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NAÜGA ARBAT ATZ LUSÉRN 
Avviso per assistente 
nel Progetto Continuità

La provincia Autonoma di Trento ha pub-
blicato sul proprio sito l’avviso per la se-
lezione di un assistente per il progetto
continuità attraverso una selezione pub-
blica, per colloquio, con le procedure di
cui all’art. 49 del D.P.P. 12 ottobre 2007
n.22 – 102/leg. e s.m. per l’assunzione con
contratto a tempo determinato (tempo
parziale 24 ore) di personale con man-
sioni di assistente ind. storico/culturale
– esperto di lingua cimbra, categoria c,
livello base I. posizione retributiva del
ruolo unico del personale provinciale, da
parte dell’Istituto Cimbro – Kulturinsti-
tut Lusèrn per garantire assistenza alle
attività scolastiche quotidiane dei bam-
bini di età compresa tra itre mesi e i sei
anni. Si richiede Si richiede di: essere in
possesso di un qualsiasi diploma di ma-
turità (di durata almeno quadriennale),
unitamente all’attestato di conoscenza
della lingua e della cultura Cimbra di li-
vello C1 o B2; altri requisiti specificati nel
bando. Alla domanda dovrà essere alle-
gata la fotocopia semplice di un docu-
mento d’identità (fronte e retro) in cor-
so di validità (qualora le dichiarazioni
contenute nella domanda non siano sot-
toscritte alla presenza del dipendente ad-
detto) e la ricevuta del versamento di Eu-
ro 5,00 effettuato con le modalità speci-
ficate nell’avviso di selezione. Il testo in-
tegrale dell’avviso con i requisiti ed il fac-
simile della domanda di partecipazione
alla selezione sono pubblicati sul B.U.
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41
di data 12 ottobre 2015.
Il termine ultimo per la presentazione
delle domande è fissato per le ore 12.00
del giorno 27 OTTOBRE 2015.
Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste a: P. A. T. - SERVIZIO PER IL PER-
SONALE UFFICIO CONCORSI E MOBILI-
TA’- ST. 2.07 Tel. 0461/496330

C’era una volta… e ci sarà una volta
ancora, un mondo globale diverso da
quello sconcio delle merci e delle guer-
re che vediamo ogni giorno; sarà il
mondo delle parole, un mondo con-
giunto dalle parole. Bastava passare
per la piazza di Mori lo scorso fine set-
timana per capire che davvero “Ci sa-
rà una volta”. Arrivati da ogni parte
d’Italia e dall’Europa e dall’Africa, le
mamme e i papà narranti al Festival
della Favola, creato da Andrea Satta
assieme a Patrizia Caproni, hanno di-
mostrato con le loro parole, a volte in-
genue, a volte dolenti, così spesso pie-
ne di gioia che la vera magia di cui so-
no capaci gli umani è la parola. Gli dei
degli uomini tutti, hanno affidato alle
loro genti la Parola da custodire.
Diranno, quelli che: “vivono sicuri nel-
le loro tiepide case e che tornando a
sera troveranno cibo caldo e visi ami-
ci” che in guerra le parole non servo-
no, non contano nulla; a Mori, le ma-
dri, che nelle notti più scure stringe-
vano i loro figli per sottrarli al tuono
nero della morte, mi hanno giurato che
no, loro hanno continuato a racconta-
re storie e la notte un po’ cambiava co-
lore. In questo festival multietnico e
multiculturale non potevano manca-
re le lingue piccole della nostra terra
che hanno fatto della narrazione il lo-
ro patrimonio più prezioso. Assieme

alle favole di tutto il mondo, le favole
Cimbre, Mochene e Ladine stavano in
ottima compagnia   

Andrea Satta iz a dokhtur von khindar,
ma dar iz dichtar, musitzist, un schrai-
bar… un a pizzle stråmbat. In soi am-
bulatòrio nåmp Roma rivanda zuar
müatar vodar gåntzan bèlt, un in mea-
rare håmen khött, ke di uantzengen bör-
tar bosa khön un bosa höarn soinz di
sèlln, bosa lüsnen sèmm antånto azza

paitn innzogiana. Asó dar dokhtur åna
kravatt, åna rüst, un åna baizez vürta,
ma pinn gevèrbatn halstarn un a hèr-
tzegez hüatle azpe Charlot, hatt übar-
lekk ke di måmme hebatn gemak nüt-
zan pròpio in sèll platz zo legase pa-
nåndar un zo höarase a pizzle mindar
alumma in a bèlt vor se asó fremme un
bodase hèrta schupft atz zaitn. Asó hat-
ta gevånk vuaz dar prodjèkt “Ci sarà
una volta” boda dise müatar kontàrn di
stördjela, di sèlln bosa håm gehöart di-
se djar un di sèlln, bosa haüt kontàrn
soin khindarn. Ja, ombromm di khin-
dar zügltmase au pitt milch un stòrdje,
di khindar lüsnen ren no vorsa bortn un
darkhennen di stimme vodar muatar,
vor üs, bobar lüsnen no a bòtta di altn
börtar iz sovl azpe khearn bidrumm in
di zait, a zait furse nèt asó luste azpe
bar gedenkhan, ma vor an moment, lai
an moment, höarbaraz no afte schoaz
vodar muatar. Da sèll zait bobar håm
vortgenump di rödela in rat, a zait bo-
da nemear bart khearn bidrumm, om-
bromm nia barpar khearn zo lega di
sèlln khlumman gumman rödela. In allz
ditza di stòrdje vo Lusérn håm gevun-
tet soin platz un daz schümma iz gest
höarn ke aniaglaz hatt soi stòrdja zo
kontara, ma an lestn alle di stòrdje soin
alle gelaich, ombromm gelaich izta di
seal von laüt in da gåntz bèlt.  

Andrea Nicolussi Golo

Di Bèsk, boda lem in nord vodar
Spånja, parìrn soin di lestn laüt bo-
da abeståmmen von earstn baké, bo-
da håm gelébet in Europa. 
Aromài soinz sa a par djarhundart,
boda di schentziètt von zungen süa-
chan zo vorstìana, vo bo ‘z soinda
hérkhénnt di zimbarn. In dise lestn
djar, dise profesör håm gevuntet naü-
ga bìchtega hilfe in di djenètika un
di höffe iz gebést groaz, ke pitt disarn
naüng teknika hebatma darvert vil
sachandar. Asó, vor a par djar, di
schentziètt soin gerìft atz Lusérn o,
da håm àugelést ’z gespòbla vo ét-
tlan laüt un håm någesüacht zo dar-
vérasan mearar baz daz sèll boma
fin haüt hatt geglóabet zo bizza übar
di altn burtzan von Lusérnar un von
zimbarn. 
An lestn håmsa bol gevùntet vil naü-
gez, ma di burtzan vo ünsarn altn
soin nèt khennt höatrar ma åntze, no
vil mearar misteriósat baz vorå. Allz
ummaz, di naüng ordénie vodar dje-

nètika soin khent genützt nèt lai übar
di Lusérnar, ma übar ploaz åndre
khlùmmane fölk o un zèrte vert sait-
ma gebést guat zo vorstìana pezzar
soine burtzan, asó bema hatt gehàtt
speràrt. 
Da lest nòva izzaz est zùargerìft von
Bèsk, a fölkle, boda lebet apunto zbi-
snen Spånia un Fråntscha. Furse mea-
rar no baz di zimbarn, ditza fölkle
hatt gètt zo pensàra in studjàratn von
zungen un vodar stòrdja; umbrómm,
schiar alle di zungen gerédet in ta vo
haüt in Europa, sovl di béleschan az-
pe di taütschan un vil åndre o, soin
nåmpe paréntn. 
Defàtte, di schentziètt von zungen
khön, ke alle dise zungen soin a to-
al vo dar gelàichegen famìldja un pro-
babilménte bartnza håm da gelàiche-
ge burtz, ‘z “indogermånege”. Ma nèt
di zung von Bèsk. Disa zung iz mè-
chte åndarst baz alle di åndarn zun-
gen ummenùm un sichar nèt toal vo
dar gelàichegen famìldja. Vor a lån-

ga zait ploaz laüt håm übarlekk ke
di Bèsk magatn furse soin bazta hin-
tar iz gestånt von laüt, boda håm ge-
lébet in Europa in di zait vorda soin
zùargerìft di uraltn indogermånegen
fölk. Ma djüst vo beln, ditza hattz nia-
mat nia gekhånt khön. Umbrómm,
no vor in uraltn indogermånegen föl-
kla iztada gest in Europa a kultùr vo
baké  un no vor disan soindada ge-
bést åndre kultùrn vo laüt boda nèt
soin gest guat zo koltevara di earde,
ma boda håm gelébet lai vo katza. 
Di Bèsk hébatn gemàk abeståmmen
von sèlln earstn baké odar von no
ureltarn katzadör. 
Pittar hilfe von naüng ordénie vodar
djenètika, a par schnetziètt soin ge-
bést guat zo zoaga hoatar est, dòpo
azma hatt gehàtt gevùntet alte pùm-
mandarn vo vor 5.000 djar, boda soin
gestånt konservàrt in an tìavegen stoll
durch in di Katalånja. 
Di djene boma hatt gevùntet in dise
pùmmandarn gelàichan vil in sèlln

von Bèsk, bodada lem haüt. Ditza
billz soin gemùant, ke di Bèsk vo haüt
håm z’soina nåmpe paréntn von sèlln
laüt, boda vor 5.000 djar håm gelé-
bet in da sèll redjong; un von sèlln
boaztma sichar, ke da soin abege-
ståmp von earstn baké vodar Euro-
pa, a kultùr, boda sa hatt gevånk vuaz
vor 8.000 djar, un denna bahémme
sparìrt, balda zuar soin gerìft di in-
dogermånegen fölkla ditza hattma
hèrta gegloabet. Est bóaztmazan
mearar; da sèll kultùr iz nia gåntz
vorsbindet. Åntze, eppaz groazez iz-
ta gestånt fin haüt in di lentar von
Bèsk, un est saitma gebést guat zo
darkhénnaz pittar hilfe vodar djenè-
tika un pitt a pizzle gelükh zo haba
gevùntet disan stoll pitt alte pùmman-
darn. Bintsche sber zo gloaba, ke ‘z
màgatada furse soin éppara loch, bo-
da no paitet zo khemma gevuntet,
zoa zo lìrnanaz eppaz naügez von
zimbar burtzan o... 

Armin Cont.

“Ci sarà una volta” 
un mondo di favole 
per tre giorni a 
Mori. Per mamme 
narranti arrivate 
da ogni dove.

Sugli sci sei stato il mio primo
maestro e per un breve tem-
po così ti ho chiamato, mae-
stro; per tutti gli altri quaran-
tasei anni della mia vita ti ho
chiamato professore, lo eri sta-
to dei miei fratelli più grandi
prima di diventarlo anche per
me, in famiglia ti chiamava-
no già tutti Professore e io co-
sì ho continuato. Ti ricordo
persona rigorosa e severa di
una severità che allora fatica-
vo a comprendere, oggi qua-
rantasei anni dopo ho capito
che quella non era severità
ma qualcosa di altro; nobiltà.
Sì, la nobiltà d’animo che si
riflette per intero nello sguar-
do, nella parola, nel gesto,
quella intrinseca superiorità
che nulla concede all’improv-

visazione, che poco concede-
va alla nostra giovanile esu-
beranza. Il ricordo più bello
di quei giorni lontani è quan-
do mi hai detto: corri, non la-
sciarti intimidire dalla fatica,
corri perdiana! Avevo undici
anni ho corso sino a quando
il sole è tramontato, quando
mi hai detto: basta adesso, lo
scuolabus aveva già acceso il
motore, le lezioni erano ter-
minate da un pezzo. Quel gior-
no ho scoperto che correre
non serviva solo per portare
a baita le mie vacche, ma era
un meraviglioso gioco e per i
successivi quaranta anni ho
continuato a correre, come
non essertene grato oggi. Cer-
to non eri un professore come
tutti, non avrei continuato a

chiamarti così per sempre. Og-
gi chissà, forse un insegnate
che fa correre un bambino si-
no allo stremo delle sue forze
incorrerebbe in provvedimen-
ti disciplinari o peggio, ma chi
insegna oggi ai bambini a non
lasciarsi intimidire dalla fati-
ca di vivere? E poi lo sai, quel-
l’anno per la promozione mi
sono fatto comprare quel libro
famoso dove c’è quella storia
di cui però non abbiamo mai
parlato. E nemmeno oggi te
ne parlerò. Sono passati già
più di venti anni anche da
quell’estate che non sapevo
come fare a farti sentire la mia
partecipazione al tuo dolore
ci hai pensato tu sorridendo
a togliermi dall’imbarazzo:
“Non siamo fatti per vivere per

sempre, ma nemmeno per ri-
manere separati per sempre.
” L’ultimo regalo prezioso che
conserverò con cura me l’ha
fatto uno dei tuoi figli, accom-
pagnandoti qui a Luserna a
trovarmi, avevi letto il mio po-
vero libretto e ti era piaciuto,
eri già malato lo sapevo, lo
sapeva tuo figlio, ma ugual-
mente ha voluto che ci incon-
trassimo e a tratti la luce dei
tuoi occhi era così chiara che
non potevi non ricordare il tuo
allievo più discolo, che un
giorno passò sopra le vostre
teste a gambe raccolte e brac-
cia lungo il busto alla manie-
ra di Franz Klammer: “te giu-
sto mi, no el  Klammer” Arri-
vederci Professor Gheser è an-
data così.                         (ang)

IL RICORDO UN CARO SALUTO A UN SIGNORE D’ALTRI TEMPI CHE TANTO CI HA INSEGNATO
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