
n cielo ed un sole splendidi, neve abbon-
dante, un panorama fantastico sui ghiacciai
del gruppo dell’Ortles, scorci mozzafiato
sull’intero fondovalle dell’Alta Val Venosta

e sulle corone di monti che la circondano, hanno accolto
i Gestori che numerosi hanno voluto partecipare al tra-
dizionale appuntamento invernale con “Agemos sulla
Neve”, tornato, dopo qualche anno di “pausa”, a pro-
porsi come momento di aggregazione e di simpatico
“cameratismo”. Dal 22 al 25 gennaio, ancora Malles Ve-
nosta, e ancora il superbo Garberhof  Beauty and Wel-
lness Resort, gestito con estrema cura dalla famiglia
Pobitzer, hanno ospitato la manifestazione ed i suoi par-
tecipanti, che non si sono fatti sfuggire nessuno dei tanti
appuntamenti sportivi, gastronomici, di intrattenimento
e di interesse, proposti dal ricco programma studiato
meticolosamente dalla famiglia Scisci, capitanata da
Franco, tradizionale “avamposto” dell’Associazione
proprio per l’organizzazione di “Agemos sulla Neve”.
Insieme ai Colleghi giunti da tutta Italia, anche il Presi-
dente Carmine Mazza, che ha condiviso con entusia-
smo ogni momento del raduno.
Come nelle passate edizioni, anche que-

st’anno sport e sano agonismo hanno animato le giornate
dei colleghi sciatori che hanno goduto delle ampie piste
dell’area sciistica del Watles, un carosello di 18 km totali di
percorsi a disposizione di principianti, famiglie e sciatori
esperti. Area che non ha deluso nemmeno i meno sportivi,
che hanno potuto ammirare un panorama alpino unico

passeggiando lungo i sentieri battuti, fino a rag-

giungere i rifugi in quota. Qui, baciati dal
sole, tra canederli, polenta, gulasch, birre, grappe, bom-
bardini, profumate e salutari tisane (per gli astemi), le
ore di relax sono trascorse in grande allegria ed amici-
zia. Altrettanto rilassanti, le “coccole” che molti si sono
regalati dopo le “fatiche” delle discese, godendo della
spa e dell’hammam dell’Hotel Garberhof, veri paradisi
del benessere. Il grazioso centro storico del paese, con
i suoi negozi di prodotti tipici, ha offerto poi l’occa-
sione per un sempre gradito shopping gastronomico.

U
Sopra, il Garberhof  Beauty and Wellness Resort

La famiglia Pobitzer. Da sx Klaus Cecilia Barbara e Arthuro
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“Agemos sulla neve”
A Malles, i “giorni bianchi” dei Gestori tra sport, allegria ed amicizia
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LO SPORT
Due giorni, venerdì e sabato, quelli dedicati alle gare
di slitta a coppie e di sci per categoria, previste dal
programma. Primo evento degno di cronaca, la ro-
cambolesca discesa in slitta, nel corso della quale si
sono “confusi” agonismo, risate, e anche un po’ di
fatica, ben ripagata dalla ricca merenda a base di pro-
dotti tipici altoatesini che ha rifocillato gli “atleti” al
loro arrivo.
Piglio più battagliero, quello degli atleti, donne e uo-
mini, bambini e adulti, che il giorno successivo si
sono iscritti alla gara di discesa. Cronometrati da
esperti assistenti di gara, uno dopo l’altro i nostri
atleti hanno dato prova delle loro capacità, sfidan-
dosi, con stili diversi (!), in uno slalom degno della
più impegnativa Coppa del Mondo di Sci Alpino.
Divertimento assicurato per tutti i partecipanti (e anche per il pubblico!), e comunque una classifica che, sia per la slitta
che per gli sci, ha designato un podio di vincitori, tutti premiati con una bella coppa nel corso della serata di gala di sabato,
in cui non sono mancati gli ormai tradizionali birra, grappa, strudel, speck e formaggi di mezzanotte.

Nelle foto, i nostri atleti, in gara e nei momenti di relax
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Gianfranco Butinar durante lo spettacolo

Nelle immagini alcuni momenti della premiazione delle gare di slitta e sci, insieme al Presidente Carmine Mazza

L’INTRATTENIMENTO
Artista versatile ed eclettico, imitatore dalle 140 voci, attore, scrittore, Gianfranco Butinar è
stato il protagonista e l’animatore della serata di venerdì. Per circa un’ora e mezzo, Butinar
ha intrattenuto e divertito il pubblico con le sue fantasiose cronache di incontri di calcio ed
interviste “impossibili”, dando voce ai più noti radio e telecronisti del nostro tempo e ai cal-
ciatori ed allenatori più famosi, da Ezio Luzzi a Bruno Pizzul, da Francesco Totti a Mario
Balotelli, da Antonio Cassano a Fabio Capello, Luigi Delneri, Zdenek Zeman, Massimo Mo-
ratti, Luciano Moggi e tanti altri. Accompagnato dalle basi musicali, Butinar ha inoltre spa-
ziato tra i big della canzone, da Vasco Rossi ad Al Bano e Renato Zero, per dedicare poi una
intensa interpretazione a Franco Califano, alla sua musica, alla sua poesia e alla sua gestualità.
Un lungo periodo di lavoro condiviso con Califano ha permesso a Butinar una profonda
conoscenza dell’artista romano scomparso nel 2013, che ha anche magistralmente interpre-
tato nel film a lui dedicato, “Non escludo il ritorno”, uscito nelle sale lo scorso autunno.
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C’era una volta
La storia dell’antico Magazzino di Malles 

della famiglia Scisci, dalla Puglia all’Alto Adige

Conta oltre 60 anni di storia, il Magazzino Generi di Monopolio di Malles Venosta, dal 1941 al 2002 (anno
della sua aggregazione al Deposito di Silandro), distributore di tabacco (e non solo) nelle splendide zone della
Valle. Sono Franco e Toni Scisci a raccontare i tanti anni di lavoro, a cominciare appunto da quel 1941, quando
papà Francesco Paolo, che veniva dalla cittadina di Conversano, in Puglia, vinse il magazzino all’asta.
“Papà Scisci – racconta Toni, - era brigadiere della Guardia di Finanza di stanza a Trento. Soprattutto per i rivenditori più
anziani, ha continuato ad essere ‘brigadiere’ anche dopo aver lasciato quel ruolo per gestire il deposito di Malles. Di quel ‘nome’
con il quale veniva chiamato, noi da piccoli non capivamo bene il motivo… caso vuole, peraltro, che il magazzino si trovasse a
fianco della caserma della Finanza, con di fronte un vecchio rudere adibito a deposito del sale, con tanto di bilancia ad imbuto per
pesare il sale sciolto. Passò qualche decennio, o poco più, il proprietario del rudere decise di costruire un deposito con sopra un ap-
partamento, e noi decidemmo di prenderlo in affitto.
Quando Francesco Paolo Scisci giunse a Malles Venosta per gestire il magazzino, allora più che mai la zona,
per usi, costumi, tradizioni, passato, risentiva della vicinissima Austria, ma nonostante ciò il “brigadiere” riuscì
ad integrarsi e a farsi stimare molto dagli abitanti del paese, tutti o quasi, peraltro, di madre lingua tedesca. 
Pochissimi anni, e sarebbero nati nel 1943 Franco e nel 1946 Toni. Passano ancora un paio di decenni, e la “di-
stribuzione Scisci” allarga i propri orizzonti. “Nel 1965 – continua nel suo racconto Toni -  l’ispettore dei Monopoli
chiese a mio padre se avesse un figlio maggiorenne al quale far gestire provvisoriamente il magazzino di Silandro che, seppure
andato all’asta, non era stato richiesto da nessuno. A questo punto della storia entra in scena Franco il quale, pur giovanissimo,
decise di iniziare la sua avventura nel mondo dei tabacchi e dei generi di Monopolio. Un paio d’anni più tardi uscì una legge per
la quale tutti i reggenti provvisori, anche di rivendite, potevano diventare titolari. Mio fratello, una volta diventato titolare, passato
ancora un po’ di tempo ha deciso di fare un interscambio, e nel 1970, dopo il matrimonio, è andato a gestire il magazzino di Ro-
vereto, lasciando a me quello di Silandro”.  
E il deposito di Malles? “Dopo la morte di mio padre nel 1976, ancora la famiglia Scisci, grazie prima a mia madre Ida e
poi mia moglie Irene, si è occupata della gestione del magazzino di Malles fino all’anno 2002, quando è stato aggregato al DFL
di Silandro, il quale a sua volta è stato chiuso nell’anno 2012”.




