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ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE

Uno sguardo all’indietro.

“Vogliamo meritare ogni giorno la fiducia che ci è 
stata dimostrata, con il lavoro, il dialogo, la chia-
rezza nelle scelte, e siamo attenti alle richieste e 
ai suggerimenti che i cittadini ci rivolgono.” Lo ab-
biamo scritto nel giornalino di quattro anni fa 
e abbiamo cercato di mantenere l’impegno. Con 
momenti più o meno buoni, il gruppo che ha am-
ministrato il paese in questi anni ha mantenuto 
la coesione interna e affrontato i diversi problemi 
cercando dialogo e condivisione. Dai cittadini, e in 
particolare dalle molte associazioni, sono arrivati 
contributi importanti, stimoli, proposte e critiche 
verso l’amministrazione e sempre una grande ge-
nerosità nel partecipare alla vita sociale nelle sue 
diverse manifestazioni. 
Abbiamo affrontato l’impegno amministrativo 
con la convinzione che per i cittadini l’aspetto più 
osservato dei suoi amministratori è la capacità di 
tenere le relazioni, di ascoltare, di rendere conto 
delle scelte. La capacità di portare a conclusione i 
progetti e i lavori viene dopo. Anche se mantiene 
la sua importanza e costituisce l’altro elemento di 
giudizio. Quattro anni fa abbiamo indicato tre pro-
getti: rivediamoli.
1. Edificio per la promozione turistica. Nato al-
l’interno del patto territoriale Maddalene, previsto 
inizialmente a Panugola, è stato spostato a servizio 
e completamento del campo sportivo e ha cambia-
to anche nome: Ristoro Plan Palù. Ma i soldi sono 
finiti prima di riuscire a completare i lavori. Abbia-
mo ottenuto il finanziamento per la sistemazione 
di tutta l’area del campo e la società Lago Rosso 
ha vinto la gara d’appalto. Solo il maltempo di no-
vembre ha impedito l’inizio dei lavori esterni, tra 
cui il più importante è la raccolta delle acque. Ogni 
volta che piove, la strada delle Fone diventa un ru-
scello che erode e trasporta a valle sassi e sabbia. 
Per mettere a punto il progetto di derivazione del-
le acque abbiamo impiegato mesi di discussione 
con gli uffici provinciali. Non si possono portare 
altre acque nel Rio S. Maria, si dovrà fare una con-
duttura fino al Piazzale Rui, dove si dovranno an-

che togliere i tubi e lasciare l’alveo libero. Questa 
parte dei lavori sarà fatta dai Bacini Montani, con 
fondi propri. Sono scelte che non piacciono a tut-
ti, ma quando vediamo alluvioni e danni provocati 
in altri territori da torrentelli che improvvisamente 
travolgono tutto, dobbiamo riconoscere che forse 
la nostra politica di difesa del territorio, a volte sco-
moda, è più efficace. Nel nostro Ristoro Plan Palù 
sono comunque in atto i lavori di arredo interno 
perché il servizio bar e cucina possa essere avviato 
a primavera.
2. Caserma dei Vigili del Fuoco. Ritenevamo im-
portante sistemare l’edificio e i servizi di tutta l’area: 
la caserma ma anche il magazzino comunale, la 
sala polivalente, il cortile esterno. I lavori stanno 
finendo, tutti possono vedere i risultati. C’è stato 
un grande impegno di tutte le persone coinvolte, 
in primo luogo i vigili e l’operaio comunale, che 
hanno accompagnato i lavori mantenendo attivi i 
servizi e contribuito a trovare le soluzioni migliori.
3. Rifacimento della scuola elementare. Dopo 
aver sottoscritto la convenzione con il comune di 
Brez per lo scambio dei servizi scolastici, i lavori 
sono andati avanti in fretta e il primo settembre 
la scuola è stata aperta. Con il finanziamento del 
progetto è stato acquistato anche il garage comu-
nale, così mancavano i soldi per la costruzione del 
giardino e per la messa in sicurezza dell’accesso a 
valle. Pare che abbiamo trovato la soluzione, con 
possibilità di realizzazione in tempi rapidi.

Il nuovo ingresso della sala polivalente
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Negli anni si sono aggiunti alcuni altri impegni. 
Accessi alla strada statale 42. Abbiamo trovato i 
finanziamenti e seguito la realizzazione dell’acces-
so tra Cloz e Romallo, i lavori alla Cappella e infine 
per la nuova strada Lanz. Il comune ha avuto la re-
sponsabilità delle opere su delega della Provincia: 
un impegno grande, ma un bel miglioramento del-
la sicurezza di tutti. 
Malga e bosco. La malga ha da quest’anno una 
nuova gestione. Il cambio è stata l’occasione per 
una manutenzione generale, ordinaria e straordi-
naria. La neve ha fatto danni: hanno ceduto i muri 
del malghetto, gli steccati nuovi dei pascoli sono 
stati abbattuti e devono essere rifatti. Anche que-
sto pezzo importante del patrimonio comunale 
richiede cure assidue e costanti, in primo luogo 
da parte del vicesindaco Fabio Pigarelli. La neve 
ha gravemente danneggiato anche le nostre fo-
reste. Nel 2014 sono stati martellati e venduti più 
di 3000 metri cubi di legname schiantato. Questo 
significa una diminuzione del valore del legname, 
anche se sono stati spuntati prezzi buoni e si avrà 
accesso ad un piccolo contributo della Provincia di 
Bolzano. Inoltre per i prossimi anni si potrà taglia-
re una quantità minore di legname, per rispettare 
l’equilibrio tra ripresa e prelievo. Il Piano forestale 
per la parte in provincia di Bolzano dopo l’appro-
vazione in consiglio comunale sarà presentato 
anche al pubblico, per mantenere alto l’interesse 
per la nostra montagna. Sono sempre impegnativi 
i rapporti con i nostri vicini in alta quota: quelli di 
Revò, quelli di Lauregno, quelli di Merano, quelli di 
Bolzano... la realizzazione di accordi e progetti e a 
volte anche la semplice sopravvivenza richiedono 
tempo e pazienza infiniti. 
Il paese, la campagna, le strade. Per la messa in 
sicurezza di via della Pontara e via Domini i lavori 
saranno avviati a primavera. Per il futuro la vera sfi-
da è mantenere l’esistente, cosa che richiede più 
attenzione cura da parte di tutti. Abbiamo un bra-
vo operaio, una squadra che lavora per molti mesi, 
una buona collaborazione con il consorzio di mi-
glioramento fondiario. Abbiamo un buon numero 
di cittadini che tengono pulito il proprio spazio e 
anche quello pubblico, che realizzano in silenzio 
piccole pulizie e manutenzioni che hanno un gran-
de valore economico e sociale. Ma costano molto 
i pochi vandali, che dove passano lasciano danni 
e sporcizia. Sulle strade dentro e fuori il paese tro-
viamo spesso scie di terra lasciate dai trattori, erba 
tagliata e pomi diradati. I pali e gli alberi da frutto 

vengono posti a volte oltre il limite del regolamen-
to e ostacolano il passaggio. I tombini e le cunette 
nessuno ha tempo di guardarli e di tirar via sassi e 
materiali. Sui marciapiedi e lungo le vie pacchetti 
di sigarette e cartacce varie. E c’è ancora chi butta 
le immondizie nei rii e nei fossi. E non si vergogna. 
Strada Novella.  Il depuratore è tra le opere sospe-
se, ma intanto la Provincia ha realizzato la strada. 
Anche i Bacini Montani hanno cominciato a lavo-
rare sull’alveo del Novella, accogliendo le proposte 
del comune per fermare l’erosione che minaccia la 
strada delle bonifiche appena costruita. Quando si 
avvierà la costruzione del depuratore, la terra sca-
vata anziché essere trasportata altrove potrà es-
sere usata per sistemare, si spera definitivamente, 
quel punto delicato lungo il torrente. I primi lavori 
eseguiti hanno riaperto paesaggi affascinanti. Ma 
le piogge di novembre hanno restituito alla Noela 
tutta la sua violenza, e i lavori provvisori sono stati 
assai danneggiati.
Piano regolatore comunale. La revisione, ne-
cessaria per alcuni adeguamenti normativi e per 

La strada di Lanz

L’erosione che minaccia la strada delle bonifiche
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richieste dei censiti, è nella fase finale. Dopo la 
prima approvazione da parte del commissario An-
drea Lazzaroni, i cittadini interessati e i diversi uffi-
ci della Provincia hanno fatto le loro osservazioni. 
L’ingegner Lorenzi sta sistemando gli elaborati e 
entro Natale ci sarà la seconda e definitiva appro-
vazione. Spetta poi alla Giunta Provinciale l’ultimo 
parere. Nel Piano c’è il tentativo di salvaguardare 
il paesaggio di Plaz, ponendo dei limiti a tunnel, 
reti e pali di cemento in un’area di tre ettari che nei 
prossimi anni sarà irrigata. Per alcuni frutticoltori 
e cittadini non si può pensare di mettere limiti al-
l’espansione dell’agricoltura intensiva, per altri è 
importante cercare un punto di conciliazione tra 
attività economiche e difesa del territorio e del 
paesaggio. L’amministrazione spera che crescano 
il dialogo, il rispetto tra le parti e la consapevolez-
za della responsabilità di ognuno nei confronti del 
mondo e del futuro. 

Quello che siamo riusciti a fare è frutto di una 
grande collaborazione, e c’è stato bisogno di tut-
te le forze e di tutte le risorse per affrontare e risol-

vere i molti problemi. Gli assessori Fabio Pigarelli, 
Riccardo Angeli, Silvana Angeli e Dino Rizzi hanno 
formato una squadra di grande efficienza e solidi-
tà. Il contributo dei consiglieri e il lavoro del perso-
nale del comune ci hanno sostenuto ogni giorno. E 
anche la fiducia di molti cittadini, che speriamo ci 
accompagni fino alla fine del mandato. 

Guardare avanti con 
fiducia e fantasia.

Cinque anni fa eravamo ben consapevoli della crisi 
economica e della diminuzione delle risorse. Ab-
biamo cercato di risparmiare e di razionalizzare le 
spese. Per i prossimi due o tre anni la Provincia, da 
cui i comuni ricavano i maggiori introiti per il bi-
lancio ordinario e straordinario, avrà risorse molto 
molto limitate. Nessuno vuole appesantire le tas-
se sulle case, sui beni immobili e sui servizi. Come 
nelle famiglie e nelle aziende, anche nei comuni ci 
si chiede: come potremo andare avanti? Se è vero 
che i nostri comuni sono troppo piccoli per poter 
garantire una quantità di servizi sempre crescen-
te, è inevitabile pensare a unirli, o almeno unire i 
servizi. In Val di Non hanno aperto la strada con il 
nuovo comune di Predaia, a cui farà seguito quello 
dell’Alta Valle. Qualcosa si muove anche nelle Quat-
tro Ville. Cloz ha molti servizi e attività condivisi o 
intrecciati con Cagnò, Revò, Romallo e Brez: il siste-
ma scolastico, l’unità pastorale, l’università delle 
terza età, il piano giovani, acquedotti e magazzini, 
la banda e il coro, la cassa rurale. Sicuramente nel-
le persone ci sono anche tensioni e pregiudizi ben 
radicati e duri a morire. Tra i sindaci, che sono tut-
ti alla prima esperienza, abbiamo avuto le nostre 
difficoltà in questi anni, ma mi sembra che tutti ri-
conosciamo che abbiamo anche saputo costruire 
dialogo e aperture. A fine legislatura mi sembra di 
potere e dover dire che nei prossimi anni si deve 
intensificare il dialogo e costruire un progetto che 
rafforzi i legami e offra prospettive di una struttura 
amministrativa solida e unitaria per i nostri paesi. 
Il problema non è solo risparmiare nella gestione: 
servono orizzonti aperti, amministratori forti e pro-
getti lungimiranti, solidarietà profonde e genero-
se. 

Maria Floretta
Sindaca di Cloz

Plaz oggi

La strada della Novella



6 - Comune di Cloz

CRONACHE DEL 2014

TRA I CLOZIANI A TORONTO

Lo scorso luglio ho passato alcuni giorni a Toronto, 
dove ho incontrato molti dei nostri compaesani 
che sono emigrati lì. Sono uomini e donne partiti 
fra il 1950 e il 1960, allora bambini o ragazzi che si 
trasferivano insieme alle famiglie. Per gli uomini, i 
loro padri, c’era la possibilità di ottenere permessi 
di emigrazione e posti di lavoro nel settore delle 
costruzioni. Gli emigrati, molti nonesi, hanno 
costruito Toronto, in particolare la rete delle 
fognature e la metropolitana: erano ancora una 
volta “minatori” con un lavoro duro e pericoloso. 
Ma un po’ alla volta tutti hanno saputo cambiare 
la loro vita. 
Gemma Rizzi e Edy Angeli hanno invitato tutti i 
paesani che vivono nei dintorni di Toronto per 
un incontro con Maurizio, Gilberto, Paola e con 
me, che siamo partiti da Cloz per partecipare 

alla Convention dei trentini in Nord America. Il 
loro giardino è stato attrezzato con tavoli, sedie 
e tendoni, il rinfresco è stato organizzato da 
Gemma in modo che ognuno potesse portare la 
sua specialità.  Ritrovarsi insieme, in tanti e dopo 
tanti anni, è stata un’emozione grande e una gioia 
per tutti. Siamo andati insieme, a scuola, in chiesa, 
all’oratorio, in campagna il nostro mondo era tutto 
racchiuso nello spazio del paese, che abbiamo 
ricordato tutti con affetto e un po’ di nostalgia. 
Quel mondo non c’è più, per loro come per noi. Ma 
resta per tutti il legame della memoria, insieme con 
il piacere di vedersi come siamo oggi. Il Canada ha 
ripagato i dolori e i sacrifici. Gli uomini e le donne 
che abbiamo incontrato hanno lavorato duro 
ma possono affrontare la vecchiaia con serenità. 
Hanno case confortevoli, hanno figli e nipoti che 
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hanno studiato e hanno trovato lavori meno duri 
di quelli dei loro genitori. Molti hanno la doppia 
cittadinanza, orgogliosi di un’esperienza di vita in 
cui hanno saputo cogliere le buone opportunità.  
Per lo più hanno mantenuto ricordi e legami Cloz, 
e tornano per ritrovare parenti e amici.
Mi fa piacere ricordare i presenti a quell’incontro, 
molti dei quali compaiono nelle foto. Gemma 
Rizzi e Edoardo Angeli, i loro figli Daniel e Wanda 
con le famiglie, Florio Cescolini e Edda Rauzi, 
Fernanda Angeli col marito, Dina Gembrini e 
Modesto Rizzi, Guido Gembrini e Carla Cescolini, 
Elisabetta Cescolini col marito, Sandro Cescolini 
con la moglie, Mario Franch con la moglie, Gina 
Angeli, 91 anni, con i figli Franca e Ezio e rispettivi 
coniugi, Bruno Parolari con la moglie, Sofia Emma 
Cescolini, Maria Rosa Rizzi col marito, Emma Franch 
col marito, Clelia Rizzi con la figlia, Adriano Clauser 
con la moglie, Cesarino Clauser, Gigliola Franch, 
Franco Franch con la moglie, Emilio Franch con la 
moglie, Dino Cescolini con la moglie, Ezio Parolari, 
Alice Panizza col marito, Tullio Cescolini. Proprio 
il giorno dell’incontro è morta Franca Rizzi, che 
abbiamo ricordato incontrando più tardi Clarice, 
Efrem, e famiglie.
Si può rileggere il tema di Vittorio Angeli, in “C’è 
posto per tutti”, per capire il clima e la festa di 
questo incontro: Oggi è partito per l’America un 

mio compagno di scuola, Umberto. È andato a 
raggiungere il suo papà che si trova lontano dalla 
famiglia da alcuni anni. Sono andato a salutarlo 
e mi ha lasciato pieno di nostalgia. È partito con la 
sua famiglia. Nel nuovo continente troverà tutto 
nuovo, altra lingua, altri compagni e insegnanti, ma 
sono sicuro che si ricorderà sempre del suo bel paese, 
della sua scuola, dei suoi insegnanti che lo istruirono 
e fecero per lui come dei genitori, e infine dei suoi 
parenti e compagni. Noi tutti gli auguriamo buon 
viaggio e ottima sistemazione. (28 febbraio 1958). 
Dopo più di 50 anni, la forza dei ricordi è intatta e 
ritrovarsi per condividerli fa bene al cuore di tutti. 

Maria Floretta

SULLE VIE DEI NONNI MINATORI

La convention dei Trentini Tirolesi di Stati Uniti e 
Canada si è svolta in luglio a Ogden, Utah. In questa 
piccola città del West tra la fine del 1800 e i primi 
decenni del 1900 si stabilirono molti emigranti 
trentini, che avevano alle spalle anni di duro lavoro 
nelle miniere. Appena riuscivano a risparmiare un 
po’ di soldi e a muoversi con sicurezza in America 
cercavano una sistemazione migliore e stabile. A 
Ogden, importante stazione ferroviaria vicino al 
Lago Salato, in una pianura fertile tra montagne 
e deserti c’era la possibilità di avere un pezzo di 
terra, una “farma”, in cui ricominciare la vita del 
contadino come nei vecchi paesi.
Il circolo dei trentini tirolesi di questa città è stato 
fondato nel 1937. Nel 1987, in occasione dei suoi 
50 anni, le storie dei fondatori sono state raccolte 
in un libro. Erano famiglie di Cloz, Brez, Castelfondo 
e della Valsugana. Le loro storie si assomigliano 
tutte. L’impatto con il nuovo paese e la dura vita 
nelle miniere, la solitudine e a volte la disperazione 

degli uomini e delle donne, poi la conquista di una 
nuova vita, di un futuro, con figli e nipoti istruiti, 
liberi, americani.
Trent’anni fa alla Convention di Ogden c’era la 
generazione dei figli dei primi emigranti e quelli 
che erano partiti per l’America negli anni cinquanta. 
Cinquecento persone. Oggi sta finendo anche la 
generazione dei nipoti, che almeno hanno ascoltato 
i nonni parlare dei vecchi paesi, hanno assaggiato i 
loro cibi, hanno ascoltato il loro dialetto. Pochissimi 
ormai capiscono o parlano italiano. Però basta una 
canzone a far piangere di nostalgia, riaffiorano i 
versi di una filastrocca, qualche parola in dialetto. 
Ma il Trentino è lontano e per molti sconosciuto. 
Inevitabilmente i legami si perdono.
Frank Tremea, nonni di Cloz e della Valsugana, 
è il presidente del circolo e guarda orgoglioso i 
molti giovani impegnati ad accogliere e assistere 
gli ospiti, fieri di un’eredità culturale vaga eppure 
sentita. Alla Convention ci sono 150 persone 
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provenienti da tutti gli Stati Uniti e dal Canada, in un 
clima di festa e di grande cordialità, tutti impegnati 
a raccontarsi, a ricostruire relazioni, a ricordare, a 
cercare notizie del paese e della famiglia. Il gruppo 
di Cloz è sicuramente il più numeroso: i Rizzi, i 
Dalpiaz, i Zanoni sono la forza del circolo, molti 
partecipanti sono arrivati da Toronto e da tutti gli 
Stati Uniti e alcuni direttamente da Cloz.
Gira una foto del 1922 in cui sono ritratti 16 nostri 
paesani a Superior, Wyoming: c’è anche mio nonno, 
insieme ai bisnonni o trisnonni di questi giovani. 
Sono passati 92 anni da quella foto. Penso che forse 
questi uomini dallo sguardo assorto ci guardano 
da qualche cielo e finalmente sorridono.
Non può mancare una visita a Superior, un paese 
sorto nel 1903 in una piccola valle spazzata del 
vento a quasi 2500 metri di altitudine attorno alle 
miniere di carbone. Tutto era di proprietà della 
Union Pacific: le miniere, il treno del carbone, le 
baracche dei minatori, i negozi. Uomini giovani 
e coraggiosi, o forse disperati, arrivarono qui da 
molti paesi europei e asiatici. I tirolesi di Brez, Cloz, 
Castelfondo e Tret furono una delle comunità 
più numerose e solidali. Non c’è famiglia a Cloz 
che non abbia avuto un suo uomo a Superior. 
Restavano pochi anni, lavoravano e risparmiavano, 
poi tornarono al paese o andavano verso Ogden. 
Alcune famiglie restarono fino al 1957 quando, 

finita l’epoca dei treni a vapore, le miniere furono 
chiuse, le case vendute e portate altrove.
Superior oggi è una Ghost Town, una città fantasma 
dove vivono circa duecento persone. Sulla terra 
sabbiosa crescono bassi cespugli spinosi con 
piccole foglie dall’odore acre. Non un filo d’erba o 
un albero. Il paese ha un’aria squallida, deserto sotto 
un sole che brucia e un vento leggero ma costante. 
Essere qui è per me una grandissima emozione, 
dopo i tanti racconti, le descrizioni, le storie. 
Provo a immaginare le baracche dove vivevano 
i miei nonni negli anni venti, i lunghi inverni con 
tempeste di neve e vento, le giornate dei minatori 
scandite dalle sirene, la fatica, la paura, il pericolo. 
Più difficile immaginare gli anni 40 e 50, quando qui 
intorno vivevano più di 3000 persone, che erano 
riusciti a costruire una comunità solidale e piena di 
iniziative. La vita nella miniere era diventata meno 
faticosa e più sicura, gli incidenti più rari. I giovani 
crescevano felici e liberi, e ripensano a questo 
paese con nostalgia. Tutto sparito. Nel cimitero di 
Rock Spring, come in quello di Ogden, i cognomi 
di Cloz, Brez e Castelfondo ci sono tutti. Le pietre 
conservano un ricordo che si dissolve nel tempo. 
Lasciamo anche la nostra preghiera. Addio per 
sempre.

Maria Floretta

Quello che resta di Superior, Wyoming (USA)
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CLOZ E BREZ

Il primo di settembre, grazie all’impegno di tutti, 
la nuova scuola si è aperta per accogliere 19 
alunni di Brez, 20 di Cloz e le loro maestre. Sono 
state costituite due sezioni, ciascuna con bambini 
e maestre di entrambi i paesi. Gli arredi e i giochi 
provengono dalle scuole originarie e sono stati 
collocati in due aule spaziose, luminose, con propri 
servizi igienici. Cucina, sala da pranzo, aula per il 
gioco psicomotorio e per la nanna completano la 
struttura. 
La nuova scuola è gestita dall’associazione 
“Amici della Scuola dell’Infanzia di Cloz e Brez”. Il 
direttivo, eletto dopo l’approvazione dello statuto, 
è formato da Luigi Zuech, presidente, Stefania 
Menghini, vicepresidente, Gianna Bortoluzzi, 
Stefano Canestrini, Manuela Rauzi e Andrea Zuech. 
Revisore dei conti Silvia Purin, segretario Marco 
Franch. Il parroco Placido Pircali è membro di diritto 
del consiglio direttivo e la scuola è parte della 
Federazione Provinciale delle Scuole Materne.
Le maestre hanno raccolto i primi commenti dei 
bambini, emozionati non solo per il ritorno a 
scuola ma anche per il cambiamento che hanno 
affrontato: Mi sono subito divertito a giocare insieme 
a nuovi bambini. Ho incontrato un nuovo amico. Mi 

piace giocare nella casetta, che è più grande di quella 
dell’altra scuola. Però non abbiamo il parco giochi; a 
me piaceva di più quella di prima. Immaginavo di 
trovare il pavimento più colorato. Io sono contento di 
avere un armadietto tutto per me. Io non ho trovato 
“l’amico del cuore”, ero dispiaciuta. Posso giocare con 
tanti bambini e con giochi nuovi. -Ho trovato una 
scuola tutta bella. Ho conosciuto altri bambini che 
sono diventati miei amici. 

Carlo Antonio Franch

DALLA SCUOLA PRIMARIA: LA FESTA DEGLI ALBERI

Anche quest’anno noi bambini della scuola 
elementare di Arsio abbiamo partecipato alla festa 
degli alberi organizzata, questa volta, dal Comune 
di Cloz in collaborazione con gli Alpini. La festa 
si è svolta in località Plan della Pisadora vicino al 
campo sportivo di Cloz. Insieme ai maestri, c’erano 
il sindaco e i dipendenti del comune di Cloz, i 
rappresentanti del comune di Brez, i forestali, gli 
Alpini, Padre Davide e il nostro caro cuoco Dino.
Siamo andati a piedi passando per Maso Plaz e 
seguendo poi il percorso della ciclabile. Prima di 
pranzo le maestre ci hanno concesso una lunga 
ricreazione e durante questo momento abbiamo 
costruito casette di legno, giocato a nascondino 
ecc....
Prima di mezzogiorno abbiamo messo a dimora 
delle piante. Erano varie latifoglie: dal frassino al 
sambuco, al sorbo dell’uccellatore al ciliegio.
I nostri forestali ci hanno descritto molto bene 

queste piante e ci hanno insegnato a riconoscerle 
quando saranno grandi. Ci hanno poi parlato 
dell’importanza del bosco per la nostra vita e 
per l’economia delle nostre zone. Intanto Dino 
ci ha preparato un buon pranzetto: una fumante 
pastasciutta al ragù e come ciliegina sulla torta 
un buon dolcetto. Il pomeriggio le maestre hanno 
organizzato una caccia al tesoro; bisognava cercare 
vari tipi di foglie, pigne, piante, fare dei disegni, 
completare dei cruciverba sulla natura e risolvere 
indovinelli.
Abbiamo vinto tutti perché il premio erano dei 
sacchetti di caramelle da dividere tra i componenti 
di ogni squadra. La festa è continuata con altro 
tempo libero da dedicare al gioco, fino al momento 
di tornare a casa. È stata una giornata fantastica!!

Gli scolari della scuola primaria
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DALLA SCUOLA PRIMARIA: UN MERCATINO PER IBUMILA

Nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 
in corso i bambini della scuola di Arsio che 
frequentano i gruppi opzionali del venerdì 
pomeriggio sono stati divisi in tre laboratori: teatro, 
lavoretti e biglietti di Natale, attività di modellaggio 
con creta, gesso e altri materiali. Queste attività 
hanno uno scopo benefico: prima di Natale sarà 
allestito un mercatino dove verranno venduti gli 
oggetti preparati dai bambini che partecipano ai 
due gruppi dei lavoretti e si svolgerà la scenetta 
preparata dagli alunni di teatro. 
Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla 
scuola di Ibumila in Tanzania, con cui già da tempo 
la scuola di Cloz era gemellata.
Le maestre quest’anno hanno pensato di 
continuare ad aiutare i bambini di questo paesino 
africano anche qui ad Arsio e non poteva esserci 
un’occasione più adatta del Natale!
Così ad inizio anno hanno proposto a noi bambini 
di lavorare insieme per preparare un mercatino 

dove vendere i nostri lavori e destinare così il 
ricavato agli amici di Ibumila.
Noi abbiamo accolto con entusiasmo la proposta 
ed ora ci sentiamo motivati a lavorare con impegno 
e grinta affinché anche questi bambini meno 
fortunati possano comprarsi quaderni, matite e 
tutto l’occorrente per la scuola.
In questo modo il venerdì pomeriggio la nostra 
scuola si trasforma in un laboratorio dove noi alunni 
pitturiamo, modelliamo, ritagliamo, incolliamo e, 
ovviamente, recitiamo!
Ci divertiamo molto a fare queste attività e vi 
invitiamo tutti a vedere il risultato delle nostre 
fatiche.

SABATO 20 DICEMBRE ALLE ORE 15 
APRIREMO AL PUBBLICO IL MERCATINO E 
PRESENTEREMO LA NOSTRA SCENETTA.

VI ASPETTIAMO!!! 

Gli scolari della scuola primaria

I GIOVANI DELL’UNITÁ PASTORALE AD ASSISI

Un gruppo di 19 giovani dell’Unità Pastorale della 
Terza Sponda, accompagnati da Padre Placido 
Pircali, si sono recati ad Assisi per conoscere i luoghi 
di San Francesco e il suo messaggio spirituale. 
Al loro ritorno hanno voluto far partecipe della 
loro esperienza tutta la comunità in una serata 

in cui hanno presentato un documentario sulla 
vita del Santo, immagini del viaggio e un video 
curato da Renata Erlicher e hanno proposto canti, 
riflessioni e preghiere. Alessandro Rigatti racconta: 
“È stato un ottimo modo per iniziare l’anno in 
compagnia e in spiritualità! Abbiamo avuto un 
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grande accompagnatore, padre Placido, che ci ha 
fatto capire lo spirito di questi grandi della chiesa 
e illustrato con competenza e passione la storia 
del loro tempo”. Un altro partecipante aggiunge: 
“Sono stati tre giorni di scoperta dei luoghi da 
dove la “rivoluzione francescana” di povertà, 
umiltà e preghiera è partita tra il XII e il XIII secolo. 
Per ciascuno è stata anche una scoperta di sé 
attraverso la preghiera, la meditazione e l’ascolto 
della Parola di Francesco”. 
Il pellegrinaggio è iniziato a Santa Maria degli 
Angeli, una chiesa contenente la Porziuncola, 
dove Francesco pregava e dove è morto. Si è poi 
raggiunta la città alta, tra i caratteristici vicoli di 
Assisi, tra la chiesa di San Rufino, dove Francesco 
ricevette il battesimo, la chiesa di santa Chiara, il 
luogo della spoliazione davanti all’arcivescovado, 
la chiesa di San Damiano e naturalmente la Basilica 
inferiore e superiore di Assisi. I giovani sono stati 
accompagnati da un frate che ha fatto apprezzare 
i capolavori di Giotto e di Cimabue dipinti sulle 
pareti e sulle volte delle basiliche, per un totale di 

4.000 mq di pittura. Ha rievocato anche il tragico 
terremoto del 26 settembre 1997 dove persero 
la vita, proprio all’interno della chiesa, quattro 
persone. 
I giovani sono stati ospiti nel monastero di clausura 
delle monache Agostiniane di santa Chiara da 
Montefalco nell’omonimo borgo. Qui hanno avuto 
modo di approfondire, grazie alla disponibilità delle 
monache, la vita della santa il cui corpo si conserva 
ancora in ottimo stato nella chiesa di sant’Agostino. 
Il viaggio si è concluso con la visita a due luoghi 
che per la loro collocazione geografica inducono 
alla meditazione, alla preghiera e all’incontro con 
Dio nella natura e nei suoi elementi: l’eremo delle 
Carceri e il santuario de La Verna in provincia di 
Arezzo. In quest’ultimo, avvolto nella nebbia più 
fitta, tra i crepacci c’è stata una sosta nel luogo in 
cui san Francesco, primo santo stigmatizzato della 
storia della chiesa, due anni prima della morte, 
ricevette le stimmate. 

Carlo Antonio Franch

I CAMPEGGI DELL’UNITÀ PASTORALE

Dopo l’esperienza positiva dell’anno passato, 
carichi di soddisfazione ed entusiasmo, quest’anno 
siamo partiti in quarta proponendo ben 5 attività 
formative ed educative rivolte ad un’utenza 
giovanile variegata che copre tutte le fasce d’età 
dalla I elementare fino alla V superiore. L’obiettivo 
infatti era alto: dimostrare alle quattro comunità 
che si può fare molto insieme e che anzi, si può fare 
meglio, senza appellarsi a pregiudizi e campanilismi 
vari. L’unità pastorale, in questo modo, non rimane 
solo un nome, un intervento necessario per la 
mancanza di sacerdoti, ma viene vissuta nei suoi 
aspetti positivi guidati dal motto “L’unione fa la 
forza”.
Un passo importante e molto positivo di quest’anno 
è stato il coinvolgimento della comunità di Brez, 
che precedentemente era rimasta piuttosto in 
disparte. Infatti non è stato riproposto il famoso 
campeggio alla malga di Brez per i bambini di 
Brez e si è lasciato spazio alle attività proposte 
dall’Unità pastorale. L’amministrazione comunale 
ci ha concesso gentilmente di utilizzare la malga 
gratuitamente, nonostante non riguardasse più 
solo la singola comunità. Per questo esprimiamo 
un sentito ringraziamento.
A marzo quindi abbiamo pubblicizzato queste 5 
proposte ai ragazzi delle quattro comunità: 

Dal 7 al 13 luglio: campeggio alla malga di Brez per 
i bambini dalla I alla III elementare.
Dal 21 al 27 luglio: settimana formativa ad Assisi per 
i ragazzi della III media: purtroppo non realizzata 
per mancanza di adesioni. 
Dal 27 luglio al 2 agosto: campeggio a malga 
Binasia per i ragazzi della I e II media.
Dal 3 al 9 agosto: campeggio a malga Binasia per i 
ragazzi della IV e V elementare.
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Dal 4 al 10 settembre: campo di lavoro in Croazia 
presso l’associazione “Per un mondo migliore” per i 
ragazzi delle superiori.
A guidare tutto questo, un gruppo affiatato di 
giovani provenienti dai quattro paesi sotto la 
sapiente guida di Padre Placido; gruppo che da 
quest’anno è dotato di un conto corrente per i 
versamenti e di un indirizzo di posta elettronica 
per le comunicazioni: attivitagiovaniliup@gmail.
com.
I due campeggi a malga Binasia hanno visto il 
coinvolgimento di una quarantina di ragazzi. 
Le parabole di Gesù, scelte come tema guida di 
quest’anno, ci hanno accompagnato, giorno per 
giorno, nell’affrontare varie tematiche in campo 
educativo e religioso. Le attività si alternavano in 
momenti di preghiera e riflessione, ma soprattutto 
giochi. Ovviamente non potevano mancare le 
passeggiate in montagna al lago delle rane e la 

mitica scalata al monte Pin. Quest’anno, inoltre, 
abbiamo potuto organizzare una trasferta al lago 
Trenta con i ragazzi del I turno, mentre con quelli 
del II turno una visita didattica a Malga Laresè, 
gestita dal nostro compaesano Ivan Zanoni, dove 
abbiamo potuto osservare le lavorazioni dei 
prodotti del latte di capra.
Durante la settimana, abbiamo imparato a 
stare assieme, divertendoci, ma soprattutto 
rispettandoci. Rimanendo uniti, i ragazzi sono 
riusciti a formare un gruppo unico sotto la guida di 
una squadra di animatori, con la voglia di trovarsi 
anche durante l’anno. Un grazie particolare va ai 
cuochi Giuliana, Valeria e Dino, ma soprattutto a 
Padre Placido che ha reso possibile non solo questa 
splendida esperienza ma anche le altre che erano 
in programma.

Ermes Floretta

COSCRITTI 1995

Anche il nostro turno è arrivato! Quest’anno i 
coscritti siamo stati noi dell’anno 1995: Petra, Nicola, 
Adrijan, Stefania, Daniele, Chiara e Giacomo. 
Pur non essendo un grandissimo numero, 
l’entusiasmo per questo evento l’abbiamo sentito 
fin da subito. 
Inizialmente abbiamo cominciato ad incontrarci 
con il pretesto di discutere riguardo al da farsi, 
ma finivamo sempre per divagare e stare insieme 
parlando d’altro. Quando qualcuno di noi, che non 
vedeva la coscrizione poi così lontana e conosceva 
il lavoro che ci sta dietro, ha fatto notare anche a 
tutti gli altri che il tempo cominciava a stringere, 
ci siamo dati da fare per davvero. Raccogliendo le 
idee di tutti e assemblandole in modo originale, 
siamo riusciti a creare il progetto per l’arco. La 
prima settimana di luglio abbiamo dato il via 
all’opera. All’inizio erano i coscritti gli addetti ai 
“lavori pesanti” dell’arco, aiutati da alcuni ragazzi 
volenterosi; mentre noi coscritte ci occupavamo di 
colorare i cartelli. Finita la struttura in legno siamo 
passati a chiodi e spago e alla ricerca (non così 
facile) del muschio. Nonostante l’inclemenza del 
tempo, siamo comunque riusciti a completare il 
lavoro in tempo, provando molta soddisfazione di 
fronte all’arco terminato. La sagra della Madonna 
Assunta si è conclusa con la consueta processione 
per le vie del paese, nella quale i coscritti, aiutati da 
chi ci ha dato una mano con l’arco, hanno portato 
in spalla la statua della Madonna. 
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La coscrizione è stata un bel periodo, passato fin 
troppo in fretta, in cui, stando insieme, abbiamo 
scoperto aspetti che non conoscevamo gli uni 
degli altri e abbiamo imparato cosa voglia dire fare 
gruppo e collaborare. 
Per concludere, un sentito ringraziamento a 
quanti ci hanno aiutato nella costruzione dell’arco, 

ai Vigili del fuoco, a Padre Placido e a chi, come 
l’Amministrazione comunale, Cassa Rurale Novella 
e Alta Anaunia e il Gruppo Alpini, ha in parte 
finanziato il nostro lavoro. 
Buona avventura ai coscritti del 1996!

Chiara Rauzi

ESTATE RAGAZZI 2014

Niente è più bello di stare insieme durante l’estate 
a parlare, giocare e fare nuove esperienze insieme. 
Proprio per questo sono felici i bambini di partecipare 
all’Estate Ragazzi organizzato dal Comune con la 
preziosa collaborazione di alcune mamme e di 
Nora, volontaria e punto di riferimento fisso per la 
riuscita di questa tradizionale iniziativa.
I bambini e le bambine che si sono iscritti questo 
agosto non erano tanti, ma tutti pieni di entusiasmo, 
allegria e di voglia di stare insieme. Malgrado il 
tempo imprevedibile che ha caratterizzato i mesi 
estivi, i bambini sono riusciti a fare tutte le attività 
all’aperto, compresa una passeggiata nel bosco 
dove hanno potuto sbizzarrire la loro creatività 
lavorando col materiale vegetale raccolto. 

La novità di quest’anno è stata la collaborazione 
delle giovani animatrici del Piano giovani di zona 
che hanno intrattenuto con giochi divertenti e 
simpatici i nostri bambini sia al parco giochi che 
all’oratorio.
La settimana si è conclusa con l’uscita al Sores 
Park, il parco di avventure immerso nel verde della 
Predaia, dove i bambini hanno fatto giochi fantasiosi 
che stimolano capacità motorie, equilibrio, logica 
e coraggio. Qui infatti, muniti di elmetti e imbrago, 
come piccole scimmiette hanno praticato “percorsi 
in aria” di diverse difficoltà sotto l’occhio attento 
di esperte guide e di alcuni genitori. Grande 
avventura, grande emozione! 

Fiorella Franch
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VIVERE LA MONTAGNA ALLA MALGA DI CLOZ 

Il nuovo gestore della malga di Cloz è Flavio Conter, 
di Livo, che ha vinto la gara d’appalto che prevedeva 
non solo un’offerta economica ma anche un 
programma di attività e di gestione. Assieme a lui 
lavorano in malga le due figlie Arianna e Evelyn, un 
cuoco, un pastore e un casaro. In malga ci sono 54 
mucche da latte e 30 manze, 15 maiali da ingrasso, 
un asino, un lama e un alpaca. 
Conter è soddisfatto di questo primo anno: 
“L’alpeggio è andato molto bene, la produzione 
di burro, formaggio casolet e nostrano, di cui 
c’è molta richiesta, è stata buona per qualità e 
quantità.  Il cattivo tempo ha causato una riduzione 
del turismo e ha un po’ penalizzato la ristorazione, 
su cui puntiamo molto con un’accoglienza di 
qualità. Abbiamo avuto comunque molti turisti, 
soprattutto nonesi e sudtirolesi.” 
La malga di Cloz, a 1732 metri di altitudine, si 
raggiunge con una passeggiata di 10 minuti 
dai parcheggi posti lungo la strada che porta 
in Val d’Ultimo. Recentemente restaurata e ben 
attrezzata, offre molto agli escursionisti e agli 
appassionati di montagna. Durante l’estate sono 
state organizzate diverse ascensioni al monte 
Cornicolo, al Cornicoletto e alla Vedetta Alta con 
un esperto alpinista. Tutte le settimane è arrivato 
un gruppo di turisti accompagnati dall’APT per 
assistere alla “Caserada”, la trasformazione del latte 
in burro e formaggio. Un comodo sentiero, con 
molti pannelli illustrativi su piante e fiori, porta 

alla vicina malga di Revò e alla malga del Parol, la 
Kessel Alm, e prosegue fino a Proves. Più in alto 
passa il sentiero Bonaccossa che attraversa tutte 
le Maddalene da Passo Palade a Rabbi. Alle scuole 
sono state proposte diverse attività secondo i 
modelli della fattoria didattica. Durante i mesi 
invernali la malga sarà aperta nei fine settimana 
pronta ad accogliere sciatori e camminatori, che 
potranno affittare le ciaspole e gli sci di alpinismo. 
A richiesta, si possono sempre organizzare pranzi 
o cene, in uno scenario straordinariamente 
suggestivo in ogni stagione.

Carlo Antonio Franch

UNO GNOMO NEL “CASTEGNAR”

E dall’albero secolare spunta uno gnomo, la 
lanterna in mano: perché giunge dalla terra, tanto 
che la sua folta e lunga barba si intreccia con le 
radici di quell’ippocastano storico, che nella sua 
lunga vita ha visto scorrere generazioni, guerre 
mondiali, emigrazione verso «La Merica» (così 
spesso veniva scritto...), crescere bimbi che con i 
suoi rami hanno costruito zufoli e scrollato dalle 
sue chiome le «zorle», a primavera – per capirci: i 
simpatici maggiolini che nel mese della Madonna, 
un tempo, giungevano in massa -giocare con le 
sue «castagne matte».
Non è l’inizio di una fiaba, ma una vicenda 
significativa, a Cloz. Semmai la fiaba è che l’opera, 
in corso di ultimazione, alle casse pubbliche non è 

costata nulla: perché chi ha provveduto a tagliare i 
rami di quella pianta malata ed incurabile lo ha fatto 
ricevendo in pagamento i rami; e l’opera realizzata 
da uno scultore noto in tutto il mondo costa 
qualcosa sì, ma per il pagamento viene attinto alle 
indennità della sindaca Maria Floretta , che così ha 
deciso,  perché il progetto non gravi sulle (limitate) 
risorse comunali. Un albero storico, scrivevamo. Fu 
piantato, assieme a due «fratelli», nel 1908. Non 
era trascorso molto tempo da quando Francesco 
Giuseppe aveva visitato la valle di Non, in occasione 
delle grandi manovre militari del 1905, che avevano 
avuto come epicentro Romeno: le prime manovre 
che videro un esercito utilizzare la radio. Francesco 
Giuseppe nel 1908 celebrava i suoi 60 anni alla 

Il caseificio
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guida dell’Impero; ed il capitanato di Cles aveva 
suggerito di ricordare in qualche modo una così 
significativa ricorrenza. A Cloz - paese che Cecco 
Beppe aveva attraversato in uno dei suoi viaggi nel 
Tirolo italico - era stato deciso di porre a dimora 
tre ippocastani: all’epoca dei modesti alberelli, ora, 
come è comprensibile dalla foto a fianco - degli 
enormi alberi, ché se provi a togliere le radici ti vien 
su mezza piazza. «Nel 2012 ci siamo resi conto che 
questo ippocastano era malato», spiega la sindaca 
Maria Floretta. «Abbiamo fatto di tutto, ma anche i 
tecnici dell’Istituto agrario ci hanno detto che per 
la pianta non c’era più niente da fare, si stava ormai 
seccando».
In paese però essa rappresenta, al di là del ricordo 
austroungarico, una presenza «vissuta» da intere 
generazioni. «Abbiamo così deciso di mantenere 
il tronco, con un adeguato spazio attorno, per 
ricordare un frammento di storia paesana, 
analizzando varie proposte, e scegliendo quella 
avanzata da Egidio Petri ». Scultore di Segonzano, 
lavora con legno, pietra, bronzo, senza disdegnare 
ghiaccio e neve, noto negli Usa, in Canada, in 
Scandinavia, a Gerusalemme.
Un artista di peso, quindi: che ha proposto un 
tema «fantasia», lo gnomo che attraverso l’albero 
esce dal terreno, alla luce. L’opera è pressoché 

conclusa, mancano i ritocchi finali. «Provvederemo 
ad affiancare una tabella, che spieghi al passante 
il suo significato», annuncia Maria Floretta. Già: 
lo gnomo si affaccia proprio sulla statale 42 che 
attraversa il paese, e non è raro che qualcuno si 
fermi per dare un’occhiata.
Unico neo: proprio dinanzi alla scultura è piazzato 
un segnale stradale, divieto di circolazione per 
camion... Consigliamo caldamente alla sindaca di 
spostarlo di lì. «In effetti... Ci penseremo». 

Guido Smadelli
L’Adige del 25 giugno 2014

Egidio Petri all’opera

UN IPPOCASTANO CENTENARIO 

Al centro della piazza di Santo Stefano a Cloz, 
un ippocastano imponente è sopravvissuto a 
due guerre e ha visto passare molte generazioni 
sotto la sua enorme, protettiva chioma. Paradiso 
degli uccelli, che lì trovano riparo e nidificano, 

inondando la piazza con il loro cinguettio allegro 
e gran divertimento per bambini e ragazzi durante 
la maturazione delle castagne, che vengono 
abbattute con lunghe pertiche. Un tempo i ragazzi 
vi si arrampicavano per la ricerca dei nidi e per 
mettere in gabbia qualche uccellino. Non ha mai 
subito potature, tranne il taglio di qualche ramo 
da parte degli operai dell’ENEL per far passare le 
condutture volanti dell’energia elettrica. Qualcuno 
sostiene che questa sua longevità dipenda 
proprio da questo. Nel libro di don Leone Franch, 
stampato nel 1930, si ricorda che è stato piantato 
nel 1908, per ricordare il sessantesimo anno 
di regno dell’imperatore asburgico Francesco 
Giuseppe. D’estate il muretto che lo circonda 
è affollato di persone che si riparano all’ombra 
delle sue chiome e si fermano a chiacchierare 
al ritorno dalla campagna, oppure dal cimitero, 
con i bambini che schiamazzano liberi. Nel cuore 
dell’inverno l’ippocastano, seppur spoglio, fa da 
scenario alla festa dei “Brumoi” (germogli di rapa), 
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nella ricorrenza di Santo Stefano, organizzata 
dalla Pro Loco, che ha ripreso dal 2003 un’antica 
usanza: il germoglio più lungo viene premiato 
in un’atmosfera allegra con dolci e vin brulé per 
tutti. La piazza del “castagnar” è stata scenario per 
diverse importanti manifestazioni della comunità: 
la prima festa del gruppo Alpini, fondato nel 1987; 
qualche mese dopo, il “pentathlon del boscaiolo” 
e nel 2005 una rievocazione storica del passaggio 
dell’Imperatore in carrozza, con il suo seguito. 
Negli anni sessanta sostava sotto l’ippocastano una 
trebbiatrice dove i contadini portavano i covoni e 

tornavano a casa con i cereali e le balle di paglia: 
altro spasso per bambini e ragazzi. 
Gli ippocastani piantati all’inizio del secolo scorso 
erano diversi. Fino agli anni 60 uno era in via della 
Pontara, un altro è tuttoro vivo e vegeto davanti 
alla chiesa di Santa Maria. I due di Santo Stefano 
negli anni scorsi hanno dato segno di malattia. 
Dopo una cura prescritta dai tecnici dell’Istituto 
Agrario di San Michele, quello di piazza santo 
Stefano si è ripreso con una fioritura maestosa, 
mentre il suo vicino si è seccato e rimane ora solo il 
grande tronco scolpito.

Carlo Antonio Franch

PELLEGRINAGGIO ALLE CATTEDRALI DELLA PUGLIA

Il Decanato di Cles ha organizzato un pellegrinaggio 
in Puglia per visitare alcune delle sue splendide 
cattedrali romaniche. Il gruppo di oltre quaranta 
persone era guidato dal decano don Renzo Zeni 
e dal decano dei canonici del Duomo di Trento, 
don Lodovico Maule. Prima tappa il Santuario 
del Volto Santo a Manoppello, in Abruzzo, dove è 
conservato un telo col volto di Gesù che ha molte 
analogie con la Sindone, con cui combaciano 250 
punti. Con base a Bisceglie, diverse sono state le 
mete: i Sassi di Matera, dominati dal fascino delle 
chiese rupestri, luoghi mistici scavati nella roccia, 
ricchi di affreschi di arte orientale; la Cattedrale di 
san Nicola di Bari, luogo di incontro delle religioni 
cattolica e ortodossa, dove sono custodite le 
reliquie del Santo; la cattedrale di san Valentino 
e santa Maria Assunta di Bitonto; la cattedrale di 
Ruvo di Puglia; l’imponente Castel del Monte, 
fatto costruire da Federico 
II di Svevia nel tredicesimo 
secolo, la cattedrale di Trani; 
la chiesa di santa Maria di 
Siponto, la chiesa di san 
Leonardo, Monte sant’Angelo 
e l’Abbazia di Pulsano. 
Prima del rientro non è 
mancata una visita a San 
Giovanni Rotondo, dove tutto 
parla di Padre Pio. Tutti i giorni 
i pellegrini hanno partecipato 
alla Messa, e hanno recitato 
le lodi mattutine e i vespri, 
creando un collegamento 
profondo fra la liturgia 
quotidiana e i messaggi 

religiosi delle antiche cattedrali. Nel gruppo si è 
creata un’atmosfera cordiale e serena. Sono stati 
festeggiati Flavia Tenni e Renzo Torresani che 
hanno celebrato il 45° di matrimonio. Don Renzo 
commenta: “In questi giorni ho visto un piccolo 
popolo di Dio in cammino, con belle attenzioni 
verso gli altri. Abbiamo visto le testimonianze di 
una fede antica che deve restare viva in noi”. Don 
Maule ha esortato a continuare a cercare Cristo nella 
nostra vita e nelle persone che cercano fraternità. 
Il pellegrinaggio deve operare una conversione, 
una modifica dei nostri comportamenti, renderci 
diversi e migliori. 

Carlo Antonio Franch

Foto di gruppo a Matera
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UN ANNO BUONO PER IL PARCO FLUVIALE NOVELLA

Continua ad essere interessante e ad attirare 
visitatori il Parco Fluviale Novella, che nella stagione 
che si è conclusa ha fatto registrare ottimi risultati.
L’Associazione, che quest’anno ha eletto il direttivo 
e il nuovo presidente, Fausto Garbato, è pronta 
a mettersi in gioco per scommettere sempre di 
più su una struttura che ha un immenso valore 
ambientale, culturale e turistico. 
Nonostante i dati sconfortanti registrati rispetto alle 
presenze turistiche in valle, a causa in particolare 
delle condizioni meteo, e in barba alla solita crisi, 
il Parco Fluviale Novella ha vissuto quest’anno 
una stagione quasi da record, con oltre 8.500 
visitatori. Adulti, bambini, scolaresche, gruppi si 
sono avventurati nel canyon del Novella per vivere 
emozioni uniche e difficilmente descrivibili. 
Grande rilevanza ha avuto il progetto di Trentino 
Sviluppo “Guest Card Trentino”, attiva per il 
secondo anno consecutivo, grazie al quale oltre 
2.200 visitatori sono stati condotti nel Parco con 
la possibilità di ingresso gratuito semplicemente 
perché ospiti delle strutture turistiche del Trentino. 
Ma non sempre i numeri sono ciò che più conta, 
anche la qualità e la varietà del servizio offerto 
hanno la loro importanza e questo è ciò che più 
rende soddisfatta l’Associazione che ha pure 
ottenuto il titolo di ONLUS per la valorizzazione 
ambientale. 
Le nuove proposte: “Parco in Fiore” che ha aperto 
la stagione con ottimi risultati di pubblico, 
“CanyonInJazz” di fine luglio, “Passeggiata solidale” 
di inizio agosto per sostenere i progetti della 
Comunità di Valle per il Comune di Bitti in Sardegna 

e dell’Associazione “Melamango ONLUS” di Taio che 
si occupa dello sviluppo di una comunità in Kenya. 
Sempre ad agosto il grande evento “Parcongusto” 
con una formula accattivante che ha abbinato 
alla spettacolare natura del parco i migliori gusti 
enogastronomici della Val di Non, con numerose 
aziende socie che nel Parco hanno fatto assaggiare 
i loro prodotti in cinque diverse tappe culinarie. La 
prevista fiaccolata invece si è spenta a causa del 
tempo che è stato davvero inclemente. 
Ormai da qualche anno l’Associazione propone un 
modo affascinante e avventuroso per scoprire il 
torrente Novella, attraverso le escursioni a bordo 
delle canoe canadesi. Guide esperte e preparate nel 
corso dell’estate hanno traghettato più di mezzo 
migliaio di visitatori attraverso le tre selvagge gole 
che il torrente ha scavato nei millenni, offrendo 
così un’avventura suggestiva e insolita.  
Per l’Associazione è un ottimo risultato anche la 
possibilità di creare lavoro. Quest’anno sono stati 
assunti quattro dipendenti stagionali che hanno 
garantito l’apertura dell’ufficio informazioni e si 
sono alternati nelle varie attività, prima tra tutte 
quella di accompagnamento dei visitatori nel 
Parco. 
Il prossimo anno, magari stimolati dall’evento del 
10° compleanno, ci si augura che chi ancora non 
ha visitato questo angolo di paradiso nascosto ci 
venga a trovare per festeggiare insieme a noi e a 
tutto il territorio un traguardo importante, che è 
anche un trampolino di lancio per ancora molte 
avventure e pagine da scrivere. 

Alessandro Rigatti
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I MILIONI DEL 1945 -  DAGLI ARCHIVI AMERICANI 

Mentre cercava documenti sulla fine della seconda 
guerra mondiale e sul ruolo dell’esercito americano 
nella riorganizzazione della vita civile nell’Italia 
occupata, la dottoressa Maria Paola Pasini, 
ricercatrice di storia economica presso l’Università 
di Verona, ha trovato una notizia interessante 
e ha telefonato in Comune per condividerla e 
commentarla insieme.
Il brano che ci ha segnalato è tratto dal diario 
del Tenente Colonnello S. H. White ed è riportato 
in una raccolta di Studi Speciali dell’Esercito, 
Washington D.C. 1964, a cura di Harry L. Coles 
e Albert K Weinberg, con il titolo di “Affari Civili. I 
soldati diventano amministratori”. 
Molte persone ricordano quella cassetta piena di 
soldi trovati in un camion tedesco che passava 
per il paese diretto verso il nord gli ultimi giorni di 
guerra. Molti ricordano anche che il parroco don 
Guido Bortolameotti aveva dichiarato che non era 
moralmente lecito tenersi quei soldi. Secondo lui 
se ne poteva tenere una parte, come si ha diritto 
a una ricompensa per le cose trovate, ma il più 
doveva essere restituito. Lui stesso si propose 
come intermediario per la restituzione. Questo 
diario americano ci riporta al momento in cui la 
restituzione avviene. Dunque don Guido con due 
uomini di Cloz incontra gli americani a tarda sera 
la vigilia dell’Ascensione. Probabilmente l’incontro 
avviene a Bolzano, anche se appare un po’ strano 
che in quei tempi si andasse in giro di notte.  
Quello che è chiaro è che sono stati restituiti in 
tutto 20 milioni, una somma da capogiro. E non era 
che una piccola parte del contenuto della cassa. E 
viene testimoniata anche la determinazione di don 
Guido nel portare a compimento il suo compito, e 
la sorpresa degli americani. 

Paesani onesti. Giovedì 10 maggio. Alle 22.30 del 
9 maggio mi hanno avvertito che c’erano persone 
al quartier generale che desideravano vedermi. Ho 
trovato lì due paesani e un prete. Mi hanno detto 
che alcuni giorni prima un veicolo germanico era 
stato bloccato e avevano preso una cassetta di 
soldi. Chiedevano che gli alleati li prendessero 
in consegna. Ho chiamato la 88 Divisione e mi 
hanno detto che il posto era fuori dalla loro area 
e mi hanno detto di rivolgermi alla 10 Divisione, al 
che ho replicato che io non credevo che avessero 
unità nelle vicinanze. Poi ho chiamato due soldati, 
che erano scettici sulla storia, ma hanno detto che 
erano disposti ad andare. Io ho chiesto dove e come 
incontrarci, piuttosto evasivamente. Poi ho detto 
che io stesso mi sarei organizzato per riprendere il 
denaro.
Sono partito la mattina dopo alle 9 e sono arrivato 
alle 10, trovando tutto il villaggio in chiesa. Ho 
aspettato fino alle 11 che finisse la Messa Grande 
(giorno dell’Ascensione) poi sono andato alla 
casa del prete che mi ha portato una cassa di 
legno, con la quale mi sono comportato secondo 
le disposizioni e rilasciato la ricevuta. Tornato a 
Bolzano sono andato alla Banca d’Italia ma erano 
chiusi per la festività. Allora ho chiesto di prendere 
il denaro al Tenente Paquette. Contato il denaro. 
8,5 milioni di lire in banconote e 11,5 milioni di 
lire in titoli bancari. Ottenuta ricevuta dal Tenente 
Paquette. 
Parlato col Generale Hume e il colonnello Burrill che 
hanno approvato il suggerimento di ricompensare 
il paese.

Maria Floretta

RICORDO DI PADRE UMBERTO RIZZI

Il 21 aprile è morto padre Umberto Rizzi, 
scalabriniano, che ha speso la sua vita in terra di 
missione. 
Nato a Cloz il 24 agosto 1921, all’età di 12 anni entrò 
in seminario a Piacenza e in seguito a Bassano del 
Grappa, dove compì gli studi e la formazione al 
sacerdozio. Fu consacrato sacerdote il 25 giugno 
1944.  I primi dieci anni di sacerdozio padre Umberto 
li trascorse in Italia, a Rezzato (Brescia) nel collegio 
di formazione dei giovani scalabriniani. Qui fu 
maestro di canto, insegnante, vice Rettore e Rettore. 

In seguito fu mandato in Messico, dove operò per 
un anno, e poi in Canada. Per oltre vent’anni si 
occupò degli italiani emigrati di Windsor (Ontario), 
nella Chiesa di sant’Angela Merici. In seguito fu a 
Thunder Bay, sempre nell’Ontario, nella parrocchia 
di S. Anthony’s Church. Negli ultimi anni è tornato 
tra i confratelli ad Arco, dove si è serenamente 
spento.
La Comunità di Cloz lo ricorda con riconoscenza 
per il suo impegno sacerdotale e umano a fianco 
degli emigrati di tutto il mondo.
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1912 - GITA SULL’OZOL 

Giovanni Pedrotti, Gruppo sull’Ozol, 22 agosto 1912, negativo su vetro alla gelatina cloruro d’argento, Soprintendenza per i Beni culturali, 
Archivio Fotografico Storico, Fondo G. Pedrotti, GP328.  Nella fotografia compaiono (da sinistra a destra): Rino Carrer, Gino Balista, Tina Pedrotti, 
Vittoria Carrer, Carlo Huber e Antonio Pedrotti. Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Archivio “AL”, b. 8, fasc. 10, Diario 1912, c. 43.
La foto è stata presentata al pubblico nella conferenza di Cles del 12 settembre, nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra fotografica di Trento.

“Giovedì 22. Abb[astanza] bello, coperto fresco. Gita sull’Ozol. Gino Balista, Tina, Antonio, Carletto, Due ra-
gazzi Ferrari ed io. Coll’auto fino a Cloz (ore 9) poi saliamo dirett[amente] per il valico di Tregiovo (ore 10 1⁄2). 
Ci fermiamo qui più di mezz’ora a fare uno spuntino. Poi lungo il crinale a N. e per boschi frane e campagne 
alle 1 circa a Castel Vigne ed alla fabbrica dove troviamo l’auto.
Di ritorno alle 1 1⁄2. Carletto ritorna a S. Rocco”

Govanni Pedrotti di Trento era un borghese ricco 
e pieno di interessi. Girò il Trentino e scattò molte 
foto, che quest’anno sono state esposte nella mo-
stra “Trentino in posa. Fotografie di Giovanni Pe-
drotti alla vigilia della Grande Guerra”, organizzata 
dalla Soprintendenza per i Beni storico-artistici, li-
brari e archivistici.
D’estate veniva in villeggiatura a Malosco e girava 
la Valle di Non in macchina, in tram, a piedi. 
Questa foto e la nota raccontano una gita sul Mon-
te Ozolo, che offre panorami spettacolari. 
Siamo vicino al Giovat di Cloz, che Pedrotti chiama 
valico di Tregiovo. Allora la via breve per andare a 
Tregiovo era quella, oggi la percorrono solo i cicli-
sti della Ozolbike. 
L’immagine è suggestiva: i signori e le signore così 
composti ed eleganti dopo una lunga e faticosa sa-
lita ci rimandano a un mondo che sembra irreale 
come una favola.

Ma riportiamo anche una lettera del 1960 di un 
emigrato, che ci racconta quei luoghi e il loro fasci-
no con una prospettiva diversa.
Cara nipote Lucia.... Mi parlasti di quelle strade che 
portano su quelle belle montagne. L’è presto 60 anni 
che non l’ho più vedute mi rammento ancora che la 
mia povera madre tua nonna d’estate mi chiamava 
alle quattro del mattino per andare a prendere legna 
o letame [strame] con due patate nella saccoccia. Pri-
ma di andare in Ozolo le nascondevo nei boschetti 
del Brenzat, come si chiamava a quei tempi e le man-
giava al mio ritorno con quella buona acqua della 
sorgente limpida come il cristallo. Dopo mangiato fa-
cevamo quei bei canti che l’eco si faceva sentire come 
lo chiamavamo a quei tempi il Dos da le Orche. Se 
penso tanto mi pare che sia partito ieri da Cloz, pare 
un sogno eppure è realtà. (tratto da: Nelle viscere di 
queste miniere)                                                Maria Floretta
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IL RICORDO DI PADRE LINO ZUCOL MISSIONARIO IN INDIA

L’opera di padre Lino Zucol, scomparso di recente 
nella sua missione in India, è stata ricordata di 
recente in una serata organizzata dal Circolo “Per 
Co.R.S.I.”, dal Punto Lettura e dal Gruppo missionario. 
Padre Gabriele Patil, che lo ha conosciuto quando 
ha visitato la sua missione, ha illustrato con 
immagini l’operato del grande missionario. La 
scrittrice Vanda Liber di Cavareno ha presentato il 
suo libro “I bambini di cristallo” ambientato nelle 
missioni di padre Zucol. Lungo le pareti del Teatro, 
dove si è svolta la serata, è stata allestita una mostra 
di foto di Giorgio Salomon.  
Padre Lino Zucol è nato a Sarnonico l’8 febbraio 
1916 ed è morto a Kannur (India del sud) il 6 
gennaio del 2014. Iniziò la sua attività apostolica 
in India nel 1948 e fu naturalizzato indiano nel 
1980.  Nella sua lunga opera ha realizzato 10.000 
casette per i poveri e 30 chiese. Ha sempre aiutato 
quelli che vivono fuori dalle caste, i più poveri, 
a diventare autosufficienti. L’amministrazione 
comunale di Sarnonico l’anno scorso aveva dato al 
missionario la cittadinanza onoraria. Nella delibera 
è stato scritto: “Parroco e assistente infaticabile 
nei pochi avamposti della Compagnia di Gesù, ha 
visto la vita dell’enorme Paese asiatico negli occhi 
dei senza casta, gli intoccabili, a cui ha portato il 
messaggio cristiano come fede autentica e come 
arma di riscatto e dignità profonda”.  
Annamaria Zanoni, presidente del Gruppo 
Missionario di Cloz, ha conosciuto personalmente 
padre Lino e ha dato la sua testimonianza: “Il 
parroco don Leopoldo Cappello aveva frequentato 
il seminario e gli studi teologici assieme a padre 
Lino. Quando il missionario rientrava in Italia, veniva 

qua in paese a trovare il vecchio amico. Nessuno 
rimaneva insensibile al suo messaggio. Aiutato 
e coordinato dal parroco, attraverso “adunanze” 
(così si chiamavano gli incontri), approfondiva la 
tematica missionaria. La risposta ai suoi appelli era 
generosa: moltissimi cloziani, negli anni, hanno 
devoluto la cifra necessaria per realizzare una 
casetta che veniva offerta in memoria dei familiari 
defunti. Molti si impegnavano per la costruzione 
di un pozzo, altri per acquistare una macchina da 
cucire o per comperare una capretta. Padre Lino 
sapeva veramente coinvolgere e ognuno di noi si 
sentiva operatore attivo”. La mostra delle fotografie 
della missione in India sono rimaste a lungo esposte 
al Punto Lettura di Cloz; dove è possibile anche 
acquistare il libro, il cui ricavato sarà devoluto per 
le missioni.    

Carlo Antonio Franch

IL PUNTO LETTURA

Quest’anno il Punto Lettura si è arricchito di un 
nuovo servizio: INTERNET WI-FI, libero per tutti; 
l’accesso avviene tramite password concessa in 
loco.  
È nata anche una collaborazione con la Casa Editrice 
“Il margine”, di cui sono stati già presentati diversi 
libri: del vaticanista Luigi Sandri “Dal Gerusalemme 
I al Vaticano III. I Concili nella storia tra Vangelo e 
potere”, dello storico Quinto Antonelli “I dimenticati 
della Grande Guerra” e della ricercatrice Astrid 
Mazzola “Firme in cielo”. 
Si sono svolte anche due interessanti pomeriggi 

per i ragazzi dell’Oratorio di Cloz, con l’animatrice 
della “Coccinella”, Isa Nebl.
Il Punto collabora attivamente con il circolo di 
cultura cinematografica Per Co.R.S.I e con altre 
associazioni per l’organizzazione del cineforum e 
nella preparazione delle serate culturali. 
Quest’anno è aumentata la presenza anche grazie 
a diversi nuovi utenti di Brez.
In questo periodo sono stati acquisiti nuove 
pubblicazioni e DVD, per adulti e bambini, scelti 
fra le novità del momento.

Carlo Antonio Franch
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I 90 ANNI DI PADRE DAVIDE ANGELI

Padre Davide Angeli ha compiuto i 90 anni l’8 
novembre.
Ordinato sacerdote nel 1950, ha trascorso 50 in 
Svizzera, come missionario scalabriniano, tra gli 
emigrati italiani. Ancora oggi è molto attivo e 
collabora con due Unità Pastorali: quella della 
Terza Sponda e quella di Fondo e precisamente 
nelle parrocchie di Castelfondo, Cloz e Dovena. La 
sua buona salute gli consente anche di dedicarsi 
alla coltivazione delle mele con competenza e 
passione. Appena arriva in un prato, prima di 
iniziare il lavoro, si inginocchia e ringrazia Dio per 
le meraviglie della Valle. Ama scherzare e racconta: 
“Quand’ero ragazzo mi dicevano fatti prete, così 
potrai salvare la schiena e anche l’anima. La 
schiena l’ho salvata, perché è ancora molto buona 
e mi permette di faticare ancora molto, (poi allarga 
le braccia, guarda verso il cielo e continua), l’anima 
non si sa”. 
È entrato in collegio a Bassano del Grappa 
quand’era ancora un bambino, poi ha completato 
i suoi studi a Piacenza nel periodo della guerra del 
1939-1945. Fu ordinato sacerdote a Piacenza il 18 
giugno 1950. Dopo un periodo di preparazione fu 

mandato in missione a Ginevra, in Svizzera. Nel 1958 
fu promosso direttore delle “Case” della missione 
cattolica italiana, l’ospizio dei vecchi Istituto Regina 
Margherita e casa delle opere Carouges. Dal 1966 
al 1976 svolse il suo ministero pastorale a Basilea 
come direttore della missione. Il 2 giugno 1976 fu 
fatto Cavaliere della repubblica Italiana. Dal 1976 al 
1986 operò nella missione di San Gallo, prima come 
amministratore e poi come direttore. In seguito si 
è spostato in diverse missioni: a Marbach, nell’alto 
Reno, e a Schaanuel nel Liechtenstein. Dal 2005 
risiede a Cloz. In occasione del suo sessantesimo 
di sacerdozio ha pubblicato un libro. “Missionari 
tra gli emigrati”, dove ricorda tutti i suoi confratelli 
missionari di Cloz.
Le messe per i suoi 90 anni, previste per sabato 
8 novembre a Cloz e domenica 9 novembre a 
Castelfondo, sono state rinviate a causa di un 
malore e di un ricovero in ospedale. Ma Padre 
Davide si è ristabilito in fretta e ha un motivo 
nuovo e sentito per rendere grazie a Dio che gli 
concede di continuare la sua missione sacerdotale 
con rinnovato vigore. 

Carlo Antonio Franch

QUATTRO PASSI IN COMPAGNIA

Anche quest’anno, sui sentieri della ciclabile 
Rankipino è stato realizzato il progetto “Quattro 
passi in compagnia” con l’obiettivo di combattere 
la sedentarietà e incentivare la promozione della 
salute nella popolazione anziana attraverso il 
cammino. Il progetto è stato realizzato dalla 
Comunità val di Non, voluto dall’assessore alle 
politiche sociali Stefano Graiff e gestito dalla 
cooperativa S.A.D.
La proposta estiva per over sessantacinquenni 
ha come obiettivo creare un’occasione attiva di 
aggregazione finalizzata all’aumento dell’attività 
fisica, alla prevenzione dei maggiori rischi per la 
salute quali l’osteoporosi, l’obesità, il diabete, le 
malattie cardiovascolari e contemporaneamente 
stimolare il miglioramento dell’autonomia 
funzionale, della socializzazione e del benessere 
percepito prevenendo l’isolamento sociale.
Ben 19 gli iscritti di Brez, Cloz e Romallo che nei mesi 
di giugno, luglio ed agosto si sono trovati due volte 

a settimana al campo sportivo di Cloz, per partire 
assieme a Matteo Pancheri, laureato in scienze 
motorie, per una camminata che ha costituito una 
vera proposta allenante con graduale incremento 
della distanza, della velocità di camminata e della 
lunghezza del passo. Record di questo gruppo è 
il numero di partecipanti del sesso forte e delle 
coppie iscritte.
A conclusione del progetto, la cooperativa S.A.D. 
ha organizzato una giornata con ritrovo di tutti 
gli iscritti della val di Non, un centinaio di persone 
e camminata ai laghetti di Coredo. A seguire, al 
tendone di Sfruz, due chiacchiere con l’assessore 
alle politiche sociali della Comunità di Valle Stefano 
Graiff e la direttrice del Distretto sanitario Ovest 
della PAT, Daniela Zanon e del sindaco di Sfruz, 
Elena Biasi, quindi pranzo preparato dai volontari 
della Pro Loco in collaborazione con gli operatori 
della S.A.D.

Flavia Bertoldi
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MELE: PRODUZIONE ABBONDANTE, MERCATO DIFFICILE

Come si vede dai dati, la produzione è stata 
abbondante. 
Anche quest’anno c’è stata una grandinata, il giorno 
11 giugno, che ha danneggiato pesantemente una 
grande quantità di frutta. La fascia più colpita è 
stata quella a monte del paese e verso Arsio, ma 
dovunque i segni della grandine erano visibili sulle 
mele. Solo le tende antigrandine hanno garantito 
una produzione perfetta. Le mele più danneggiate 
sono state consegnate come industria, 1.600 

ANNO 2014 
Brez

ANNO 2014
Revò

ANNO 2013 
Brez

ANNO 2013 
Revò

CANADA 282.803 247.735 249.260 192.711
GOLDEN 6.904.000 2.163.870 5.385.150 1.588.050 

RED 341.029 106.020 402.800 114.180
GALA 56.090 1.230 51.110
FUJI 217.149 82.510 195.800 73.270

EVELINA 94.920 11.320
VARIE 22.320 53.804 15.091

INDUSTRIA 1.675.257 351.428 566.975 148.790
Totale 9.593.568 2.964.113 6.904.899 2.132.092

Produzione Cloz 2014 12.557.672 Produzione Cloz 2013 9.036.991

La produzione di mele dei soci di Cloz nei magazzini di Brez e Revò 

vagoni a Brez.
Ora Melinda è impegnata a collocare sul mercato 
una produzione abbondante, con molti motivi 
di preoccupazione: la crisi economica, la grande 
disponibilità di mele in tutta Europa, la chiusura 
del mercato russo.  Non ci si possono aspettare 
prezzi alti, ma si spera che ancora una volta la 
qualità e la buona organizzazione di Melinda siano 
riconosciute dai consumatori. 

UN INCONTRO CON I RICHIEDENTI ASILO DI CASTELFONDO 

“Ero straniero e mi avete accolto”. Attorno a questa 
frase delle Sacre Scritture è gravitata la serata di 
lunedì 24 novembre presso l’oratorio di Cloz. Una 
serata del gruppo di catechesi “Vitamina C” aperta 
però anche al pubblico e molto partecipata. Erano 
ospiti Ali e Diakaria, ventenni del Niger e del Senegal, 
attualmente ospitati presso l’Ostello Madonna della 
Neve di Castelfondo in quanto hanno richiesto asilo 
politico in Italia. Li ha accompagnati e presentati 
Corrado Consoli, referente presso l’Ostello del 
Centro Astalli Trento, l’associazione che si occupa 
dell’accompagnamento di richiedenti asilo e 
rifugiati in provincia. 
Ed è stato proprio il diritto di asilo il tema 
fondamentale di questa serata. Prima con una 
spiegazione sulla differenza tra un richiedente 
asilo, spesso in fuga da situazioni di pericolo anche 
della vita cui lo Stato è obbligato ad offrire aiuto, 
ed un migrante economico, in cerca di lavoro. Poi 

con le testimonianze di Ali e Diakaria, che hanno 
entrambi lasciato i paesi di origine per le guerre 
civili e il pericolo di vita e hanno attraversato il 
deserto fino in Libia. Lì hanno trovato un lavoro 
e hanno cominciato a ricostruirsi una vita, fino a 
quando l’esplosione della guerra nel vecchio stato 
di Gheddafi li ha spinti, come quasi tutti gli ospiti 
dell’ostello, ad una nuova rischiosa fuga verso 
l’Europa. Le loro storie hanno stimolato curiosità 
ed avvicinato i due ragazzi alle persone presenti 
in sala, che hanno fatto molte domande. Anche 
riguardo ai “30 euro al giorno” che, secondo certe 
voci, un rifugiato prenderebbe dallo Stato. In realtà 
2,5 euro vengono effettivamente dati alle persone, 
mentre il resto viene speso per i vari aspetti 
dell’accoglienza. Aiutando anche l’economia 
locale. 

Corrado Consoli
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LE NUOVE SFIDE DELL’UNITÀ PASTORALE
LA RIFLESSIONE DEL NOSTRO PARROCO

Carissimi amici,
come ogni anno approfitto dell’ospitalità del bollettino comunale per inviarvi un saluto 

e un augurio. Da due anni a questa parte il mio saluto è rivolto anche alle comunità di 
Cagnò, Revò e Brez che assieme a Cloz formano l’ unità pastorale della terza sponda ( a 
proposito... riusciamo a trovare un bel nome per questa nostra unità pastorale?).   

Anche quest’anno sono state proprio tante le attività che ci hanno visto lavorare fianco 
a fianco. Di molte di esse troverete in questo bollettino echi e immagini. Ciò che, invece, 
sta caratterizzando questo periodo di Avvento, e lo farà soprattutto nel nuovo anno, sono 
alcune iniziative di solidarietà e vicinanza ai fratelli più in difficoltà. Mi riferisco in particolare 
alla prossima apertura della canonica di Revò all’ospitalità di persone svantaggiate e al 
cammino con i fratelli ospiti nell’ ostello Madonna della Neve di Castelfondo.

Nel primo caso si tratta di un’iniziativa che vede coinvolti la diocesi con la Fondazione 
Comunità Solidale, la Comunità di Valle, il servizio di psichiatria di Cles, il consiglio 
comunale e la comunità tutta di Revò, le associazioni civili e religiose, il consiglio pastorale 
della nostra unità. È un progetto di tipo nuovo che vorrebbe far incontrare la disponibilità 
di spazi e di persone con il bisogno di fratelli e sorelle che stanno attraversando, o sono 
appena usciti, da un percorso faticoso dal punto di vista sociale, economico, di salute o 
quant’altro. 

Proprio in questi giorni cercheremo di riflettere insieme a tutte le associazioni e alle 
persone disponibili sulle modalità concrete di questa offerta di accoglienza e di fraternità. 
Si cercano persone disposte a donare un po’ del loro tempo da trascorrere con i nuovi 
ospiti o che possano aiutare a rendere la canonica più attrezzata e confortevole.

Con gli ospiti di Castelfondo, 88 ragazzi tra i 19 e 30 anni, tutti richiedenti asilo politico, 
abbiamo già avuto un incontro e ancora ci vedremo presto per condividere esperienze e 
aiuti. Sarebbe bello poter presentare loro a Natale un pacco dono contenente del vestiario 
invernale magari raccolto e confezionato dai gruppi missionari in collaborazione con i 
nostri giovani (la raccolta è già cominciata).

Tutto questo mi sembra sia in linea con i suggerimenti di papa Francesco per prepararci 
bene al Natale:  “Il Natale è un incontro! Camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col cuore, 
con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede. In questo cammino verso 
il Natale ci aiutano alcuni atteggiamenti: la perseveranza nella preghiera, pregare di più; 
l’operosità nella carità fraterna, avvicinarci un po’ di più a quelli che hanno bisogno; e la 
gioia nella lode del Signore”.

Allora, a tutti di cuore, gli auguri più cari di BUON NATALE e di un FELICE NUOVO ANNO 
nella preghiera, nella carità e nella gioia di camminare insieme. 

Fra Placido Pircali
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AGENDA DEL 2014

2-4 gennaio Campo Animatori ad Assisi per i giovani dell’Unità Pastorale con padre Placido, 

6 gennaio Concerto dell’Epifania con il “Corpo Bandistico Terza Sponda” di Revò.

19 gennaio I giovani della “Vitamina C“ raccontano Assisi.

21 gennaio Inizio corso di lettura film con Michele Bellio. Circolo Per.Co.R.S.I.

23 gennaio Eletto il primo direttivo della scuola dell’infanzia di Brez e Cloz.

26 gennaio Assemblea annuale del Circolo pensionati. 

31 gennaio  Vanda Liber presenta il suo libro. “I bambini di cristallo”  con padre Gabriele Patil e le 
foto di Giorgio Salomon.

01 febbraio “Refugium peccatorum” con la Compagnia Teatrale dell’Oratorio di Cles. 

15 febbraio “I siori e i pori laori” con La Filodrammatica di Fondo.

21 febbraio Inizia un corso di informatica per adulti. Circolo pensionati con Michele Eccel, Ermes 
e Tommaso Floretta.

22 febbraio Incontro degli animatori di tutta l’Unità Pastorale per organizzare i campi estivi.

23 febbraio Serata della “vitamina C” a Cloz con il  film “Fratello sole, sorella luna”.

23 febbraio “Parenti serpenti” con la “Filodrammatica Giovanile Quattro Ville”. 

1 marzo “Il nonno doppio e le parole smarrite” Gruppo Teatro Ragazzi di Tuenno. 

1 marzo  Maccheronata di carnevale nel magazzino dei Vigili del fuoco. Gruppo Alpini. 

5 marzo Pascal Rizzi vince il titolo italiano di slalom speciale della categoria aspiranti. 

14 marzo e 27 marzo Al Punto lettura laboratori con Isabella Nebl e le mamme dell’oratorio.

16 marzo Messa e pranzo sociale del Gruppo Alpini.

20 marzo Cena povera al Circolo Pensionati. Solidarietà per gli alluvionati della Sardegna.

23 marzo Serata dei giovani della “Vitamina C“ nel teatro parrocchiale di Cloz. 

28 marzo Assemblea generale del Consorzio di miglioramento fondiario.

29 marzo “Lo spirito libero del bosco” con  Ferruccio Valentini. Punto Lettura e PerCo.R.S.I.

4-6 aprile Gita a Praga. Gruppo Alpini e Circolo Pensionati.

5 aprile  “Gocce d’Africa”, di Michele Bellio. Un documentario sui volontari in Africa.

6 aprile Cresima per tutta l’Unità Pastorale a Cloz, con il vescovo Monsignor Luigi Bressan.

20 aprile Prima domenica con la preparazione e vendita di pizza in piazza. 

1 maggio Pellegrinaggio in Puglia con visita alle cattedrali romaniche. 

3 maggio  “Le muse”, con il “Gruppo Teatrale Giovanile Quattro Ville”.

8 maggio Inizia il corso di fotografia. Circolo PerCo.R.S.I.
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16 maggio Incontro con Flavio Antolini sulle tematiche educative.  Circolo Pensionati 

18 maggio Prima Comunione per tutta l’Unità Pastorale a Brez.

24 maggio Il Circolo Pensionati in gita a Trieste, al Castello di Miramare e a Redipuglia.

1 giugno Messa di fine dell’anno catechistico dell’Unità Pastorale a Cloz.

5 giugno  Festa degli alberi della scuola elementare di Brez e Cloz.

5 giugno Iniziano “Quattro passi in compagnia”.

27 giugno Tortei de patate. Pro Loco.

5 luglio Concerto del coro “Audiemus Alta Val di Non” e pizza. Circolo PerCo.R.S.I.

7-13 luglio Campeggio alla malga di Brez per prima, seconda e terza elementare.

17 luglio Visita al Muse dei circoli pensionati di Cloz, Revò e Romallo.

27 luglio Inizia il campeggio a malga Binasia. Family Day con i genitori. 

29 luglio Ospitalità per i ragazzi di Chernobil. Alpini, gruppo Pace e Giustizia, famiglie.

2-3 agosto Tiro al piattello, musica e tendone. Pro Loco e Tiratori Alta Quota.

11 agosto Luigi Sandri presenta il suo libro “Dal Gerusalemme I al Vaticano III”.

14-15 agosto Sagra della “Madonna Assunta” Festa con tutti e per tutti. 

17 agosto Passeggiata enogastronomica nel Parco Fluviale Novella con partenza da Panugola.

18-23 agosto Estate Ragazzi con giochi e passeggiate per bambini dai 5 agli 11 anni.

24 agosto Tradizionale festa in malga a cura del Gruppo alpini.

20 settembre Campo in Bosnia dei giovani dell’Unità pastorale terza Sponda con l’Associazione “Per 
un mondo migliore”.

14 ottobre Muore Suor Rosangela Angeli, dopo una vita al servizio degli ammalati.

24 ottobre Quinto Antonelli presenta il suo libro “I dimenticati della grande guerra”.

26 ottobre I giovani presentano alla Comunità l’esperienza dei campi estivi. Serata nel Teatro 
parrocchiale.

4 novembre Ricordo dei caduti, con messa e corona deposta dal Gruppo Alpini.

8 novembre Muore Guido Alessandrini, l’uomo più anziano di Cloz, 102 anni. 

8 novembre Primo Cineforum proposto dall’Associazione Per Co.R.S.I.

16 novembre Castagnata del Circolo Pensionati.

28 novembre Prevenzione e salute con le dottoresse Ilenia Floretta e Sabrina Canestrini. Circolo 
Pensionati.

29 novembre Presentazione del libro “Firme in cielo” di Astrid Mazzola. Circolo Per Co.R.S.I. e Punto 
lettura.

Prossimi appuntamenti

13 dicembre Santa Lucia, con i doni delle Mamme dell’Oratorio.

27 dicembre La Pro Loco organizza la festa dei “Brumoi”.

          Carlo Antonio Franch
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ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

UN ANNO IMPEGNATIVO PER I VIGILI DEL FUOCO

Anche quest’anno i Vigili del Fuoco hanno supera-
to i 100 interventi e sono stati presenti alle attività 
e alle manifestazioni del paese, durante i servizi fu-
nebri, le processioni e le feste paesane.
Sono calati gli incendi ma aumentano gli interventi 
per servizi tecnici e soccorsi. Da ricordare recuperi 
di trattori ribaltati, alcuni soccorsi a persona, alcu-
ne uscite per la neve, ed eventi meteorologici vari, 
l’incendio di una catasta di legna e sterpaglie.
Durante l’anno molti vigili sono stati impegnati 
con riunioni e manovre di addestramento in varie 
parti del paese e hanno partecipato a corsi di ag-
giornamento, come il corso di rianimazione e uso 
del defibrillatore.
Stanno per finire i lavori per la ristrutturazione del-
la nostra sede, che è stata adeguata agli standard 
previsti dal servizio antincendio provinciale. I vigili 
sono stati molto impegnati nel ripetuto sposta-
mento delle attrezzature e degli arredi, in modo 
da permettere alle imprese di poter portar avanti il 
cantiere e ai vigili la possibilità di pronto interven-
to in qualsiasi momento. I lavori stanno volgendo 
al termine ed entro l’inverno pensiamo di finire la 
sistemazione definitiva dei vari locali e della loro 
destinazione d’uso.

Attualmente la provincia di Trento ha istituito una 
nuova centrale unica di emergenza, per unire i ser-
vizi di emergenza dei vigili del fuoco e del soccor-
so sanitario e rendere più celeri le comunicazioni 
e gli interventi. In caso di bisogno il numero da 
comporre è il  115. In pochi attimi i nostri cerca-
persone ci avvertiranno dell’accaduto.
La normativa provinciale prevede che entro l’anno 
venga redatto il Piano di protezione civile comu-
nale, che vede i vigili del fuoco come parte inte-
grante del sistema di soccorso e gestione delle 
emergenze. Il Piano fissa le procedure per tutti gli 
interventi di protezione civile nel nostro territorio 
e il coordinamento per interventi a livello più am-
pio.
In vista dell’inverno ricordiamo la pulizia delle can-
ne fumarie per permettere una buona evacuazio-
ne dei fumi, diminuendo così il rischio incendio
Tra alcuni giorni passeremo con la distribuzione 
dei calendari, sostegno per le nostre attività e la 
manutenzione delle attrezzature. Ringraziamo 
anticipatamente la popolazione per il supporto 
finanziario. 

I Vigili del fuoco volontari 

Santa Barbara 2013. I Vigili del Fuoco di Cagnò e Cloz
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LA BANDA COME ESPERIENZA DI COMUNITÀ

La nozione di comunità, quale è pervenuta alla 
riflessione delle scienze sociali, è essenzialmente 
una costruzione del Romanticismo tedesco, il qua-
le rivolgeva attenzione anche al localismo delle 
esistenze reali. Friedrich Schleiermacher, teologo 
di questo periodo storico, sosteneva che la comu-
nità si delinea come un’entità sociale costituita da 
uno speciale legame tra i suoi membri, ricco di sen-
timenti e sostenuto da uno scopo comune che si 
differenzia dall’anonimato della società.
È in questa particolare Weltanschauung, “visione 
di vita”, che un’associazione storica come il Corpo 
Bandisitico Terza Sponda può trovare la sua ragion 
d’essere e interpretare i valori più alti della nostra 
tradizione. La banda in quanto associazione sovra-
comunale che unisce persone di Revò, Romallo, 
Cagnò, Cloz, Brez e Rumo, rappresenta una delle 
espressioni migliori della nostra comunità. 
Essa infatti si fa custode dell’identità storica dei no-
stri paesi, rievoca momenti passati, produce cultu-
ra e rafforza le relazioni interpersonali. È in questo 
contesto socio-culturale che la nostra associazio-
ne concepisce la comunità come un’estensione del 
nucleo famigliare che porta ad un consolidamento 
dei legami in un contesto più ampio e a vivere in-
sieme esperienze umane e culturali di grande va-
lore. 
Lo scorso luglio 2014 il comune di Romallo ha of-
ferto alla nostra associazione l’opportunità di por-
tare la propria musica e cultura nel paese austriaco 
di Mellau situato nel Land Vorarlberg. In questo 
piccolo paese alpino molti “romallesi” emigraro-

no a fine ‘800 lavorando come maestri artigiani. 
Tra questi Johann Bertolini (1859-1931) divenne 
titolare di una importante impresa edile che ha 
costruito opere di grande importanza in tutto il 
Vorarlberg e tutt’oggi è ricordato con grande sti-
ma ed affetto dagli abitanti del luogo. In questa 
aspra valle austriaca abbiamo trascorso due giorni 
di musica, onorando attraverso le nostre melodie 
la storia di questo paese alpino iniziata 550 anni 
or sono. Attraverso il potere della musica due cul-
ture diverse, quella austriaca e quella nonesa, si 
sono intersecate gettando le basi per un rappor-
to fraterno futuro.  Importante è ricordare anche il 
concerto, tenutosi in luglio in collaborazione con il 
Corpo Bandistico di Romeno, nella Sala Imperiale 
alla Mendola. In una cornice storica di rara bellezza 
abbiamo intrattenuto un pubblico caloroso e par-
tecipe. Inoltre, come di consueto, la nostra banda 
ha accompagnato le manifestazioni religiose tipi-
che dei nostri paesi, come le processioni con la Ma-
donna a Revò e Cloz.
Quest’anno, dopo cinque anni di mandato, il gio-
vane Luca Rossi ha ceduto la presidenza a Bruno 
Iori. In questo susseguirsi di presidenti, espressio-
ne del divenire storico, è emblematico osservare 
come la nostra banda rimanga viva proiettandosi 
verso il futuro. Nuovo obiettivo per l’anno 2015 è 
quello di spostare la sede dell’associazione dalla 
“storica” sede nel municipio all’edifico delle ex - 
elementari. 

Paolo Ziller

Alla processione della Madona d’Agost
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VENT’ANNI DI SOLIDARIETÀ CON IL PROGETTO CHERNOBYL

L’Associazione “Pace e Giustizia” anche quest’an-
no è riuscita a portare a termine il progetto Cher-
nobyl. Insieme alla nostra presidente Paola Martini 
abbiamo raccolto l’adesione di 33 famiglie in Val 
di Non e Val di Sole e così 39 ragazzi, provenienti 
dalle zone ancora contaminate della Bielorussia, 
sono stati ospitati per tutto il mese di luglio nelle 
nostre valli.
Nonostante siano passati tanti anni dal disastro 
nucleare, le sue conseguenze sono ancora mol-
to forti nelle zone interessate e la permanenza in 
Italia, anche solo per un mese, permette a questi 
bambini di liberarsi di gran parte delle scorie ra-
dioattive presenti nel loro corpo e di rafforzare no-
tevolmente le difese immunitarie.
Durante la loro permanenza in Italia, la generosi-
tà di un nostro affezionato benefattore ci ha per-
messo di portarli un’intera giornata al Muse dove 
si sono molto interessati alle varie offerte proposte 
dal museo. Hanno trascorso anche una divertente 
giornata al Flying park di Malè, dove, dopo il timo-
re iniziale, si sono scatenati con arrampicate, ponti 
tibetani e lanci con la corda, naturalmente in estre-
ma sicurezza.
Tutti i venerdì pomeriggio hanno potuto sguazza-
re e nuotare nella piscina di Malè e la sera gustare 
un’ottima cena preparata ogni volta da una diversa 
associazione. Dobbiamo quindi ringraziare tantis-
simo gli anziani di Romallo, il gruppo alpini di Cles, 
il gruppo alpini di Romeno, i vigili del fuoco di Ca-
stelfondo e anche il gruppo alpini di Cloz per l’ulti-
ma serata in cui alla cena è seguito un piccolo spet-
tacolo di saluto presso il teatro parrocchiale di Cloz 

che ci è stato gentilmente messo a disposizione. 
L’accoglienza di questi ragazzi a volte per le fami-
glie crea qualche problema, soprattutto all’inizio, 
per le difficoltà linguistiche e per le differenze di 
vita quotidiana. Ma quasi sempre poi si instaura un 
rapporto destinato a durare anche quando il perio-
do delle vacanze in Italia finisce. La gioia con cui al-
l’arrivo i ragazzi scendono dal pullman per abbrac-
ciare quella che per un mese sarà la loro famiglia, 
e le lacrime che invece spuntano dagli occhi dei 
ragazzi e delle famiglie accoglienti il giorno della 
partenza ne sono la prova.
In tanti anni l’associazione “Pace e Giustizia” oltre ad 
ospitare tanti ragazzi, ha portato diverse volte aiu-
ti in Bielorussia: vestiti e giochi per gli orfanotrofi; 
materiale sanitario ed ambulanze per gli ospedali 
e materiale didattico per le scuole, oltre a spese ed 
aiuti economici alle famiglie più bisognose.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno 
dei membri dell’associazione, ma soprattutto al 
contributo di tante persone e di tante altre asso-
ciazioni che operano nelle nostre valli e che ci han-
no sempre aiutato volentieri.
Noi speriamo di poter continuare i nostri progetti 
di aiuto ed accoglienza ancora per tanti anni e spe-
riamo che l’anno prossimo qualche nuova famiglia 
abbia voglia di provare ad ospitare un bambino 
bielorusso nella propria casa e a prendersi cura di 
lui per un mese, perché è un’esperienza che sicura-
mente arricchisce più chi la fa che chi la riceve.
Grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno aiu-
tato e alle famiglie che hanno ospitato i ragazzi.

Maria Pia Bertagnolli

IL CLUB “RINASCERE”

Il Club “Rinascere” di Cloz fa parte dell’ACAT (As-
sociazione provinciale dei Club Alcologici del 
Trentino), è nato nel 1986 ed è il settimo Club del 
Trentino. Fanno parte dei vari Club, come del Club 
“Rinascere”, persone che hanno problemi di alcol 
ma non solo, perché in questi ultimi anni i club aiu-
tano anche persone con problemi di gioco d’azzar-
do e persone con problemi di fumo.
Una volta alla settimana i componenti del Club si 
trovano e ognuno dei partecipanti racconta i pro-
pri problemi quotidiani o gli avvenimenti positivi 
che durante la settimana gli sono accaduti. Alle 
riunioni serali cui i vari componenti partecipano, 

possono intervenire anche i famigliari, che condi-
vidono scelte e impegni proposti dal club, per po-
ter raccontare avvenimenti belli e brutti accaduti 
durante la settimana. Lo scambio di esperienze, la 
compagnia, la solidarietà sono per tutti di grande 
aiuto. Alla fine della serata tutti si salutano senten-
dosi più leggeri dai problemi dopo che ne hanno 
discusso con gli altri e più forti per affrontare la set-
timana successiva.
Tutti i componenti del Club “Rinascere” ringraziano 
l’amministrazione di Cloz che mette a disposizione 
gratuitamente una sala per gli incontri.   
Il Club “Rinascere” augura a tutti Buone Feste!

Simone Zuech
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GLI ALPINI SALUTANO GUIDO ALESSANDRINI

Il giorno 8 novembre è andato avanti l’alpino e re-
duce Guido Alessandrini di anni 102. Fu tra i fonda-
tori del Gruppo Alpini e in occasione dei suoi 100 
anni fu nominato Capogruppo onorario. 
Arruolato alla vigilia della guerra nel Sesto Alpini, 
prima in Piemonte, poi a Trento, dopo l’8 settem-
bre del 1943 fu fatto prigioniero dai tedeschi e 
portato in Germania nel campo di concentramen-
to di Hocheneim. Durante la prigionia usciva dal 
campo per ripristinare quello che i bombardieri 
alleati distruggevano. Fame, freddo e malattie fu-
rono compagne abituali. Finita la guerra, liberato 
dagli americani, ritornò a Cloz nel giugno del 1945 
e rivide dopo due anni la moglie Caterina e i figli 
Anna Pia e Gino lasciati piccolissimi, riprese la sua 
vita e il suo lavoro di valente muratore. Guido non 
parlava volentieri delle sofferenze patite durante 
la prigionia, ma ricordava con struggente commo-
zione i vecchi amici Alpini andati avanti. Con affet-
to e riconoscenza lo ricordano i suoi alpini. 
La vita di gruppo continua e la mole di impegni 
sostenuti durante l’anno è notevole, citeremo i più 
importanti. Il pranzo annuale è stato un momento 
molto partecipato e sentito da tutti. Dopo la mes-
sa, allietata dalle note del trombettiere Franco, fat-
ta celebrare in ricordo di tutti gli alpini del grup-
po, andati avanti, è seguito il pranzo al ristorante 
Margherita di Rumo. Il capogruppo Erich Cappel-
lo ha ricordato gli alpini che ci hanno lasciato nel 
2013, Italo Luchi e Pio Canestrini, e ha chiesto un 
minuto di silenzio per loro e per tutti i nostri fami-
liari e alpini defunti. Gli alpini hanno partecipato 
a numerose cerimonie dell’associazione: adunata 
nazionale, festa mandamentale, funerali degli al-
pini dell’Alta Val di Non e diversi incontri con i ca-
pogruppo. Come da tradizione gli alpini incontra-
no gli emigrati che ritornano in paese e la sede e 

l’attrezzatura sono sempre disponibili per tutte le 
associazioni che la richiedono. 
Il gruppo ha partecipato alla festa degli alberi della 
scuola primaria e ha anche preparato una casta-
gnata per la scuola dell’infanzia. È nata così una 
collaborazione con il Gruppo alpini di Brez, anche 
per preparare diverse manifestazioni per i ragazzi 
delle nostre scuole. Sono stati raccolti dei fondi 
per la ricostruzione della palestra di Rovereto sul 
Secchia in Emilia, distrutta dal terremoto, e Nata-
le Floretta ha fatto un’offerta uguale alla somma 
raccolta. Il Gruppo alpini ringrazia tutte le persone 
e gli enti che con il loro aiuto hanno permesso di 
realizzare le varie manifestazioni.   

Gruppo Alpini

IL CIRCOLO PENSIONATI S. INNOCENZO

Sembra sia stato ieri il primo dell’anno, invece sia-
mo già alla fine del 2014; è tempo quindi di fare i 
bilanci, di fare un resoconto degli impegni assunti 
per allietare le giornate dei nostri soci.
Purtroppo quest’anno in primo luogo dobbiamo 
ricordare la scomparsa del nostro caro amico e 
socio Giulio Franch. A lui dobbiamo uno speciale 
ringraziamento per il suo tenace impegno in tutte 
le manifestazioni e nell’assidua partecipazioni alle 

riunioni del consiglio.
Quest’anno poi durante l’assemblea straordinaria 
abbiamo modificato lo statuto come ci è stato ri-
chiesto dalla sezione circoli di Trento. Nell’assem-
blea ordinaria si è approvato il bilancio del 2013 e 
si è eletto il nuovo consiglio. Il nuovo presidente 
è Floretta Angelo mentre il nuovo vice Floretta 
Florio. I consiglieri sono Bortoluzzi Sergio, Floretta 
Maria, Canestrini Francesco, Floretta Ezio e Clauser 
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Stefano. Come revisori dei conti sono stati eletti 
Bergamo Fausto, quale presidente, Valentini Ama-
lia e Fausto Salazer; mentre come segretario e con-
tabile Floretta Alessandro.
Per tutto l’anno il solito gruppo di volontari ha te-
nuto aperta la sala del circolo per il ritrovo dei soci 
e si è offerto di portare i prelievi di sangue all’ospe-
dale di Cles. Inoltre non sono mancate le occasioni 
di ritrovo extra settimanale come il consueto pran-
zo sociale di primavera, la tradizionale castagnata 
per tutta la popolazione, la partecipazione abituale 
alla sagra della Madonna Assunta con l’allestimen-
to del portone. Non sono mancate poi le gite fuo-
ri valle ben partecipate da soci e amici. La prima 
riguarda il viaggio a Trieste e Redipuglia, territori 
colpiti dal primo conflitto mondiale; una meta non 
casuale in quanto nell’anno che sta per concluder-
si ricorre il centenario dall’inizio della guerra e in 

questo modo abbiamo ricordato i nostri compae-
sani deceduti sul campo. La seconda uscita è stata 
al Muse di Trento, il nuovo museo delle scienze ai 
margini del neo quartiere delle Albere; gita com-
pletamente finanziata dalla Provincia Autonoma di 
Trento.
Per tutta la comunità, in aggiunta, si sono pensa-
te due serate a tema: una culturale e sociale, l’altra 
sulla salute. La prima dal tema rapporto tra geni-
tori figli e nonni è stata illustrata dal dott. Flavio 
Antolini. La seconda sul tema della prevenzione di 
varie malattie è stata sviluppata dalle nostre giova-
ni dottoresse compaesane: la dott. Sabrina Cane-
strini e la dott. Ilenia Floretta. 
Concludo con l’augurarvi buone feste e un sempre 
migliore anno nuovo da parte di tutto il consiglio 
direttivo. 

Alessandro Floretta

LA PRO LOCO DI CLOZ

Come di consueto, la Pro Loco presenta sul gior-
nalino annuale le varie manifestazioni organizzate 
nel corso dell’anno.
Per inaugurare il periodo estivo si è organizzata 
con l’aiuto di alcuni membri della comunità la “Fe-
sta di inizio estate”, con tortei di patate e musica. 
Il tempo non è stato favorevole, tuttavia c’è stata 
una buona affluenza e di questo si deve dare meri-
to alla comunità che partecipa sempre attivamen-

te a tutte le proposte della nostra associazione.
Nel mese di luglio abbiamo organizzato con il pia-
no giovani “CAREZ” e le Pro Loco delle zone inte-
ressate i “Giochi senza frontiere”, svolti a Brez in lo-
calità Pramena. Durante l’evento si sono proposti 
giochi a squadre, formate da giovani della terza 
sponda in modo da stimolare la collaborazione fra 
i diversi paesi.
Anche quest’anno si è organizzata la festa del tiro 
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al piattello in collaborazione con il gruppo “Tiratori 
d’Alta Quota”, il 2 e 3 agosto. Durante la manifesta-
zione per i possessori di porto d’armi è stato pos-
sibile iscriversi alla pedana di tiro in località “cava 
vecchia” e partecipare alla gara. Nella serata si è 
svolta una festa nel piazzale adiacente al campo 
sportivo, dedicata prevalentemente a un pubblico 
giovane con dj e servizio bar. Il 3 agosto nel pome-
riggio si è organizzato anche un “Hawaian party”, 
con cocktail e decorazioni in tema hawaiano.
Il 14 e 15 agosto si è svolta la sagra della Madonna 
Assunta con i coscritti del 1995, il circolo pensio-
nati, i giovani dell’unione pastorale e le donne ru-
rali. La nostra associazione ha proposto un menù 
in parte rinnovato: abbiamo deciso di affiancare ai 
classici tortei di patate, al formaggio alla piastra e 
alla carne salada anche la tagliata di manzo e gli 
spiedini di pesce. Le donne rurali hanno proposto 

gli gnocchi di polenta con fonduta di formaggio.
La processione mariana di quest’anno è stata ac-
compagnata dal corpo bandistico “Terza Sponda”.
Durante tutto il periodo estivo abbiamo attiva-
to l’ufficio turistico, in collaborazione con il piano 
giovani CAREZ. Sono state acquistate anche delle 
nuove biciclette in modo da offrire un nuovo ser-
vizio ai turisti che frequentano il nostro paese. Le 
mountain bike si possono affittare presso lo stesso 
ufficio turistico.
Un ringraziamento speciale e sentito va all’ammi-
nistrazione comunale, ai vigili del fuoco volontari 
che offrono sempre il loro aiuto in ogni manifesta-
zione, alle donne rurali e a tutte le persone della 
comunità di Cloz che hanno collaborato con noi 
dedicandoci il loro tempo per la buona riuscita de-
gli eventi.

Danilo Covi

IL GRUPPO DONNE RURALI

Il gruppo delle “Donne rurali” di Cloz accoglie con 
piacere l’invito della redazione del giornalino del 
Comune di Cloz, pubblicato annualmente, per 
augurare a tutta la comunità un felice Natale e un 
lieto Anno nuovo. Ormai è una tradizione consoli-
data vederlo recapitare nelle nostre case, lo aspet-
tiamo perché racconta i fatti che ci riguardano da 
vicino. Durante questo anno siamo state presenti 
in alcune manifestazioni locali, preparando gusto-

se prelibatezze, aiutando i giovani della Pro loco.  
Abbiamo inoltre organizzato un corso per Cake 
Design, dato che anche l’occhio vuole la sua parte, 
per rinnovarci ed aggiornarci sulle novità culinarie. 
Estendiamo l’invito ad iscriversi al nostro grup-
po, se ci fosse qualche volonterosa intenzionata a 
farlo, basta rivolgersi alla nostra attiva presidente 
Paola Gentilini.

Adriana Flaim
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 IL CORO PARROCCHIALE SALUTA IL SUO ORGANISTA

Tempo fa, al termine di un funerale, uscivo dal 
nostro cimitero con un conoscente che è nato e 
vive in città; mi esprimeva la sua meraviglia per la 
cerimonia appena conclusa: “Che funerale avete 
fatto per un’anziana donna conosciuta quasi solo 
nel vostro paese! Ha partecipato tanta gente e 
soprattutto sono rimasto colpito dal coro che ha 
accompagnato con bei canti appropriati in chiesa 
con l’organo e durante la processione fino al cimi-
tero per la sepoltura. Io ho partecipato a parecchi 
funerali in città: poche persone, spesso solo una 
rapida benedizione al cimitero e mai un coro poli-
fonico come il vostro. Quanto mi piacerebbe che i 
miei familiari, e anch’io!, avessero un funerale così: 
sarebbe una consolazione!”
Mi piace raccontare questo episodio che ci fa ca-
pire in modo efficace quale servizio il coro parroc-
chiale offre alle persone e alla nostra comunità. 
Tutti auspichiamo che il coro parrocchiale continui, 
come sempre ha fatto finora, ad accompagnare le 
cerimonie religiose in chiesa e durante i funerali. 
È questo però un periodo nel quale il nostro coro 
ha qualche difficoltà. Tre anni fa, il 3 giugno 2011, 
è mancato Emilio Cescolini che per quasi 60 anni 
è stato direttore del nostro coro. Abbiamo avuto 
la fortuna di avere da due anni una nuova giova-
ne direttrice, Martina Cescolini che ringraziamo di 
cuore per la sua disponibilità.
In questi giorni abbiamo ringraziato Rino Franch 
che ha svolto il suo servizio ininterrotto di orga-
nista per ben 52 anni! Rino era entrato nel coro 
parrocchiale già a 14 anni nel 1958 con Emilio Ce-
scolini. Dal 1959 al 1961 ha frequentato la Scuola 
Musicale di Fondo per organisti e direttori di coro. 
Ricorda che per partecipare alle lezioni andava 
spesso a Fondo in bicicletta. All’inizio delle lezio-
ni la presentazione era fatta da Mons. Celestino 
Eccher, illustre compositore di musica sacra ori-
ginario di Dermulo. Il maestro era Narciso Covi. Si 
imparavano solfeggio, armonium, canti liturgici 
e gregoriano. Nel 1962 Rino inizia a suonare l’or-
gano in chiesa. Da allora ha svolto con costanza il 
suo servizio fino all’8 dicembre 2014. Speriamo e 
auspichiamo che presto un altro organista possa 
sostituirlo. 
Dobbiamo anche sottolineare che nel coro parroc-
chiale ci sono alcuni coristi che prestano il loro ser-
vizio da molti e molti anni (da 40 a 65 anni!) e quin-
di per loro l’età comincia a farsi sentire. Sarebbero 
veramente necessarie nuove voci. Abbiamo nella 

nostra parrocchia anche un piccolo coro giovanile 
che almeno una volta al mese accompagna la mes-
sa domenicale e anche altre cerimonie religiose. Il 
loro impegno è lodevole e apprezzato e auspichia-
mo che questi giovani contribuiscano a rinforzare 
e rinnovare il coro parrocchiale. Vanno ringraziati 
anche coloro (soprattutto donne!) che al di fuori 
delle cerimonie domenicali e festive animano con 
il canto le messe e le liturgie.
Cogliamo l’occasione di questo articolo sul giorna-
lino per invitarvi caldamente a prendere in consi-
derazione l’opportunità di entrare nel coro parroc-
chiale a svolgere un servizio tanto importante. È 
un servizio a Dio e alla comunità. 
Vorrei citare in conclusione quello che diceva S. 
Agostino sul canto (Expositiones sui salmi 32 e 72): 
“Chi canta una lode, non soltanto canta, ma ama 
colui che canta. Nella lode c’è la voce esultante di 
chi elogia, nel canto c’è l’affetto di colui che ama.”  
“Ciascuno si domanda come cantare a Dio. Devi 
cantare a lui, ma non in modo stonato. Non vuole 
che siano offese le sue orecchie. Cantate con arte, 
o fratelli.”
E per cantare “bene” il coro parrocchiale è proprio 
quello che ci vuole!

Sisinio Franch
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QUATTRO ANNI CON PERCO.R.S.I.

Il quarto anno di attività del Circolo Cinematogra-
fico Per Co.R.S.I. è stato molto impegnativo e diffi-
cile da gestire, per la questione dei costi dei dirit-
ti d’autore, molto pesante per una piccola realtà 
come quella di Cloz, con 45 spettatori di media per 
ogni serata. La proiezione di un film costa 182 euro 
in media di diritti d’autore, più il costo della SIAE, e 
il riscaldamento della sala. Il Circolo crede in que-
sta iniziativa, che, oltre alla visione del film, offre 
una chiave di lettura durante la presentazione e 
un confronto molto importante sugli spunti offerti 
dalla proiezione, al termine del film. 
Dopo un confronto serrato si è deciso, nonostante 
tutto, di mantenere invariato il costo delle tessere, 
contando sull’adesione dei nostri fedeli aderenti. 
Un’iniziativa pubblicizzata in tutta la valle. Duran-
te lo scorso anno sono stati proiettati 20 film con 
l’omaggio ai soci della pizza a fine stagione. Oltre 
alla gestione del Cineforum sono state realizzate 
varie serate e iniziative. Molti i partecipanti alla 
presentazione del libro di Vanda Liber “I bambini di 
cristallo”, con la presenza dell’autrice, di padre Ga-
briele Patil, missionario in India che ha conosciuto 
personalmente padre Lino Zucol, e della presi-
dente del Gruppo missionario di Cloz, Annamaria 
Zanoni, che ha dato una testimonianza forte sulla 
figura e sull’opera di Zucol. È stata curata anche la 
mostra fotografica di Giorgio Salomon sulla mis-
sione. Sono state molto frequentate la serata sulla 

montagna con Gianfranco Corradini e quella sulle 
erbe e i minerali con Ferruccio Valentini detto Fèro. 
A gennaio ormai è diventato un appuntamento il 
corso di lettura dei film tenuto dal regista Michele 
Bellio, che attira sempre molti appassionati. È stata 
intrapresa inoltre un’attività in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Revò: un corso di fotogra-
fia per i ragazzi della quinta elementare, con uscite 
per la ripresa degli scorci più belli di Cagnò, Revò 
e Romallo. Con i migliori scatti dei ragazzi è stata 
allestita nei tre paesi una mostra fotografica itine-
rante, che ha riscosso un notevole successo. Un 
altro impegno, che ha dato molta soddisfazione e 
destato interesse, è stato un corso fotografico per 
adulti, aperto a tutti, tenuto da Mirco Benetello. 
Quest’anno, in collaborazione con Noi Trento, l’as-
sociazione diocesana che raggruppa 76 oratori, 
è stato iniziato un progetto cui hanno aderito 11 
Sale della Comunità, per la proiezione di quattro 
film che si interrogano sul problema della crisi e 
della speranza per il futuro. 
Un particolare ringraziamento a chi collabora 
con Per Co.R.S.I. per la buona riuscita delle mani-
festazioni e all’Amministrazione comunale per le 
agevolazioni sul riscaldamento del Teatro e per la 
concessione del Punto Lettura come sede per le 
riunioni.

Carlo Antonio Franch

Tradizionale pizza con Per Co.R.S.I. 
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CORO PENSIONATI TERZA SPONDA

In questi tempi si è perso il gusto di cantare assie-
me, di unire le voci più o meno intonate, di dimen-
ticare e di gioire per creare comunità, unione di 
intenti.
Il coro pensionati della Terza Sponda con le sue 
canzoni sa far rivivere sentimenti, un patrimonio 
culturale etnico di notevole rilievo, ricco di conte-
nuti musicali e poetici.
Nel canto i coristi trovano una forza d’attrazione 
umana incomparabile e concretizzano quel pro-
fondo legame di solidarietà che ti rende la vita più 
serena, più gioiosa e ti fa sentire di non essere più 
solo, ma di poter contare sul sostegno e sull’amici-
zia di una piccola comunità.
Ognuno trova il gusto dell’allegria e della serenità 
che sono autentiche quando sono vissute insieme 
ed in armonia con gli altri.
Con i loro canti contribuiscono a salvaguardare un 
patrimonio autenticamente e genuinamente po-
polare, spesso destinato altrimenti a scomparire.
Questi sono i sentimenti e gli ideali che il coro 
porta ad ogni sua esibizione. Durante quest’an-
no molti sono i concerti nei comuni, nei ricoveri e 
nelle ricorrenze dove il coro è stato invitato. Non 
ci sono graduatorie di maggiori o minori successi. 

Ogni incontro è un mezzo per unire le persone, per 
approfondire un legame di solidarietà e formare 
comunità e amicizia.
Nei propri concerti il coro promuove la cultura del 
Trentino, della Valle che cambia, e che racconta la 
propria orgogliosa identità, le proprie tradizioni di 
un passato capace di proporsi al confronto con il 
mondo contemporaneo.
Durante il mese di agosto su proposta del coro 
pensionati e grazie all’impegno del suo vice-presi-
dente Alma Corrà, è stato fra noi il prestigioso coro 
canadese, che in una serata memorabile ha tenu-
to un concerto nella Chiesa di Revò, riscuotendo 
grande successo e tanta simpatia ed amicizia.
I risultati positivi del coro sono da attribuire all’im-
pegno e alla professionalità di ogni corista, alla 
dedizione della presidente Giovanna Cefola e alle 
grandi capacità del maestro Sergio Flaim.
Un particolare ringraziamento alla sindaca Maria 
Floretta e all’amministrazione comunale per la 
gentile concessione della confortevole sede, sem-
pre e a disposizione, ben pulita e ben riscaldata.

Giovanni Corrà

Serata con il Coro Canadese a Revò
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LA NOELA. IL FASCINO E LE FORZA DEL NOSTRO TORRENTE

La nuova strada fino ai mulini e l’allargamento di quella che fiancheggia il torrente hanno reso più vicino e accessibile il fon-
dovalle, che negli ultimi anni era frequentato quasi solo dai pescatori.
Un tempo invece ci arrivavano in tanti: c’erano i mulini, i prati e vigneti tutto intorno, i sentieri che attraversavano la valle. Si 
andava lungo le rive a cercare i rami dei salici e dei viburni, le strope e le moine, indispensabili per molti lavori.
D’estate si poteva attraversare l’acqua chiara e fresca a piedi nudi o cercare una pozza per fare il bagno, ma si è sempre sapu-
to che la Noela può gonfiarsi e travolgere tutto. 
Le piogge di novembre ci hanno restituito l’immagine di quella forza selvaggia. C’era un piccolo ponte provvisorio che servi-
va per fare lavori sull’altra sponda. Sommerso, travolto, e sorpassato a sinistra. 
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ANAGRAFE al 30/11/2014

a cura di Orazio Angeli

NATI

BELLOTTI CLAUDIA   16/04/2014  di Bellotti Andrea e Rauzi Michela
DAGHOU KAUTAR    08/06/2014  di Daghou Kautar e El Baz Chourouk
FLORETTA LEONARDO   10/08/2014  di Floretta Damiano e Franch Elisa
MUSTAFOVSKI ELIN   28/10/2014  di Mustafovski Edjevit e Ramanoska Salmedina

DECEDUTI   

RIZZI VITTORINA   27/12/2013
RAUZI DARIO    16/01/2014
ZUECH MARIA    09/02/2014
FRANCH ALDA   24/02/2014
FRANCH GIULIO   09/03/2014
ALESSANDRINI GUIDO  08/11/2014
RIZZI GINA    17/11/2014

NON RESIDENTI
CESCOLINI ALMA GIUSEPPINA 07/04/2014
PADRE RIZZI UMBERTO   21/04/2014
BORDIN GIOVANNI   13/10/2014
ANGELI MARIA, SUOR ROSANGELA 14/10/2014

ALL’ESTERO
CESCOLINI FRANCO   08/02/2014
RIZZI FRANCA   13/07/2014
FRANCH LINO   29/07/2014

 

MATRIMONI
CAPPELLIN ANDREA   BATTISTI ANNALISA  04/10/2014 

 

NATA NEL 1915
ELSA ANGELI il 24 gennaio compirà 100 anni.  AUGURI!

POPOLAZIONE RESIDENTE   729

 MASCHI  370

 FEMMINE  359 
 Immigrati  21
 Emigrati 12
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PASCAL RIZZI CAMPIONE ITALIANO

Pascal Rizzi vince il titolo italiano di slalom speciale nella categoria aspiranti.
La sera della Madona d’Agost viene premiato sulla terrazza della zia Valeria dal suo grande tifoso Claudio 
Rizzi e dalla sindaca con una scultura di Gianpietro Franch.



38 - Comune di Cloz

IL CONSIGLIO COMUNALE
MARIA FLORETTA, Sindaca.
Consiglieri della Lista Civica per Cloz:
RICCARDO ANGELI, SILVANA ANGELI, OSCAR FLOR, FIORELLA FRANCH, LORENZO FRANCH,
FABIO PIGARELLI, CARLO RIZZI, DINO RIZZI, LUIGI ZUECH. 
Consiglieri della Lista Paese Unito:

CRISTINA ANZELINI, GIANPIETRO FRANCH, LUCA FRANCH, MAURA FRANCH, FRANCO ZANONI.

LA GIUNTA
MARIA FLORETTA, sindaca.
FABIO PIGARELLI, vicesindaco con delega a: Viabilità urbana e strade interpoderali. Foreste e malga. Lavori pubblici e 
cantiere comunale.
RICCARDO ANGELI, con delega a: Attività economiche e produttive: agricoltura, artigianato, commercio, turismo. Impian-
ti: acquedotto, rete fognaria, teleriscaldamento.
SILVANA ANGELI, con delega a: Urbanistica. Gestione degli spazi pubblici e arredo urbano. P.R.G. e edilizia privata.
DINO RIZZI, con delega a: Servizi per le persone: famiglie, giovani, terza età, nuovi cittadini. Sport e attività ricreative. 
Rapporti con le associazioni.

Buone  Feste
a tutti

Martedì 6 gennaio 2015 - ore 20.30
Chiesa Parrocchiale di Cloz

Concerto dell’Epifania
con la Corale Polifonica Antares

diretta dal Maestro Giorgio Larcher
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El Comun 2014
Notiziario comunale per i cittadini di Cloz.
A cura di: Carlo Antonio Franch, Maria Floretta, Fiorella Franch
        Commissione Cultura Comunale: Dino Rizzi, Cristina Anzelini, Stefano Canestrini e Danilo Covi. 

Questo giornalino è scaricabile in formato pdf a colori dal sito del comune di Cloz 
www.comune.cloz.tn.it
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COMUNE DI CLOZ

Lungo il torrente Novella


