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Al diavolo, mi è rimasto solo qualche 
spicciolo nel portafoglio!
Come finiscono presto i soldi ultima-
mente.
E un “Gratta e vinci”?
Magari domani, ci devo pensare…ten-
tare la fortuna può essere un gioco mol-
to pericoloso.
Il fatto è che di questi tempi non si sa 
più come andare avanti.
Spesso vado a letto sperando che al ri-
sveglio la vita cambi, di colpo.
Una casa tutta mia, denaro, tranquillità. 
Niente debiti, nessuna preoccupazione 
su come arrivare alla fine del mese.
È un desiderio talmente forte che ci ri-
mango quasi male quando poi suona 
la sveglia e tutto è esattamente come 
prima.
Solo la mia faccia, allo specchio, è un 
po’ più segnata, lo sguardo malinconi-
co.
Mi do una sistemata alla bell’e meglio, 
giusto per salvare le apparenze e vado 
al lavoro come sempre. Finché c’è, cer-
co di tenermelo stretto, nonostante le 
poche soddisfazioni e il magro com-
penso.

Anche prima della crisi non riuscivo a 
risparmiare quasi nulla, ora sto attento 
persino al cibo che mi compro; quello 
del gatto non lo prendo proprio più: 
deve tirare la cinghia come me, povera 
bestia. Non riuscendo a pagare le rate, 
ho dovuto vendere la TV presa il Natale 
scorso, avevo deciso di farmi un regalo-
ne, che stupido. Ora le notizie le ascol-
to alla radio, in macchina. E via con 
tasse, tagli, manovre… poi quegli orri-
bili termini inglesi: spread, spending re-
view, default. Non ci capisco molto, so 
solo che non promettono nulla di buono 
e che non vogliono andarsene, come lo 
scoramento che pervade le strade e la 
gente. 

Sono lontane le sere d’inverno in cui, 
per scacciare i pensieri, mi bastava 
ammirare dalla finestra le cime bianche 
sfiorate dalla luce argentea della luna. 
Eppure il paesaggio, almeno quello, 
non è cambiato, rimane una favola. Da 
giovane mi sentivo un privilegiato a vi-
vere in un Paese così: 
ambienti naturali suggestivi, borghi ca-
ratteristici, città ricche di storia che in 
ogni angolo recano il segno del talento 
umano. Posti unici visitati in gita sco-
lastica. Firenze, Siena, Venezia, e poi 
Roma. Ricordo ancora quando dal pul-
lman vidi il cartello stradale che indi-
cava il nome della città eterna: per un 
po’ trattenni il fiato, l’emozione era tan-
ta, non ci potevo credere. Roma, caput 
mundi, stavo arrivando…

L’Italia potrebbe vivere solo grazie al 
suo paesaggio, all’arte e alle sue innu-
merevoli tradizioni.  Risorse inestimabili 
che il mondo ci invidia. Altro che pe-
trolio!

BELLEZZA
CULTURA

CREATIVITÀ
Le prime voci di un grande patrimonio 
lasciatoci in eredità,  beni importantissi-
mi che si uniscono ai valori e ai princìpi 
propri dell’UMANITÀ tipica della no-
stra civiltà. Un patrimonio da far frutta-
re però e in base al quale ripensare la 
politica, l’economia, l’educazione delle 
nuove generazioni. Concetti che ades-
so sembrano andare di moda ma che io 
sentivo ripetere in continuazione decine 
di anni fa dai miei professori. Posizioni 
però troppo distanti dall’opinione gene-
rale. Fuori dalla classe infatti il mondo 
era così diverso: la maggior parte delle 
persone ti ridevano in faccia quando di-
cevi che studiavi Seneca, Orazio, Dante 
e Petrarca, l’Umanesimo e il Rinascimen-
to. Vuoi scherzare? Il futuro è l’inglese, il 

FABER EST SUAE 
QUISQUE FORTUNAE
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computer, internet. A cosa serve studiare 
il greco e il latino? Roba vecchia, lingue 
morte, solo ruderi di un passato molto lon-
tano. Da seppellire sottoterra, come il mau-
soleo, recentemente scoperto, del gladia-
tore romano Marco Nonio Macrino. Verrà 
rinterrato per mancanza di fondi indispen-
sabili alla sua sistemazione, a meno che 
qualcuno non accolga l’appello lanciato in 
sua difesa dal divo di Hollywood Russel l 
Crowe, eroico gladiatore al cinema.
Eh sì, perché gli stranieri, quelli pieni di 
soldi e magari famosi, sanno apprezzare 
le perle del bel Paese. E se le comprano: 
opere d’arte, ville, vigneti, castelli…; l’asta 
è sempre aperta.

Io invece cosa mi compro per Natale 
quest’anno… forse un “Gratta e vinci”.
Come mi sono ridotto! Riuscire a mettere 
le mani su un biglietto fortunato è un pen-
siero ricorrente di chi, sfiduciato, aspetta 
un dono dal cielo per risollevare la pro-
pria sorte. 
Ma so bene che è meglio rimboccarsi 
le maniche, tentare nuove strade, per 
costruirsela un po’ alla volta la propria 
fortuna.
Come dicevano i latini, “faber est suae 
quisque fortunae”: ciascuno è l’artefice 
del proprio destino.
Devo tener duro, anche se mi sento stanco 
e l’entusiasmo di quando ero giovane e 
sognatore rimane solo un dolce ricordo.   

Un uomo come tanti

Piazzola, 
dicembre 

2012.



5

SINTESI DEL VERBALE DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE DI DATA 29/10/2012

Inizialmente sono state approvate le mo-
difiche al regolamento di contabilità co-
munale allo scopo di disciplinare l’istitu-
to della fideiussione onde addivenire al 
perfezionamento dell’iter complesso che 
porterà alla gestione conclusiva dell’in-
vestimento che costituisce la mission delle 
Società partecipate: “Rabbies Energia 1 
S.r.l.” e “Rabbies Energia 2 S.r.l.”. Nello 
specifico, le modifiche del regolamento 
riguardano l’introduzione del nuovo ar-
ticolo 16 bis – Fideiussioni, disposizione 
attraverso cui esplicitare modalità e con-
dizioni di rilascio, tenuto conto della cir-
costanza per cui il comune, sottoscriven-
do la fideiussione, andrà ad approvare 
una condizione potenzialmente debitoria 
che, come tale, concorre alla formazione 
del proprio limite generale di indebita-
mento e che, conseguentemente, richiede 
sia assicurata la necessaria programma-
zione finanziaria. 
È stata poi approvata la ”Variazione n° 5 
alle dotazioni di competenza del bilancio 
annuale per l’esercizio 2012, al bilancio 
pluriennale 2012/2014, alla relazione 
previsionale e programmatica del bilan-
cio di previsione dell’esercizio finanzia-
rio 2012”. Nella parte straordinaria, si 
provvede ad integrare la dotazione di 
alcuni capitoli di spesa con cui sostenere 
l’onere (preventivato in complessivi Euro 
3.000,00) nell’ambito della Convenzio-
ne con la Comunità di Valle per lo svol-
gimento degli adempimenti inerenti il 
finanziamento e la redazione del Piano 
d’azione per l’energia sostenibile. Inoltre 
la variazione prevede una modifica della 
Relazione Previsionale e Programmatica 
allegata al bilancio di previsione 2012, 
indispensabile per procedere al  rilascio 
di fideiussione per la realizzazione del 
programma di spesa delle Società “Rab-
bies Energia 1 S.r.l.” e “Rabbies Energia 
2 S.r.l.” delle quali questo Comune de-

tiene quote di partecipazione societaria. 
In seguito si è deliberato il rilascio di ga-
ranzia fideiussoria a garanzia di mutuo 
in corso di concessione alla “Rabbies 
Energia 1 S.r.l.” a finanziamento dei 
lavori per la costruzione di un impianto 
idroelettrico lungo il corso del torrente 
Rabbies. 
Si è passati quindi al rilascio di garanzia 
fideiussoria a garanzia di finanziamen-
to leasing in corso di concessione alla 
“Rabbies Energia 2 S.r.l.” a finanzia-
mento dei lavori per la costruzione di un 
impianto idroelettrico lungo il corso del 
torrente Rabbies.
È stata poi approvata la Convenzione per 
lo svolgimento degli adempimenti richie-
sti per il finanziamento e la redazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES); si è deliberato quindi di assume-
re l’onere nella quota a proprio carico 
nell’importo di Euro 2.948,38, nonché si 
è deliberato di aderire al “Patto dei Sin-
daci”, assumendo in tal modo l’impegno 
a sostenere azioni di contenimento dei 
consumi energetici del territorio.  
Infine è stata approvata la Convenzio-
ne con il Comune di Malè per l’utenza 
dell’Asilo Nido Comunale di Rabbi per 
garantire la possibilità di accedere al 
servizio da parte di utenti residenti nel 
Comune di Malè. 
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Dopo l’approvazione del verbale della 
seduta consiliare precedente, si è pas-
sati alla ricognizione sullo stato di at-
tuazione dei programmi e verifica degli 
equilibri di bilancio 2012 dando atto 
dello stato di attuazione e del manteni-
mento degli equilibri di bilancio.
È stata poi approvata la “Variazione n° 
5 alle dotazioni di competenza del bi-
lancio annuale per l’esercizio 2012, al 
bilancio pluriennale 2012/2014, alla 
relazione previsionale e programma-
tica” del bilancio di previsione dell’e-
sercizio finanziario 2012”. Per quanto 
riguarda la parte ordinaria, viene ope-
rata una generale revisione e controllo 
delle poste sia in entrata che in uscita 
adeguandole alle reali esigenze ope-
rative dell’Ente. Vengono incrementate 
alcune previsioni di entrate a fronte di 
maggiori uscite previste per voci come 
acquisto attrezzature ed arredamenti 
per la Scuola dell’infanzia, illumina-
zione pubblica, spese per automezzi e 
mezzi meccanici comunali.
Nella parte straordinaria, si provvede 
ad integrare si provvede ad integrare 
la dotazione di alcuni capitoli di spesa 
(Spese per progettazione – Spese per 
manutenzione opere idriche – Opere 
a difesa del suolo). Vengono inoltre 
istituiti i seguenti nuovi capitoli: resti-
tuzione contributi di concessione non 
dovuti; contributo straordinario all rab-
bi Vacanze s.c.a.r.l.; contributo straor-
dinario allo Sci Club Rabbi. Tali spese 
vengono finanziate mediante contestua-
li riduzioni nello stanziamento di altre 
voci di spesa.
In seguito si è trattata, per quanto con-
cerne il Comitato di Gestione della 
Scuola dell’Infanzia di Rabbi, la sur-
roga del rappresentante del Gruppo 
Consiliare di Minoranza (Penasa Gian 
Piero, già dimessosi dalla carica di con-

sigliere comunale) e la nomina di nuovi 
rappresentanti. Visto l’’esito della vo-
tazione tenuta in Consiglio, sono stati 
eletti, come rappresentanti del Comune 
di Rabbi, i consiglieri Mengon Elisabet-
ta  e Girardi Pierdomenico.
Successivamente, il Consiglio, in riferi-
mento all’art. 15 – comma 10 – della 
L. P. 3 marzo 2010 n. 4, ha espresso 
valutazione urbanistica favorevole in 
merito ai contenuti della proposta pro-
gettuale “Demolizione e ricostruzione 
della p.ed. 1230 C. C. Rabbi”.
È stata poi approvata la convenzione 
con la Comunità della Valle di Sole per 
lo svolgimento in forma di gestione asso-
ciata di alcune delle funzioni assegnate 
all’Ufficio Tecnico, in particolare quella 
relativa all’attività prevista dall’art. 54 
della L.P. 10.09.1993, n. 26.
Si è deliberato infine di stipulare le 
convenzioni con il Comune di Dimaro, 
il Comune di Caldes e il Comune di 
Terzolas per quanto riguarda l’utenza 
dell’asilo nido di Rabbi.

SINTESI DEL VERBALE DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI DATA 29/11/2012
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE DELIBERE DI GIUNTA PIÙ RILEVANTI  (SET-
TEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 2012)

13/09/2012 Immobili di proprietà del Comune di Rabbi: incarico a trattativa privata per 
pulizia locali.

13/09/2012 Affi do incarico al dott. ing. Paolo Moreschini con Studio Tecnico in  Cogolo 
di Peio per la redazione del collaudo statico di opere in c.a. nell’ambito dei 
“Lavori di realizzazione del Centro Recupero Materiali (C.R.M.) nel Comu-
ne di Rabbi”.

13/09/2012 Nomina Funzionario Responsabile dell’I.MU.P. (Imposta Municipale Propria).
13/09/2012 Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.). Funzione di responsabile del servizio. 

Attribuzione.
13/09/2012 Mostra zootecnica del 19 settembre 2012 in Malé. Acquisto dalla ditta 

Trocker Andreas di Chiusa (BZ) di un premio di rappresentanza a favore 
dell’Unione Allevatori Val di Sole.

13/09/2012 Scuola dell’Infanzia di Rabbi – Asilo nido. Opere di arredamento zona 
accoglienza. Approvazione progettazione esecutiva. Determinazione mo-
dalità di fi nanziamento dell’intervento. Affi do incarico esecuzione opere. 

13/09/2012 Ditta GRANDI IMPIANTI S.N.C. di Silvestri Sandra & C. con sede in Malé. 
Affi do incarico per fornitura accessori per la cucina presso la Scuola dell’In-
fanzia di Rabbi con annesso micronido.

13/09/2012 Ditta ELETTROREDOLFI di Redolfi  Pierluigi e C. Snc di Malé. Affi do incarico 
per fornitura elettrodomestici presso la Scuola dell’Infanzia di Rabbi con 
annesso micronido.

13/09/2012 Studio Tecnico Pedrolli e Vanzo di Trento. Incarico per la predisposizione 
della progettazione preliminare dei “Lavori di realizzazione delle nuove 
piste agonistiche di sci di fondo” - Integrazione impegno di spesa e liquida-
zione a saldo.

13/09/2012 Concessione contributo straordinario a favore dell’Associazione “RABBI 
VERDE GIOIELLO” a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto di manutenzione e riqualifi cazione del patrimonio rurale dell’area 
di Valorz nel C.C. di Rabbi. 

13/09/2012 S.A.T. Sezione di Rabbi “Sternai”: Concessione contributo straordinario. 
27/09/2012 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILAN-

CIO TRIENNALE 2012 – 2014. Prelevamento dal Fondo di Riserva.
27/09/2012 Liquidazione spesa di rappresentanza nell’ambito del torneo di calcetto.
27/09/2012 Convenzione con la Società Cooperativa Servizi Culturali Valli di Non e di 

Sole C. Eccher Soc. Coop. di Cles. 
27/09/2012 Concessione contributo ordinario a favore di Istituzioni, Associazioni, Co-

mitati, ecc. operanti sul territorio comunale. - Associazione culturale “Don 
Sandro Svaizer” di Rabbi - ANNO 2012.

27/09/2012 Studio legale avv. prof. Damiano Florenzano di Trento. Acquisizione consu-
lenza amministrativa e legale – integrazione incarico. 

27/09/2012 Dott.ssa Gerardine Parisi di Trento. Acquisizione consulenza tecnica per la 
predisposizione degli atti di gara per la gestione del compendio termale in 
località Fonti di Rabbi. 

27/09/2012 Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo il 
tratto di strada provinciale tra la Frazione di Piazzola e la località Cotorni 
e le strade comunali in località Piazze e Casna nel Comune di Rabbi”. Au-
torizzazione al subappalto n° 1. 

27/09/2012 Approvazione Convenzione con S.E.T. DISTRIBUZIONE S.p.A. per l’istitu-
zione di una polizza fi dejussoria provinciale a garanzia degli interventi 
effettuati su beni di proprietà comunale.

27/09/2012 Approvazione Convenzione con DOLOMITI RETI S.p.A. per l’istituzione di 
una polizza fi dejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati su 
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beni di proprietà comunale.
11/10/2012 “Progetto di manutenzione e gestione dell’area verde in località Coler nel 

Comune di Rabbi – estate 2012”.  Approvazione Contabilità Finale e liqui-
dazione spesa.

11/10/2012 Azienda Turismo Val di Sole - Concessione contributo per iniziative culturali 
e ricreative.

11/10/2012 Concessione del contributo ordinario a favore di istituzioni, Associazioni, 
Comitati, ecc, operanti sul territorio Comunale: Gruppo Alpini San Bernar-
do di Rabbi.

11/10/2012 Liquidazione spesa di rappresentanza sostenuta in occasione della manife-
stazione denominata “Desmalghiadå”.

11/10/2012 Autorizzazione alla S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A. alla posa di linea elettri-
ca di bassa tensione in cavo interrato in Frazione Pracorno C.C. Rabbi.

11/10/2012 Signor Cavallari Giuseppe: Concessione per l’occupazione permanente di 
sottosuolo pubblico per il collegamento del serbatoio di GPL a servizio dell’im-
pianto di riscaldamento della p.ed. 1304 e della p.ed. 1483 C.C. Rabbi.

11/10/2012 L.P. 15.05.2002 n° 7 e s.m. – art. 32 – 2° comma -  Approvazione Con-
venzione per la gestione della manutenzione ambientale delle pertinenze 
dell’esercizio rurale in località Valorz di Rabbi.

11/10/2012 “Lavori di asfaltatura strade comunali nelle Frazioni di San Bernardo e Piaz-
zola C.C. Rabbi”. - Approvazione perizia suppletiva di variante n° 1. 

11/10/2012 Ditta Ezio Zoller Grandi Impianti S.r.l. di Rovereto: affi do incarico per for-
nitura e sostituzione di componenti presso la mensa del Centro Scolastico 
Elementare di Rabbi.

11/10/2012 Ditta For Hotel Sas di Ciurletti Luigi e Paolo & C. con sede in Trento.  Affi do in-
carico per fornitura suppellettili da destinare all’Asilo Nido Comunale di Rabbi.

11/10/2012 Ditta Hotelier Gallizioli – Unità Locale Galtex S.r.l.  con sede in Trento. Affi do 
incarico per fornitura di tessili da destinare all’Asilo Nido Comunale di Rabbi.

11/10/2012 Ditta GIOCHIMPARA SRL con sede in Pergine Valsugana (TN).  Affi do in-
carico per fornitura di attrezzature e materiali ludico-didattici da destinare 
all’Asilo Nido Comunale di Rabbi.

11/10/2012 Libreria LA CATTEDRA di Michela Martini con sede in Cles (TN).  Affi do 
incarico per fornitura libri da destinare all’Asilo Nido Comunale di Rabbi.

18/10/2012 Immobili di proprietà del Comune di Rabbi: incarico a trattativa privata per 
pulizia locali – prosecuzione incarico.

18/10/2012 Ditta Archplay GmbH di Lagundo (BZ) - Acquisto ed installazione compo-
nenti d’arredo dell’area verde attrezzata a servizio della Scuola dell’Infan-
zia di Rabbi.

25/10/2012 Signora STABLUM MILENA. Modifi ca contratto di lavoro a tempo parziale 
con decorrenza dal 29 ottobre 2012.

25/10/2012 Asilo Nido Comunale di Rabbi - Affi do incarico di gestione a “La cocci-
nella” Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Cles (TN) per il 
periodo dal 29.10.2012 al 13.03.2013.

07/11/2012 Variazione all’atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio 
di previsione per l’esercizio fi nanziario 2012. 

07/11/2012 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILAN-
CIO TRIENNALE 2012 – 2014. Prelevamento dal Fondo di Riserva.

07/11/2012 Signor Bramati Giulio: Concessione per l’occupazione permanente di sotto-
suolo pubblico per il collegamento del serbatoio di GPL a servizio dell’im-
pianto di riscaldamento della p.ed. 348/1 C.C. Rabbi. 

07/11/2012 Affi do, a trattativa privata, incarico per la predisposizione dei documenti 
provvisori di “Valutazione dei rischi d’incendio”, elaborazione “Piano di 
emergenza” ed elaborazione grafi ca delle “Piante di emergenza” della 
Scuola dell’Infanzia di Rabbi con annesso micronido.

07/11/2012 Ditta Ezio Zoller Grandi Impianti S.r.l. di Rovereto: acquisto a trattativa 
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privata di una lavastoviglie professionale da installare presso la mensa del 
Centro Scolastico Elementare di Rabbi.

07/11/2012 Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta “ZapTech“ di Rabbi (TN) di un 
notebook per la dotazione dell’uffi cio del Sindaco.

07/11/2012 “Lavori di realizzazione del nuovo Centro Visitatori in località Fonti di Rabbi 
– 1° stralcio funzionale”. Autorizzazione al subappalto n° 1. 

22/11/2012 Liquidazione spesa di rappresentanza sostenuta in occasione di una cena 
di lavoro.

22/11/2012 Impegnativa per il pagamento della quota mensile al Centro Servizi Socio 
Sanitari e Residenziali di Malé di persona avente domicilio di soccorso nel 
Comune di Rabbi.

22/11/2012 “Programma manifestazioni culturali Estate 2012 nel Comune di Rabbi.” 
Liquidazione spese.

22/11/2012 Scuola Italiana di Alpinismo e Scialpinismo “Val di Sole” – Affi do incarico 
per battitura percorsi per racchette da neve e slitte. 

22/11/2012 “Servizio di trasporto urbano di tipo turistico – estate 2012 – in località Coler 
e Malga Stablasol”.  Approvazione Contabilità Finale e liquidazione spesa. 

22/11/2012 Progetto “TURISMO DI COMUNITA’ IN VAL DI RABBI”. Approvazione rela-
zione fi nale e liquidazione saldo competenze alla Società PUNTO 3 S.R.L. 
di Ferrara

22/11/2012 Studio GADLER S.r.l. di Pergine Valsugana. Acquisizione consulenza tecni-
ca per la predisposizione degli atti di gara per la gestione del compendio 
termale in località Fonti di Rabbi.

22/11/2012 Incarico per la predisposizione della progettazione preliminare per la “Re-
alizzazione delle infrastrutture e reti in fi bra ottica per la Larga Banda sul 
territorio del Comune di Rabbi“.

22/11/2012 Presa atto sottoscrizione in data 25.01.2012 dell'Accordo per la modifi ca 
dell’allegato E/3 al C.C.P.L. 2002/2005 dd. 20.10.2003 avente ad oggetto 
“Disciplina dlel’indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall’art. 
119 del C.C.P.L.”, nell’ambito del biennio economico 2008-2009 del C.C.P.L. 
del Comparto Autonomie Locali – Area del Personale non Dirigenziale.

27/11/2012 Michelotti Monica - assistente di Ragioneria - Cat. C - livello base. Presa atto 
risoluzione consensuale rapporto di lavoro.

27/11/2012 Signora PANGRAZZI MICHELA. Modifi ca temporanea del rapporto di lavo-
ro da tempo parziale a tempo pieno.

27/11/2012 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (C.R.M.) 
NEL COMUNE DI RABBI”. Autorizzazione al subappalto n° 1. 

27/11/2012 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (C.R.M.) 
NEL COMUNE DI RABBI”. Autorizzazione al subappalto n° 2. 

06/12/2012 Variazione all’atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio 
di previsione per l’esercizio fi nanziario 2012.  

06/12/2012 Stipulazione contratto di assicurazione R.C.A. Motoslitta “SKI DOO Alpine 
460” per il periodo dal  30/11/2012 al 30/04/2013.

06/12/2012 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. Signora 
Girardi Katia – rilevatore nella frazione di Piazzola di Rabbi. Liquidazione 
saldo competenze.

06/12/2012 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. Signora 
Zappini Chiara – rilevatore nella frazione di Pracorno di Rabbi. Liquidazio-
ne saldo competenze.

06/12/2012 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. Signor Ma-
naigo Davide – rilevatore nella frazione di Pracorno di Rabbi. Liquidazione 
saldo competenze.

06/12/2012 Signora Redolfi  Ida – Rabbi: Concessione Edilizia n. 95/11 di data 
12.12.2011 relativa ai “Lavori di ristrutturazione con cambio di destinazio-
ne d’uso della p.ed. 623/1 e 623/3”. Restituzione totale del contributo di 
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concessione per lavori non realizzati.
06/12/2012 Famiglia Cooperativa Valli di Rabbi e Sole Scarl con sede in Rabbi. Con-

cessione contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di 
riqualifi cazione immobiliare nella Frazione di Piazzola di Rabbi.

06/12/2012 Omaggio all’arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli – Concessione 
contributo per organizzazione manifestazione – Liquidazione a saldo.

06/12/2012 Immobili di proprietà del Comune di Rabbi: incarico a trattativa privata per 
pulizia integrativa locali.

06/12/2012 Lavori di ampliamento della Scuola dell’Infanzia di Pracorno di Rabbi”. - 
Approvazione perizia di variante n° 2.

06/12/2012 Procedura ristretta per l’affi damento della concessione di servizi per la ge-
stione delle Terme di Rabbi e del complesso turistico alberghiero denomi-
nato Grand Hotel Rabbi in località Fonti. - Determinazione a contrarre e 
indizione gara. (CIG. 4773400E47)

Onorina e Patrizia 
Cavallari, Kenya, 

estate 2012.
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Nessuno è così povero da non avere niente da dare 
e nessuno è così ricco da non avere niente da ricevere.

Papa Giovanni Paolo II

È domenica, siamo all’orfanotrofi o Shalom Home. Padre Francis sta spiegando il miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci: il suo narrare cattura i ragazzini e anche noi che 
divertite lo ascoltiamo. Finita la celebrazione ci chiama davanti all’altare per salutare uffi cial-
mente i bambini, mancano infatti solo pochi giorni alla nostra partenza. Mentre la commozio-
ne vince ogni resistenza, penso al miracolo di allora e al miracolo che si sta compiendo oggi. 
Un miracolo senza confi ni che unisce persone mai conosciute ma legate da un sentimento di 
altruismo. L’idea si traduce in parole per raccontare ai bambini fatti concreti che hanno con-
dotto le nostre vite in questo viaggio, iniziato quattro anni fa. Dapprima il viaggio solitario di 
chi cerca se stesso, seguito dal coinvolgimento di altre persone che si appassionano a questo 
mondo carico di emozioni, di contraddizioni, di insoliti messaggi, di sorrisi disarmanti, di 
lacrime soffocate, di balli travolgenti, di canti ispirati… come dimenticarli!  Un irrinunciabile 
desiderio di conoscere e far conoscere mette in movimento un giro incredibile di persone che 
si interessano alla nostra esperienza, persone che, senza vedere, credono alle nostre testimo-
nianze. Si sta compiendo il miracolo: le idee, gli aiuti, le donazioni si moltiplicano, tutti hanno 
qualcosa da dare!
Ed è grazie a tutti questi amici se oggi noi possiamo fare qualcosa di concreto per i bambini 
di Shalom Home. Attraverso le donazioni  ricevute in questi due anni abbiamo potuto concre-
tizzare diversi progetti per l’orfanotrofi o e non solo: 
• l’impianto di irrigazione nella piantagione di papaya e l’acquisto di 500 piantine di papaya;
• l’acquisto di un vitello e di una mucca;
• l’acquisto di scarpe, sandali e calzini per i bambini;
• l’acquisto di scatole-guardaroba per circa 40 bambini;
• l’impianto luce esterna lungo i  dormitori e il refettorio;
• l’avvio di un piccolo progetto di sostentamento per un gruppo di malati di HIV dediti alla 

realizzazione di piccoli manufatti;
• l’aiuto a Veronica, una ragazza molto povera incontrata alla missione, desiderosa di com-

pletare gli studi.

Parlo ai bambini e chiedo loro di pregare per tutti gli amici che hanno donato qualcosa, per  
quei bambini i cui abiti, oggi, vestono gli orfani di Shalom Home, per coloro che si adopera-
no offrendo tempo e denaro. 
Il canto di gratitudine che viene intonato produce emozioni incontrollabili, accompagnate da 
rivoli di lacrime diffi cili da trattenere.  
Ci incamminiamo lungo la strada polverosa che porta alla missione, ci voltiamo ancora una 
volta a salutare i bambini con la mano,  ripensiamo ai volti che stiamo per lasciare. Ed è già 
nostalgia, pur sapendo che sarà solo un arrivederci...   

Grazie a voi cari benefattori per aver dato un’opportunità ai 107 bambini di Shalom Home. 
Grazie a: Quei delle Zicorie, Vaso della fortuna di Piazzola,  Amici della Sierra Leone, grup-
po Solidarietà di Rabbi, un dolce Amico, Donne rurali di Romallo, Casa di riposo “Stella del 
Mattino” di Gardolo, grazie alle decine di  amici e parenti e alla loro generosità.

dal viaggio in Kenya
di Onorina e Patrizia  

LA FORZA DELLA GENEROSITÀ
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“Cros a la Val” 
- dicembre 2012 
(foto di Maurizio 

Misseroni)

Nel n° 37 del marzo 2000 gli era stata 
dedicata la pagina di copertina del Rab-
binforma. Nel maggio 2012 "la cros a la 
Val" è stata completamente restaurata ed 
è opportuno e doveroso tributare il giusto 
riconoscimento a quanti si sono prodigati 
per questo. L’intervento, che ha riportato 
in salute "la cros a la Val", è stato esegui-
to da Giulio e Rolando Dalpez (Rodelò).
Un grazie a questi restauratori che, con 
l'aiuto di chi ha prestato il trattore, chi ha 
donato i legni, chi la manodopera per il 
rimpiazzo della croce, hanno ridato vita 
e luce a una "cros". 
Croce che era stata messa a ricordo del-
la fine di un'altra cros: la guerra.

Claudio Stablum - Carpi (MO)

Come è ormai consuetudine, nelle due settimane a cavallo tra la fi ne di luglio e i primi giorni 
di agosto si è svolto il tradizionale torneo di calcetto a 5 su erba presso il campo sportivo 
di San Bernardo. La rassegna sportiva valligiana si sta affermando come uno degli appunta-
menti clou al quale desiderano partecipare i migliori talenti del calcio solandro, non a caso 
si registrano richieste di adesione da parte di varie formazioni provenienti da fuori Rabbi, 
specialmente dalla parte alta della Val di Sole, la zona del nostro territorio storicamente più 
vocata al gioco del calcio.
Come gli altri anni, gli organizzatori hanno cercato di attirare un pubblico numeroso aggiun-
gendo anche altre attività quali l’ospitare una serata della manifestazione dei Giochi d’estate 
e la serata della fi nale accompagnata dalla musica del DJ Luter.
Questa edizione del torneo è stata vinta dagli INUTILI IGNORANTI, una squadra dotata di 
grande spirito di gruppo e tenacia, di ottima tecnica e come dice il nome anche di tantissima 
capacità di autoironia.
Anche questa edizione è splendidamente riuscita, tanto che una buona parte del ricavato 
è stata devoluta alle famiglie colpite dal tragico incendio che si è recentemente verifi cato a 
Deggiano; il buon risultato non è stato ottenuto solo per il grande impegno profuso dagli orga-
nizzatori, ma anche per la fi ducia che viene costantemente dimostrata dall’Amministrazione 
comunale, ma anche da parte di vari artigiani ed esercenti della valle che ci hanno fatto da 
sponsor. Cogliamo quindi l’occasione di ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato, il 
nostro speaker Bepi e tutte le persone che ci hanno dato una mano, con l’augurio di rivederci 
tutti assieme l’estate prossima.      

Lo Staff

TROFEO VAL DI RABBI
4° MEMORIAL TULLIA PANGRAZZI

“LA CROS A LA VAL”
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La tradizione 
della “Stelå 
del Nadal”, 
Festività 
natalizie 
2011-2012.

L’anno 2012 volge al termine e noi, amici 
dell’Associazione, desideriamo informare i no-
stri valligiani sulle attività svolte in questi mesi 
dai vari gruppi che la compongono.
C’è il gruppo che pazientemente si dedica da 
molto tempo al vocabolario, quello degli an-
tichi mestieri che sa incuriosire e coinvolgere 
un’infi nità di turisti, un altro dedito alla realiz-
zazione dei percorsi dei presepi ai quali par-
tecipa attivamente l’intera Valle, chi organizza 
il percorso con la Stella cometa, chi si diletta in 
succulenti manicaretti da far gustare ai turisti e 
non solo, chi sa organizzare simpatiche sce-
nette da far divertire e interessare i bambini. 

Riassumendo: 
- è in fase di ultimazione il dizionario del ra-

bies. Dopo alcuni anni trascorsi dapprima 
con incontri tra valligiani e linguisti, nei quali 

si discuteva soprattutto sul come impostare la 
scrittura della nostra parlata senza soffocare 
o tralasciare quelle che per noi sono peculia-
rità uniche come ad esempio la å di mamå 
ecc., e poi via via risolvendo pian piano 
ogni questione che si presentava nel modo 
più semplice ma intelligente possibile, siamo 
ora giunti al traguardo. 

- a cavallo tra il 2011 e il 2012 il gruppo 
“Stelå del Nadal” ha riportato in Valle l’anti-
ca tradizione del percorso con la Stella, per 
la gioia di molti ma, in modo particolare, dei 
più anziani. Proprio da loro, che in gioventù 
l’hanno praticata, abbiamo appreso il signi-
fi cato profondamente umano di questo even-
to: con il canto annunciatore della nascita di 
Gesù, portavano nelle case degli infermi o 
anziani una ventata di buonumore. Per es-
sere in sintonia con questo nobile pensiero, 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DON SANDRO SVAIZER 

- ATTIVITÀ 2012 -
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oltre a percorrere le strade della nostra Valle 
con la Stella, portata in spalla da quattro bal-
di giovanotti e allietata dai dolci canti di un 
bel gruppo di volontari guidati da persone 
esperte in musica, abbiamo fatto visita agli 
ospiti della Casa di riposo di Malé che con i 
loro sorrisi ci hanno espresso una gratitudine 
commovente.

- un piccolo gruppo ha deciso di partecipare 
pure alla sfi lata carnevalizia con la diverten-
te esibizione del “lupo e i sette capretti”.   

- per l’ultimo giorno di scuola il gruppetto de-
dicato a far divertire i bambini della Scuola 
elementare con i loro maestri e maestre, ha 
organizzato un pranzo alle “Plaze dei Forni” 
a base di “chianederli da formai, codeghin e 
tortini da patate crüe” per fi nire con dei dolci 
preparati con cura dalle mamme dei bimbi 
di quinta. 

- un’altra bella esperienza è stata quella pas-
sata all’asilo, alla fi ne di giugno, con i “popi 
et la sciolinå” e le maestre. Due orette pas-
sate raccontando loro “storie da sti ani” e 
facendo merenda in allegra compagnia. 
L’Associazione ha pensato di donare loro 
due libri di fi abe.

- in agosto il gruppo “misteri da sti ani” è 
stato invitato alla grandiosa manifestazione 
“Atmosfere d’altri tempi” a Pellizzano. Gli 
organizzatori hanno loro riservato un locale 
“a vout a bot” adatto al lavoro della lana e 
all’esposizione del materiale creato: maglie, 

calzini e perfi no un agnello, mentre gli altri, 
facenti parte dello stesso gruppo, stavano 
nella piazzetta del Parco urbano a “bater i 
fl ei”.

- la settimana seguente sempre il gruppo “mi-
steri da sti ani” è stato invitato a far parte 
dell’interessante manifestazione “Festa 
dell’agricoltura” a Malé.

- il gruppo “misteri da sti ani” ha pure trascor-
so un bel pomeriggio con gli ospiti del Cam-
peggio. L’arte di come si lavora la lana si sta 
pian piano disimparando e quindi per molti 
è un incanto stare a vedere con quale sempli-
cità e maestria le nostre simpatiche donnine 
da un pugno di lana grezza sanno ricavare 
maglie o calzini. 

- è stata molto apprezzata la partecipazione 
attiva di un piccolo gruppo ai tre incontri del-
la “cenå da sti ani” tenuti al Mulino Ruatti e, 
sempre al Mulino, il gruppo dei “misteri da 
sti ani” è stato invitato a partecipare alla pre-
sentazione del libro “Migole e pan del ciel” 
di Eulalia Panizza (Lali) di Vermiglio. 

- l’ultima uscita dell’anno per il gruppo “misteri 
da sti ani” è stata in occasione della “De-
smalghiadå”, ben organizzata e molto par-
tecipata sia dai valligiani che dai turisti.

- al momento l’attenzione dei componenti 
dell’Associazione è rivolta principalmente ai 
percorsi dei Presepi nei tre paesi.

I membri dell’Associazione
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“Il cammino del 
presepio in Val 
di Rabbi” - San 
Bernardo (foto di 
Alberto De Vecchi)

LA TERRA TREMA
(una poesia di una signora di Bologna, 
fedele da molti anni alla Val di Rabbi)

La terra trema perché ha paura,
non c’è più luce, la notte si fa scura;
la terra trema perché il SOLE si è spento
e il genere umano è nello sgomento.
La VITA ha perso il giusto sentiero, la retta via,
l’uomo, spesso, agisce seguendo solo una scia,
senza far appello ai suoi valori
e così, davvero, son dolori.
La terra trema perché il mondo è impazzito,
il buon senso da tempo è fi nito,
troppa violenza e crudeltà
rattristano i giorni dell’umanità.
La NATURA si ribella e grida ad alta voce
per tutto ciò che si fa in modo atroce
gli stessi alberi hanno imparato a parlare;
ciascuno, piangendo, dice all’UOMO:
“lasciami crescere, non mi tagliare”!
Tutti gli abitanti del pianeta
devono ritrovare la giusta meta;
ora il giorno e la notte non si alternano più,
forse qualcuno ragiona con la testa all’ingiù.

La terra trema perché il disordine è tanto,
il suo cuore ne è veramente affranto;
così sussulta, come fa il cuore in aritmia
e avverte dei buoni sentimenti la CARESTIA.
Piange la TERRA disperata, perché si tratta 
di cose serie,
le sue lacrime sono pietre, sono macerie
e, sotto quelle lacrime pesanti
ora i morti son veramente tanti.
TERREMOTO, sei un fenomeno, 
o meglio un mistero dalla scorza dura,
gli scienziati ti visitano, fanno diagnosi,
prescrivono la giusta cura,
ma TU sempre imprevedibile rimani
e sconfi ggi gli esseri umani.
TERRA che tremi, forse hai freddo perché è 
freddo il mondo,
vorrei avere una magica bacchetta per 
darti calore in un momento, in un secondo,
ma TU forse aspetti che il mondo sia migliore,
per metterti tranquilla e poter credere all’A-
MORE.

maggio-giugno 2012                                                           
Fiora Casalini Manferdini
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MATRICOLA 11320 - CLASSE 1920 - 
SOLDATO LORENGO ORESTE

Inizia così la pri-
ma pagina dell’a-
genda di Oreste 
Lorengo.
In  questo piccolo 
spazio di 12 cm 
per 7 si susseguo-
no le annotazioni 
di tutte le date più 
importanti del-
la guerra; la sua 
guerra.
La drammatica 
esperienza di 
questo ragazzo di 
20 anni che par-
tì insieme a molti 
altri per raggiun-
gere destinazioni 
del tutto ignote 
ma che sarebbero 
diventate teatro di 
scontri e sangui-
nose rappresaglie 
tra gli eserciti di 
mezzo mondo.
20-03-1940 chiamato alle armi; e così 
via, in una sola paginetta, con una cal-
ligrafi a tanto bella quanto ordinata, scor-
rono gli anni tra il 40 e il 1945, ma che 
anni!
La prima destinazione fu Brindisi dove 
venne poi imbarcato per l’Albania. 
24-03-1941 inviato in prima linea; il pri-
mo attacco, l’inizio dell’avanzata e poi 
l’imbarco per Corfù. 
25-09-1943 preso prigioniero dai tede-
schi; la data e l’annotazione sono così 
brevi e concise da renderne ancora più 
pieno il signifi cato. “Prigionia” nel ‘43 
voleva dire deportazione e campo di con-
centramento. E infatti Oreste passa più di 
un anno nel campo di concentramento a 
Salonicco. 
Ed è facile immaginare come avrà passa-
to quei giorni, tra l’angoscia e l’incertez-
za di sentire la propria vita appesa a un 
fi lo.
E’ poi segnato l’affondamento della nave 

e l’imbarco su una 
petroliera.
Tra sbarchi e im-
barchi Oreste è 
passato da Corfù 
a Patrasso, poi ad 
Atene e di nuovo 
a Salonicco. Fi-
nalmente il 30-10-
1944; liberato. 
Scritto così, sem-
plicemente, senza 
nessun altro com-
mento. Liberato 
sì, ma non libero 
perché riprende 
il suo servizio di 
attendente a vari 
uffi ciali tutti scru-
polosamente no-
minati. Siamo alla 
fi ne del “44  e ini-
zio del “45. Sono 
riportati la parten-
za da Salonicco, 

l’arrivo a Taranto e ancora, l’imbarco per 
Trani, il ricovero in ospedale, le dimissio-
ni. Di nuovo in servizio al comando di un 
uffi ciale, un altro ricovero in ospedale e 
ritorno a Trani.
L’ultima data è il 29-05-45; giorni 30 di 
licenza più viaggio, reduci dai Balcani.
Termina così questo elenco di eventi in mi-
niatura che mi lasciano affascinata e con 
molte cose su cui rifl ettere. Richiudo l’a-
gendina non senza emozione. Ogni data 
meriterebbe più di una pagina per essere 
raccontata. Gli anni più belli di quest’uo-
mo, trascorsi nello sconvolgimento di una 
guerra, tutta la nostalgia, la paura e la 
speranza stanno chiusi dentro il palmo di 
una mano.
Oggi scorrono fi umi d’inchiostro per com-
mentare argomenti sciocchi, di nessuna 
utilità che servono solo a riempirci la testa 
di vuoto, qui invece troviamo solo un bre-
ve titolo: “date da ricordare”, già! date 
da ricordare, e forse ha avuto ragione 
Oreste, non servono tante parole, baste-
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rebbe solo ricordare. In questo tempo nel 
quale si discute se è bene o no imparare 
l’Inno nazionale, se i nostri caduti possa-
no avere o no una benedizione, diventa 
importante se non addirittura necessario 
chiedersi quanto sia costata questa pace 
di cui oggi godiamo, questa libertà gran-
de alla quale siamo talmente abituati da 
usarla spesso con disinvolta banalità. 
C’è chi ha pagato con la vita e non è più 
tornato, e chi come Oreste ha dovuto sa-
crifi care il suo tempo migliore nell’orrore 
della guerra. A loro dobbiamo, non solo 
la sincera gratitudine, ma anche l’impe-
gno a difendere sempre e comunque que-
sti valori fondamentali che sono un diritto 
dell’uomo e il colore del futuro per le nuo-
ve generazioni.
Ringrazio di cuore i familiari di Oreste Lo-
rengo, che hanno voluto  condividere con 
tutti noi questa preziosa testimonianza. 

Grazia Zanon
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Ottavio Zanon 
al lavoro 

E Berta fi lava,
quanti come me hanno avuto la fortuna 
di vedere le nostre nonne e bisnonne ra-
dunate nei mesi preferibilmente invernali 
nella stua accanto alla stufa a olle tessen-
do la lana con i vari attrezzi…
La ruota non poteva mancare e mentre la-
voravano facevano fi lò.
Non mancavano le carte da gioco per 
nonni e papà che dopo aver terminato il 
lavoro di stalla e altri doveri si concedeva-
no qualche partita.
Il mio ricordo va al nonno Celeste Zanon 
(Trol) un bravo falegname che ha lasciato 
l’eredità di tale professione ai suoi fi gli 
Guido (mio papà) e lo zio Lino, pure a 
noi nipoti.
Io, essendo il primo nipote, ricordo che un 
giorno mi invitò “en tel mas su l’aro’ autò” 
dove c’era un grande tornio fatto da lui e 

E BERTA FILAVA…

una ruota da aggiustare.
Mi disse: “Fai nar el pedal ti neò, nirà po’ 
Santa Luzio’ con la chiarobolo”.
Da sempre ho coltivato la passione del le-
gno specie nel restauro; da qualche anno, 
essendo in pensione, mi dedico a creare 
cose e attrezzi che vanno scomparendo.
Ecco le ruote e le serrature in particolare 
la “tessera” rabbiese, le altre sono state 
ideate da me.
Ci sono volute tante ore di concentrazio-
ne, precisione e pazienza ma a lavoro ul-
timato tanta soddisfazione personale per 
essere riuscito a realizzare queste piccole 
cose che da tempo avevo in testa.

I miei fi gli spero conserveranno questi la-
vori in ricordo del loro papà.

Ottavio Zanon 
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Sull'ultimo numero di Rabbi 
Informa ho letto l'intervista 
alla signora Giulia Girardi 
e la storia che lei ha narra-
to. Vorrei quindi complimen-
tarmi con Michela Zanon e 
Maria Mattioli che hanno fi r-
mato l’articolo. E’ bello che 
siano due voci giovani della 
Val di Rabbi a farsi custodi 
e narratrici  di un frammen-
to così signifi cativo della 
nostra memoria storica. Mi 
ha colpito il fatto che abbia-
no ascoltato, evidentemente 
con sincero interesse, una 
donna anziana che rievo-
cando i suoi lontani ricordi 
ci ha riportato una preziosa 
testimonianza di quel terribi-
le evento che fu la seconda 
guerra mondiale anche nelle 

Tante sarebbero le parole che dovrei dire 
per descrivere i particolari della meraviglio-
sa giornata trascorsa in allegra compagnia, 
ma voglio solo ringraziare di vero cuore tut-
ti: organizzatori e partecipanti alla festa.
Per me è stato un grande onore ed una gio-
ia immensa essere con voi!
Ormai siamo arrivati ai settant’anni ed 
ognuno di noi nella vita ha dovuto affronta-
re diffi coltà e sacrifi ci, ma ha anche avuto 
tante soddisfazioni.
Ringrazio Dio per quello che di buono la 
vita ha dato a tutti voi ed a me.
Io vivo lontano, ma non ho dimenticato le 
mie origini, chi purtroppo non è più con 

COMPLIMENTI A MARIA E MICHELA

noi, le nostre antiche usanze.
Abbiamo festeggiato la nostra età ed è già 
una fortuna! Speriamo di poterci rivedere 
ancora fra le nostre montagne, magari un 
po’ meno arzilli ma allegri come lo siamo 
stati in questa lieta occasione. 
Esprimo a voi tutti un sincero ringraziamento!
Il vostro ricordo è con me oltre oceano in una 
terra bella, ma che non si chiama Rabbi.
Queste parole le volevo dire alla festa, ma 
l’emozione era tanta e ho pensato di farle 
leggere a voi tramite Rabbinforma, che rin-
grazio per lo spazio offertomi.

Dina Mengon Ramponi

Giulia 
Girardi in 
compagnia 
delle 
giornaliste in 
erba Maria 
e Michela. 
Estate 2012.

LA FESTA DEI SETTANTENNI

nostre piccole comunità.
E allora brave ragazze! In un mondo dove tutti urlano e 
schiamazzano, saper ascoltare è una dote rara e preziosa, 
conservatela!

Grazia Zanon
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POZ, COMPLEANNO SPECIALE

La festa di 
compleanno per 

Anna Girardi, 102 
anni. (foto di Alda 

Penasa)

Martedì 11 settembre a Poz si è festeggia-
to un compleanno molto sentito, di quelli ai 
quali vorremmo sempre partecipare, Annet-
ta (Anna Girardi nata il 11 settembre 1910) 
ha festeggiato i  102 anni;  ricordiamo che 
assieme a lei vive la sorella Giulia che di 
anni ne ha “solo” 99; complimenti a en-
trambe ottima scorza.     
La giornata era calda e soleggiata e quindi 
la festa è stata preparata in giardino, per tut-
ti era a disposizione un buffet e lo spumante 
per brindare a questo ambito traguardo; si 
sono avvicendati in visita alla signora An-
netta per porgerle i propri auguri, oltre ai 
parenti e le signore che amorevolmente la 
accudiscono, anche tutti gli abitanti di Poz 
e dintorni; lei, sempre cordiale e sorridente, 
ha accolto tutti con simpatia, commozione  
ma anche con un certo orgoglio nel vedersi 
circondata da tante persone che le esprimo-
no la loro vici-
nanza e stima. 
Un momento 
signifi cativo è 
stato l’incontro 
con i bambini 
di Poz, con i 
quali si è voluta 
far fotografare; 
ma questa non 
è una novità 
per lei, infatti 
quando passeg-
gia per la stra-
dina accompa-

gnata dalle fi glie i bambini le si avvicinano, 
le fanno festa e la salutano, peraltro non 
senza tornaconto, infatti dal suo grembiule 
spuntano sempre i cioccolatini.  
E’ un vero piacere incontrarla passeggiare, 
sempre curata, i capelli con la tradizionale 
treccia arrotolata perfettamente a posto, mi 
fa ricordare le signore che si incontravano 
parecchi anni fa la festa quando andavano 
a messa; il fermarsi poi a discorrere è di 
grande soddisfazione, una memoria anco-
ra lucida, si informa di tutti i tuoi famiglia-
ri, mai una volta che faccia confusione coi 
nomi.
Per tutta la stagione fredda non la vedremo 
più, questo crea malinconia, ci si informa 
della sua salute dalle fi glie, si trepida con 
loro per qualche eventuale acciacco, ma 
poi immancabilmente un giorno la si rivede 
a passeggio e viene spontaneo il pensare 

“ecco l’ Annet-
ta, siamo fuori 
dall’inverno”.    
Facciamo tan-
tissimi auguri 
alla nonna di 
tutti i Rabbiesi, 
e la invitiamo 
ad annunciarci 
ancora per tan-
te e tante volte 
l’avvento della 
primavera.

M.S.

Ancora tanti complimenti ad Anna e restiamo in attesa del prossimo anno dove si 
potranno festeggiare anche i 100 anni della sorella Giulia. 
Ringraziamo molto i familiari che hanno trovato un modo particolarmente invidiabile 
di assistenza condivisa, un buon esempio per le nuove generazioni ed un augurio per 
noi di altrettanta disponibilità.

Alda con gli abitanti di Poz
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È ben piacevole
nell’età anziana

godere sana
salute ottima,

senza quei tribuli
che, maledetti,

ai poveretti
fi accano gli organi.

Gli acciacchi insorgono
perché i malanni

vengon con gli anni
in maggior numero.

In fase critica
cerca un vecchietto

oggi il verdetto
del proprio medico

“Dottore emerito
abbia pazienza
se in confi denza

porgo i miei sintomi.

La pelle ho ruvida
carta vetrata,

tutta increspata
per rughe e brufoli.

In bocca ballano
le due dentiere,
come bandiere

che al vento ondeggiano.

Son fi acchi i muscoli,
la gamba è stanca,

il passo arranca
e il corpo dondola.

Non son più agile
nel camminare,
non più il girare

con passo intrepido.

Alpino impavido
su ogni monte,

le gambe pronte
contro il pericolo,

con il magnifi co
cappello alpino
ogni cammino
mi era facile.

Svettava fulgida
la penna alpina,
vera regina
di stirpe eroica;

ma ora correre
io devo a josa
quando la sposa,
se alle ore piccole

ritorno in ghingheri,
col mattarello
od un randello
minaccia uccidermi

In quanto a stomaco
a pranzo e a cena
di buona lena
i piatti spazzolo.

Voglio lucaniche
col cotechino,
poi un grappino
di marca autentica.

È la biologica
dieta attuale
che mi fa male:
è troppo insipida!

Sono colpevole
se bevo il vino,
forte e genuino
in grandi tozzole?

È a posto il fegato
se la vernazza
sento che guazza
nelle mie viscere?

Non so resistere
alle dilette
mie sigarette
o a pipa e sigari!

UN ANZIANO DAL MEDICO
(Composizione poetica scritta dal dottor Agostino Battaglia)
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Io sono presbite,
ma per le gonne

di belle donne
non sono strabico.

Di vampe erotiche
il fuoco è spento

del turbolento
tempo romantico.

C’è chi con enfasi
fi nito in magra

ricorre al “viagra”;
ma non parliamone:

lo dia ai nostalgici
galanti vecchi

che negli specchi
più non si guardano.

E adesso in ultimo
- qui viene il bello – 

c’è il ritornello
dei mal reumatici!

Ho le due scapole
indolenzite,

e, per l’artrite
il collo scricchiola; 

alle ginocchia 
quanti dolori,
e con gonfi ori

son le caviglie;

è zona tragica
la schiena in giù

non posso più
far quel che voglio.

Pasticche ed arnica
non dan vantaggi,

neanche i massaggi
dell’ortopedico.

Mi è necessaria
la man leggera
di un’infermiera

bella e simpatica:

con il suo morbido 
e giovanile
tocco gentile
i mali passano!”

Ed ora il medico
tronca il discorso,
ed a quell’orso
fa la sua predica.

“Adesso ascoltami
- fa il sanitario -
cambia binario,
mettiti in regola!

Fa’ il bravo: limita
il buon tabacco
e pur del bacco
cala le bibite.

Le donne guardale
col cannocchiale,
ti è micidiale
far l’occhio languido!

E non hai moglie?
Sta’ a lei vicino
come un bambino
con le sue coccole!

Se poi desideri
vita tranquilla:
la camomilla
e niente farmaci!”

Ora quel vecchio
non è più affl itto
e fi la dritto
al bar dell’angolo! 

E col terodelgo
fa’ gran baldoria,
così la storia
fi nisce in gloria
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Congratulazioni alla dott.ssa Ilaria Penasa.
Il giorno 29 novembre 2012 presso l'Uni-
versità degli Studi di Milano Bicocca, Ilaria 
Penasa ha conseguito la laurea magistrale 
in Scienze pedagogiche con il voto 110 
con LODE.
Titolo della tesi:
TRA DISCONTINUITÀ E CADUTE ORGA-
NIZZATIVE
TESSENDO TRAME
RUOLO E COMPETENZE DI UN COORDI-
NATORE NELLA CONTINUITÀ 0 – 6

I genitori Fiore e Maria Grazia, il fratello 
Francesco e la sorella Sara si congratulano 
con lei per il traguardo raggiunto.
Vogliono far partecipe la popolazione rab-
biese alla loro gioia.

Congratulazioni ad Andrea Penasa per 
aver conseguito la Laurea (anno accademi-
co 2011/2012) presso l’UNIVERSITÀ DE-
GLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento Terri-
torio e Sistemi Agro-Forestali.
Corso di laurea in Tecnologie Forestali e 
Ambientali
Tesi:
IMPIEGO DI DATI LIDAR PER LA CREAZIO-
NE DI MAPPE TEMATICHE A SUPPORTO 
DEL TECNICO FORESTALE.
Lo studio è stato condotto in Val di Rabbi 
con riferimento alle particelle forestali del 
piano di assestamento della Consortela di 
Piazzola, della Consortela Monte Plan e 
della Consortela Fratte.
Voto 110 e Lode.

LAUREE

Ilaria Penasa 
insieme ai genitori 
il giorno della 
Laurea

Andrea Penasa 
insieme alla sua 
famiglia il giorno 
della Laurea
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“Il cammino del 
presepio in Val 
di Rabbi” - San 

Bernardo (foto di 
Alberto De Vecchi)

SULLE ALI DELLA POESIA 
(A CURA DI MARIA AURORA CAVALLAR)

AUTUNNO                                    

Cadon le foglie
rinsecchite dai cocenti
raggi estivi.

Sono come farfalle stanche
dopo un lungo percorso
svolazzan sospinte
dalla fresca brezza
autunnale
posandosi inerti
sul tappeto erboso,
scintillante di rugiada.
Un manto multicolore
senza speranza di vita.
Ma le foglie ignare
non sanno che l’inverno
terminerà
e in primavera la vita
riprenderà.

ALLA MAMMA

L’abbraccio della mamma          
bimbo mio,
è come uno scrigno
ricco d’amore.

La voce della mamma
ragazzo mio,
è la melodia più dolce
che si possa udire,
i suoi consigli
le sue rassicuranti parole
son balsamo per il cuore
affranto.

L’amore di una mamma
è la guida più affi dabile
nel mare della vita.
Il suo sguardo dolce e
persuasivo
è come un raggio del
sole estivo.
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POESIA SUL NATALE 
DI TULLIO DELL’EVA

“Il cammino del 
presepio in Val 
di Rabbi” - San 
Bernardo (foto 
di Alberto De 
Vecchi)

ANCA ‘STAN SEM A NADAL 

L’è prest Nadal …
Me ricordi de ‘n Nadal divers
de quei de adess. Niente luci
che se ‘mpizza e se smorza
a comandament; ma na conca azura scura
piena de stele, dela luna piena
che la te fava veder le robe
tutte ‘n altro modo de come le è adess.
En rigagnol canterin
el giaz, lì ‘ntoren che ‘l lo fa
sempro pù picenin; con quei lustrini
de diamanti che i slùsega al ciar de luna.
Per el rest tut en silenzi …
e alora me son ‘mpizzà en bel foghèt.
Le stìzzole le olàva su vers la luna
e i mei oci i ghe nava drè.

Che pace … quante robe
el me contava quel silenzi,
de sicur pù de certi gazeri
giò su quele vie,
con tute quelle formichine
piene de pachi e de pacheti,
de regai per quei che ‘n dì a l’an
i è stadi bravi.
El me regal pù grant?
Na volta en naranz,
quatro fi ghi sechi
e ‘n po’ de carobola.
Ades quele stìzzole vers el ciel
che le zoa su con tanta prèssa.
Auguri a tutti,
zoveni e vèci, sani e maladi.
Ma quele stìzzole, su vers el ciel …
sarale ‘n bon segn?

(Tullio Dell’Eva, nativo di Ossana, è ancora molto legato alla Val di Rabbi perché i nonni, 
Mansueto e Luigia Pangrazzi, erano originari di Piazzola)
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a cura di Rabbi Vacanze 
Tel./fax: 0463  985048 - E-mail: rabbivacanze@valdirabbi.com 

Informazioni, pacchetti, offerte e promozioni sul sito internet: www.valdirabbi.com 
e sulla pagina facebook: RABBI VACANZE-uffi cio turistico

Si informa che il programma delle manifestazioni potrebbe 
essere soggetto a qualche variazione. 

24 dicembre
dopo la Santa Messa della Vigilia di Natale 
“Arriva Babbo Natale”, San Bernardo.

26 dicembre
“Concerto di Sassofono con i Milano  Saxophone Quartet”,  Chiesa di San Bernardo, ore 
20.30. 

27 dicembre
“Spettacolo con il gruppo folcloristico I quater sauti rabiesi”, Palestra della Scuola elementare 
di San Bernardo, ore 21.00. 

29 dicembre
“Laboratori creativi per bambini”, Centro Visitatori del Parco a Rabbi Fonti, ore 16.00.

1 gennaio
“Fiaccolata del 1° dell’anno”, ore 17.30. 

3 gennaio
“Concerto gospel del gruppo Comunità viva di Terzolas”,  Chiesa di San Bernardo, ore 21.00. 

6 gennaio
“Festa dei nuovi nati e concerto con il Gruppo Strumentale di Malè”, Palestra della Scuola di 
San Bernardo, ore 15.00. 

MANIFESTAZIONI E ATTIVITÁ 
IN VAL DI RABBI  

“INVERNO 2012 - 2013”
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IL CAMMINO DEL PRESEPIO IN VAL DI RABBI
alla scoperta dei presepi artigianali dei paesi della valle

Periodo delle festività natalizie

Escursioni con le racchette da neve ed attività varie organizzate 
dal Parco Nazionale dello Stelvio

Durante l’intero periodo invernale
(Centro Visitatori di Rabbi tel. 0463 985190 - www.stelviopark.it)
Escursioni con le racchette da neve ed attività varie organizzate 

dal Parco Nazionale dello Stelvio. Durante l’intero periodo invernale.

Sci fondo al Plan di Rabbi
Noleggio attrezzatura

Corsi di sci di fondo per bambini e ragazzi 

PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI DAL GRUPPO DI LAVORO 
“TURISMO DI COMUNITÀ” 

(inverno 2012-2013)

DATE: 1-3 febbraio; 22-24 febbraio; 15-17 marzo

PROGRAMMA (suscettibile di variazioni)
VENERDÌ  Accoglienza presso la struttura ospitante della cena. 
SABATO Ore 9.30 piccolo laboratorio di cucina e di pasticceria (zelten, caneder-

li,…) presso le Scuole Elementari.
 Pranzo con le specialità preparate dai cittadini rabiesi in collaborazione 

con i cittadini temporanei presso le Scuole Elementari.
 Ore 14.00/14.30 visita al Museo del Molino Ruatti.
 Ore 17.30/18.00 Ciaspolata nella valle di Valorz con Guida Alpina e 

poi cena con Gruppo Folk I Quater Sauti Rabiesi.
DOMENICA Ore 9.00 escursione con le racchette da neve con Guida Parco. 
 Pranzo/Merenda con arrivederci della Comunità di Rabbi 

Raduno Ski 
Alp Rabbi
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NOTIZIARIO TRIMESTRALE DEL COMUNE DI RABBI

RABBINFORMA È ANCHE SU INTERNET: 
visita il sito www.comune.rabbi.tn.it

COLLABORARE CON RABBINFORMA
È possibile contattare uno dei componenti del Comitato di Redazione oppure il Comune di Rabbi. 

Il materiale da pubblicare nel prossimo numero, che uscirà verso la fi ne di marzo, 
dovrà essere recapitato al Municipio di San Bernardo di Rabbi entro la fi ne di febbraio 

(indirizzo E-mail rabbinforma@comunerabbi.it; tel. 0463 984032); 
ciò che giungerà dopo tale data troverà spazio sul prossimo numero. 

Ogni offerta a favore di Rabbinforma sarà gradita e potrà essere effettuata tramite versamento alla 
Cassa Rurale di Rabbi e Caldes o presso qualunque uffi cio postale sul c.c. N° 15494388 

Comune di Rabbi Servizio Tesoreria 38020 Rabbi (TN). 
Si ringrazia tutti coloro che vorranno collaborare all’edizione del prossimo numero.

L’Amministrazione comunale di Rabbi 

e la Redazione del Notiziario porgono a tutti 

i migliori auguri di buone feste 

e felice anno nuovo! 


