, e soprattutto i loro figli, 
della terza generazione.       
 Non c’è dubbio, sarà certamente stato questo retro-
scena che ha spinto Alain ed Ettore, mariti di due delle 
figlie della famiglia, a rilanciare l’iniziativa dopo anni di 
«carestia».
 Ed è così che il 18 ottobre scorso, la vecchia tradizio-
ne è uscita dall’oblio. I «Dalpiaz», figli di Pierina, Beppi 
(Angelo-Giuseppe), partiti da Cis nel lontano 1948, rag-
giunti nel 1958, da Albino, il loro beniamino, si sono 
riuniti per una simpatica giornata fra cugini.
 Per la cronaca, mancavano solo 4 dei cugini. Tutti 
«validamente scusati per altri impegni o malattia». La 
festa si è «celebrata» presso l’azienda di Albin, figlio di 
Albino, dove c’era un spazio abbastanza ampio per ac-
cogliere i 37 convenuti. È dire con quale stragrande 
unanimità e quanto calorosamente è stata accolta la 
proposta.
 Prima che inizi veramente la festa, una delegazione 
della famiglia si è recata al cimitero di Montigny-le-Til-
leul, dove riposano i 4 «Dalpiaz» scomparsi in Belgio. Per 
memoria, Pierina, Beppi, Albino e Jean, figlio di Albino.  
 A presiedere al pranzo furono Amalia Ebli, vedova di 
Beppi, pure essa partita da Cis per il Belgio, nel 1948, 
dopo il matrimonio, ed Angela Londero, vedova di Albi-
no, e oriunda di Gemona del Friuli, in Belgio dal 1958.
 Per ricordare lo stretto legame che esiste fra i presen-

ti, diverse fotografie dei nonni, capostipite della «sacra» 
famiglia, dei tre fratelli maschi; Beppi, Mario (da cui la 
discendenza, ricca di 15 anime, vive oggi a Savona)  ed 
Albino, scattatata probabilmente subito dopo la seconda 
guerra mondiale. E per abbellire ogni posto a tavola, una 
foto ingrandita di tutto il «vecchio» ceppo della famiglia, 
serviva da tovagliolo.
 Per aiutare i più giovani, ma non solo, ad appropriar-
si delle loro radici «cisane», non mancava l’indispensa-
bile «Albero genealogico». È dire poco, che ha suscitato 
molte domande e chiarimenti da parte di tutti, ed ha 
anche stupito certi, più giovani, di sapere che un ramo 
importante della famiglia dei «Dalpiaz», risiede in Liguria, 
e completa la dinastia.
 In quel clima, sereno e famigliare, ma anche carico 
di sana nostalgia, respirato in quella giornata, si può 
anche immaginare fantasiosamente che, in certi spiriti, 
i più arrovellati, non sia già sorto il sogno di un altro 
raduno, chi sa dove e con chi? Ma si dice anche che i 
sogni son fatti per essere concretizzati.   

Da sinistra: Elda (suor Mirelda), Emma Zadra (nonna),
Albina, Albino, Pierina, Beppi, Mario e Albino (nonno).

di Giuseppe Filippi
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La dote

Eccomi di nuovo qui a parlarvi dei vecchi documenti che 
ho trovato in quella cassetta nella mia casa “giò la vila”. 
Questa volta vi parlerò delle donne della mia famiglia: 
infatti, da quelle vecchie carte, sono spuntati fuori due 
fogli particolari!
Sono l’elenco di quello che, la 
mia bisnonna prima e mia nonna 
poi, hanno portato in dote ai loro 
futuri mariti.
Come si può vedere sono cose 
semplici di uso quotidiano, ma 
anche quelle già usate, avevano 
il loro valore!!!
Adesso le ragazze che si sposano 
o vanno a convivere, si recano in 
un negozio e si procurano tutto 
ciò che può servire in una casa. 
Una volta però non era così…
Le ragazze cominciavano a pre-
pararsi il “corredo” quando anco-
ra erano giovanissime; ricamava-
no le loro iniziali sulle lenzuola e 
sulla biancheria e confezionava-
no tutto quello che potevano, in 
vista del loro futuro matrimonio! 
Tutte imparavano fin da bambine 
a cucire, a lavorare a maglia e 
all’uncinetto e a ricamare. Con il 
tempo tutto questo sta scompa-
rendo…non è più necessario!!
Meglio così direte, ma secondo 
me, si stanno perdendo le tradi-
zioni e gli insegnamenti che ab-
biamo ricevuto dai nostri antena-
ti.
Io stessa ne ho la dimostrazione: 
la Lina Decaminada, dal “Cianta-
lin” mi ha insegnato tantissime 
cose e gliene sarò sempre grata…
La prima cosa che ho imparato 
da lei, quando ancora non anda-
vo a scuola, è stata quella di fare 
“le solete per i chiauzoti”, ma… 
ora non mi ricordo più come si 
fa!!  E’ una cosa che può far sor-
ridere: ai nostri tempi nessuno ha 
più bisogno di “solete per i chiau-
zoti” e a dir la verità, i più non 
sanno nemmeno cosa sono e a 
cosa servivano.
A me rimane comunque il rim-
pianto di essermene dimenticata, 

perché ricordo che nella mia infanzia era qualcosa di cui 
andavo fiera. Specialmente quando la mia mamma usa-
va proprio, le “solete” che avevo fatto io, per aggiustare 
i “chiauzoti”.

di Luigia Clementi
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La dote
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Che birbanti i mei ghiati! 
di Luigia Clementi

Se sa che sota coidura tuti i cor
avanti e ’ndrè come mati e mì,
anchia se no von en tal prà,
ghiai el me bel dafar: preparar paneti e disnar !!

‘Na doman eri tuta ‘ndafarada ‘ntala cosina cando, 
su ‘nta chiadrea io daosina,
hai vist el Gastone e la Luna (i mei ghiati),
che i se la dormiva pacifici e beati !!

‘Ntant che mì preparavi e controlavi,
che ‘l fus tut a posto e no manchias en got,
ei no se agitava nanchia ‘n poch:
noi moveva né bafi né coa !!

Dopo ‘n bel pezot i s’e decisi a levar su,
a magnar vergot e po’, come niente fose,
i e nadi sul pont a ciapar el sol!!

Cando e sonà mezdì, i coidori i e tornadi a chiasa:
‘npareva che fus scopià la rivoluzion!! 
La cosina la s’e ‘nplenida de gent, rumor,
de padele, piati e biceri, ciacole, profumo de cafè e…
da l’una tut silenzio !!

I era tornadi ‘ntal prà 
e ala mè porta chi s’ e presentà??
I mè ghiati che i voleva nar avanti col so mister:
magnar e dormir!!

For sul tapè però ghiera ‘n sores…
Secondo mì i ha fat a posta a portarmel,
per farme chiapir che, se propi i vol,
anchia ei i sa far vergot!!

La sera, cando ala fin hai ciapà ‘l let,
me nà ‘n sospet:
“Vos meter che i ghiati i e più furbi de noi ??”

Gastone

Luna
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Vigili del Fuoco

Come anticipato nello scorso articolo, il nostro Corpo ha intrapreso il percorso per la costituzione di un gruppo al-
lievi dei Vigili del Fuoco Volontari.

Verso la fine i agosto abbiamo formato il gruppo con i cinque ragazzi che hanno fatto richiesta tramite bando pub-
blico che sono:

• Antonioni Alessandro
• Deromedi Alice
• Mengoni Ivan
• Tommasini Walter
• Zadra Matteo

La prima tappa è stata una riunione presso la sala comunale di Cis, con il responsabile del gruppo allievi di Cles, che 
ha illustrato ai ragazzi le attività che si svolgeranno nel corso dell’anno.
In seguito sono stati programmati degli incontri il giovedì sera per delle manovre in collaborazione con gli allievi del 
Corpo di Cles, dove vengono insegnate ai ragazzi varie “materie”,  che li portano a conoscere nuovi amici e a fare 
nuove esperienze; ad esempio una sera è stata dedicata all’autoscala, altre sere sono state dedicate ad altre manovre 
che li porteranno per inizio estate 2016 a partecipare e quindi a rappresentare Cis, al campeggio provinciale degli 
Allievi Vigili del Fuoco del Trentino, dove si radunano tutti gli allievi per quattro giorni con varie esecuzioni di mano-
vre giovanili. 

di Stefano Antonioni
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Vigili del Fuoco

Siamo sicuri che sarà per loro e per i loro istruttori Oscar e Mario una bellissima esperienza che li farà crescere bra-
vi Pompieri.
Vogliamo inoltre salutare il Vigile Eccher Mauro che per motivi personali ha dovuto lasciare il nostro Corpo e lo rin-
graziamo per gli anni che ha dedicato per aiutare la nostra comunità.
Al suo posto è entrato a far parte del Corpo Decaminada Stefano che passate tutte le prove previste ha iniziato l’im-
pegnativo corso base per cominciare gradualmente a fare tutti gli interventi che ci vengono richiesti nell’arco dell’an-
no. Buon lavoro Stefano e benvenuto !!

Il Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Cis
vi augura un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
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La mela +…

L’appuntamento di fine raccolta che tiene col fiato so-
speso grandi e piccini è senz’altro la festa della mela +… 
strana e grossa al Bar del Comun.
Anche quest’anno, come ormai da molti, Elisa ci ha in-
vitati tutti, alla sera di sabato 17 ottobre, per una serata 
in compagnia e allegria, tra la sfida delle mele, dolci 
fatti in casa e musica con balli e karaoke nostrano!
Come ogni anno c’era una giuria foltissima e varia: i 
rappresentanti delle varie associazioni paesane, i rap-
presentanti del consorzio Melinda e qualche “autorità”.
Alla chiamata di Elisa hanno risposto il maresciallo dei 
carabinieri di Rumo, Massimiliano Ungaro, il capogrup-
po degli Alpini, Dino Decaminada, il presidente della 
Pro-Loco, Stefano Ravanelli, il comandante dei pompie-
ri, Oscar Betta, rappresentante Melinda, Gianni Zadra, 
un rappresentante dei cacciatori, Luciano Zadra, il sin-
daco Fabio Mengoni e la capo coro, Francesca Berti.
Cominciamo con le classifiche delle mele più grosse: ben 
due premi in casa Pinteri, è infatti Michele Ravanelli che 
ha raccolto la Canada e la Red più pesanti, con rispetti-
vamente 643 grammi e 488 grammi.
A Valery Bergamo il premio per la Golden più grossa con 
ben 561 grammi!
Chiudiamo la classifica con la Fuji di Cristina Zadra che 
è arrivata al peso di 637 grammi!

E ora la tanto attesa mela + strana, una dura battaglia 
quest’anno e un testa a testa fino allo spoglio dell’ultimo 
voto. A spuntarla è ancora Michele Ravanelli! E lasciamo 
giudicare a voi, eccola:

Un’altra bella serata al Bar del Comun.
Arrivederci al prossimo anno con altre “stranezze” della natura!!
Elisa augura a tutti i paesani e non, un felice Natale e sereno anno nuovo.

di Elisa Zanotelli e Loredana Zadra



UNA PAGINA PER I BAMBINI: ECCO IL MAGICO PUPAZZO
DI NEVE DEL PICCOLO MONDO DEI PRESEPI!

DIVERTITEVI A COLORARLO!!

Buone feste e felice 2016 a tutti!!!

La redazione di Info.Cis


