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S  iamo nuovamente a Natale e tra poco anche il 2011 sarà lasciato alle 
spalle. La Chiesa celebra con la solennità del Natale la manifestazione 

del Verbo di Dio agli uomini. La restaurazione dell’uomo mediante la spiri-
tuale nascita di Gesù nelle anime è il tema suggerito dalla devozione e dalla 
pietà cristiana che, al di là delle commoventi tradizioni natalizie fiorite ai mar-
gini della liturgia in epoche e tempi diversi, ci invita a meditare annualmente 
sul mistero della nostra salvezza. Per tutti noi è sicuramente un momento 
di riflessione che ci porta a sentirci  - dopo mesi di frenesia - più vicini alla 
gente, alla realtà non certo trascurata ma che ha lasciato spazio all’impegno 
quotidiano per assolvere alle aspettative della comunità. Ora però il Natale 
ci invita a riassaporare il clima di gioia che avvolge il nostro mondo di mon-
tagna, il tepore delle nostre case, l’affetto delle persone care. E’ Natale e 
l’atmosfera magicamente si trasforma: ispira gli artisti, i poeti ma anche le 
persone semplici. Per tutti il Natale deve essere un augurio, un sorriso una 
stretta di mano che emoziona. Ma è Natale – come scrisse Madre Teresa di 
Calcutta - ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e le tue debolezze. 
Ma il Natale oltre che farci riflettere sul senso della vita, sul rapporto con 
gli altri ci porta come amministratori a ripensare ai mesi passati a quanto ci 
siamo detti durante le festività di un anno fa, ai buoni propositi ma anche 
ai progetti che ci eravamo prefissati di portare avanti. C’erano tante attese 
nell’aria, aspettative di un nuovo risveglio economico e sociale della nostra 
comunità. Sicuramente molte cose sono state portate a termine così come 
molte altre saranno le tappe da raggiungere nell’anno ormai alle porte. Ma i 
nostri programmi, progetti, realizzazioni devono, in questa atmosfera magica 
del Natale, lasciare spazio al mondo che ci circonda colpito da una crisi sto-
rica che deve far riflettere tutti. Giorno per giorno si tocca con mano, anche 
nei nostri villaggi di montagna, la realtà mondiale fatta di sigle, di termini in-
comprensibili che hanno un solo significato: farci sentire più poveri e spesso 
impotenti. Tutto questo deve però farci riflettere per affrontare il quotidiano 
ma anche per farci riscoprire quei valori di montanari, di gente tradizional-
mente impegnata ad affrontare con caparbietà le avversità che il destino, in 
tempi andati, ci ha sempre riservato. E’ evidente che il ritmo  e l’entità delle 
trasformazioni che i modi di vita moderni sollecitano nel tessuto economi-
co-sociale dell’umanità alpina, e delle quali sarebbe assurdo auspicare un 
blocco, non consentono di prevedere una soluzione a breve scadenza dei 
problemi che ormai avvolgono tutti. L’augurio per tutti è di riuscire a superare 
anche queste incognite che ancora ci attendono ma con l’aiuto del Bambino 
di Betlemme affrontare il futuro con fiducia  e speranza. Un augurio di cuore 
a tutti voi ma soprattutto ai giovani che possano realizzare i loro sogni per un 
futuro e un mondo migliore.

Angelo Dalpez
Sindaco di Peio
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Comunicazioni
di Afra Longo - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili

A  tutte le Associazioni che richiedono un contributo economico al Co-
mune si ricorda che la domanda va redatta sull’apposito modulo di-

sponibile presso l’Ufficio Ragioneria e va riconsegnata entro il 31 maggio 
di ogni anno. È indispensabile segnalare nel bilancio, sia consuntivo che 
previsionale, oltre alle spese anche le entrate. Talvolta vengono presentate 
domande che non riportano alcuna voce di entrata economica, ciò deter-

“Voglio che troviate i poveri prima di tutto qui, a casa vostra.
Portate la buona novella per prima cosa ai vostri cari. 
Troppo spesso siamo esteriormente sorridenti, 
ma tristi dentro, 
e quando torniamo a casa non abbiamo tempo per sorridere”.

Madre Teresa di Calcutta
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minerebbe, secondo il regolamento comunale in materia, l’impossibilità da 
parte dell’Amministrazione ad assegnare il contributo. Infatti la partecipa-
zione economica del Comune è prevista per sostenere l’attività ordinaria 
delle Associazioni e non può essere l’unica voce di entrata, né può garantire 
la copertura totale del disavanzo della gestione corrente. Per questo, Asso-
ciazioni la cui normale attività non garantisce alcuna entrata economica, si 
attivano con altre forme di auto sostentamento (mercatini, lotterie, ecc).
Le previsioni di spesa straordinaria per attrezzature o lavori vanno concor-
date preventivamente con l’Amministrazione Comunale, in quanto non ri-
entrano nel capitolo di spesa ordinaria. Al di là dei regolamenti, la Giunta 
Comunale, nell’assegnazione dei contributi, tiene conto di quali e quante 
siano, per le singole Associazioni, le voci di spesa ritenute indispensabili alla 
vita associativa. Vi sono infatti notevoli differenze, soprattutto fra le Associa-
zioni che necessitano di formatori, istruttori o insegnanti. Se il “maestro” è 
un professionista, in genere, richiede un compenso molto maggiore rispetto 
a quello di norma assegnato ad un altro, il cui impegno è altrettanto apprez-
zabile, ma che non può vantare titoli professionali.
Diverse  Associazioni, in particolare quelle a vocazione musicale, si trovano 
ad affrontare difficoltà gestionali legate alla “mobilità” dei vari direttori e ma-
estri. Un tempo il “capo banda” o il “capo coro” mettevano a disposizione il 
loro talento all’interno della  comunità di appartenenza, spesso gratuitamen-
te e per lunghissimo tempo. Oggi, a parte qualche fortunata eccezione, le 
cose sono cambiate. Possiamo eventualmente rammaricarcene, ma non ci 
resta che prenderne atto. Si spiega, per tanto, il motivo per cui Associazioni 
tra loro molto simili, possano vedersi assegnare contributi di diversa entità.
Ad una lettura superficiale  può apparire ingiusto ma, al contrario, non sa-
rebbe giusto trattare in modo uguale situazioni diverse. Gli assessori di com-
petenza sono naturalmente a disposizione, nella sede comunale, per qual-
siasi chiarimento o approfondimento. Inoltre l’ASUC di Cogolo ha chiesto di 
occupare uno spazio nell’edificio ex scuola elementare, per lo svolgimento 
della propria attività. Anche la Banda avrebbe la necessità di conservare, 
nello stesso edificio, una o due aule per la formazione musicale degli allievi.
L’Amministrazione, dovendo provvedere a riscaldare buona parte dell’edi-
ficio, ha ritenuto opportuno invitare a spostarsi nella vecchia scuola anche 
le Associazioni  che erano ospitate, un po’ “strettine” in un paio di stanze 
al primo piano del Palazzo Migazzi: il Coro dei Piccoli, il Coro Parrocchiale 
Cogolo-Cellentino, il Club “Monte Vioz”, il Circolo del Ricamo, gli incontri di 
Catechesi dei bambini ed il Centro Caritas. Sperando che la nuova colloca-
zione risulti gradita a tutti, ringrazio tutte le Associazioni e tutti i Volontari per 
la loro insostituibile presenza all’interno.



Notizie storiche delle vecchie Scuole di Cogolo
di Umberto Bezzi - Presidente ASUC Cogolo

La Scuola dell’Infanzia… che per noi è sempre stata “l’asilo”

N on si hanno dati precisi sulla scuola infantile di Cogolo prima del 1918; ma 
da ricerche effettuate, è certo che per un periodo di circa 10 anni l’attività 

dell’asilo si svolgeva nel periodo estivo ed era affidata alla maestra Migazzi Barbara 
(Rina) fu Domenico, abilitata a Trento presso l’Istituto Magistrale nel 1897. Probabil-
mente i bambini venivano accolti in una delle aule della Scuola Elementare, situata 
in quel tempo nel Palazzo Migazzi.                                                                                                                               
Dopo la Prima Guerra Mondiale ci furono degli anni di interruzione e nel 1932 venne 
formato un Comitato per la gestione dell’asilo formato da:                                                                                                                                

Bezzi Leone Presidente e Rappresentante l’autorità scolastica                                                                                       
Moreschini Bruno Rappresentanza del Comune di Peio                                                                                        
Caserotti Italo Vicepresidente                                                                                                                                   
Monari Sisinio Membro Consiglio Direttivo                                                                                                                         
Canella Giuseppe Membro Consiglio Direttivo                                                                                                                                        
Ravelli Cesira Segretaria-Cassiera

Nello stesso periodo viene costituita la Scuola Materna di Cogolo, con Statuto rego-
larmente approvato dal Provveditorato in data 24/06/1932 (X anno E.F.) al n.8648. La 
scuola però, nonostante tutti i preparativi fatti, non venne mai aperta per mancanza 
di un locale adatto. Nel 1935-36, i genitori dei bambini, in via del tutto privata, per 
sopperire al sentito bisogno dell’asilo, affidarono i figli piccoli, nel periodo estivo, alla 
maestra Migazzi Barbara, che li raccoglieva in un locale di una casa privata.                                                                                                           
A seguito delle continue richieste delle famiglie, il 24 maggio 1937, il Presidente del 
Consiglio Direttivo della Scuola Materna di Cogolo chiedeva al Provveditorato agli 
Studi di Trento la concessione ad usufruire, nel corso delle vacanze estive, di uno dei 
locali delle nuove Scuole Elementari (ultimate nel 1929/30) nel corso delle vacanze 
estive. Nella medesima corrispondenza veniva confermato l’affidamento della scuo-
la alla maestra  Migazzi Barbara (Rina), che  avrebbe ricoperto l’incarico fino al 1945, 
per un periodo di 10 anni quando, per motivi di età, sarebbe stata sostituita. Il com-
penso della maestra (negli anni 30 circa 300/500 lire al mese) veniva integrato con 
generi di natura da parte delle famiglie dei bambini. Il periodo di apertura andava dal 
15 giugno al 15 ottobre. L’ammissione era semigratuita. I banchi ed i sussidi didattici 
venivano presi a prestito. Tra le notizie curiose: in una nota dell’Ispettore Scolastico 
della Circoscrizione di Cles con sede a Egna, nota del 19 ottobre 1941, si racco-
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mandava alla Direzione, nel modo più assoluto, “di voler provvedere perché tutti gli 
alunni delle scuole materne fossero tesserati G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) 
come figli della Lupa. Le spese per la gestione della Scuola Materna, in quel periodo, 
venivano sostenute in maggioranza dall’Amministrazione Separata degli Usi Civici di 
Cogolo (nel 1945 lire 45.000), dai contributi del Comune e della Cassa Rurale con la 
partecipazione delle famiglie che ne avevano la possibilità: nel 1942 versavano infatti 
una quota di 10 lire al mese per ogni bambino durante i tre mesi estivi, quota che nel 
1946 saliva a 25 lire al mese.                                                                                                                                 
Un sussidio per l’acquisto di materiale didattico veniva anche dal Ministero dell’Edu-
cazione. A causa di problemi nella disponibilità delle aule, nel 1941/42/43 la scuola 
materna veniva gestita nei locali della casa  di proprietà di Tomasi Achille di Bonde-
no, situata nell’attuale Via alle Cort n.3, con un piccolo cortile recintato, che si affac-
ciava all’interno sul “Canton Grison”, dove i bambini facevano ricreazione. La casa 
veniva messa a disposizione della Comunità di Cogolo a titolo gratuito.
Dall’anno 1944 si incominciò a distribuire ai bambini dell’asilo una refezione giorna-
liera del valore di 1 lira al giorno. Il 3 gennaio 1945, con decisione unanime del Con-
siglio Direttivo e delle Famiglie, si decise di anticipare l’apertura dell’asilo, fissandola 
dal 15 aprile sino al 15 ottobre. In quel periodo, con il contributo della Frazione di 
Cogolo, si riuscì finalmente a provvedere all’acquisto di banchi adatti per l’asilo. Con-
tribuirono all’acquisto anche i proventi della recita della Filodrammatica di Cogolo e 
gli incassi di qualche serata del cinema comunale. Figuravano iscritti alla Scuola Ma-
terna 40 bambini, alcuni dei quali pagavano la quota intera (25 lire al mese), altri una 

foto storica dei bambini dell’asilo estivo dell’anno 1947 (bambini classi 1941/44)
si riconoscono: la maestra Bezzi Concetta, Bezzi leone, presidente dell’asilo, e Groaz Clementina (Tina), aiutante.



quota ridotta ed altri ancora frequentavano a titolo gratuito. Nel 1946, fu necessario 
sostituire la maestra Barbara Migazzi (arrivata alla pensione all’età di 67 anni). Nella 
gestione della Scuola Materna di Cogolo si alternarono dall’anno 1946 all’anno 1953 
le maestre: Caserotti Bruna, Bezzi Concetta, Lidia Zanella, Alma Deflorian. La Frazio-
ne di Cogolo svolse sempre un ruolo fondamentale a favore della scuola. L’impegno 
economico fu sempre garantito, a partire dalle 300 lire annuali degli anni ‘30 fino 
alle 45.000 lire negli anni 50. Dal 1950 arrivarono anche i contributi annuali da parte 
della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto di lire 3.000, che nel 1954 contribuì 
al mantenimento dell’asilo con lire 10.000. Alla fine degli anni 40, si iniziò a gettare 
le prime basi per la costruzione del nuovo asilo. Il 15 novembre 1949 fu redatto il 
primo progetto e preventivo approvato dal Comitato ASUC. Dopo il compromesso 
in data 17 ottobre 1951, il 15 febbraio 1952 il Comitato Usi Civici di Cogolo (formato 
da Bezzi Leone, Caserotti Attilio, Monari Carlo, Bernardi Stefano e Canella Giusep-
pe) stipulò un atto di compravendita con il Sig. Monari Cesare per l’acquisto delle 
pf. 208/1 e 208/2 (per un importo di lire 198.000; perizia redatta dal Geom. Paolo 
Trettel), in località “Pozzi” del C.C. di Cogolo, che venivano cedute in permuta delle 
p.f. 202 (mq 554) e p.f. 203 (mq 151, di proprietà del Sig Bernardi Battista fu Ogni-
bene. L’area totale destinata  alla costruzione del nuovo Asilo era pari a 5234 mq.                                                                                                                                              
In data 12 marzo 1951 veniva presentato da parte dell’ing. Miorelli il progetto de-
finitivo  che ricevette l’avallo del Comitato ASUC, dando pertanto inizio ai lavori, 
che terminarono nel 1954. Costo finale dei lavori: lire 18.000.000 per i quali ci fu 
un contributo da parte della Regione di lire 5.200.000. Contribuirono alla spesa an-
che lasciti di privati. Il 1 ottobre del 1953, da parte del Comitato, fu stipulata una 
Convenzione con l’O.N.A.I.R. (Opera Nazionale di Assistenza all’Italia Redenta) per 
la gestione della Scuola Materna, della durata di 5 anni, rinnovabili.  La conven-
zione prevedeva un contributo da parte della Frazione di Cogolo di 100.000 lire 
all’anno  oltre  alla fornitura di acqua, luce e combustibile per il riscaldamento e 
per la cucina. La gestione delle Scuola fu affidata alle Suore dell’Ordine della Sa-
cra Famiglia, che arrivarono a Cogolo il 4 ottobre  1955, per prendere in conse-
gna la struttura; le religiose rimasero a Cogolo fino al giugno 1980. Nel frattempo 
in quegli anni, precisamente Il 14 novembre 1954, era stato necessario costituire 
l’Associazione Scuola Materna di Cogolo, con il compito di affiancare il Comune 
e l’O.N.A.I.R. nella gestione dell’Asilo Infantile. Nell’ambito della Scuola Materna 
una cosa importante per la Comunità di Cogolo fu l’istituzione, nel 1956, da parte 
delle Suore che la gestivano, di un corso di cucito per le ragazze dai 10 ai 16 anni.                                                                                                                                            
Nel 1977, con l’entrata in vigore della LP 21 marzo 1977 n. 23, la scuola diventò 
provinciale. Nel 1978 venne presentato il progetto di ampliamento con la costruzione 
di una nuova ala; i lavori terminarono nel 1980.
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La Scuola Elementare: notizie sulla costruzione

A ll’inizio del Novecento le scuole elementari, gli uffici del Comune e la cano-
nica erano ospitati nel Palazzo Migazzi. Il primo progetto per la realizzazione 

dell’edificio scolastico e degli uffici pubblici situati sulla p.f. 293 a Sud del Paese, 
risale al mese di agosto del 1926. Fu redatto dallo Studio Tecnico di Trento dell’Ing. 
Giulio Apollonio e Arch-Ing. Wenter-Marini. Il progetto prevedeva , oltre alla scuola 
elementare e all’ ufficio comunale, una sala per i pompieri, una sala ricreazione, 
l’ambulatorio e l’appartamento del medico condotto (in quegli anni: dott. Giuseppe 
Baruffaldi). Particolare curioso: nell’angolo est dell’edificio era stato previsto anche 
un locale adibito a stalla con ripostiglio, per il cavallo del dottore; la posizione della 
stalla, per un solo cavallo, era situata al lato completamente opposto a quello delle 
aule e degli uffici e pertanto, si era pensato, non potesse portare alcun pregiudizio 
nell’esercizio della scuola, visto che era dotata anche di un buon sfiatatoio. La posi-
zione scelta per la costruzione veniva giudicata non idonea dalla commissione inca-
ricata dal Provveditorato agli Studi di Trento, perché si trovava in una zona paludosa, 
ed a causa della depressione del terreno, si temevano infiltrazioni d’acqua. Pertanto 
venne individuata una nuova area, situata sopra il paese: il terreno in leggero declivio 
verso la strada comunale, ben esposto, asciutto, lontano da rumori e da pericoli; 
quindi oltremodo adatto per la costruzione di un edificio scolastico.
Per l’acquisto delle aree  situate in località “ ai Pozzi”,  viene redatta una stima da 
parte del Perito Sig. Antonio Veneri in data 20 maggio 1927; stima che variava da 
lire 4 a lire 6 al mq. Dopo il parere contrario dei proprietari dei fondi, comprensibile, 
vista l’importanza delle coltivazioni per il sostentamento delle famiglie, un Decreto 
del Prefetto di Trento in data 3 aprile 1928, autorizza l’occupazione d’urgenza dei 
terreni; riservandosi in tempi successivi di determinare l’indennità da corrispondere 
ai proprietari. 
Dopo la decisione della Prefettura e viste le leggi sulle espropriazioni, i proprietari, 
con un verbale sottoscritto in data 9 aprile 1928, accettano le indennità proposte,che 
vengono liquidate nel mese di luglio:

p.f. 185            mq.460  di Santini Anselmo e figli e Pegolotti Rosalia:  lire  1840

p.f. 186     mq.586  di Caserotti Martino lire  2340

p.f. 184-174/2     mq 363           di Thaler Andrea fu Andrea:                                lire  1452

p.f. 214                mq. 275        di Cazzuffi Antonio fu Martino                            lire  1155

p.f. 213                mq.  252     di Caserotti Giovanni fu Giovanni                      lire  1058

strada di accesso all’edificio scolastico (ex Via Impero ora Via Rosmini):

p.f. 174/1        mq. 101     di Moreschini Eredi fu Cesare:                          lire    606

p.f. 177-181    mq.166     di Monari Eredi fu Matteo                               lire    480

p.f. 175           mq.   22    di Framba Luigi  fu Domenico                        lire      90



Il progetto definitivo, redatto in data 10 agosto 1927, viene approvato dal Comune e 
dal Provveditorato agli Studi di Trento in data 16 dicembre 1927.
Il costo previsto per l’opera era di lire 357.000 (costo di lire 80/mq); lavori aggiudicati, 
con un ribasso del 13.05%, in data 30 aprile 1928 all’Impresa Donati ed Ing. Fracca-
roli di Bolzano e consegnati alla ditta in data 11 giugno 1928.

I costi di riferimento per la mano d’opera:

manovale                                       lire/ora  2.15

muratore                                        lire/ora  3.15

carpentiere                                    lire/ora  4.00

carro con 2 cavalli + conducente  lire/ora 9.30

Dopo una prima sospensione invernale, alla ripresa dei lavori, si provvide a modifi-
care il progetto; vista l’ esigenza di nuovi spazi.
Variante approvata il 4 luglio 1929.

Sotterraneo: vengono previste le cantine ed anche dei locali ad uso bagno/doccia, a 
disposizione, in un  secondo tempo, anche  della popolazione di Cogolo.

Piano Terra: viene eliminato il locale per i pompieri ed anche la stalla, trasformata in 
archivio.
La variante prevedeva  un’entrate separata per uffici comunali, ambulatorio, appar-
tamento per il medico e  sala conferenze.
Sono previsti per il Comune: l’ufficio per il Podestà, l’ufficio per il Segretario e l’archi-
vio con accesso da scala esterna, coperta da porticato. La parte sud viene adibita a 
sala ricreazione; poi adattata negli anni 30 a teatro per la Filodrammatica di Cogolo; 
diretta dalla maestra Cesira Ravelli e dal maestro Leone Bezzi con la collaborazione 
dell’insegnante di musica Vigilio Bezzi e della Sig.na Rina Ravelli per i costumi. La 
stessa sala viene usata anche per la proiezione del cinema ed adattata  a locale per 
uso asilo estivo negli anni 40/50.

Primo Piano: aule scolastiche, sale per maestri ed archivio scolastico. Previste due 
aule di   6x9m ciascuna. La normativa a quel tempo prevedeva che ogni allievo aves-
se  a disposizione 1mq. Nel 1930 a Cogolo gli alunni erano circa 80; pertanto con le 
misure di progetto, c’era la possibilità di ospitare 100 scolari.

Secondo Piano: in seguito alla variante, oltre all’appartamento del medico, viene 
creato anche l’ambulatorio previsto nel progetto iniziale al primo piano. Dopo op-
portune analisi dei costi di gestione, il sistema di riscaldamento viene modificato, 
passando dall’uso delle stufe di “coccola”, ad un impianto con i termosifoni instal-
lato dalla Ditta Carminati di Varese con la collaborazione di Migazzi Silvio di Cogolo. 
Erano previste delle caldaie tipo “Ideal”da 23.000 calorie, con un consumo stimato 
di 250 ql. di legna all’anno per circa 200 giorni di riscaldamento. Dopo una seconda 
sospensione, per l’inverno, i lavori vengono ultimati in data 25 maggio 1930 con 
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un totale di impegno da parte dell’impresa di 375 giorni lavorativi. Il collaudo finale 
dell’opera viene firmato con il verbale in data 2 aprile 1932 dall’Ing. Vittorio Franch, 
dal progettista Ing. Apollonio, dai responsabili dell’Impresa e da Giuseppe Bernardi, 
Podestà di Cogolo. La spesa totale sostenuta ammonta a lire 400.240 e comprende 
anche gli importi per l’acquisto dei terreni (lire 9.000 circa), indennizzi vari e le spe-
se di sorveglianza ai lavori che era stata affidata all’impresario edile sig. Annibale 
Sforzellini con una paga mensile netta di lire 860. A parziale copertura della spesa 
prevista per i lavori viene richiesto dal Comune un taglio straordinario di legname. 
Con una nota del  3 maggio 1928, la Milizia Forestale di Malè da il benestare per il 
taglio di circa 1500 metri cubi, che rappresentavano un valore di macchiatico di circa 
90.000 lire. Nell’anno 1978, nella Scuola Elementare di Cogolo vengono effettuati 
degli importanti lavori di ristrutturazione, fra i quali la chiusura della porta di accesso 
all’edificio sul lato nord/est e della relativa rampa di scale che portavano al secondo 
piano (ex appartamento del medico). Lavori che ampliavano la superficie a disposi-
zione delle aule, eseguiti dall’impresa Caserotti Iginio, su progetto del geom. Piero 
Carloni, per un importo finale di lire 115.000.000 circa.



Solidarietà
di Afra Longo - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili

L  a Festa della Solidarietà svoltasi nel 2010 ci ha permesso di inviare un aiuto alle 
due suore, nostre convalligiane che operano presso le missioni di  LA HABANA 

(Cuba) e in BOLIVIA, rispettivamente Suor Rosetta Chiesa e Suor Annamaria Vicenzi.
La festa, benché  i presenti non fossero numerosissimi, complice una copiosa ne-
vicata e gli impegni sportivi di diversi bambini, si è svolta come sempre all’inse-
gna dell’allegria e del divertimento, grazie alla tombola e all’animazione rivolta ai 
più piccoli. Bellissimi e molto ammirati i disegni esposti, eseguiti dai bambini della 
Scuola Primaria di Cogolo, Peio e Pellizzano, con il prezioso supporto dei rispettivi 
insegnanti. Un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo: organizzazione della 
giornata, ricerca dei premi per la tombola e preparazione dei dolci per la merenda, 
si sono generosamente spesi per la realizzazione dell’iniziativa. Le suore si sono 
raccomandate di far avere alla Comunità il loro saluto ed un caloroso ringraziamento.

10



11

Suor Rosetta ha voluto gentilmente manifestare la propria riconoscenza con una 
lettera di cui pubblichiamo le frasi più significative:

Carissimi Amici,
innanzitutto un grazie riconoscente per aver pensato a una condivisione del frutto del 
vostro lavoro e impegno solidale con questo popolo che inizio a conoscere e ad amare. 
Allora non sarà solo una solandra a Cuba... pure voi sarete presenti nel costruire un 
mondo più giusto e fraterno 
...quando partii dall’Italia non avevo alcuna idea di quello che mi potevo aspettare...
l’aspetto economico del paese è in crisi ed è in programma un “cambio”, così lo 
chiamano, che potrebbe essere buono ...  alcuni si stanno organizzando per iniziare, 
in proprio, piccole attività; il prezzo di imposta è alto e tutto è da inventare con 
mezzi molto rudimentali... io sogno che possano nascere piccole cooperative che, 
con l’aiuto di microcredito, possano sostenere ed avviare attività che restituiscano 
alle persone la loro dignità di uomini e donne capaci di guadagnarsi il pane e vivere 
dignitosamente...
...il cammino sarà lungo ma, come sorelle ci sentiamo interpellate... perché la fiducia 
ed il coraggio non vengano meno... 
Nella città  de La Habana abbiamo due piccole fraternità e stiamo pensando di 
aprirne un’altra a 100 Km dalla capitale … siamo otto piccole sorelle di varia na-
zionalità … ho terminato un breve corso di formazione ed è stato molto interessante 
conoscere da vicino la storia del Paese e della Chiesa prima e dopo la Rivoluzione.
Tanti cubani hanno dato la vita lottando per la dignità e mantenendo vivo il loro 
anelito religioso. Il barrio dove viviamo è molto animato, la gente vive nella strada 
sia perché il clima lo richiede, sia perché  le case sono piccolissime. C’è molta gente 
di origini antiche africane per cui i colori della pelle conoscono tantissime sfumature 
e ciò che m’incanta è ammirare i bambini e i giovani affascinati dalla musica e fre-
quentemente in posizione di danza. La mia insegnante di spagnolo mi diceva: ”Sia-
mo poveri e la musica ci aiuta a vivere ed a reagire”. Anche sull’autobus cittadino, 
che è sempre strapieno ed è un’impresa riuscire a salirci, la musica è assordante, ma 
aiuta a sopportare i disagi e la comunicazione è facilitata dal clima festoso.
Penso che queste poche righe vi possano dare un’idea della mia realtà.
Grazie nuovamente della vostra amicizia. Con le sorelle, quando ho parlato di voi, 
vi abbiamo presentato al Signore, perché Lui conosce i cuori e sa quali sono i desideri 
e le nostre vere aspirazioni. Ad ognuno un affettuosissimo saluto

Rosetta
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Cari “Amici lontani” del Ràntech
di Afra Longo - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili

C  ome ricorderete, in occasione delle ultime uscite del “Rantech” vi è stata in-
viata una lettera con la quale si richiedeva ad ognuno di confermare il proprio 

interesse a ricevere il notiziario comunale, fornendo un indirizzo postale corretto. 
Infatti, da tempo si verificavano dei “resi”da parte del Servizio Postale, in quanto il 
destinatario risultava inesistente, per cui la redazione riteneva opportuno aggiornare 
l’elenco degli indirizzi. 
Qualcuno non ha risposto, perciò, come comunicato con la lettera, l’indirizzo verrà 
cancellato.

Chi si fosse semplicemente dimenticato può riattivare la spedizione comunicandolo, 
in qualsiasi momento, in biblioteca: 

Tel: 0463 / 754444 • e-mail: peio.biblio@infotn.it

In tanti, al contrario, avete espresso il desiderio di continuare a ricevere “l’amato 
giornalino” come qualcuno ha scritto.
Alcune risposte testimoniano con particolare intensità il vostro attaccamento alle 
“radici” e l’affetto per la nostra Valletta, indipendentemente da quanto siate lontani; 
lo stesso sentimento lo si avverte in chi abita a pochi chilometri come in chi vive oltre 
oceano. Spero di non dispiacere a nessuno riportandone, in forma anonima, qualche 
stralcio che ritengo meritevole di essere condiviso con tutti i lettori:

...è con immenso piacere che amo ricevere e leggere el rantech, le notizie della mia valle 
sono sempre gradite e apprezzate...

...l’occasione mi è gradita per ringraziare Lei, il comitato di redazione e l’amministra-
zione comunale rappresentata e per chiedervi di continuare ad inviarmi questo prezioso 
periodico che leggo volentieri, poiché mi da modo di rimanere, anche da lontano, attaccata 
alle mie radici...

...desidero continuare a ricevere il notiziario in forma cartacea, perché è più pratica la 
lettura da parte di più persone e per poi unirlo agli altri che conservo dal primo numero...

...ho ricevuto copia, sempre gradita, del Rantech  di dicembre. Sarei oltremodo felice poter 
ricevere i prossimi numeri… 
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...vi sono grato se continuerete ad inviarmi a mezzo posta “El Rantech” nel quale con-
tinuo a trovare utili notizie su tutto ciò che “bolle in pentola” oltre a tanti cari ricordi di 
amici, persone conosciute e di una intera vita che mi lega, fin da bambino, alla “Valeta”, 
in cui da ben 65 anni non ho mai omesso di trascorrere ogni anno qualche sereno periodo 
del mio tempo libero. Ricordo con l’occasione che mio nonno è stato Capo Comune della 
valle ai tempi austroungarici ...le vicende della vita hanno poi portato quel ramo della fa-
miglia in varie parti d’Italia, ma il legame con le proprie origini rimane eterno. Ringra-
zio e formulo i migliori auguri per la continuazione del vostro prezioso sforzo editoriale...

...confermo il desiderio di continuare a ricevere il notiziario riguardante la Valle di Pejo, 
perché lì vive una persona a me cara e perché essendo nato e vissuto a lungo a Malè (che 
raggiungo varie volte all’anno) mi fa piacere ricordare fatti, espressioni dialettali, inizia-
tive culturali espresse dai valligiani... cugini dei solandri!...

...complimenti per la rivista! Desidero continuare a ricevere una copia del periodico “el 
Rantech”...

...sempre residente a Cogolo, ma sempre in giro per l’Italia, da una vita, per lavoro, 
chiedo cortesemente cosa devo fare per ricevere la rivista “el rantech” a casa dove ho il 
domicilio. Finché c’era mia madre riuscivo a “leggervi”, da un po’ riesco solo a “sbir-
ciare” qualcosa da amici o parenti. Per noi “girovaghi” credo abbia un valore in più, 
compreso il lavoro di chi lo gestisce. Ringrazio fin d’ora per una vostra risposta, prima o 
poi riuscirò a mandare qualcosa da pubblicare...

...lo leggerò con gioia e mi sentirò un po’ più vicina alle mie montagne. Un abbraccio...

...di ritorno da una vacanza, non ricordo se ho risposto alla Sua comunicazione, nell’in-



certezza Le confermo il mio desiderio di ricevere il notiziario ”El rantech”. Nel ringra-
ziarLa per l’iniziativa e per l’interessante impegno profuso nella redazione del notiziario, 
invio i miei cordiali saluti...

...nel ringraziarLa per il gradito invio del prezioso notiziario, che mi riporta ai tempi 
in cui ho lavorato a Cellentino, Le porgo cordiali saluti e un augurio di buon lavoro...

...leggere il Rantech è sempre un po’ come respirare “aria di casa”, per me poi che faccio 
la vita dei cantieri, sempre in giro per l’Italia, lo è ancora di più! Alla redazione contrac-
cambio il saluto e faccio tanti complimenti per l’impegno e per il risultato...

...è sempre con grande piacere che ricevo il notiziario della mia Valle di origine, il lega-
me che continuo a sentire con le mie radici è sempre molto forte. Ogni volta che vengo a 
Cogolo e faccio un giro al cimitero e mi rendo conto di quanti nonni, zii, cugini e amici 
vari ho accompagnato in questo luogo, mi sembra di sentire ancor più forte il richiamo 
a questa magnifica valle … grazie a tutta la redazione per la dedizione e la tenacia che 
avete dimostrato continuando nel tempo a scrivere il notiziario e ad inviarlo a tutti coloro 
che dalla “Valeta” se ne sono andati lontano, fisicamente ma non con il cuore. Grazie 
di cuore…

Grazie a tutti, davvero di cuore,  per la preziosa collaborazione e per le vostre paro-
le che ripagano ampiamente il nostro impegno. Speriamo di continuare ad essere, 
anche in futuro, all’altezza delle vostre aspettative e delle espressioni di stima di cui 
ci avete onorato.

Un affettuoso augurio di
e Sereno

Anno Nuovo

Buon Natale

da tutta la
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Redazione!!




