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VISITA A DON KLAUS JANNER 

Caro Don Klaus.

Come vedi i tuoi parrocchiani di Prato e di Dalpe non si sono dimenticati del loro parroco.

Parroco che per ben 35 anni ha vissuto in mezzo a noi.

Di noi tutti hai potuto conoscere pregi e difetti.

Di noi tutti hai condiviso  gioie e dolori.

Mercoledì 15 giugno 2015, alcuni parrocchiani di 

Prato leventina, Rodi e Dalpe, si sono recati in visita 

a don Klaus Janner che ha servito le parrocchie per 

ben 35 anni e che ora risiede nella casa anziani di 

Gordevio.

Un momento di festa e di condivisione con il nostro 

caro parroco che ci ha anche allietati con la sua 

fisarmonica.

Ringraziamo i responsabili della casa anziani per la 

splendida accoglienza e per la preparazione della 

merenda.

Di seguito vi proponiamo il discorso fatto da Silvano 

Vezzoli a don Klaus in occasione della visita.



Da parte di tanti nostri giovani sei stato colui che li ha uniti in matrimonio, colui che per primo  ha   fatto il battesi-

mo ai loro figli,insegnando loro il catechismo e avviandoli  incontro ai sacramenti della prima comunione e  della 

cresima, portandoli cosi  a conoscere i veri valori della vita. 

Da piccoli li hai seguiti nelle scuole, per aiutarli a crescere e diventare adolescenti, a diventare adulti. 

Quale parroco, responsabile delle parrocchie di Prato, Rodi e Fiesso, e pure della parrocchia di Dalpe, non ti é 

stato facile gestire i vari desideri ed i vari impegni che la comunita’ ti chiedeva.

Ma sei stato il nostro parroco ,vicino ed amico di tutti.

Ricordo il tuo grande enusiasmo a preparare ed organizzare i tanti campeggi estivi per i nostri giovani, campeggi 

nelle diverse e belle capanne delle nostre valli, in luoghi incantevoli, nei boschi, tra le montagne, a diretto contatto 

con la natura.

Natura che per té caro Don Klaus era parte della tua vita, parte dei tuoi momenti di raccoglimento, di preghiera. 

Di té erano noti le grande conoscenze nel campo della botanica, in modo particolare dei fiori,  dei quali ne co-

noscevi nomi, qualita’, luoghi dove trovarli, e che ancor oggi, penso ti siano ancora impressi nella mente.

Nei 35 anni quale nostra guida spirituale hai potuto seguire le diverse fasi che fanno parte della nostra vita terre-

na, hai cosi’ avuto modo di dare l’ ultimo saluto, l’ ultima benedizione a tanti  cari tuoi parrocchiani. 

Per noi tutti che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di conoscerti, di apprezzare le tue conoscenze e la tua 

intelligenza, di aver trascorso assieme 35 anni della nostra vita, restera’ impresso un bellissimo ricordo 

del nostro  caro parroco ed amico  DON  KLAUS.

Silvano Vezzoli



PREGHIERA ALLA S. FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione o guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen.
 
Papa Francesco

PREGANDO INTENSAMENTE PER LA FAMIGLIA, 
AUGURIAMO A TUTTI…BUONE VACANZE!

Don Felice, il Consiglio Parrocchiale 
e gli amici del bollettino



DIPINTO MURALE DEL 1601
Domenica 26 aprile 2015, nella chiesetta di S. Rocco a Cornone, è stato benedetto il dipinto del 1601, pro-
babilmente realizzato dalla bottega dei Tarilli, affisso alla casa di abitazione di Pierino Gianella di Cornone. I 
proprietari ne hanno fatto donazione al Comune di Dalpe che ha provveduto all’intervento di recupero.
Il dipinto, raffigurante il Cristo crocifisso, ha trovato posto nella suddetta chiesetta.
Ringraziamo il comune per aver pensato alla parrocchia onde collocare il dipinto, affinchè sia a disposizione di 
tutta la comunità e il professor Mario Fransioli per averci illustrato le origini e il significato di questa testimonianza 
religiosa del passato.

genitori di Pietro Gianella

Rina, Walter e Pierino Gianella



NOTIZIE DALLA PARROCCHIA
Domenica in Comune
Domenica 15 febbraio 2015, dalle ore 10.30 alle 11.30, presso Bedrina Sport, si è svolta la trasmissione 
radiofonica di Rete Uno “ Domenica in Comune”, condotta da Carla Norghauer.
Malgrado il tempo pessimo, nevicava moltissimo, molte persone hanno risposto presente e in un ambiente sereno 
e festoso Dalpe si è presentato, prima con il sindaco Marzio Eusebio, la segretaria Elena Albisetti e i vari ospiti 
tra cui il municipale di Lugano Michele Bertini e il consigliere nazionale Marco Romano.
Di seguito pubblichiamo una testimonianza di Marco Romano su questo splendido…“momento in comune”.

“Domenica 15 febbraio scorso Dalpe e tutto l’alto Ti-
cino si sono risvegliati sotto una spessa coltre di neve. 
I fiocchi hanno continuato a cadere fitti durante l’inte-
ra mattinata, preludio di una giornata senza grandi 
attività e spostamenti. Nel silenzio generale, in Bedri-
na, sin dall’alba, vi era comunque movimento. Dal-
pe, a partire dalle 10’30, era pronto a trasmettere in 
diretta radiofonica a tutto il Cantone e anche oltralpe 
una nuova puntata di “Domenica in Comune”, nota 
trasmissione di Rete Uno condotta con entusiasmo e 
competenza da Carla Norghauer, voce popolare del 
nostro Cantone. Con un’organizzazione impeccabi-
le, malgrado le condizioni meteo non proprio favo-
revoli, già a partire dalle 10’00 bar e scilift Bedrina 
hanno cominciato ad animarsi. Numerosi residenti e 
villeggianti, ma anche ospiti e tecnici della radio, si 
sono stretti all’interno del bar in un’atmosfera ricca 
di convivialità, amicizia e attaccamento al villaggio. 
Tutti pronti ad unirsi radiofonicamente con le miglia-
ia di persone sintonizzate sul primo canale della 
nostra radio della Svizzera italiana. Allo scoccare 
delle 10’30 la brillante voce della “Carlina canto-
nale” ha dato avvio alla puntata. La bianca Dalpe 
era in diretta, connessa a tutto il cantone. Nell’ora di 
trasmissione, si sono succeduti momenti musicali con 
Flavio Caldelari e Francesco Pervangher, note stori-
che della memoria locale magistralmente curate da 

Mario Fransioli, discussioni tra il serio e l’ironico da 
parte dei numerosi ospiti accorsi. Il sindaco Marzio 
Eusebio ha raccontato la Dalpe di oggi e le sfide di 
domani, fiero del proprio comune e delle sue pecu-
liarità. Il consigliere nazionale Marco Romano (chi 
scrive) e il municipale di Lugano Michele Bertini han-
no simpaticamente illustrato i propri legami famigliari, 
sentimentali e ambientali con il villaggio. Dall’archi-
vio sono emerse testimonianze di personaggi e tradi-
zioni del passato, quali il Tremorgio, il campo Tencia, 
la Piumogna, ma anche di personaggi come Ivo Eu-
sebio, giunto fino al Tribunale federale. La puntata è 
stata accompagnata dal tradizionale gioco culinario 
che ha visto sfidarsi la “Pro Dalpe“ contro “Bedrina 
Sport” nella realizzazione di un cordon bleu con for-
magella locale. Uno spettacolo! Giudice degustatore 
è stato Roberto Bosia, giornalista e ideatore de “Al 
nos mangée”. Con il passare dei minuti sono rapida-
mente arrivate le 11’30, ora di ripassare la linea a 
Comano.
La mattinata è stata una vittoria su tutta la linea. In un 
clima di grande attaccamento a Dalpe da parte di 
tutti; la festa è continuata con un ottimo pranzo offerto 
a tutti i presenti. Grazie agli organizzatori e a tutti gli 
intervenuti. Alla prossima.”   

 Marco Romano



Presentazione del Libro di Augusta Allidi-Fransioli
Mercoledì 4 marzo 2015 presso l’osteria “ dal Büi “, Augusta ha presentato e letto alcuni racconti del suo libro 
“ I storiel du dei “.

Presentazion det “I s’toriel du déi”
I protagonis’ti det i s’toriel en nasüt sübat dopo la fin det la 2. guèra tra ul ’47 e ul ’56, 
quand cu ghéra domà un telefon in tüt u paìs e u rüava la television in bienc’ e neiro in i 
ris’torant. L’eva la vita det tüç i famili da Dalp ch’la s’guérava via in i s’tagiôi. Quèi ègn 
prima i sciaraban evan lassô u pos’t ai prim automobil e ala pos’ta ch’la rüava da Rodi. 
Contrariament a chel cus po’ péisè i bagai det chel’epoca ian pudüt giüghè e divertis 
senza trop penséi enc’ia se ian düt laorè e iütè pà e mam a tirè inanz la baraca! 
       Augusta

È stata una bella serata che ci ha fatto rivivere (con un po’ di 
nostalgia) la nostra infanzia, con tanti ricordi e emozioni.
Grazie Augusta!
È poi seguita la cena a base dell’ottima “bronzeda“ preparata 
da Anna e Dario.
Un grazie a loro e a Popi per l’organizzazione!

                                                     
 Due partecipanti



Celebrazione della Cresima
Sabato 2 maggio 2015, nella parrocchiale di Airolo, monsignor Vescovo Valerio Lazzeri ha conferito il sacra-
mento della Cresima ai ragazzi delle parrocchie di Airolo, Quinto, Prato Leventina e Dalpe.
La Corale S. Cecila ha condecorato splendidamente la S. Messa.
Per la parrocchia di Dalpe ha ricevuto la Cresima Céline Mazzoleni.
Auguri a tutti i ragazzi per un proficuo cammino di fede e di apostolato.

Celebrazione della S. Comunione
Domenica 31 maggio, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Quinto, i bambini di Quinto, Prato Leventina e 
Dalpe hanno ricevuto per la prima volta la S. Comunione.

Per la parrocchia di Dalpe, Emma Mazzoleni ha avuto la gioia di ricevere questo Sacramento. Auguri di un buon 
cammino con Gesù, vero Amico! 



Mercatomania... è allegria nelle strade di Dalpe

L’idea di proporre un mercato qui a Dalpe è nata 
nel 2003 a Sabine Bertolani che parlandone con 
suo zio Mauro trovò subito in lui un suo estimatore 
a condizione di impegnarsi nel reclutare almeno 30 

bancarelle artigianali e di trasformare il mercato in 
una vera festa di paese.
Si perché la peculiarità dell’evento sta nel fatto che 
oltre a offrire quanto di meglio propone l’artigianato, 
(tra cui alcuni artigiani che lavorano sul posto), i pre-
senti possono assistere a esibizioni di ottimo livello.

Così il primo comitato organizzatore composto da 
Sabine Bertolani, Giuliana Gianella, Mauro Sartore 
e Osvaldo Tagliabue si è rimboccato le maniche e 
ha iniziato a organizzare questo evento allo scopo 
di rivitalizzare il villaggio.
Ciò che rende particolare la festa è che da un lato ci 
si concentra sull’artigianato e dall’altro si cerca di dar 
vita e allegria nelle strade del paese con vari artisti e 
musicisti che animano Mercatomania.
Il programma così come la serie di appuntamenti pro-
posti ha dato i suoi frutti. Le persone che decidono di 
trascorrere la giornata a Dalpe durante l’evento ogni 
anno sono sempre più e provengono da ogni parte 
del Cantone. Segno che la qualità di quanto offerto 
raccoglie il pieno consenso dei presenti. Vi è gran-
de soddisfazione da parte dei promotori che hanno 
posto l’accento sul concetto di “festa” vale a dire un 
momento in cui le persone si ritrovano e possono an-
che creare contatti con gli artisti presenti.
Ogni anno siamo purtroppo costretti a dire di no a 

diversi espositori che desiderano prendere parte al 
mercato. Nella prima edizione erano 47, ora siamo 
a 85 (massimo consentito per ragioni di spazio), e 
come sono aumentate le bancarelle (arrivano anche 
dall’estero per esporre), sono aumentati i visitatori 
che superano i tremila. 



Per noi si tratta di un grande lavoro a volte faticoso, 
soprattutto quanto dobbiamo cercare gli sponsor, ma 
siamo soddisfatti quando vediamo che il nostro lavo-
ro, a cui collaborano tanti giovani, è andato a buon 
fine. E i complimenti poi arrivano. Inoltre, non biso-
gna dimenticare che l’utile che raccogliamo durante 
la manifestazione viene distribuito tra le diverse so-
cietà del paese o con contatti con persone di Dalpe.
Nei primi dodici anni abbiamo speso solamente per 
acquisto materiale d’inventario ca fr 36’000.- (sia-
mo partiti con niente) e donato alle società ca. fr. 
80’000.-. Tutto questo grazie ai nostri fedelissimi 
sponsor, di cui vogliamo citare i sponsor principali 
UBS, Impresa Giuseppe Dotti SA, Fettolini Fratelli SA 
e Elettricità Rinaldi.
Impossibile inoltre non sottolineare il lavoro svolto da 
una settantina di volontari che coordinati dai membri 
di comitato e da Marco e Siro Gianella ci aiutano 
per la buona riuscita della manifestazione.
Ringraziamo la Parrocchia di Dalpe per averci dato 
l’opportunità di scrivere questo articolo che lo voglia-
mo concludere con un estratto di cronaca pubblicato 
nel 2011,  uno dei tanti che ci ha fatto piacere.
MERCATOMANIA A DALPE: IL SOLITO ANNUNCIA-
TO SUCCESSONE!!!
E sia anche la meteo ha capito che non poteva rovi-
nare la festa al Mercatomania di Dalpe, che è l’unico 
vero mercato estivo con la Emme Maiuscola della 
regione Tre Valli. Un giretto per rendersi conto della 
bellezza e dell’allegria che si può instaurare attorno 
ad un evento, con i commercianti, artigiani e vari 
bancarellisti contenti per il successo di pubblico e 
anche per il successo delle loro vendite. Si è potuto 
assaggiare la produzione casearia, i salumi, i vini, le 
varie marmellate fatte in casa, lavoretti di artigianato, 
vere e proprie opere orafe e di stampo artistico, il 
tutto per le vie del nucleo che ben si presta alla festa.
Successo, dicevamo prima, meritatissimo, anche per 
chi, da mesi, si adopera per la riuscita di questa fe-
sta.
Quindi per quest’anno ci raccomandiamo appunta-
mento per la tredicesima edizione sabato 8 agosto 
2015.
       

Comitato Mercatomania
resp. Mauro Sartore



PAGINA DELLA GENEROSITÀ
Offerte pervenute  fino al 30 giugno 2015

CHIESA PARROCCHIALE
Fausta Fransioli, in memoria del papà Guido 100 – Mario Arnaboldi 50 – Gianbattista Vaghi 200 – fam. 
D. Castelli  100 – Mariangela Solcâ 20 – AECM Massagno 100 – Guido Röthlisberger 35 – Roberto 
Bottani 20 – Fulvio Caccia 60 – Alberto Trevisani 50 – Michela Toffoli Aiani, in ricordo del marito Alfeo, 
del fratello Marco e papâ Emilio 100 – P. Fust 50 – Maura Zanotti 20 – Marc Fuerst 50 – fam.  Damiano 
Castelli 50 – fam. Biondi 20 – Anna e Aldo Tarantino 20 – Lina Fettolini, in ricordo della cognata Myriam 
50 – Roberto Turganti 50 – Silvana Alfieri Colombo 20 – Roberto e Marinella Chiesa 20 – fam. Mauro Leoni 
50 – Sandro e Renata Rosa 50 – Ernst Aldo Rota 20 – Fausto Malandra 30 – Carlo e Myriam Viglezio 50 – 
Fernando Pedrolini 100 – Giuliana Pelli 100 – Marisa Bernasconi, in memoria dei defunti 30 – fam.. Fossati 
50 – Bruno e Loredana Galli 50 – Riccardo e Letizia Ticozzi 50 – Aldo Gianolli 20 – Sebastiano Pellegrini 
20 – Fabio e Elena Poggioli 50 – Rolando Bardelli 50 – Floriano Ghisolfi 50 – Franco e Rosella Pagani 
100 – Renzo e Carmen Prati 100 – Ino e Margherita Gendotti, in memoria di Alfeo Visconti 100 – Osteria 
del Büi 50 – Dusca Bonato, in memoria degli amici defunti 50 – N.N. 100 – Maria Manzoni 50 – Fabio 
Bernasconi 50 – Mariateresa Grignoli Bruhin 200 – Mauro e Evelina Baranzini 50 – fam. Mauro e Franca 
Fransioli-Dotti 50 – Ester Pagani 25 – Rosanna Lafranchi – Carenini 100 – Giorgio Righetti 50 – Paul Furst 
50 – Matilde Moccetti, in memoria dei defunti della fam. Ghezzi 50 – fam. Aris Fransioli 50 – fam. G. De 
Rocco 30 – Mariapia e Clementina Leoni, in memoria del papâ Vittore 500 – Renata Minotti 50 – Daniel 
Armando Camenzind 100 – Vittorio e Maria Teresa Aiani, in ricordo di Elena e Alfeo Aiani 100.

ORATORIO SAN ROCCO
Mariannina Scolari 30 – Carla Casagrande 50 – Lorenza Santaniello-Antonini 200 – Michele e Silvio 
Mésoniat 100 – Alberto Lotti 30 – Alfredo Lotti 50 – Aloscia Bertini 100 – fam. Carlo Bottini, in memoria dei 
genitori e Orestino 100 – Roberto Müller, in memoria di tutti i defunti 200.

RESTAURO CAPPELLE
Aldo Moccetti 30 – Gin Vassalli 50 – Aldo Moccetti 30 – Elmar e Gertrud Fellmann 30.

CAPPELLA BÜZZA
Nives Tamborini 100.

RIPRISTINO CASA PARROCCHIALE
fam. Mauro e Franca Fransioli – Dotti, in memoria di Guido Fransioli 50 – fam. Mauro e Franca Fransioli . 
Dotti, in memoria di Irene D’Ambro gio 50.

BOLLETTINO PARROCCHIALE
Quirico  e Mariuccia Leoni 50 – Klaus Fellmann – Meier 50 – Flavia Fransioli 30 – Silvano Bonato 50 – Te-
resa Dazzi 20 – Augusta Allidi 20 – Luca Buzzi 30. 

VI RINGRAZIAMO TUTTI CON GRATITUDINE E VI AUGURIAMO UN’ESTATE SERENA.
                                                                                     Il consiglio Parrocchiale


