
MARTIGNANO L’incontro avvenuto grazie a Facebook. Renato, fratello 
di Egidio, è morto a Norimberga quando Hans era
ancora piccolo. Poi la famiglia si trasferì in Italia

Il parente ritrovato ora ha 47 anni ed è già nonno
Nella casa in collina si ripercorre il passato: la moglie di
Egidio ha restituito ad Hans l’anello del padre Renato

L’abbraccio di Hans a zio Egidio
Il nipote tedesco ha ritrovato i Dalla Costa
dopo mezzo secolo senza nessun contatto

Oggi, come ieri, sono impegna-
ti nel Torneo della Pace di Ro-
vereto; hanno già visitato il
Consiglio provinciale, sono an-
dati a Milanello e hanno sfida-
to i pulcini del U.S. Villazzano.
Per i baby calciatori giappo-
nesi ci sono numerosi altri im-
pegni che li attendono duran-
te il soggiorno in terra trenti-
na. Come prima cosa il loro al-
lenatore Matteo Cont, e con lui
mamma Loretta e papà Sergio,
ha voluto i calciatori del Sol
Levante nella sua casa natale
a Mattarello per un momento
conviviale (nella foto). E loro
hanno onorato il piacevole ap-
puntamento, non prima di
aver salutato e ringraziato gli
ospiti cantando il loro inno na-
zionale «Kimi ga Yo» (Possa il
tuo regno durare in eterno). 
Sono quattordici i calciatori in
erba nati nel 2001 e nel 2002
arrivati con due accompagna-
tori da Nagoya, quarta città
del Giappone, oltre due milio-
ni di abitanti, per competere
a Rovereto con altri giovanis-
simi atleti provenienti da ven-
ticinque nazioni del mondo.
Matteo Cont è partito da via
della Cooperazione ed è fini-
to alla guida di questa rappre-
sentanza del Sol Levante: la
sua avventura è intensa e ric-
ca di esperienze umane e pro-
fessionali. Classe 1979, laurea-
to in ingegneria a Trento, gran-
de appassionato di calcio fin
dalla prima infanzia, giocato-
re, dirigente ed allenatore del

Villazzano, poi occupato nel
settore giovanile del Chievo e
infine il grande salto, il passag-
gio nello staff del Milan che lo
ha impegnato fin da subito nel-
le sue scuole di calcio sparse
nel mondo. 
Per il club rossonero è stato a
Mosca, a Kuwait City e, dagli
inizi del 2011, è in Giappone. 
Un’avventura esaltante la sua,
vissuta da professionista at-
tento alle dimensioni relazio-
nali dello sport, quando dice
di voler concorrere a far cre-
scere prima di tutto uomini,
poi calciatori ed eventualmen-
te campioni. Matteo Cont è or-
goglioso di rappresentare il
Milan Club, una società cele-
bre nel mondo, che attraver-
so queste scuole intende raf-
forzare il proprio marketing,
offrire un servizio tecnico-ge-
stionale di eccellenza e, non
ultimo, fare «scouting», ovve-
ro scovare giovani talenti da
portare nelle grandi squadre. 
Nello specifico, compito del
direttore tecnico Cont è pre-
parare gli allenatori che seguo-
no i circa cinquecento ragaz-
zi che, selezionati dalle forma-
zioni locali, accedono alla
scuola rossonera. 
All’incontro a Mattarello han-
no partecipato il presidente
della Circoscrizione Bruno
Pintarelli, l’assessore comu-
nale Paolo Castelli e il consi-
gliere provinciale Nerio Gio-
vannazzi.
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Hans Veth e il cugino coetaneo Alessandro Dalla Costa, figlio di Egidio, nella casa di Martignano Una foto del 1968 che ritrae i cugini insieme a Norimberga

FABIA SARTORI

Dopo 44 anni di separazione la
famiglia di Egidio Dalla Costa
incontra il nipote Hans Veth:
la rinascita di un profondo
quanto travagliato rapporto
familiare avviene in corrispon-
denza delle vacanze pasquali.
Non si pensi a banali dissapo-
ri: la sorte ha voluto che per
oltre quarant’anni zio, nipote
e famiglia tutta rimanessero di-
visi, pur cercandosi a vicenda.
Per poi ritrovarsi grazie al so-
cial network Facebook. 
La storia, raccontata sulle pa-
gine del nostro quotidiano lo
scorso giovedì 21 febbraio, ini-
ziò nel 1965 quando i fratelli
Egidio e Renato Dalla Costa vi-
vevano entrambi a Norimber-
ga, in Germania. Purtroppo il
destino volle che Renato per-
desse la vita nel suo primo
giorno di lavoro, pochi giorni
prima di sposare l’infermiera
con la quale due anni prima
aveva avuto il piccolo Hans. Il
bambino continuò a frequen-
tare gli zii fino all’età di cinque
anni, quando la madre comu-
nicò la loro partenza per Han-
nover, promettendo di inviare
notizie una volta giunti a de-
stinazione.
Da allora nessun contatto: in
realtà Hans rimase a Norim-
berga senza aver modo di con-
tattare gli amati zii e all’età di
sette anni si trasferì da una
nonna adottiva nella periferia
cittadina, visto che la madre
non poteva occuparsi di lui. 
I Dalla Costa nel 1978 tornaro-
no in Italia, senza perdere mai
la speranza di ricevere un cen-
no dal nipote o dalla cognata.
Segnale che mai arrivò, nem-
meno dietro approfondite ri-
cerche. Martedì scorso 26 mar-
zo Hans è arrivato a Martigna-

no con la moglie, accolto a
braccia aperte dallo zio Egidio
e dall’intera famiglia Dalla Co-
sta. A partire dai figli Alessan-
dro - coetaneo di Hans - per
proseguire con la figlia Manue-
la, ovviamente entrambi cugi-
ni di Hans. 
Ma la sfera parentale si è più
che allargata ieri sera quando
a Ville di Giovo ha avuto luo-
go la cena con tutti e dodici i
cugini e alcuni zii. Hans e la
moglie rimarranno a Martigna-
no anche il giorno di Pasqua:
nelle giornate fino ad ora tra-
scorse Egidio ed Hans hanno
avuto modo di mettere a con-

fronto i due periodi di lonta-
nanza, ripercorrendo le tappe
di vita di entrambi. 
Il nipote quarantasettenne ha
potuto toccare con mano le
vecchie foto di famiglia che ri-
traevano il padre, osservare le
pagelle scolastiche, visitare la
sua tomba al cimitero, capire
com’è trascorsa la vita di quel-
li che lui oggi considera come
due genitori ritrovati. Non a
caso, quando da bambino si
iscrisse a scuola, Hans scrisse
come nome del padre defunto
il nome dello zio perduto. 
In un momento di tale gioia,
tuttavia, c’è poco spazio per

la recriminazione: certo, si ri-
corda il passato, ma soprattut-
to è un vivere intensamente il
presente, il volersi bene ritro-
vato. Anche perché, nonostan-
te una vita davvero difficile,
Hans non si è mai perso d’ani-
mo: ha una laurea in ingegne-
ria e dirige un’importante
azienda di Norimberga. Il rap-
porto con la moglie è idilliaco,
e può già stringere a sé la ni-
potina Annabel di tre anni, fi-
glia del suo Benjamin. Per
Hans non è la prima volta in
Italia: tempo fa era tornato al
paese d’origine dei fratelli Del-
la Costa (Enego, nel vicentino),

così come a Trento, ma non
era stato in grado di rintrac-
ciare lo zio. 
È lo stesso Hans, che con la
moglie ha da poco iniziato a
frequentare un corso di italia-
no per poter parlare la lingua
dei suoi parenti, ad ammette-
re quanto gli mancasse un pun-
to di riferimento affettivo pri-
ma di aver ritrovato zii e cugi-
ni. Un’ultima curiosità: la mo-
glie di Egidio ha conservato
per tutti questi anni un anello
che era stato di proprietà di
papà Renato. Oggi quello stes-
so anello è al dito del figlio
Hans. Lo zio Egidio Dalla Costa

Ha raggiunto la pace nell’abbraccio
del Signore Risorto

IRMA RIZZI
ved. FRANCH

di anni 90

Lo annunciano con grande dolore i figli CARLA con DANIELE,
ANGELA con MAURIZIO, LUCA con LETIZIA,

i nipoti GUGLIELMO e ALESSANDRO, RENATA e MICHELE, 
STEFANO, ELEONORA e VALENTINA, 

la cognata, nipoti e parenti tutti.
Cloz, 30 marzo 2013

I funerali avranno luogo a Cloz lunedì 1 aprile
alle ore 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Si ringraziano per le amorevoli cure prestate la signora Vladimira,
il dottor Ianes, il dottor Fratta e l’infermiera Giovanna.
Non fiori ma offerte al Gruppo Missionario di Cloz.
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DONATELLA
ZERBIN 

in FRONZA

Ciao TELLA. 
Sei sempre con noi.

MAURO, LISA e i famigliari

RINGRAZIAMENTO

La famiglia di

ARRIGO GUELLA

ringrazia con affetto 
tutti coloro che hanno condiviso il suo lutto.

Il giovane direttore tecnico del Milan Club accoglie i giapponesiMATTARELLO

I calciatori di Nagoya a casa Cont

Grande Trentol'Adige 27domenica 31 marzo 2013


