
Egidio Dalla Costa presto potrà riabbracciare Hans, figlio del fratello Renato morto a Norimberga nel 1967MARTIGNANO

Ritrova il nipote
dopo quarant’anni
grazie a Facebook

FABIA SARTORI

Ritrova il nipote grazie a Face-
book, dopo ben 44 anni tra-
scorsi senza averne notizie:
Egidio Dalla Costa - noto per
l’impegno nel gemellaggio tra
la circoscrizione dell’Argenta-
rio e la città di Schwaz - rive-
drà il nipote Hans Veth tra po-
co più di un mese: l’ormai qua-
rantasettenne parente residen-
te a Norimberga verrà a far vi-
sita allo zio di Martignano. Tra-
scorrendo per la prima volta
la Pasqua con la sua famiglia
d’origine: il miglior periodo
per il ricongiungimento della
famiglia Dalla Costa, che in tut-
ti questi anni non ha mai smes-
so di cercare l’amato nipote.
La triste storia, che Egidio ed
Hans coronano con un bel lie-
to fine, affonda le radici nel
lontano 1965: i fratelli Egidio
e Renato Dalla Costa viveva-
no in Germania, a Norimber-
ga, in maniera da sfuggire alla
crisi economica italiana. In
quell’anno entrambi i fratelli
divennero padre: la moglie di
Egidio partorì Alexander, men-
tre Renato ed un’infermiera in
servizio presso l’ospedale ci-
vile della città misero al mon-
do il piccolo Hans. Per i primi
due anni, i cugini crebbero in-
sieme grazie alla reciproca fre-
quentazione delle famiglie: nu-
merose sono le fotografie che
ritraggono Alexander ed Hans.
Nel 1967 accadde l’irreparabi-
le: durante il suo primo gior-
no di lavoro in un’officina spe-
cializzata nel trattamento dei
pneumatici da bulldozer, Re-
nato Dalla Costa venne inve-
stito dallo scoppio di un pneu-
matico che portò con sé l’anel-
lo d’acciaio di contenimento.
L’incidente gli costò la vita. Re-
nato avrebbe dovuto sposare
la madre di Hans proprio un

paio di giorni dopo, attribuen-
do ufficialmente il cognome
Della Costa ad piccolo. Che in-
vece continuò a portare il co-
gnome della madre. Cionono-
stante Hans continuò a fre-
quentare gli zii per altri due
anni, fino al 1969, quando la
madre comunicò la loro par-
tenza per Hannover promet-
tendo di inviare notizie una

volta giunti a destinazione. Da
allora le strade di Hans e del-
la famiglia Della Costa si sepa-
rarono: si reincontreranno do-
po 44 anni.
Dal 1969 ad oggi - o meglio al
12 febbraio scorso, quando
Hans ha scritto la prima mail
a Egidio reperendo i suoi con-
tatti in Facebook - i fatti sono
stati ricostruiti attraverso un

intenso scambio di mail tra
Egidio, Alexander ed Hans.
Quest’ultimo ha raccontato ai
parenti italiani di non essere
mai stato ad Hannover: la ma-
dre è sempre rimasta a Norim-
berga sposando un altro uo-
mo e divorziando dopo soli sei
mesi. In quel periodo Hans ri-
corda di aver a lungo cercato
di ritrovare la casa degli zii.

Ma Norimberga è grande per
un bambino di soli sei anni:
«Pensai che lo zio fosse rien-
trato in Italia» afferma il nipo-
te. 
«In realtà - rivela Egidio - la mia
famiglia rimase a Norimberga
fino al 1978: inizialmente at-
tendemmo notizie di mia co-
gnata, poi perdemmo la spe-
ranza ed iniziammo a cercare

Hans. Senza successo». È sem-
pre il nipote, oggi ingegnere a
Norimberga, a spiegare come
all’età di circa sette anni si tra-
sferì dalla nonna materna in
periferia della città tedesca,
poiché la madre naturale de-
siderava darlo in adozione.
Con la nonna crebbe, si laureò
e nel 1985 (all’età di vent’an-
ni) sposò l’attuale moglie as-
sumendone il cognome (Veth).
Dall’unione nacque il figlio
Benjamin, oggi ventisettenne
e padre della piccola Annabel
(di circa 3 anni). Nei 44 anni di
separazione, Hans ha sempre
cercato gli zii: alla morte del-
la madre trovò dei documen-
ti relativi alla nascita del pa-
dre che riportavano il suo pae-
se di nascita (Enego nel vicen-
tino). «Proprio lo scorso anno
Hans si recò in provincia di Vi-
cenza per reperire notizie su
di noi - racconta Egidio - Può
anche essere che da Enego lo
abbiano indirizzato verso Mar-
tignano, ma che gli sia manca-
to il coraggio di bussare fisi-
camente alla nostra porta, for-
se per paura di un rifiuto». 
Dal 1990 Egidio e famiglia so-
no tornati ben sette volte a No-
rimberga determinati a ritro-
vare il nipote: «L’ultimo viag-
gio - dice Egidio - risale pro-
prio allo scorso anno, quando
ingaggiammo anche un’agen-
zia investigativa per avere aiu-
to».
Poi, il miracolo: Egidio crea un
suo profilo in Facebook alla fi-
ne del 2012. Poco dopo riceve
la richiesta di amicizia di Hans
Veth, e la accetta convinto che
si tratti di qualcuno coinvolto
nel gemellaggio con Schwaz.
Solo con la prima mail del 12
febbraio viene a galla la veri-
tà: Hans si presenta come il ni-
pote che Egidio non vede da
anni, il figlio di Renato. E la fa-
miglia si ricongiunge.

Il parente lontano

Lo avevamo cercato
anche attraverso
un’agenzia investigativa

Egidio Dalla Costa

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Roberto Southwell, sacerdote della Compagnia di
Gesù e martire, che svolse per molti anni il suo ministero
in questa città e nella regione limitrofa e compose inni
spirituali; arrestato per il suo sacerdozio, per ordine della
stessa regina fu torturato con grande crudeltà e a Tyburn
coronò il suo martirio con l’impiccagione.

Auguri anche a
Eleonora
Felice

e domani a
Margherita
Isabella

R. Benigni

URGENZE
E NUMERI UTILI

Gardolo |  I cittadini chiedono un intervento

Rifiuti, turismo dei pannolini
Sacchetti buttati sui piazzali
Potenza della paura della Ta-
res unita alla nuova raccolta
puntuale introdotta dal Co-
mune di Trento: nella zona
artigianale di Gardolo, tra via
Pioppeto e località Crosare,
ecco che in questi giorni, co-
me mostra la foto, si sono ma-
terializzati pannolini sporchi
gettati nei piazzali. 
Si tratta di una visione che ha
fatto infuriare diversi cittadi-
ni della zona che chiedono

un intervento da parte di Do-
lomiti Energia o del Comune
di Trento per porre fine al tu-
rismo dei rifiuti. Quantome-
no tramite una pulizia del-
l’area, se di competenza del
Comune, oppure con un mag-
gior controllo sul turismo dei
rifiuti. L’obiettivo di chi non
getta i pannolini nei sacchet-
ti del residuo è quello di ri-
sparmiare sulla parte varia-
bile della tariffa rifiuti.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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LE MOSTREMuseo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

Un’immagine dei cugini Hans Veth
e Alexander Dalla Costa, scattata
nel periodo natalizio del 1969
a Norimberga: fu uno degli ultimi
incontri tra i due
A sinistra, un’immagine attuale 
di Veth, che prima di Pasqua
arriverà a Martignano a far visita
allo zio Egidio Dalla Costa,
dopo 44 anni di lontananza
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