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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE, ELETTO IL 16 MAGGIO 
FLORETTA MARIA  Sindaco 
ANGELI RICCARDO  Lista Civica per Cloz 
ANGELI SILVANA  Lista Civica per Cloz 
FLOR OSCAR Lista Civica per Cloz 
FRANCH FIORELLA Lista Civica per Cloz  
FRANCH LORENZO  Lista Civica per Cloz 
PIGARELLI FABIO Lista Civica per Cloz 
RIZZI CARLO Lista Civica per Cloz 
RIZZI DINO  Lista Civica per Cloz 
ZUECH LUIGI Lista Civica per Cloz 
ANZELINI CRISTINA  Lista Paese Unito 
FRANCH GIANPIETRO  Lista Paese Unito 
FRANCH LUCA Lista Paese Unito 
FRANCH MAURA Lista Paese Unito 
RAUZI PAOLA  Lista Paese Unito
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
si presenta

Con le elezioni del 16 maggio i cittadini di Cloz 
hanno consegnato la responsabilità dell’Ammi-

nistrazione per i prossimi 5 anni agli esponenti della 
Lista Civica per Cloz e a me, che ero il candidato sin-
daco. 

Ci siamo messi subito al lavoro secondo il program-
ma presentato, che era centrato sull’impegno a af-
frontare tutte le azioni amministrative con un metodo 
trasparente e condiviso. Cerchiamo il dialogo e il con-
fronto nella giunta, con i consiglieri, con tutti quelli 
che si sono messi in lista o l’hanno sostenuta aper-
tamente, con le associazioni, con ogni cittadino di 
Cloz. Abbiamo raccolto il testimone dalla “Lista Paese 
unito” e, nell’interesse del paese, stiamo lavorando in 
continuità con molti progetti e molte scelte fatte nei 
cinque anni passati.

In questi primi mesi abbiamo assunto alcune deci-
sioni su questioni da tempo dibattute.

Edificio per la promozione turistica. Era stato 
progettato lungo la Statale 42, in località Panugola. 
Abbiamo ritenuto più utile portarlo vicino al campo 
sportivo, lungo la pista ciclabile Palade-Val di Sole. 
Potrà così diventare una base per attività estive e in-
vernali in un’area di grande interesse. 

Caserma dei Vigili del Fuoco. Il finanziamento è 
stato concesso in base a una domanda del 2006, ma 
la situazione complessiva delle strutture e delle finan-
ze comunali è molto cambiata da allora. Il progetto 
presentato riguarda l’ampliamento e rifacimento 
degli spazi attualmente assegnati al Vigili e una siste-
mazione degli spazi attorno alla sala polivalente. 

Rifacimento della scuola elementare e trasforma-
zione in scuola dell’infanzia sovraccomunale. Abbia-
mo confermato il progetto e l’intenzione di Cloz di ar-
rivare a uno scambio dei servizi scolastici con Brez.

Vogliamo meritare ogni giorno la fiducia che ci è 
stata dimostrata, con il lavoro, il dialogo, la chiarezza 

nelle scelte, e siamo attenti alle richieste e ai suggeri-
menti che i cittadini ci rivolgono. Questo giornalino 
testimonia la vera ricchezza del nostro paese che è 
fatta dalle persone, dalle associazioni e dalle istitu-
zioni lavorano con generosità per contribuire a una 
vita sociale armoniosa e ricca di scambi e di solidarie-
tà. A tutti i nostri concittadini vicini e lontani giunga 
il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e 
l’augurio per un anno di serenità e di prosperità.

Maria Floretta
Sindaco
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Già nella passata legislatura mi occupavo della manutenzione del territorio, ma in questi mesi ho dovuto 
far fronte alla mancanza di un operaio comunale fisso. Erich Cappello è infatti in pensione, dopo quasi 

30 anni di apprezzato lavoro per il comune. I tempi per il concorso sono stati piuttosto lunghi, e solo da gen-
naio entrerà in servizio Massimiliano Zuech, che ha vinto il concorso. In questi mesi è stato prezioso il lavoro 
di Ezio Floretta, che il Consorzio di Miglioramento Fondiario ha prestato al Comune. Anche per la presenza 
della cooperativa Il Lavoro abbiamo potuto mantenere dignitosamente il paese e le sue strutture. E nei casi di 
emergenza abbiamo potuto contare sui Vigili del Fuoco, che con i loro uomini e le loro attrezzature ci risolvono 
dei bei problemi.

Il prezzo del legname finalmente in ripresa ha convinto le ditte che si erano aggiudicate i lotti del 2008 e del 
2009 a procedere ai tagli programmati, mentre gli schianti degli ultimi due inverni ci hanno consegnato una 
grande quantità di legna da ardere che abbiamo destinato ai censiti.

In malga, dopo l’importante ristrutturazione, sono stati rifiniti alcuni impianti e la prossima primavera si 
potenzierà la centralina per la produzione di energia elettrica e si costruirà l’elettrodotto che permetterà di 
collegarsi con la rete di distribuzione.

Fabio Pigarelli 
Vicesindaco e Assessore con delega a: Viabilità urbana e strade interpoderali. 

Foreste e malga. Lavori pubblici e cantiere comunale.

É compito del mio assessorato tenere i rapporti tra le aziende artigianali, commerciali e agricole e il Comu-
ne, nelle materie di competenza. Ma le attività produttive sono anche quelle che permettono al Comune 

di incrementare le sue entrate con nuovi redditi. Come la lavorazione del legno e la produzione del cippato, at-
tività interessante ma complessa e con molti problemi. Per aumentare la quantità e la qualità del lavoro stia-
mo allargando l’area e costruendo nuovi piazzali di lavorazione. In malga sarà l’ampliamento della centrale 
idroelettrica a consentire una nuova entrata. Abbiamo infine predisposto un progetto di impianto fotovoltai-
co che copre il consumo del Comune e permetterà di ottenere gli incentivi previsti. In pochi anni sarà possibile 
ammortizzare l’investimento e avere una entrata significativa.

Intanto sta per essere completato l’impianto di telelettura dei contatori dell’acqua, si sta preparando il pro-
getto dell’impianto di illuminazione con criteri di risparmio e di minor inquinamento luminoso e tra poco si 
faranno i contratti con i privati per nuovi allacciamenti all’impianto di teleriscaldamento.

L’imprenditorialità legata al turismo nel nostro paese è quasi assente, quindi è importante incentivare i pri-
vati a investire in questo settore. Con gli investimenti pubblici per il Parco Fluviale Novella e la Pista Ciclabile 
si sono create nuove possibilità che, se ci crediamo, possono diversificare la nostra economia e arricchire la 
nostra vita sociale e culturale. Su questo abbiamo promosso un incontro in dicembre, altri ne seguiranno per 
i diversi settori produttivi.

Riccardo Angeli
Assessore con delega a: Attività economiche e produttive: agricoltura, artigianato, commercio, turi-

smo. Impianti: acquedotto, rete fognaria, teleriscaldamento. 

P er un’amministrazione comunale le grandi opere sono spesso un’impronta distintiva, tuttavia anche i 
progetti minori devono avere una corretta valutazione. Spesso è più difficile terminare ciò che è già stato 

iniziato, piuttosto che pensare a nuove realtà.
Nel corso dei prossimi anni l’intenzione è quella di proseguire e ultimare i cantieri avviati, con particolare 

attenzione alla continuità, senza improduttive spaccature. Ditte e progettisti cui erano stati assegnati i lavori, 
sono stati riconfermati. 

Nell’insieme delle priorità di interesse per il paese, l’accesso da Romallo è certamente uno dei punti di mag-
gior riguardo. Il paese di Cloz necessita di un’entrata decorosa, e sarà più facile provvedere quando saranno 
completati i lavori della statale e saranno tolti i cantieri della strada. L’area di sosta “Panugola” sarà il biglietto 
da visita e punto informativo per chi arriva in paese e un’area di verde e di sosta per i residenti.

Molti sono ancora i lavori da fare per la messa in sicurezza della viabilità pedonale sull’asse principale del 
paese. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili si lavora per risolvere i punti più critici. Ritenia-
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mo importante, ma i tempi saranno lunghi, intervenire sulla strada che conduce al cimitero, realizzando un 
adeguato marciapiede. 

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco prevede di apportate modi-
fiche interne e esterne alla sala polivalente, rendendola più fruibile e pratica, mentre i lavori previsti per tra-
sformare la scuola elementare in scuola dell’infanzia richiedono interventi anche esterni per creare un cortile 
attrezzato per i giochi dei piccoli.

L’impegno dell’amministrazione è rivolto a migliorare sempre il benessere e la sicurezza dei cittadini. Ad ogni 
modo anche i cittadini sono chiamati ad essere collaboratori concreti e costruttivi nel rispetto delle opere pub-
bliche, nel giusto uso e nella manutenzione quotidiana.

Angeli Silvana
Assessore con delega a: Urbanistica. Gestione degli spazi pubblici e arredo urbano. 

P.R.G. e edilizia privata.
 

L’estate è il momento di massima attività delle associazioni, e anche quest’anno il loro impegno e quello 
dell’amministrazione comunale hanno permesso di promuovere tutte le manifestazioni. Come la Sagra 

della Madonna Assunta e la festa in Malga. Per me è stata una nuova esperienza partecipare alla settimana 
formativa dei giovani a Malgaroi e collaborare alla preparazione della festa per Padre Davide, con una buona 
riuscita e grande partecipazione.

Tra le iniziative per i giovani c’è l’adesione al progetto “La storia siamo noi” con i comuni dell’alta valle, che 
dopo una serie di incontri e riflessioni si concluderà con una visita ad Auschwitz i primi di marzo. 

Continua anche il Piano Giovani della Terza Sponda, di cui Cloz è stato fin qui capofila e che ha come referen-
te tecnico Dennis Franch. Il prossimo anno ci sarà un altro comune capofila e un nuovo referente tecnico: Cloz 
può essere orgoglioso del contributo dato al lavoro fatto nei tre anni e alle tante attività promosse. Un grazie 
sentito a Dennis, al personale del Comune e a Stefano Canestrini per l’impegno generoso. 

Segnaliamo anche che insieme con Brez e le infermiere del territorio abbiamo organizzato un trasporto set-
timanale delle provette che, dopo i prelievi, devono essere consegnate all’Ospedale di Cles. Le infermiere iden-
tificano chi può utilizzare il servizio: ammalati che non possono recarsi in ospedale e non hanno famigliari 
disponibili. Sono gli aderenti al circolo pensionati che a turno fanno il trasporto.

Dino Rizzi 
Assessore con delega a: Servizi per le persone: famiglie, giovani, terza età, nuovi cittadini. 

Sport e attività ricreative. Rapporti con le associazioni.

I momenti di ritrovo all’interno della comunità sono quelli che rafforzano i rapporti e la condivisione tra le 
persone. I ritmi di lavoro e di impegni di ogni giorno rendono rari e preziosi questi momenti che la nostra 

comunità cerca di mantenere e creare con il coinvolgimento delle associazioni.
Il Punto Lettura è un luogo di ritrovo che va arricchito e valorizzato. É giusto stimolare la voglia di leggere nei 

ragazzi, nei giovani, negli adulti e il nostro Punto Lettura offre molte e preziose opportunità.
Insieme con il responsabile Carlo Antonio Franch, organizziamo circa ogni mese un incontro che possa ri-

chiamare l’attenzione delle persone con interessi ed età diverse e diamo anche la possibilità ai giovani di pre-
sentare le loro esperienze e il risultato dei loro studi.

In luglio abbiamo organizzato i tradizionali pomeriggi di attività per i ragazzi della scuola elementare, gesti-
ti dalle mamme e dai giovani. La partecipazione e il bel clima che si è creato ci ha portati a immaginare che il 
prossimo anno riusciremo a organizzare anche qualche iniziativa nuova.

Anche i ragazzi delle medie hanno avuto la loro settimana a Malgaroi, organizzata da Comune e Parrocchia. 
Il Parroco, i giovani e alcuni genitori si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione.

Infine è cominciata una collaborazione con l’associazione Anastasia, che si interessa alla valorizzazione dei 
beni culturali. Il giorno della Madonna Assunta c’è stata una visita guidata alla Chiesa di Santa Maria, con la 
professoressa Vincenzina Forgione.

Fiorella Franch 
Consigliere con delega alle Attività culturali.
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Carissimi amici, approfitto anche quest’anno del-
la cortese ospitalità che questo prezioso Bollettino 
mi offre per farvi giungere un saluto al concludersi 
di un altro anno. Sto sfogliando l’agenda del 2010, e 
ad ogni giorno vi leggo qualche impegno, qualche 
appuntamento, qualche evento lieto o triste che 
ha riguardato la nostra comunità. Tanti volti e mo-
menti diversi che sono come fili di un unico arazzo 
che il buon Dio sta tessendo con la nostra colla-
borazione. Minuscoli fili colorati che si intrecciano 
in un divino ricamo in cui le vicende di ognuno si 
incontrano per formare la storia della nostra comu-
nità di Cloz. Qui una pagina triste per la scomparsa 
di una persona cara, seguita da una più lieta per la 
festa delle Prime Comunioni e delle Cresime. I gior-
ni di preghiera nel pellegrinaggio a Lourdes seguiti 
da quelli scoppiettanti del campeggio a Malgaroi. 
La grande festa per la Madonna d’agosto animata 
in modo esemplare dai coscritti del ’91 che ha vi-
sto la partecipazione alla S. Messa dei nostri amici 
di Puskin. Il campo in Croazia che ha stimolato la 
generosità di tutti, in particolare dei nostri giova-
ni. I festeggiamenti per il 60° di ordinazione di P. 
Davide Angeli e per l’ordinazione diaconale di Don 
Michele Canestrini. Le tante iniziative di solidarietà 

e impegno da parte di singoli, gruppi e associazio-
ni. I lavori per la ristrutturazione della canonica e 
la realizzazione del nuovo ufficio parrocchiale che 
inaugureremo a breve. 

Insomma tante istantanee di vita vissuta insieme 
con la generosa collaborazione di tutti che ci fanno 
ben sperare per quanto il nuovo anno vorrà donar-
ci. In particolare nel 2011 cadrà il 10° anniversario 
della morte di Don Silvio Franch e già sono in cor-
so iniziative per ricordarlo e il 18 giugno avremo la 
gioia di una nuova ordinazione sacerdotale a due 
anni da quella di Don Mauro Angeli nella persona 
di Don Michele Canestrini. Sia lodato il Signore per 
tanto bene che ci riserva! 

Ringraziando quanti più da vicino hanno colla-
borato per la vita della comunità parrocchiale, vo-
glio altresì ringraziare le due Amministrazioni co-
munali che si sono succedute quest’anno e con le 
quali ottima è stata la collaborazione. Vi lascio con 
i volti sorridenti di Sofia, Ryan, Samuele e Mattia, i 
bimbi che quest’anno hanno ricevuto il Battesimo 
e con quelli di tutti i nostri piccoli: sono l’augurio 
ed il segno più bello per le prossime feste di Nata-
le e per impegnarci ancora una volta insieme nel 
nuovo anno che verrà. 

Vs. fra Placido Pircali

CRONACHE DEL 2010

UN ALTRO ANNO INSIEME. IL SALUTO DEL PARROCO

 “LA CHIESA DI S. MARIA DI CLOZ”  DI VINCENZINA FORGIONE“LA CHIESA DI S. MARIA DI CLOZ “ di Vincenzina Forgione

Questa pubblicazione, a cura dell’amministrazio-
ne comunale, è un importante contributo per la 
conoscenza di Cloz, accanto alle altre che raccon-
tano e descrivono il paese, la sua vita, la sua storia. 

L’autrice, laureata in architettura, sposata a Cloz 
da alcuni anni, insegnante di storia dell’arte in pen-
sione, ha conseguito a Cles il diploma di “Guida ai 
beni culturali ecclesiastici” e fa parte del gruppo 
culturale Anastasia, che forma e mette a disposi-

zione accompagnatori per visite guidate alla sco-
perta del patrimonio culturale e di interesse reli-
gioso della Valle di Non. La ricerca sulla chiesa di 
santa Maria di Cloz, fatta a conclusione del corso 
di formazione, in accordo con l’amministrazione 
comunale, ha portato alla compilazione di questo 
libro.

L’autrice ha raccolto un gran numero di docu-
menti negli archivi del comune, della parrocchia 



Comune di Cloz - 7

e della diocesi, li ha usati per ricostruire la storia 
della chiesa e in parte li ha pubblicati integralmen-
te per testimoniare aspetti inediti della vita della 
comunità di Cloz. 

Il libro contiene la storia della chiesa, ricostruita 
sulla base dei documenti originali e dei testi che 
descrivono il nostro patrimonio storico. 

La chiesa è ricca di arredi e di opere artistiche, 
che testimoniano il grande amore degli abitanti di 
Santa Maria e il loro secolare impegno ad abbellire 
la loro chiesa. Nel libro tutto è non solo racconta-
to e descritto, ma anche presentato in splendide 
foto. 

La chiesa di Santa Maria è anche il luogo dove 
ogni anno si celebra la sagra della Madonna As-
sunta, la festa più bella e sentita della comunità, 
ricca di tradizioni e di ricordi. L’arco dei coscritti e la 
processione ne sono i simboli più solenni e amati.

I documenti pubblicati in appendice, provenienti 
dagli archivi parrocchiali e diocesani, raccontano i 
lunghi e complessi restauri a cui la chiesa è stata 
sottoposta per arrivare a noi nella forma attuale, 
con un grande contributo degli emigranti in Ame-
rica e in particolare di Padre Beniamino Franch, 
scalabriniano residente a Chicago.

Raccontano anche l’antica rivalità tra gli abitanti 
della Villa di Santa Maria e quelli di Santo Stefano, 
che proprio attraverso le chiese si sfidavano e cer-
cavano di superarsi, pur restando fortemente lega-

ti alla comune appartenenza al paese. 
Una lettura interessante per riflettere sulla nostra 

storia. Il libro, presentato nella sala polivalente il 
giorno 7 febbraio, è stato distribuito a tutte le fa-
miglie e si può ancora richiedere al Punto Lettura.

Carlo Antonio Franch

Nel 1914 allo scoppio della Prima Guerra Mon-
diale l’Impero Austriaco con uno sforzo organizza-
tivo che anche oggi appare immane, mobilitò tutti 
i maschi tra il 19 e 40 anni e li impegnò in azioni di 
guerra o di preparazione alla guerra.

I trentini erano cittadini dell’Impero austro-un-
garico e sotto quella bandiera combatterono sui 
fronti della Galizia, della Volinia, dei Carpazi, della 
Romania e dell’Italia, tranne la piccola ma signifi-
cativa minoranza che si arruolò volontariamente 
nell’Esercito italiano per affermare l’italianità del 
Trentino. 

Con la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico 
e l’unione del Trentino al Regno d’Italia, la dignità di 
quei soldati “italiani d’Austria” morti indossando la 
divisa dello stato nemico non fu mai riconosciuta. 

“MA NEL CUORE NESSUNA CROCE MANCA”
Il loro ricordo fu lasciato alle famiglie e alle comu-
nità, la loro memoria non divenne un tassello della 
storia della “nuova Italia” di cui il Trentino entrava a 
far parte. Solo quanti erano caduti in divisa italiana 
vennero ricordati e celebrati con monumenti e ti-
tolazioni di scuole, vie e piazze. 

Fino a poco tempo fa non se ne conosceva 
nemmeno il numero; oggi sappiamo che dei cir-
ca 60.000 trentini arruolati, 11.400 vi trovarono la 
morte, quasi uno ogni cinque. Direttamente o indi-
rettamente tutte le famiglie furono colpite.

Molti storici trentini hanno lavorato sulle storie 
di guerra, ma solo negli ultimi anni si è affermata 
la volontà di una ricostruzione ufficiale e condivisa 
di questa drammatica pagina della nostra storia. 
Ha aiutato la fine dei regimi comunisti nei territori 
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dove si sono svolti i combattimenti, perché si sono 
aperti gli archivi, con tanti documenti, e gli storici 
dei diversi paesi sono entrati in comunicazione e la 
ricerca storica ha dato grandi risultati.

Il Museo Storico di Trento ha commemorato i 
caduti della grande guerra con una mostra in cui 
tutti i nomi dei caduti e dei dispersi, raggruppati 
per paese di provenienza, sono stati esposti nella 
sala della Regione come in un grande sacrario. Do-
menica 7 febbraio i sindaci e i rappresentanti dei 
comuni sono stati chiamati a leggere l’appello dei 

loro morti e dispersi.
Anche a Cloz rimane vivo il ricordo di quei 22 

morti e dispersi. Grazie alla collaborazione di Peter 
Riedmann, un magistrato di Innsbrck originario di 
Cloz, ho potuto avere numerosi documenti relativi 
ai nostri caduti e dispersi e sono riuscito a ricostrui-
re alcune storie, che spero un giorno di rendere 
pubbliche. 
Altre informazioni su:
www.trentinograndeguerra.it

Gilberto Rizzi

DON GIORGIO BORTOLUZZI CI HA LASCIATI

Don Giorgio era nato a Cloz il 21 luglio 1942, da 
una famiglia numerosa. Ordinato sacerdote a Tren-
to nel 1969, fu cappellano ad Arco fino al 1976, 
vicedirettore del Seminario maggiore dal 1976 al 
1989, delegato vescovile per la pastorale delle vo-
cazioni dal 1981 al 1995, consigliere spirituale del 
Seminario dal 1989 al 1995, parroco a Martignano 
dal 1995 al 2007, amministratore parrocchiale a 
Montevaccino dal 2006 al 2007, parroco a Spor-
maggiore e Cavedago dal 2007. 

La sua morte ha colpito dolorosamente le comu-
nità di Cloz, Spormaggiore e Cavedago, che si sono 
unite per dargli l’estremo saluto con due solenni 
messe funebri. 

Nella chiesa di Spormaggiore ha celebrato le ese-
quie l’arcivescovo monsignor Luigi Bressan. Don 
LauroTisi ha officiato invece la messa a Cloz cui è 
seguita la tumulazione nel locale cimitero. 

Nella sua omelia don Tisi ha detto: “Siamo sgo-
menti per la repentina morte di don Giorgio. Testi-
moni che avete speso la vita per il Vangelo, diteci 
che è vivo. Non è morto solo un uomo buono, ma 
un teologo che parlava di Dio senza parlare di se 
stesso”. 

Tutti quelli che sono intervenuti hanno ricordato 
la sua bontà, il suo sorriso, la sua grande disponi-
bilità nei confronti di chi soffre. Nonostante i mol-
ti impegni, trovava sempre il tempo per aiutare e 
consigliare chi ne aveva bisogno. In un’intervista 
che don Giorgio ha rilasciato nel dicembre 2007 al 
notiziario di Cavedago, così descriveva la sua mis-
sione pastorale: “La mia lunga esperienza mi porta 
a definire il parroco come un soggetto che prima 
di tutto è attento al valore delle relazioni. L’amo-

re al prossimo si coniuga a partire dalla capacità 
di saper ascoltare chi ho di fronte, perché solo così 
posso comprendere fino in fondo quali sono i suoi 
bisogni.Aprirsi all’altro deve passare quindi neces-
sariamente dalla capacità di ascolto e di dialogo”. 

 Carlo Antonio Franch
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Padre Davide Angeli, ordinato sacerdote il 18 
giugno 1950 ha celebrato il 5 agosto il 60° della sua 
ordinazione sacerdotale, con una messa solenne a 
cui ha partecipato tutta la popolazione di Cloz.

Se ripensiamo agli anni della sua giovinezza e 
della sua formazione, dobbiamo immaginare un 
paese molto diverso da oggi. Molti uomini e don-
ne erano emigrati in America, alcuni temporanea-
mente e altri per non tornare più. Erano emigrati 
anche il padre e il nonno di Padre Davide, e que-
sto ci fa capire la scelta che lui fece di entrare nella 
congregazione che era stata fondata dal vescovo 
di Piacenza Scalabrini per dare conforto spirituale 
e materiale agli emigranti.

Dal 1951 al 2005 ha svolto il suo ministero sacer-
dotale in Svizzera, tra emigranti italiani. Per loro i 
missionari scalabriniani hanno costruito e mante-
nuto asili e scuole italiane, case chiese, case par-
rocchiali, case di riposo per anziani. Li hanno as-
sistiti nelle necessità quotidiane, nelle pratiche 
burocratiche, nei rapporti con le famiglie lonta-
ne. Padre Davide ha ricevuto a Basilea, il 2 giugno 
1976, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica 
Italiana per il lavoro svolto. 

Per ricordare la sua congregazione e i suoi con-
fratelli, Padre Davide ha fatto pubblicare un volu-
metto che ricorda i padri scalabriniani di Cloz che 

hanno svolto il loro apostolato nel mondo dell’emi-
grazione, in particolare nell’America del Nord e in 
Brasile. Dal nostro piccolo paese ben 15 giovani 
hanno scelto di svolgere la loro missione sacerdo-
tale come scalabriniani e le loro biografie raccolte 
da Padre Davide sono un’altra commovente pagi-
na della storia della nostra emigrazione, che tiene 
insieme la generosità e la miseria, le sofferenze e le 
vite fortunate. 

Attualmente Padre Davide svolge il suo apostola-
to nelle parrocchie di Castelfondo, Dovena e a Cloz, 
dove tutte le mattine celebra messa nella chiesa di 
santa Maria: che possa ancora a lungo continuare 
il suo prezioso lavoro!

Carlo Antonio Franch

IL SESSANTESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE DAVIDE ANGELI

TUTTI AL PARCO FLUVIALE NOVELLA

Il Parco Fluviale Novella, sviluppato in anni recen-
ti per far conoscere una zona di grande interesse 
geologico e paesaggistico e creare una attrattiva 
turistica per i paesi di Romallo, Cloz e Dambel, è 
gestito dall’Associazione Parco Fluviale Novella che 
oltre ad occuparsi di escursioni turistiche si occupa 
anche di educazione ambientale e promozione del 
territorio.

Dalla sua apertura il Parco accoglie alcune mi-
gliaia di turisti ogni anno, che per accedere pre-
notano telefonicamente l’escursione e vengono 
accompagnati da una guida.

In accordo con l’APT Val di Non quest’anno si è 
sperimentata l’iniziativa “Parco Aperto”. Durante il 

fine settimana dal 20 al 22 agosto si è lanciata la 
proposta, con un consistente investimento di pub-
blicità sui giornali e le radio delle Province di Tren-
to e Bolzano. Si proponeva l’entrata al Parco con 
biglietto ridotto che comprendeva trasporto in 
pulmino dalla piazza di Romallo a San Biagio, una 
mela e una bottiglia d’acqua per la camminata, un 
assaggio di salumi, formaggi, succo di mela, miele, 
vino o grappa dopo il rientro a Romallo.

Sono stati una cinquantina i volontari impegnati 
nell’accoglienza dei turisti, che hanno risposto al-
l’invito con una partecipazione che ha superato le 
più rosee attese. Sono stati staccati 3.080 biglietti 
nei tre giorni, con un afflusso costante e un gradi-



10 - Comune di Cloz

mento molto alto.
Per i comuni del Parco, per i soci, per l’associa-

zione, una grande soddisfazione e la conferma 
della necessità di andare avanti su questa strada 
con convinzione. Si è visto che la passeggiata nel 
Parco offre emozioni e esperienze interessanti a di-
versi livelli, ai grandi e ai bambini, a chi si intende 
di botanica o di geologia ma anche a chi si vuole 
solo immergere nella natura selvaggia. I produttori 
presenti per la promozione dei loro prodotti han-
no avuto la conferma della possibilità commerciale 
che deriva dalla presenza di visitatori.

Il prossimo anno saranno organizzate altre gior-
nate aperte, per far conoscere la valle in diversi 
momenti dell’anno. Quando saranno conclusi i la-
vori di consolidamento delle pareti rocciose verso 
i Mulini, si arriverà fino a Cloz e l’interesse del per-
corso sarà ancora maggiore.

Certo le infrastrutture per il turismo sono anco-
ra inadeguate nel nostro territorio, ma è possibi-
le uno sviluppo interessante che può dare nuove 
prospettive economiche e culturali. 

Maria Floretta

FESTA DEI FRANCH - FRANKTREFFEN

Dal 3 al 5 settembre 2010 si è tenuta a Vienna la 
quarta “Festa dei Franch” (Franktreffen) organizza-
ta dai discendenti viennesi dei Franch (Joe Frank, 
Helga Frank, Josef Frank Wolfgang) e dall’infatica-
bile Paolo Basilici dopo quelle di Senftenegg in Au-
stria nel 2000, Waldmünchen in Germania nel 2003 
e Cloz nel 2006.

All’incontro hanno partecipato 23 rappresentanti 
dei Franch di Cloz con il sindaco Maria Floretta che 
ha portato anche il saluto dell’Amministrazione co-
munale. L’incontro si è svolto all’hotel Fleming di 
Vienna in un clima familiare ed è stato interessan-
te anche per un ricco programma di relazioni sulla 
storia e le biografie dei Frank, con molti nuovi dati, 
fatti e conoscenze. In particolare è stata ricostrui-

ta la storia dei primi emigrati di Cloz e della Valle 
di Non e dei loro discendenti nel quartiere Gum-
pendorf a Vienna verso la fine del 1800. Si trattava 
di tintori e lavoratori della seta che l’Austria aveva 
incoraggiato a trasferirsi in quello che allora era un 
villaggio accanto alla capitale per lavorare nell’in-
dustria della seta che si stava avviando. 

Oggi Gumpendorf è un quartiere semicentrale 
della città, dove abbiamo visto la Marchettigasse 
con il grande palazzo Marchetti, costruito da un 
emigrato di Castelfondo che lì ha fatto davvero 
fortuna e lì vicino una casa Frank, abitata per molti 
anni da discendenti dei nostri emigrati. 

Davanti a una scuola è conservato l’ultimo gelso 
del quartiere, un monumento vegetale per ricor-
dare l’antica attività di allevamento dei bachi seta. 

Paolo Basilici ha presentato una interessante ri-
cerca su Anna Maria Franch, nata a Cloz nel 1758, 
moglie del famoso pittore Giovanni Battista Lam-
pi di Romeno, della quale c’è un bellissimo ritratto 
dipinto dal marito presso il Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum di Innsbruck.

Nella chiesa parrocchiale di St. Agyd del quartie-
re di Gumpendorf è stata celebrata una Messa spe-
ciale per i partecipanti al Franktreffen. Il parroco 
celebrante era della Val Badia e quindi celebrava in 
italiano e tedesco, ed è stato un momento impor-
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tante di spiritualità e fraternità.
Da turisti, e ricordando i nostri nonni nati sot-

to l’Austria, abbiamo anche visitato il castello di 
Schonbrunn dove visse e lavorò l’imperatore Fran-
cesco Giuseppe e la Cripta dei Cappuccini che con-

serva tutte le tombe degli Asburgo. Nei sepolcri 
riposano in solenni sarcofaghi 12 imperatori e 19 
imperatrici e regine, tra i quali l’imperatore France-
sco Giuseppe, l’imperatrice Maria Teresa, Elisabetta 
d’Austria, detta “Sissi”. 

Sisinio Franch

MELA MELINDA: UN RACCOLTO ECCEZIONALE 

Un’annata record quest’anno per la produzione 
di mele nella zona della Terza Sponda, quanto a 
pezzatura, qualità e quantità. 

Tutti sottolineano che a rendere particolarmen-
te belle le nostre mele è il fatto che questo è un 
anno praticamente senza grandine. A Fondo e Ca-
stelfondo ci sono stati danni anche gravi, ma nel 
complesso la stagione è stata favorevole in tutta 
la valle.

Il presidente del consorzio agricolo S.A.B.A.C., di 
Brez e Cloz, Mario Cescolini, con entusiasmo, spie-
ga: “La produzione quest’anno ha un incremento 
del 3% rispetto all’anno scorso; le nuove celle sono 
pronte per contenere 520 vagoni; quindi ora la 
capienza totale del magazzino è di 2.100 vagoni. 
Abbiamo rifatto anche la sala macchina e la zona 
di pesatura della frutta; la struttura è già stata ade-
guata alle norme che entreranno in vigore fra qual-
che anno”. 

La raccolta è iniziata con qualche giorno di ritar-
do rispetto all’anno scorso, il 24-25 settembre, con 
Stark e Canada, il primo ottobre con le Golden De-

licious. Alla S.A.B.A.C. conferiscono mele 113 soci 
per complessivi 150 ettari di meleti. 

Il magazzino di Revò, denominato “Consorzio Or-
tofrutticolo Terza Sponda”, è stato fondato nel 1967 
e accoglie in totale 2.400 vagoni di mele; quest’an-
no sono state terminate 5 nuove celle per una ca-
pienza di 375 vagoni. 

È stata organizzata la doppia pesatura, per snelli-
re la consegna delle mele da parte degli agricolto-
ri. I soci sono 464 e coltivano 506 ettari. 

Dice il consigliere del consorzio di Revò, Mario 
Negherbon: “Quest’anno il raccolto è ottimo, ab-
biamo un incremento di produzione del 5% rispet-
to all’anno scorso e la pezzatura è ottima, abbiamo 
riempito tutto il magazzino comprese le nuove 
celle. È grandinato poco, all’inizio della stagione, e 
solo nelle parti alte dei paesi.”

Nei magazzini ogni anno si costruisce qualcosa. 
Quest’anno Melinda ha installato pannelli fotovol-
taici, che coprono il tetto di entrambi i magazzini, 
che daranno parte dell’energia necessaria e pro-
durranno un reddito aggiuntivo.

Gli agricoltori ogni anno provvedono alla ricerca 
dei raccoglitori e preparano alloggi. 

I raccoglitori in gran parte sono rumeni, cioè co-
munitari, così la loro assunzione è facilitata. 

Negli ultimi anni non c’è possibilità di lavoro per 
chi lo cerca al momento del raccolto, e questo ha 
scoraggiato del tutto chi arrivava in valle senza nes-
sun riferimento, creando problemi di accoglienza e 
di sicurezza.

Padre Davide Angeli che, oltre a dedicarsi alla cura 
d’anime, è un agricoltore molto esperto, confessa: 
“Io non ho mai visto un raccolto così abbondante 
in tanti anni che mi dedico a questa coltivazione; 
per questo mi sono inginocchiato nel frutteto e ho 
ringraziato Dio”. 

Carlo Antonio Franch
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“Non ho mai sentito mio padre parlare di Costi-
tuzione, ma l’ho sempre visto battersi in prima fila 
per salvare i Suoi valori. Del senso delle istituzio-
ni sapevo, perché l’avevo vissuto in famiglia, che 
ci sono dei principi che non si possono negoziare. 
I giovani devono sapere che si può credere nelle 
istituzioni. Ho visto molta viltà, ho visto insegnare 
la lotta armata nelle università. 

Ho visto i giudici che assolvevano i colpevoli. Ma 
se hai dei valori, devi lottare. Mio padre fu il pri-
mo, dopo 120 anni dall’unità d’Italia, a parlare in 
pubblico di mafia in termini dispregiativi, perché 
le autorità ne negavano l’esistenza. Io non ho mai 
provato odio, ma disprezzo si. Quando ho chiesto a 
un magistrato “perché vi esponete tanto?” mi sono 
sentito rispondere: “Non siamo noi che facciamo 
un passo avanti, sono tutti gli altri che fanno un 
passo indietro e noi rimaniamo soli”. 

Sono alcune frasi di una lunga conversazione tra 
il Direttore di Vita Trentina, Marco Zeni e Nando 
Dalla Chiesa, docente universitario a Milano. L’in-
contro è per i 120 giovani dell’Alta Valle di Non che 
hanno aderito al progetto giovani “La storia siamo 
noi” coordinato da Giorgio Giuliani. 

Dopo una serie di incontri e di serate culturali, i 
primi di marzo andranno in viaggio ad Auschwitz. 
C’erano tutti nella Sala Polivalente, insieme a tanti 
adulti richiamati dal prestigio dell’ospite e dall’im-
portanza della sua testimonianza civile. 

Dalla Chiesa ha raccontato la sua vita famiglia-
re e la tragedia che ha colpito la sua famiglia e la 
società italiana con l’omicidio di suo padre, il Ge-
nerale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dopo aver dato 
un contributo essenziale alla sconfitta dei terroristi 
che avevano messo a rischio la civile convivenza in 
Italia, Dalla Chiesa accettò di trasferirsi a Palermo 
con la giovane seconda moglie. 

 Lì fu ucciso dalla mafia. Fu un delitto annunciato, 
poiché mancò al generale un pieno e leale appog-
gio del mondo politico, che non lo sostenne ade-

guatamente dopo averlo mandato in prima linea.
“Molti politici hanno ricordato e sinceramente 

onorato mio padre”, ricorda Nando dalla Chiesa. 
“Ma è soprattutto ricordato nella società civile, per 
l’impegno e la generosità del suo lavoro a servizio 
dello stato. 

Ci sono pochi personaggi a cui sono state dedi-
cate tante strade, piazze e luoghi pubblici in tutta 
Italia. Sono stato chiamato ovunque per inaugura-
zioni. Ma quando si tratta di difendere la sua me-
moria dai numerosi attacchi che ancora riceve, re-
sto a lottare da solo, senza appoggi”. “In Italia non 
servono grandi cambiamenti” dice ancora. “Baste-
rebbe che tutti facessero il loro lavoro bene, con 
onestà e perizia. 

I giovani devono legarsi al forte valore delle Isti-
tuzioni e della Costituzione. Più che essere creden-
ti dobbiamo essere credibili”. 

Una lezione di storia civile profonda e sentita, 
che è stata accolta con la massima attenzione da 
tutti i presenti. 

È seguito un momento conviviale nella sede de-
gli alpini, con Dalla Chiesa ospite cordiale in mezzo 
agli organizzatori e con la presenza dei comandan-
ti dei carabinieri di Cles e Revò, che hanno reso 
omaggio al figlio di un grande Carabiniere.

Carlo Antonio Franch

“I FIGLI RACCCONTANO I PADRI”
NANDO DALLA CHIESA INTERVISTATO DA MARCO ZENI
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L’agenzia per la depurazione della Provincia Au-
tonoma di Trento sta completando il piano di in-
stallazione dei depuratori biologici di ultima gene-
razione. 

Nella valle del Novella un depuratore unico racco-
glierà i liquami di scarico dei paesi di Brez, Castel-
fondo, Cloz, Dambel, e sostituirà le vecchie vasche 
Imhoff che rilasciano l’acqua non completamente 
purificata e creano grossi problemi per lo smalti-
mento dei fanghi di sedimentazione. L’impianto 
sorgerà in località “Molini” di Cloz, nelle adiacenze 
del torrente Novella. 

L’ingegner Mauro Groff della Provincia ha pre-
sentato il progetto a Cloz in un’affollata sala poliva-
lente, in cui erano presenti anche i sindaci di tutti i 
Comuni interessati. La progettazione è iniziata da 
diversi anni, ma finalmente siamo in fase di appal-
to dei lavori. Si comincerà con il potenziamento 
della strada comunale che collega Cloz alla località 
“Molini”, lunga 853 metri, che diventerà provincia-
le. L’inizio lavori della sistemazione della strada si 
prevede per giugno del 2011 e il completamento 
per la fine del 2012, con costo di 1.250.000 euro.

Nel frattempo sarà indetta la gara d’appalto per 
il depuratore, i cui lavori dureranno fino al 2016. Il 
depuratore è stato dimensionato per una popola-
zione di 10.000 abitanti, che supera di gran lunga 
la quota dei residenti effettivi, per poter affrontare 
senza problemi eventuali carichi di lavoro impre-
visti. La portata media giornaliera è stata calcola-
ta in 3200 metri cubi, quella oraria in 133, quella 

di punta in 317, quella di punta in caso di pioggia 
in 400. Purtroppo si sa che molte acque bianche 
entrano nella rete fognaria, aumentando i costi di 
smaltimento.

Si possono conferire scarichi zootecnici per stal-
le con un massimo di 20 capi. La struttura sarà a 
10 metri di distanza dal torrente, completamente 
interrata, su due piani, lunga 105 metri e larga 30 
metri e conterrà due linee parallele di depurazio-
ne, che potranno servire 5000 abitanti ciascuna. La 
depurazione verrà effettuata sfruttando i fenome-
ni naturali di ossigenazione della massa di acque 
reflue convogliando delle masse di aria forzata 
nell’impianto. L’acqua, depurata e filtrata, risulterà 
pura al 95% e sarà rilasciata nel torrente Novella. 
I fanghi, centrifugati e trattenuti, saranno poi pe-
riodicamente asportati e smaltiti in un apposito 
centro di trattamento per produrre gas metano. 
L’impianto, dotato di due gruppi elettrogeni, sarà 
in grado di funzionare anche in caso di mancanza 
di energia elettrica. La manutenzione e la gestio-
ne saranno telecomandate e tele controllate, cu-
rate in parte da due operai della Provincia. Il co-
sto totale dell’opera, a carico della Provincia, è di 
9.804.965,81 euro. 

Diversi interventi nel dibattito, per capire le mo-
dalità di gestione e costruzione. La vera domanda è 
quale sarà l’impatto sull’ambiente circostante. 

L’ esempio dei depuratori già funzionanti offre ele-
menti di rassicurazione per quanto riguarda gli odo-
ri e i rumori: non resta che aspettare e verificare.

Carlo Antonio Franch

IL DEPURATORE BIOLOGICO LUNGO IL NOVELLA
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A fine anno anche per la cassa Rurale Novella ed 
Alta Anaunia è il momento di fare i primi bilanci 
provvisori dell’esercizio sia per la banca nel suo in-
sieme che per le singole filiali.

Per la comunità di Cloz il 2010, nei rapporti con la 
propria Cassa Rurale, può essere definito un anno 
di consolidamento, come rilevabile degli alcuni 
dati che di seguito proponiamo.

Oltre il 76% dei 720 abitanti ha dei rapporti stabi-
li con la propria Cassa Rurale. Questa percentuale 
sale ulteriormente se consideriamo i clienti “banca-
bili”, cioè di età superiore ai 16 anni, raggiungendo 
addirittura l’85%, perché ben 524 residenti di età 
superiore ai 16 anni ha dei rapporti con la cassa.

Valutando la partecipazione alla vita della nostra 
cooperativa di credito ci pare importante sotto-
lineare come ben 319 cittadini di Cloz siano soci 
della nostra Cassa Rurale.

La nostra operatività presso la Filiale di Cloz nel 
corso del 2010 è stata caratterizzata da una raccol-
ta in lieve flessione e da un importante incremen-
to degli impieghi che hanno quasi raggiunto i 12 
milioni di €uro con una crescita di oltre l’8%. Gli 
importanti finanziamenti erogati sono stati prin-
cipalmente destinati ad investimenti immobiliari, 
investimenti in attrezzature che sono stati anche 
stimolati dagli interventi dei patti territoriali, e infi-
ne dalle molte installazioni di impianti fotovoltaici 
che ha contraddistinto il 2010.

Sul totale territorio di operatività della Cassa Ru-
rale, nel corso del 2010, sono stati erogati quasi 5 
milioni di Euro di finanziamenti destinati al foto-
voltaico a testimonianza della particolare sensibi-
lità della nostra clientela verso il fenomeno delle 
energie rinnovabili e del forte apprezzamento del-
le particolari condizioni da noi praticate su queste 
specifiche linee di credito che ci è stato testimonia-
to dai nostri soci e clienti 

Il 2010 ha visto il passaggio di consegne all’inter-
no del Consiglio di Amministrazione fra l’ammini-
stratore Oscar Flor ed il nuovo consigliere Marco 
Franch. Vogliamo approfittare anche di questa par-
ticolare occasione per ringraziare Oscar Flor per la 
passione, l’impegno e la competenza che ha mes-
so a disposizione della cassa per numerosi anni e 
vogliamo augurare a Marco Franch una proficua 
collaborazione.

Consentiteci infine di augurare a tutta la comu-
nità di Cloz un Sereno Natale e un 2011 ricco di 
soddisfazioni, certi che per la realizzazione dei Vo-
stri progetti familiari ed aziendali potrete contare 
sempre su un valido partner finanziario che è la 
Vostra Cassa Rurale Novella ed Alta Anaunia.

   Alessandro Bertagnolli 
Presidente della 

Cassa Rurale Novella Alta Anaunia

CLOZ E LA SUA BANCA: UN LEGAME SEMPRE PIÚ FORTE

Il parroco
benedice i nuovi 
uffici parrocchiali
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Gli amici della Parrocchia ortodossa di S.Sofia di 
Puskin, presso San Pietroburgo in Russia, con il par-
roco P. Gennady Zverev, non dimenticano gli amici 
italiani della Parrocchia gemellata di S.Stefano di 
Cloz. 

Il Prof. Vladimir Thompson, segretario del Parroco 
ha fatto visita con la sua famiglia alla Parrocchia di 
Cloz il 15 agosto, nel giorno della Sagra della Ma-
donna Assunta. Il Parroco P.Placido Pircali e la Co-
munità parrocchiale riunita nella solenne celebra-
zione della Messa delle 10 hanno accolto gli amici 
ortodossi in S.Maria. L’occasione è stata propizia 
per lo scambio  dei saluti e dei doni, segni concre-
ti e testimonianza dell’affetto fraterno e sincero 

che anima le due Comunità parrocchiali. Il Prof. 
Vladimir Thompson ha sottolineato il significato e 
l’importanza del legame tra le due parrocchie, ha 
ricordato che nel 2011 ricorrerà il 10° anniversario 
della morte del compianto e indimenticato Don 
Silvio Franch. Ha riferito che la ricorrenza è occa-
sione preziosa per rinsaldare e potenziare i legami 
reciproci ed in questo senso ha rinnovato l’invito a 
quanti vorranno recarsi a Puskin in visita in occa-
sione di un prossimo viaggio che sarà organizzato 
nel corso del 2011 dal Dott. Martinelli, già Segre-
tario di Don Silvio e oggi Delegato della Diocesi di 
Trento per l’Ecumenismo, il dialogo e la cultura. 

Aldo Angeli

NOTIZIE IN BREVE

DALLA PARROCCHIA GEMELLATA DI PUSKIN IN VISITA
A CLOZ

Christian Arnoldi, sociologo, ricercatore presso 
l’Università di Bologna e presso il “Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina di San Michele al-
l’Adige”, ha presentato al Punto Lettura di Cloz il 
suo libro che ha come sottotitolo “Tristi montagne: 
guida ai malesseri alpini”. L’autore sottolinea il con-
trasto tra l’immagine romantica della montagna e 
la sofferenza di chi in montagna trascorre una vita 
dura e solitaria. 

L’alta percentuale di suicidi indica che in monta-
gna si soffre, per mancanza di luoghi di ritrovo, per 
la difficoltà a spostarsi, per colpa di una forma di ti-
midezza, di ritrosia nell’esternare il proprio sentire, 
per la paura dei giudizi degli altri in piccole comu-
nità dove tutti sanno tutto di tutti. 

Un legame viscerale con il territorio impedisce di 
andare altrove anche nelle situazioni di disagio. Il 
proprio territorio è concepito come il proprio orto, 

 “TRA MONTI E VALLI D’OR” di Christian Arnoldi

dove c’è tutto ciò che ha senso e la casa è sentita 
come un luogo sacro. 

L’autore ha studiato anche le manifestazioni che 
danno l’immagine della montagna – museo, dove 
il passato è reinterpretato in chiave fiabesca, con 
ricostruzioni pittoresche delle atmosfere di altri 
tempi. 

Sono ricostruzioni che piacciono ai turisti che 
cercano relax, serenità e benessere, ma a volte se-
gnalano l’incapacità dei residenti di confrontarsi in 
modo critico col presente e col passato e di elabo-
rare i cambiamenti della modernità. 

Le osservazioni di Arnoldi in qualche modo inte-
ressano tutti noi, infatti il dibattito è stato molto 
interessante, con un confronto appassionato sui 
vantaggi e gli svantaggi di vivere in montagna, so-
prattutto per i giovani.

Carlo Antonio Franch
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Domenica 21 novembre con una solenne ceri-
monia nel Duomo di Trento il Vescovo monsignor 
Luigi Bressan ha ordinato diacono il nostro concit-
tadino Michele Canestrini.

Con papà Francesco e mamma Rita, il fratello e 
le sorelle, tanti cloziani hanno partecipato alla ce-
rimonia, concelebrata da moltissimi sacerdoti dio-
cesani e dal vescovo Joseph Coutts, di Faisalabad 
(Pakistan). 

Insieme al nostro Michele sono stati ordinati 
Paolo Devigili di Mezzolombardo, che diventerà 

sacerdote, e due diaconi permanenti, Silvio Maier 
di Preore e Flavio Chini di Vervò.

La domenica successiva Michele ha officiato nel-
la parrocchia di Cloz: ha letto il Vangelo e ha bat-
tezzato il nipote Mattia. 

Padre Placido ha sottolineato la grandezza della 
vocazione che porta a lasciare tutto per iniziare un 
cammino sacerdotale, per un intervento del Signo-
re, per la sua chiamata e la sua Grazia. 

Michele Canestrini, al termine della messa, ha 
ringraziato tutti quelli che l’hanno aiutato e so-
stenuto in questi anni di studio e di preparazione, 
chiedendo preghiere alla Comunità per il cammino 
che sta compiendo in preparazione all’ordinazione 
sacerdotale che avverrà il 18 giugno 2011.   

Carlo Antonio Franch

DOPO TRE ANNI, IL CAREZ RIPARTE DA ROMALLO

La Provincia Autonoma di Trento ha scelto, fin 
dall’inizio della legislatura in corso, di occuparsi 
di giovani, agendo nell’ottica della promozione 
di socialità, di opportunità, di diritti, individuando 
strumenti attraverso cui ogni comunità del territo-
rio possa condividere ogni giorno insieme a loro 
la ricerca di senso e significato, ascoltandoli ed ac-
compagnandoli nel cammino del diventare adulti.

Si tratta quindi di rendere i giovani protagonisti 
delle proprie scelte e azioni per formare le risorse 
umane presenti sul territorio in modo da farle di-
ventare “sponde adulte e competenti” in grado ac-
compagnare a loro volta i giovani. 

Le nuove Amministrazioni che si sono insediate 

dopo le elezioni di maggio hanno deciso all’una-
nimità di far proseguire il Piano Giovani CAREZ, 
con la possibilità di far entrare persone nuove nel 
Tavolo, tra i rappresentanti delle amministrazioni 
e delle associazioni che ha il compito di promuo-
vere le attività e da dare idee e stimoli nuovi alla 
progettazione.

Uno degli obiettivi che il Piano Giovani si deve 
porre nei prossimi anni sarà un maggiore coinvol-
gimento dei giovani nell’ideazione dei progetti e 
la proposta di maggior numero di progetti sovra-
comunali per dare una respiro più ampio possibile 
alle varie attività rivolte ai giovani.

Dopo tre anni è giusto anche un cambio del co-

MICHELE CANESTRINI È STATO ORDINATO DIACONO
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mune capofila nell’ottica di un coinvolgimento 
attivo del territorio e dei suoi amministratori. Dal-
l’anno prossimo il capofila sarà Romallo, e  contem-
poraneamente verrà anche individuato un nuovo 
referente tecnico che avrà il compito, oltre che di 

svolgere compiti di carattere amministrativo, di sti-
molare associazioni e gruppi di giovani ad essere 
protagonisti, nelle più svariate forme, nella vita so-
ciale dei nostri paesi.

Dennis Franch

VITTORIO FLOR HA COMPIUTO 100 ANNI

Vittorio Flor è nato a Cloz il 7 agosto 1910, setti-
mo figlio di Arturo Flor e Margherita Clauser. All’età 
di 16 anni nel 1926 emigra in Argentina con i fratel-
li Alfonso, Alfredo e Adolfo. Si sposa con Ester e ha 
due figli: Ruben, morto qualche anno fa, e Noemi. 
Trascorre parecchi anni disboscando terreni, colti-
vando grano e allevando maiali; in seguito lavora 
per un’impresa di costruzioni e si sposta di città in 
città da Mendoza, Campana, Buenos Aires e infine 
a Mar del Plata. Lavora alla costruzione di piattafor-
me petrolifere dell’IPF fino alla pensione. 

Ha rivisto i suoi fratelli Lino e Paride, che erano 
rimasti a Cloz, solamente nel 1972, dopo 46 anni. 
È stato un incontro emozionante e coinvolgente. 
Nel 1992 è tornato a Cloz da dove era partito 66 
anni prima, riscoprendo tutto con nostalgia. La sua 
“quinta” era sempre aperta per parenti e amici, la 
sua passione è stata la cucina con grandi e gustose 
“asado” e tortellini di frutta e verdura del suo orto. 
Ora vive a Mar del Plata, attorniato e coccolato da 
numerosi nipoti e pronipoti.

I nipoti Flor

ALBERTO FOLGHERAITER INCONTRA MARIO FRANCH
ALLA CONVENTION DEI TRENTINI IN CANADA

“Nel mondo dell’emigrazione ogni volto è un in-
contro, ogni incontro è una storia, ogni storia un 
racconto. Sono più di 200 le storie che si potrebbe-
ro raccontare, raccolte a frammenti nei tre giorni 
della Convention dell’emigrazione trentina in Nord 
America che si è tenute a fine luglio a Toronto. Ma-
rio Franch, fu “costretto” a emigrare in Canada dalla 
natia Cloz perché la “morosa”, Albina Pasquin da 
Tuenno (che poi ha sposato), non voleva saperne 
di fare la contadina. Meglio la valigia che la terra, 
gli disse. Era il 1967, Mario Franch aveva 24 anni e 
approdò oltre Oceano per fare il camionista. “Dio 
quanti chilometri ho fatto in tutti questi anni”, rac-
conta. Almeno tre milioni di miglia, in trentacinque 

Stati fra USA e Canada. Dopo vent’anni come auti-
sta di camion ha cambiato mezzo di locomozione 
per fare il driver di limousine dall’aeroporto alla 
città. Sofia Cescolini e Gigliola Franch sono cugine 
(anche di Mario). Arrivarono a Toronto nel 1966, tra 
le ultime a prendere la valigia prima che l’emorra-
gia migratoria trentina subisse un arresto. In parti-
colare Gigliola seguì la mamma Olga che aveva de-
ciso di riunire, come una chioccia, tutti i figli sparsi 
in varie zone, dall’Italia all’estero. Donna energica, 
Olga disse ai figli: “Prendiamo la nave perché vo-
glio passare almeno una settimana senza lavare i 
piatti”.

 Dal giornalino dei trentini in Canada 
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Durante i lavori di allargamento e rettifica del-
la strada, in località Lanz è stata scoperta una se-
poltura di epoca romana. “Si tratta di una tomba 
con una struttura a cassetta, ricoperta di tegolo-
ni contenente un’urna cineraria ed altri oggetti, 
frammenti di terracotta, e resti del cremato” ha 
spiegato l’archeologa Chiara Maggioni, che ha fat-
to i rilievi del caso e asportato i materiali, per poi 
studiarli in laboratorio. Più avanti, verso Romallo, 

è stato trovato un muro di epoca romana, forse di 
contenimento della strada. In questa zona in pas-
sato ci sono ritrovamenti di oggetti risalenti all’età 
neolitica e del bronzo e altri di epoca romana. Nel 
1990 furono trovate delle tombe particolarmente 
interessanti, che testimoniano la presenza di un 
percorso viario e di insediamenti stabili.

Carlo Antonio Franch

RITROVATA UNA SEPOLTURA ROMANA

I coscritti del 1940 hanno voluto ritrovarsi per il 
loro 70 anni. Per l’occasione Edoardo Angeli e Ros-
sana Panizza sono rientrati da Toronto. Domenica 
mattina alla messa solenne della comunità, sono 
stati accolti da Padre Placido e insieme hanno rin-
graziato il Signore per i doni che hanno ricevuto. 
Durante l’omelia, il pensiero di tutti si è rivolto a co-
loro che ci hanno lasciati: Renzo Delpero, Maria Pia 

Floretta, Elena Angeli, Umberto Franch, Anna Pia 
Alessandrini. Poi sono andati al cimitero di Castel-
fondo e di Cloz per portare i fiori e una preghiera ai 
loro compagni di gioventú. 

Con un pranzo eccellente al ristorante al Molin di 
Cloz hanno festeggiato la giornata e l’incontro.

Gemma Rizzi

I cartelli segnaletici solo in lingua tedesca, che 
l’Alpenverein, associazione degli alpinisti sudtiro-
lesi, ha deciso di collocare sulla rete di sentieri di 
montagna dell’Alto Adige, hanno suscitato durante 
l’estate un animato dibattito che ha coinvolto citta-
dini e istituzioni, fino al Governo nazionale. Anche 
sul territorio della Malga di Cloz e Revò due anni 
fa è cominciata la posa di cartelli monolingue, con 
l’introduzione dei nuovi nomi “tedeschi” CLAZNER 
ALM E RAWANER ALM. In un incontro convocato a 
Lauregno per decidere la collocazione della secon-
da serie di cartelli indicatori, a partire dal parcheg-
gio che è proprietà del comune di Cloz, il Sindaco a 

COSCRIZIONE 1940

nome dell’amministrazione e della comunità tutta 
ha posto la condizione che i cartelli siano bilingui 
e in tedesco usi la dizione CLOZ ALM o CLOZNER 
ALM che compare in tutte le carte geografiche te-
desche fin dal tempo di Francesco Giuseppe. 

Questo per rispetto delle due comunità che con-
vivono in questa zona di confine linguistico e an-
che per rispetto dei turisti italiani che frequentano 
la zona.

In questo momento tutti i cartelli monolingue 
sono stati tolti, e si aspettano le prossime decisio-
ni.

Maria Floretta, Sindaco

CARTELLI SEGNALETICI ALLA MALGA DI CLOZ
PERCHÉ DEVONO ESSERE BILINGUI

AMPLIAMENTO DELLA SS 42, IL CANTIERE INFINITO
È più che normale l’impazienza di quelli che pas-

sano tra Cloz e Romallo e si trovano sempre il can-
tiere e il semaforo. I lavori di quel tratto dovevano 
finire entro il mese di novembre, ma non si è riusci-
ti a rispettare il programma. Dagli uffici comunali il 
lavoro è stato seguito giorno per giorno, e i motivi 

del ritardo li conosciamo bene.
- Si è dovuto fare una perizia di variante e supple-

tiva, a causa di esigenze costruttive impreviste. C’è 
voluto molto tempo, anche se tutti, dai progettisti 
agli uffici comunali e provinciali, si sono impegnati 
per fare presto.
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- Durante la “coidura” abbiamo concordato una 
interruzione dei lavori per lasciare sicurezza e tran-
quillità ai frutticoltori. Ci sembrava che restasse 
tempo sufficiente per finire. Invece…

- Alla ripresa dei lavori il maltempo ha creato 
continui problemi, fino alle nevicate fra novembre 
e dicembre a cui non eravamo abituati. Non si può 
certo prendersela col tempo, ma questa volta ci è 
stato davvero contro. 

Insomma arriva l’inverno vero, quello che costrin-
ge a chiudere i cantieri, e non abbiamo raggiunto 
le condizioni che volevamo e di questo sentiamo 

comunque la responsabilità.
Prima di chiudere, si provvederà a livellare con 

l’asfalto le due corsie dove è possibile e a ripristi-
nare il manto stradale danneggiato alla curva della 
Canal. 

Per un tratto prima dell’ingresso del paese reste-
ranno due corsie di marcia su livelli diversi, separa-
te da una barriera “New Jersey” e opportunamente 
segnalate, senza semaforo. La Strada dei Rui avrà 
un accesso provvisorio che permetterà di salire e 
scendere in sicurezza.

Maria Floretta, Sindaco

COSCRIZIONE 1950

Dieci anni fa, per i nostri 50 anni, ci siamo ritrovati 
per una gita a Roma, e ci siamo ripromessi di ritro-
varci al compimento dei 60 anni. E cosi è stato.

Angelina Floretta si é data un gran daffare per 
preparare l’ incontro. Tullio Cescolini e Gemma 
Rizzi sono rientrati da Toronto e Dolores Rizzi dal-
la Florida. Giunti in Italia, ci siamo incontrati con i 
nostri coetanei cloziani e siamo partiti per Parma, 
con visita al Duomo, al Battistero e alla cittá. Dopo 
un eccellente pranzo di piatti tipici della regione, 
siamo arrivati a Sarzana, La Spezia. Per due giorni 
abbiamo visitato le Cinque Terre, con dei paesaggi 
mozzafiato. Gita in battello, trenino, naturalmente 
sempre assaporando le specialità della Liguria. Poi 
ci siamo diretti a Rapallo, S. Margherita Ligure e in-
fine a Portofino. Il tempo é stato molto bello e ci 
siamo goduti il mare. Rientro a Cloz, continuando a 
ricordare le cose che abbiamo passato nella nostra 
giovinezza.

Il sabato ci siamo dati appuntamento nella Chie-
sa parrocchiale, dove tutti noi siamo stati battezza-

ti. Con una Santa Messa, celebrata da don Walter 
Rizzi, abbiamo ringraziato il Signore dei doni che ci 
ha elargito. Abbiamo anche ricordato le nostre co-
scritte Annarosa Franch e Clara Franch che ci han-
no lasciato. Grazie a tutti per avere partecipato, un 
grazie a Angelina per il lavoro fatto per la riuscita di 
questo incontro festoso. 

Gemma Rizzi

COSCRITTI 1935
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L’agenda 2010 del cronista Carlo Antonio Franch riporta questi momenti di incontro e fatti 
notevoli che hanno interessato la comunità di Cloz. Se li avete persi, ne avrete almeno sentito 
parlare, e comunque eccoli qui, tutti in fila, e non sono pochi!

8 gennaio Christian Arnoldi presenta il libro: “I malesseri della montagna”

11 gennaio Vengono eletti il nuovo direttivo della Pro Loco e il Presidente Andrea Angeli 

15 gennaio Serata al punto lettura con Roberto Antolini, autore del libro 

 “Ivan il terrorista”

23 gennaio Commedia brillante “El 32 d’Agost” con la compagnia “La Revodana”

24 gennaio Assemblea straordinaria del Circolo pensionati S. Innocenzo

6 febbraio Vincenzina Forgione presenta il libro: “La chiesa di S. Maria di Cloz” 

12 febbraio Il Circolo pensionati visita il Memoriale dei caduti 1914-1918 a Trento

13 febbraio Maccheronata degli Alpini nella sala Polivalente per tutta la comunità

16 febbraio Gita a Padova, organizzata dalla Parrocchia, per la visita alle spoglie del Santo

18 febbraio Incontro alla sala polivalente sul futuro della scuola elementare di Cloz e Brez

28 febbraio  Commedia “C’è posta per te” con la compagnia “Gli amici di Castelfondo”

10 marzo Serata al punto lettura sull’orto biologico, con Gabriele Chisté

13 marzo Serata alla sala polivalente con racconti di Lidia Ziller e Francesco Canestrini

24 marzo “Cena del Povero” con raccolta fondi per l’ospedale di Betlemme

27 marzo Si scopre una tomba romana nel cantiere della S.S. 42 località La Cros

10 aprile  Commedia “Il matrimonio, che disastro” della compagnia “Marianella”  

di Romallo 

19 aprile Inizia il corso per accompagnatori al Parco fluviale Novella

14 - 18 aprile  Pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dagli Alpini e dalla Parrocchia, 

 con 32 partecipanti

17 aprile Commedia brillante “Dolori, dolori, dolori!” della Compagnia dell’Oratorio di Cles; 

30 aprile Valentina Leonardi presenta la sua tesi “Valute locali” con Mariangela Franch

16 maggio Elezioni comunali. Maria Floretta viene eletta sindaco 

29 maggio Il gruppo missionario organizza una vendita di dolci e pasta fatta in casa

8 giugno La Pro Loco organizza una cena con i “tortei di patate”

18 giugno Serata al punto lettura sulla finanza etica con Tullio Seppi 

1 agosto Padre Davide Angeli festeggia il 60° di sacerdozio

18 agosto Visita al Seminario e al Museo degli Scalabriniani di Piacenza 

20 agosto “Osserviamo il cielo stellato” con telescopio astronomico al Campo sportivo

20-22 agosto “Parco Aperto” visita libera a prezzo ridotto al Parco Fluviale Novella 

22 agosto Tradizionale festa alla Malga di Cloz organizzata dagli Alpini 

AGENDA DI UN ANNO
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AGENDA DI UN ANNO 30 agosto Federica Zanoni parla di “Alimentazione naturale”

21 settembre Don Enrico Giovannini compie 80 anni. Cloz lo ricorda sempre con aff etto

29 ottobre Al punto lettura Elisabetta Franch presenta la sua tesi sul bullismo

4 novembre Presentazione del progetto del depuratore biologico che sarà costruito a Cloz

7 novembre Castagnata organizzata dal Gruppo pensionati 

12 novembre Serata con Nando Dalla Chiesa, intervistato da Marco Zeni

21 novembre Michele Canestrini viene ordinato Diacono

5 dicembre Inaugurazione degli uffi  ci della parrocchia.  Padre Placido compie 50 anni e lo 

festeggiamo insieme

17 dicembre Turismo sostenibile a Cloz e dintorni. Dibattito con la professoressa 

 Mariangela Franch, l’APT e operatori del settore

6 gennaio 2011 Corale Antares nella Chiesa Parrocchiale

I SATANASSI DEL
ACASANTÌN

Pù no gevi ‘na gran fede
chel penultim de zenàr
dopo casi cater ani
che no navi pù en la glesia.
canche sol tra tut ca néu
par sciaudarme en puèc el cuèr
me dezisi en nar a Messa.

Spenzi e spenzi sula porta.
plan planin me rebi denter
en ca glesia pizolota,
giai ‘na mangia sul sagrà
ma ‘na recla ben al ciaut
e scomenzi zà a pregiàr.

“Sien al fum da le ciandele”
el me disse el Franco Fiore,
“es nù de-nt a disturbàr” 
el sentenzia plen de boria
con mez cul amò ent el bar.

I dà fuèr la Comunion,
senti denter en malesser
gi domandi a chel davanti
se ‘l me lagia passàr su.

Oh mio Dio l’è me fradèl,
subit scur el se fa en faza
el me diss che me neò,
chierichét sui balaustri,
el me dà el piatìn sul mus.

Ai pensà. “l’ è propi vera
i zudieri i è ìo sul ùs.”

FREDDO

Fascino di contrasti
e musica di luci
l’arancio aurora
è l’ultima tinta che muore.

Una lampada accesa
in una casa
il giorno dei morti
riscalda più del sole.

Gioachino Luchi
per gentile concessione

della moglie Riccarda Re
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Il Gruppo Alpini di Cloz, guidato dal Capogruppo 
Erich Cappello, è stato anche nell’anno 2010 molto 
attivo. Ha organizzato la tradizionale maccherona-
ta di Carnevale, ha attivamente partecipato alla Fe-
sta alla Malga di Cloz. 

L’associazione è stata promotrice della raccolta 
di mele per gli Alpini di Paspardo con cui é ge-
mellata. É stata organizzata una gita per gli alunni 
della scuola elementare a Rovereto per vedere la 
Campana dei Caduti ed il museo della guerra ricco 
di reperti della prima e seconda guerra mondia-
le. Hanno pure incontrato i bambini della Scuola 
Equiparata per l’Infanzia e da giugno a luglio si 
sono svolti diversi incontri con gli emigrati di Cloz 
rientrati per una vacanza.

Il Gruppo Alpini di Cloz ricorda con nostalgia 
e dolore la madrina Marta Ungerer scomparsa 
a maggio e che dal 2002 aveva preso il posto di 

Eleonora Zanoni. Dal 2008 aveva perso il marito 
Francesco Rauzi, reduce di guerra che il 22 giugno 
1967 a Trento era già stato premiato con la “Croce 
al merito di guerra” per internamento in Germania. 
Quest’anno il 2 giugno, a Francesco Rauzi è stata 
concessa un’altra medaglia, che viene custodita 
nella sede degli alpini. Marta Ungerer insieme al 
marito ha partecipato a 20 adunate nazionali de-
gli alpini. Coltivavano una grande amicizia con l’ex 
comandante degli alpini della Provincia di Trento, 
Leonardo Caprioli.

Figlia di emigranti, nel dopoguerra emigrò da 
sola in America, dove nel 1955 richiamò il marito. 
Dopo dieci anni di duro lavoro rientrò a Cloz. Ave-
va una grande passione per viaggiare e conoscere 
il mondo. Andò anche in Alaska a visitare le barac-
che dove suo padre aveva vissuto come minato-
re. Amava raccontare tutte le peripezie vissute nei 
suoi lunghi viaggi richiamando sempre un ascolto 
attento. Gli Alpini la ricordano con affetto e grati-
tudine. 

 Carlo Antonio Franch, alpino

ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI DI CLOZ



Comune di Cloz - 23

Il Circolo Pensionati è costituito da 99 compo-
nenti. 

Molte le attività organizzate durante l’anno 
2010.

Fara le gite ricordiamo la visita in collaborazione 
con il Gruppo Missionario al Palazzo della Regio-
ne Trentino Alto Adige in occasione del Memoriale 
sulla Prima Guerra Mondiale 1914-1918, la visita 
culturale offerta dalla Provincia Autonoma di Tren-
to alla Campana dei Caduti di Rovereto e la gita al 
Santuario “Madonna della Corona”.

Non sono mancati i momenti associativi quali la 
annuale Assemblea dei Soci tenutasi a gennaio, il 
pranzo sociale a base di nostri piatti tipici, la Festa 
dell’Amicizia alla quale hanno aderito anche i Circo-
li dei Paesi vicini con pranzo al Ristorante Mulino a 
Sanzeno, l’organizzazione del “somas” in occasione 
della Sagra della Madonna Assunta, la tradizionale 
castagnata presso la sala polivalente accompagna-

ta dai canti del Coro Terza Sponda.
Da ottobre è partita una nuova iniziativa di ser-

vizio di volontariato che offre il trasporto con tra-
gitto Brez- Cles dei prelievi per analisi alle persone 
che non possono recarsi all’ospedale.

Renzo Pellegrini, Presidente del circolo

ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONI CIRCOLO PENSIONATI S. INNOCENZO

L’anno 2010 è trascorso all’insegna della novità e 
del cambiamento fra l’ambiente delle associazioni 
di Cloz. Il nuovo direttivo della Pro Loco è nato dalla 
volontà e dall’intraprendenza di molti giovani del 
paese. Tutto ha avuto inizio nella primavera scor-
sa, quando l’attuale presidente Andrea Angeli (21 
anni) ha manifestato la propria intenzione di can-
didarsi alla direzione dell’associazione. Il desiderio 
era quello di mantenere in vita una tradizione che 
da tempo si pone al servizio della comunità. L’en-
tusiasmo di Andrea ha immediatamente trascinato 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO

in questa avventura un gruppo di giovani (media 
20 anni), gli amici di sempre. La volontà di mettersi 
in gioco è sfociata ad inizio estate nell’organizza-
zione della “festa dei tortei”, che ha avuto luogo nel 
piazzale delle scuole elementari. Il riscontro è stato 
molto positivo grazie al connubio fra la cena tipica 
e l’intrattenimento musicale del karaoke che ha vi-
sto partecipi grandi e piccini

Nel mese di luglio per la prima volta è stata or-
ganizzata la “Notte Afro” in località Cava Vecchia. 
Essa ha richiamato giovani da molti paesi della 
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valle, nonostante il tempo non sia stato favorevole 
all’evento a causa del freddo.

Infine la manifestazione principe è stata quella 
nel mese di agosto, in occasione della festività più 
importante e più sentita dalla comunità di Cloz, 
ovvero la “Madonna d’Agost”.Tutte le associazio-
ni si sono fatte in quattro per garantire la buona 
riuscita della festa, organizzando due giorni di sa-
gra allietata dalla cucina tipica servita nei portoni, 
dalla musica che ha spaziato dal rock al liscio e dal 

“palio dei dopli”, l’ormai rinomato torneo fra i rio-
ni del paese. Fra i giochi proposti si può ricordare 
l’entusiasmante pesca della trota a mani nude e il 
tiro del trattore. Il torneo ha visto prevalere il rione 
di Santo Stefano di sotto.

Dopo un anno di servizio, la Pro Loco si trova 
sempre più unita e sempre più disposta a promuo-
vere le attività per il paese, grazie alla nuova consa-
pevolezza acquisita in questo primo periodo.

Zaira Rauzi e Danilo Covi

Le Donne Rurali sono sempre presenti alle mani-
festazioni importanti che si organizzano in paese. 
Il loro aiuto è sempre molto prezioso; collaborano 
con tutte le Associazioni, con la Parrocchia e con 

LE DONNE RURALI

l’Amministrazione comunale, per preparare i mo-
menti conviviali della comunità. Hanno collabora-
to alla “maccheronata” degli Alpini, preparando dei 
gustosi “grostoli”. Durante la Quaresima la Parroc-
chia ha proposto alla Comunità la “cena povera”, 
a scopo benefico, e loro l’hanno preparata. Con 
i“tortei di patate” dei giovani della Pro Loco hanno 
proposto i loro ottimi dolci. Per il 60° di sacerdozio 
di padre Davide Angeli hanno proposto l’aperitivo 
sul sagrato dopo la messa. Alla sagra di ferragosto 
hanno dato un valido contributo nella prepara-
zione dei piatti tipici. Adesso sono pronte con le 
corone d’Avvento e l’allestimento del mercatino 
missionario. Come si vede, quando c’è da fare ac-
coglienza e solidarietà le nostre donne ci sono, 
preziose e apprezzate.

Carlo Antonio Franch 

CORO PARROCCHIALE DI CLOZ

Il Coro Parrocchiale da anni accompagna ed ani-
ma le funzioni religiose celebrate nel nostro paese. 
Un impegno che non si limita alla presenza duran-
te le celebrazioni, ma che comporta un costante 
miglioramento con la partecipazione alle prove di 
canto nonché programmare col parroco le ricor-
renze religiose più significative e adeguarne i testi 
corali secondo il calendario liturgico.

Negli ultimi anni il coro ha evidenziato l’esigen-
za di essere stimolato ed arricchito in termini sia di 
repertorio che di componenti. Il primo passo verso 
tale obbiettivo si è concretizzato nel corso del 2010 
con la partecipazione numerosa al corso di canto 
programmato in collaborazione col Piano Giovani 

Carez ed il personale docente della Scuola Musi-
cale Celestino Eccher. L’insegnante Sara Webber ha 
con pazienza e dedizione spiegato i “concetti base 
del buon canto”: vocalità, respirazione diaframma-
tica, dare colore alla musica…tutte nozioni utili per 
il nostro coro e fondamentali per poter riprendere 
vigore e stimolo per il futuro. 

Il corso aperto a tutti era finalizzato non solo al 
miglioramento vocale dei componenti del Coro 
Parrocchiale, ma anche del Coro Giovanile con la 
speranza di poter in futuro collaborare insieme 
cantando durante le celebrazioni. Il corso ci ha re-
galato dei nuovi componenti che abbiamo accolto 
con entusiasmo! 
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Se si crea lo stimolo giusto si fa gruppo e di con-
seguenza è più facile dare buoni risultati.

Ci auguriamo che il nostro coro si arricchisca di 
conoscenze musicali e di entusiasmo grazie al-
l’unione con le voci giovanili e all’impegno di qual-
cuno che abbia la voglia di mettersi in gioco per 
dirigere ed insegnare la magia della musica!

E’ doveroso da parte nostra ringraziare il maestro 
Emilio Cescolini ed augurargli i più fervidi auguri di 
un sereno anno nuovo.

Fiorella Franch, corista.

COSCRITTI 1991

La “Madonna d’Agost” è un momento di festa per 
tutto il paese, è un evento che porta la comunità 
a riunirsi e a stare insieme. Tali occasioni purtrop-
po sono sempre più rare, per questo diventa mol-
to importante conservare le tradizioni rimaste nei 
nostri paesi.

Anche quest’anno è stata portata la statua della 
Madonna Assunta durante la processione ed è sta-
to costruito l’arco davanti alla chiesetta di S. Ma-
ria dai coscritti del 1991, che sono: Angeli Davide, 

Angeli Michela, Bortoluzzi Sabrina, Cescolini Fede-
rico, Cescolini Sebastjan, Floretta Ermes, Floretta 
Veronica, Franch Daniel, Segna Alessandro, Rauzi 
Giulio, Zuech Filippo.

È doveroso ringraziare tutte le associazioni che, 
con impegno e fatica, hanno organizzato e reso 
possibile la festa. Inoltre un sentito riconoscimen-
to va alle “due Valerie”, che si sono sempre rese di-
sponibili e pazienti, e a Padre Placido, il quale ci ha 
aiutato a dare il giusto valore spirituale alla festa.
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La coscrizione per noi giovani ha diversi signifi-
cati: è un traguardo per dire “siamo diventati gran-
di”, è un momento religioso in cui i coscritti por-
tano la statua della Madonna Assunta durante le 
processione lungo le vie del paese. È condividere 
momenti felici insieme, è passare del tempo cer-
cando di creare un gruppo, è mettersi in gioco per 
costruire un arco che ogni anno deve avere qual-
cosa di diverso.

La coscrizione è un momento che noi giovani 
aspettiamo da sempre, ma purtroppo accade solo 
una volta nella vita… Per fortuna ci sono i ricordi, e 
quelli rimarranno vivi in tutti noi!

I coscritti

“Avrai sempre quelle sole ricchezze che avrai 
donato”

Dopo la meravigliosa esperienza che abbiamo 
vissuto l’anno scorso in Croazia, noi del Gruppo 
Giovani di Cloz non ci abbiamo pensato due volte 
quando ci è stato proposto di ritornare anche que-
st’estate ad aiutare i nostri amici volontari dell’as-
sociazione “Perunmondomigliore”. Stavolta però, 
da buoni “dopli”, abbiamo raddoppiato il numero 
di partecipanti: siamo partiti in 23 il 17 agosto, 
accompagnati da Padre Placido e siamo rimasti a 
Rijeka e dintorni per dieci giorni. Nelle prime quat-
tro giornate abbiamo svolto diverse attività: nu-
merosi murales in un riformatorio per minori e in 
un orfanotrofio, lavori di miglioramento nel giardi-
no del riformatorio e nelle stanze, servizi di clown-
terapia presso un ospedale psichiatrico e presso 
una casa di riposo, distribuzione di aiuti umanitari 

a famiglie bisognose, una serata di abbracci gratis 
a Opatija. Ma il duro lavoro l’hanno fatto i nostri 
ragazzi (da noi soprannominati manzi)…all’arrivo 
si sono subito dati da fare per costruire una casetta 
in legno nei pressi di un terreno acquistato dall’as-
sociazione dove risiederà il futuro centro d’acco-
glienza. Tale struttura verrà utilizzata per ospitare 
i partecipanti ai campi di lavoro, dare la possibilità 
anche a famiglie di fare un’esperienza di turismo 
solidale, offrire uno spazio per seminari e attività 
di animazione per bambini dei riformatori, avere 
locali più adeguati per il magazzino aiuti dell’asso-
ciazione. La casetta di legno che hanno costruito i 
ragazzi (Diego, Roberto, Corrado, Gianluca, Max e 
Damiano) è stata trasportata da Cloz fino a Rijeka 
con un camion della Croce Rossa di Trento. Dopo 
un inizio dei lavori piuttosto faticoso a causa del 
terreno roccioso, la nostra opera è stata realizza-

CROAZIA SECONDO ROUND
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ta! A lavori conclusi P.Placido ha celebrato la messa 
d’inaugurazione all’esterno della casetta e subito 
dopo tra ringraziamenti e applausi abbiamo con-
segnato a Paolo, Anna e gli altri volontari una chia-
ve in legno con la scritta “Da Cloz con amore” che è 
stata poi appesa all’esterno della casetta. Durante 
queste giornate naturalmente non sono mancate 
le nuotate nel bellissimo mare croato, le canzoni 
e l’allegria dello stare insieme. Nei giorni seguenti 
abbiamo incontrato molte persone: nei loro occhi 
abbiamo letto felicità e gratitudine che sono stati 
per noi il regalo più grande. Abbiamo capito che 
“la vita si arricchisce con ogni gesto d’amore dona-
to”. “Cambia la tua parte di mondo, comincia con 

chi ti sta vicino, cambia anche solo una vita e avrai 
dimostrato che il mondo può essere cambiato tut-
to”…sono le parole di una canzone che ci hanno 
insegnato i nostri amici volontari; parole che rias-
sumono l’insegnamento e lo spirito di questi giorni 
così intensi ma così ricchi d’amore, così importan-
ti perché ci hanno fatto capire che basta davvero 
poco per far felice qualcuno…che la gioia vera 
non nasce dalle cose ma dal cuore. E soprattutto 
abbiamo capito che è dando che si riceve…e noi 
abbiamo ricevuto così tanto che concludere con 
un “GRAZIE” è più che doveroso! 

Maria Flor, Gruppo Giovani 

Come far divertire i ragazzi durante l’estate? Ba-
sta farli vivere, insieme agli amici, l’avventura di un 
campo estivo, come quello che noi giovani di Cloz 
abbiamo organizzato l’estate scorsa per i ragazzi 
dalla quinta elementare alla terza media.

Il tema del nostro campo era quello degli indiani, 
scelto perché i ragazzi potessero imparare come 
vivere rispettando la natura, senza rinunciare a di-
vertirsi.

L’idea di questo campeggio è nata quando, lo 
scorso marzo, alcuni di noi hanno trascorso, insie-
me ad altri giovani della valle, un fine settimana 
nel vecchio convento di Arsio, dove abbiamo fre-
quentato un corso per diventare buoni animatori.

La malga dove abbiamo trascorso la settimana 
dal 18 al 24 luglio è sul monte Peller, un posto con 
un panorama davvero mozzafiato! I ragazzi sono 
stati divisi in tribù: Le Mozzarelle Triblù (squadra 
blu), I Lupi Selvaggi (squadra rossa) e Le Chiquita 
(squadra verde). 

CAMPEGGIO A MALGAROI - 18-24 LUGLIO 2010

Durante la settimana, noi animatori abbiamo 
proposto vari giochi che avevano lo scopo di farci 
conoscere le nostre diversità e di aiutarci a diven-
tare una squadra sempre più unita, proprio come 
le tribù indiane. Due giornate sono state dedicate 
a passeggiate in montagna. Durante la seconda 
abbiamo partecipato alla messa celebrata da Pa-
dre Placido in una piccola cappella. La parte mi-
gliore delle giornate, però, arrivava la sera, quando 
ci riunivamo tutti insieme attorno ad un grande 
falò che rendeva l’atmosfera magica. Qui, fra can-
ti, balli, barzellette e storie di paura, ci divertivamo 
proprio tanto! 

Ogni sera riflettevamo su come avevamo trascor-
so la giornata e, per aiutarci, abbiamo costruito un 
totem, diviso in sette pezzi, su ognuno dei quali 
avevamo rappresentato un animale diverso che 
simboleggiava un differente valore. Ogni sera met-
tevamo al primo posto il valore più rispettato (soli-



tamente l’Amicizia) e all’ultimo quello più trascura-
to, che risultava quasi sempre essere l’Ascolto. Era 
proprio sull’ultimo posto che avremmo dovuto la-
vorare il giorno seguente: il nostro scopo era quel-
lo di arrivare a non avere più un settimo o un sesto 
posto, ma di portare tutti i valori alla pari ai primi 
posti. Dobbiamo dire che, anche se con un po’ di 
fatica, il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto!

Il sabato è stato il giorno più bello, ma anche quel-
lo più triste. Nel pomeriggio siamo stati raggiunti 
dai genitori, che sono rimasti con noi fino alla sera. 
I ragazzi si sono esibiti nel balletto di “Waka Waka”, 
canzone che ha fatto da colonna sonora al nostro 
campeggio. Il risultato è stato a dir poco eccellen-
te: i ragazzi si sono impegnati davvero molto!

La sera, dopo la cena, noi animatrici abbiamo 
preparato un video con le foto più significative e le 
più pazze della settimana e alcune di queste, come 
quelle dei turni per lavare i piatti o pulire perterra, 
a cui tutti i ragazzi hanno partecipato, hanno dav-
vero sollevato lo stupore dei genitori!

La settimana, secondo noi e anche secondo i 
ragazzi, è stata davvero fantastica. Noi saremmo 
molto felici di riproporla l’anno prossimo, magari 
aggiungendo anche qualche giorno!

Grazie a tutti coloro che l’hanno resa possibile, in 
particolare a Padre Placido, a Dino, il nostro cuoco 
di fiducia, al Sindaco Maria Floretta, al neo Diacono 
Michele Canestrini, agli animatori, ai genitori e, ov-
viamente, a tutti i ragazzi che hanno partecipato!

Alessia Zuech, Carlotta Flor, Renata Erlicher

Il nostro coro fondato nell’anno 2006 da Giovan-
ni Corrà è composto da 28 pensionati di Revò, Ro-
mallo, Cloz e Brez di cui 18 femmine e 10 maschi.

Fin dalla fondazione il Direttore è il maestro Ser-
gio Flaim che da oltre 60 anni dirige il coro parroc-
chiale di Revò e per 35 anni ha diretto il Coro delle 

Maddalene. Accompagna i pezzi musicali con la 
fisarmonica Eugenio Corrà.

La grande passione per il bel canto ha fatto na-
scere questo complesso sovracomunale che setti-
manalmente si incontra a Cloz per le prove. Fin da 
subito il coro ha impostato il suo repertorio sulle 

CORO PENSIONATI DELLA TERZA SPONDA
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Quest’anno a scuola, durante le ore dei gruppi 
opzionali del mercoledì pomeriggio, abbiamo de-
ciso di fare una ricerca sui nostri giochi preferiti, 
quelli dei nonni e quelli di paesi lontani, da dove 
provengono tanti dei nostri genitori.

Per prima cosa abbiamo raccolto e descritto i 
nostri giochi preferiti: Nascondino, L’uomo nero, La 
palla che scotta, Un, due, tre…stella, La gallinella la 
va ‘n tel pra.., Le belle statuine e tanti altri. Abbiamo 
scritto con il computer le regole e lo svolgimento 
di questi giochi, li abbiamo disegnati e poi, l’ultima 
mezzora di ogni mercoledì, li sperimentavamo in 
cortile. Era la mezzora più bella di tutta la giorna-
ta!

Abbiamo poi fatto delle interviste ai nonni e ai 
genitori, chiedendo loro dove, con chi e a cosa 
giocavano quando erano piccoli. A scuola abbia-
mo confrontato le risposte raccolte e abbiamo 
realizzato anche un grafico con i giochi preferiti 
dei nonni. Quelli più gettonati erano: nascondino, 
giochi con la palla e con le biglie, con le cartucce 
da caccia vuote, con le bambole di pezza, a carte o 
altri giochi da tavolo, saltare la corda e, in inverno, 

andare a slittare.
Abbiamo capito che la maggior parte dei giochi 

si costruiva in casa, qualche rara volta si compra-
vano da un venditore ambulante che raccoglieva 
ferro vecchio; solo due nonni nominano il negozio, 
peraltro con poca scelta.

Si giocava in strada, nel “somas”, nei cortili delle 
case o in soffitta, si giocava sempre in tanti: in 10 
– 15 bambini, ma anche in 20 o più!

Alcuni giochi dei nonni erano pressappoco ugua-
li ai nostri, ad esempio la “campana” o “settimana”, 
che si gioca compiendo un percorso saltellando su 
un piede solo e raccogliendo un sassolino gettato 
nelle varie caselle disegnate per terra.

Abbiamo raccolto anche alcuni giochi di paesi 
stranieri: i bambini si sono fatti descrivere dai ge-
nitori i giochi che facevano da piccoli, le conte e le 
filastrocche nella loro lingua. 

Con tutto questo materiale abbiamo realizzato 
un librone pieno di disegni, rime e filastrocche, dal 
titolo “GIOCHI DI IERI E DI OGGI”, che illustra tutto il 
nostro lavoro.

Gli scolari della scuola primaria

GIOCHI DI IERI E DI OGGI

vecchie canzoni popolari. Ha fortemente voluto 
recuperare le più amate canzoni cantate dagli an-
tenati della nostra valle e affinché questo prezioso 
patrimonio canoro non venga dimenticato e an-
che probabilmente perduto, lo propone con tanto 
entusiasmo e passione negli svariati concerti pro-
posti. Caratteristica trainante del coro è l’unità e 
l’amicizia che accomuna tutti i componenti, unite 
alla gioia di cantare che durante le esibizioni spes-
so diventa contagiosa e tonificante.

Trattandosi di coristi pensionati, mettono a di-
sposizione di tutti gratuitamente le loro esibizio-
ni sempre più richieste ed apprezzate da associa-
zioni, comuni ed enti. Annualmente fa visita agli 
ospiti delle case di riposo per portare loro questo 
messaggio canoro che spesso ravviva, trascina e 
coinvolge creando un clima di serenità, gioia e alle-
gria. Non va dimenticato che spesso anima anche 
funzioni religiose, soprattutto nel periodo natalizio 
e durante l’estate nelle feste in montagna.

Sergio Flaim, direttore

IL PUNTO LETTURA

Al Punto Lettura, che dipende dalla biblioteca di 
Fondo, si va per leggere i quotidiani o i periodici, 
ma si può studiare, fare ricerche cartacee o multi-
mediali, vedere libri e prenderli in prestito. É col-
legato con 176 biblioteche del Trentino, alle quali 
si possono richiedere libri non presenti a Cloz, ed 
attingere a un patrimonio di circa 8.000.000  pub-
blicazioni. I servizi del Punto Lettura sono gratuiti, 
tranne le fotocopie

Aperto il 4 aprile 2009, si conferma di giorno in 
giorno come un punto di riferimento culturale e 
sociale da parte di adulti, ragazzi e bambini. Lo 
frequentano ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, ma 
la frequentazione è in crescita da parte di tutte le 
altre fasce d’età.

Un po’ di dati riferiti a Cloz, estratti dal sito stati-
stiche del Catalogo Bibliografico Trentino.

Il patrimonio consta di 2461 libri per adulti e 784 
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per ragazzi, per un totale di 3245. Sono disponibili 
5 enciclopedie, molti vocabolari, 5 quotidiani, mol-
te riviste e una postazione internet.

Tessere nuove (di persone che non avevano an-
cora accesso al prestito): 93

Iscritti al servizio internet: 29
Ore di navigazione: 393
Prestiti complessivi: 1486

507 sono stati i libri richiesti ad altre biblioteche 
e 184 quelli inviati.

La media delle visite settimanali è di 35 ragazzi e 
30 adulti.

Il Punto Lettura ha organizzato con il Comune 
molti incontri, che sono elencati nella pagina degli 
eventi.

ANAGRAFE

NATI
1.  CANESTRINI MATTIA
 di Stefano e Floretta Fabrizia, 21/04/2010 
2.  DAGHOU ELIAS
 di Minoun e El Baz Chourouk, 08/06/2010
3.  RAUZI SAMUELE
 di Simone e Graziadei Fausta, 19/06/2010 
4.  FLORETTA GABRIEL
 di Manuel e Corrente Annamaria, 15/07/2010
5.  ZUECH MARICA
 di Luigi e Floretta Elda, 10/08/2010
6.  VELKOV LORIS
 di Goce e Velkova Suncica, 14/08/2010

MORTI
1. Franch Celestina  04/02/2010
2. Luchi Gioachino  20/02/2010
3. Flor Paride   23/03/2010
4. Franch Remigio  07/04/2010
5. Ungerer Marta  03/05/2010
6. Bortoluzzi don Giorgio 07/07/2010
7. Rauzi Onorio  14/11/2010

MATRIMONI
•  Floretta Laura – Menghini Walter
 25/07/2010
•  Flaim Paola – Franch Mauro
 19/06/2010
•  Rushitaj Nazime – Lorenzini Christian 

26/06/2010
•  Messina Daniela – Franch Alessandro 

08/08/2010

POPOLAZIONE
Popolazione residente al 31/10/2010 735

MASCHI - 370 
FEMMINE - 365 

Immigrati - 25 
Emigrati - 18

El Comun 2010
Notiziario comunale per i cittadini di Cloz.
A cura di Carlo Antonio Franch, Maria Floretta, Fiorella Franch e della Commissione Cultura Comunale: Dino 
Rizzi, Cristina Anzelini, Stefano Canestrini e Danilo Covi. 
Foto di copertina e altre di Carlo Antonio Franch.

Buone  Feste a tutti
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