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Saluto del Sindaco

Cari cittadini,

quest’ anno il giornalino di Cloz vi presenta diverse novità. 
Il 10 Maggio il paese è stato chiamato alle urne per eleggere il nuovo consiglio 
comunale, che per la prima volta richiedeva dodici componenti incluso il sindaco, 
anziché quindici. Tra le due liste presentate “Insieme per Cloz” e “L’alternativa c’è”, è 
stata maggiormente votata la seconda. L’attuale consiglio comunale è quindi composto 
da otto candidati del la lista vincente e quattro della minoranza. 
L’amministrazione vuole ringraziare tutti i cittadini per aver riposto la loro fiducia in 
noi, sono sicuro che il gruppo scelto si impegnerà nel proprio lavoro al servizio della 
comunità e nell’apportare i miglioramenti da voi proposti. 
Questi primi sette mesi sono serviti ad appianare diverse situazioni rimaste sospese e 
trascurate in precedenza. Nonostante ciò sono stati proposti e raggiunti nuovi obiettivi 
e svolte diverse attività amministrative rilevanti tra cui:
• Progetto “Scuola dell’Infanzia”: revisione e modifica del progetto per gli spazi 

esterni (parco giochi e giardino) rimasto in sospeso dal 2014. Sono stati inoltre 
attivati e ottenuti i fondi necessari.

• Progetto “Depuratore e rifacimento strada dal CRM alla strada provinciale”: sono stati 
svolti incontri con l’Assessore Provinciale delle Opere Pubbliche con il quale è 
stato concordato l’inizio dei lavori per il 2017.

• Proposta del progetto “Ampliamento area sportiva zona ex cava e campo sportivo” 
approvato dalla paesaggistica provinciale nel Novembre 2015.

• Proposta del progetto “Area elicottero e modifica stradale della Strada Rui” 
attualmente in fase di progettazione e già finanziato.

• Proposta del progetto “Illuminazione pubblica con lampade led”: in fase di 
progettazione.

• Proposta del progetto “Ristrutturazione Malghet”: in fase di progettazione.
• Proposta del progetto “Sistemazione del cimitero”: in fase di progettazione.
• Manutenzioni stradali svolte: zona Valmala, Sort, Maso Tafol, via Castello (Vanuchel), 

Maso Clomper e Caura.
• Manutenzioni stradali appaltate in atto: zona Campagna, Penet, Panugola-Balate, 

guardrail muro Valsin, guardrail muro Glesie e muro Vanuchel.
• Proposta del progetto “Ampliamento stradale, marciapiede e rifacimento Casa 

Folch”: in attesa di conferma da parte dei proprietari. 
Per portare avanti tali iniziative sono serviti impegno continuativo e determinato e 
numerose attività burocratiche, di mediazione, di supervisione e di verifica dei lavori, 
talvolta faticose ma sostenute dall’intento di portare un contributo di miglioramento 
concreto per il paese.
Tra i vari compiti che ci attendono nel prossimo futuro, il più importante e difficile è 
la scelta tra la fusione dei comuni o la gestione associata dei servizi con altri comuni, 
situazione di grande responsabilità imposta dalla Regione Trentino-Alto Adige.
Un grazie anche al gruppo “L’alternativa c’è” che mi ha sostenuto e creduto in me.

Auguro a tutti voi un Buon Natale e felice anno nuovo

Natale Floretta
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Saluto della maggioranza “L’Alternativa C’è”

Saluto della minoranza “Insieme per Cloz”

Cari Compaesani, per la prima volta il nostro gruppo 
consiliare “L’alternativa C’è” vi porta il saluto di fine 
anno.
Con molto orgoglio rappresentiamo Cloz e con altret-
tanta responsabilità stiamo affrontando le tematiche 
che quotidianamente interessano il nostro comune.
Sono stati mesi intensi e frenetici, che hanno visto tut-
ti i componenti della nostra lista civica impegnati 
dapprima nella stesura del programma elettorale e in 
seguito nel portare avanti le proprie idee.
Fusione, gestione associata, sviluppo turistico del pae-
se, attività culturali e sociali, manutenzione stradali, 
bosco e foreste, Rankipino, innovazione, scuole e istru-
zione e completamento degli esterni della Scuola 
dell’Infanzia... Questi sono solo alcuni dei punti caldi 
sui quali nei prossimi mesi e anni ci dovremo confron-
tare e che ci impegnamo a sostenere e portare avanti.
Ringraziamo il gruppo di minoranza che dopo un’ini-
ziale fase di stallo sta iniziando a collaborare e condi-
videre il nostro programma elettorale.
Un ringraziamento davvero sentito a tutti coloro che ci 
hanno sostenuto nel nostro operato, alle Associazioni 
del Paese che con il loro lavoro hanno sempre tenuto 
alto lo spirito di Comunità, agli impiegati comunali 
che sempre hanno dato il supporto necessario alla no-

stra attività, alle imprese 
ed ai progettisti che hanno 
lavorato con tanta dedizio-
ne alla realizzazione delle 
opere pubbliche.
Infine ognuno di noi vuole rin-
graziare il Sindaco Natale Floretta 
per la sua fiducia nel gruppo e per il suo operato.

Il gruppo di maggioranza: Turri Aaron, Cescolini Martina, 
Floretta Natale, Floretta Raffaele, Franch Diego,
Perseu Arianna, Rizzi Beatrice, Zuech Luigi.

Il gruppo di minoranza “INSIEME PER CLOZ” coglie l’oc-
casione del giornalino per augurare un Buon Natale e 
Buone Feste a tutta la popolazione e confermare la vo-
lontà di continuare a impegnarsi per la comunità. Il no-
stro ruolo consiste, infatti, non solo nel controllare l’o-
perato della Giunta, ma anche di collaborare nella defi-
nizione dei programmi e nelle scelte affinché siano 
condivise, rispettose del lavoro svolto dalle precedenti 
Amministrazioni e garantiscano al paese di Cloz un fu-
turo sostenibile.
Oggi l’argomento più importante che dobbiamo affron-
tare riguarda fusioni o gestioni associate: su questo ri-
teniamo che le scelte debbano essere condivise da 
maggioranza e minoranza e per tale motivo abbiamo 
richiesto con forza la creazione di una commissione pa-
ritetica che garantisce il più ampio coinvolgimento. 
Intendiamo vigilare e collaborare non solo sulle scelte 
politiche, ma anche sulle questioni maggiormente pra-
tiche, quali il mettere in atto e portare a termine le 
opere pubbliche già iniziate per evitare ritardi o sprechi 
di risorse. 
Al nostro gruppo preme in particolare che venga appal-
tato e realizzato il giardino della scuola dell’infanzia 
prima dell’anno scolastico venturo. Non ci sembrano 
accettabili ulteriori proroghe in tal senso, come abbia-

mo già fatto notare all’Am-
ministrazione con un’inter-
rogazione presentata in 
sede di Consiglio Comunale. 
Vediamo con favore l’impe-
gno dell’Amministrazione nella 
manutenzione delle strade, anche 
se i criteri di priorità degli interventi non sono sempre 
chiari. Chiediamo alla giunta di continuare ad impe-
gnarsi per il completamento della strada di accesso 
alla zona sportiva di Plan Palù, per la realizzazione del 
depuratore sul Novella e per l’installazione di una tur-
bina elettrica allo scopo di sfruttare il troppo pieno 
dell’acqua potabile. La realizzazione della centralina è 
un’occasione da non perdere e da portare a termine al 
più presto, visti gli accordi con il Consorzio di Migliora-
mento Fondiario e le autorizzazioni già in stato avanza-
to. Per un futuro sostenibile della nostra comunità cer-
cheremo di sollecitare il gruppo di maggioranza a tene-
re vive e potenziare le strutture del nostro territorio 
pensate per un’integrazione tra economia agricola e 
agriturismo, in particolare la ciclabile Rankipino, il 
complesso del Plan Palù, la Malga ed il Parco Fluviale 
Novella.
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Saluto del Vicesindaco

Il 2015 si sta per concludere, un anno che ha portato 
molti cambiamenti nel nostro piccolo comune.
La mia avventura come amministratore comunale è 
solo agli inizi e un po’ alla volta mi sto immedesiman-
do nel mio nuovo ruolo. Una carica, quella che rivesto, 
certamente molto impegnativa ma in grado di regalar-
mi grandi soddisfazioni che mi motivano ogni giorno 
di più nella mia volontà di mettermi a disposizione 
della nostra comunità, per cercare di migliorare il no-
stro paese e amministrarlo al meglio.
L’inizio di tutto questo parte da lontano, da una serata 
in compagnia di nuovi e vecchi amici che in comune 
avevano e tutt’ora hanno, la volontà di mettersi in gio-
co per la nostra comunità. Gli scambi d’opinione frutto 
di quella serata hanno creato le solide basi sulle qua-
li è sbocciata la lista “L’alternativa c’è”, un’iniziativa 
politica forte e coesa, che ci ha portato alla vittoria 
delle elezioni comunali del 10 maggio 2015 e all’inse-
diamento in comune.
Da allora gli impegni si sono susseguiti in continuazio-
ne e l’inesperienza iniziale si sta tramutando nella 
continua acquisizione di piccole e grandi conoscenze 
sul nostro comune ed il suo bellissimo territorio.
Come immaginavo, contribuire all’amministrazione del 
nostro comune, per piccolo che sia, comporta un co-
stante impegno personale per portare avanti tutte le 
mie competenze e cercare di svolgere il mio compito 
al meglio.
I piccoli inconvenienti sono all’ordine del giorno, così 
come gli adempimenti che devono essere pianificati e 
monitorati con costanza e perizia.
Grazie anche all’appoggio dei dipendenti comunali: 
Orazio Angeli, Marco Fondriest, Angela Franch, Massi-
miliano Zuech, Matteo Coraiola e Antonio Bott e degli 
altri amministratori, le idee del nostro programma 
elettorale sono portate avanti con convinzione e pun-
tualità.
Durante l’anno, grazie alla forte collaborazione di tut-
ti i componenti della nostra lista civica, abbiamo rea-
lizzato alcune belle attività per la nostra comunità, 
cito le principali: “Estate ragazzi”, il concerto della 
“Madonna d’Agost” e “La giornata del parco giochi”. Gli 
ottimi risultati conseguiti mi portano a sperare che si 
possano ripetere in futuro.
Tutte queste iniziative sono rivolte ai nostri compae-
sani, basti citare “La giornata del parco giochi” (che si 
è svolta domenica 12 luglio), durante la quale alcuni 
volenterosi cittadini si sono messi a disposizione della 
comunità per sistemare e dare nuova vita al parco. Il 
risultato è sotto agli occhi di tutti e dimostra che con 
poco ma tanta buona volontà, è possibile fare grandi 
cose. Ringrazio quindi tutti i partecipanti ed il nostro 
operaio comunale Massimiliano Zuech per l’aiuto pre-
stato in quella piacevole giornata.

Il comune di Cloz è da sempre propenso a collaborare 
con i comuni limitrofi per gestire e promuovere le strut-
ture sovracomunali. Per questo dall’anno prossimo, la 
nostra amministrazione ha proposto agli altri comuni 
interessati di occuparsi 
della manutenzione e 
della promozione della 
pista ciclo-pedonale 
Rankipino. Personal-
mente ho preso a cuo-
re questo bellissimo 
percorso immerso nel 
verde, in quanto riten-
go che il suo sviluppo 
e la sua promozione 
possano favorire la 
crescita del turismo lo-
cale. Invito tutti i com-
paesani ad utilizzare e 
ad esplorare il più pos-
sibile la nostra pista 
ciclo-pedonale.
All’interno di questo bollettino comunale troverete una 
pagina dedicata alla Rankipino con tutte le informa-
zioni sul percorso. Per i più tecnologici segnalo che 
collegandosi al sito del nostro comune http://www.
comune.cloz.tn.it “SEZIONE TERRITORIO”, è possibile 
scaricare la mappa del percorso in formato PDF.
Molte sono le opere intraprese dalla nostra ammini-
strazione comunale durante l’anno e altrettanti sono i 
progetti per il futuro, dall’ampliamento/potenziamen-
to dell’area sportiva Plan Palù, alla revisione dell’im-
pianto di illuminazione del paese, al completamento 
degli esterni della scuola per l’infanzia.
Ma il nuovo anno porterà delle novità soprattutto per 
quanto riguarda l’amministrazione del nostro territorio. 
Fusione o Gestione associata? La scelta è strategica e 
deve essere valutata con competenza e lungimiranza. 
Gli argomenti sono molti e pertanto è stata costituita 
un’apposita commissione paritetica, che sta analizzan-
do le diverse opzioni in campo, mettendo in luce i pro 
ed i contro di ciascuna di esse, per poi riferire al con-
siglio comunale.
Concludo ringraziando il Sindaco per la fiducia riposta, 
tutti i componenti del consiglio comunale e tutte le 
persone che ci hanno dato una mano in questi mesi, in 
particolar modo Aldo Rizzi e Diego Pinamonti che han-
no collaborato fin dall’inizio per redigere il programma 
elettorale della nostra lista “L’alternativa c’è”.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un felice Natale 
e buon 2016.

Turri Aaron – Vicesindaco
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Saluto degli Assessori
In un piccolo paese come Cloz è bello vedere come tut-
ti collaborino a renderlo vivo e ricco di opportunità gra-
zie alle molte associazioni presenti e rivolte a tutte le 
fasce di età. Anche quest’anno, come sempre, le inizia-
tive proposte sono state varie e molteplici.
Per quanto riguarda il mondo giovanile, prosegue la 
partecipazione alle iniziative dell’associazione “La sto-
ria siamo noi” che, dopo aver portato quest’anno i nostri 
ragazzi più grandi a Sarajevo per vivere da vicino le 
conseguenze della recente guerra  e quelli più giovani 
in Calabria dove hanno sostenuto il progetto di “Libe-
ra”, organizza per il prossimo febbraio un viaggio a Cra-
covia e Auschwitz. A questo progetto hanno aderito 8 
ragazzi di Cloz che quindi, dopo una preparazione spe-
cifica che si sta svolgendo in questi mesi, il 5 febbraio 
partiranno alla volta della Polonia. Sarà sicuramente un 
viaggio molto istruttivo che darà modo di riflettere sul-
la Shoa ma anche su alcune problematiche analoghe 
che viviamo nel mondo attuale.
I progetti proposti dal piano giovani CAREZ sono vari 
ed interessanti, ma non sempre hanno la partecipazio-
ne che meriterebbero. In questi ultimi mesi del 2015 il 
tavolo sta discutendo la programmazione per l’anno 
prossimo, vagliando le varie proposte che credo abbia-
no le potenzialità di un’ottima riuscita. Durante il mese 
di agosto è stata organizzata l’estate ragazzi che ha in-
teressato i nostri bambini delle elementari. È stata una 
settimana all’insegna del divertimento e dello stare in-
sieme e speriamo sia stata gradita sia dai bambini che 
dalle famiglie. Un grazie sincero alle numerose persone 
che ci hanno aiutate a tenere a bada quella banda di 
scatenati! Sicuramente questa iniziativa sarà riproposta 
anche nei prossimi anni. 
Attualmente si sta anche aprendo un dialogo con i no-
stri “giovani” anziani, che anche attraverso il Circolo 
Pensionati tengono viva la vita del paese e danno una 
mano a quelli che per motivi di salute non possono 
uscire. La nostra attenzione e il nostro pensiero voglio-
no andare anche a tutte quelle persone che per proble-
mi di età e di malattia non possono più prendere parte 
attivamente alla vita del nostro paese; cercheremo di 
andare incontro alle loro esigenze.
Il Trentino è un territorio culturalmente molto ricco, 
che vanta la presenza di numerosi cori, corpi bandisti-
ci e associazioni culturali. Il nostro proposito è quello 
di far conoscere le diverse sfumature di questo nostro 
patrimonio proponendo interessanti eventi, che spe-
riamo siano apprezzati e partecipati. Il “Concerto dela 
Madona d’Agost” nella chiesetta di S. Maria è stato un 
primo assaggio di quello che vogliamo proporre e spe-
riamo possa avere un seguito in futuro. Anche l’esposi-
zione di libri antichi curata da Francesco Canestrini, 
che ha visto la partecipazione attiva di alcune delle 
associazioni di Cloz, e la serata organizzata dalle am-
ministrazioni comunali della Terza Sponda collegata 

alla mostra “La guèra del càtordes”, situata in Casa 
Campia a Revò, sono state molto partecipate.
Dopo questi primi mesi come assessore, che mi sono 
serviti per cominciare a capire e conoscere concreta-
mente le competenze legate a questo ruolo, mi auguro 
di poter svolgere i miei compiti al meglio, cercando di 
andare incontro alle aspettative e ai bisogni della co-
munità.

Auguro a voi tutti un sereno Natale e un felice anno 
nuovo!

Martina Cescolini

-------------------------------------------------------------------------

In questi primi mesi ho potuto immergermi in questa 
nuova realtà che è l’amministrazione del nostro Comu-
ne e sto gradualmente aumentando le mie conoscenze 
e la mia esperienza mantenendo sempre l’entusiasmo e 
la voglia di lavorare al servizio del paese, accettando le 
critiche e le sollecitazioni, accogliendo con umiltà i 
complimenti e gli incoraggiamenti, cercando di portare 
avanti al meglio gli obbiettivi del nostro programma, 
soprattutto in merito alle mie competenze, e proponen-
do nuovi progetti.
Una delle nuove idee è il servizio mensa per i raccogli-
tori di mele che verrà riproposto anche l’anno prossimo 
con novità e miglioramenti, sperando di arrivare ad una 
sufficiente partecipazione.
Stiamo inoltre pensando a nuove strategie per l’arredo 
urbano, sia per sfruttare al meglio quello esistente, sia 
per integrarlo in modo da valorizzare al massimo il no-
stro paese.
“Quest’anno le luminarie sono di tutti” è stata un’inizia-
tiva nata in campagna elettorale che grazie alla vostra 
positiva adesione siamo riusciti a realizzare e, come ve-
diamo e vedremo per tutta la durata delle festività, il-
lumina Cloz a festa pur limitando i costi e i consumi 
d’energia. 
Si è fatto un passo avanti anche nell’ambito dei servizi 
informatici: per un comune più accessibile e che vuole 
rendere partecipe tutta la comunità, sono stati creati il 
nuovo sito internet del comune di Cloz e un nuovo ser-
vizio di newsletter a cui invitiamo ad iscriversi per te-
nersi aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il co-
mune e le attività del paese.
Attività che sono possibili soprattutto per il contributo 
e le iniziative delle associazioni di volontariato di Cloz 
e per questo meritano un ringraziamento tutti i paesani 
che sono costantemente impegnati nelle associazioni, 
con augurio che l’impegno e la collaborazione si pro-
traggano negli anni futuri.
Buone feste e grazie per avermi dato questa possibilità!

Perseu Arianna
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La crisi economica e la decurtazione dei trasferimenti 
statali hanno imposto alla Provincia di Trento l’ado-
zione di misure strategiche nella gestione dei Servizi, 
nell’organizzazione degli stessi e nella programma-
zione degli investimenti dei Comuni destinati al set-
tore produttivo e ai servizi.
I provvedimenti conseguenti (taglio delle risorse) 
hanno avuto riflessi negativi soprattutto nel campo 
dei lavori pubblici, ove i Comuni si sono visti ridurre i 
trasferimenti in modo consistente.
Di conseguenza tutti i Comuni della Provincia di Tren-
to hanno dovuto rivedere i loro piani di investimento 
nel campo delle opere pubbliche, in attesa dell’asse-
gnazione da parte dell’Ente centrale di finanziamenti 
minimali, che da una parte garantiranno il manteni-
mento sul territorio dei Servizi essenziali e dall’altra 
lavoro per le imprese di ambito che tradizionalmente 
mantengono rapporti con l’ente pubblico.
Attualmente la finanza pubblica non ha ancora as-
segnato alle realtà periferiche i finanziamenti stra-
ordinari nel campo dei lavori pubblici. L’unico fondo 
provinciale che si sbloccherà a partire dall’anno 2016 
è costituito dal “Piano di Sviluppo Rurale”, che però 
secondo le linee guida della finanza locale, sarà de-
stinato agli imprenditori agricoli, con privilegio delle 
attività nel campo della zootecnia.
Particolare attenzione richiederà inoltre il “Piano 
Strategico Territoriale” che sarà gestito dalla Comuni-

tà di Valle. Lo stesso riguarderà l’esecuzione di opere 
di interesse sovracomunale da finanziare con i residui 
dell’Avanzo di Amministrazione dei Comuni e da tra-
sferimenti provinciali.
Altre risorse certe per i Comuni sono caratterizzate 
da piccoli fondi straordinari derivanti dalle economie 
conseguenti alla rinegoziazione dei mutui (la Provin-
cia ha assegnato ai Comuni una quota parte di fondi 
vincolati per l’estinzione anticipata di mutui), dell’im-
minente approvazione da parte del Consorzio BIM del 
Piano quinquennale che garantirà interventi finanzia-
ri sotto forma di contribuzione e possibilità di acce-
dere a mutui a tasso agevolato, nonché dall’utilizzo 
dei fondi spettanti ai Comuni rivieraschi a seguito dei 
prelievi di acqua per scopi idroelettrici.
Sulla base di quanto sopra il Comune di Cloz ha ope-
rato una ricognizione sugli interventi straordinari 
(opere pubbliche) in essere e programmabili per una 
verifica dello stato delle pratiche ed in ordine alle 
risorse disponibili.
Lo stato delle opere pubbliche appaltate, dimostra 
che le stesse possono essere concluse senza l’aggiun-
ta di nuove risorse e nel rispetto dei tempi assegnati. 
Le stesse riguardano:
A) Ampliamento e trasformazione in scuola mater-
na del plesso scolastico di Cloz –p.ed.295: il proget-
to è stato approvato nell’importo di € 664.622,38 e 
prevede la trasformazione della scuola elementare 

...tutti i Comuni della Provincia hanno dovuto rivedere i loro piani di investimento …

Opere pubbliche in corso e prospettive per nuovi investimenti
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di Cloz in scuola per l’infanzia sovracomunale (Co-
muni di Brez e Cloz). I lavori principali di progetto 
sono stati ultimati e già a partire dall’anno scolastico 
2014/2015 è stato attivato il nuovo Servizio sovra-
comunale. L’Amministrazione ha richiesto alla ditta 
appaltatrice la verifica di alcuni interventi eseguiti. 
L’opera sarà contabilizzata entro il 31.12.2015 ed en-
tro tale data sarà richiesta alla PAT la liquidazione a 
saldo del contributo concesso per il parziale finanzia-
mento della spesa.
B) Completamento dell’area sportiva a carattere so-
vraccomunale con adeguamento delle opere di urba-
nizzazione in loc. Palù in C.C. di Cloz - I lotto: l’ope-
ra è stata approvata nel complessivo di spesa di € 
606.210,00, finanziato attraverso contributo sul Fon-
do Unico Territoriale per l’importo di € 545.589,00. La 
restante spesa è stata finanziata con mezzi propri. I 
lavori si sono conclusi nel secondo trimestre dell’an-
no 2015 e saranno contabilizzati nel 2016.
C) Messa in sicurezza e allargamento Via Doss Pon-
tara e via Domini: l’intervento comporta una spesa di 
€ 869.985,93. L’opera è stata ammessa al “Fondo di 
Riserva 2012”, con contribuzione pari ad € 735.593,47. 
Una parte della spesa e per l’importo di €137.000,00 
è stata rinegoziata e destinata alla messa in sicurez-
za degli esterni della scuola per l’infanzia. I lavori di 
progetto sono in corso e saranno ultimati nel corso 
dell’anno 2016.
D) Opere di manutenzione straordinaria di alcu-
ne strade agricole in C.C. di Cloz: la perizia relativa 
all’intervento è stata approvata nell’importo di € 
50.000,00. La spesa è stata finanziata al 50% tra il Co-
mune di Cloz ed il Consorzio di Miglioramento Fon-
diario di Cloz. I lavori sono stati eseguiti per intero e 
sono stati contabilizzati.
E) Area verde attrezzata Panugola. L’intervento è stato 
assunto dalla PAT. I lavori sono stati eseguiti median-
te l’impiego della manodopera occupata nel “Proget-
tone”.

Il programma dei nuovi interventi comprende la rea-
lizzazione di opere che in base alle risorse disponibili 
potranno essere finanziate attingendo a fondi provin-
ciali ed impiego di mezzi propri.
Gli stessi consistono:
A) Nuovo progetto “Messa in sicurezza e completa-
mento della sistemazione esterna scuola infanzia: 
l’intervento comporta la spesa di € 350.000,00 ri-
guarda una revisione di lavori programmati dalla pre-
cedente Amministrazione che comportano la spesa di 
€ 137.000,00, già ammessa al “Fondo di riserva 2012” 
(riprogrammazione opera). La soluzione è stata adot-
tata al fine di conservare alcune opere esistenti e per 
creare uno spazio coperto per attività polifunziona-
li e parcheggi. Il nuovo progetto è stato sottoposto 
all’esame dell’Assessore provinciale competente, che 
lo valuterà per il finanziamento. L’opera sarà inserita 
nel bilancio 2016.

B) Modifica accesso a Sud dell’abitato di Cloz: l’ope-
ra riguarda il miglioramento dell’accesso in fregio al 
“Rio Ridi”. La soluzione progettuale è stata sottopo-
sta al Servizio Bacini Montani, che a breve rilascerà 
l’autorizzazione. I lavori saranno appaltati nel corso 
dell’anno 2016.
C) Sistemazione e messa in sicurezza strade di cam-
pagna: l’Amministrazione intende proseguire nel pro-
getto di riqualificazione delle strade di campagna 
in collaborazione col Consorzio di Miglioramento 
Fondiario di Cloz. La spesa di progetto potrà essere 
ammessa eventualmente al Fondo gestito dalla Co-
munità della Val di Non, che sarà attivato nel corso 
dell’anno 2016.
D) Creazione area ludico- sportiva presso Campo spor-
tivo: la proposta riguarda il potenziamento dell’area 
sportiva attraverso l’utilizzo delle acque per la crea-
zione di piccoli invasi per la pesca sportiva e balne-
azione. Nell’occasione sarà effettuato il livellamento 
delle superfici attraverso anche l’asporto di materiale 
pregiato (ghiaia), con vendita e proventi da destinare 
al finanziamento dei lavori.
E) Sistemazione tetto malghetto: la precedente Am-
ministrazione aveva predisposto un progetto pre-
liminare che non è stato finanziato dallo Stato. Nel 
corso dell’anno 2016 sarà inoltrata domanda di finan-
ziamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile 
alla Provincia di Bolzano e sulla legislazione in mate-
ria di recupero di immobili danneggiati da avversità 
atmosferiche.
F) Lavori di sistemazione cimitero: sono in corso di 
valutazione da parte del tecnico abilitato interventi 
di miglioria e per la creazione di celle ossario e nuovi 
spazi per sepoltura.
G) Completamento strada accesso Palù: le opere ri-
chiederanno l’impiego di fondi di una certa portata. 
L’intervento potrà essere realizzato solo se finanziato 
dalla PAT. E’ in corso la stesura di progetto prelimina-
re per la determinazione della spesa.
H) Piano illuminazione pubblica (risparmio energe-
tico): il Comune di Cloz ha approvato il Piano che 
attesta gli interventi da eseguire sull’impianto di il-
luminazione pubblica. La proposta è stata inviata al 
Consorzio BIM per il sostegno parziale della spesa 
(contributo e mutuo a tasso agevolato).
I) Fascicolo integrato acquedotto: il documento è 
stato consegnato alla PAT ed attesta lo stato dell’im-
pianto. Si auspica che la finanza locale preveda stan-
ziamenti nel settore.

Detti interventi saranno accompagnati da iniziative 
straordinarie per la manutenzione della viabilità e 
del patrimonio disponibile. Gli stessi saranno inseriti 
nel documento contabile per l’anno 2016.

Il segretario
Marco Fondriest
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Gruppo di maggioranza “L’ALTERNATIVA C’È”: Floretta Natale (sindaco), Cescolini Martina, Floretta Raffaele,
Franch Diego, Perseu Arianna, Rizzi Beatrice, Turri Aaron, Zuech Luigi
Gruppo di minoranza “INSIEME PER CLOZ”: Angeli Silvana, Flor Oscar, Franch Lorenzo, Rizzi Dino

GIUNTA COMUNALE
È composta dal Sindaco Floretta Natale e dagli Assessori:
Turri Aaron (Vice sindaco), Cescolini Martina e Perseu Arianna.  
   
COMPETENZE:
 
Natale Floretta: Urbanistica, Prg, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Viabilità e Strade Interpoderali.
 
Turri Aaron: Attività economiche e produttive, Commercio, Sport e attività ricreative, Parchi Pubblici,
Energie rinnovabili, Opere igenico - sanitarie, Teleriscaldamento, Pista ciclopedonale Rankipino.
 
Cescolini Martina: Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Cultura, Istruzione e Notiziario Comunale.
 
Perseu Arianna: Arredo urbano, Servizi Informatici, Rapporti con le Associazioni, Turismo, Punto lettura e Ambulatorio.
 
Zuech Luigi - Consigliere delegato: Cantiere Comunale e Cimitero
 
Floretta Raffaele - Consigliere delegato: Malga e Foreste

COMMISSIONE CULTURA: 
- Cescolini Martina (Presidente)
- Rizzi Beatrice (rappresentante Gruppo Maggioranza)
- Franch Lorenzo (rappresentante Gruppo Minoranza)
- Franch Fiorella (esterno)
- Pinamonti Diego (esterno)
- Bellotti Andrea  (esterno)

COMMISSIONE PER VERIFICA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI:
- Sindaco del Comune di Cloz – Floretta Natale,
- Vicesindaco del Comune di Cloz - Turri Aaron,
- Consigliere di minoranza - Franch Lorenzo,
- Consigliere di minoranza - Flor Oscar

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
- presidente:
- Sindaco Floretta Natale;
- componenti di diritto:
- Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Cloz o suo sostituto;
- componenti ordinari:
- ing. VISINTAINER Dino della DSV Società di Ingegneria srl – con sede in Taio,
- arch. PIAZZI Oscar – con studio in Castelfondo,
- P.I. AGOSTI Renato – con studio in Cles.

COMMISSIONE PER STESURA BOLLETTINO DI INFORMAZIONE COMUNALE:
- Cescolini Martina (Presidente)
- Perseu Arianna (rappresentante Gruppo Maggioranza)
- Franch Lorenzo  (rappresentante Gruppo Minoranza)
- Pinamonti Diego  (esterno)
- Angeli Michela  (esterno)

COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI COMPRAVENDITA E PERMUTA DI TERRENI E FABBRICATI:
- Sindaco del Comune di Cloz – Floretta Natale  (presidente)
- Franch Diego     (rappresentante Gruppo di maggioranza)
- Franch Lorenzo  (rappresentante Gruppo di minoranza)
- Custode Forestale – Coraiola Matteo
- Tecnico Comunale – P.I. Bott Antonio

ORGANIGRAMMA DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Saluto del Consigliere con delega a cantiere comunale e cimitero

Saluto del Consigliere con delega a foreste e malga

Dopo aver già fatto parte dell’amministrazione comu-
nale precedente, ora mi ritrovo con un nuovo gruppo 
eletto in maggio a ricoprire ancora la carica di consi-
gliere di maggioranza, questa volta con delega a 
“cantiere comunale e cimitero”.
Una grande soddisfazione far parte di un gruppo di 
nuove persone, premiato dalla fiducia della popola-
zione di Cloz.
All’inizio ero dubbioso sulle mie possibilità di riuscita 
perché è un grande impegno seguire tutte le attività 
del cantiere comunale (pulizia e manutenzione delle 
strade, problemi all’acquedotto, agli scarichi fognari 
ecc.).
Ho trovato subito la disponibilità e professionalità 
del nostro operaio comunale Massimiliano Zuech e 
della squadra intervento 19 della Cooperativa il La-
voro, che già dalla precedente amministrazione inte-
ragiscono tra loro per rendere migliore il servizio.
Abbiamo mantenuto il paese in modo dignitoso e 
sono stati effettuati lavori di manutenzione e miglio-
ria.
Ora ,mentre sto scrivendo, attendiamo la chiusura del 
bando per lo sgombero neve, che da alcuni anni a 

questa parte si appone all’albo comunale, per  affian-
care l’operaio comunale nell’eventualità di copiose 
nevicate.
Per quanto riguarda il cimitero, ci si dovrà attivare 
per restaurare la cappella, sia per quanto riguarda il 
marmo che l’intonaco delle facciate.
Sono da sistemare i vialetti interni, soprattutto i due 
laterali appena entrati, a causa degli evidenti cedi-
menti presenti. Si sta studiando la possibilità di inse-
rire all’interno del cimitero dei loculi per la deposi-
zione delle ceneri.
Con la nostra amministrazione abbiamo deciso di in-
caricare, per lo scavo della fossa cimiteriale, la squa-
dra per il servizio necroforo fossore de IL LAVORO, in 
quanto meglio organizzata e attrezzata. Certo abi-
tuarsi a un sistema di lavoro diverso è stato all’inizio 
difficoltoso, ma un poco alla volta abbiamo trovato 
una linea condivisa.

Concludo augurando Buone Feste a tutti. 
     
Luigi Zuech

è la prima volta che mi presento a voi come consi-
gliere comunale e colgo l’occasione per ringraziare 
chi mi ha sostenuto con calore e stima per avermi 
dato questa opportunità. Ho avuto la delega a fore-
ste e malga e da subito ho fatto mio questo incarico 
e mi sono appassionato. 
Questi primi mesi di lavoro sono stati intensi a causa 
dei danni che il bosco ha subito durante l’autunno 
2014: si sono verificati innumerevoli schianti dovuti 
alle sollecitazioni del vento e della neve. Ciò nono-
stante tutti i lotti sono stati individuati e venduti a 
un buon prezzo di mercato. Malgrado circostanze di 
questo tipo, la nostra montagna si presenta giovane 
e rinnovata: molti alberi sono stati recentemente ri-
piantati.      
Sono state inoltre sistemate alcune strade di monta-
gna, ed è in ultimazione un progetto di riassestamen-
to della strada “Cima”, sostituendo le canalette di 
drenaggio e sistemando le vie di scolo.                              
La gestione della malga di Cloz è affidata a Flavio 
Conter al quale più di una volta ho avuto occasione di 
chiedere un resoconto della stagione turistica estiva 
e più in generale della conduzione di questi ultimi 

due anni, che lui ha definito molto positiva, aggiun-
gendo che insieme si costruirà un percorso di cresci-
ta.
Questo il riassunto degli interventi svolti negli ultimi 
mesi ai quali ho dedicato il mio tempo e il mio inte-
resse; per questo motivo ci tengo ad esprimere rico-
noscenza ancora una volta alla comunità che ha avu-
to fiducia in me e sono sicuro di potervi offrire il mio 
impegno e la mia professionalità.

     
     
 Raffaele Floretta 

Care compaesane e cari compaesani,
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La gestione dei boschi e dei beni silvo-pastorali
del comune di Cloz in Provincia di Bolzano

Il Comune di Cloz risulta essere proprietario di terreni in 
Provincia di Bolzano. Gli stessi sono costituiti dalle abeta-
ie che dal passo del “Giovat” raggiungono l’imbocco nella 
galleria Val di Non - Val d’Ultimo, lungo una fascia di di-
mensioni variabili adiacente alla strada denominata “Via 
Nuova”; nonché dai pascoli che caratterizzano principal-
mente la “Malga di Cloz”. La superficie boscata garantisce 
una “ripresa” annua di legname che si aggira intorno ai 
1.000 - 1.500 mc.  A detta dell’Autorità forestale che ha 
seguito le operazioni di revisione del “Piano Economico”, 
le aree boscate sono state dotate nel tempo di una rete 
viaria di eccellenza, che permette l’esbosco del legname 
in modo semplice e con costi contenuti. Data la caratteri-
stica del legname (di buona qualità) e del costo contenuto 
per la sua fatturazione, il Comune di Cloz sino ad oggi ha 
provveduto alla vendita del materiale legnoso “in piedi”, 
con oneri per la fatturazione a carico delle ditte acquiren-
ti. La soluzione ha sempre garantito prezzi di vendita più 
che soddisfacenti. Le recenti avversità atmosferiche (ven-
to e neve) hanno provocato innumerevoli “schianti” di 
piante in zone esposte. Per questo l’Amministrazione è 
dovuta intervenire asportando il materiale schiantato e 
facilmente deperibile. L’asporto straordinario del legname 
comporterà di sicuro una riduzione della “ripresa” annua, 
con decurtazione dei proventi da iscrivere a bilancio per il 
finanziamento della parte ordinaria. Per ovviare ad even-
tuali deficit di bilancio, i maggiori proventi derivanti dal 
taglio straordinario (schianti) saranno accantonati per il 
finanziamento dei bilanci futuri. Una attenta riflessione 
merita invece la gestione dei patrimoni silvo-pastorali che 
costituiscono la “Malga di Cloz”. Gli stessi sono costi tutti 
da una superficie di poco inferiore ai 60 ettari di pascolo 
di buona qualità e di facile accesso in quanto limitrofi alla 
nuova strada Val di Non - Val d’Ultimo. Sugli stessi insisto-
no due fabbricati storici (malga e malghetto). L’edificio 
principale (malga) risulta essere stato completamente ri-
fatto di recente ed in modo tale da essere in grado di ospi-
tare un’attività agrituristica accompagnata da filiera per la 
produzione di formaggio e derivati. La struttura è dotata 
di tutti i servizi per la somministrazione di alimenti e di un 
moderno caseificio. Al fine di contenere i costi di gestione, 
in un primo tempo è stata costruita una centralina idroe-
lettrica e successivamente è stato effettuato l’allaccio 
elettrico con l’impianto della costruenda galleria Val di 
Non - Val d’Ultimo. L’allaccio elettrico è utilizzato anche 
dalla vicina “Malga di Revò”, che ha soste-
nuto parte della spesa per la realizzazione 
del collegamento. La strada di accesso alla 
“Malga di Cloz” è stata realizzata su iniziati-
va del Comune di Cloz e lungo un nuovo 
tracciato che permette il collegamento di-
retto con la strada che porta in Val d’Ulti-
mo. Di recente alla comproprietà della 
“Malga di Revò” (Comuni di: Cagnò - Revò - 
Romallo ed ASUC di Rumo), è stato garanti-
to il diritto di transito su detta strada per la 
durata di 99 anni, verso il rimborso di parte 
della spesa sostenuta dal Comune di Cloz 
per la costruzione della strada stessa (€ 
50.000,00). Nel corso dell’anno 2014 si è ri-

solto il contenzioso relativo all’approvvigionamento idrico 
della malga (consumi per la zootecnia e per la produzione 
di energia elettrica centralina), attraverso la concessione 
da parte del Servizio acque della Provincia di Bolzano di 
5,5 litri al secondo per il funzionamento della centralina e 
di litri 0,1 al secondo per abbeveramento del bestiame. 
L’approvvigionamento idrico relativo all’attività agrituri-
stica è stato garantito dal Comune di Lauregno all’atto 
della costruzione delle nuove prese potabili, in parte sul 
territorio del Comune di Cloz ed in parte su quello del 
Comune di Castelfondo. La struttura così congeniata risul-
ta essere una delle più attrezzate dell’arco delle Maddale-
ne ed è particolarmente vocata per le attività turistiche 
rivolte alle famiglie. Per il completamento della proposta 
relativa all’attività agrituristica necessita intervenire me-
diante il completamento di due iniziative attualmente la-
tenti. La prima riguarda lo sviluppo della proposta sovrac-
comunale per la costruzione di un percorso didattico - 
agrituristico che interessa le malghe di ambito (Lauregno 
- Cloz - Revò e Kessel), lungo il sentiero esistente e le 
strade di accesso di recente costruzione (strada accesso 
malga di Cloz e strada di accesso malga di Lauregno “Sel-
vat”). I Comuni di Cloz, Brez, Castelfondo, Lauregno e Pro-
ves, a suo tempo avevano ipotizzato lo sviluppo della pro-
posta, che prevedeva l’infrastrutturazione sostenibile del 
territorio, con ricavo delle strutture di accoglienza dell’o-
spite nei rispettivi centri urbani. La crisi economica ha 
congelato per il momento la proposta sovracomunale. La 
seconda iniziativa riguarda il recupero del “Malghetto”, 
struttura realizzata in economia dai censiti di Cloz per la 
monticazione del bestiame nei periodi più caldi della sta-
gione estiva. La modifica dei cicli produttivi del settore 
agricolo (abbandono della zootecnia in favore dell’agricol-
tura intensiva per la produzione della mela), ha comporta-
to disuso della struttura, che a seguito delle abbondanti 
nevicate è parzialmente crollata. Rimane comunque il 
convincimento che l’immobile debba essere recuperato 
per il completamento della proposta agrituristica di tutto 
il territorio che fa riferimento alla malga di Cloz. Per que-
sto di recente è stata convocata la “Conferenza dei Servi-
zi” (Provincia di Bolzano) per una valutazione in ordine al 
recupero del manufatto e per il finanziamento della spesa 
conseguente.

Marco Fondriest

... gli stessi sono costituiti dalle abetaie…; nonché dai pascoli che caratterizzano la “Malga di Cloz”...
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Tempo di cambiamenti:
l’obbligo di gestione associata dei servizi

La generale riduzione delle disponibilità economiche dell’amministrazione pubblica porterà anche nei nostri 
piccoli centri a dei cambiamenti importanti che riguarderanno principalmente i servizi comunali offerti ai cit-
tadini. Il Consiglio Provinciale, già a partire dal 2006, ha rivisto radicalmente le forme ed i termini di collabo-
razione tra i Comuni, cercando di favorire processi di fusione anche mediante incentivi di carattere economico. 
Diverse amministrazioni hanno avuto la volontà e il coraggio di ridiscutere vecchi confini e di considerare 
l’aggregazione tra enti un’opportunità.
Nella Provincia Automa di Trento fino al 2009 i comuni trentini erano 223, in seguito 67 comuni hanno comple-
tato il processo di fusione: dal 1 gennaio 2016 i comuni saranno 178. Anche la Val di Non ha fatto la sua parte 
e sono nate quattro nuove realtà: Predaia, Amblar Don, Contà e Villa d’Anaunia.

Per gestione associata dei servizi comunali si intende la riorganizzazione dei servizi mediante una gestione 
unitaria, che farà capo ad un unico responsabile all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza, con l’obiet-
tivo di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Dopo tale periodo di transizione, la politica provinciale ha cercato di spingere in maniera ancora più decisa in 
tal senso imponendo ai Comuni l’obbligo di GESTIONE ASSOCIATA.

L’IMPOSIZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI NELLA PRESUNTA OTTICA DEL RISPARMIO, 
UNICA VALIDA ALTERNATIVA LA FUSIONE DEI COMUNI.

COSA SI INTENDE PER GESTIONE ASSOCIATA?

TERRITORIO I NUOVI COMUNI I COMUNI COINVOLTI DATA COSTITUZIONE

VAL DI NON

PREDAIA
AMBLAR DON
CONTÀ
VILLE D’ANAUNIA

Coredo, Smarano, Tres, Taio, Vervò
Amblar, Don
Terres, Cunevo, Flavon
Tassullo, Nanno, Tuenno

2015
2016
2016
2016
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Il Comune di Cloz è stato inserito nell’ambito territoriale 3B della “Terza Sponda”; con gli altri comuni dello 
stesso ambito dovrà tassativamente stipulare convenzioni per la gestione unitaria dei seguenti servizi:
• Segreteria generale, personale, organizzazione;
• Gestione economica, finanziaria e programmazione
• Gestione delle entrate
• Servizio tecnico e urbanistica
• Anagrafe, stato civile e elettorale
• Altri servizi.
Preme osservare che gestione unitaria non vuol dire obbligatoriamente eliminare tutti gli uffici che offrono il 
servizio in questione alla cittadinanza, ma renderli sportelli o sedi secondarie di quella principale.

La tempistica per l’attivazione della gestione associata è purtroppo stringente e non ammette ritardi, pena la 
nomina di un Commissario esterno per il Comune inadempiente.

TEMPISTICA PROPOSTA A MENO DI DEROGHE

ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 – i comuni devono presentare il progetto di riorganizzazione dei servizi
ENTRO IL 31 LUGLIO 2016 – deve essere avviata la gestione associata della segreteria e di un altro servizio
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 – deve essere dato avvio alla gestione associata di tutti i servizi

La gestione associata dei servizi non deve però essere vista solo come una minaccia, avrà anche dei risvolti 
positivi: garantirà infatti una maggiore continuità del servizio, regolamentazioni e modulistiche omogenee 
sull’intero ambito, una migliore organizzazione del personale evitando inutili duplicati, nonché personale mag-
giormente qualificato.
L’aumento della complessità delle funzioni e degli adempimenti a carico dei Comuni richiedono conoscenze 
specifiche e approfondite da parte del personale dipendente ma anche da parte degli stessi amministratori; i 
cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni hanno radicalmente mutato le nostre comunità ed i princi-
pali servizi offerti hanno per lo più rilevanza sovracomunale, non è più possibile quindi posticipare una gestio-
ne unitaria. 
L’aggregazione degli enti consentirà inoltre di far emergere gli amministratori più preparati e competenti e di 
avere dei rappresentanti forti di fronte alla classe politica provinciale.

L’unica alternativa per evitare questo nuovo assetto amministrativo è la FUSIONE per la costituzione di un 
nuovo Comune con popolazione superiore a 2000 abitanti o che ricomprenda almeno tre comuni. Questa è la 
strada che l’attuale amministrazione ha intenzione di percorrere e, considerata l’importanza della scelta, è sta-
ta istituita una commissione paritetica composta da Natale Floretta, Aaron Turri, Oscar Flor e Lorenzo Franch, 
al fine di valutare la convenienza delle diverse soluzioni percorribili.

Nel caso di fusione, un primo risparmio economico si otterrebbe dalla mera riduzione del numero degli ammi-
nistratori e dalla possibilità concreta di riorganizzare il personale, evitando sovrapposizioni di cariche e ruoli. 
Il processo di fusione, diversamente da quello della gestione associata, consentirebbe di razionalizzare la di-
stribuzione delle sedi e dei servizi sulla base delle esigenze emergenti dal territorio (rappresentate dai Comuni 
che si fondono), e non imposto dall’esterno (nello specifico dalla Provincia).

Tutti i consiglieri, sia di maggioranza sia di minoranza, si impegnano quindi a compiere delle scelte responsa-
bili al fine di continuare a garantire ai cittadini dei servizi efficienti che rispondano alle esigenze della popola-
zione, tenendo però presente la necessità di una riduzione dei costi. Se si riterrà opportuno avviare il progetto 
di fusione con i comuni limitrofi, al fine di evitare la gestione associata, la popolazione di Cloz sarà chiamata 
ad esprimere il proprio assenso o dissenso mediante referendum nella primavera del 2016. In caso di esito 
positivo, l’attuale amministrazione rimarrà comunque in carica sino a fine mandato e quindi ci sarà tutto il tem-
po per dar corpo a un processo di fusione ragionato e proficuo.

Lorenzo Franch
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ESTERO
MARY DALPIAZ  26/06/2015
GIULIO DALPIAZ  27/08/2015
LINO RAUZI 23/09/2015
RENATO FRANCH  24/09/2015

Anagrafe 2015

POPOLAZIONE RESIDENTE  707

maschi  363
femmine  344

Immigrati     6
Emigrati  24

NATI
ALEXANDRA MARIA IUREA 01/03/2015  di Florin Sorinel Iurea e Cristina Lenuta Rotari
MATTIA PATERNOSTER  02/03/2015  di Christian Paternoster e Sabrina Zuech
THOMAS CANESTRINI   18/03/2015  di Stefano Canestrini e Fabrizia Floretta
VERA CAPPELLO   11/04/2015  di Paolo Cappello e Elisa Larcher
ALEN SELIMOVSKI  06/10/2015  di Muamet Selimovski e Gjulsevera
ELIOS AGALLIU   12/10/2015  di Erion Agalliu e Liri Agaj

DECEDUTI
LINA LUCHI  07/01/2015
ANGELA MARIA RAUZI 11/02/2015
ANGELO RAUZI 13/03/2015
IDA FRANCH  10/10/2015
GIUSEPPE MARIO CLAUSER 15/10/2015
FRANCO BONINI 29/11/2015

NON RESIDENTI
ARNALDO RIZZI  14/08/2015
GEMMA ZUECH  30/08/2015
CINZIA RIZZI  04/09/2015
MARIA CANESTRINI  05/09/2015

MATRIMONI
PAOLO CAPPELLO  ELISA LARCHER  18/03/2015
MIRKO FLORETTA MICHELA PREVEDEL  20/06/2015
LUCA LUISON   CATERINA FRANCH  27/06/2015
MATTIA RAUZI  JIN LIU    01/08/2015

NUOVI CITTADINI
SABRIJE MUSTAFOSKA   KERAM MUSTAFOSKI
ERMINA MUSTAFOSKA   ZIZA MUSTAFOSKA
JORINDA JAUPI    EKREM MUSTAFOSKI
AZDRA MUSTAFOSKA    EMIL MUSTAFOSKI
RITA UKU 
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Saluto del Parroco

Bentrovati amici carissimi!

Il saluto che vi rivolgo dalle pagine del bollettino comunale, della cui ospitalità sono grato, ha un signifi-
cato particolare quest’anno dopo sei mesi di forzata assenza. Si sa che i mali vengono a cavallo e se ne 
vanno a piedi. Il mio è arrivato in bicicletta e se ne è andato con le stampelle! Ma grazie a Dio, all’aiuto di 
tante persone generose e a quel grande medico che è il tempo, ora tutto o quasi è andato a posto e pos-
siamo riprendere insieme il cammino della nostra Unità Pastorale. 
Grande evento che caratterizzerà questo nuovo anno pastorale sarà il Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, voluto da papa Francesco come un tempo per “contemplare il mistero della misericordia che è 
fonte di gioia, di serenità e di pace” e per “rendere più forte ed efficace la testimonianza dei credenti” 
(Misericordiae Vultus 1-3).
 La Porta Santa della Basilica di San Pietro si aprirà il prossimo 8 dicembre nella solennità dell’Immacola-
ta, a 50 anni dalla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II; nella terza domenica di Avvento, il 13 di-
cembre, si aprirà anche la Porta Santa della Basilica di Sanzeno, luogo scelto dalla Diocesi per favorire il 
cammino di grazia e conversione chiesto dal Papa.  

E’ evidente che l’Anno santo si configura come un dono e una sfida alla quale ognuno di noi è chiamato ad 
essere presente. Cercheremo di renderlo concreto aprendo anche noi la Porta Santa del cuore che gira sui 
tre cardini della contemplazione, del perdono e dell’accoglienza. E’ vivo desiderio del Papa che “il popolo 
cristiano riscopra , durante il Giubileo, le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carce-
rati, seppellire i morti, e le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti (Misericordiae Vultus 15).

L’accorato appello di Papa Francesco del 6 settembre scorso ad esprimere la concretezza del Vangelo ac-
cogliendo in ogni parrocchia una famiglia di profughi potrà guidare il nostro comune e concreto impegno 
per onorare la santità di quest’anno straordinario, vivendo in quello slancio missionario per il quale, ha 
ripetuto Francesco ai vescovi italiani: «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita 
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di 
ossessioni e procedimenti» (Firenze, 10.11.2015).

Possa questo tempo di grazia, secondo l’augurio del Papa, essere “intriso di misericordia per andare incon-
tro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio” anche oltre la conclusione dell’Anno giubila-
re che avverrà con la solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre 2016.

Sono certo che sapremo andare insieme incontro a questo evento di grazia straordinaria. La mia fiducia è 
rafforzata dall’avervi visto in questi mesi della mia assenza così impegnati nel continuare a edificare le 
nostre comunità: dai giovani che hanno organizzato e addirittura incrementato i campi estivi, ai sacristi e 
animatori liturgici, ai ministri dell’Eucaristia, ai catechisti, ai membri delle varie associazioni, a quanti han-
no avuto cura dei luoghi e delle persone. Un grazie a tutti per avermi fatto sentire il calore dell’affetto e 
della preghiera. Un grazie particolare a Don Renzo Zeni e a tutti i sacerdoti diocesani e religiosi che mi 
hanno tanto, ma proprio tanto validamente sostituito in questi mesi. 
Ed ora che sono tornato che dirvi? Coraggio, non disperatevi! Arriva il Giubileo della Misericordia...  (sorriso).

      Fra Placido Pircali
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Campeggi dell’Unità Pastorale

Come di consueto quest’estate noi giovani animatori 
dell’unità pastorale ci siamo nuovamente impegnati 
nell’organizzare le attività formative ed educative ri-
volte ad un utenza giovanile che copre tutte le fasce 
d’età che vanno dalla II elementare fino alla V supe-
riore. 

Quest’anno i ragazzi delle scuole superiori hanno po-
tuto scegliere tra l’esperienza in Croazia presso l’as-
sociazione “Per un mondo migliore” e un viaggio in 
Bielorussia in collaborazione con l’associazione “Pace 
e Giustizia” per conoscere una realtà che, dopo quasi 
30 anni dal famoso incidente nucleare, fatica a ri-
prendersi. Ben più corto invece il viaggio per i ragaz-
zi più piccoli terminato sulle nostre montagne nei 
pressi delle nostre malghe. Ancora una volta va un 
sentito ringraziamento all’amministrazione comunale 
di Brez che ci ha concesso gentilmente di utilizzare la 
malga gratuitamente.
Le attività quindi sono state:
19 - 26 Luglio  Campeggio alla Malga di Brez per i 
bambini dalla II alla IV elementare
20 - 26 Luglio  Campeggio a Malga Binasia per i ra-
gazzi della I media e V elementare
26 Luglio – 1 Agosto  Campeggio a Malga Binasia per 
i ragazzi II e III media
23 – 29 Agosto  Campo di Lavoro in Croazia presso 
l’associazione “Per un mondo migliore” per i ragazzi 
delle superiori
30 Agosto – 6 Settembre  Viaggio in Bielorussia con 
l’associazione “Pace e giustizia”.

I due campeggi a malga Binasia hanno visto il coin-

volgimento di una quarantina di ragazzi. Le vicende 
de “Il Pianeta del Tesoro”, scelto come tema guida di 
quest’anno, ci hanno accompagnato, giorno per gior-
no, nell’affrontare varie tematiche in campo educati-
vo e religioso. Le attività si alternavano in momenti 
di preghiera e riflessione, ma soprattutto giochi. Ov-

viamente non po-
tevano mancare le 
passeggiate in 
montagna al lago 
delle rane e la mi-
tica scalata al 
Monte Pin.
Quest’anno, inol-
tre, con i ragazzi 
del secondo turno 
ci siamo spinti fino 
al lago della Poi-
nella verso malga 
Masa Murada , 
dove i più temerari 
hanno fatto il ba-
gno nell’acqua ge-
lida mentre qual-
cuno più timido è 
riuscito a immer-
gere i piedi per 

qualche secondo. Carichi di emozione, con i più alle-
nati siamo riusciti a raggiungere anche cima Stubele 
(2671 m s.l.m.) dove il panorama ci ha ripagato di 
tutte le fatiche.
Durante la settimana abbiamo imparato a stare as-
sieme, divertendoci, ma soprattutto rispettandoci. 
Rimanendo uniti, i ragazzi sono riusciti a formare un 
gruppo unico sotto la guida di una squadra di anima-
tori, con la voglia di trovarsi anche durante l’anno. Un 
grazie particolare va ai cuochi, Valeria e Dino, Adria-
na, Giovanna, Susi e Cinzia, che hanno dedicato il pro-
prio tempo a preparare alcuni dei momenti più attesi 
della giornata: i pasti.
Un ultimo pensiero lo rivolgo a Padre Placido, 
quest’anno purtroppo assente per i motivi che tutti 
conosciamo. La sua mancanza si è fatta sentire sia 
negli aspetti organizzativi sia durante la settimana 
come guida spirituale. Lo abbiamo ricordato più volte 
nei nostri momenti di preghiera. Certamente lo 
aspettiamo fiduciosi la prossima estate. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento il nostro 
gruppo è dotato di un indirizzo di posta elettronica: 
attivitagiovaniliup@gmail.com

Ermes Floretta
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4 passi in compagnia
GRUPPI DI CAMMINO ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI NON

Si è conclusa la quinta edizione dei “4 passi in compa-
gnia” per over 65, finanziato e sostenuto dalla Comu-
nità di Valle e gestito dalla cooperativa SAD. E’ un 
progetto ormai collaudato, conosciuto e riconosciuto 
come una bella iniziativa fra gli utenti ed anche 
un’opportunità che ci viene invidiata da chi non risie-
de nella nostra provincia. Sono ritornati a cinque i 
gruppi di cammino distribuiti in tutta la Val di Non 
con conseguente aumento del numero degli iscritti, 
che non è mai stato così elevato. 
Alcuni dati interessanti:118 iscritti così distribuiti: 29 
Predaia, 20 Bassa Anaunia, 49 Alta Anaunia divisi in 
due gruppi, 20 Terza Sponda. Età media 70 anni, con 
punte fino agli 89.
Il gruppo della Terza Sponda, rappresentato preva-
lentemente da Brez e Cloz, è risultato il gruppo più 
fidelizzato, con l’80% di persone presenti anche lo 
scorso anno. E’ anche il gruppo con il maggior nume-
ro di maschi tutti accompagnati dalle relative con-
sorti.
Riconfermata anche la formula dei due incontri a set-
timana con ritrovo al Campo sportivo di Cloz sotto 
l’attenta supervisione del prof. Matteo Pancheri.
Novità di questa edizione 2015: oltre agli obiettivi di-
chiarati relativi al benessere fisico attraverso l’attivi-
tà motoria e al benessere psicologico attraverso l’in-

sieme di relazioni che vengono a crearsi, quest’anno 
sono state realizzate tre uscite mensili di tipo stori-
co-culturale per favorire la conoscenza del territorio 
e delle sue ricchezze artistiche. Ogni visita è stata 
accompagnata da persone competenti che hanno ar-
ricchito la visita con adeguate spiegazioni sul luogo 
visitato. Mete di questi incontri a gruppi riuniti sono 
stati S. Romedio, raggiunto attraverso il sentiero nel-
la roccia dal Museo Retico, dove Padre Mario ha ac-
colto tutti con una emozionante cerimonia nella 
“Chiesa Grande”. In luglio a Segonzone visita alla 
chiesetta dei SS Filippo e Giacomo accompagnati alla 
scoperta del suo valore artistico dalla Prof. Forgione 
(nuovo acquisto del progetto), quindi camminata fino 
a Castel Belasi a visitare questo “gioiello” di storia, 
ancora in ristrutturazione, con la guida di Flavia. ll 20 
agosto a Romeno, visita alla chiesetta dei SS. Tom-
maso e Bartolomeo con spettacolo in teatro e festa 
finale.
A detta dei presenti tutte tre le destinazioni sono sta-
te molto apprezzate anche perché quasi a tutti sco-
nosciute. Tale indicazione fa riflettere e sottolinea il 
valore “educativo” del progetto nella direzione che 
non è mai troppo tardi per conoscere e godere del nostro 
territorio. 

Flavia Bertoldi

Raccolta fondi per il Nepal

L’Associazione di cultura cinematografica Per Co.R.S.I., in collaborazione con i gruppi di volontariato del paese, 
ha organizzato una serata di raccolta fondi per il Nepal, promossa dal dott. Aldo Angeli. È stato presente all’in-
contro l’alpinista Luciano Gerbi, grande conoscitore della realtà nepalese, che ha illustrato la situazione nepale-
se con slides molto interessanti. La raccolta fondi è stata preparata per far rivivere una scuola per bambini di 
strada, distrutta dal recente terremoto, che Luciano Gerbi sosteneva già da molti anni. Ha allietato la serata il 
Coro Maddalene di Revò.
I risultati sono stati soddisfacenti. Nella sola serata sono stati raccolti 1.525 euro; altre offerte sono state ver-
sate successivamente sul conto del Gruppo missionario di Cloz, aperto appositamente presso la sede della Cas-
sa Rurale di Cloz. 

       Carlo Antonio Franch
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Bielorussia: viaggiare col cuore
di Rita Clauser, Francesca Gironimi, Chiara Pancheri, Lorenzo Ferrari

Quando, nell’ottobre 2014, il Piano Giovani di zona 
CAREZ convocò le associazioni del territorio perché 
da esse nascessero nuove idee per i progetti dell’anno 
a venire, la presidente dell’associazione Pace e 
Giustizia, Paola Martini, pur avendo in mente una 
qualche vaga proposta, non s’aspettava che dal seme 
gettato quella sera sarebbe nato il progetto 
#bielorussia.
Il 31 agosto 2015 un gruppo di dieci ragazzi di Revò, 
Romallo, Cloz e Brez, accompagnati da due solerti 
guide dell’associazione, Maria Pia e Lorenzo, sostenu-
ti finanziariamente e contenutisticamente dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento e dall’Unità Pastorale, 
sono volati in Bielorussia, a toccare con mano ciò che 
l’associazione Pace e Giustizia fa in uno Stato forse 
non molto noto.

PRIMO e SECONDO GIORNO
Dopo 20 ore 42 minuti e 13 secondi, trascorsi tra pul-
lman, aereo, treno, e mezzo di locomozione che defi-
nire furgone sarebbe ingeneroso verso quanti sono 
davvero tali, giungiamo a Gomel, capoluogo dell’o-
monima provincia nel sud-est della Bielorussia. Qui ci 
attende un discreto hotel e quattro ore di sonno (per 
chi ha compreso come si struttura il fuso orario loca-
le; per gli altri, tre).
L’indomani mattina ci rechiamo a Gubici, paese nel 
quale molti dei bambini che ogni anno trascorrono 
un mese in Italia, frequentano la scuola. È questo il 
primo giorno dell’anno scolastico, e tutti brillano di 
un’inconsueta eleganza, tanto ricercata e costruita da 
suggerire uno stridente scollamento dal reale, come 
scopriremo di qui a poco.
La struttura ci pare ben costruita e funzionale. Par-
lando con i direttori, però, si constata penuria di ma-
teriale scolastico, che infatti l’associazione Pace e 
Giustizia provvede a fornire nelle proprie visite. An-
che noi consegniamo quanto abbiamo portato. Fac-
ciamo visita alle classi, riconosciamo qualche volto: 
molti qui sono i bambini che sono stati presso di noi 
in Italia. E ancora di più sono quanti desiderano ve-
nirci o tornarci. La felicità che esprimono nei gesti 
d’allegria, vedendoci, è contagiosa e difficile a cre-
dersi.
Ci facciamo accompagnare da alcuni di questi bambi-
ni a visitare le loro famiglie e le loro case: ci stupia-
mo, dovendo ripensare tutti i nostri preconcetti ri-
guardo alla Bielorussia. Pensavamo che il suo 
problema principale fossero le radiazioni causate 
dalla scoppio della vicina centrale nucleare di Cher-
nobyl, in Ucraina. Rimaniamo invece ora impressiona-
ti dalla povertà e dal degrado che affliggono queste 
famiglie, visibili nelle case cadenti e sporche, senza 

acqua corrente e servizi igienici. Capiamo solo ora 
che il motivo del viaggio dei bambini in Italia è sì 
quello di respirare aria migliore e disintossicarsi dalle 
scorie che ancora gravano pesantemente sull’atmo-
sfera bielorussa, ma anche, e soprattutto, quello di 
dare esempio di un diverso modo di vivere.
Ci spostiamo a Buda Kochilova e ne visitiamo l’ospe-
dale pediatrico, dove l’associazione ha investito im-
pegno e denaro nel nuovo colorato arredo. Di stanza 
in stanza, incontriamo molti bambini e mamme, felici 
di ricevere qualche giocattolo.
Dopo un’inaspettata abbuffata, offertaci dall’ospeda-
le (i bielorussi sanno essere molto accoglienti), com-
pletiamo il programma della giornata facendo visita 
all’istituto per bambini e ragazzi orfani e disabili di 
Ulukovie. Anche qui la felicità non manca, nonostan-
te i genitori di questi bambini non ci siano più o li 
abbiano abbandonati perché piagati dall’alcolismo, 
che in Bielorussia dilaga tra la popolazione povera. 
Assistiamo a uno spettacolo scritto e interpretato da 
loro, nel quale traspongono, con canti e danze, gioie 
e sofferenze, disagi e domande. Regaliamo loro cara-
melle, vestiti e giocattoli, pegno dell’incontro che 
avremo con essi l’anno prossimo, quando verranno in 
Italia: un nuovo progetto, oltre al consueto mese 
estivo degli altri ragazzi, del quale tanto più ora ci 
sentiamo orgogliosi di essere parte.
Il giorno si avvia a concludersi. Stanchi e felici ci av-
viamo a letto, ripensando alle esperienze vissute.

TERZO GIORNO
Ormai sentendoci in qualche modo adottati dalla 
Bielorussia, ci pare di muoverci con disinvoltura, 
come se vivessimo qui da anni. La nostra meta odier-
na è Cecersk, altro paese della zona, dove incontria-
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mo degli altri bambini a scuola. In questo istituto con-
vivono ragazzetti più grandicelli e bimbi più piccoli, 
che ci accolgono come fossimo dei loro (e in effetti i 
nostri atteggiamenti frivoli e disincantati tradiscono 
un certo non so che di fanciullesco).
Per il pranzo, consumato in maniera frugale in uno 
spoglio parco cittadino, ci uniamo a dei giovani che 
qualche anno fa hanno passato qualche tempo nei no-
stri paesi. Oggi sono madri e padri di famiglia, o stan-
no costruendosi una propria vita autonoma. Accolti in 
casa da una di queste famiglie “figlie” dei soggiorni in 
Italia, notiamo con gioia che quei periodi non sono 
passati invano: l’appartamento, non sfarzoso e nem-
meno ricco, è però curato, e, si potrebbe dire, all’occi-
dentale. La speranza dell’associazione, insomma, ha 
trovato già in parte compimento.
Dopo una serale pizza, torniamo all’hotel, per l’ultima 
notte nella provincia di Gomel. Domani ci attende 
Minsk, la capitale. E il confronto con quanto abbiamo 
visto finora (unito al rimpianto di non aver potuto trat-
tenersi più tempo nella zona) sarà impressionante.

QUARTO e QUINTO GIORNO
Minsk, capitale della Bielorussia, alla quale arriviamo 

dopo 4 ballerine ore di pullman, non pare essere ef-
fettivamente in Bielorussia. O almeno non pare a chi, 
come noi, ha passato tre giorni in provincia. Si innal-
zano grattacieli, palazzi e musei, in un dinamismo 
che pare ignorare ciò che accade nei non troppo lon-
tani villaggi. Sembra infatti di essere stati catapulta-
ti nella più ordinata delle città del nord Europa, puli-
ta e culturalmente all’avanguardia: impressiona la 
grande biblioteca, e in sé, e se confrontata, appunto, 
con la povertà delle famiglie che abbiamo avuto la 
fortuna di incontrare.
La nostra visita si snoda tra chiese e vie. Due giorni 
che ci confermano le sperequazioni di uno Stato dalle 
nascoste contraddizioni.

SESTO GIORNO
Dopo poche ore di sonno, è tempo di rimettersi in 
marcia, e percorrere a ritroso le tappe che ci hanno 
condotto in Bielorussia, per riapprodare in Val di Non. 
Nessuno ha davvero voglia di rientrare. Ma c’è una 
consolazione: potremo ancora incontrarci, ormai le-
gati da una tale esperienza, e fare partecipi tanti (an-
che quelli che stanno leggendo queste pagine) dei 
nostri giorni bielorussi.
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Campo estivo in Croazia

La scorsa estate è stato proposto per il secondo anno, 
a tutti i ragazzi dalla terza media alla quinta superio-
re di tutta l’Unità Pastorale, di partecipare ad un 
campo di volontariato in Croazia.
Il campo è stato organizzato in collaborazione con 
l’associazione “Per un mondo migliore” che opera in 
Croazia e Bosnia dal 1996; il gruppo è composto da 
volontari di varie nazionalità che dedicano la loro 
vita ad aiutare la popolazione della ex Jugoslavia, 
che dopo il conflitto dei primi anni Novanta vive una 
situazione molto difficile. I volontari che operano a 
tempo pieno svolgono varie attività aiutando il pros-
simo, soprattutto con viveri, aiuti umanitari e beni di 
prima necessità ed offrendo anche servizi di clownte-
rapia e animazione in orfanotrofi, case di riposo ed 
ospedali.
Dopo aver effettuato, durante l’estate, attività di au-
tofinanziamento e raccolte viveri nei vari supermer-
cati dei paesi, il 24 agosto siamo partiti in circa una 

quindicina, alla volta di Rijeka (Fiume) dove ha sede 
l’associazione. Li ci aspettava una settimana molto 
intensa che ci ha visti coinvolti in varie attività.
I primi due giorni siamo rimasti nei pressi della città 
e, suddivisi in vari gruppi, abbiamo colorato le pareti 
di alcuni asili con dei murales e imbiancato e siste-
mato il bosco circostante la sede dell’associazione.
Il terzo giorno siamo partiti verso la parte più interna 
della Croazia, nella provincia di Karlovac. In questa 
zona sono ancora molto visibili i segni del recente 
conflitto, in particolare sulle abitazioni. Molte case 
sono ancora pericolanti e abbandonate. Le famiglie 
qui faticano molto ad andare avanti; c’è, infatti, una 
forte percentuale di disoccupazione. Le attività prin-
cipali sono l’agricoltura e l’allevamento. A Karlovac si 
trova il museo di guerra: è una zona all’aperto dove si 

possono vedere tutti i macchinari utilizzati per i com-
battimenti, dai più umili e artigianali ai più forti e 
sofisticati. È stato proprio da questo momento che i 
ragazzi hanno cominciato a capire realmente cosa ha 
dovuto passare la Croazia. Siamo stati ospitati nel 
piccolo paese di Vojinic da una giovane coppia con tre 
piccoli bambini. Abbiamo trascorso la notte nel loro 
sottotetto, dormendo nei sacchi a pelo.
Nei due giorni trascorsi lì abbiamo fatto due inter-
venti di clownterapia in un centro psichiatrico, abbia-
mo distribuito i viveri che abbiamo portato dall’Italia 
e abbiamo visitato varie famiglie di anziani aiutando-
li in tutto ciò di cui avevano bisogno. Alcuni ragazzi, 
per esempio, hanno imbiancato e sistemato la piccola 
casetta di un’anziana signora.
Durante queste visite abbiamo avuto modo di sentire 
le storie e le testimonianze di questi poveri anziani 
che hanno vissuto la guerra.
Una sera, dopo aver fatto molte prove di ballo, siamo 

andati nel centro di Ri-
jeka, dove abbiamo fatto 
una flashmob dance e, a 
seguire, ci siamo divisi in 
piccoli gruppi per l’attivi-
tà di free hugs (abbracci 
gratis) attirando molti tu-
risti. In questo modo ab-
biamo potuto spiegare e 
promuovere l’iniziativa e 
le nostre attività, oltre 
che regalare un po’ di af-
fetto e felicità tramite gli 
abbracci.
Per i ragazzi che per la 
prima volta hanno parte-
cipato, ma anche per chi 
ormai è da alcuni anni che 

vive questa settimana in Croazia, questi giorni sono 
stati un grande dono e un’ esperienza molto profon-
da.
I racconti, le testimonianze, i sorrisi dei bambini, la 
grande disponibilità di queste persone e le emozioni 
che ci hanno regalato, sono impresse nei nostri cuori.
Credo che, anno dopo anno, questa esperienza lasci 
un segno indelebile nel cuore di tutti i ragazzi che la 
provano in prima persona, permette di capire quanto 
sia importante guardare al di là di noi stessi e come 
piccoli gesti quotidiani, un sorriso o una parola di 
conforto, portino un po’ di gioia a chi è meno fortuna-
to di noi e, nel nostro piccolo, cambino una parte di 
mondo.

Beatrice Rizzi
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Coscienze inesplose

“Quo vadis?” è una domanda che oggi, soprattutto 
molti giovani, sembrano porsi in merito al loro pre-
sente e al loro futuro, soprattutto a quest’ultimo. Se 
da tempo ormai si va dicendo che l’Italia non è più un 
paese per giovani, la conferma arriva da un sondag-
gio contenuto nel Rapporto Ilo 2015 sui giovani, pre-
sentato qualche settimana fa, secondo il quale il 99% 
dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni intervistati si dichiara 
pessimista sulle prospettive del mercato del lavoro, 
mentre il 55% si dice pronto a emigrare alla ricerca di 
migliori opportunità occupazionali. Ecco quindi che 
la domanda “Quo vadis?” per una fetta importante 
trova una risposta che non è chiara, anzi molto con-
fusa, mentre per più della metà la risposta è “All’este-
ro!”. Se le prospettive del lavoro sono queste, identi-
che sono purtroppo quelle di vita in quanto il lavoro 
costituisce parte fondamentale dell’identità di cia-
scuno ed essenziale anello del processo di soddisfa-
zione e affermazione dell’individuo in quanto tale. 
Cosa fare allora? Quale strada prendere? 
Nel villaggio globale che oggi abitiamo non sembra 
in effetti troppo complessa, né sembra suonare così 
strana la possibilità di trasferirsi per studio e per pro-
getti o addirittura di emigrare. Eppure suona alquan-
to triste e amaro apprendere della decisione di così 
tanti giovani di partire, forse per sempre, forse per-
ché ancora vivo è il ricordo di chi questa Terra l’ha 
lasciata con l’amarezza e la sconfitta. La memoria 
della grande emigrazione è così ancora vicina a noi 
che ci fa tornare a dire: cosa non funziona, perché 
ancora una volta, perché non abbiamo imparato dagli 
errori del passato? Domande peraltro non troppo 
stucchevoli, dacché l’umanità se le pone dalla notte 
dei tempi.
E noi, cittadini dell’oggi e cittadini del domani ci tro-
viamo ad un bivio dove la strada dell’emigrazione 
sembra farsi via via più battuta, quella del restare 
sempre più incerta e nebulosa. Cosa resta da fare 
quindi per i nostri giovani? Serve forza, perseveranza, 
pazienza, consapevolezza, cultura, senso critico e tal-
volta serve anche incazzarsi. Eh sì, non si deve molla-
re davanti al mostro dell’insicurezza, del negativismo, 
del pessimismo che incombe. Serve a mio parere cre-
scere, attraverso la scuola, le istituzioni, la famiglia, 
la chiesa, le associazioni, giovani sempre più critici (in 
senso positivo) verso quello che hanno intorno e non 
essere semplicemente obbedienti al e succubi del “si-
stema”. Serve oggi più che mai maturare coscienze 
critiche e aperte, pronte ad informarsi non attraverso 
la prima fonte che passa sotto gli occhi, avide di co-

noscenza e di esperienza che si fa solo sbattendo la 
testa contro il muro, sfidandosi, e soprattutto ri-
schiando. 
Cosa può fare il Piano Giovani di Zona in tutto questo 
groviglio di domande e di dubbi? Può dare il suo con-
tributo per stimolare le coscienze, per rendere creati-
ve le menti, per offrire possibilità, anche in termini di 
finanziamento, al sostegno di iniziative, progetti, atti-
vità che i giovani vogliono realizzare. Il Piano Giovani 
deve diventare anche lo strumento in grado di far ap-
prezzare il territorio che si vive, di conoscerlo e di 
approfondirlo perché solo la conoscenza del vero ci 
porta all’adozione di strategie vere di sviluppo e a 
pavimentare strade che anziché prendere la via di 
luoghi lontani, facciano un tornante per riportarci qui 
dove siamo. E qui dove siamo serve energia, entusia-
smo, frizzantezza di cui i giovani, sono sicuro, ne sono 
potenzialmente carichi. L’augurio è perciò quello di 
far esplodere il potenziale e di irradiare la nostra val-
le, il nostro Trentino, la nostra Italia di nuova speran-
za e positività. “Quo vadis?”: voglio restare! 

Cosa può far detonare il Piano Giovani di Zona

di Alessandro Rigatti, Referente Tecnico-Organizzativo PGZ CAREZ
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Coscritti 1996
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Don Luciano Franch, un prete un uomo

Sono dieci anni che don Luciano Franch (6 maggio 
1935 – 11 agosto 2005) non c’è più. Il vuoto che ha 
lasciato è incolmabile. Personalmente lo sento molto 
forte, in don Luciano ho trovato un fratello maggiore 
al quale potevo rivolgermi nel momento di un consi-
glio, di un aiuto, di una discussione su problemi di 
attualità culturali o si dissertava sull’etica della poli-
tica.
Don Luciano era sempre pronto ad ascoltare, a stimo-
lare e ad aiutare chiunque ne avesse bisogno: la sua 
vita è stata l’ascolto, la sua disponibilità e la sua ge-
nerosità verso l’altro erano proverbiali.
L’avevo conosciuto nell’Istituto Superiore “Tambosi”, 
dove ero già dal 1966, quando arrivò ad insegnare 
diritto, nel 1977. Subito si instaurò un 
solidale connubio di pensiero e idealità. 
Nel 1970 a Palazzo Pretorio feci il “Cen-
tro di contatto” come laboratorio d’arte 
per stimolare la creatività, nel quale la 
gente poteva accedere manipolando i 
materiali e le opere d’arte che avevo 
messo a disposizione di tutti. Don Lucia-
no, essendosi laureato alla facoltà di 
Sociologia, compilò un questionario da 
proporre ai visitatori dal titolo Inchiesta 
per uno studio sulla sociologia dell’arte. 
Analizzò poi le risposte, dalle quali ap-
pariva chiaro l’impegno sociale dell’artista nella sua 
espressività. Andò poi alla guida del “Centro Rosmi-
ni”, un’associazione culturale che condusse per una 
decina d’anni (1967-1977). In particolare, le sue at-
tenzioni erano rivolte alle problematiche giovanili. Il 
“Centro” divenne ben presto un laboratorio attivo di 
interscambio culturale: era il fulcro per i giovani che 
avevano bisogno di incontrarsi e di avere risposte. 
Don Luciano lo condusse in modo eccellente e ben 
presto si organizzarono dibattiti, incontri e conferen-
ze sulle tematiche sociali; ma anche musica, recita-
zione, teatro, mostre d’arte: era diventato il punto di 
riferimento della cità. Fece le sue esperienze pasto-

rali prima a Volano, poi al Collegio Arcivescovile, 
quindi a Gazzadina e Nogarè. Passò dagli studi teolo-
gici a quelli universitari, dalla contestazione del Ses-
santotto all’insegnamento. Di lui apprezzai la sua 
profondità religiosa, vissuta concretamente, l’amore 
per la bellezza, la sua sensibilità per l’arte e la cultu-
ra. Scrisse infatti svariati articoli sulla rivista U.C.T. 
(Uomo Città Territorio) sul teatro, sulla poesia e 
sull’arte visiva, in particolare sull’arte e religiosità. 
Ma un impegno particolare, dove diede il meglio di sé 
stesso, fu quando l’arcivescovo Alessandro Maria Got-
tardi (vescovo a Trento 1963-1988), lo chiamò come 
segretario (1963 – 1968), in particolare, per il rispet-
to, la divulgazione e l’applicazione dei principi del 

Concilio Vaticano II )promulgato da 
Papa Giovanni XXIII, 1962). Alessandro 
Maria Gottardi aveva partecipato a tutte 
e quattro le sessioni conciliari, prima 
come perito teologico, poi come arcive-
scovo di Trento e nelle ultime tre sessio-
ni fu accompagnato da don Luciano 
Franch. A trento trovò molta resistenza 
l’applicaizone dei principi del rinnova-
mento conciliare da parte dell’apparato 
cattolico conservatore. In questo perio-
do scoppiò il ‘dissenso cattolico’, che 
voleva l’applicazione dei dettami del 

Concilio Vaticano II. Don Luciano fi vicino all’arcive-
scovo fino alla sua dipartita nel 2001 a S. Massenzo a 
Villa S. Nicolò. La sua generosità, il suo altruismo, la 
sua solidarietà hanno sempre percorso la sua vita e 
contaminato quella degli altri. Tanto più che negli ul-
timi due anni, quando il male l’aveva colpito, dimo-
strò sempre la sua fede e sensibilità, mai parlando di 
sé ma sempre ascoltando i problemi degli altri. Negli 
ultimi tempi vidi un uomo che aveva sublimato la sua 
malattia con la fede e gradualmente si era preparato 
alla morte, così come avevano fatti Alessandro Maria 
Gottardi e don Dante Clauser: come un novello Cri-
sto.

Biografia
Don Luciano Franch nacque a Cloz il 6 maggio 1935, fu sacerdote e sociologo. 
La sua esperienza pastorale ebbe inizio a Volano e al Collegio arcivescovile e i suoi studi universitari gli permisero di insegnare dirit-
to e proseguire il suo impegno sociale e il suo interesse verso i giovani. Fu infatti alla guida del Centro Rosmini dal 1967 al 1977. Per 
cinque anni (1963-1968) fu segretario personale dell’arcivescovo di Trento Alessandro Maria Gottardi a fianco del quale si recò a Roma 
al Concilio Vaticano II. La sua vita la trascorse tra il servizio ministeriale presso piccole comunità e l’attività culturale, fino alla malat-
tia e alla scomparsa avvenuta a Trento l’11 agosto 2005.

Di Sergio Bernardi 
UCT (UOMO CITTA’ TERRITORIO) n.476-477 - AGOSTO-SETTEMBRE 2015
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Elsa Angeli ha festeggiato i 100 anni

Sabato 24 gennaio Elsa Franch ha spento 100 cande-
line e ha festeggiato a casa, circondata dalle quattro 
figlie, dai nipoti e dagli amici intimi. Elsa è una signo-
ra che ancora oggi conserva lucidità e buona salute, 
con un forte carattere. La sua vita è stata interamente 
spesa per la famiglia e il lavoro. Sposata ad Angelo 
Angeli, nel 1948, emigrò con lui in America, a Superior 
Wyoming. Elsa racconta: “Sono stata dieci anni in 
America con mio marito,lui faceva il minatore e io la 
casalinga. Qui non c’era da fare niente, avevamo solo 
un po’ di patate. Abbiamo pensato di fare una vita 
migliore. Mio marito è rimasto lì 40 anni, io 10. Messo 
da parte un po’ di denaro, siamo tornati qui e abbiamo 

costruito questa casa e comperato un po’ di campa-
gna, così avevamo da vivere”. Nel 2013, Elsa e Anita, 
la figlia, in occasione di una mostra sull’emigrazione, 
hanno rilasciato una lunga intervista al regista Marco 
Rauzi. Elsa ha avuto quattro figlie: Anita, Vanda, Glo-
ria nate in America e Alfonsa, nata in Italia. Adesso 
Elsa vive con la figlia Anita, seguita anche dalle altre 
figlie e circondata dall’amore dei nipoti. Il nipote Ro-
sario Preti ha concluso la festa affrescando il cielo di 
Cloz con stupendi fuochi d’artificio, imprimendo un 
grande 100 sulla volta celeste, seguito da una grande 
cascata di luci.

Carlo Antonio Franch



25

Estate Ragazzi

Nelle giornate dal 10 al 14 agosto è stata proposta 
l’esperienza dell’Estate Ragazzi, dedicata ai bambini 
delle scuole elementari. È stata una settimana molto 
intensa, ricca di attività sia didattiche che di giochi e 
divertimento, che ha visto la partecipazione di circa 
quindici bambini e dato loro l’opportunità di incon-
trarsi, di trascorrere del tempo insieme e di condivide-
re quest’esperienza in compagnia. Si è cercato di pun-
tare alla conoscenza e scoperta del nostro territorio, 
infatti molte delle attività sono state effettuate nei 
dintorni del paese.
Come primo pomeriggio abbiamo raggiunto a piedi 
Maso Plaz, dove siamo stati guidati alla scoperta del 
giardino della biodiversità. A fine percorso ai bambini 
è stata data la possibilità di mettere in un vaso una 
piccola pianta di salvia che hanno poi portato a casa.
Martedì, di buon mattino, ci siamo diretti verso Natur-
no dove c’è una bellissima piscina. La giornata è tra-
scorsa all’insegna di tuffi, giochi e divertimento. Stan-
chi ma molto soddisfatti, in serata siamo tornati a 
casa.
Nella giornata di mercoledì è stata svolta la visita 
guidata al Parco Fluviale Novella e a fine percorso, 
raggiunta la Pineta di Romallo e con l’aiuto della gui-
da, i bambini hanno realizzato un piccolo lavoretto, 

come ricordo della loro visita al parco.
Non poteva mancare la “gita” alla Malga di Cloz che 
ha impegnato la giornata di giovedì. I bambini hanno 
visto come viene fatto il formaggio, assaggiando il 
prodotto finito. Dopo il pranzo ci ha raggiunti Matteo, 
il custode forestale, che ha spiegato la conformazione 
del territorio e ha illustrato i tipi di piante.
La settimana si è conclusa con un super pomeriggio di 
giochi con l’acqua organizzati al campo sportivo che 
ha fatto divertire moltissimo tutti quanti.
Il risultato di quest’iniziativa è stato più che positivo, 
in quanto, a fine settimana, tutti i bambini si sono di-
mostrati molto felici di aver partecipato.
Un grazie sincero va a chi ha collaborato dando un 
prezioso aiuto alla realizzazione di questa settimana 
che speriamo si possa ripetere portando a risultati an-
cora migliori!

Beatrice Rizzi
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Giovani in Job

Il progetto “Giovani in Job” nasce con l’intento di introdurre i giovani nel mondo del lavoro e in secondo luogo 
per far loro conoscere le istituzioni che operano sul territorio. Più di 100 ragazzi dai 16 anni in su, residenti in 
Val di Non, hanno collaborato dal 23 giugno al 30 agosto con le istituzioni comunali. Ciascuno ha operato per 
tre settimane complessive da 30 ore settimanali, svolgendo vari incarichi. A Cloz hanno aderito all’iniziativa 4 
ragazzi, che si sono suddivisi le 3 settimane nel modo seguente:

- La prima settimana accompagnati dal custode forestale Matteo Coraiola, con cui i ragazzi hanno potuto sco-
prire il funzionamento del patrimonio boschivo del comune e la politica dell’assegnazione dei lotti e degli usi 
civici (sort). Hanno inoltre intervistato 3 persone che nella loro vita, per motivi molto diversi, hanno vissuto la 
montagna. 

- Le rimanenti 2 settimane presso il municipio dove i ragazzi hanno contribuito all’archiviazione di documenti, 
alla creazione del nuovo sito comunale e hanno potuto in parte apprendere la complessa gestione delle finanze.

L’esperienza ha permesso ai ragazzi che hanno partecipato al progetto “Giovani in Job” di addentrarsi nel sistema 
comunale e di capire quanto è complesso e laborioso il servizio di gestione amministrativa di una comunità. Il 
resoconto finale di questa iniziativa, che va crescendo di anno in anno, è soddisfacente: i ragazzi fanno una pri-
ma esperienza lavorativa e ricevono inoltre un riconoscimento di 210 €, provenienti dalla Comunità di Valle e 
dal Comune.
Di seguito vengono riportate le interviste fatte dai giovani con il supporto di Matteo, il nostro custode forestale, 
per le quali ringraziamo Florio, Angelo e Riccardo per la loro disponibilità e per il tempo che ci hanno dedicato.

FLORIO ANGELI 

“Potresti raccontarci la tua esperienza riguardo alla mon-
tagna?”
“Sono stato sindaco di Cloz per 20 anni, dal ’74 al ’95, e grazie 
a questa carica ho potuto migliorare la viabilità della nostra 
montagna, creando strade nei boschi per agevolare il tra-
sporto di legname e per muoversi meglio tra le varie zone, e 
le condizioni del bosco, eliminando le piante vecchie o malate 
e tenendolo pulito. Quando sono entrato nel ’74, per arrivare 
alla nostra malga non c’erano le strade di adesso, ma dei 
sentieri seguendo i quali servivano ore per arrivarci, mentre 
ora bastano 30 minuti in macchina. Quando io avevo 15 anni 
sono andato lì a lavorare e ci hanno portato col trattore fino 
ai Frari, da li siamo partiti a piedi con lo zaino col da mangia-
re. Una delle cose principali che abbiamo fatto con l’ammini-
strazione è stato di rendere le strade della nostra montagna 
camionabili. La montagna è una fonte di guadagno per il co-
mune, se la si rispetta, la si coltiva bene e non la si tradisce. 
Bisogna dire grazie ai nostri vecchi che hanno avuto l’intui-
zione di mettere le piantine di abete, pino e larice nei posti 
lontani; oltretutto la montagna si ripopola da sola. Io quando 
avevo la vostra età, se guardavo la montagna non vedevo così 
tante piante come adesso, ma ruscelli e sabbia.” 

“Di quali strade ti sei occupato?”
“Ho fatto costruire molte strade, soprattutto nei boschi altoa-
tesini. Tra di esse la strada che porta alla malga di Cloz e 
quella che porta da Lauregno alla Val d’Ultimo. Ho anche 
tentato di prendere accordi con i tedeschi per altre strade, ma 
non ho avuto il permesso. “

“Potresti raccontarci un aneddoto che ti è rimasto partico-
larmente impresso?”
“Nel ’79 i militari volevano costruire un poligono di tiro a 
Romeno da cui sparare sulla “Buca di Cloz”, fatto che accade-
va già precedentemente con dei poligoni di tiro provvisori: 
una volta all’anno, per 1 settimana, per 3/4 ore al giorno du-
rante le quali bloccavano le strade. Io e i sindaci di Cagnò, 
Revò, Romallo e Brez ci siamo opposti al poligono e abbiamo 
chiesto al presidente della Provincia un appuntamento a 
Trento in cui ci dichiaravamo contrari alla costruzione con 
alcune motivazioni: rovinava il bosco perché i pezzi di bomba 
entravano negli alberi circostanti alla zona di impatto, il ru-
more disturbava gli abitanti e veniva bloccato il traffico per 
molte ore. Il presidente ha accolto le nostre motivazioni e, 
dopo una votazione, il progetto di costruzione del poligono è 
stato annullato.

“Cos’è cambiato da adesso a una volta nella selva?”
“Lassù non è cambiato proprio tanto per il fatto del pascolo, 
il taglio del sistema che era arrivato dai forestali di Trento. 
Oggi i forestali di Trento hanno cambiato metodo mentre una 
volta facevano delle piccole buche, non permettevano di tirar 
fuori i tronchi grossi, tiravano fuori il paletto che c’era di fian-
co all’abete, questo era il sistema di una volta. Tante zone che 
una volta erano colme di vegetazione ora sono quasi spoglie 
per colpa del pascolo, come ad esempio in località “Balon”, 
dove ora si vede qualche albero qua e la con degli alberelli 
che crescono intorno.”
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ANGELO FLORETTA

“Come e quando è nato il tuo rapporto con la montagna?”
“Fin da piccolo ho cominciato a frequentare la montagna, i 
primi anni di scuola, perché ci portavano i maestri. Alle ele-
mentari ho imparato a distinguere le varie piantine di abete, 
pino, larice, faggio. Fin dall’età di 10 anni tornavo a casa da 
scuola, facevo i compiti e dovevo andare nel bosco con un 
carretto costruito da mio papà per raccogliere le pigne. Da 
piccolo, oltre ad andare nella stalla, dovevo lavorare nella 
bottega di mio papà e la mattina andare al pascolo con le 
mucche. Finita la scuola ho cominciato ad andare a lavorare 
nella bottega di mio papà, attualmente falegnameria da 5 
generazioni, ed è stato lì che è nata la mia passione per la 
caccia perché in bottega veniva sempre Francesco, un fabbro 
maniscalco che mi raccontava sempre le sue avventure nei 
boschi in cerca di qualche animale da cacciare.”

“Di che attività ti sei occupato?”
“Già alle elementari davo una mano a mio padre nella fale-
gnameria in cui lavoro tuttora. Nel 1954, a 17 anni, sono di-
ventato cacciatore poi alcuni anni dopo insieme a mio padre 
abbiamo preso la gestione della malga e, dopo averla siste-
mata, portavamo su le mucche. Mi ricordo i primi tempi che 

andavo in malga a piedi con le mucche, ci mettevo 6/7 ore, 
mica come adesso che si usano i camion! Ho gestito la malga 
per 19 anni e l’ultima cosa di cui mi sono occupato è stato 
essere presidente dei cacciatori.”

“Lavoravi da solo?”
“In falegnameria lavoravo con mio padre e un apprendista, 
ora siamo io e mio figlio. In malga non andavo sempre, a te-
nere le mucche c’erano dei pastori, di solito andavo principal-
mente quando c’era qualche problema.”

“Raccontaci qualche esperienza di quando eri in malga.”
“Quando non c’ero, lasciavo alcuni pastori in malga perché 
tenessero le mie mucche. Le facevano pascolare al di là del 
confine tra Cloz e Castelfondo, facendo arrabbiare i paesani di 
quest’ultimo che iniziarono a sporgermi denunce. Io allora 
dissi ai pastori di non sconfinare più ma non mi ascoltarono e 
perciò continuai a litigare con i contadini di Castelfondo.”

“Quando e perché hai smesso di gestire la malga?”
“Ho smesso di lavorare in malga perché mio padre stava male 
e siccome avevo già comunque molto lavoro non sarei riuscito 
a continuare con la gestione.”

RICCARDO BOLEGO

“Di cosa ti sei occupato?”
“Il mio lavoro è sempre stato quello di seguire, gestire e con-
trollare il bosco; con i forestali della valle andavamo nella 
selva e ognuno gestiva i propri lotti.”

“Com’è stato il tuo primo giorno di lavoro?”
“Quel giorno i forestali mi hanno chiamato per andare a trac-
ciare i confini dalla malga di Lauregno fino alla Selva di Cloz. 
Appena sono arrivato alla malga ha cominciato a grandinare 
e non avevo ancora l’attrezzatura per la montagna. Fortuna-
tamente con me c’era Narciso che mi ha portato in un rifugio 
nel quale abbiamo aspettato gli altri forestali. Non è stato 
proprio il massimo beccarmi tre temporali sulla testa il mio 
primo giorno di servizio!”

“Il lavoro di un forestale adesso è diverso da come era una 
volta?”
“Una volta era molto diverso anche perché non c’era tutta la 
tecnologia di adesso; ora per qualsiasi cosa ti fanno una tele-
fonata mentre una volta venivano a casa la sera e ti davano 
ordini per il giorno seguente. Oggi puoi raggiungere tutti i 
posti o quasi in macchina mentre una volta partivi la mattina 
con lo zaino carico di cibo e tutto l’occorrente, raggiungevi il 
posto a piedi e tornavi a casa solo la sera e tante volte anche 
il giorno dopo. Una volta i boschi non erano inquinati e non 
c’era nemmeno la caccia.”

“Ci puoi raccontare qualche esperienza che ti è rimasta 
impressa?”
“Una volta dovevamo costruire una strada sopra una palude. 
Per fare ciò buttavamo dei sassi alti circa 2 metri all’interno 

di essa. Era talmente profonda che i macigni affondavano al 
suo interno, motivo per il quale andavamo avanti di soli due 
metri al giorno.”
“Mi ricordo che un tempo c’era una segheria nella zona Fol-
gatter che è andata in fallimento a causa di un inverno du-
rante il quale era venuta particolarmente tanta neve, cosa 
che ha provocato un’ostruzione delle strade causando un 
blocco al trasporto del legname. In quell’occasione si provò a 
spalare via la neve dalla strada, ma ci metterono troppo fi-
nendo a giugno.”
“Un altro giorno ero nel bosco quando ho incontrato 6 caccia-
tori non di Cloz che portavano dei fucili. Visto che si può por-
tare un fucile carico solo nei territori di appartenenza, salvo 
autorizzazione, ho chiesto ai cacciatori di darmi i loro per-
messi, ma ho ottenuto soltanto un rifiuto. Perciò li ho denun-
ciati e, malgrado loro abbiano cercato di evitare la multa af-
fermando che i fucili erano scarichi, persero la causa perché 
non potevano dimostrarlo, non avendomeli fatti vedere.”
“Un altro aneddoto interessante è successo mentre giravo nel 
bosco e ho incontrato un anziano 80enne che cacciava, ma 
con il porto d’armi scaduto da sei mesi. Ho subito chiamato 
suo figlio per capire la situazione, perché con il porto d’armi 
scaduto la pena è la prigione. Con suo figlio abbiamo risolto 
tutto e l’anziano signore è andato a Trento a rinnovare il por-
to d’armi.”

Angeli Pietro
Cescolini Alessio

Rauzi Federica
Zanoni Stefano
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Giovani all’estero

x Ho sempre voluto fare un’esperienza all’estero, e quest’an-
no ho deciso di andare in Finlandia con il progetto Erasmus. 
A Febbraio sono partita per Helsinki, dove ho passato 7 mesi 
facendo un tirocinio in un laboratorio di ematologia, nel qua-
le ho lavorato ad un progetto per la mia tesi magistra-
le riguardante la ricerca di mutazioni in una parti-
colare forma di leucemia.

x Quando sono partita avevo un’idea di 
come sarebbe potuto essere vivere all’estero, 
e devo dire che alla fine è andata meglio di 
quanto mi aspettassi. Sono riuscita ad inte-
grarmi piuttosto bene in una cultura molto 
diversa dalla mia, e sono rimasta soddisfatta 
anche del lavoro svolto all’interno del gruppo di 
ricerca.

x Come già detto, ci sono parecchie differenze a livello cultu-

rale e nel modo di vivere e interagire con le persone, ed è 
difficile descriverne una in particolare. Ma se ripenso alla Fin-
landia, una delle differenze più grandi è sicuramente il clima: 
il giorno più lungo dell’anno ha 19 ore di luce, ed è davvero 

qualcosa di spettacolare.

x Molte cose, e tutte positive. Ho imparato a 
contare su me stessa, e a conoscere i miei li-
miti. Vivere in un Paese che non è il tuo può 
non essere sempre facile, ma credo che alla 
fine sia molto utile e che sia un’esperienza 
che tutti dovrebbero fare una volta nella 

vita. La lontananza mi ha fatto rivalutare 
certe piccole cose che magari prima erano 

scontate. Inoltre, a livello lavorativo, quest’espe-
rienza è stata totalmente positiva, poiché mi ha 

permesso di svolgere un progetto in un laboratorio rino-
mato e in un ambiente molto valorizzante, aprendomi inoltre 
anche molte strade per il mio futuro.

x Le ragioni che mi hanno spinto a fare questa esperienza si 
sviluppano su più fronti. In primo luogo ero interessato ad 
espandere i miei orizzonti lavorativi e culturali, esplorare in-
somma il mondo quando ancora sono giovane e ho la possi-
bilità di farlo. Una specie di “istinto per l’avventura”, se così lo 
vogliamo chiamare. Credo che il viaggio e l’esperienza all’e-
stero facciano capire meglio il mondo, inteso come le perso-
ne, i loro comportamenti, sé stessi, e insegni il rispetto delle 
diversità. Il secondo fronte è quello economico e prettamente 
lavorativo. Un’esperienza all’estero è un’importante fonte di 
crescita e apprendimento delle dinamiche aziendali su varie 
scale. Essa presenta anche un’opportunità di carriera sostan-
ziale e porta a una maggiore appetibilità del proprio curricu-
lum sul mercato. 
La mia meta è stata (ed è tutt’ora) Izmir, o Smirne all’italiana, 
in Turchia. Il mio ruolo ha ricoperto dapprima funzioni di 
supporto al management ed apprendimento delle funzioni 
aziendali e del prodotto. Si è poi spostato sulla funzione di 
coordinatore di servizi di asset protection e di interfaccia 

cliente-filiale-casa madre, spaziando da ambiente tecnico a 
vendite. 

x A dire la verità un’esperienza di 3-4 mesi non può definire 
appieno la riuscita di un’esperienza come questa, che richiede 
la padronanza di strumenti e know how molto articolati. Cre-
do tuttavia che mi abbia donato una buona base di partenza 
per quanto riguarda l’approccio con il mondo del lavoro e con 
il cliente, il mercato del Business to Business e la complessità 
dei rapporti nell’ambiente lavorativo. Mi aspettavo forse uno 
slancio più accentuato e un percorso definito ma, come ripeto, 
tempo al tempo.

x Le differenze principali direi che sono di carattere culturale 
più che senso lavorativo stesso, in quanto le grandi aziende 
multinazionali sono presenti anche nel nostro contesto na-
zionale. Se però si vuole intendere al nostro specifico conte-
sto di paese allora è bene fare alcuni commenti. Izmir ha 

Abbiamo intervistato alcuni dei giovani di Cloz che quest’anno hanno lavorato o studiato all’estero,
ecco le loro risposte alle seguenti domande:

BORTOLUZZI SABRINA - 24 anni – HELSINKI (FINLANDIA)

RAUZI PIETRO – 26 anni – IZMIR (TURCHIA)

x Cosa ti ha spinto a fare quest’esperienza? Dove sei stato e cosa hai fatto?

x Le tue aspettative sono state soddisfatte?

x La differenza più grande tra le 2 realtà?

x Cosa ti porti via da quest’esperienza?

Esperienze di lavoro e studio in giro per il mondo
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x Direi che è sempre stato uno dei mie “sogni nel cassetto”. 
Soprattutto in questi ultimi anni, e più precisamente verso il 
periodo di inizio del mio impegno universitario, si è sviluppa-
ta in me l’esigenza e il desiderio sempre più forte di passare 
un periodo full immersion in un paese estero. Tale volontà era 
(ed è tutt’ora) mossa dall’idea che questo tipo di esperienza 
sarebbe stata uno step fondamentale per la mia crescita e 
formazione; avevo un grande desiderio di conoscere il mondo 
che ci circonda, di cimentarmi in uno stile di vita totalmente 
diverso da quello solito. Sentivo il bisogno di vivere nel caos, 
in città, tra grattaceli, luci ed autostrade larghe 7 
corsie. Avevo il sogno di vivere negli Stati Uniti, di 
girarmeli in largo e in lungo e di visitare le cit-
tà e i posti più famosi… e così è stato…
La motivazione primaria che mi ha portato a 
fare questa scelta è stata però la volontà di 
imparare l’inglese, prima di tutto per ambi-
zione personale, e poi per esigenze dettate 
dalla cultura e dal mondo lavorativo in cui 
viviamo oggi.
La mia esperienza si è svolta negli Stati Uniti; 
vivevo nel Sud, ad Atlanta, in Georgia, famosa per 
i tanti avvenimenti storici avvenuti nella Guerra di Se-
cessione. Lì ho lavorato per un’azienda della Val di Non che 
possiede una filiale a un’oretta di strada da downtown (cen-
tro). Sostanzialmente il mio compito era di imparare quante 
più cose il mio cervello mi permettesse. Ho ricevuto una for-
mazione molto ampia e completa su diversi aspetti legati pri-
ma di tutto alla lingua inglese, e poi a tutto ciò che riguarda 
l’azienda: familiarità del prodotto, conoscenza del mercato 
americano, modo di lavorare delle aziende americane, modi 
di fare, modi di pensare ecc. Passavo dallo smontare e rimon-

tare macchine in officina a viaggiare per meeting con i con-
cessionari, dal fare la messa in campo delle macchine a esi-
birsi in fiera. E’ stata un’esperienza unica. Grazie all’unicità e 
alla varietà di applicazioni del prodotto, ho avuto la possibi-
lità di viaggiare in tutti gli Stati Uniti per rispondere alle esi-
genze dei clienti; si prendeva l’aereo almeno tre volte al mese 
con destinazione……ovunque: North e South Carolina, Ten-
nessee, Kentucky, Texas, California, Colorado, Idaho, Ohio, Il-
linois, North Dakota, Indiana, Florida ecc, per non parlare dei 
viaggi infiniti in macchina…

x Sicuramente… Anche grazie all’azienda per la 
quale lavoro sono riuscito a fare gran parte di 
ciò che mi ero prefissato… Fare questo tipo di 
esperienze sembra una cosa semplice e in 
ogni modo divertente, ma non tutto è effet-
tivamente così facile. Personalmente riten-
go che l’unico modo per far sì che tutto fili 
liscio sia riuscire ad adattarsi ad ogni tipo di 

situazione.

x Oltre al fatto che tutto è più grande? Sembra 
che tutto sia ingrandito, strade, parcheggi, macchine, ca-

mion, case, campi…. Le differenze sono molte, menzionarle 
tutte sarebbe impossibile, ma forse quella che più mi ha col-
pito è la capacità pratica mediante cui portano a termine 
qualsiasi situazione o compito. 

x Mi porto via un pezzettino di America… La cosa più bella 
ed emozionante è stata semplicemente poter vivere lì, a col-
lezionare momenti indimenticabili.

RAUZI GIULIO - 24 anni – ATLANTA (GEORGIA - STATI UNITI)

quattro milioni di abitanti circa, il ritmo di vita è molto diver-
so; per quanto mi riguarda mi trovo bene, mi piace trascorrere 
del tempo in un ambiente “dinamico”, pieno di luci, di gente, 
di opportunità di svago nel tempo libero. Certo questo si 
paga in sicurezza, tranquillità nelle ore notturne e 
pulizia. Lavorare con delle multinazionali, e farne 
parte, permette di osservare più da vicino il 
mondo dei grandi numeri, in cui il singolo ha 
un’importanza relativa, in cui le parole bud-
get ed EBIT sono le cose “che contano”. Vi è 
la possibilità di scalare una montagna, op-
pure di arenarsi; uno sbaglio può costare 
molto e c’è sempre qualcuno pronto a pren-
dere il tuo posto. Dal punto di vista culturale, 
la Turchia presenta tuttora un forte carattere 
mediorientale, con una radicata credenza islami-
ca anche se vi sono palesi segnali di avvicinamento al 
pensiero occidentale in molti contesti. Da tempi antichi chia-
mata l’infedele Smirne, Izmir da sempre porto di mare, si pre-
senta come una delle città d’avanguardia in questo processo 
di apertura. L’ospitalità turca mette a proprio agio in svariate 
situazioni e mi ha lasciato talvolta meravigliato. Ho trovato 
comunque che alcuni lati “oscuri” sono ancora presenti, e la 
sicurezza che percepisco a casa non è la stessa. 
Se dovessi dire la differenza più grande tra le due realtà pen-
so direi il divario tra “città e campagna” molto più marcato in 

Turchia, che si definisce poi anche nella diversità del rappor-
to con terzi.

x Quello che posso dire fin’ora è di aver potuto ap-
prendere la diversità e la comunanza di alcuni va-

lori presenti in Turchia. Come la nostra realtà 
nostrana poteva apparire non molto tempo 
fa, come la tecnologia ha cambiato il nostro 
mondo. Ho potuto osservare come si adatta 
l’uomo in ambienti differenti, con risorse e 
capacità diverse dalle nostre. Mi sono reso 

conto di come cose scontate a noi, in altre 
realtà non lo sono, e che quindi il paradigma 

di risoluzione di questa realtà, o quindi la visio-
ne di questa realtà non è assoluta, ma è necessario 

uscire dal nostro modo di pensare, adattarsi al nuovo 
contesto e solo allora, poter decidere se accettare le conse-
guenze di questo contesto o meno. Ho potuto poi conoscere 
una cucina che seppur talvolta di difficile comprensione, ha 
una varietà e un’abbondanza a cui portare grande rispetto. 
Ho infine accolto il piccolo gesto del “rito” del the e del caffè 
turco, presenze costanti in ogni momento della giornata, sim-
bolo di un momento di ritrovo e comunione, di tradizione e di 
un pizzico di magia.
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x Quest’estate ho deciso di mollare tutto per trascorrere due 
mesi in un paesino chiamato Bothel, situato nella Bassa Sas-
sonia in Germania. Qui una famiglia tedesca trovata tramite 
un sito internet mi ha ospitato, offrendomi vitto, alloggio e 
un piccolo stipendio mensile. In cambio lavoravo 
come ragazza alla pari, badando ai tre bambini 
quando i genitori erano al lavoro. Ho deciso di 
partire per due motivi: il primo è che lavoro 
grazie al tedesco e quindi volevo trascorrere 
un soggiorno all’estero che mi permettesse 
di migliorare le mie competenze linguisti-
che. Il secondo motivo era legato al mio de-
siderio di viaggiare, vedere posti nuovi e tor-
nare in Germania, paese che ormai ho nel 
cuore.

x Prima di partire non sapevo cosa aspettarmi e 
avevo un po’ di timore perché non avevo idea di cosa avrei 
trovato una volta arrivata all’aeroporto di Amburgo. Non po-
tevo certo immaginare che due mesi dopo me ne sarei andata 
da quello stesso aeroporto con le lacrime agli occhi. Quest’e-
sperienza non solo ha migliorato le mie conoscenze linguisti-
che, non solo mi ha fatto visitare moltissimi posti nuovi, ma 
soprattutto mi ha fatto conoscere persone che mi rimarranno 
sempre nel cuore. Quindi sì, ha pienamente soddisfatto le mie 
aspettative!

x Ciò che mi ha stupito di più di quest’esperienza è stata la 
facilità, la spontaneità e il calore con cui tutti e cinque i mem-
bri della famiglia Buncke mi hanno accolto nella propria 
casa. Non ero considerata come un’ospite, ero parte della fa-

miglia e partecipavo ad ogni momento della loro 
vita, dai pasti alle gite domenicali. Più di una vol-

ta mi sono fermata a confrontare questa realtà 
con quella dei nostri piccoli paesi e mi sono 
chiesta se le nostre famiglie sarebbero al-
trettanto pronte ad ospitare una ragazza 
straniera contattata su internet, affidandole 
la cura dei propri figli. Forse siamo noi ad 
avere una mentalità chiusa e non i tedeschi 

che vengono sempre accusati (ingiustamente) 
di essere freddi e inospitali.

x Vivere quest’esperienza mi ha permesso di imparare 
moltissime cose sul mondo tedesco e mi ha insegnato ad 
aprirmi verso modi di vivere diversi dai nostri. Consiglio a 
tutti di partire e di fare esperienze all’estero, perché sono 
convinta che essere immersi in una cultura che non è la pro-
pria arricchisca moltissimo e aiuti a superare i pregiudizi.

RAUZI ZAIRA - 25 anni – BOTHEL (GERMANIA)

Mostra libri antichi e mercatino missionario 
L’assessorato alla cultura del Comune di Cloz, in collaborazione con il Punto Lettura, il Gruppo Missionario e l’As-
sociazione Per Co.R.S.I., hanno organizzano presso la sala Polivalente di Cloz, dal 9 al 15 agosto, una ricca ed in-
teressante esposizione di libri antichi, parte della collezione privata di Francesco Canestrini, tra cui una copia rara 
de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Durante le serate di apertura è stato possibile acquistare libri usati, 
raccolti dal Punto lettura, al modico prezzo di 2 euro l’uno. Grazie al Gruppo Missionario, si è avuta la possibilità di 
acquistare lavori e pizzi fatti a mano e non, quasi tutti del secolo scorso, e oggettistica varia, tra cui quadri e cor-
nici di diverso valore. È stata inoltre allestita, sempre dal Gruppo Missionario, una piccola zona gastronomica. 
L’intero ricavato è stato devoluto alla chiesa di Cloz, per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Carlo Antonio Franch
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Inaugurazione Caserma Vigili del Fuoco

Dopo un importante lavoro di rifacimento e amplia-
mento, durato circa due anni, domenica 15 marzo si è 
inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. La 
cerimonia ha avuto inizio con una sfilata, sul piazzale 
della chiesa parrocchiale, di tutti i vigili del distretto 
assieme a quelli di Lauregno, Proves, Merano e Terla-
no e a numerose autorità, tra cui l’assessore provin-
ciale Tiziano Mellarini, il presidente della Comunità di 
Valle Sergio Menapace e il senatore Franco Panizza, 
con i sindaci della Terza Sponda, accompagnati dalle 
note del Corpo Bandistico della Terza Sponda. Padre 
Placido e padre Davide hanno concelebrato la messa. 
“Questo è un giorno di festa e di ringraziamento. Il filo 
conduttore delle letture di oggi è il tema della gioia. 
Dobbiamo chiedere perdono per quando, per banali 
motivi, non siamo stati nella gioia”. Con queste parole 
padre Placido ha iniziato l’omelia, continuando così: 
“Non dobbiamo farci scoraggiare dal fare il bene co-
mune, ma condividerlo insieme alla gioia. Fare il male 
è semplice, ma per dare gioia ci vogliono fantasia, 
cuore e creatività”. Al termine della messa, sfilata fino 
al piazzale della Caserma, dove il vigile del fuoco 
Massimiliano Dezi ha coordinato gli interventi delle 
autorità. “Io provengo dalle Marche e lì non c’è questa 
bella realtà del Corpo dei Vigili del Fuoco; sono molto 
contento di essere stato subito accolto e di farne par-
te da quando sono arrivato”. Il coman-
dante Agostino Angeli, molto emozio-
nato e felice per l’ottimo risultato rag-
giunto: “Questo stabile un tempo era 
di proprietà del Caseificio sociale, 
quando quasi tutte le famiglie del 
paese gestivano una stalla, poi è stato 
ceduto al Comune ed ha conservato la 
sua vocazione sociale. Il cammino del 
Corpo dei Vigili è stato in continua 
crescita, sia come parco macchine che 
per la formazione permanente a be-
neficio della Comunità”. Tutte le auto-
rità hanno convenuto che è stata una 
scelta intelligente quella di ristruttu-
rare la vecchia caserma, senza andare 
ad invadere nuovi terreni con un’ulte-
riore costruzione. L’idea di amplia-
mento e adeguamento della struttura 
era nata ancora nell’amministrazione 
guidata da Luca Franch e si è concre-
tizzata con l’amministrazione retta 
dalla sindaca Maria Floretta. Proget-
tata dall’ingegnere Lorenzo Bertoldi, 
la direzione dei lavori è stata affidata 
all’ingegnere Enrico Bertoldi; l’impre-
sa edile di Matteo Covi ha curato i la-

vori. La parte interrata è stata ampliata a ridosso del-
la strada con la creazione di nuovi spazi, quali l’area 
per la rimessa degli automezzi in dotazione, una sala 
riunioni, la sala radio, spogliatoi e servizi. Al piano su-
periore è stata ampliata la Sala Incontri e predisposta 
per accogliere dei locali ad uso cucina per le associa-
zioni. Il magazzino comunale è stato spostato in un 
immobile acquisito di recente dal Comune. La spesa 
sostenuta: 850.000,00 euro, dei quali 722.000,00 (pari 
all’85% della spesa), a carico della Provincia Autono-
ma e 126.000,00 coperti tramite un mutuo acceso dal 
Comune.
Da verbali rinvenuti in Comune si evince che il corpo 
fu fondato nel 1891 e nel 2021 festeggerà i 130 anni 
di attività. Attualmente il corpo è composto da 23 vo-
lontari, di cui una donna. Al termine dei discorsi padre 
Placido ha benedetto i presenti e la struttura; il vigile 
a riposo più anziano, Stefano Angeli, ha tagliato il na-
stro. Tutti hanno potuto visitare la caserma e in segui-
to è stato offerto ai numerosi convenuti un pranzo 
tipico, preparato dai cuochi professionisti Dante Flo-
retta, Mirko Floretta e Paolo Franch, con la collabora-
zione delle associazioni di volontariato del paese. 

Carlo Antonio Franch
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La morte sul lavoro di due anziani emigrati

Il 23 settembre in un incidente stradale sono morti Lino Rauzi, di 83 anni e Renato Franch, di 80 anni. Entrambi 
nati a Cloz, erano emigrati a Chicago, USA, negli anni 50. Lino non aveva ancora smesso di lavorare e seguiva 
alcuni clienti, negozi e ristoranti, a cui da decenni forniva coltelli sempre perfettamente affilati. Un lavoro in-
ventato dai “moleti” di Pinzolo che ha dato da vivere a molte famiglie trentine. Renato lo accompagnava volen-
tieri, e gli faceva da autista. Quel giorno un pickup ha saltato una precedenza e ha travolto il loro furgone cau-
sando la morte di entrambi. A Cloz molti parenti e amici li ricordano, come loro hanno sempre ricordato il paese 
e le persone con cui hanno condiviso gli anni della giovinezza. L’anno scorso Renato aveva voluto scrivere alla 
rivista “Trentini nel mondo” il ricordo del suo paese, che qui riproponiamo.
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Matrimoni misti tra uomo e natura

Scorrono incessantemente, ma spesso ben nascoste, 
le acque del Torrente Novella dal Monte Luco sulle 
Palade sin dove il lago di Santa Giustina avanza. È 
proprio in un luogo precluso alla vista che l’acqua im-
petuosa del torrente incontra ed abbraccia l’acqua 
piatta del lago, lontano dagli sguardi e dal traffico di 
ogni giorno. Ma se questo incontro rimane a noi cela-
to, in fondo a questi profondi canyon, carichi di mi-
stero e di fascino, di sensazioni primitive e di senti-
menti di inferiorità da parte dell’uomo, la natura 
gioca e lavora ogni giorno, regalando ai numerosi vi-
sitatori del parco emozioni e impressioni che lasciano 
a bocca aperta. Peccato che molti tra gli stessi abi-
tanti queste emozioni, a dieci anni dall’apertura del 
Parco e a due passi sotto casa, non se le siano ancora 
concesse. Se le visite al Parco, che quest’anno ha fe-
steggiato appunto i suoi 10 anni di vita con iniziative 
ed eventi rivolti a grandi e bambini, procedono rego-
larmente e sempre in crescita ogni anno con una me-
dia di visitatori che si aggira intorno alle 9000 perso-
ne, sono i nuovi curiosi e amanti dell’acqua che 
stupiscono e soddisfano maggiormente. Nel corso 

dell’estate 2015 le vie d’acqua del parco che partono 
dai Ciampalesi (Revò) e dallo chalet (Banco) sono sta-
te percorse di giorno e di sera da un numero di visita-
tori che si aggira intorno ai 3000, di cui ben 800 ac-
compagnati dalle appassionate guide del Parco 
Fluviale Novella. Si trova comodamente posto su un 
kayak o una canoa canadese e l’avventura ha inizio, 
prima tra rocce sorprendentemente rosse e dalle for-
me bizzarre, poi tra stretti passaggi di roccia che si 
elevano come altissime pareti verticali a destra e a 
sinistra. Boschi di pino silvestre che colonizzano i 
pendii più aridi e soleggiati, lasciano quindi il posto 
alle piante rupestri sulle ripide e umide pareti della 
forra. Paesaggi e panorami unici in Val di Non, tanto 
da trovare quasi incredibile di essere in questa stessa 
valle visto il contrasto e la differenza da tutto il resto 
del territorio, che rendono questo luogo attrazione e 
meta per numerosi visitatori, italiani e stranieri. Lun-
go il percorso scorci sul castello di Cles e sui vigneti 
abbarbicati fin sul precipizio, uccelli come gli aironi 
che fanno capolino per darci il benvenuto, pesci che 
boccheggiano facendo ondulare lo specchio d’acqua 

Il Parco Fluviale Novella sposa nuove idee

di Alessandro Rigatti, Responsabile Marketing Parco Fluviale Novella
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che con il kayak infrangiamo. Arrivati fino dove il ma-
trimonio tra il torrente e il lago si consuma si fa mar-
cia indietro ripercorrendo la scia disegnata in super-
ficie. Insomma, il Novella affascina e affascina anche 
il lago che non è solo un bacino di produzione idroe-
lettrica ma è soprattutto un bacino di risorse e di po-
tenzialità che devono oggi venire a galla e trovare 
realizzazione. Dagli anni ’80 parliamo di progetti di 
sviluppo del lago e ancora nel 2015 ben poco è stato 
fatto: le visite organizzate con professionalità e sicu-
rezza ai canyon rappresentano uno dei pochi reali e 
fattivi interventi di riqualificazione e valorizzazione 
del lago. Ma molto altro c’è da fare: nuove offerte, 
opportunità, luoghi di interesse, manutenzione e ma-
turazione di un senso civico che non ci porti a versare 
nel lago ogni rifiuto che non sappiamo dove buttare. 
La natura, cui apparteniamo, ci chiede di essere ri-
spettata e valorizzata! Il Parco Fluviale Novella lo fa 
da molto tempo: dieci anni di storia, di sfida, di cresci-
ta che non finisce mai. Un direttivo sensibile e so-
prattutto tanti volontari che credono nella difesa, 
nella tutela e protezione dell’ambiente ma anche nel 
valore sociale che l’associazione contiene in sé, come 
tutte le altre del territorio. Essere parte dell’associa-
zione significa ricordarsi ogni giorno del dono prezio-
so della natura, continuare a scoprire e a difendere il 

luogo dove viviamo, maturare la consapevolezza di 
vivere in una terra che non ha bisogno soltanto di 
poche forme economiche, ma di tante e diversificate. 
Fare turismo, quale il Parco fa, non significa solo atti-
rare visitatori e aggiungere numeri ai numeri, ma si-
gnifica soprattutto far apprezzare il territorio, i suoi 
prodotti, la sua offerta, la sua gente con i propri usi e 
tradizioni a chi viene da fuori, vedendo accrescere di 
volta in volta la soddisfazione per il lavoro che ogni 
giorno si fa qui, dove abitiamo noi.
Pertanto anche il Parco si è attivato per offrire all’o-
spite (parola che mi piace perché ci suggerisce l’at-
teggiamento che dovremmo avere con il turista) nuo-
vi servizi e offerte: la manifestazione Parcongusto, ad 
esempio, è giunta alla sua seconda edizione, mentre 
nuove di pacca per il compleanno sono state le mani-
festazioni “Colazione nel parco” e “Parcoscenico”, at-
tività teatrale rivolta ai più piccoli. Proprio a questi 
ultimi l’associazione rivolge particolare attenzione 
attraverso, in particolare, la proposta di giornate di-
dattiche e formative nel Parco. Grazie ai comuni che 
lo sostengono come perla del proprio territorio, gra-
zie all’impegno dei volontari e dei dipendenti, il Par-
co resterà a lungo come baluardo della proposta tu-
ristica in valle e percorrerà ancora nuove vie, di terra 
e di acqua! 
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Il punto ristoro Plan Palù

Con l’ultimazione dei lavori di finitura e la sistemazio-
ne dei dintorni del campo sportivo di Cloz, ha preso il 
via nel corso dell’estate l’attività del punto ristoro 
Plan Palù. Il nuovo esercizio di proprietà del Comune 
è stato dato in gestione alla Pro Loco e successiva-
mente, con apposito bando, affidato alla società di 
Alessia Angeli, che già gestisce lo storico Bar Posta in 
centro al paese. L’insegna commerciale è stata bat-
tezzata al nome di “Red bici&grill” e questo è il nome 
con cui i clienti stanno familiarizzando per indicare il 
nuovo punto di ristorazione. 
La realizzazione del progetto ha visto coinvolte le 
precedenti due amministrazioni comunali con l’idea-
zione in principio di un punto informativo con annes-
so servizio di ristoro del Parco Fluviale Novella, per 
poi essere dirottato come punto logistico lungo il 
transito della pista ciclopedonale RankiPino, nei pres-
si del centro sportivo in località Plan Palù. La struttu-
ra si presta comunque ad essere versatile ed idonea 
anche per l’attività di promozione turistica locale e in 
tal senso sono avviati precisi contatti con l’associazio-
ne del Parco Fluviale Novella. Le potenzialità e gli 
utenti della pista per mountanbike transitante in quo-
ta, possono ora beneficiare anche del punto di sup-
porto logistico in grado di offrire servizio di ristoro, 
oltre che di noleggio di bici e punto informativo.
La sinergia del rinnovato centro sportivo con il nuovo 
locale consente l’organizzazione di eventi e manife-
stazioni di carattere sportivo e ricreativo. Nel corso 

della prima stagione sono state infatti organizzate da 
parte dei nuovi gestori varie attività come la riuscitis-
sima manifestazione canina di agility dog o la colla-
borazione con la Pro Loco in occasione della passeg-
giata gastronomica di Ozol con Gusto. Altre occasioni 
di ritrovo si sono avute con l’organizzazione di serate 
di feste danzanti a tema o la collaborazione all’inte-
ressante progetto di ciclofficina con la Cooperativa 
Kaleidescopio. Il Red è stato inoltre supporto anche 
all’attività di CAREZ della settimana sportiva e nel 
corso delle manifestazioni organizzate sul campo da 
calcio dalla squadra dell’Ozolo Maddalene. 
Unanime da parte dei visitatori, soprattutto quelli per 
cui il centro sportivo era ancora sconosciuto, l’apprez-
zamento e la spettacolarità della panoramicità del 
luogo. Con la castagnata autunnale si è chiusa tem-
poraneamente l’attività stagionale che rivedrà al via il 
Red bici&grill nella prossima estate con un ricco ca-
lendario di appuntamenti e novità.
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Punto lettura di Cloz

Il Punto Lettura è stato dall’inizio un punto di riferi-
mento per la promozione di eventi culturali, in colla-
borazione con il Circolo di cultura Per CoR.S.I., il Grup-
po Missionario, il Circolo Pensionati sant’Innocenzo e 
l’Amministrazione comunale. All’interno del Punto 
Lettura, oltre a una grande offerta di novità librarie 
per adulti, ragazzi e bambini, trova posto un piacevole 
angolo morbido per i piccini, Wi-fi libero per tutti e 
una postazione Internet. Durante la settimana è ac-
cessibile al pubblico per 16 ore. È a disposizione degli 
utenti un patrimonio di libri di ben 8.023 di cui 6450 
per adulti (3305 di narrativa e 3142 di saggistica), e 
1573 per ragazzi e bambini. Durante l’anno sono stati 
prestati 1805 libri dei quali 1526 agli adulti e 279 ai 
ragazzi. I prestiti interbibliotecari effettuati sono 158 
e quelli ricevuti sono 283. Gli utenti di Cloz che fre-
quentano la biblioteca sono 117, quelli residenti in 
altri comuni della Provincia 144. Tutti i giorni si pos-
sono trovare 4 quotidiani, diverse riviste per adulti e 
per ragazzi. Fra gli utenti che usufruiscono del presti-
to di libri del Punto lettura 70 sono maschi e 198 fem-
mine. È presente anche un discreto numero di DVD. In 
collaborazione con Per CoR.S.I. oltre all’annuale ras-
segna cinematografica, è stato presentato il libro “Fir-
me in Paradiso” di Astrid Mazzola; sono state invitate 

diverse filodrammatiche e organizzati due corsi, uno 
di fotografia, tenuto in sede da Mirco Benetello, e uno 
di Lettura del cinema tenuto da Michele Bellio. In col-
laborazione con l’Amministrazione comunale e tutte 
le associazioni è stata effettuata una raccolta fondi 
per il Nepal. Il Punto ha contribuito, durante la mostra 
di libri antichi di Francesco Canestrini, con il Comune, 
fornendo i libri per il mercatino di libri usati. Sono 
state organizzate, in collaborazione con il Circolo 
pensionati, due serate con Margherita Decarli, esper-
ta in erbe officinali e resine. Le classi di prima ele-
mentare della scuola primaria di Brez e Cloz hanno 
trascorso una mattinata al Punto lettura accompa-
gnate dalle maestre Laura Grandi e Ivana Paternoster. 
I ragazzi dell’oratorio hanno trascorso due pomeriggi 
al Punto Lettura con l’animatrice della Coccinella Isa 
Nebl. Periodicamente vengono inviate, ad una lunga 
mailing list, tutte le informazioni inerenti gli eventi 
delle Associazioni. All’interno del Punto Lettura c’è 
sempre una mostra di libri tematica; adesso è rivolta 
ai ragazzi.

Carlo Antonio Franch
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Le mele a Cloz

Produzione dei soci di Cloz nei magazzini di Brez e Revò. I dati sono in “vagoni”.

Dai dati si vede che la produzione di Cloz di quest’anno è leggermente inferiore rispetto a quella del 2014. No-
nostante ciò la produzione totale della SABAC è rimasta invariata rispetto all’anno scorso, ma grazie alla poca 
grandine la produzione del commerciale (2600 vagoni) è sensibilmente aumentata, con una percentuale di in-
dustria tra le più basse degli ultimi anni.
La grandine c’è stata anche quest’anno, ma ha colpito una zona ristretta di Cloz, causando in generale danni 
commerciali limitati. Le reti antigrandine presenti sul territorio di Cloz coprono circa 48 ettari di campagna.
L’andamento climatologico di quest’estate è stato favorevole, facendo sì che la qualità delle mele fosse ottima.
Dopo un’annata commercialmente pessima, quest’anno le prospettive sembrano migliori nonostante il mercato 
rimanga difficile.

ANNO 2014
BREZ

ANNO 2015
BREZ

ANNO 2014
REVÓ

ANNO 2015
REVÓ

GOLDEN 690,4 734,199 216,387 228,108
CANADA 28,2803 33,812 24,7357 24,9386
RED 34,1029 55,16 10,602 16,567
GALA 5,609 6,965 0,123 0,591
FUJI 21,7149 31,5507 8,251 9,582
EVELINA 9,492 28,22 1,132 6,062
VARIE 2,232 37,707
INDUSTRIA 167,525 36,7661 35,1428
TOTALE 959,3568 893,5728 296,4113 285,8486
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Rankipino

Il nostro paese è attraversato dalla pista rampi pedo-
nale Rankipino, un percorso ciclo pedonale che valo-
rizza e promuove il nostro bellissimo paese.
Questo tracciato, se potenziato a dovere, diventerà un 
portale di accesso al nostro centro abitato per tutti i 
turisti della bicicletta e non solo.

Il turismo in bicicletta, per le sue caratteristiche e per 
il target di persone che lo pratica, è considerato come 
una delle possibili chiavi per il rilancio turistico ed 
economico di una località. Coloro che viaggiano in bi-
cicletta solitamente apprezzano il territorio rurale, 
amano scoprire le sue peculiarità e sono di fatto so-
stenitori di un’economia locale che non distrugge il 
territorio, bensì lo valorizza. Il cicloturismo infatti non 
ha bisogno di enormi strutture alberghiere o catene di 
ristorazione, predilige piuttosto il bed&breakfast o 
l’agriturismo, la trattoria o la piccola locanda dove 
provare i sapori tipici del luogo.

Per questo motivo, la nostra amministrazione comu-
nale ha deciso di spendere energie e tempo per soste-
nere lo sviluppo della pista Rankipino.

Il percorso si sviluppa nel cuore del territorio delle 
Maddalene e collega il Passo delle Palade alla locali-

tà Mostizzolo, che corrisponde all’imbocco della pista 
ciclabile della Val di Sole.
Per lunghi tratti sterrato, è accessibile a tutti e non 
presenta difficoltà tecniche; sono presenti solo alcuni 
brevi tratti ripidi che richiedono attenzione per i meno 
esperti. Il percorso Rankipino attraversa cinque centri 
abitati compresi nell’area delle Maddalene: Senale, 
Rumo, Preghena, Bresimo e Cis. Il tratto compreso tra 
il paese di Cloz e la località “Frari” tra Revò e Rumo si 
presenta perfettamente pianeggiante poiché segue 
un vecchio canale irriguo e può essere percorso con 
facilità nelle due direzioni da tutti.
La pista Rankipino passa sopra il paese di Cloz, per 
sbucare a fianco del nuovo centro sportivo “Plan Palù”, 
dove si può usufruire del nuovo Bicigrill “Red”. 

Difficoltà: medio
Lunghezza: 57,2 Km
Salita: 1650 m
Discesa: 2550 m
Durata prevista: 5:00 h
Punto più basso: 594 m
Punto più alto: 1522 m 

Turri Aaron
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Gemellaggio Parco Fluviale Novella e Grotte di Equi
il perchè di un sodalizio
Il 7 ed 8 novembre 2015 sono stati due giorni importan-
ti nella storia dell’Associazione Parco Fluviale Novella 
onlus e dei tre Comuni di Cloz, Dambel e Romallo. Infat-
ti segnano l’ufficiale impegno di due realtà e due terri-
tori molto diversi come il Parco Fluviale Novella e le 
Grotte di Equi, nel percorrere una strada comune, con 
l’obiettivo di interscambiarsi esperienze e conoscenze. È 
in questi due giorni che l’Associazione Parco Fluviale 
Novella onlus, che noi tutti ben conosciamo, ha sotto-
scritto il gemellaggio con la Cooperativa Alter Eco di 
Fivizzano (MC). L’Associazione Parco Fluviale Novella ha 
agito per conto del Parco omonimo, con il libero patro-
cinio dei tre Comuni di Cloz, Dambel e Romallo, proprie-
tari della struttura; la Cooperativa Alter Eco di Legam-
biente invece ha manifestato la volontà di gemellarsi 
per conto delle Grotte di Equi, a loro volta patrocinati 
dal Comune di Fivizzano – proprietario della struttura.
Come si è giunti a sottoscrivere tale gemellaggio? L’in-
tuizione è tutta del Direttivo dell’Ass.ne Parco Fluviale 
Novella: nell’ambito delle diverse proposte in cantiere 
per lo scorso anno, infatti, il gemellaggio era stato pen-
sato e poi concretizzato per offrire nuovi spunti sia ge-
stionali che di marketing per il nostro territorio e per il 
Parco stesso. Il gemellaggio inoltre era stato pensato 
come occasione per fare conoscere reciprocamente nei 
propri territori la struttura gemellata; scambiarsi cono-
scenze e metodologie di lavoro ed organizzazione; con-
dividere strategie di marketing (es.: stampa di materiale 
pubblicitario condiviso, implementazione degli spazi 
web e social delle reciproche strutture, ecc.); organizza-
re eventi in simultanea nelle due strutture; organizzare 
serate informative sul gemellaggio e sulle reciproche 
strutture con proiezioni e interventi. Tutti obiettivi mol-
to nobili e che con il tempo porteranno certamente re-
ciproci vantaggi. Ma torniamo al 7 ed 8 novembre. Due 
splendide giornate quasi di fine estate (la vera estate di 
san Martino). Eravamo in una quarantina. Tutto il Diret-
tivo del Parco con i familiari, alcuni simpatizzanti e tutti 
e tre i primi cittadini dei nostri Comuni di Cloz, Dambel 
e Romallo. Partiti di prima mattina in poche ore siamo 
giunti in Lunigiana, territorio molto difficile, con poche 
zone coltivate e stretto tra la morsa delle Alpi Apuane a 
sud est e dell’Appennino Tosco Emiliano ad ovest. Una 
terra di confine, situata nella Provincia toscana di Massa 
e Carrara, ma molto vicina allo spezzino e con una tipica 
parlata ligure. Ad attenderci dopo cinque ore di viaggio 
c’erano gli amici Matteo Tollini - responsabile di Alter 
Eco, Francesca Malfanti e il Sindaco di Fivizzano Paolo 
Grassi. Un’accoglienza favolosa; quel tipo di accoglienza 
che solo la gente di montagna sa dare. Un paesaggio 
molto particolare ci si è aperto di fronte. Distese di ca-
stagni e, più su, picchi alpini che in questo contesto pa-
revano ancora più alti di quanto in realtà non fossero. 
Dopo momenti di convivio e presentazione del territorio 

lunigiano, nel pomeriggio siamo andati a visitare le 
Grotte carsiche di Equi. Uno splendido dedalo di stretti 
corridoi, tra stalattiti e stalagmiti, abitato solo da pipi-
strelli e piccoli insetti. La giornata è passata molto in 
fretta. Dopo le grotte è giunto il momento dell’ufficiali-
tà. A Fivizzano, nella antica sede del Municipio, i quattro 
Sindaci Natale Floretta, Carlo Polastri, Silvano Dominici 
e Paolo Grassi si sono stretti vicino ai due responsabili 
delle strutture gemellate - Matteo Tollini per le Grotte 
di Equi e Fausto Garbato per il Parco Fluviale Novella.
Il momento del gemellaggio è stato molto particolare, 
con scambio di doni da parte di tutti i convenuti e reci-
proche parole di vicinanza. Sindaci e Presidenti delle 
Associazioni hanno parlato per diverso tempo, presen-
tando ciascuno le proprie realtà. Era pure presente il 
referente di Legambiente Lunigiana, che ha accolto noi 
del Parco Fluviale in maniera veramente calda e positi-
va. La cena che ne è seguita è stata all’insegna dei pro-
dotti tipici della Lunigiana ed il pernottamento è avve-
nuto in diverse strutture del luogo. La domenica abbia-
mo visitato il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano, con-
statando come molte abitudini sia a livello gestionale 
che a livello di scelte di marketing siano in realtà molto 
affini tra le nostre strutture. La visita ad un castagneto 
d’epoca e il pranzo in una tipica piazzetta di Sassalbo, 
frazione di Fivizzano, hanno poi segnato la seconda 
parte della domenica. Il tempo del ritorno si è però fat-
to molto velocemente: dopo la visita di un antico muli-
no per la macina delle castagne siamo ripartiti verso la 
Val di Non, con un pizzico di nostalgia, ma un grande 
senso di soddisfazione, certi che quanto fatto è e sarà 
una grande occasione per il nostro territorio.
Ora attendiamo tutti gli amici della Lunigiana, che ci 
hanno promesso una loro visita nel prossimo 2016.
Grazie ancora ai Comuni, senza retorica, uniche realtà 
pubbliche che hanno creduto, credono e certamente 
crederanno fino in fondo nelle potenzialità del Parco 
Fluviale Novella. 

Fausto Garbato
Presidente Associazione Parco Fluviale Novella onlus
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Scuola dell’Infanzia di Cloz e Brez

Dalla Scuola dell’Infanzia

E così siamo ripartiti anche quest’anno il primo di set-
tembre. È già passato un anno da quando siamo en-
trati nella nuova scuola dell’infanzia, costruita riuti-
lizzando per 2/3 il vecchio plesso della scuola prima-
ria, demolito per intero all’interno, così da permettere 
la suddivisione ottimale degli spazi e la posa dei nuo-
vi impianti. La nuova scuola è nata grazie al progetto 
di scambio dei servizi, portando per i comuni di Cloz e 
Brez la scuola dell’ infanzia a Cloz e la scuola primaria 
a Brez. Bisogna ringraziare l’amministrazione comu-
nale di Cloz per averci dato in comodato d’uso gratui-
to una nuova e bella struttura, anche se manca anco-
ra il giardino, per il quale si sta attendendo una rispo-
sta dalla Provincia per poter finanziare un progetto 
migliorativo che salvaguarderà le gradinate e permet-
terà l’entrata a valle del pulmino. I bambini frequen-
tanti la scuola quest’anno sono 40 tra Cloz e Brez, di 
cui il 40% figli di genitori provenienti da varie nazio-
nalità. Le sezioni sono due da 20 bambini ciascuna, 
mentre le insegnanti sono 5.

Il Presidente Luigi Zuech

Da qualche anno a questa parte, noi bambini e inse-
gnanti della scuola dell’Infanzia di Cloz e Brez, siamo 
invitati dagli Alpini a mangiare le castagne. Così an-
che quest’anno. Siamo contenti di farvi partecipi dei 
pensieri dei bambini a riguardo.
“Sono venuti gli Alpini a scuola ad invitarci a mangia-
re le castagne, come l’altra volta. Siamo andati nella 
loro sala a mangiare le castagne squisite e bevuto il 

the. Ci siamo sentiti bene perché era caldo, gli Alpini 
erano gentili, le castagne erano squisite e il the dolce. 
Gli Alpini sono bravi, aiutano le persone sono nostri 
amici. Ci hanno detto che “gli Alpini sono amici di tut-
to il mondo”. Le castagne le prendono a Paspardo e 
loro li danno le mele. Si scambiano le cose. Le casta-
gne non le tengono tutte per loro ma ce le danno an-
che a noi; sono amici anche di noi. Sul muro della sala 

degli Alpini c’erano attacca-
te delle bandiere a forma di 
triangolo con la punta in 
giù. Gli Alpini hanno il cap-
pello con la penna nera, 
lunga e tante medaglie, non 
sappiamo se è perché sono 
stati bravi e hanno vinto le 
“gare”. Cantano la canzone: 
“sul cappello …”. Grazie 
amici Alpini, anche noi vi 
vogliamo bene.”

Le maestre e i bambini
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Scuola Elementare di Brez e Cloz
UNA SCUOLA CHE UNISCE
Domenica 7 settembre siamo stati lieti di presentare 
la scuola primaria sovracomunale di Brez e Cloz alla 
popolazione dei rispettivi paesi e soprattutto poter 
accogliere bambini, insegnanti e personale nel rinno-
vato edificio per il nuovo anno scolastico.
Il progetto di ristrutturazione, attuale e moderno, pur 
mantenendo le peculiarità originali, è stato realizzato 
e seguito con cura dall’architetto Mascotti Andrea e 
dall’ingegnere Odorizzi Paolo per garantire un am-
biente sicuro e confortevole, voluto e ponderato dalla 
precedente amministrazione. La presenza di fronte 
alla scuola del campo sportivo e del parco giochi ren-
dono ancora più funzionale la struttura.

Tutto il personale comunale è stato coinvolto e impe-
gnato, ognuno nel proprio ruolo, per garantire la buo-
na riuscita del fabbricato.
Tante persone del paese e associazioni, in particolare 
i Vigili del Fuoco e la Pro Loco, maestre e personale 
scolastico, hanno aiutato nel momento del trasloco e 
della sistemazione.
Per una parte degli arredi scolastici ringraziamo l’As-
sociazione Promozione Sociale Amici dell’Infanzia di 
Brez per il sostanzioso contributo economico.
Davvero UNA SCUOLA PUO’ UNIRE!!!
GRAZIE A TUTTI

L’Amministrazione Comunale di Brez

UNA SCUOLA NUOVA DI ZECCA
Quest’anno c’è una grande novità: abbiamo una scuo-
la nuova di zecca! Avevamo già visitato questa strut-
tura in primavera, ma allora mancavano ancora porte, 
arredi, tende... A settembre l’edificio scolastico si è 
presentato a noi completamente terminato e “in tutto 
il suo splendore”. Dopo tre anni di lavori abbiamo ri-
trovato una scuola moderna ed accogliente, che ave-
va preso il posto di quella precedente. Il primo giorno 
di scuola tutto era pronto e noi scalpitavamo nel piaz-
zale antistante, ansiosi ed impazienti di entrare e di 
esplorare quel luogo realizzato per noi. Lo spazioso 
atrio ci ha accolto con tutta la sua luminosità: sicura-
mente questo luogo sarebbe stato molto utile per la 
ricreazione nelle giornate piovose, per gli spettacoli 
teatrali dei gruppi opzionali oppure per attività che 
spesso richiedono spazi piuttosto ampi. Era veramen-
te maestoso e il soffitto ci sovrastava come un cielo 
stellato e ci avvolgeva assieme alle grandi pareti cir-
costanti. Le aule sono tutte accoglienti e spaziose, ma 
la nostra è la più luminosa poiché presenta molte fi-
nestre, sia verso Est, sia verso Sud. Il sole entra fin dal 
mattino e ci accompagna nel corso della giornata per-
mettendoci di lavorare agevolmente senza l’uso dei 

neon. I soffitti sono alti e le travi a vista ci danno una 
piacevole sensazione di calore. Le pareti, immacolate, 
danno un aspetto ordinato e pulito all’aula. Inoltre 
quest’anno anche noi ragazzi di quinta possiamo di-
sporre di un’utilissima lavagna interattiva, che usere-
mo per svariate attività. Ogni spazio ha la sua funzio-
ne ben definita, dedicata a specifiche attività. L’aula 
computer è completamente rinnovata e provvista di 
lavagna interattiva. Gli strumenti informatici sono 
tutti disposti in fila sui tavoloni, allineati perfetta-
mente come tanti soldatini. Sarà un piacere poter re-
alizzare tutti assieme testi, ricerche ed elaborati vari.
La palestra è stata ristrutturata e fornita di nuovi at-
trezzi: grandi materassi, ostacoli, una nuova pertica, 
“vortex”, casacche colorate. La mensa è più capiente 
ed i tavoli si possono disporre in vari modi. Risulta un 
po’ rumorosa, ma è stata insonorizzata. Ci sono anche 
dei nuovi spazi accoglienti e preziosi per le attività 
individuali che vengono svolte al di fuori delle classi. 
Perfino i bagni sono moderni, caldi, puliti e conforte-
voli. Insomma ci sono tutte le premesse per affronta-
re con impegno quest’anno scolastico, che per noi 
purtroppo sarà l’ultimo. Ci impegneremo a rispettare 
e a mantenere pulita la nostra scuola dando l’esempio 

ai compagni più giovani.  
Infine ringraziamo di cuore 
tutti coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione di 
un’opera pubblica così spe-
ciale.

Gli alunni di classe V
della Scuola Primaria di Brez
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WWW.COMUNE.CLOZ.TN.IT
Questo è l’indirizzo del nuovo sito internet del comune di Cloz, che è stato attivato quest’estate 
aderendo all’iniziativa Comunweb del Consorzio dei Comuni Trentini. 
Attraverso il nuovo sito ognuno non solo avrà a portata di click gli avvisi e le notizie ma potrà 
consultare e scaricare documenti utili e modulistica ed accedere all’albo telematico.
In continuo aggiornamento ed evoluzione, ad oggi il sito presenta diverse categorie di consulta-
zione a partire dall’organizzazione comunale e degli organi politici, dagli atti alla modulistica e 
alle aree tematiche (edilizia e urbanistica, tributi, servizi demografici e bibliografia) e una sezione 
dedicata al territorio, dove possiamo trovare informazioni sia generali che specifiche come nume-
ri utili, una mappa dei luoghi e dei punti d’interesse di Cloz e delle gallerie di immagini.

La creazione della NEWSLETTER
Per rendere sempre più partecipe e attiva la nostra comunità, i paesani, vicini o lontani che siano, 
potranno iscriversi al nuovo servizio di newsletter per rimanere aggiornati e ricevere in tempo 
reale le notizie, gli avvenimenti e le attività dell’amministrazione comunale.
Per iscriversi basterà collegarsi al sito WWW.COMUNE.CLOZ.TN.IT , cliccare sul banner a destra 
e inserire i propri dati (nome, cognome, indirizzo email).

Per qualsiasi informazione o domanda riguardante il sito internet e la newsletter,
scrivere a cloz@comuni.infotn.it oppure rivolgersi direttamente allo sportello comunale

o all’assessore Perseu Arianna.
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Alpini

Il Gruppo alpini di Cloz, con un occhio sempre attento 
alla realtà locale, ha pensato quest’anno di finanziare 
le opere di ripulitura delle sculture sacre poste nei 
pressi della chiesa di S. Stefano: la statua di Cristo Re 
posta al centro della struttura delle “Opere parroc-
chiali” (che era diventata grigia per lo sporco), la croce 
al margine del piazzale della chiesa, e il vecchio mo-
numento ai caduti, vicino all’ingresso della canonica.
Oltre a questa lodevole iniziativa, il gruppo ha seguito 
i lavori di ripristino della nicchia della Madonnina, si-
tuata lungo la nuova strada che porta ai Molini di 
Cloz, in località “Bus del cagn”.

Questa edicola fu voluta negli anni ’60 da Rosa Zano-
ni, scomparsa nel 1973. Rosa percorreva quella strada 
con il rosario in mano per recarsi a Dambel a far visita 
ai suoi cari. Davanti alla nicchia, ripulita e riverniciata, 
è stata riposizionata la vecchia grata, creata nella fu-
cina di un fabbro locale, Francesco Angeli sopranomi-
nato Rosso, scomparso diversi anni fa. Durante le “ro-
gazioni” di quest’anno la Madonnina è stata riposta 
nella nicchia e benedetta da don Mauro Angeli, che 
ha invitato tutti i presenti a sostare davanti al capitel-
lo per recitare una preghiera. 
Nel corso del 2015 il nostro Gruppo ha preso parte e 
promosso numerose attività che elenchiamo di se-
guito.
All’incontro annuale del Gruppo è stato presente an-
che il trombettiere di Rovereto Franco che ha reso 
più solenne la celebrazione della messa con le sue 
note. Al termine è seguito il consueto pranzo socia-
le. Il Gruppo ha partecipato all’adunata nazionale 
all’Aquila. 

Ha accompagnato i ragazzi che frequentano l’oratorio 
sui luoghi della Grande guerra, dove hanno visitato la 
chiesa di Santa Zita, il Museo Etnografico di Luserna e 
Forte Belvedere. 
Tutti gli anni il Gruppo prepara una festa per gli emi-
grati che ritornano dagli Stati Uniti e dal Canada. 
La festa alla Malga di Cloz è da più di 20 anni una 
festa tradizionale che suscita molto interesse e parte-
cipazione di tutti i paesi della valle. 
Come tutti gli anni ha promosso la raccolta di generi 
alimentari per il “Banco alimentare”, per i poveri della 
Provincia. 

Giovedì 5 novembre, c’è stata una parteci-
pazione massiccia alla celebrazione della 
Messa in chiesa in cui sono stati ricordati i 
caduti di tutte le guerre. 
Una volta al mese il Gruppo si ritrova nella 
propria sede per discutere la programma-
zione degli eventi ed eventualmente accet-
tare proposte formulate da altre Associa-
zioni. 
Un alpino ha suggerito la manutenzione del 
sentiero che porta alla “Madonna del Ru” 
perché sta franando. Il gruppo si ripromette 
di ripristinarlo per il prossimo anno.
Per la scuola materna di Cloz e Brez il grup-
po ha preparato una castagnata nella sua 
sede. La scuola ha invitato a sua volta gli 
alpini per saperne di più sulle loro origini, i 
significati degli stemmi, dei vari simboli; 
l’incontro si è concluso con la consegna 
della bandiera italiana alla scuola.

Carlo Antonio Franch
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L’Anaune Val di Non – calcio e pallavolo

A Cloz è sempre esistita la tradizione del calcio giocato 
in forma ufficiale. Risale infatti alla fine degli anni ’70 
la costituzione dell’U.S. Cloz che militava nel campio-
nato di Terza Categoria annoverando nelle proprie file 
per lo più i giovani calciofili del paese e qualche “acqui-
sto” delle zone limitrofe. Il campo di gioco è sempre 
stato quello attuale in loc. Plan Palù, anche se in origi-
ne era più piccolo e con gli spogliatoi ridotti all’essen-
ziale. Nel tempo, date le esigenze e le opportunità, la 
società è stata precorritrice (come lo è sempre stato lo 
sport nelle sue varie espressioni) di movimenti di fusio-
ne e condivisione: prima con la nascita della Pol. Cloz-
Brez e successivamente dando origine al C.S. Monte 
Ozolo frutto della fusione con il CESMO Revò. 
I tempi mutano e richiedono conseguenti aggiustamen-
ti: l’organizzazione delle società sportive locali si è tra-
sformata dalla semplice gestione di una singola squa-
dra adulta all’affiancamento di tutta la trafila del setto-
re giovanile. Ciò richiede molto impegno e organizza-
zione, ma nello stesso tempo, dato l’esiguo numero dei 
praticanti del gioco del calcio a causa del calo demo-
grafico, non consente di ricoprire tutte le categorie pre-
viste. Ecco allora che recentemente sono nate forme 
collaborative tra le società per dar modo di gestire in 
modo ottimale anche l’offerta sportiva giovanile. L’A-
naune Val di Non è il frutto della fusione tra la locale 
società nata nel 2006 che già si occupava di calcio gio-
vanile a livello sovracomunale e la storica Anaune di 
Cles, fondata nell’anno 1905. La società è diventata 
quella di riferimento per la piazza di Cles e quella che 
si occupa di calcio giovanile in 9 Comuni del Mezzalone 

e della Terza Sponda, area di riferimento della locale 
squadra dilettantistica dell’Ozolo Maddalene con la 
quale sussiste una forte collaborazione reciproca.
Il campo sportivo di Cloz è uno dei tanti sul quale si 
svolge l’attività, insieme a quello in sintetico di Brez, i 
due di Cles e quelli di Livo e Rumo. Le squadre allestite 
dall’Anaune Val di Non sono ben 15, con ragazzi dai 6 ai 
18 anni oltre alla squadra dilettanti che milita in Pro-
mozione. Ogni fine settimana sono ben 230 gli atleti 
che scendono in campo e si confrontano con altri di pari 
età, seguiti da uno staff di circa 20 persone tra allena-
tori e istruttori. Presidente della società è Andrea Pa-
ternoster, il mitico gestore della pizzeria Flamingo di 
Cles, vice Presidente Franco Zanoni di Cloz. L’attività si 
regge economicamente sulle entrate proprie dei prati-
canti e sugli indispensabili contributi dei Comuni e del-
le Casse Rurali locali e grazie alla generosità di una 
serie di sponsor privati.  
Ma l’Anaune Val di Non non vuol dire solo calcio. Nei 
nostri paesi, ove manca una società di riferimento, si 
occupa anche della promozione della pallavolo. Le 
bambine e bambini di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez 
si radunano due volte in settimana nella palestra di 
Cloz, dove le pazienti istruttrici Valentina e Marica inse-
gnano le tecnica della pallavolo, con corsi differenziati 
di Minivolley per i più piccoli e corso specialistico per le 
ragazze delle scuole medie. Al di la della pratica della 
specifica disciplina, la società offre il modo di praticare 
l’attività sportiva ai nostri bambini e ragazzi con offerte 
mirate in base all’età, ponendo come principio basilare 
quello del divertimento.

Squadra U.S. Cloz primi anni ‘80 al campo sportivo di Cloz
da sinistra a destra in piedi: Alessandro Lunelli portiere – Umberto Zanoni dirigente – Mario Cescolini – Diego Rauzi – Alessandro Floretta dirigente
Franco Zanoni – Roberto Rizzi – Rodolfo (Rudy) Segna – Luigi Bortolamedi – Ugo Floretta – Luciano Flor – Luigi Cescolini – Orazio Angeli dirigente
sotto: Lorenzo Flor – Stefano Torresani – Giampietro Franch – Antonio (Toni) Gabrielli – Davide Pinamonti
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Circolo Pensionati S. Innocenzo
Siamo presenti anche quest’anno e pieni di entusia-
smo per fare, proporre, organizzare serate, gite ed 
eventi vari per i nostri soci. Lo scopo del nostro grup-
po è quello di portare un po’ di allegria ai nostri pen-
sionati e dare loro la possibilità di scambiare qualche 
parola. Anche quest’anno abbiamo organizzato due 
serate culturali dal tema: “fiori e resine in rapporto 
alla salute”, “erbe medicinali e i loro benefici”. Un’altra 
importante iniziativa riguarda la convenzione stipula-
ta con la ditta Amplifon (apparecchi per l’udito), che 
eseguirà dei test gratuiti all’udito presso le nostre 
sedi. Chi fosse interessato all’acquisto dell’apparec-
chio attraverso questa modalità ha diritto, inoltre, ad 
uno sconto e alla domanda di contributo preparata e 
inviata completamente a carico dell’azienda. Durante 
l’anno si sono tenute le consuete lezioni nel campo 
dell’informatica, fornendo ai soci e non la possibilità 
di approfondire l’uso del computer. Certamente vi è 
l’intenzione di proseguire anche l’anno prossimo, invi-
tando qualsiasi persona desiderosa di avvicinarsi a 
questo mondo o per approfondire ulteriormente il 
proprio livello di conoscenza. Se si raggiungerà un 
numero sufficiente, potremo attivare due corsi in con-
temporanea di diversi livelli (livello base e livello 
avanzato per le persone che hanno già frequentato o 
hanno già conoscenze in materia e vorrebbero appro-

fondire maggiormente). Non abbiamo certo tralascia-
to gli incontri conviviali dell’anno quali pranzo sociale 
e castagnata, gratuiti per i soci, e la presenza alla sa-
gra paesana. L’allestimento del portone di quest’anno 
è stato affrontato con l’aiuto del coro parrocchiale, 
con l’obbiettivo di dare un contributo al finanziamen-
to per la ristrutturazione dell’organo parrocchiale. Il 
ricavato della manifestazione è stato di 1070 €, di cui 
650 € devoluti proprio a tale scopo. Le gite di quest’an-
no sono state organizzate assieme al Circolo Pensio-
nati di Revò. Abbiamo visitato il museo Caproni di 
Trento e abbiamo percorso i passi dolomitici in pul-
lman ammirando il panorama suggestivo che solo 
queste montagne sanno offrire. Novità di quest’anno 
è stata la serata conviviale con i giovani del gruppo 
CAREZ, caratterizzata da una numerosa partecipazio-
ne e da notevole interesse. Ci siamo trovati noi non 
più giovani e i veri giovani per confrontarci principal-
mente sui menù dei nostri vecchi tempi e quelli di 
oggi. Infine abbiamo gustato la famosa polenta “con-
ciada zo” e i frigoloti con un buon dolce dei tempi 
moderni. Terminando, invito i nuovi pensionati a farsi 
soci di questo circolo e portare nuove idee e proposte 
al gruppo per l’anno avvenire.

Alessandro Floretta

Per conoscere l’A.C.A.T.
Non è facile per me spiegare e far capire che cos’è 
l’A.C.A.T, acronimo di Associazione Club Alcologico 
Territoriale. Potrei iniziare col dire che in Val di Non ne 
esistono 11, sono distribuiti su tutto il territorio e 160 
sono disseminati in Provincia di Trento. A Cloz è pre-
sente fino dal 1986, il nono aperto in Trentino. E allora 
che cos’è il club? È un’associazione privata che appar-
tiene alle famiglie che lo frequentano, dove si inizia e 
poi si prosegue un percorso verso il cambiamento, ver-
so un nuovo stile di vita per raggiungere la sobrietà, 
per star bene con se stessi. Il Club è formato da fami-
glie che, unite in gruppo, con incontri settimanali si 
supportano, si confrontano, si scambiano esperienze 
più o meno belle, dentro il quale ci si mette in discus-
sione senza essere giudicati; nel club si condividono le 
gioie e le difficoltà della vita, ed ecco che allora si crea 
quell’empatia che ci fa sentire persone, perché prima 
di tutto siamo persone, ricordiamocelo! Nel Club si 
guarda al futuro, lasciando il passato alle spalle, futu-
ro di gioia, di felicità, di salute e soprattutto di so-
brietà: e allora ecco che le famiglie del Club possono 
diventare un modello per tutta la comunità di appar-
tenenza. Si sente spesso discutere di quanto grave sia 
il problema dell’alcol nelle nostre comunità, oppure 
l’attaccamento al fumo, alle droghe e al gioco d’azzar-

do e allora cosa possiamo fare noi cittadini per limita-
re quello che sembra un problema emergente, ma che 
in realtà è radicato nella nostra cultura da molti anni? 
Io mi sento di rispondere che qualcosa possiamo fare 
davvero. Tra gli altri esempi, cito le numerose Associa-
zioni del paese che in rete lavorano per l’intera Comu-
nità promuovendo la socializzazione, che rendono bel-
la e vivibile la nostra Comunità, tutti insieme possia-
mo promuovere e perseguire una valida alternativa 
per dire che “MENO È MEGLIO”. Concludo questi brevi 
righe con un augurio, affinché le persone e le famiglie 
in difficoltà trovino il coraggio e la forza di percorrere 
questo cammino verso la sobrietà, un opportunità da 
non perdere. A nome del Club Rinascere di Cloz ringra-
zio la Comunità e l’Amministrazione comunale che da 
ben 29 anni ci ospita in una bella saletta presso la 
casa comunale. Se pensi che il Club possa essere una 
risorsa per te, per la tua famiglia, per un amico, se vuoi 
saperne di più, non aspettare, scegli tu a chi rivolgerti:
Augusto 340.5949976  -  Carla 328.198800
Servizio Alcologia Cles 0463.660282

Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti

Augusto Flor
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Il Coro Parrocchiale

Il coro parrocchiale sta proseguendo il suo servizio con 
impegno e dedizione. Dallo scorso dicembre siamo 
senza organista e questo ci ha messo in difficoltà, ab-
biamo dovuto fare dei cambiamenti anche sul nostro 
repertorio per adeguarci a questa situazione. Abbiamo 
comunque dei giovani che si stanno preparando musi-
calmente e quindi siamo fiduciosi per il futuro del no-
stro gruppo. Quest’anno siamo riusciti a trovare i soldi 
per sistemare e ripulire l’organo della nostra chiesa, 
dopo più di 40 anni dalla sua ultima manutenzione. I 
lavori, eseguiti dai fratelli Carrara di Rumo, sono durati 
quasi 2 settimane.
Vogliamo ringraziare sentitamente le associazioni di 

Cloz, gli enti che ci hanno finanziato e tutte le persone 
che ci hanno fatto delle offerte. Senza di voi non sa-
remmo riusciti a portare avanti questo progetto così 
oneroso. GRAZIE A TUTTI!
Nel mese di ottobre è venuto a mancare un membro 
storico del nostro gruppo, che ha cantato con noi per 
tanti anni e fino alla fine, sempre presente alle prove e 
alle messe. Ricordiamo con affetto i momenti passati 
insieme tra musica e risate. Grazie Mario!!!
Vogliamo cogliere infine questa occasione per ricor-
darvi che le nostre porte sono sempre aperte per chi 
ama cantare e vuole aiutarci in questo momento per 
noi particolare.

L’organo
L’ultima opera in ordine di tempo fu l’organo, ultima per necessità, ma prevista e desiderata fin dal principio del lavoro. La 
spesa faceva paura, ma ci sorreggeva la fiducia nella Provvidenza. E la Provvidenza venne: le sorelle Virginia, Francesca e 
Maria Rosa Zaffoni, eredi del nipote Giuseppe Floretta, regalarono alla chiesa in memoria di lui la sostanza loro lasciata, e 
così veniva fornito un terzo dell’importo necessario. Oramai non c’era più da dubitare: Iddio ci aveva mandato quello che al 
momento occorreva; a suo tempo avrebbe mandato il denaro per il saldo completo. E vennero presto altre offerte.
Il progetto presentato dalla Ditta Vincenzo Mascioni di Cuvio (Varese) fu approvato dalla Commissione organaria della Curia 
arcivescovile, e il contratto conchiuso il 28 novembre 1941.
L’organo elettrico è così composto:
Due tastiere di 58 tasti
La pedaliera di 30 tasti
La prima tastiera ha 9 registri sonori, la seconda 8, la pedaliera 4.
I registri meccanici sono 10.
Il totale delle canne (delle due tastiere e del pedale) è di 1367.

da “Raccolta memorie storiche di Cloz”
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Coro Pensionati Terza Sponda

Anche quest’anno come di consueto il Coro Pensiona-
ti Terza Sponda ha portato avanti la sua attività di 
grande valenza sociale e comunitaria e di costruzione 
di una memoria storica condivisa. Infatti, esprimendo-
si attraverso musica e canzoni che ricordano i tempi 
passati, viene rinnovata quella cultura che ha tenuto 
unite e cementato negli anni le nostre popolazioni.
Numerosi concerti sono stati tenuti nei vari paesi del-
la Valle ed è stato molto positivo il riscontro delle 
varie platee che hanno applaudito le esibizioni, ap-
prezzato e soprattutto recepito il messaggio culturale 
contenuto nei canti. Una comunità che non riconosce 
il proprio passato non può cementare basi solide per 
un futuro sostenibile e condiviso: il canto è una delle 
attività che all’interno della Comunità svolge questa 
importante funzione.
Il Coro Pensionati Terza Sponda è una famiglia e 
quest’anno è venuto a mancare uno degli elementi 
importanti del Coro, una colonna, presente fin dalla 
sua fondazione. Tutti lo hanno ricordato con grande 
simpatia e affetto. Mario era un uomo umile e sempli-
ce, ma queste virtù lo hanno reso grande. Era sempre 
presente alle attività del Coro dimostrando attacca-
mento, disponibilità e professionalità. Era di esempio 

a tutti i coristi per la sua bontà, partecipazione e per 
l’orgoglio che dimostrava per il fatto di essere un 
componente del Coro. Siamo sicuri che continuerà nel 
suo canto e sarà il primo sostenitore di ogni nostra 
futura esibizione e iniziativa. Il nostro ricordo non è 
un Addio ma un Arrivederci per ritrovarci e continuare 
attraverso il canto la nostra unione e la voglia di es-
sere esempio e sostegno per le generazioni che ci se-
guiranno. 
Il Coro ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto 
nella sua attività, in modo particolare il Comune di 
Cloz che ha messo a disposizione la sala dove il Coro 
può prepararsi per le esibizioni.

Giovanni Corrà
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Corpo Bandistico Terza Sponda

Partendo dai più piccoli e non meno importanti com-
ponenti del nostro gruppo musicale, siamo felici di 
contare ben trenta allievi, che si suddividono tra colo-
ro che studiano teoria musicale, tra questi ci sono die-
ci nuove “reclute”, e quelli che imparano l’arte del suo-
nare. I nostri giovani allievi studiano sfruttando la 
nuova sede a Revò, ma da quest’anno le lezioni prati-
che si sono svolte in parte anche a Cloz, presso il cir-
colo pensionati in municipio. Passo importante sia per 
creare maggiore coesione sociale e musicale tra i pae-
si della terza sponda, sia per facilitare gli stessi ragaz-
zi di Cloz che rappresentano un terzo degli allievi 
stessi.
Per quanto riguarda la nuova sede si può dire che è 
stata il secondo cambiamento più importante del 
2015. Il comune di Revò ci ha gentilmente offerto l’uso 
del terzo piano delle ex elementari. Questa possibilità 
ci dà maggiore “autonomia musicale”, se così possiamo 
dire, e spazi più ampi. La decisione presa ha due ne-
cessità sostanziali alla sua origine. Si è voluto evitare 
il continuo disturbo che da anni ormai era arrecato con 
le lezioni alla ordinaria quiete della biblioteca e il bi-
sogno del comune di avere più spazio per gli archivi.
Il trasferimento è avvenuto in giugno, dopo circa sei 
mesi di ristrutturazione per adeguare lo spazio alle 
esigenze della banda, prima fra tutte la necessità di 
insonorizzare la sede ed evitare così la dispersione del 
suono che avrebbe potuto nuocere sia agli abitanti sia 
al coro Maddalene al piano sottostante.
La trasformazione che ha avuto maggior rilevanza so-
stanziale e formale è stata il passaggio ad Associazio-
ne di Promozione Sociale a mezzo della modifica del 
nostro statuto conformemente alle direttive della Fe-
derazione delle Bande Trentine. Ciò ci ha permesso di 

avere delle agevolazioni e aderire al 5x1000 (prossi-
mamente saranno disponibili i dati bancari con cui 
sarà possibile fare eventuali donazioni). Questo ser-
virà in futuro, si spera, ad agevolare il sostentamento 
della banda e continuare a svolgere le sue attività so-
ciali a favore delle comunità locali e non solo.
Quest’anno infatti oltre alle ormai tradizionali e senti-
te processioni religiose che sono diventate appunta-
menti fissi abbiamo ampliato il nostro orizzonte. Par-
tendo dall’inaugurazione della caserma dei pompieri a 
Cloz, dal concerto a favore della raccolta fondi per il 
Nepal, passando per la notturna nelle grotte del 
Canyon del Rio Novella, il 120° anniversario dei vigili 
del fuoco di Banco e la desmalgiada a Rumo, siamo 
giunti anche a suonare per due eventi totalmente 
estranei alle nostre esperienze. Il primo riguarda la 
partecipazione all’inaugurazione dell’Oktoberfest a 
Gardaland e la sfilata religiosa in favore della Comuni-
tà peruviana di Trento, dove assieme a loro abbiamo 
festeggiato la giornata del Señor de los Milagros, im-
portante ricorrenza sud americana.
Al termine di questo lungo anno, ci accingiamo a fe-
steggiare la nostra Patrona, Santa Cecilia, e tre dei no-
stri compagni che fanno parte dell’associazione da 
ormai qualche lustro. Per il presidente Bruno Iori ricor-
rono i quarant’anni di presenza, mentre per Alessan-
dro Flaim e Andrea Bellotti i trenta ciascuno.
Infine siamo lieti di invitarvi al nostro concerto di Na-
tale che si terrà a Revò il giorno 3 gennaio 2016 ad ore 
20.45. Ringraziandovi per il sostegno che di volta in 
volta ci date, vi auguriamo Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Corpo Bandistico Terza Sponda di Revò.
Martini Arianna 

2015: anno di cambiamenti ed innovazioni
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Donne Rurali

Il Gruppo delle “Donne rurali” di Cloz non mancherà 
anche quest’anno all’appuntamento con il giornalino 
“El Comun”, ricordando alla Comunità la loro presenza 
e partecipazione alla vita sociale del paese. Nel di-
cembre del 2014, un folto gruppo ha partecipato ad 
un evento formativo importante per capire le origini 
del nostro Gruppo. Siamo state invitate dalle “Donne 
rurali” di Coredo per festeggiare il 60° anniversario di 
fondazione delle Donne rurali e ricordare la figura ca-
rismatica, a livello nazionale, di Emma Schwarz, no-
stra convalligiana scomparsa il 18 ottobre 1992, fon-
datrice dei Gruppi delle “Donne rurali”. Dopo aver 
posto un ceppo sulla tomba di Emma Schwarz, a Sma-
rano, ci siamo ritrovate nella sala comunale di “Casa 
Marta” a Coredo per ascoltare la relazione della no-
stra vicepresidente provinciale Monica Montibeller 
che ci ha invitate tutte ad essere “linfa” per il Gruppo 
a cui apparteniamo. 
Nella stessa giornata abbiamo visitato il Museo “no-
neso” situato a piano terra di “Casa Marta” e ricco di: 
ricordi, documenti, arnesi, attrezzi contadini, utensili 
domestici dei tempi passati. Ci ha guidate l’instanca-
bile Ivana Rizzardi di Coredo. In seguito abbiamo visi-
tato la mostra dei costumi lasciati alla Comunità di 
Coredo dai partecipanti al Mondial Folk, manifesta-
zione che si organizza periodicamente a Coredo. 
Dopo aver assistito alla Messa, celebrata dal nostro 
Assistente, don Ruggero Zucal, abbiamo terminato la 
giornata con un momento conviviale. 
Nel mese scorso abbiamo festeggiato la fuoriuscita 
dal Gruppo, per raggiunti limiti di età, della nostra 
fondatrice Rosalia Canestrini, omaggiandola con un 
pensiero floreale.
Aggiungo una breve biografia di Emma Schwarz.    

Emma Schwarz per anni è stata accanto al fondatore 
dell’Unione Contadini, Paolo Bonomi. Nell’ultimo 
mezzo secolo le condizioni delle donne in campagna 
sono cambiate enormemente e questo grazie anche al 
lavoro, intelligente e puntuale, della Schwarz, prima 
delegata nazionale del movimento “Donne rurali”, 
fondato alla fine del 1953. Secondo il censimento del 
1951, in Italia circa il 41,4% della popolazione femmi-
nile risultava occupata in agricoltura, poco meno di 
un quarto della manodopera complessiva del Paese. 
Ma erano occupazioni misere, in prevalenza braccian-
ti a giornata e senza protezione per malattia e previ-
denza, una conquista che avverrà nel 1954 (ministro 
del Lavoro Ezio Vigorelli). Erano lavori a termine con 
una miriade di variabili nei contratti (quando c’erano) 
e la permanenza al lavoro di poche giornate l’anno. 
Una situazione simile c’era anche in Valle di Non, mi-
seria che la giovane Emma ha visto in faccia durante 
gli anni della giovinezza e dell’adolescenza.
Nel giugno del 1914, quando è nata, a Smarano era in 
corso la mobilitazione generale per la Grande Guerra, 
che sarebbe scoppiata il mese dopo. Ultima di sette 
figli, Emma ha perso dopo pochi mesi la madre. Il pa-
dre, contadino, era tornato da poco dalle miniere del-
la Pennsylvania e fu capocomune fino al 1922. Una 
sciagura anche questa perché il genitore, per onorare 
gli impegni del Comune, aveva impegnato i risparmi 
guadagnati Oltreoceano; morì nel 1925, quando 
Emma, aveva appena 11 anni. Ad aiutarla negli studi 
fu così il parroco, don Andrea Bertoldi, che le permise 
di raggiungere, studiando a casa da autodidatta, il di-
ploma di maestra elementare senza mai frequentare 
scuole regolari. 

Adriana Flaim
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Club Trentino di Toronto

Quest’anno con grande entusiasmo e partecipazione 
abbiamo festeggiato 50 anni di fondazione del Club. 
Nel lontano 1965 un gruppo di Trentini emigrati intor-
no agli anni ‘45-‘50 sentì il bisogno di formare un cir-
colo per ritrovarsi, aiutarsi a vicenda e scambiare due 
parole en nones o solandro. Venne chiamato “Tirolyan 
Trentin Club”.
Il 6 febbraio del 1965 il ballo di inaugurazione; il 7 
febbraio di quest’anno abbiamo festeggiato 50 anni, 
un successo colossale!!! Hanno partecipato 730 per-
sone; tra le autorità presenti c’erano il sindaco Mauri-
zio Bevilaqua, il console d’ Italia, rappresentanti 
dell’Associazione Trentini nel Mondo, Club di Montre-
al, di Solvay New York, di Colorado e di Galgary Italia.

Il nostro club, con la presenza di famiglie trentine 
multigenerazionali, dimostra di essere di grande vita-
lità e questa serata ha dato l’opportunità a tutti i pre-
senti di condividere la propria cultura trentina.
Il 7 agosto l’annuale pic-nic: 500 persone, 93 bambini 
e 35 giovani hanno partecipato ad un torneo di palla-
volo e ad un quiz a premi con numerose domande sul 
Trentino; abbiamo poi celebrato la Santa Messa e poi, 
tra canti e allegria, polenta e salsicce per tutti! Tutto 
questo viene fatto per invogliare e spronare le nuove 
generazioni a continuare e a mantenere vive le tradi-
zioni trentine.

Gemma Rizzi
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Gruppo Missionario

Il Gruppo Missionario è stato invitato anche quest’an-
no dalla redazione del giornalino “El Comun” a dire 
“due parole” sull’attività del gruppo e, con piacere, 
raccontiamo il nostro 2015.
Il Gruppo Missionario è aperto a tutti, non ha tessera-
menti né obblighi particolari se non quello d’amare 
Dio attraverso l’amore del prossimo: solidarietà, at-
tenzione, compassione, benevolenza.
Per quanto riguarda la formazione e la preghiera, già 
da anni (l’idea era stata del caro don Enrico) ci siamo 
uniti all’Azione Cattolica per incontri ed iniziative pa-
storali. Partecipiamo a qualche riunione decanale a 
Cles, abbiamo il giornale “Comunione e missione”; sia-
mo promotori del Rosario del lunedì e della Coroncina 
alla Divina Misericordia, del venerdì.
Per la parte “operativa” lavoriamo principalmente con 
le Donne Rurali le quali con generosità, capacità e... 
ironia sono colonne portanti. Ci sono poi le “api ope-
rose”, che in silenzio e umiltà lavorano e offrono la 
loro intelligente presenza, donano lavori fatti a mano, 
dolci, fiori, ceppi ed altro... e così i mercatini sono ric-
chi e completamente sponsorizzati.
Altri aiuti arrivano al Gruppo attraverso offerte indivi-
duali in occasione di anniversari o particolari ricorren-
ze. Noi siamo presenti “concretamente” alle iniziative 
diocesane (giornata missionaria, giornata per la Santa 
Infanzia, “Pane per Amor di Dio”, giornata pro Chiesa 
…); siamo vicini anche ai missionari locali (Padre Fren-
cis, Padre Gabriele, Padre Giorgio), alle nostre Suor 
Palmira e Angelina; abbiamo l’adozione di un semina-
rista indiano dell’Opera San Pietro; cerchiamo di esse-
re attente alle necessità locali, alla stampa ecc...
Nel 2015 abbiamo vissuto 3 momenti particolari: la 
cena povera, l’incontro sul Nepal, il mercatino dell’As-
sunta.
In marzo, in risposta all’invito della Caritas (arrivato 
tramite il Parroco) che promuoveva una giornata pro 
Iraq, con le Donne Rurali abbiamo organizzato una 
CENA POVERA alla quale erano invitate le comunità 
di Cloz e Brez. È riuscito un bell’incontro: in una calda 
ed accogliente sala, con un leggero sottofondo musi-
cale, abbiamo mangiato una buona minestra d’orzo 
con pane e acqua fresca. L’incasso è stato più che sod-
disfacente. Noi del Gruppo Missionario abbiamo ac-
quistato le materie prime, donato ad ognuno un sim-
patico segnalibro e fatto il servizio d’accoglienza e 
cassa.
In luglio su iniziativa del dott. Aldo Angeli, c’è stata, 
nel Teatro Parrocchiale, una interessantissima serata 
sul Nepal. Era presente Luciano Gerbi, amico di Aldo, 
che del Nepal ha fatto la sua ragione di vita. Aiutato 
da diapositive ci hanno presentato questo Paese dal 
punto di vista storico, turistico e umano, dandoci delle 

nutrite informazioni sulla zona pre e post terremoto, 
stimolandoci a dare il nostro contributo per la rico-
struzione. Il Gruppo Missionario, anche in questa oc-
casione, ha cercato di promuovere l’incontro facendo 
una capillare propaganda e dando un supporto (eco-
nomico e logistico) per le donazioni. Pure questa ini-
ziativa ha avuto esito positivo, grazie anche alla colla-
borazione del Coro Maddalene e dell’Associazione 
Per Co.R.S.I., ed il signor Gerbi (attualmente in Nepal 
per seguire progetti umanitari) ha potuto aiutarci ad 
aiutare anche con le offerte di Cloz.
Dal 9 al 15 agosto (con apertura serale) abbiamo fat-
to, nella Sala Incontri, un mercatino pro Chiesa, molto 
sentito e partecipato. Abbiamo venduto “manufatti” 
d’un tempo, quadri di pittori trentini, vino, miele, suc-
chi, dolciumi e tanto altro (tutto donato). La finalità di 
questa iniziativa è stata molto vissuta: mai si è vista 
tanta disponibilità nell’aiutare a preparare (chi ha sti-
rato, lavato, inamidato, prezzato, decorato, trasporta-
to...) e nel fare turni alla cassa e alla descrizione della 
merce.
Oltre all’incasso per la vendita ci sono state molte e 
consistenti offerte: la Chiesa è veramente la casa di 
tutti e, come diceva Papa Luciani, “Ogni casa del Si-
gnore va fatta vivere! Sia un nostro gioioso dovere”! … 
e noi di Cloz l’abbiamo capito!
Ora ci prepariamo al tradizionale mercatino di Nata-
le... certamente la generosità sarà ancora una volta la 
protagonista!
Con questa speranza ed ottimismo auguro a tutti 
buon Natale e buon 2016!

A.M.Z.



52

Gruppo mamme dell’Oratorio

Anche quest’anno le mamme dell’oratorio hanno svol-
to la loro attività che coinvolge i bambini della scuola 
primaria. Questo gruppo è nato nel 1992 e negli anni 
si sono date il cambio molte mamme, che si prestano 
con la loro creatività, il loro entusiasmo e anche la 
loro pazienza ad intrattenere i nostri bambini un po-
meriggio in settimana. L’attività si svolge tutti i giove-
dì, dopo l’orario scolastico e, in queste 2 orette insie-
me, si fanno molte cose.
L’anno scorso, in occasione del Natale, abbiamo alle-
stito una scenetta che ha avuto come sempre un 
grande successo. I bambini si sono molto impegnati e 
il risultato è stato sorprendente.
Inoltre, da quando è stata sistemata la cucina dell’o-
ratorio, possiamo anche divertirci nella preparazione 
di piccoli dolcetti deliziosi, imparando nuove ricette, 
per la gioia dei nostri bambini golosoni.
Durante l’anno abbiamo anche realizzato dei piccoli 
lavoretti per allenare la manualità, ma abbiamo an-
che giocato, cantato... insomma ci siamo divertiti!
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Gruppo Alpini 

che, con grande generosità, ci ha regalato una bellis-
sima gita per concludere l’attività dell’anno scolastico 
2014/2015. In una splendida giornata di maggio sia-
mo andati tutti insieme a visitare il museo degli usi e 
costumi a Luserna, dove c’erano attrezzi e vestiti d’al-
tri tempi e molti animali imbalsamati. Abbiamo anche 
visitato la piccola chiesetta alpina di S. Zita, che è 
stata ricostruita grazie al contributo di alpini prove-
nienti da tutto il Trentino. Poi gli alpini di Luserna ci 
hanno invitati nella loro sede a mangiare pranzo. La 
giornata si è conclusa con la visita al Forte Belvedere, 
che risale alla prima guerra mondiale. È stato vera-
mente molto interessante e istruttivo, oltre che una 
giornata memorabile. GRAZIE ALPINI!!!
La nostra avventura ricomincia adesso con il nuovo 
anno scolastico, con tanto entusiasmo e voglia di di-
vertirci. Il nostro scopo è sempre quello di lasciare ai 
nostri piccoli un bel ricordo di questi momenti passa-
ti insieme.

 W l’oratorio, W i bambini!!!
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A.S.D. Ozolo Maddalene

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ozolo Maddalene, nata nel 2012 dalla fusione delle società Monte Ozolo 
e Le Maddalene, svolge l’attività calcistica sui territori della Terza Sponda e del Mezzalone. Il Presidente è Fran-
co Zadra, il cassiere Enzo Flor e la segretaria Martina Inama.
La società gestisce direttamente una squadra di calcio maschile che milita nel campionato di seconda categoria 
e una di calcio femminile che milita in serie C. Tutte le squadre del settore giovanile sono gestite invece in col-
laborazione con l’Anaune Valle di Non.
La squadra maschile gioca e si allena nel centro sportivo di Cloz. Dopo il deludente campionato dell’anno scorso, 
si è deciso di rinforzare la rosa per cercare di fare il salto di categoria. Alla corte del nuovo mister Donato Ber-
nhardt sono arrivati infatti Andrea Segna e Manuel Baggia dall’Anaune e c’è stato il grande ritorno di Paolo 
Kerschbamer dopo tre anni di stop.

Lo staff, oltre che dall’esperto e capace mister Bernhardt, è composto dal direttore sportivo Michele Urmacher 
coadiuvato da Matteo Baggia, mentre come secondo allenatore e responsabile portieri è confermato Charlie 
Silvestri.
Il gruppo è sempre variegato, con ragazzi provenienti dalla Terza Sponda, dal Mezzalone, da Cles e dalla Val di 
Sole. Il campionato di quest’anno è molto difficile, ma la nostra squadra è veramente competitiva e si trova al 
momento in testa alla classifica.
La squadra femminile invece partecipa ormai da anni al campionato regionale di serie C e raggruppa una venti-
na di ragazze provenienti in gran parte dalla Val di Non. La squadra è l’unica presente sul territorio delle Valli 
del Noce ed è allenata da mister Fruncillo in collaborazione con Roberto Rizzi. I dirigenti responsabili della 
squadra sono Tito Demichei e Laura Morandell.
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Pro Loco

Sei anni fa un gruppo di giovani volenterosi, ma senza 
dubbio inesperti, si riuniva per portare avanti un’asso-
ciazione che nei nostri paesi di montagna ha un ruolo 
molto importante: la Pro Loco. L’inizio non è certo 
stato facile: tra difficoltà e qualche passo falso, la 
strada sembrava tutta in salita. In quel gruppo che 
cominciava questa avventura, nemmeno la metà era 
maggiorenne e quasi nessuno era già stato socio 
dell’associazione in passato.
Da quell’anno 2009 ad oggi, ne sono cambiate di cose. 
Con il tempo siamo diventati più consapevoli e ci sia-
mo resi conto di cosa volesse dire far parte di un grup-
po come questo. Abbiamo imparato dai nostri errori 
iniziali e progressivamente siamo riusciti a migliorar-
ci. Nuovi soci sono entrati a far parte dell’associazione 
e ora si è creato un gruppo affiatato e convinto, che 
ogni anno propone momenti di incontro e di festa per 
gli abitanti del paese di Cloz. 
Quest’anno la stagione è iniziata con la tradizionale 
“Festa dei Tortei”, che è sempre stata molto apprezza-
ta dalla popolazione. Grazie alla recente ristruttura-
zione della Sala Incontri è stato possibile utilizzare il 
piazzale esterno, dove sono stati montati i tendoni e i 
tavoli. La serata è stata inoltre allietata dalla musica 
di un duo di fisarmoniche.
A fine giugno è stata invece organizzata la manifesta-
zione “Ozol con gusto”, ovvero una giornata dedicata 
alla valorizzazione della ciclabile RankiPino, in colla-
borazione con le altre Pro Loco della Terza Sponda. 
Durante tale giornata ogni Pro Loco era dislocata in 
un punto diverso del percorso e offriva ai partecipan-
ti un pasto diverso.

Ad inizio agosto si è svolta presso il campo sportivo la 
“Festa d’Estate”, arrivata ormai alla sua quarta edizio-
ne. L’evento, nonostante il brutto tempo, ha visto la 
partecipazione di numerosi giovani provenienti da 
tutta la valle. Quest’anno è stata proposta una serata 
musicale con il gruppo Satomi Hot Night e una serata 
con dj Pg, Simone ndj e dj Lambada.
Infine, il 14 e il 15 agosto l’appuntamento come di 
consueto è stato con la festa della “Madonna d’Agost”. 
Per il secondo anno consecutivo la Pro Loco ha pro-
posto un menù nuovo per la giornata di ferragosto, a 
base di tagliata di manzo e spiedini di pesce.
La Pro Loco guarda con soddisfazione gli eventi orga-
nizzati quest’estate e pensa già piena di buona volon-
tà alla prossima. Crediamo infatti che il nostro paese 
sia più bello con un po’ di festa, un po’ di musica e 
un’occasione in più per stare insieme. Molto spesso 
l’organizzazione delle feste nel periodo estivo viene 
data per scontata, senza pensare però che chi se ne 
occupa fa del volontariato, con l’unico interesse di of-
frire un po’ di svago e momenti di aggregazione alla 
comunità. Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che 
hanno creduto in noi, nonostante fossimo un gruppo 
di giovani inesperti. Ringraziamo di cuore tutti quelli 
che partecipano alle nostre manifestazioni, quelli che 
ci sostengono e apprezzano le nostre iniziative. Rin-
graziamo le associazioni che collaborano con noi e 
permettono la buona riuscita delle feste e infine rin-
graziamo l’amministrazione comunale.
Arrivederci alla prossima estate, ma prima vi aspettia-
mo numerosi alla festa dei Brumoi, che sarà piena di 
sorprese!
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La Storia Siamo Noi: viaggio a Sarajevo
Quest’anno l’associazione “La Storia Siamo Noi” ha propo-
sto un viaggio in Bosnia-Erzegovina per affrontare il tema 
della guerra dei Balcani che coinvolse musulmani, cattolici 
ed ortodossi in Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Montene-
gro, Macedonia e Albania. Prima di partire ci sono stati 
molti incontri preparatori in cui si è discusso sul tema della 
guerra e sulle attività che avremmo fatto una volta partiti. 
Il 29 aprile è iniziata la nostra esperienza e dopo moltissi-
me ore di viaggio siamo arrivati a Mostar, abbiamo visitato 
la città passando per il ponte “Stari Most” (vecchio ponte) 
che venne distrutto dalle forze croato-bosniache. Nei gior-
ni seguenti abbiamo visitato chiese cattoliche, ortodosse 
ed una moschea a Sarajevo.  Un luogo che mi ha colpito 
molto è stato il cimitero di Srebrenica in cui sono sepolti 
migliaia di musulmani bosniaci che furono uccisi l’11 luglio 
1995 da parte delle truppe serbo-bosniache. Secondo le 
istituzioni ufficiali i morti furono oltre 8.372, sebbene alcu-
ne associazioni per gli scomparsi e le famiglie delle vittime 
affermino che furono oltre 10.000. Nei dintorni di Srebreni-
ca abbiamo visitato un capannone, in cui durante la guerra 
venivano tenuti i camion e i carri armati, allestito come 
museo e un altro museo in cui è stato proiettato un filmato 
molto toccante sulla guerra e sulle persone che avevano 
perso familiari o amici a causa di essa. Sempre mentre era-
vamo in Bosnia abbiamo partecipato a delle serate in cui 
erano ospiti persone del posto che ci hanno portato le loro 
esperienze. È stato un viaggio diverso dal solito, molto in-
teressante perché ho potuto imparare molte cose nuove 
sulla guerra dei Balcani, guerra di cui avevo sentito solo 
accennare. Questa esperienza ha toccato molto me, come 
penso tutti gli altri partecipanti, perché avere testimonian-
ze dei fatti accaduti e vedere con i propri occhi ti fa avvici-
nare alla sofferenza che tutte quelle vittime hanno prova-
to, anche se la domanda “Com’è possibile tutto ciò?” non se 
ne va e penso mai lo farà.

Federica Rauzi



 Sabato 26 dicembre, ore 21.00 
I pinguini di Madagascar
Dream Works 2014
Film d’animazione
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

 Sabato 19 marzo, ore 21.00 
Il fondamentalista riluttante
Mira Nair, 2013
Un grande film sull’amarsi al di là dei pregiudizi
in un incrocio di culture e sentimenti

 Sabato 9 gennaio, ore 21.00 
Lezioni di felicità
Eric Emmanuel-Schmitt, 2008
Una storia tanto comica quanto fantastica
sull’imprevedibilità dell’amore

 Lunedì 28 marzo, ore 21.00 
Inside out
Pete Docter, 2015 Un film d’animazione che diverte 
grandi e piccoli dando volto alle nostre emozioni
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

 Sabato 23 gennaio, ore 21.00 
The imitation game
Morten Tyldum, 2015 - OSCAR miglior sceneggiatura
Un film avvincente sulla vita del matematico inglese
Alan Turing, genio dell’informatica del XX secolo

 Sabato 9 aprile, ore 21.00 
La teoria del tutto
James Marsch, 2015
Dalla biografia scritta dalla moglie Jane, la vita straordinaria 
di Stephen Hawking, genio della fisica, ancora vivente

 Sabato 6 febbraio, ore 21.00 
Si accettano miracoli
Alessandro Siani, 2015 con Fabio De Luigi
Ambientazione fiabesca per una commedia
dove Siani illumina ogni gag con la sua presenza

 Sabato 23 aprile, ore 21.00 
Mia Madre
Nanni Moretti, 2015
Un film che scava nell’intimo dei rapporti familiari
e nella dialettica tra uomo e società

 Sabato 20 febbraio, ore 21.00 
L’ultimo lupo
Jean-Jacques Annaud, 2015
dal romanzo “Il totem del lupo” un altro inno alla natura
e all’amicizia in una Mongolia incantevole e sconosciuta

 Sabato 7 maggio, ore 21.00 
Colpa delle stelle
Josh Boone, 2014
Tra melodramma e commedia romantica, il film alterna in 
modo intelligente gravitas e umorismo, pathos e leggerezza

 Sabato, 5 marzo , ore 21.00 
Serata sulla montagna
in collaborazione con
Trento film festival
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

 Sabato 14 maggio, ore 19.00 
Everest
Baltasar Kormákur,2015
Tratto dal saggio di Jon Krakauer (“Aria Sottile”), 
giornalista di “Outside” sopravvissuto alla spedizione
del 1996 in cui morirono otto persone
...alle ore 21.00  Pizza offerta ai soci !
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Un anno di Per Co.R.S.I.

La stagione di cineforum del Circolo di Cultura Cine-
matografica Per Co.R.S.I., che va da novembre 2015 a 
maggio 2016, si è aperta sabato 7 novembre con una 
ricca programmazione. Tutti i film sono di recente 
produzione, usciti fra il 2013 e il 2015 e verranno pro-
iettati alle ore 21.00 nel teatro parrocchiale di Cloz. Si 
è iniziato con la proiezione di “La famiglia Belier”, se-
guito sabato 21 da “Quel che sapeva Maisie” e molti 
altri. I primi quattro film fanno parte del progetto “La 
forza fragile”, promosso dell’associazione “Noi cine-
ma” formata da un gruppo di tredici Oratori Trentini, 
in collaborazione con l’AMA (Auto Mutuo Aiuto). Un’ 
indagine sulla fragilità della vita, sulla paura che an-
che l’ambiente in cui viviamo sia sul punto di saltare 
in aria. «Occorrono un’innovazione del mondo e nuo-
ve strategie di stare insieme e di aiutarsi reciproca-
mente nell’avventura esistenziale» (Vittorino Andreo-
li). Il rimanente della programmazione alterna film 
leggeri a quelli più impegnati. All’inizio di ogni proie-
zione c’è una breve presentazione, e, al termine, segue 
un dibattito sui temi proposti. Anche quest’anno il 
Circolo, superando molte difficoltà di vario genere ma 
soprattutto finanziarie, grazie ai contributi delle isti-
tuzioni e a diversi sponsor privati, è riuscito ad offrire 
un’interessante rassegna, grazie anche ai suoi soci fe-
deli, che da diversi anni seguono questa iniziativa, 
unica in Valle di Non. Il programma è frutto di un la-
voro di ricerca del direttivo e di qualche suggerimento 
dei soci. Per l’organizzazione delle rassegne incidono 

molto dal punto di vista economico i diritti d’autore 
per l’autorizzazione dei produttori, sia per gli ingressi 
gratuiti sia per quelli a pagamento. La visione dei film 
è riservata ai soci del Circolo, muniti della tessera na-
zionale A.N.C.C.I, a cui è associato Per Co.R.S.I., che si 
può acquistare al momento della proiezione ed è va-
lida per tutta la stagione. Ad ogni tesserato verrà con-
segnato un libretto con le date e le trame dei film. Al 
termine della stagione viene offerta una pizza a tutti 
i soci. Il Circolo, nel corso dell’anno, organizza anche 
un corso di lettura del cinema, tenuto dal regista Mi-
chele Bellio, e un corso di fotografia, tenuto da Mirco 
Benetello. Si occupa inoltre di organizzare serate di 
proiezione di film sulla montagna in collaborazione 
con il “Trento film festival”. Durante l’anno è impegna-
to anche nella presentazione di libri e collabora con 
altre associazioni per vari eventi, l’ultimo una raccolta 
fondi per le popolazioni terremotate del Nepal pro-
mossa dal dott. Aldo Angeli. I tesserati sono media-
mente 120 e provengono da diversi paesi della Valle 
di Non. La presidente del Circolo, Cristina Gius di Sar-
nonico, tiene a precisare che l’anno prossimo scade il 
mandato del direttivo e incoraggia a candidarsi nuovi 
membri, per un’esperienza interessante. Il Cineforum 
è nato da un’idea di Padre Placido, supportato da un 
gruppo di volenterosi, tra cui Luca Franch, primo pre-
sidente.

Carlo Antonio Franch
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Vigili del Fuoco Volontari

Come consuetudine i vigili del fuoco vogliono rendere 
note le attività svolte durante l’anno.

Le occasioni per prestare il nostro servizio non man-
cano, infatti abbiamo superato il centinaio di inter-
venti, tra emergenze, manovre, manifestazioni del 
paese e servizi funebri.
Gli interventi per servizi tecnici comprendono da 
sempre la maggiore parte delle nostre uscite ma non 
sono mancati gli incidenti e qualche piccolo incendio.

Come gli anni scorsi siamo stati impegnati per corsi di 
aggiornamento sempre più specifici, riunioni e mano-
vre di addestramento in varie parti del paese. Nei 
prossimi mesi partirà il corso di rianimazione e uso 
del defibrillatore. 

Siamo intervenuti diverse volte per incendio delle 
canne fumarie e a tal proposito ricordiamo che è do-
veroso pulire il camino almeno una volta all’anno.

In marzo abbiamo avuto il privilegio di inaugurare la 
nostra rinnovata caserma, un’opera essenziale e stu-
diata nei minimi particolari per renderla fruibile e 
adeguata alle nostre esigenze anche future. 

Con la fine di ottobre, raggiunto il limite di età, il no-
stro storico comandante Angeli Agostino ha ceduto le 
redini del corpo a Fiorio Matteo. La professionalità e 
la capacità di gestione che hanno contraddistinto 
Agostino nei suoi 26 anni di comando, hanno formato 
un corpo unito e preparato. 

Tra alcuni giorni passeremo con la distribuzione dei 
consueti calendari, che sono il principale sostegno 
delle nostre attività e per la manutenzione delle nu-
merose attrezzature. Ringraziamo anticipatamente la 
popolazione per il supporto finanziario. 

In caso di bisogno il numero da comporre è il 115 
e in pochi secondi i nostri cerca-persone ci avverti-
ranno dell’accaduto.

I vostri Vigili del Fuoco Volontari di Cloz
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06/01/2015 Il Comune di Cloz organizza il concerto dell’Epifania con la Corale Polifonica 
Antares, diretta dal maestro Giorgio Larcher nella chiesa di S. Stefano

10/01/2015 Serata sulla montagna con la partecipazione di “Trento film festival”, a cura del 
Circolo di cultura cinematografica Per Co.R.S.I.

12/01/2015 Inizia il corso di lettura del cinema “Ridere per ridere attraverso la storia del 
cinema”, tenuto da Michele Bellio e promosso da Per Co.R.S.I.

14/02/2015 Il gruppo Alpini prepara la tradizionale maccheronata nella nuova Sala Incontri
20/02/2015 Serata sulle resine nelle terapie naturali a cura dell’esperta Margherita Decarli, 

organizzata dal Punto Lettura in collaborazione con il Circolo Pensionati
22/02/2015 Messa per il gruppo Alpini e pranzo sociale a Salobbi con premiazione degli alpini 

più anziani: Ilario Zanoni e Gregorio Zanoni
22/02/2015 I coscritti del 1935 partecipano alla messa e festeggiano poi tutti insieme al 

ristorante “Al Molin”
27/02/2015 Inizia il corso di fotografia tenuto da Mirco Benetello, organizzato da Per Co.R.S.I.
28/02 - 03/3/2015 Il gruppo Alpini in collaborazione con il Circolo Pensionati Sant’Innocenzo 

organizza una gita a Barcellona e a Montferrat
14/03/2015 Proiezione del documentario “Piccola terra” di Michele Trentini e Marco Romano e 

serata sul progetto “Orti in rete”, organizzato da Per Co.R.S.I.
15/03/2015 Inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco e dell’ampliata Sala 

Incontri
21/03/2015 I ragazzi della catechesi delle scuole medie di Brez, Cloz, Cagnò e Revò vanno a 

Trento a visitare la mensa dei poveri
22/03/2015 Cena Povera nella Sala Incontri di Cloz, assieme alla popolazione di Brez.
26/04/2015 Il Circolo pensionati ha preparato nella propria sede il pranzo sociale
29/04 - 02/05/2015 L’Associazione “La storia siamo noi” organizza il viaggio della memoria in Bosnia, 

visitando Sarajevo, Mostart e Sbrenica
05/05/2015 La prima elementare di Brez e Cloz visita il Punto Lettura, accompagnata dalle 

maestre Laura Grandi e Ivana Paternoster
08/05/2015 Le amministrazioni comunali di Brez e Cloz hanno inaugurato la nuova scuola 

elementare a Brez
09/05/2015 Il circolo di cultura cinematografica Per Co.R.S.I. termina la programmazione 

annuale con film a sorpresa e offre la pizza a tutti i soci
10/05/2015 La lista civica “L’Alternativa C’è” vince le elezioni comunali, Natale Floretta diventa 

il nuovo sindaco di Cloz
29/05/2015 Primo Consiglio comunale, presiede Oscar Flor e Natale Floretta presta giuramento
07/06/2015 Don Renzo Zeni celebra la solennità del Corpus Domini
12/06/2015 La Pro Loco organizza una serata con “tortei di patate” e musica.  
16/06/2015 Manifestazione enogastronomica a cura delle Pro Loco della Terza Sponda “Ozol 

con Gusto”, lungo la pista ciclopedonale “Rankipino”
20/06/2015 Fiaccolata nel Canyon a cura dell’Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS in 

collaborazione con il Corpo Bandistico Terza Sponda, i VVF di Cloz, Dambel e 
Romallo

10/07/2015 Raccolta fondi per la costruzione di una nuova scuola a Kathmandu in Nepal. 
Illustra l’iniziativa l’alpinista Luciano Gerbi

AGENDA 2015 a cura di Carlo Antonio Franch
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12/07/2015 Inaugurazione del nuovo punto di ristoro “Red bici&grill” in località Plan Palù
19/07/2015 Primo dei 5 pomeriggi di ciclofficina al “Red bici&grill”, organizzati dalla Cooperativa 

Kaleidoscopio di Trento 
19/07 - 26/07/2015 Campo estivo per gli alunni di 2 ,̂ 3^ e 4^ elementare alla malga di Brez
20/07 - 26/07/2015 Campo estivo per gli alunni di 5^ elementare e 1^ media a Malga Binasia
26/07/2015 L’Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS organizza la passeggiata enogastronomica 

nel canyon “Parcongusto”
26/07 - 01/08/2015 Campo estivo per gli alunni di 2^ e 3^ media a Malga Binasia 
31/07 - 02/08/2015 La Pro Loco di Cloz organizza il Teatro Tenda presso il campo sportivo. Domenica 

pomeriggio il “Red bici&grill” organizza aperitivo e grigliata di carne
06/08/2015 I giovani dell’Unità Pastorale Terza Sponda e il CAREZ organizzano la “Pizza in piazza”, 

a seguire karaoke
08/08 - 09/08/2015 Gara nazionale E.N.C.I. - FCI di “Agility Dog” presso il Centro Sportivo di Cloz a cura del 

Gruppo Cinofilo Trentino e del “Red bici&grill”
10/08 - 14/08/2015 Estate ragazzi per i ragazzi della scuole elementari
14/08 - 15/08/2015 Sagra della “Madona d’Agost” organizzata da Pro Loco, Circolo Pensionati, giovani 

dell’Unità Pastorale e coro parrocchiale. I coscritti del 1996 hanno costruito il 
tradizionale arco e portato la Madonna lungo le vie del paese

16/08/2015 Concerto dela Madona d’Agost presso la chiesa di S. con il soprano Isabella Pisoni, la 
flautista Jennifer Passamani e il clavicembalista Cristian Ferrari, con musiche barocche

24/08 - 30/08/2015 Campo estivo per i ragazzi dai 14 ai 16 anni in Croazia
30/08/2015 Settima edizione Maddalene Sky Marathon con la partecipazione di diversi appassionati 

di Cloz
31/08 - 05/09/2015 L’Associazione Pace e Giustizia in collaborazione con il piano giovani CAREZ organizza 

per i giovani dai 17 ai 29 anni una visita in Bielorussia
06/09/2015 Porte aperte della scuola primaria di Brez e Cloz
11/09/2015 “La guèra del catòrdes: La grande guerra nelle valli ladine. L’esperienza femminile”. 

Serata di approfondimento con la professoressa Luciana Palla
22/10/2015 Serata a cura del gruppo giovani della SAT di Fondo, in occasione del congresso 

nazionale
02/11/2015 Castagnata per tutta la Comunità a cura del Circolo Pensionati Sant’Innocenzo
07/11 - 08/11/2015 Gemellaggio dell’Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS con l’Associazione Grotte 

di Equi Geoarcheopark in Lunigiana
09/11/2015 Inizia il nuovo anno di programmazione del Circolo di Cultura Cinematografica Per 

Co.R.S.I.
04/12/2015 Presentazione del libro dello storico Carlo Greppi “L’ultimo treno. Racconto dei viaggi 

ai Lagher” per il progetto “I Giusti e la Memoria del Bene” dell’associazione “La storia 
siamo noi”. Momento finale per ricordare la “Medaglia dei Giusti” conferita a don Guido 
Bortolameotti

11/12/2015 “Sul filo dei ricordi”. Presentazione del libro di poesie e novelle di Giovanni Corrà 
presso la Sala Incontri. Allieta la serata il Coro Pensionati Terza Sponda

12/12/2015 Festa di Santa Lucia, a cura delle “Mamme dell’Oratorio”
26/12/2015 Giro dei presepi lungo le vie del paese con i bambini dell’oratorio e a seguire 

“Brumolfest” presso la Sala Incontri, organizzata dalla Pro Loco
30/12 - 10/01/2016 “Vita nobiliare di altri tempi: mostra di mobili, costumi, oggetti, locandine, foto, libri” 

allestita dal gruppo teatrale - culturale “Amici di Castelfondo e Val di Non”
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La cataratta

L’ANGOLO DELLA SALUTE

La cataratta é responsabile di un calo della vista, che 
rende difficile o impedisce l’esecuzione delle attività 
quotidiane. 
Consiste nell’opacizzazione del cristallino che è la len-
te situata all’interno dell’occhio, dietro l’iride, necessa-
ria per la messa a fuoco dei raggi luminosi sulla retina. 
L’opacizzazione impedisce la visione nitida e riduce 
progressivamente la vista. Il trattamento consiste nel-
la rimozione chirurgica del cristallino e nell’impianto 
di un cristallino artificiale. 
L’operazione è necessaria perché non esistono terapie 
che possono guarire una cataratta e il mancato inter-
vento comporta, nel tempo, la perdita della capacità 
visiva. Il ritardato intervento può rendere più difficile 
l’esecuzione della chirurgia e aumenta il rischio di 
complicanze.

L’INTERVENTO CHIRURGICO
L’intervento è effettuato in sala operatoria e ha una 
durata variabile che oscilla indicativamente tra i 15 e 
i 25 minuti, salvo casi complessi. La durata dell’inter-
vento non è connessa al risultato clinico e visivo.
Anestesia: Nella maggior parte delle persone, la tecni-
ca di scelta è l’anestesia topica, cioè con un anestetico 
in collirio, in quanto meno rischiosa e di più rapida ri-
presa. L’intervento non è doloroso, ma modestamente 
fastidioso e facilmente tollerabile. È richiesto di tenere 
ambedue gli occhi aperti e fermi. In anestesia topica 
l’intervento è controindicato solo in presenza di gravi 
condizioni di salute. Quando la cooperazione da parte 
del paziente appare minore o l’intervento impegnati-
vo, si impiega l’anestesia locale, mediante delle inie-
zioni intorno all’occhio; solo in rari casi può rendersi 
necessaria l’anestesia generale. La scelta è fatta dal 
chirurgo oculista con il parere dell’anestesista. Si tiene 
conto, per quanto possibile, del desiderio del paziente.
Tecnica di intervento: la rimozione della cataratta, nel-
la maggioranza dei casi, viene realizzata mediante una 
tecnica chiamata facoemulsificazione, con una sonda a 
ultrasuoni che frantuma ed aspira il cristallino attra-
verso un’incisione di circa 3 millimetri.
L’intervento con il laser (a femtosecondi) NON presen-
ta vantaggi clinici o visivi.
Alla rimozione della cataratta segue l’impianto del cri-
stallino artificiale in materiali speciali areattivi.

Il cristallino-cataratta è fatto da un involucro sottile 
(capsula) che lo sorregge con dei fili, come un’amaca, e 
da un contenuto che viene asportato. La capsula, tra-
sparente, viene preservata, poiché serve come suppor-
to per il cristallino artificiale. 
La sutura è usata in qualche caso per una chiusura più 
sicura e rimossa in ambulatorio dopo qualche settima-
na. Al termine dell’intervento l’occhio può essere ben-
dato per 24 ore.
Nei casi con anomalie di conformazione del cristallino, 
del suo sostegno (zonula), post trauma ed altri, talora 
evidenziabili solo durante l’intervento chirurgico, può 
essere necessario ricorrere ad altre tecniche più classi-
che (extracapsulare, intracapsulare…) con risultati 
spesso buoni, ma più lenti. In questi casi, i rischi di 
complicanze sono maggiori di quelli con tecnica a ul-
trasuoni. 
Il recupero visivo postoperatorio della vista può essere 
limitato, talora in modo considerevole, da malattie 
preesistenti, in particolare della retina, del nervo ottico 
e della cornea, o da particolari predisposizioni a rea-
zioni. È cura dell’oculista, in questi casi, cercare di pre-
cedere, se possibile, limitazioni del recupero visivo. 
Occhiale Postoperatorio: Il cristallino artificiale stan-
dard permette di scegliere una sola distanza di messa 
a fuoco, per lontano oppure per vicino. Mediante le 
diottrie del cristallino artificiale di norma si cerca di 
ridurre al massimo l’occhiale per lontano. La presbio-
pia rimane e, pertanto, è necessario usare un occhiale 
per computer e lettura. In alcune condizioni, come 
astigmatismo o miopia elevata ad esempio, può non 
essere possibile arrivare alla eliminazione dell’occhia-
le per lontano.
I calcoli attuali permettono una precisione di previsio-

ne del risultato refrattivo dell’80% alla mezza diottria. 
Potrebbe quindi residuare dopo l’intervento un difetto 
visivo (miopia, ipermetropia, astigmatismo) per incer-
tezze ineliminabili. Tale difetto residuo potrà essere 
corretto utilizzando occhiali, oppure sostituzione del 
cristallino o laser ad eccimeri. LA PRECEDENTE ESE-
CUZIONE DI INTERVENTI DI CHIRURGIA REFRATTIVA 
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CON CORREZIONE DI DIFETTI COME MIOPIA O IPER-
METROPIA RIDUCE LA PRECISIONE DEL RISULTATO 
DELLA CATARATTA.
Per chi lo desidera, l’occhiale postoperatorio può esse-
re cambiato in base alle sue preferenze e al suo stile 
di vita. 
Se è presente anche un difetto di astigmatismo (super-
ficie dell’occhio “ovale”, invece che quasi sferica), può 
essere ridotto mediante correzione chirurgica in corso 
di intervento o impianto di cristallino artificiale torico.
Per il computer o distanza equivalente (intermedia) è 
comunque spesso necessario usare un occhiale. 
Il cristallino artificiale bifocale è indicato nelle perso-
ne che devono operare la cataratta in ambedue gli oc-
chi e presentano una condizione oculare senza ano-
malie evidenziabili

DECORSO POSTOPERATORIO 
Prime ore: All’uscita dall’ospedale vengono consegna-
te le istruzioni su farmaci, comportamento a casa e 
appuntamento successivo. In genere l’occhio operato 
presenta un modesto dolore nelle ore successive 
all’intervento, controllabile con comuni antidolorifici. 
Il giorno dopo è previsto un rapido controllo delle 
condizioni e la prescrizione della terapia.
Nelle settimane successive La visita di controllo usua-
le è 15-20 giorni dopo, salvo specifiche necessità. 
Dopo l’intervento si potrà avere sensazione di corpo 
estraneo (sabbia) o lieve fastidio per un paio di setti-
mane. Le persone predisposte, con occhio secco o alte-
razioni preoperatorie di superficie, potrebbero avere 
sensazioni di fastidio più prolungate. L’occhio è spesso 
lievemente arrossato per alcuni giorni. 
Nelle prime settimane può vedersi un arco laterale 
scuro o riflessi di luce, dovuti a rifrazioni interne del 
cristallino artificiale, che scompaiono e non interferi-
scono con una buona visione.
La vista migliorerà in funzione della situazione clinica 
preoperatoria. Dopo un paio di settimane o successiva-
mente potrà essere prescritta una nuova correzione 
ottica. 

CURE E ATTENZIONI DELL’ OCCHIO OPERATO
Le cure postoperatorie consistono in colliri per due-tre 
settimane. Una protezione oculare notturna è preferi-
bile nei primi giorni. L’occhio rimane scoperto dal gior-
no successivo; un occhiale da sole è consigliabile all’e-
sterno nei giorni di forte luce.
Instillazione dei colliri: aprire ambedue gli occhi e 
guardare verso il soffitto; abbassare con l’indice della 
mano sinistra la palpebra inferiore; instillare 1-2 goc-
ce. Chiudere le palpebre, senza stringerle e attendere 
per un minuto. Lasciare 10 minuti fra un collirio e l’al-
tro.
MAI SFREGARE O COMPRIMERE L’ OCCHIO OPERATO. 
Per la pulizia delle palpebre impiegare fazzolettini de-
tergenti specifici, disponibili in farmacia. Le signore 
possono truccare viso e palpebre da tre giorni dopo la 

chirurgia. Per il trucco del bordo palpebrale attendere 
due settimane.
Non eseguire correttamente cure e medicazioni e i 
controlli postoperatori può compromettere il decorso 
e la buona riuscita dell’intervento.

COSA FARE E NON FARE DOPO
Dopo 3 giorni dall’intervento si può fare la doccia, la-
vare i capelli ed il viso, con l’occhio operato chiuso e 
facendo attenzione ad evitare entrata di saponi. In 
questo caso, sciacquare con abbondante acqua corren-
te, senza comprimere. Nella maggioranza dei casi l’at-
tività professionale di ufficio (salvo polvere e compu-
ter prolungato) e la guida dell’auto si possono ripren-
dere in 3-4 giorni. Per un paio di settimane è preferibi-
le attività fisica ridotta. L’uso di macchinari o di stru-
menti pericolosi va discusso individualmente. Si può 
leggere, scrivere e guardare la televisione. 

COSA RENDE L’ INTERVENTO PIU’ RISCHIOSO E MENO 
PRECISO
• Una cataratta avanzata o dura.
• Una pupilla poco dilatabile con i colliri.
• Una debolezza della struttura di sostegno (zonula) 

della cataratta.
• Un minor numero di cellule della cornea (cherato-

patia guttata).
• Miopia o ipermetropia molto elevata.
• I traumi pregressi
• Precedenti interventi di glaucoma, di retina o di 

cornea (laser per miopia, ipermetropia astigmati-
smo, trapianti)

• Una scarsa visibilità per opacità della cornea.
• Tipi particolari di cataratta (PEX).
• Una scarsa collaborazione durante la chirurgia, in-

cluse malattie neurodegenerative (demenza seni-
le)

• Alcuni farmaci (anticoagulanti o farmaci per la 
prostata).

• La secchezza oculare.
• Lo strabismo o l’ambliopia (occhio pigro).
• L’insorgenza di complicanze o di particolari situa-

zioni cliniche non evidenziabili prima costringe il 
chirurgo a modificare la tecnica durante l’inter-
vento per porvi rimedio. Il risultato può essere 
meno buono di quello sperato.

Negli anni successivi all’intervento, nel 5-7% circa dei 
casi, può verificarsi un calo progressivo della vista per 
l’opacizzazione della capsula detta “cataratta seconda-
ria”. Il trattamento consiste nel realizzare un’apertura 
della capsula tramite un laser ambulatoriale.

Il recupero visivo è legato, oltre che alla corretta ese-
cuzione dell’intervento, alle condizioni anatomiche e 
funzionali preoperatorie della cornea, del nervo ottico 
e della retina, oltre che allo stato della pressione in-
traoculare ed alle condizioni generali dell’occhio.
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Dal custode forestale....
Il faggio: nuova - vecchia specie dei nostri boschi
      Dove possiamo trovare il bosco? Da come vie-
ne chiamato nel nostro gergo dialettale sembra non 
ci siano dubbi: tanto è forte il legame del bosco con 
l’ambiente di montagna, i pendii, le aree scoscese, che 
con il termine ‘el mont’ si indica indifferentemente 
una montagna oppure l’ambiente boscato.
Il bosco viene spesso associato alla conifera, alla 
pianta a forma piramidale, in particolare l’abete rosso; 
chiarissimo, in tal merito, il commento ad alta voce di 
un signore che osservava la piantumazione di specie 
latifoglie in bosco: ‘I gjè su che i emplanta froscje’. Que-
sto modo di pensare è retaggio di centinaia di anni in 
cui il valore economico del legname di conifera ha de-
terminato gli orientamenti e le scelte nella gestione 
del bosco; perfino sulle carte di regola non venivano 
citate le latifoglie, che pure dovevano esistere vista la 
diffusa presenza delle cosiddette ‘carbonare’.
Negli ultimi decenni si preferisce leggere il bosco 
con una visione più complessa, dando meno peso al 
valore economico e mettendo in risalto altri aspetti 
ugualmente importanti: la tutela della biodiversità, la 
purificazione dell’aria, la regimazione delle acque, la 
protezione dei versanti, l’ambito ricreativo, la tutela 
del paesaggio ...
Come tutte le altre componenti del bosco anche le 
latifoglie contribuiscono in maniera indiscutibile ed 
insostituibile allo svolgimento delle sue molteplici 
funzioni e con questo articolo vorremmo dare spazio 
alla specie principe tra le latifoglie che popolano i 
nostri boschi: il faggio.
In dialetto il faggio viene detto ‘el fòu’ se preso singo-
larmente, o ‘la fovara’ se costituito da più fusti, mentre 
il nome scientifico è Fagus sylvatica L. È una specie di 
media montagna che può crescere fino a 25 - 30 m di 
altezza, con chioma globosa, molto fitta e coprente. 
È una pianta sciafila, cioè che vive bene in condizioni 
di luce ridotta e si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Il 
faggio necessita di una buona disponibilità di acqua e 
teme le gelate tardive. Ha una corteccia molto liscia 
di color grigio cenere, spesso con macchie biancastre 
per la presenza di licheni. Il frutto del faggio è la fag-
giola (Figura 1) e presenta un seme pesante che viene 
trasportato dagli ani-
mali che se ne cibano.
La presenza del fag-
gio nei nostri boschi 
è in aumento per di-
versi motivi: da un 
lato la gestione sel-
vicolturale degli ulti-
mi anni tende a pre-
servare e favorire le 
specie forestali meno 
frequenti attraverso 
i lotti forestali, sen-
sibilizzando i censiti 
durante il taglio della 

‘sort’, mettendo a dimora nuove piantine; d’altro can-
to questa specie sta naturalmente ricolonizzando gli 
ambienti idonei al suo sviluppo, favorita anche dalle 
modificazioni del clima e dall’innalzarsi delle tempe-
rature medie.
L’importanza del faggio è legata anzitutto alla varia-
bilità specifica che 
esso porta ai nostri 
boschi, sia come sin-
gola specie vegeta-
le sia come nicchia 
ecologica per altre 
specie vegetali e 
animali che ne sfrut-
tano il fogliame (so-
prattutto insetti), i 
frutti (tutte le specie 
di roditori, dai ghiri 
ai topi e le arvico-
le, ma anche diver-
se specie di uccelli 
come la ghiandaia, 
o animali onnivori 
come l’orso) o il tronco (i picchi utilizzano il faggio per 
costruirvi i loro nidi poiché la corteccia liscia tiene 
lontani eventuali predatori).
Il faggio, mescolato con l’abete rosso, funge da bar-
riera e interruzione fisica al diffondersi a macchia d’o-
lio di attacchi parassitari come ad esempio quelli del 
bostrico.
Inoltre, durante tutto l’anno, le foglie del faggio cre-
ano uno stacco cromatico dal verde scuro delle coni-
fere, in particolare in primavera, quando arricchiscono 
il bosco di un bellissimo colore verde smeraldo e in 
autunno quando lo infiammano di vivaci colorazioni 
che vanno dall’arancio al marrone (Figura 2). 
Una volta cadute a terra in autunno le foglie del fag-
gio si accumulano al suolo in abbondanza creando 
spessi strati; questa lettiera migliora gradualmente il 
terreno riducendo l’acidità tipica della lettiera di co-
nifere e favorendo la degradazione della sostanza or-
ganica e la rimessa in circolo delle sostanze nutritive 
in essa contenute.
Infine, quando il faggio raggiunge la sua maturità e 
viene tagliato, il suo legno non fornisce solamente ot-
tima legna da ardere, ma grazie alla sua compattezza 
ed alla sua lunga fibra viene impiegato in molteplici 
usi di falegnameria: nella costruzione di mobili, gio-
cattoli, utensili da cucina, ma anche per la realizza-
zione di sedie, pa-
vimenti e ripiani di 
banchi da lavoro e 
molto altro ancora 
(Figura 3).

Matteo Coraiola
Danilo AlbertiniFigura 1: faggiole

Figura 2: nel bosco di S. Maria 
le “froscje” sono cresciute

Figura 3: il legno del faggio
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