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Saluto del Sindaco

Care compaesane,  cari compaesani,

anche quest’ anno attraverso il giornalino di Cloz voglio aggiornarvi sulle attività svolte 
dall’attuale amministrazione comunale nell’arco dell’ultimo anno. 
Vi ringrazio per la vostra pazienza per i disagi creatisi durante i lavori di messa in 
sicurezza delle strade agricole e di quelle all’interno del paese nel corso dell’anno.
Anche il 2016 è stato un anno di cambiamenti rilevanti che hanno coinvolto non solo 
Cloz ma tutti i paesi della Terza Sponda. Nella Primavera 2016 è stato approvato tramite 
referendum il progetto di fusione dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez che 
comporterà, nel 2020, la nascita del comune di Novella.
Anche dal punto di vista religioso diverse comunità della Terza Sponda sono state 
avvicinate dall’Unità Pastorale, che ha previsto l’unificazione delle parrocchie di Cagnò, 
Revò, Cloz e Brez.
Durante il 2016 l’attuale amministrazione ha impiegato quindi risorse e impegno per il 
processo di fusione e unificazione, ma ha svolto anche diverse iniziative sociali, culturali 
e non solo, che verranno descritte, in seguito, dai singoli collaboratori. In questa pagina 
invece approfitto per aggiornare sui progetti portati avanti dal sindaco:
• Proposta di bandi di compravendita/permuta dei territori comunali occupati dai privati.
• Collegamento di pannelli fotovoltaici al teleriscaldamento con contatore unico per la 

“Sala Incontri” e della sede dei Vigili del Fuoco, che ha implicato dei risparmi notevoli.
• Messa in sicurezza stradale: riparazioni delle strade comunali del centro paese, 

installazione di nuove ringhiere, specchi e segnaletica.
• Manutenzioni stradali svolte: zona Campagna, Penet, Panugola-Balate, dos de Pontara, 

guardrail muro Valsin, guardrail muro Glesie. È prevista la sistemazione della strada 
che collega il cimitero a S.Maria. 

• Collaborazioni con il Consorzio Irriguo per riparazioni stradali e aree di filtraggio idrico.
• Progetto “Area elicottero e modifica stradale della Strada Rui”, che è stato terminato.
• Illuminazione pubblica: inizio dei lavori di installazione di lampade a led a S.Maria 

i primi di Dicembre 2016. Installate nuove illuminazioni esterne alla Chiesa di S. 
Stefano.

• Malga e Malghet: appalto della Malga di Cloz al nuovo gestore. Siamo in attesa di 
eventuali finanziamenti per i rifacimenti del Malghet.

• Progetto “Centro di Recupero dei Materiali Legnosi”: in fase di appalto del nuovo 
contratto.

• Progetto “Ampliamento area sportiva” (zona ex cava e campo sportivo): in fase di 
appalto.

• Progetto “Scuola dell’Infanzia”: (parco giochi, giardino e messa in sicurezza) i lavori 
sono stati appaltati alla ditta Seppi di Ruffrè e cominceranno nel Febbraio 2017.

• Progetto “Depuratore e rifacimento strada dal CRM alla strada provinciale”: proseguono 
le trattative con l’Assessore Provinciale delle Opere Pubbliche.

• Sistemazione del cimitero: in fase di progettazione.

Un grazie a tutto il Consiglio comunale e a tutti coloro che hanno collaborato e 
continuano ad operare per un miglioramento del paese di Cloz.

        Buone Feste

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

Saluto della minoranza “Insieme per Cloz”

Cari compaesani, 
volge alla fine l’anno 2016, trascorso in maniera rapida ed 
intensa, con avvenimenti e decisioni prese che hanno segna-
to la nostra storia e che delineano in maniera marcata il 
nostro futuro. 
La scelta più importante che la nostra amministrazione ha 
dovuto prendere, è stata quella di indire il referendum che 
lo scorso 22 maggio 2016 ha portato alle urne i cittadini 
interessati dal processo di fusione. L’esito referendario nei 
comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò e Cagnò è stato lo stes-
so: la maggioranza dei votanti ha espresso parere favorevo-
le alla Fusione, ne consegue che dal 01/01/2020 i cinque 
comuni si uniranno per dare origine al Comune di Novella.
Il risultato è stato il frutto di un percorso cominciato in sor-
dina e portato avanti in un crescendo di dibattiti pubblici, 
serate informative ed un proficuo e costante confronto con 
gli amministratori degli altri paesi.
In un’ottica di risparmio della spesa pubblica ed in un con-
testo di riduzione sempre maggiore dei trasferimenti di fon-
di da parte della provincia ai comuni, la fusione è la risposta 
presente e futura per mantenere, garantire e possibilmente 
aumentare il livello di Welfare del nostro territorio. Servizi, 
infrastrutture, assistenza, socialità, istruzione, ambiente, beni 
culturali, attività produttive, sono questi i fattori che con-
corrono al Welfare. La nuova comunità di Novella dovrà 
pertanto costruire un Welfare collettivo, così da consolidare 
le basi di questo territorio unito ora più che mai che riesca 
a soddisfare i bisogni economici e sociali di tutti. 
Le perplessità non sono ancora state completamente rimos-
se, effettivamente, i comuni come li conosciamo, dal 01 
gennaio 2020 non esisteranno più, è però opportuno sotto-
lineare che da quel giorno le 5 amministrazioni diventeran-
no frazioni della municipalità Novella, assieme alle altre già 
esistenti quali: Salobbi, Arsio, Carnalez, Traversara e Tregio-
vo (scusate se ne ho dimenticata qualcuna). Questo significa 
che l’identità territoriale sarà mantenuta, così come la deli-
mitazione geografica, i consorzi di miglioramento fondiario, 
i corpi dei vigili del fuoco, le pro loco e tutte le altre asso-
ciazioni che non saranno soggette a fusione. 
Negli anni che ci portano al fatidico 2020, le 5 amministra-
zioni hanno in programma una scaletta di lavoro che per-
metterà di dare avvio all’attività del nuovo comune con le 
migliori basi. A tal fine ogni comune ha costituito un’appo-
sita commissione che dovrà vigilare ed operare nella dire-
zione sopra delineata. Nel nostro comune essa è composta 
dal Sindaco Natale Floretta, dal sottoscritto e dal consiglie-
re, nonché capogruppo di minoranza, Lorenzo Franch.
Ma come vi sarete resi conto nel 2016 non ci siamo occupa-
ti solo della fusione, altri importanti argomenti ci hanno 
impegnati: arredo urbano, assoggettamento ad uso civico 
dei nostri terreni in provincia di Bolzano, sistemazione e 
messa in sicurezza di alcune strade, nuova segnaletica ver-
ticale ed orizzontale stradale, parco giochi, concerti, mostre, 
serate culturali, lotti di legnami, estate ragazzi, gemellaggio 
con Borgo Clotz ……….. e altro ancora.
Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione 
dell’impianto di illuminazione, gli attuali corpi luminanti con 
vecchia tecnologia verranno sostituiti con il nuovo sistema 
LED. Tutti i lampioni di Santa Maria, zona Panugola e tutti 
quelli posti sulla SS42 saranno convertiti a LED (LED è un 
acronimo inglese per “Light Emitting Diode” che significa 
diodo ad emissioni di luce), verranno inoltre totalmente so-

stituiti i corpi luminanti obsoleti (come quelli in cemento 
lungo le cordonate sulla statale).
Si tratta di una scelta responsabile in termini di valutazione 
dei consumi, si pensi che se compariamo i vari tipi di lam-
pade, rispetto ad una lampadina ad incandescenza da 100W, 
una lampadina a basso 
consumo della stessa po-
tenza luminosa consuma 
22W, mentre una lampa-
dina a LED consuma tra 6 
e 8 W. Anche rispetto alla 
durata, l’utilizzo di lam-
padine al LED ha indubbi 
vantaggi, la lampadina 
ad incandescenza ha una 
durata tra 1000 e 1500 
ore, una a basso consumo 
di circa 5.000 ore, una a 
LED addirittura di 50.000.
Pertanto la progressiva 
conversione del nostro 
impianto di illuminazione 
è mirata in prima battuta 
ad un efficientamento 
dell’impianto ed in se-
condo luogo (ma non meno importante) al risparmio in ter-
mini monetari. Come amministrazione abbiamo stanziato € 
100.000,00 su questo progetto (comprensivi di spese tecni-
che e IVA). Con questa cifra, oltre ai lavori di sostituzione 
come sopra descritti, sono in fase di progettazione due 
estensioni dell’impianto in zone attualmente non coperte 
(località Palù e via dei Rui). La ditta che si è aggiudicata 
l’appalto per svolgere i lavori è la Elettroenergy snc di Don.
Terminata la fase istituzionale, passo ora ai ringraziamenti 
ed ai saluti. 
In primis un sentito riconoscimento va al nostro gruppo. 
Guidati dal nostro Sindaco, stiamo operando rispettando il 
programma che ci eravamo prefissati all’inizio di questa av-
ventura, intenzionati ad attuarlo per rispettare le promesse 
fatte. L’impegno profuso da tutti i componenti del gruppo 
di maggioranza è impeccabile, colgo quindi l’occasione per 
ringraziarli.
Ringrazio il gruppo di minoranza per aver intrapreso una 
strada di collaborazione e condivisione che sta portando il 
consiglio comunale ad una fase di stabilità utile per portare 
avanti i lavori in maniera concreta e veloce. 
Ringrazio per l’impegno ed il lavoro tutti i dipendenti comu-
nali, la squadra lavoro della cooperativa “Il Lavoro”, tutte le 
associazioni del nostro comune, la Pro Loco, il corpo dei 
Vigili del Fuoco e tutti quelli che hanno collaborato con la 
nostra amministrazione per far sì che i progetti venissero 
realizzati.
Da ultimo voglio ringraziare i Sindaci, gli assessori e i mem-
bri dei consigli comunali dei comuni di Brez, Romallo, Revò 
e Cagno per l’impegno, la disponibilità nel dialogare e con-
frontarci dimostrata durante il referendum e non solo, con 
i quali si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione 
e amicizia.

Auguro a tutti un Buon Natale e un felice anno nuovo.

Turri Aaron – Vicesindaco

Come di consuetudine il nostro gruppo consiliare “L’al-
ternativa c’è”, vi porta il saluto di fine anno.
E’ stato un 2016 ricco di impegni e di avvenimenti. Con 
soddisfazione vediamo che il nostro programma elet-
torale viene seguito e che i punti che ci eravamo pre-
fissati all’inizio del nostro percorso sono rispettati.
Ovviamente le difficoltà e le discussioni sono all’ordi-
ne del giorno, ma questo ci dà maggiore forza e con-
vinzione nel proseguo del cammino.
Il principale punto che ci ha impegnato quest’anno è 
stata la fusione tra il nostro comune con quelli di Brez, 
Romallo, Revò e Cagno per far nascere dal 01 gennaio 
2020 il nuovo comune unico Novella.
La strada che ci ha portato alla fusione è stata lunga 
e tortuosa, non nascondiamo che la scelta sia stata 
difficile e che la valutazione del nuovo assetto ammi-
nistrativo del nostro paese ci ha impegnato in profon-
de discussioni interne. Questa non è che la prima pie-
tra da posare un lungo cammino che ci porterà ad 
avere dal 2020 un unico sindaco e un unico consiglio 
comunale.
Notiamo a malincuore che quest’anno, nel nostro pae-
se, sono avvenuti dei fatti e delle situazioni che deno-
tano uno stato di malessere e un malcostume da non 
sottovalutare. Abbiamo creato la nostra lista civica 

con un principio fondante il 
rispetto degli altri e delle 
regole. Rispettare le regole 
è necessario per qualsiasi 
società civile perché è im-
portante tracciare dei confini 
da non superare uguali per tutti, 
per far si che ognuno di noi sia libero senza però lede-
re mai la libertà di tutti gli altri. Speriamo che da que-
sti errori la nostra comunità impari qualcosa e che in 
futuro si possano evitare queste situazioni.
Volevamo inoltre esprimere un caloroso ringrazia-
mento ed un sentito saluto al dimissionario consiglie-
re di minoranza Oscar Flor, che ha deciso di lasciare 
l’incarico per dare spazio ai giovani. Al suo posto si è 
insidiato Ivan Rauzi al quale auguriamo un felice cam-
mino nel nostro consiglio comunale.
Cogliamo infine l’occasione di ringraziare tutti i dipen-
denti comunali, tutte le associazioni del paese ed il 
Sindaco Natale Floretta e tutti quelli che ci sostengo-
no e che ci supportano ed augurare un felice Natale 
ed un buonissimo 2017.
Il gruppo di maggioranza: Aaron Turri, Martina Cescolini, 
Natale Floretta, Arianna Perseu, Raffaele Floretta, Diego 
Franch, Beatrice Rizzi, Luigi Zuech.

A seguito dell’esito positivo del referendum per la fu-
sione dei comuni nella nuova realtà di Novella, il consi-
gliere del gruppo di minoranza “INSIEME PER CLOZ” 
Flor Oscar si è dimesso per lasciare posto a forze nuove 
e per favorire il ricambio generazionale nella politica 
locale. Nella seduta consiliare del 30 giugno 2016 è 
stato nominato il neo consigliere Ivan Rauzi. Voglio 
esprimere la mia personale gratitudine e quella dei 
consiglieri del gruppo di minoranza a Oscar Flor per 
l’impegno profuso durante le elezioni comunali del 
2015 e voglio ringraziarlo per la sua duratura parteci-
pazione alla vita amministrativa di Cloz caratterizzata 
da dedizione costante e ricerca del bene comune. Lo 
stato di salute, direi “buono”, della nostra amministra-
zione comunale è frutto sicuramente della decennale 
attività di Oscar sempre rivolta al miglioramento del 
paese e al benessere dei nostri concittadini. L’azione 
del gruppo di minoranza nel corso dell’attuale mandato 
si ispirerà all’invito rivolto al Consiglio da Oscar nella 
sua nota di dimissioni, ossia che maggioranza e mino-
ranza operino in maniera coesa per rappresentare in 
maniera unitaria la nostra comunità nel Comune di No-
vella. Non dimenticandoci che il principale compito 
della minoranza è quello di vigilare sul corretto opera-
to dell’amministrazione, cercheremo di collaborare con 

la maggioranza evitando 
polemiche inutili e stru-
mentali. Il gruppo “INSIEME 
PER CLOZ” si preoccuperà 
altresì di stimolare la Giunta 
comunale su alcuni temi essen-
ziali quali l’apprestamento dello 
statuto, dei regolamenti e della futura organizzazione 
del Comune di Novella, la difesa del territorio e delle 
proprietà pubbliche, la valorizzazione del punto ristoro 
Plan Palù.
A nome del gruppo di minoranza auguro un Buon Nata-
le e felice anno nuovo a tutti i cittadini con la speranza 
che i buoni rapporti che si sono instaurati tra gruppo di 
maggioranza e gruppo di minoranza costituiscano il 
punto di partenza per una proficua e serena convivenza 
all’interno dell’amministrazione e della nostra comuni-
tà.

Il gruppo di minoranza: Lorenzo Franch, Dino Rizzi, 
Silvana Angeli, Ivan Rauzi
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Saluto degli Assessori

Saluto del Consigliere delegato Luigi Zuech

Saluto del Consigliere con delega alle foreste
Anche quest’anno le attività e le manifestazioni che 
hanno coinvolto il paese sono state numerose e molto 
varie. La vita della nostra comunità è resa più vivace e 
dinamica dal lavoro e dall’impegno di tutti i volontari 
delle associazioni, che non si tirano mai indietro davanti 
alle nuove proposte che vengono loro presentate. 
Per quanto riguarda il mondo giovanile, innanzitutto ab-
biamo aderito anche quest’anno al progetto dell’asso-
ciazione La Storia Siamo Noi, che sta organizzando un 
viaggio per i ragazzi delle superiori dei paesi dell’alta 
Val di Non a Budapest per la fine del prossimo aprile. 
Il tema centrale nelle numerose serate preparatorie è 
quello della diversità in ogni sua sfaccettatura (cultu-
rale, sociale, fisica…), intesa come ricchezza e non come 
ostacolo.
L’estate ragazzi ha avuto come sempre molte adesioni. 
Per offrire un servizio migliore, si è deciso di collaborare 
con l’amministrazione comunale di Brez e di unire le ri-
spettive iniziative, che si rivolgevano a fasce d’età diver-
se, e coinvolgere così più persone. In questo modo anche 
i bambini di Brez dai 7 ai 10 anni hanno potuto parteci-
pare all’Estate ragazzi di Cloz, e viceversa per i bambini 
delle medie. Le attività svolte durante la settimana sono 
state molto apprezzate dai bambini, che hanno anche 
scritto un articolo di propria mano! Voglio ringraziare 
tutte le persone che ci hanno supportato e aiutato, sen-
za la loro collaborazione io e Beatrice non saremmo di 
sicuro riuscite a tenere a bada tutti quei casinisti!
Il Piano Giovani CAREZ continua a finanziare e proporre 
nuovi progetti rivolti ai ragazzi dai 14 ai 29 anni. Il tavo-
lo proprio in questo periodo sta valutando le nuove idee 
per l’anno prossimo, con la speranza che siano sempre 
di più i giovani a portare proposte che rispecchino i loro 
reali.
Per l’anno accademico 2016-2017 inoltre Cloz è il comu-
ne capofila per l’Università della Terza Età e del Tempo 
Disponibile, rivolta ai residenti dei comuni di Brez, Cloz, 
Romallo e Revò. Le lezioni sui diversi argomenti, dall’ar-
te alla storia, dalla medicina al diritto, si svolgono nella 
sede del Circolo Pensionati e sono affiancate da ore di 
attività fisica nella palestra o in piscina. 
Anche le iniziative culturali sono state numerose nell’an-
no appena trascorso. Tra le altre, l’appuntamento ormai 
fisso del Concerto dell’Epifania, “Aperitivando… in Jazz”, il 
“Concerto dela Madona d’Agost”, la mostra degli archi e 
delle coscrizioni, “In viaggio con… Shakespeare”, l’uscita 
a Borgo Clotz in Friuli, la festa dei Franch, le serate cul-
turali e informative organizzate sia dall’amministrazione 
comunale che dalle varie associazioni presenti sul terri-
torio. La partecipazione è stata sempre consistente, ma 
naturalmente si può sempre fare meglio!
La soddisfazione di vedervi numerosi ripaga di tutto 
l’impegno che i volontari mettono per organizzare sem-
pre al meglio tutte le manifestazioni. 
In questi giorni in tutte le vostre case sono state porta-

te le brochure degli eventi del periodo natalizio che si 
svolgeranno nei paesi del futuro comune di Novella, che 
vi invitiamo a leggere. Non sia mai che troviate qualche 
iniziativa che potrebbe interessarvi!
Non mi resta infine che augurarvi un Felice Natale e un 
2017 ricco di novità e di felicità!

Martina Cescolini

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

Molti sono stati gli interventi effettuati finora in materia 
di urbanistica e arredo urbano finalizzati ad estinguere 
i punti “critici” soprattutto in termini di sicurezza, senza 
tralasciare l’estetica. 
Le vecchie staccionate in legno, ormai molto deteriora-
te e traballanti, sono state rimpiazzate dalle nuove rin-
ghiere in ferro, che portano lo stesso stile di quelle già 
installate negli anni precedenti, per dare al paese una 
cornice più ordinata e omogenea, come gli altri piccoli 
ma fondamentali interventi di manutenzione e sistema-
zione sui marciapiedi e sui bolognini delle piazze e delle 
strade interne al paese.
Per i veicoli, l’installazione di doppi specchi ha permesso 
di migliorare la visibilità presso bivi e innesti d’immis-
sione delle strade comunali con la strada statale che 
risultavano particolarmente pericolosi e scomodi, men-
tre l’attraversamento pedonale illuminato a led verso la 
chiesa di S. Stefano garantisce la sicurezza dei pedoni.
Con la realizzazione di una nuova infrastruttura come 
la piazzola per l’atterraggio dell’elicottero, molto impor-
tante per gli interventi di emergenza, è stato possibile 
creare all’inizio di Cloz una nuova aiuola che, con una 
scritta in arte topiaria a caratteri cubitali, costituisce un 
accogliente benvenuto al nostro paese.
Un’ulteriore valorizzazione è stata data all’area di fronte 
al comune, che è stata migliorata e adibita a giardino. 
Ma il paese è reso tale soprattutto dalle persone che, 
tramite le associazioni, riescono a renderlo attivo cre-
ando nuove iniziative e manifestazioni, pur sempre 
mantenendo le tradizioni. Ritengo sia pertanto dovero-
so ringraziare tutti coloro che si impegnano per questo 
fine con la speranza che le nuove generazioni seguano 
quest’esempio di associazionismo.
Concludo parlando della malga di Cloz, da sempre van-
to del nostro comune, che da quest’anno ha una nuova 
gestione che si è subito presentata efficiente e capace. 
I nuovi affittuari hanno infatti fin da subito sfruttato al 
meglio le potenzialità del luogo, incrementando i servizi 
e perfezionando le strutture. Accolgo pertanto con en-
tusiasmo il mio nuovo incarico da assessore alla malga.

Vi auguro un felice Natale e un buon 2017.

Perseu Arianna

Rieccoci al consueto appuntamento con il notiziario 
comunale “ EL COMUN “, che racchiude al suo interno 
un riassunto della vita sociale della nostra comunità, 
nell’ annualità che stà per concludersi.
Come cantiere comunale non si possono elencare 
tutti gli interventi e lavori svolti, perché nella quoti-
dianità si inseriscono le emergenze, la routine e i la-
vori programmati.
Quest’ anno presso il depuratore comunale è stato 
installato un nuovo sistema per separare i liquidi dal 
secco. Il materiale passa attraverso una coclea, che 
comprimendo lo scarto, separa lo stesso dall’acqua 
riducendo al minimo il rifiuto secco.
Questo sistema è stato dato in comodato d’uso gratu-
ito dalla Provincia.
Abbiamo ripassato e integrato la segnaletica orizzon-
tale in tutto il comune.
Si sono  volute regolamentare anche alcune situazio-
ni al limite della vivibilità e sicurezza, riorganizzando 
gli spazi di alcuni parcheggi, in certi casi spostandoli, 
non per piacere personale, ma per rendere più scorre-
vole e sicuro il traffico veicolare all’interno del nostro 
paese. In alcune situazioni, fortunatamente poche, ci 
siamo dovuti scontrare con l’indisponibilità di alcune 
persone ad accettare i cambiamenti, per noi migliora-
tivi. Le valutazioni in merito alle modifiche sono sta-

te prese in diretta collaborazione col corpo di polizia 
locale, quindi con l’ausilio di personale competente. 
Abbiamo posto degli specchi sugli accessi alla S.S. 
42, per permettere un miglior inserimento sulla stes-
sa in maniera più sicura, dando visibilità a zone total-
mente cieche, o che obbligavano ad immettersi in 
modo pericoloso.
Mentre scrivo stiamo valutando un progetto per mi-
gliorare l’accesso al cimitero e sistemare i due muri 
perimetrali ad ovest dello stesso, in quanto presenta-
no fessure da cedimento, rendendo le lapidi applicate 
sugli stessi instabili.
Si dovrà pure sistemare la cappella all’interno del ci-
mitero e la zona lato destro appena entrati, per per-
mettere di recuperare spazi per le sepolture.
Si stà valutando la zona dove predisporre i loculi.
Il problema per lo più è finanziario, ma visti i molti 
lavori che questa amministrazione stà effettuando, 
credo che alla fine si troveranno le risorse anche per 
questo progetto.
Concludo ringraziando Massimiliano Zuech e i com-
ponenti della  squadra IL LAVORO, che hanno opera-
to nel nostro comune, per la professionalità e dispo-
nibilità a mantenere pulito e ordinato il nostro pae-
se, ed auguro a tutti un sereno Natale e felice Anno 
Nuovo.

Cari compaesani e care compaesane,

ad un anno dalla mia candidatura mi ritrovo ancora 
una volta in questa occasione a condividere con voi il 
resoconto di quanto svolto durante questa esperien-
za da Consigliere con delega alle foreste.
Quest’anno abbiamo assegnato le ‘sort’ seguendo 
una disposizione ben precisa: la maggior parte infatti 
si trovano lungo i bordi delle strade, sistema che evi-
ta i disguidi e aiuta a mantenere i boschi in ordine. 
Anche l’anno prossimo verrà seguita questa modalità, 
in quanto è servita allo scopo.
È stata ultimata la sistemazione della strada ‘Cima’, 
volontà espressa lo scorso anno, sostituendo molte 
canalette che risultavano danneggiate.
In collaborazione con il Comune di Lauregno abbia-
mo ultimato l’assestamento di un tratto della ‘Via 
Nuova’. Conseguentemente ai numerosi schianti veri-
ficatisi durante l’inverno 2014/2015, durante l’estate 
passata le piante sono state severamente attaccate 
dal bostrico, insetto che inibisce il sistema endolinfa-
tico delle stesse e che ci ha visti costretti al taglio di 

massa per evitare il contagio del bosco circostante.
Negli ultimi decenni nei pressi della Malga di Cloz il 
bosco ha preso possesso di una fetta rilevante di su-
perficie originariamente adibita a pascolo. Per questo 
motivo quest’anno abbiamo voluto restituire ad una 
parte del prato sovrastante la malga la sua originaria 
significativa funzione.
Nella parte sottostante la malga invece, viste le pes-
sime condizioni del pascolo, in collaborazione con la 
Stazione Forestale di Tesimo è stato considerato un 
progetto di rimboschimento, reintroducendo piante 
latifoglie di alta montagna. 
Ecco in breve i numerosi interventi che mi hanno te-
nuto impegnato durante questo primo anno di attivi-
tà, in collaborazione con la Custode Forestale Sabri-
na Prevedel, occhio vigile del mio operato. Posso rite-
nermi discretamente soddisfatto rispetto agli impe-
gni presi in sede di nomina.
Colgo questa occasione per augurare a tutta la comu-
nità un auspicio di Buon Anno e serene festività.

Raffaele Floretta
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I 5 comuni dell’ambito hanno deciso di condividere 
sui 5 bollettini istituzionali il presente documento, 
contenente le linee guida e le scelte propedeutiche 
alla prossima fusione. 
L’evento che nel corso del 2016 ha di certo segnato 
un passo importante nella lunga storia dei nostri co-
muni, e pure per la futura storia del nascituro Comune 
di Novella, è senza dubbio il referendum del 22 mag-
gio scorso. Il referendum costituisce uno strumento 
di democrazia e di partecipazione diretta da parte dei 
cittadini alla vita amministrativa, e così è stato. Sono 
stati infatti i cittadini dei comuni di Cagnò, Revò, Ro-
mallo, Cloz e Brez ad esprimersi circa il progetto di fu-
sione proposto dai cinque consigli comunali indican-
do chiaramente la strada da percorrere, quella della 
fusione. L’affluenza alle urne è stata buona, compresa 
tra il 55,84% e il 64,45% degli aventi diritto al voto, 
con un risultato netto a favore della fusione: Cagnò 
76,82%, Revò 58,52%, Romallo 67,34% Cloz 61,89% e 
Brez 54,43%. 
Superata così la prima fase della strada verso la co-
stituzione ufficiale del nuovo Comune di Novella, un 
nome che parla di territorio e di risorse comuni, è ora 
di pensare al futuro, non troppo lontano. Il 1° gennaio 
2020 infatti il nuovo comune prenderà vita, guidato 
da un commissario che lo traghetterà fino alle pri-
me elezioni che avranno luogo nel mese di maggio. 
Nel frattempo i mandati delle attuali amministrazio-
ni proseguiranno regolarmente fino al 31.12.2019. La 
data di nascita di Novella è stata fissata per il 2020 
proprio per permettere alle attuali amministrazioni 
di portare a termine i propri progetti e programmi 
elettorali, ma anche al fine di prepararci a tale evento 
adottando tutte le misure necessarie.
Come approvato in sede di consiglio, il primo manda-
to amministrativo garantirà la rappresentanza all’in-
terno della Giunta Comunale di almeno un rappre-
sentante per ognuno degli attuali comuni. La Giunta 
sarà costituita dal sindaco e da 4(+1) assessori, men-
tre seduti attorno al tavolo del Consiglio vi saranno 
18 amministratori.
Proprio perché non vogliamo arrivare impreparati a 
questo importante appuntamento e perché deside-
riamo che il passaggio dall’attuale assetto a quello 
futuro sia pressoché impercettibile ogni comune ha 
nominato un’apposita commissione, con il compito di 
lavorare e collaborare con quelle degli altri comuni 
per vigilare e affrontare le tematiche relative al pro-
cesso di fusione.
Non si tratta di scelte politiche, che dovranno esse-
re, ovviamente, di competenza del futuro Consiglio e 
della futura Giunta del comune di Novella, ma stru-
menti atti a dare operatività, evitando disservizi per i 

cittadini nella fase di avvio. Si evidenziano di segui-
to gli argomenti affrontati e da affrontare durante il 
processo di fusione:

PROGETTO DI FUSIONE
La Regione ha concesso ai Comuni interessati dal 
processo di fusione un contributo straordinario per il 
sostegno dei costi conseguenti, fra i quali la stesura 
del “Progetto di Fusione”.
Detto progetto sarà gestito dal Consorzio dei Comuni 
Trentini, che provvederà alla riorganizzazione degli 
Uffici e all’assegno agli stessi del personale in base 
alle risorse a disposizione. 
A tale scopo a breve verrà approvato dalla Provincia 
Autonoma di Trento un “Protocollo d’Intesa” nel quale 
sarà prevista l’indizione di una gara unica su tutto il 
territorio provinciale per l’acquisto degli applicativi 
mancanti.
Nel protocollo sarà prevista anche la possibilità per 
i Comuni interessati alla fusione di accedere ad in-
centivi per la copertura dei costi per l’acquisto delle 
nuove dotazioni applicative.

COORDINAMENTO DEI SERVIZI
Di recente, su iniziativa dei cinque Comuni, è stato 
dato mandato al Comune di Brez di gestire l’affido 
del Servizio di Tesoreria per il periodo 1.01.2017 
- 31.12.2019 nei singoli Comuni di Cagnò - Revò - 
Romallo - Cloz e Brez, e per il periodo 1.01.2020 – 
31.12.2021 nel nuovo Comune di Novella. La gara per 
l’affido del Servizio sarà esperita dal Comune di Brez 
entro il 31.12.2016.
Inoltre, sempre su mandato di tutte le amministra-
zioni, il Comune di Brez è stato anche incaricato alla 
verifica dei supporti informatici (software e hardwa-
re), per accertarne la compatibilità e la possibilità di 
utilizzo congiunto a partire dall’1.01.2020. La verifica 
verrà effettuata in collaborazione con i tecnici che 
metterà a disposizione il Consorzio dei Comuni Tren-
tini in sede di attivazione del “Progetto di Fusione”. 
È stata messa in agenda inoltre l’iscrizione del nuo-
vo Comune press: Enti assicurativi, Enti previdenziali, 
Agenzia delle Entrate, Tribunale, ecc.

URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
La tematica riveste notevole importanza e va af-
frontata prima che il nuovo Comune di Novella sia 
formalmente attivo (1.01.2020), questo per evitare 
ad esempio che nel campo dell’urbanistica il nuovo 
Comune per anni sia privo di norme e regolamenti 
applicabili su tutto il territorio, con il conseguente 
obbligo di continuare ad applicare le vecchie norme 
in ogni ambito di riferimento (Comune).

Le riflessioni preliminari devono soffermarsi 
su: regolamento edilizio, norme di attuazio-
ne, pianificazione delle strutture e sovra-
strutture, dislocazione dei servizi, aree pro-
duttive, commerciali e territorio.
I singoli Comuni dovranno, sempre prelimi-
narmente, pronunciarsi anche in ordine alla 
richiesta di rivisitazione dei Piani Regolato-
ri Generali, per adottare strategie comuni e 
condivisibili. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata alle richieste di inedificabi-
lità dei suoli (cancellazione IMIS), in quanto 
l’area che farà riferimento al nuovo Comune 
di Novella potrebbe trovarsi priva di zone 
capaci di assorbire le richieste future, sia re-
lative all’edilizia residenziale, sia quelle relative ad 
insediamenti produttivi e commerciali.
Le proposte ed i documenti finali potranno essere così 
rimessi agli Organi del nuovo Comune di Novella non 
appena in carica, che nel breve periodo, adottando i 
correttivi che riterrà opportuni, provvederà a renderli 
operativi, mediante adozione formale.

USI CIVICI - PATRIMONIO FORESTALE E IMPIEGO DEL 
PERSONALE ADDETTO
La gestione dei beni gravati da uso civico nel nuo-
vo Comune di Novella potrà essere effettuata in vari 
modi:
• gestione congiunta con gli altri beni patrimoniali e 

demaniali, assegnando le rispettive risorse all’ente 
centrale (Comune di Novella);

• prevedere nel bilancio di previsione del nuovo Co-
mune di Novella la gestione separata delle risorse 
provenienti dai beni gravati da uso civico e riparti-
re le stesse fra i singoli Comuni in base al territorio 
di provenienza;

• creare sul territorio una o più Associazioni (ASUC) 
per la gestione separata dei beni gravati dall’uso 
civico.

Grande attenzione meritano anche la futura gestio-
ne e il controllo del patrimonio boschivo, che per i 
Comuni attuali è dislocato nelle Province di Trento e 
Bolzano. 
Il Servizio di Custodia Forestale in Provincia di Tren-
to è garantito dai Custodi forestali che di recente 
sono diventati a tutti gli effetti dipendenti in parte 
del Comune di Brez ed in parte del Comune di Revò. 
Gli stessi sono però coordinati dalle Stazioni forestali 
di Fondo e Rumo. Per questo è opportuno che il le-
gislatore intervenga per assegnare il coordinamento 
ad un’unica struttura, altrimenti il nuovo Comune di 
Novella dovrà ricercare soluzioni che ammettano un 
coordinamento congiunto.

DISLOCAZIONE DEI SERVIZI
Il tema merita un’attenta riflessione in modo che sul 
territorio del nuovo Comune di Novella non vengano 

proposte iniziative e progetti similari, che alla fine sa-
rebbero dei doppioni, con sperpero di denaro pubbli-
co. I Servizi come la piscina, il campo sportivo, le aree 
attrezzate ed servizi, devono essere oggetto di una 
proposta sovraccomunale condivisa e strutturata in 
modo tale da garantire costi sostenibili in relazione 
al bacino di utenza.
Le dichiarazioni di interesse sovraccomunale del par-
co acquatico di Revò, rese di recente dai Comuni inte-
ressati, potrebbero essere la metodologia da seguire 
anche per altri servizi.

SERVIZI SCOLASTICI
I Comuni di Brez e di Cloz hanno approvato speci-
fica Convenzione per la gestione dei Servizi relativi 
alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria, nella 
quale appare iscritta la volontà di riservare ad ogni 
Comune almeno un Servizio.
I Comuni di Revò, Romallo e Cagnò hanno organizzato 
i Servizi scolastici a livello sovraccomunale, e le atti-
vità vengono svolte presso le strutture di Revò. Nel 
medesimo Comune è presente la Scuola Media a li-
vello sovracomunale.
Presso il Comune di Cagnò è attivo il Servizio di Asilo 
Nido.
Il Comune di Brez sta realizzando la nuova sede per 
il Servizio di Tagesmutter, che dovrà essere comple-
mentare al Servizio di Asilo Nido esistente presso il 
Comune di Cagnò con una verifica in ordine alla reale 
capacità dei servizi esistenti di assorbire tutte le ri-
chieste di ambito.

STATUTO COMUNALE
I documenti in vigore presso i singoli Comuni richie-
dono una rilettura per il trasporto nel nuovo Statuto 
del Comune di Novella, dei contenuti storici e delle 
specificità dei Comuni fusi. La compilazione del nuo-
vo Statuto, pur non essendo urgente, appare strategi-
ca per dotare il nuovo Comune delle linee guida che 
lo caratterizzeranno.

Le cinque commissioni comunali
Marco Fondriest

NUOVO COMUNE DI NOVELLA
Cosa è accaduto, cosa accadrà?
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La crisi economica ha indotto lo Stato ad adottare una 
serie di provvedimenti e fra questi la riduzione della 
spesa pubblica, da attuarsi su due fronti: la riduzione 
delle spese correnti e la fissazione di limiti per l’indebi-
tamento per l’esecuzione di investimenti ed interventi 
straordinari.
La fusione dei Comuni di Brez – Cloz – Romallo – Revò e 
Cagnò nell’unico Comune di Novella, così come propo-
sta ed approvata dalla popolazione, costituisce a tutti 
gli effetti un primo provvedimento per la riduzione del-
la spesa corrente.
I limiti per l’indebitamento e la forte riduzione dei tra-
sferimenti provinciali per interventi straordinari, hanno 
di fatto paralizzato gli enti territoriali, ai quali sono ve-
nute a mancare le tradizionali fonti di finanziamento 
e soprattutto ora, gli stessi non possono più destinare 
le loro risorse (Avanzi di Amministrazione) al finanzia-
mento diretto delle varie opere pubbliche o investi-
menti, così come programmati.
In ambito provinciale gli interventi pubblici da sempre 
sono stati un volano per l’economia, che grazie all’im-
prenditoria privata e alla disponibilità del credito, han-
no garantito uno sviluppo evidente.
In questa fase di crisi economica i Comuni e gli Enti 
territoriali si sono dovuti interrogare per chiedersi se 
è opportuno subire passivamente i provvedimenti 
dell’Organo Contabile (Stato) in ordine al contenimento 
della spesa o se, nella fattispecie, sia opportuno cercare 
forme e metodi alternativi di finanziamento della loro 
attività, soprattutto nel campo degli investimenti.
Per il Comune di Cloz la risposta è stata data in modo 
diverso sui due fronti della spesa (corrente e straordi-
naria).
Da una parte vi è stato il rispetto assoluto dell’obbligo 
di contenimento delle spese correnti, adottando i ne-
cessari provvedimenti (ad esempio la fusione) e dall’al-
tra attraverso la conferma della volontà di continuare 
ad investire nel campo delle opere pubbliche e dei ser-
vizi, attraverso la ricerca di sistemi di finanziamento che 
contengono l’indebitamento nei limiti di legge.
Su questo fronte un forte apporto è stato dato dall’inter-
vento provinciale per l’estinzione anticipata dei mutui, 
che pur essendo a tutti gli effetti un prestito agevolato 
(allo 0/%), ha garantito risorse da impiegare da subito.
I Piani (straordinario e quinquennale) del Consorzio 
BIM hanno inoltre messo a disposizione fondi sicuri 
sotto forma di contributi e mutui agevolati (questi ulti-
mi attendono ancora un provvedimento della Provincia 
Autonoma di Trento per il loro utilizzo). I fondi spettan-
ti ai Comuni rivieraschi del bacino imbrifero dell’Adige, 
costituiscono pure al finanziamento della proposta pre-
visionale. 

Il Comune di Cloz, nonostante i provvedimenti per la 
rinegoziazione dei mutui, ha conservato ancora un de-
bito consistente, che da una parte costituisce un risvolto 
negativo dovuto all’obbligo di provvedere ad una sua 
estinzione entro i tempi contrattuali e dall’altra un’op-
portunità, che se ben sfruttata, permette al Comune di 
utilizzare l’Avanzo di Amministrazione disponibile per 
il pagamento dell’ammortamento dei mutui in essere, 
liberando di fatto risorse (Avanzo Economico) da desti-
nare ad investimenti.
La proposta previsionale straordinaria per l’anno 2016 e 
pluriennale (2016-2018) è stata stabilita con la consa-
pevolezza dell’impossibilità di ricorrere al Credito, con 
impego in parte straordinaria delle fonti alternative, 
come sopra specificate.
Nonostante i limiti dovuti all’indebitamento, la gestione 
straordinaria del bilancio 2016 ha permesso a tutt’oggi 
di assumere impegni di spesa per il finanziamento delle 
seguenti opere pubbliche:
 €   21.041,49 Sistemazione edificio malga e malghetto,
 €   10.124,54 Adeguamento sicurezza Sala Incontri,
 €     2.000,00 Centro promozione turistica,
 €   34.366,18 Progettazione opere pubbliche,
 € 351.889,00 Sistemazione esterna
  Scuola dell’Infanzia,
 €   13.478,54 Manutenzione straordinaria
  del depuratore comunale,
 €     6.036,80 Completamento telelettura
  acquedotto potabile,
 €   14.599,86 Interventi straordinari fognatura
  e rete acque bianche,
 €   93.976,60 Interventi straordinari
  impianto d’illuminazione,
 €     4.821,44 Recupero ambientale
  cava Doss dei Piferli,
 €     7.015,00 Realizzazione pista downhill,
 €     2.500,00 Lavori allargamento SS42
  tra Cloz e Romallo,
 €   56.928,46 Sistemazione strada cimitero,
 €   14.504,87 Interventi straordinario parco giochi,
 €   84.211,04 Manutenzione straordinaria della viabilità,
 €   24.008,55 Interventi di sistemazione
  delle strade di campagna,
 €   26.293,80 Messa in sicurezza via Doss de Pontara
  e via Domini,
 €     3.000,00 Frana Miaumeri,
il tutto per un complessivo di € 770.796,17.

Per servizi, acquisti ed altri interventi minori sono stati 
inoltre assunti impegni per l’importo di € 152.127,10. Gli 
investimenti complessivi ammontano ad € 922.923,27 
e sono stati assunti senza ricorrere al credito (mutui).

…nonostante i limiti all’indebitamento e il contenimento della spesa pubblica la gestione del bilancio in corso 
ha permesso l’assunzione di impegni di spesa per opere pubbliche ed investimenti…

Lavori pubblici e servizi
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, Rauzi Ivan, 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, Ambulatorio e Malga.
 
Zuech Luigi - Consigliere delegato: Cantiere Comunale e Cimitero
 
Floretta Raffaele - Consigliere delegato: Foreste

COMMISSIONE CULTURA: 
- Cescolini Martina (Presidente)
- Rizzi Beatrice (rappresentante Gruppo Maggioranza)
- Rizzi Dino (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,

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)
- Rauzi Ivan (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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Uno degli interventi che avevamo più a cuore era 
quello della messa in sicurezza e ammodernamento 
dei giochi presenti nell’apposita area del nostro parco 
adiacente la chiesa di S. Stefano. Questo per far sì che 
il parco giochi resti e continui ad essere un’opportu-
nità di gioco libero all’aperto per tutti i bambini del 
comune di Cloz e non solo.
Ricordo a tal proposito che in data 19.06.2016 il con-
siglio comunale ha approvato la delibera n. 34 con-
tente il regolamento per l’uso dei parchi e dei giardini 
di proprietà comunale, la delibera è consultabile nella 
sezione regolamenti del nostro sito internet: http://
www.comune.cloz.tn.it/Comune/Documenti/Regola-
menti
L’intervento è stato pensato in due fasi/interventi.
Il primo intervento, effettuato nel corso della primave-
ra 2016, ha riguardato la sostituzione e la rimozione 
dei giochi non più a norma presenti presso il parco. 
Dopo questa fase, valutando le offerte di varie ditte 
specializzate nel settore dell’arredo urbano, si è deciso 
di affidare la posa dei nuovi giochi alla ditta di Mezzo-
lombardo Holzhof s.r.l. 
I nuovi giochi sono stati scelti per dare maggior sicu-
rezza ai bambini e garantire un’area di gioco più ampia 
e libera, si tratta di quattro nuove attrezzature ludiche: 
due altalene, una struttura combinata con due scivoli 
e una passerella e un dondolo.
Nell’area dove sono state collocate le altalene e la 
struttura combinata è stata inoltre posata apposita 

struttura antitrauma in cippato, così da garantire la to-
tale sicurezza durante il gioco.
Sono stati inoltre sostituiti i cestini per gettare i rifiuti.
La seconda fase, prevista per il 2017 è relativa al po-
sizionamento di un sistema fisso di videosorveglianza 
collegato 24 ore su 24 al comando dei carabinieri di 
Revò. Questo intervento è necessario per contrastare i 
continui atti di micro vandalismo che colpiscono sem-
pre più spesso il parco giochi. 
Sempre nel corso del 2017 verrà posato un nuovo gio-
co nell’area antistante le altalene.
Nel mese di giugno, con grande soddisfazione di tutti, 
in collaborazione con la scuola elementare di Brez e 
Cloz è stata posizionata una tabella realizzata e pen-
sata dagli alunni. Questa tabella contiene delle regole 
pensate e scritte dai bambini che, se rispettate, con-
sentono a tutti di utilizzare serenamente ed in manie-
ra civile il parco giochi e le sue strutture. 
Purtroppo queste semplici regole scritte dai bambini 
dei due comuni non sempre vengono rispettate dagli 
habitué del parco più grandicelli, che nell’ultimo anno 
si sono resi protagonisti di bravate senza senso che 
denotano la mancanza di rispetto verso gli altri fre-
quentatori del parco e la proprietà altrui. 
Ciò nonostante, speriamo di aver contributo a miglio-
rare il servizio offerto dal parco, rendendolo più sicuro 
e fruibile per tutti.

Aaron Turri

Il nuovo Parco Giochi La convenzione con la Piscina di Malé

Da qualche tempo, anzi da anni, la nostra valle è priva di 
una piscina coperta per poter svolgere il nuoto a livello 
ricreativo o agonistico. Adatto a persone di tutte le età, 
il nuoto è uno degli sport più completi in assoluto in 
quanto permette di esercitare i muscoli, la coordinazione 
motoria, il sistema circolatorio 
e respiratorio.
Consci di questa mancanza e 
con lo scopo di voler fornire un 
servizio molto importante alla 
comunità di Cloz, questa estate 
l’assessorato allo sport in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale ha sottoscritto 
una convenzione con l’Acqua-
center Val di Sole e stadio del 
ghiaccio di Malè, per garantire 
una riduzione sul prezzo di en-
trata e promuovere il nuoto.
La struttura di Malè è compo-
sta da: una vasca semi olim-
pionica con 6 corsie 25 x 125 metri, una piscina ad altez-
za e temperatura costante di 1,30 metri, dotata di panche 
e sdraio per l’idromassaggio, getti d’acqua, cascate cervi-
cali e nuoto controcorrente, una vasca per i più piccoli 
con profondità di 30 cm e temperatura di 31,5° 
Nello specifico tutti i cittadini del comune di Cloz, co-
municando alla biglietteria della piscina di risiedere nel 
nostro comune, godranno di apposita riduzione sull’im-
porto dell’ingresso e/o abbonamento, come da tabella 
sotto riportata:

Tutte le informazioni sulla convenzione sono reperibili 
sul nostro sito www.comune.cloz.tn.it . 
Oltre alla riduzione sulla piscina i residenti del comu-
ne di Cloz avranno uno sconto anche sullo stadio del 
ghiaccio. 

Il 5 agosto 2016, è stata or-
ganizzata una giornata ad in-
gresso gratuito per tutti i resi-
denti del comune di Cloz. Il no-
stro non è stato l’unico caso di 
amministrazione nonesa che 
ha deciso di stipulare “l’intesa” 
con il centro natatorio di Malè, 
come noi hanno firmato anche 
i comuni di Brez, Predaia, Cles 
e Ville d’Anaunia.



Per un comune sempre più social

È online il nuovo sito della pista ciclo pedonale RANKIPINO

Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’efficacia e la tempestività delle informazioni e la parte-
cipazione della cittadinanza alla vita amministrativa. La pagina Facebook, da cui si può accedere 
anche attraverso il sito istituzionale www.comune.cloz.tn.it , sarà utilizzata come un’inter-
faccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione quali la newsletter. Insomma, 
un’informazione a tuttotondo tesa ad accorciare ancor più le distanze tra il tessuto sociale e l’i-
stituzione. La presenza su Facebook sarà per tutti un’opportunità per approfondire e sviluppare il 
rapporto di collaborazione con l’amministrazione. I post più ricorrenti saranno senza dubbio quelli 
dedicati alle informazioni di pubblica utilità e ai servizi, segnalazioni di eventi, re-post interessanti 
su cultura e news nazionali e internazionali, inoltro e pubblicazione di materiali multimediali. Invi-
tiamo pertanto tutti a mettere il fatidico ‘like’ alla pagina.

Un fantastico itinerario di 57 km accessibile a tutti per scoprire le me-
raviglie naturali e culturali della Val di Non che attraversa i comuni di: 
Senale San Felice, Castelfondo, Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagno, 
Rumo, Livo, Bresimo e Cis.

www.facebook.com/comunecloz/

www.rankipino.it 

Anteprima: per l’anno 

prossimo: è in lavorazione

il canale TELEGRAM!
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Punto Lettura di Cloz
Quest’anno, fra i molti libri prestati dal Punto lettura, 
hanno riscosso un notevole successo da parte degli 
utenti i romanzi di Elena Ferrante; la quadrilogia dell’ 
“Amica geniale”, pubblicato da e/o, ha ottenuto un alto 
e costante interesse durante l’anno, determinato dalla 
bravura dell’autrice, ma anche dal mistero che si è cre-
ato intorno alla sua identità. Il romanzo propone l’ami-
cizia di due bambine partendo dalla loro tenera età 
fino alla vita adulta, scavando nei loro buoni e cattivi 
sentimenti. Fra i thriller è da nominare “La ragazza del 
treno” di Paula Hawkins edizioni Piemme. La protago-
nista compie tutti giorni un viaggio sul treno per re-
carsi al lavoro. Un giorno dal finestrino vede una scena 
insolita che cambierà la sua vita per sempre. Da que-
sto romanzo è stato tratto un film che è in program-
mazione in questo periodo. Altri romanzi che hanno 
registrato un notevole interesse: “Io prima di te” e 
“Dopo di te” della scrittrice Jojo Moyes edito dalla 
Mondadori. La scrittrice racconta la vita e i sentimenti 
di una ragazza che perde il posto di lavoro e di un 
uomo di successo ridotto sulla sedia a rotelle da un 
tragico incidente. Anche questi due capolavori sono 
stati riproposti per il grande schermo. Sono molto ri-

chiesti anche i romanzi rosa di Sveva Casati Modignani 
e Danielle Steel. Sono apprezzati anche i libri di mon-
tagna e avventura. Anche i libri di cucina sono richie-
stissimi dalle signore e non solo. La novità assoluta e 
la sorpresa di quest’anno è “Mio fratello rincorre i di-
nosauri” di Giacomo Mazzariol edito da Einaudi. È rien-
trato anche in uno dei progetto dell’associazione “La 
storia siamo noi” che ha incontrato l’autore a Taio. 
Mazzariol indaga nel campo delle disabilità mentali e 
nelle dinamiche che si svolgono intorno ad esse; un 
romanzo di formazione in cui l’autore non ha avuto 
bisogno di inventare nulla. Un libro che stupisce, com-
muove, diverte e fa riflettere.  Anche i gialli italiani di 
Alessia Gazzola, di Maurizio De Giovanni, di Marco 
Malvaldi, Antonio Manzini, di cui adesso si stanno pro-
ponendo in tv le vicende di Rocco Schiavone, hanno 
riscontrato un notevole successo. I ragazzi sono affe-
zionatissimi a Geronimo Stilton e a Harry Potter, i gio-
vani invece amano il genere fantasy e After di Anna 
Todd edito da Sperling & Kupfer. I più piccoli sono at-
tratti dai cartonati e dalle fiabe lette ad alta voce, dai 
genitori oppure dagli animatori.

Carlo Antonio Franch

ESTERO
TARCISIO ZUECH 08/03/2016
VIRGILIO FRANCH 22/05/2016
FLORIANO CESCOLINI  06/09/2016

Anagrafe 2016

POPOLAZIONE RESIDENTE  697

maschi  358
femmine  334

Immigrati     12
Emigrati  18

NATI

NOEMI FIORIO 19/04/2016  di Matteo Fiorio e Erika Martintoni
RALUCA MARIA TOMOIAGA  11/05/2016  di Vasile Tomoiaga e Georgeta Eugenia Tomoiaga
ADAM IVANOV  20/05/2016  di Brane Ivanov e Sanja Ivanova
EMILY FRANCH  01/09/2016  di Mauro Franch e Paola Flaim

NATI A.I.R.E.

VALENTINO ELIO RAUZI  12/04/2016  di Mattia Rauzi e Jin Liu

DECEDUTI

ANGELO RIZZI    10/02/2016
BICE VISINTAINER  10/02/2016
ELVIRA FRANCH  06/09/2016
GIUSEPPINA CANESTRINI 01/11/2016
IDA RIZZI    19/11/2016

NON RESIDENTI
ANGELO CLAUSER  24/05/2016
ELSA FRANCH   15/11/2016

MATRIMONI
FEDERICO AGOSTI CECILIA ZUECH 09/04/2016
NICOLA FLOR ZAIRA RAUZI 25/06/2016
CHRISTIAN FACINELLI CRISTINA TORRESANI 03/09/2016
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Saluto Padre Placido
Carissimi amici, 
se ci ritroviamo di nuovo su queste pagine è per-
ché è trascorso un altro anno, trascorso o forse è 
meglio dire, è volato! È stato un anno speciale, un 
anno santo dedicato alla Divina Misericordia. Tanti 
sono stati i doni e le celebrazioni di questo giu-
bileo. Per la chiesa di Trento la più significativa è 
stata certamente la consacrazione del nuovo Arci-
vescovo Mons. Lauro Tisi, successore di Mons. Luigi 
Bressan, nella solenne celebrazione in Duomo di 
domenica 3 aprile, festa della Divina Misericordia. 
Poche settimane dopo, il 7 maggio, il neo Arcive-
scovo inaugurava ufficialmente, fregiandola dello 
stesso titolo “Divina Misericordia”, la nostra Unità 
Pastorale, composta dai paesi di Brez, Cloz, Revò e 
Cagnò. In questo modo abbiamo voluto onorare nel 
nome, e, speriamo, anche nei fatti, questa “fonte di 
gioia, di serenità e di pace, condizione della nostra 
salvezza” (Misericordiae Vultus n. 2)
Anche quest’anno il Signore ci ha benedetti con 
tanti appuntamenti di grazia attraverso l’arrivo e 
la crescita dei nostri bimbi, la vita nelle famiglie, 
la vicinanza ai nostri anziani, le celebrazioni dei 
sacramenti in molteplici forme e occasioni, i mo-
menti di preghiera e di vita comunitaria, l’aiuto ai 
poveri e ai missionari, le tante iniziative di gruppi e 
associazioni. Tra i tanti ricordo anzitutto l’opera dei 
sacerdoti collaboratori e di quelli che ci hanno aiu-
tato occasionalmente, l’impegno di sacrestani e sa-
crestane, dei cori parrocchiali, dei lettori e dei mini-
stri straordinari, delle persone che curano il decoro 
delle nostre chiese, delle mamme che curano gli 
oratori, i membri dei consigli pastorali ed economi-
ci, i gruppi missionari, dell’OFS, dell’Azione Cattoli-
ca, i giovani che hanno animato i campeggi e altri 
momenti formativi e di svago. Ognuno può portare 
qualche momento particolare nel cuore; in molti 

ricorderemo le ore liete trascorse nei campeggi 
estivi alla malga di Brez e in Val Daone e il lungo 
pellegrinaggio dal Monte della Verna a Roma per 
andare da Francesco (di Assisi) a Francesco (papa). 
 Volgere lo sguardo al passato ha senso solo 
se ci conferma nell’impegno per il presente e nel 
creare appuntamenti alla speranza nel futuro. Sono 
già in cantiere il progetto Nepal con la costruzio-
ne di alcune stanze per gli orfani del sisma che ha 
sconvolto Katmandu e il resto del paese lo scorso 
anno. Con la nuova raccolta di fondi, attraverso il 
dono delle mele uso industria, speriamo di aiutare 
le popolazioni del centro Italia attraverso iniziative 
ancora da valutare insieme. Sono sostanziosi anche 
gli aiuti raccolti per i lebbrosi di p. Giorgio Abram 
e le offerte inviate al centro missionario per tutti i 
missionari trentini. 
Ma la più grande opera di misericordia è e resta 
la edificazione di comunità serene e solidali, attra-
verso l’impegno quotidiano di ognuno. In questo 
i fedeli cristiani devono sentirsi particolarmente 
impegnati, missionari in una terra che rischia di 
perdere il legame vitale con le radici cristiane che 
da secoli affondano nella nostra Valle. E quando si 
separa la pianta dalle sue radici, negando valore 
alla carità e alla solidarietà, alla preghiera e alla 
formazione umana e spirituale, alla celebrazione 
dei sacramenti (penso in particolare alle Messe do-
menicali!), la pianta non solo non dà frutti ma non 
può neppure vivere. Per questo abbiamo bisogno 
di rinnovare insieme la nostra fiducia nella Divina 
Misericordia, certi che sarà ancora sorgente e ga-
ranzia di bene per il nuovo anno verso il quale ci 
incamminiamo insieme. 
A tutti e a ciascuno un caro augurio e una sincera 
benedizione. 

Il vostro parroco F. P.

Unitá Pastorale Divina Misericordia

Unità Pastorale ed ecco che è arrivato il momento 
forte dell’inaugurazione, con un nome bello “Divi-
na misericordia”, che ci abbraccia tutti, con un logo 
significativo: il Cristo che si porta sulle spalle un 
uomo ferito, non appeso all’oscura croce della pas-
sione, con la scritta laterale -misericordiosi come 
il padre-. Cercheremo di essere segno di misericor-
dia”. Il vescovo ha esordito: “Quattro anni fa non 
immaginavo di trovarmi in questa situazione oggi. 
Voglio le vostre preghiere. Abbiamo bisogno del-
la misericordia di Dio”. I sindaci dei quattro paesi: 
Remo Menghini (Brez), Ivan Dalpiaz (Cagnò), Na-
tale Floretta (Cloz), Natalia Devigili (vice sindaco 
di Revò) hanno portato sull’altare l’acqua raccolta 
in una brocca da una fontana dei loro Comuni di 
residenza e l’hanno versata in unico bacile. Con 
quest’acqua benedetta il vescovo, ha asperso tutti 
i presenti. Un gesto simbolico che ha accumunato 
tutti superando le rivalità e i risentimenti, e partire 
con il piede giusto per fare un nuovo cammino. L’o-
melia del vescovo ha scosso tutti i presenti e dato 
nuova gioia e speranza: “Parliamo male di noi, del-
la nostra storia, con un sistema mediatico che con-
diziona l’uomo, che ci dice che l’uomo è un disastro, 
che non val la pena fidarsi e vediamo tutto nero. 
La realtà non è questa, abbiamo fatto dei passi 

sull’unione. Nelle nostre famiglie c’è una quanti-
tà di bene smisurata. Torniamo a guardarci negli 
occhi e a stringerci la mano. La vita è tutta nei ge-
sti quotidiani. Investite in tenerezza e aumenterà 
anche il vostro capitale finanziario. Il resto viene 
tutto in maniera naturale”. Ha concluso augurando 
a tutti Buona Unità Pastorale. Durante l’offertorio 
sono state consegnate al vescovo le offerte raccol-
te, fra associazioni e privati, che andranno a favore 
di un parco per bambini siriani. Don Mauro Ange-
li ha letto l’atto ufficiale costitutivo della nuova 
Unità. Al termine della celebrazione, il vescovo si 
è fermato a lungo sul sagrato della chiesa, per con-
versare con la popolazione, sottoponendosi a un 
fuoco continuo di scatti fotografici. La settimana è 
stata preceduta da alcuni eventi: una conferenza 
sulle antiche Pievi e una veglia eucaristica. A tutti 
i presenti è stato offerto un lauto buffet, prepara-
to dalle Donne rurali. Un coro unico composto dai 
coristi di tutte e quattro parrocchie ha allietato la 
cerimonia, diretto alternativamente da Martina Ce-
scolini e da Sergio Flaim. Questa è la prima Unità 
Pastorale della Diocesi fondata dal vescovo, dopo 
la sua nomina.   

Carlo Antonio Franch

Alla presenza di numerosi sacerdoti e di tutte le 
autorità civili dei paesi che costituiscono la nuova 
entità ecclesiastica, Brez, Cagnò, Cloz e Revò, e nu-
merosi fedeli, il vescovo monsignor Lauro Tisi ha 
inaugurato la nuova “Unità pastorale Divina  Mi-
sericordia” con una cerimonia solenne. 25 ragazzi 
della prima comunione hanno accolto il vescovo 
davanti alla canonica. Giada Canestrini e Michael 
Petti gli hanno dato il benvenuto: “Ti assicuriamo 
l’impegno anche di noi più piccoli, affinché chi vor-
rà conoscere la nostra “Unità Pastorale Divina Mi-

sericordia”, possa dire come per la prima comunità 
cristiana: - Guardate come si vogliono bene!-”. Poi 
tutti in processione hanno raggiunto la chiesa par-
rocchiale. All’ingresso della chiesa, sopra il portale 
campeggiava la scritta: “Cloz, 7 maggio 2016; Caro 
don Lauro, nostro fratello e vescovo, l’Unità Pasto-
rale Divina Misericordia Ti accoglie con gioia.” Con 
un disegno di quattro brocche da cui esce dell’ac-
qua che va a formare un unico ruscello. Padre Pla-
cido Pircali ha dato il saluto di benvenuto al vesco-
vo: “Quattro anni fa hai voluto fortemente questa 
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Scuola Primaria Brez e Cloz

Lo scorso anno scolastico la scuola Primaria di 
Brez-Cloz, durante i gruppi opzionali del venerdì 
pomeriggio, ha proposto delle attività in collabora-
zione con i rappresentanti delle Amministrazioni 
Comunali.
Dopo le vacanze natalizie noi alunni abbiamo lavo-
rato su un progetto volto a salvaguardare l’integri-
tà e la pulizia dei parco giochi dei due paesi; abbia-
mo realizzato disegni e slogan che invitano al ri-
spetto di questi luoghi.
Le due Amministrazioni hanno poi assemblato i 
nostri manufatti su due grandi pannelli metallici 
che ora si possono ammirare nei due parco giochi 
comunali. Da febbraio a fine maggio, suddivisi in tre gruppi, 

abbiamo partecipato ai laboratori di fotografia, 
orienteering e costruzione di giochi. 
Seguiti dall’esperto Mirco Benetello i ragazzi più 
grandi hanno fotografato scorci di Cloz, di Brez e 
delle sue frazioni, cogliendone aspetti caratteristi-
ci e particolarmente significativi.
A conclusione del percorso, è stata realizzata una 
mostra, molto apprezzata dai visitatori, prima 
all’interno dell’edificio scolastico, poi nella Sala In-
contri di Cloz e nella sala civica di Brez.
Il nostro impegno è stato premiato durante una ce-
rimonia ufficiale a fine anno scolastico.
Anche i bambini del gruppo orienteering hanno 
avuto modo di muoversi nel territorio circostante 
la scuola, utilizzando mappe e bussole per appro-
fondire così la conoscenza dei luoghi del paese.
Allo stesso tempo un altro gruppo di alunni ha 
riscoperto i giochi dei “nonni” e i giocattoli di un 
tempo provando a costruirne alcuni. Anche 
questo è stato un modo di avvicinarsi e cono-
scere il territorio e la sua storia.

LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO

Scuola dell’Infanzia di Cloz e Brez
del Fuoco!Grazie Vigili

Anche quest’anno è giunto settembre, mese in cui si 
riaprono i battenti della scuola dell’infanzia, sia per i 
bambini frequentanti dagli anni scorsi, che per quelli 
alla prima esperienza.
Sembra ieri, ed era settembre 2014, che ci insediava-
mo nella nuova struttura, costruita dal comune, per 
permettere lo scambio di servizi con Brez, ma sono 
passati già due anni.
In questo tempo abbiamo apportato migliorie interne 
ed esterne, per quanto riguardano gli arredi, per per-
mettere di fruire al meglio degli spazi, pur nell’attesa 
della costruzione, ormai imminente, del giardino, i cui 
lavori partiranno a febbraio 2017.
In questi due anni, gli sforzi attuati da tutte le perso-
ne coinvolte nel funzionamento della scuola, per per-
mettere di dare un servizio completo ed eccellente, 
sta dando i propri frutti.
Il primo anno, trascorso non senza problematiche è 
stato un ottimo banco di prova, per permettere di ca-
pire il nuovo sistema di lavoro da utilizzare.
Anche quest’anno il numero dei bambini frequentan-
ti attualmente la nostra scuola supera le 40 unità.
A gennaio 2017 entreranno 4 nuovi piccoli, portando 
complessivamente a 45 il numero dei bambini iscritti.
Questo rende merito allo scambio dei servizi, in 
quanto la nostra scuola ha una capienza massima di 
52 unità e con 45 stiamo utilizzando la struttura in 
modo ottimale.
Colgo l’occasione per ringraziare le amministrazioni 
comunali di Cloz e Brez, sempre disponibili ad ascol-
tare eventuali esigenze e a dare supporto, pure eco-
nomico, per poter offrire un migliore servizio ai nostri 
piccoli.
Ringrazio il personale insegnante e non insegnante, 
per il paziente e delicato lavoro che svolgono all’in-
terno della scuola dell’infanzia.
Ringrazio i vigili del fuoco di Cloz e Brez, che quest’ 
anno hanno coordinato la prova di evacuazione della 
scuola.
Ringrazio gli Alpini di Cloz e Brez per la loro disponi-
bilità, offerta in più occasioni.
Ringrazio la cassa rurale Novella Alta Anaunia per la 
disponibilità ad ascoltare, valutare e in più occasioni, 
finanziare le nostre richieste.
Ringrazio infine tutte le persone che, a titolo gratuito, 
offrono del tempo alle nostre comunità, per creare 
dei momenti di aggregazione.
Buon Natale e felice Anno Nuovo

Presidente Ente Gestore Zuech Luigi

La visita dei Vigili del Fuoco è sempre per i bambi-
ni un momento di grande emozione e di gioia. Il 
giorno 16 di giugno abbiamo svolto un’esercitazio-
ne di evacquazione nella quale per la prima volta, 
hanno partecipato insieme, Vigili del Fuoco del 
Gruppo di Brez e di Cloz. 

“Ci hanno salvato … prendendoci in braccio.

Sono stati
con noi,

ci hanno fatto
vedere i loro 

automezzi

Grazie!
Vi aspettiamo 

ancora! …

“Ci hanno fatto 
provare a 
spruzzare 
l’acqua
con le 
manichette …”
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Istituto Comprensivo Fondo Revò

È con grande piacere che, accogliendo l’invito 
dell’Amministrazione comunale, porto un saluto 
alla comunità di Cloz, attraverso il notiziario paesa-
no. 
Durante l’estate del 2016 la Giunta provinciale di 
Trento mi ha affidato l’incarico di dirigente scola-
stico del nuovo Istituto Comprensivo di Fondo-Re-
vò, nato dall’unione dell’IC Revò con l’IC Fondo. Si 
tratta di una scuola molto grande che serve un am-
pio territorio: la “Terza sponda” da Cagnò a Brez e 
l’Alta valle, da Sanzeno a Ruffré. La scuola è fre-
quentata quest’anno da 906 studenti suddivisi in 8 
scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo gra-
do.  In essa lavorano circa 150 addetti tra persona-
le docente e non docente. La sede amministrativa 
è situata presso la scuola secondaria di Fondo, con 
uno sportello aperto al pubblico due giorni alla 
settimana, il mercoledì e il venerdì, presso la scuo-
la primaria di Revò.
Gli alunni di ciascun plesso non stanno risentendo 
di questo cambiamento, perché continuano a fre-
quentare la loro tradizionale scuola di riferimento 

con i propri insegnanti. Le scuole sono tutte molto 
belle e adeguate alle esigenze didattiche.
La scuola primaria di Brez, appena ristrutturata, of-
fre ambienti ampi, attrezzati e funzionali agli ap-
prendimenti. Stanno per essere ultimati i lavori per 
dotare ciascuna aula di computer, lavagna interat-
tiva e collegamento internet.  Ho incontrato fami-
glie e allievi disponibili, interessati e collaborativi, 
presupposti questi molto importanti per la realiz-
zazione di percorsi educativi e formativi significati-
vi. Un grazie quindi alla comunità di Brez per l’ac-
coglienza dedicatami e all’Amministrazione per 
l’attenzione e l’impegno che hanno riservato e con-
tinuano a riservare alla scuola, con l’auspicio che lo 
spirito collaborativo prosegua e si espanda per of-
frire ai nostri ragazzi stimoli e occasioni di appren-
dimento sempre più ricchi e al passo con i tempi.

Prof.ssa Maura Zini
Dirigente scolastica dell’Istituto

comprensivo Fondo-Revò

Università Terza Età

Anziani, vecchi, nonni, terza età... tanti modi per 
definire ed indicare sensazioni, pensieri ed emozio-
ni che si sperimentano nell’ultimo tratto di viaggio.
Ora la vita è un po’ un’altra storia e ognuno di noi 
ha un po’ di paura. Ognuno di noi è impegnato a 
reinventarsi, ricominciare a raccontare e raccontar-
si, a sentire un altro odore, a sentire altre prediche, 
a vedere altre lacrime, a stringere altre mani, a ve-
dere altri occhi. 
Al di là di ogni possibile ragionevolezza scoprire il 
gusto della lentezza, dell’importanza da dare al 
tempo, alle persone, alle cose.
Quando le passioni cambiano colore, nel cuore già 
si preparano nuovi luoghi da condividere. 
I passi veloci, gli affanni, gli stupori dei giorni di 
lavoro, li guardi con un sorriso ma da lontano, con 
simpatia ma senza nostalgia.
Allora vestiamoci con cura e lasciamo che siano al-
tri a sedersi su una panchina a lamentarsi dei dolo-
ri alle ossa, del tempo che passa, del tempo che 
rimane.

Peccato che la vita non abbia una serratura dalla 
quale si possa guardare di nascosto: forse si riusci-
rebbe a sentire il profumo della nostra voglia di 
farcela, sempre, oggi come a vent’anni. Un profumo 
ipnotico, indimenticabile, luminoso per chi lo vuo-
le.
Auguro a tutti di ascoltare ancora una musica subli-
me, fatta di emozioni, conoscenza, amore per il bel-
lo.
Attendo tutti in una scuola speciale, in un luogo 
diverso perché le esperienze importanti possono 
nascere anche in posti che mai si penserebbe.

Un grazie sentito agli amministratori comunali che 
hanno accolto gli iscritti all’università della terza 
età con gentilezza e premura. 
Altrettanta gratitudine è rivolta a chi, settimanal-
mente, ci ha deliziati con dolci squisiti.

“I bastoni di un fascio sono infrangibili”  (proverbio del Kenya)

Pro Loco

Il volontariato è l’espressione odierna di un lungo 
cammino che, a partire da alcuni secoli fa, si è par-
ticolarmente sviluppato nella nostra società del 
dopoguerra. Le persone, reduci da periodi bui, sen-
tivano il bisogno di unirsi, di aggregarsi per con-
trapporre la gioia e il calore della comunità alle 
difficoltà e alla disperazione di quei giorni.
La società attuale è alla ricerca di molti valori che 
sono andati persi nel tempo, o via via sono stati 
ritenuti meno importanti rispetto ad altri. Una ec-
cellente scuola di vita in questo senso può essere 
proprio il volontariato che, attraverso l’impegno e 
la fatica di chi ne entra a far parte, può insegnare 
ed aiutare a riscoprire alcuni di questi valori.
Il primo valore che è possibile imparare è la gratu-
ità: mettersi in gioco senza aspettarsi nulla in cam-
bio. Quante volte abbiamo sentito “non si fa niente 
per niente”? Il volontariato ci insegna la capacità di 
donare, e ci libera dalle logiche della società odier-
na, nella quale si pensa prima al denaro e poi alle 
persone. 
Il secondo valore è il “bene comune”: nessuno dei 
volontari è proprietario di ciò che crea, ma tutti la-
vorano in sinergia per creare un bene a disposizio-
ne di tutti. Non c’è un tornaconto personale nell’es-
sere volontari, ma nulla può compensare la soddi-
sfazione e il senso di appagamento che si prova 
quando vengono raggiunti gli obiettivi prefissati, 
che possono essere la buona riuscita di una sagra o 
di una giornata ecologica. Per concludere, un buon 
volontario impara anche a rispondere a chi dice che 
“ciò che è di tutti è di nessuno”, perché poco a poco 
capisce che “ciò che è di tutti è anche un po’ mio, e 
devo prendermene cura”.
Il terzo valore che ci insegna il volontariato è il dia-
logo, la convivenza serena: se molte persone lavo-
rano insieme per raggiungere un obiettivo comune 
possono emergere pregi e difetti dei singoli. Tal-

volta queste peculiarità possono creare discordan-
ze e diversità di opinioni, ma proprio il lavoro con-
tinuo fianco a fianco e l’ ”obbligo morale” di dover 
portare a termine l’obiettivo crea l’opportunità di 
discutere i problemi che si possono creare e di ri-
solverli in maniera costruttiva.
Il quarto valore è quello della responsabilità e 
dell’impegno: ogni volontario ha un compito e una 
responsabilità che ha scelto personalmente en-
trando a far parte di un’associazione, e per questo 
deve mettersi in gioco sapendo che il lavoro richie-
de fatica e soprattutto spirito di sacrificio, ma ri-
nunciare a qualcosa per fare volontariato ripaga 
tutto con gli interessi.
Molti altri valori sono disponibili nella scuola del 
volontariato, ma su questo articolo sono rimasti 
inespressi. Il modo migliore per scoprirli tutti è en-
trare a far parte della nostra grande famiglia, che è 
sempre pronta ad accogliere nuovi amici disposti a 
mettersi in gioco.
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Coscritti 1997

Quest’anno la tradizionale sagra della Madonna As-
sunta ha coinvolto i coscritti del 1997: Andrea Ker-
schbamer, Daniela Rizzi, Francesco Zanoni, Katia 
Clauser, Luca Rizzi, Roberto Rauzi, Samuele Zuech, 
Susanna Zuech, Valentina Rizzi e Veronica Rauzi. La 
sfida, come ogni anno, non è stata delle più facili, 
ma anche questa volta l’arco davanti alla chiesa di 
Santa Maria è stato completato in tempo e la fatica 
e l’impegno spesi nella sua realizzazione sono stati 
totalmente ripagati dalla personale soddisfazione e 
dagli svariati complimenti ricevuti dalla comunità. 
Ciò che rimane più impresso dopo un’esperienza del 
genere (oltre ai colori indelebili sui vestiti e le trac-
ce di terra e muschio incastrate sotto le unghie) è 
principalmente la gioia nell’aver rivisto le persone 
con cui si sono condivisi i primi anni di vita a Cloz, 
le quali si perdono spesso di vista durante il corso 
delle nostre vite. Nel completare un compito come 
questo, ritornano a galla le qualità di ognuno di noi 
e la forza che sta nel gruppo, nonostante la non 

poca difficoltà nel tenerlo unito rispettando impe-
gni, orari ed esigenze di ognuno di noi. Personal-
mente, penso che ogni giovane debba poter avere 
l’occasione di vivere questo “ritorno alle origini” e di 
affrontarlo mettendo in gioco le proprie abilità e 
responsabilità, traendo quindi una lezione di vita da 
aggiungere al proprio bagaglio. Per questo motivo, 
spero vivamente che questa tradizione duri ancora 
a lungo nel tempo e che ogni anno venga lasciato 
un nuovo segno nella fantastica mostra degli archi 
organizzata da quest’anno.
Noi coscritti vorremmo infine ringraziare di cuore le 
persone che ci hanno in qualunque modo aiutato 
durante i lavori, sia materialmente, sia semplice-
mente credendo in noi e dandoci quindi quella 
spinta morale in più che aiuta sempre. Un ringrazia-
mento particolare va al Comune, alla Cassa Rurale, 
al gruppo Alpini ed ai pompieri.

Samuele Zuech

Gruppo Donne Rurali

Il 2016 sta svolgendo al termine e cogliamo l’occa-
sione che ci offre il giornalino del Comune di Cloz 
per porgere alla nostra comunità l’augurio più fer-
vido per le prossime festività Natalizie e per tutto 
il prossimo 2017.
Anche quest’anno siamo state presenti in diverse 
occasioni importanti per la nostra comunità; una di 
queste è stato l’incontro dell’8 maggio con il nuovo 
Vescovo Mon-
signor Lauro 
Tisi per l’inau-
gurazione del-
la nuova Unità 
Pastorale della 
Divina Miseri-
cordia. In 
quell’occasione 
abbiamo pre-
parato un gra-
dito buffet per 
tutti gli ospiti 
riuniti ad assi-
stere alla S. 
Messa celebra-
ta nella nostra 
bella Chiesa.
Volevo ribadire 
il bello di fare 
squadra e di far 
parte di un 
gruppo che, 
tempo permet-
tendo, aiuta ad 

instaurare buoni legami e creare relazioni, in que-
sta società sempre più volta all’ individualismo.
Portare avanti l’esempio che i nostri predecessori ci 
hanno dato, costruendo una comunità pronta all’a-
iuto reciproco e alla condivisione è una sfida diffi-
cile che non prevede soluzioni pronte, ma sta a noi 
trovare i modi ed i luoghi adeguati.

Flaim Adriana

I trent’anni del Club Rinascere di Cloz

Era il 29 luglio del 1986, quando alcune famiglie si 
sono ritrovate presso una saletta, messa a disposi-
zione del Comune di Cloz per avviare il nono Club 
Alcologico territoriale della Provincia. Da allora il 
cammino dei Club è proseguito ed ora nel trenti-
no ci sono 160 Club. Vorrei ricordare i 30 anni del 
“Club Rinascere” con una mia parola: “Grazie”!
Un grazie a chi ha avuto il coraggio di iniziare e 
testimoniare che la frequenza settimanale al Club 
non è un obbligo e non è una costrizione, ma è una 
scelta che dà vita. Un grazie va alle istituzioni pub-
bliche: in primis all’amministrazione comunale di 
Cloz che ci ha sempre sostenuto, che ha sempre di-
mostrato sensibilità concreta alle nostre attività e 

che ci sostiene anche economicamente ospitandoci 
in una bella saletta affianco l’ambulatorio comuna-
le. Un grazie ai primi servitori, allora chiamati ope-
ratori, che si sono messi in gioco, dedicando il loro 
tempo e la loro sensibilità alle persone del Club. 
Un grazie va anche a tutte le persone e le fami-
glie che in questi 30 anni abbiamo conosciuto, tutti 
hanno lasciato qualcosa di sé che ci ha arricchito, 
perché ogni persona è una risorsa e siamo fieri di 
continuare il cammino verso un nuovo traguardo. 
Insieme è più facile superare le fragilità che la vita 
ci riserva.
Buon compleanno!

Augusto Flor
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Gruppo Alpini Cloz
Fra le molte iniziative del gruppo al-
pini di Cloz una novità è stata la sor-
veglianza al Sacrario militare di Ro-
vereto domenica 15 maggio, curata 
da quattro di loro su incarico dalla 
Sezione ANA di Trento. Una giornata 
che ricordano con piacere, e invitano 
tutti i cloziani ad andare a visitarlo, 
poiché hanno potuto vedere una 
struttura viva che accoglie molti visi-
tatori alla ricerca di indicazioni sui 
loro cari scomparsi in guerra, oppure 
che li ricordano, mantenendo vivo il 
loro alto impegno civile. “Il Sacrario 
militare di Rovereto, conosciuto an-
che con il nome di Castel Dante, è uno dei luoghi 
più significativi nati in ricordo della Grande Guerra 
in Italia.  Al suo interno si trovano infatti le salme 
di 22.179 soldati appartenuti agli eserciti italiano, 
austro-ungarico e alla Legione Cecoslovacca, la 
formazione che nel 1918 affiancò le armate italia-
ne nella Battaglia del Solstizio e in quella Finale. 
Tra di loro ci sono anche quelle dei due famosi irre-
dentisti trentini Damiano Chiesa e Fabio Filzi, cat-
turati proprio in queste zone durante la Strafexpe-
dition e la successiva  controffensiva  nel giugno 
1916” (tratto dal sito: Itinerari della Grande Guerra).  
Fra le spoglie dei caduti si trova anche Francesco 
Floretta (soprannominato Marinel) figlio di Giacin-
to e Elena Zanoni, nato a Cloz il 13 ottobre 1893, 
morto a Lardaro il 21 maggio 1918. Prima della 

guerra viveva nella frazione di santo Stefano con la 
madre; era orfano di padre dal 1895. Fu arruolato 
volontario nel 165° battaglione di Fanteria territo-
riale, partecipò a diverse azioni di guerra, fu ferito 
sul fronte italiano e fu ricoverato in ospedale a Lar-
daro, dove morì. La sua tomba riporta il nome Fran-
cesco Floretto. Dopo essere stato sepolto nel cimi-
tero di Bondo, fu riesumato e redento nel 1935 e 
poi tumulato nell’Ossario di Rovereto. Questo ri-
cordo è emerso dalle ricerche fatte nell’archivio co-
munale di Bondo e nell’archivio di Stato di Inn-
sbruck da parte di Maria Floretta e Gilberto Rizzi.
L’anno prossimo, in primavera, si festeggeranno i 
30 anni di fondazione del gruppo e quindi si terrà il 
Raduno Mandamentale dell’Alta Valle a Cloz.

Carlo Antonio Franch

4 passi in compagnia

Una ventina di persone, residenti nei Comuni di 
Brez, di Cloz, di Revò e di Romallo, hanno aderito 
all’iniziativa “4 passi in compagnia”, attività motoria 
proposta e organizzata dalla Comunità di Valle e 
avviata con la collaborazione del Punto Lettura di 
Cloz. Le camminate si sono svolte da giugno ad 
agosto, due ore in settimana, suddivise in due gior-
ni, con l’accompagnamento di Matteo Lorenzoni, 
istruttore qualificato della Cooperativa SAD. In pic-
cole, ripetute e comode tappe è stato esplorato il 
territorio da Brez a Revò. Sono state altresì effet-
tuate due uscite congiunte con altri gruppi della 
Valle, una a fine luglio al lago di Tret, l’altra finale 
al lago di Tovel. Quest’ultima si è conclusa con il 
pranzo collettivo. Quello che segue è il racconto 
dell’esperienza fatta pervenire al Punto lettura da 
due signore entusiaste e soddisfatte per questa 
bella iniziativa. “Quando ci siamo iscritte ci siamo 
sentite bene, contente di buttarci in un’altra espe-
rienza, un’esperienza di gruppo. Amiamo stare in 
gruppo e ci piace lo scambio, spostare lo sguardo a 
360 gradi, metterci in relazione con persone diver-
se, destreggiarci fra emozioni e sentimenti. Ogni 
persona che abbiamo incontrato con il suo modo di 
fare, di muoversi, con il suo particolare linguaggio 
ha svegliato qualcosa di lontano, ma anche di mol-
to vicino, a volte dimenticato, lasciato da parte. 
Ogni persona ci ha fatto vivere sensazioni, simpatia 
ed empatia, affetto, gioia. In poco tempo sono nati 

o si sono consolidati legami affettivi; spuntini, 
messaggini, squilli per dire “ci sono, ti penso, non 
sei solo”. Nessuno di noi è immune da questo, sia 
nel rapporto individuale che nel gruppo. È proprio 
questo il bello, ed è ancora più bello credere che 
sia possibile tornare a guardare la vita con nuovi 
occhi, con il sorriso aperto e con il cuore pieno di 
dignità e stima per sé. É nella ricerca di sentieri 
inesplorati che possiamo trovare nuove possibilità. 
Camminando si apprende la vita, camminando si 
conoscono gli individui, camminando si sanano le 
ferite del giorno prima. Camminare guardando un 
fiore, ascoltando una voce, seguendo le orme di al-
tri passi”.
Questo è il racconto della nostra esperienza, anco-
ra da portare avanti, modificare, migliorare, un’e-
sperienza positiva, un’esperienza da vivere.

Un abbraccio a tutti quelli che hanno passeggiato 
con noi, un benvenuto a chi lo vorrà fare nel futuro, 
un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la 
concretizzazione del progetto.
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Coro Pensionati Terza Sponda

Il canto è un linguaggio universale che unisce, che 
fa vivere, che favorisce l’amore di più persone.
Esso favorisce grandi nutrimenti dell’uomo: amore, 
casa, giovinezza, paese, patria.
Sentire cantare dà sempre un senso di sicurezza, di 
solidarietà, di fratellanza. Il canto affratella, melo-
die e testi si fondono all’unisono in un momento di 
grande socialità, spiritualità e spirito di gruppo.
Questi valori hanno spinto i coristi del coro pensio-
nati della Terza Sponda ad unirsi per ritrovarne nel 
canto la gioia di essere, di vivere e di portare un 
momento di sana allegria a tutta la popolazione.
Durante l’anno 2016 il coro ha partecipato a tante 
manifestazioni indette dai comuni e dalle varie as-
sociazioni di valle.
Tutti hanno apprezzato l’entusiasmo e la volontà di 
riscoprire un patrimonio musicale, che ricorda la 
cultura popolare serena genuinità di una vita più 
semplice e vera.

Il coro è composto di 25 elementi di cui la mag-
gioranza sono donne. Il capocoro l’ha saputo 
amalgamare e dirigere con tanta maestria e pro-
fessionalità.

Un ringraziamento al capocoro Flaim Sergio, al fi-
sarmonicista Corrà Eugenio e a tutti per quello che 
ci hanno dato e donato, con la speranza che questa 
esperienza di vita di canto, continui nel tempo.

Circolo Pensionati S. Innocenzo
La sfida lanciata 10 anni or sono da un gruppo di 
pensionati di formare un circolo dove socializzare è 
ancora aperta. La vita del circolo è sempre viva 
grazie ad un gruppo di volontari che organizzano e 
programmano una sempre nuova opportunità per 
sconfiggere il male della solitudine. Il servizio che 
cerchiamo di dare ai nostri anziani è sempre più 
impegnativo dal momento che all’interno del mon-
do degli anziani è in atto un passaggio generazio-
nale dove i soci di domani saranno diversi dai soci 
di ieri. La vita dei circoli dipenderà solo dalle capa-
cità di innovazione: aprire i circoli a tutti senza por-
re limiti di età e cominciare a collaborare con asso-
ciazioni limitrofe, con le realtà sociali del nostro 
territorio. Il nostro circolo è socio dell’associazione 
nazionale dei circoli “ANCESCAO” che oltre a darci 
una copertura assicurativa, ci dà delle direttive per 
il buon andamento fiscale, contabile e culturale. 
Anche quest’anno il nostro gruppo di fedeli volon-
tari ha portato a compimento le varie attività con 
cui socializzare con i nostri circa 100 soci. Un grup-
po è sempre disponibile nel trasportare da Brez a 

Cles i prelievi di sangue. Non sono mancati i con-
sueti ritrovi culinari come il pranzo sociale, il por-
tone alla Sagra della Madonna Assunta e la casta-
gnata in novembre. Anche quest’anno si sono orga-
nizzate tre gite fuori provincia: a Bassano per visi-
tare la città delle ceramiche e il presepe di una 
bellezza indescrivibile dei Padri Scalabriniani. Nel-
la loro chiesa abbiamo fatto celebrare una S. Messa 
a ricordo dei nostri tanti padri Scalabriniani defun-
ti. L’altra meta è stata a Mantova dove abbiamo fat-
to il caratteristico giro sul Mincio con il battello. 
Infine Padova a visitare la maestosa Cappella degli 
Scrovegni e l’Abbazia di Praglia. 
Il circolo ora è impegnato nel programmare qual-
cosa di nuovo per il nuovo anno per coinvolgere 
nonni e nipoti in qualche attività. Infine vogliamo 
far presente ai soci che il prossimo anno ci sarà il 
rinnovo delle cariche del direttivo durante la pros-
sima assemblea. 
Vi aspettiamo numerosi.

Il Consiglio.
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Coro Parrocchiale di Cloz

Il Coro Parrocchiale di Cloz da anni anima le cele-
brazioni eucaristiche grazie alla disponibilità, im-
pegno e fede cristiana che ne accomuna i compo-
nenti. Negli anni si sono susseguiti diversi cambia-
menti nei componenti del gruppo corale, ma ve ne 
sono di costanti ed affezionati che portano avanti 
questo impegno da molto tempo. Proprio per que-
sto il coro stesso ha deciso di festeggiare e onorare 
due persone che oggi partecipano con la stessa 
brillantezza e dedizione di un tempo: Renzo Pelle-
grini e Remigio Canestrini. È giusto dire grazie da 
parte nostra ai nostri due amici coristi che sono da 
esempio per noi e per la comunità. Hanno visto l’e-
volversi del coro fin dai tempi in cui le voci bianche 
erano preziose voci angeliche che trasmettevano 
emozioni durante le messe, si esibivano a cappella 
o accompagnate dall’organo.
L’organo è uno strumento ormai storico della no-
stra Chiesa di Santo Stefano e a seguito della ri-
strutturazione dello scorso anno su iniziativa del 
Coro Parrocchiale, è stato organizzato il “Concerto 
di Sant’Innocenzo”. L’ospite musicista è stato in 
questa occasione il maestro Stefano Rattini, orga-
nista del duomo di Trento, diplomato in organo e 
composizione organistica, specializzato in musica 
antica e improvvisazione. Durante la serata ha col-
to l’attenzione del pubblico eseguendo brani di 
Mozart, Bach, Verdi.. e trasformando il concerto in 
lezione di base sull’uso dei tasti e dei registri 
dell’organo. Grazie alla proiezione su uno schermo 
gigante della tastiera, i presenti hanno potuto go-
dere non solo del suono maestoso di questo stru-
mento, ma anche dell’agilità delle mani del mae-
stro durante l’esecuzione dei brani.

Doveroso infine ricordare l’importante esperienza 
fatta dal nostro coro in occasione della messa di 
inaugurazione della nuova Unità Pastorale “Divina 
Misericordia” nella chiesa del nostro paese con la 
presenza del Vescovo Lauro Tisi. I cori di Cloz, Brez, 
Revò e Cagnò si sono uniti per animare la celebra-
zione unendo le forze di chi canta, di chi suona e di 
chi dirige, accompagnati da alcuni strumenti a fiato 
del Corpo Bandistico Terza Sponda. Tutto questo è 
stato realizzato richiedendo maggiore impegno per 
imparare nuovi canti, fare prove autonomamente 
prima e uniti con gli altri cori poi, imparando a se-
guire con concentrazione la direzione dei diversi 
maestri. Un primo passo verso la futura collabora-
zione tra i paesi della nuova Unità Pastorale.

All’Oratorio, una tradizione che continua

A voi cosa ricordo la parola “oratorio”? In ogni per-
sona della nostra comunità risveglia ricordi diver-
si, a seconda dell’età. Per decenni è stato l’unico 
luogo dove i giovani potevano liberamente incon-
trarsi sotto l’occhio vigile del parroco, andare al 
cinema, a teatro, guardare insieme le prime tra-
smissioni televisive di successo o la Tv dei ragazzi 
la domenica pomeriggio. Chissà quanti ricordi re-
stano dei momenti spensierati e sereni passati tra 
le mura dell’oratorio! 
Per gli scolari delle elementari di oggi l‘oratorio 
è ancora un luogo dove si può passare un po’ di 
tempo con gli amici durante l’anno scolastico. Il 
giovedì dopo le lezioni i nostri scolari scendono 
dal pullman alla fermata centrale e raggiungono 
le sale a loro riservate all’ultimo piano. Lì trova-
no le “mamme dell’oratorio” che li accolgono con 
una buona merenda per ristorarli dopo la lunga 
giornata a scuola. Poi c’è un’oretta di attività, che 
si cerca di rendere divertenti e varie. Lo scopo è 
di imparare a lavorare insieme, aiutarsi, impara-
re a coltivare le proprie abilità in campi diversi, 
realizzare qualche cosa da portare a casa o da 
condividere. Piace a tutti creare dolci in cucina, o 
preparare i lavoretti per Natale e Pasqua e altre 
ricorrenze, ma anche cantare con la guida della 
nostra maestra del coro, o giocare a tombola e a 
altri giochi organizzati. E a primavera, appena il 

tempo lo permette, di corsa al parco giochi!
Tutto bene allora? In realtà la situazione è difficile 
e abbastanza precaria. Le mamme che hanno dato 
avvio al gruppo, Daria e Nora, e che proseguono da 
più di 20 anni, fanno sempre più fatica a trovare 
mamme che siano libere da impegni e disponibili 
a impegnarsi nella gestione di questa attività. Fac-
ciamo quindi appello a mamme, nonne, zie, sorelle 
di buona volontà perché si aggiungano al gruppo 
e portino forze nuove per poter andare avanti.

Le mamme dell’oratorio 
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Inizia la settima rassegna cinematografica di Per Co.R.S.I.

Il 5 novembre ha avuto inizio nel Teatro parroc-
chiale di Cloz la nuova rassegna cinematografica 
proposta dal Circolo di Cultura Cinematografica Per 
Co.R.S.I. Da sette anni la programmazione del Cir-
colo riscuote un notevole successo in tutta la Valle, 
con una media di 45 spettatori per serata. Precede 
la proiezione del film una breve introduzione che 
può offrire anche spunti per la discussione che ver-
rà intavolata al termine. Nella rassegna, oltre a film 
impegnati, ne viene inserito qualcuno leggero, oc-
casione per una sana serata di svago. Il Circolo non 
propone solo film ma organizza corsi di fotografia, 
tenuti da Mirco Benetello e uno di lettura film con 
il regista Michele Bellio. Quest’anno si insegnerà 
la tecnica di ripresa per brevi filmati. Durante l’an-
no saranno organizzate anche incontri culturali su 
temi di attualità. Quella del cineforum è una for-
mula vecchia che piace e appassiona gli spettatori, 
che possono mettere a confronto i vari punti di vi-
sta. Oltre a proporre una propria rassegna, il gruppo 
partecipa anche quest’anno, come quello scorso, al 
progetto diocesano proposto da Cecilia Salizzoni: 
“Noi cinema”, quattro film per approfondire una te-
matica specifica, che verranno proiettati anche in 
altre 10 sale della Comunità in Provincia. Da diversi 
anni è in atto una collaborazione con il Trento Film 
Festival e tutti gli anni viene proposta una serata 

sulla montagna aperta a tutti, che riscontra sem-
pre una massiccia presenza. Fra i titoli in cartel-
lone quest’anno: “Io prima di te” di Thea Sharrock, 
che affronta il tema del rapporto fra due persone 
molto differenti; “Perfetti sconosciuti” di Paolo Ge-
novese, una commedia che ironizza sull’attualità; 
“Race il colore della vittoria” di Stephen Hopkins, 
il protagonista è Jesse Owens, uno dei campioni 
più importanti dello sport, nel periodo del nazi-
smo e molti altri. Al termine della stagione viene 
offerta la pizza a tutti i tesserati. Durante l’ultimo 
anno è stata inserita anche, oltre la normale pro-
grammazione, un’iniziativa in collaborazione con il 
Piano Giovani CAREZ dal titolo “Per un pugno di 
film”: diverse serate studiate sulla falsariga della 
trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. La 
visione dei film è riservata solo ai soci, in posses-
so di tessera valida tutto l’anno, che comprende 18 
film al costo di 18 euro. Il nuovo direttivo è stato 
eletto quest’anno e rimarrà in carica per i prossimi 
tre anni: padre Placido Pircali è membro di dirit-
to, alla guida del gruppo, Cristina Gius presidente, 
Cristina Anzelini vice, riconfermate, Daniele Angeli, 
Livio Angeli, Mirco Benetello, Giuliano Fellin, Anto-
nio Franch, Massimo Franch, Lorena Pezzini, Cesare 
Rauzi, Serena Rigatti e Gilberto Rizzi.

Carlo Antonio Franch 
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 Sabato 18 febbraio, ore 21.00 
Race – Il colore della vittoria
di Stephen Hopkins, 2016, biografico
Il protagonista è Jesse Owens, uno dei campioni più importanti 
della storia dello sport, nel periodo del nazismo.

 Sabato 4 marzo, ore 21.00 
Suffragette
di Sarah Gavron, 2016, drammatico
La vera storia delle suffragette, quella che la stampa dell’epoca si 
guardò bene dal raccontare e che ancora oggi non si racconta.

 Sabato 18 marzo, ore 21.00 
Brooklyn
di John Crowley, 2016, drammatico
La giovane Eilis, presa da due mondi e due amori, è protagonista
di una storia che muove dal dramma dell’immigrazione,
dello sradicamento e della ricostruzione di un’identità.

 Sabato 1 aprile, ore 21.00 
Le confessioni
di Roberto Andò, 2016, drammatico
Toni Servillo nei panni di un monaco che scompagina
un vertice di potentissimi ministri dell’economia al G8.

 Sabato 8 aprile, ore 21.00 
La leggenda di Bagger Vance
di Robert Redford, 2000, drammatico, sportivo
Una grande partita di golf che è tutta una metafora:
la voglia di lottare anche quando tutto sembra perduto,
la solidarietà, l’onestà e l’eroismo.

 Lunedì 26 dicembre, ore 20.30    APERTO A TUTTI 
Kung fu panda 3
di Jennifer Yuh e Alessandro Carloni, 2016, Animazione
Un invito all’autoconsapevolezza, emotivamente coinvolgente, ricco 
di ironia gentile e di umorismo delicato.

 Sabato 29 aprile, ore 21.00 
Malala
di Davis Guggenheim, 2015, docufilm
Malala è la straordinaria storia di una ragazza coraggiosa
che ha rischiato la propria vita per il diritto all’istruzione
delle bambine e dei bambini del mondo.

 Sabato 7 gennaio, ore 21.00 
Film in collaborazione con

 Lunedì 17 aprile, ore 20.30   APERTO A TUTTI 
Alla ricerca di Dory
di Andrew Stanton, Angus MacLane, 2016, animazione
Dory e la sua amnesia diventano il centro di una favola sulla 
disabilità e la maniera di convivere con i limiti che impone.

 Sabato 21 gennaio, ore 21.00 
Io prima di te
di Thea Sharrock, 2016, drammatico, romantico
Dopo il successo di “Quasi amici” si torna ad affrontare il tema del 
rapporto fra due personalità molto differenti.

 Sabato 13 maggio 
alle ore 19.00
PIZZA OFFERTA AI SOCI DALL’ASSOCIAZIONE
alle ore 21.00
Quo vado
di Checco Zalone, 2015, comico
Storia accattivante, battute gustose e satira in musica.

 Sabato 4 febbraio, ore 21.00 
Perfetti sconosciuti
di Paolo Genovese, 2016, commedia
Da un gioco apparentemente innocuo
emerge la fragilità umana in balìa della realtà virtuale.

Giornata Ecologica 2016 - Domenica 17 aprile 2016
Accogliendo la proposta della Comunità della Valle di Non anche il nostro paese ha voluto dedicare una giornata 
alla pulizia del nostro ambiente e al recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade, nei prati e nei boschi del 
territorio. Muniti del kit dell’ecologista con guanti e sacchi, i volontari divisi in gruppi hanno ispezionato le zone 
critiche del paese quali campo sportivo e zone boschive limitrofe, pista rankipino, plaz, parco giochi, lauredi, mo-
lini, tervori, penet, fone e palù. Dopo aver raccolto una quantità non indifferente di rifiuti (4 bilici), il materiale è 
stato conferito e smistato direttamente presso il nostro centro raccolta materiali (aperto straordinariamente per 
l’occasione). Alcuni dei rifiuti recuperati erano datati, ma siamo rimasti spiacevolmente colpiti dalla quantità di 
rifiuti recenti abbandonati che invece si sarebbero potuti conferire al CRM gratuitamente. 
Purtroppo è bene ricordare che I COMPORTAMENTI SCORRETTI DI POCHI DANNEGGIANO IL FUTURO DI TUTTI, 
pertanto NON ABBANDONATE i rifiuti lungo le strade, nei prati e nei boschi o in aree isolate.
Un ringraziamento ai volontari di tutte le associazioni di Cloz (Proloco, Donne Rurali, Vigili del Fuoco Volontari, 
Gruppo pensionati) per l’impegno, per il tempo ed i mezzi messi a disposizione.

PRODUZIONE RIFIUTI COMUNE DI CLOZ PERIODO  DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016

TOTALE  PER COMUNE  
2016

RESIDUO IN DISCARICA  
(Kg)

RACCOLTA DIFFERENZIATA   
(Kg)

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
ASSOLUTA PER 

COMUNE 
                    151.764                    26.832                        124.932 82,32%
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Le novità 2016 del Corpo Bandistico Terza Sponda

Il 2016 è stato un anno particolarmente ricco di 
collaborazioni che hanno portato il Corpo Bandisti-
co Terza Sponda a una crescita sia sul piano musi-
cale che relazionale. Ogni anno partecipiamo con 
piacere agli eventi che sono di rilievo culturale e 
religioso nei nostri paesi. Siamo molto felici infatti 
di portare avanti le tradizioni che legano l’organico 
al territorio. La nostra voglia di fare musica non si 
esaurisce tuttavia negli appuntamenti ormai con-
suetudinari, non solo rappresentativi di un valore 
affettivo ma anche parte degli obiettivi principali 
dell’associazione. Per rinnovare questi sentimenti, 
abbiamo deciso di aprirci a nuove iniziative e coin-
volgere nelle nostre attività altre realtà bandisti-
che a noi affini.

Un primo momento rappresentativo di quest’inten-
zione si è concretizzato nel gemellaggio con la 
“Musikkapelle Wangen”, la banda musicale del pae-
se di Wangen nell’Altopiano del Renon, e nella loro 
partecipazione alla Sagra del Carmen a Revò. In 
maniera inedita il gruppo musicale ci ha affiancati 
durante la processione nelle strade del paese, per 
poi esibirsi in un apprezzato concerto in piazza del-
la Madonna Pellegrina. Questa cooperazione pro-
seguirà con un nostro intervento alla sagra del 

paese di Wangen nel mese di giugno 2017. La col-
laborazione non vuole esaurirsi in mere rappresen-
tanze reciproche alle rispettive sagre paesane, ma 
ha come prospettiva un rapporto duraturo, e non 
solo in ambito musicale.

Un altro gemellaggio è in corso da qualche anno 
con il paese di Mellau nel Vorarlberg (Austria), dove 
alcuni emigranti da Romallo si erano stabiliti per 
motivi lavorativi a fine ‘800. Il “Musikverein Mel-
lau”, gruppo musicale di Mellau, si è esibito la scor-
sa estate alla sagra di San Lorenzo accompagnato 
dal “Trachtengruppe Mellau”, gruppo folkloristico 
di danza. La comitiva, dopo averci ospitati nel 2014, 
ha deciso di venire a visitare il luogo d’origine di 
alcuni loro compaesani. Questo scambio di tradi-
zioni e di cultura ha giovato anche alle nostre pro-
spettive musicali, poiché si stanno prospettando 
nuove collaborazioni. È già nell’aria l’idea di una 
nostra futura trasferta per continuare a suonare as-
sieme, dopo l’invito ricevuto quest’estate.

Alcuni componenti della banda hanno partecipato 
durante l’anno appena trascorso a un corso per 
mazzieri che ha coinvolto più corpi bandistici della 
valle di Non. Gli incontri avevano il fine di formare 

dei mazzieri in grado di guidare la banda durante le 
sfilate in marcia, permettendo una migliore sceno-
grafia, coordinazione e organizzazione del gruppo. 
Il corso è stato tenuto da Bernhard Mairhofer, maz-
ziere della “Musikkapelle Proveis”, la banda musi-
cale di Proves, a cui da parte nostra va un ringrazia-
mento per la gentilezza e la pazienza che ha avuto 
durante le prove generali di marcia fatte con noi. 
La presenza di un mazziere nella banda porta un 
miglioramento qualitativo e ci apre a nuove possi-
bilità di partecipazione a manifestazioni e parate.

La collaborazione con Proves è proseguita nella 
trasferta a Cortina d’Ampezzo in occasione della 
40ª “Fèŝta de ra Bàndes”, manifestazione che riuni-
sce varie bande e gruppi folkloristici ed è organiz-
zata dal corpo musicale locale. Nella giornata con-
clusiva del festival abbiamo partecipato alla tradi-
zionale sfilata generale conclusasi in un breve con-
certo collettivo che ha coinvolto tutti i corpi musi-
cali. Al termine di ciò ogni banda ha avuto la possi-

bilità di esibirsi nelle piazze e nelle strade di Corti-
na. Durante il nostro concerto siamo stati accom-
pagnati dagli “Alphörner”, i suonatori di corni delle 
Alpi di Proves, diretti dal Mº Iginio Ferrari, che in 
passato fu anche maestro della nostra banda.

Siamo fiduciosi del fatto che le novità introdotte e 
le esperienze assimilate nell’anno appena trascor-
so ci proietteranno verso un 2017 ricco di soddisfa-
zioni e lieti eventi.

di Arianna Martini e Mirco Visintainer

CORSI PER ALLIEVI

Il Corpo Bandistico Terza Sponda, che oggi conta 52 elementi attivi, offre corsi di solfeggio e di 
strumento, organizzati in collaborazione con la Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia 
di Trento, per i residenti nei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, ma non solo.
Quest’anno i corsi contano 11 allievi di solfeggio e 18 di strumento, per un totale di 29, così di-
stribuiti:

BREZ 7
CAGNÒ 1
CLOZ 11
REVÒ 4
ROMALLO 3
TREGIOVO 1
PREGHENA 1
SARNONICO 1

Ai corsi, che hanno inizio con l’anno scolastico, hanno la possibilità di iscriversi gli alunni a par-
tire dalla quarta elementare. Il primo anno prevede lo studio della teoria musicale e del solfeg-
gio, dal secondo anno viene affiancato lo studio di uno strumento in base alla disponibilità e alle 
esigenze strumentali della banda. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il referente 
dei corsi Maurizio Flaim al nº 3498229406.

DONAZIONI ALLA BANDA

Chi avesse il piacere di contribuire alle attività della nostra associazione può 
farlo versando un’offerta libera sul conto corrente intestato al
Corpo Bandistico Terza Sponda A.P.S.
IBAN IT85 R082 0035 3100 0000 5011 490

Ringraziamo di cuore tutti i nostri sostenitori!
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Vigili del Fuoco

Come consuetudine i vigili del fuoco vogliono ren-
dere note le attività svolte durante l’anno.
Quest’anno abbiamo superato i 130 interventi, tra 
emergenze, manovre di addestramento, manifesta-
zioni varie, con oltre 2000 ore di servizio alla comu-
nità.
Gli interventi per servizi tecnici comprendono da 
sempre la maggiore parte delle nostreuscite, ma 
sono da segnalare alcuni interventi per incidenti e 
due incendi di fienili nello stesso giorno.
Abbiamo concluso il corso di rianimazione che ci ha 
abilitati all’uso del defibrillatore tra i primi nell’alta 
Valle di Non, con il quale siamo operativi da giugno, 
tramite chiamata al numero di emergenza 115.
Entrando in paese troviamo la nuova piazzola per 
l’elisoccorso adeguata alle recenti normative; ci per-
mette di sostituire la vecchia piazzola oramai obso-
leta e fuori norma, che era posta nei pressi delle 
vasche dell’acqua potabile. Un grande impegno è 
stata la ricerca della soluzione ottimale in base alle 
recenti linee guide che non prevedono ostacoli nel-
le vicinanze, risolta con la sopraelevazione del pun-
to di atterraggio rispetto al piazzale circostante.
Appena asfaltata, la nuova piazzola si è dimostrata 
da subito versatile e utile permettendoci di interve-
nire con rapidità nel caso di due incidenti che si 
sono verificati a fine estate. La stessa può essere 
utilizzata anche per il carico d’acqua agli elicotteri 
in caso di incendi boschivi.
Un ulteriore importante traguardo è stato raggiunto 
riuscendo a far certificare per il volo notturno il no-

stro campo sportivo. Le procedure sono state com-
plicate e laboriose che hanno visto, numerosi voli di 
addestramento per abilitare i piloti del Nucleo Eli-
cotteri della P.A.T. oltre all’impegno del nostro per-
sonale VVF per le autorizzazioni con l’Ente Naziona-
le Aviazione Civile di Roma.
Grazie a questa importante opportunità possiamo 
intervenire tempestivamente per le situazioni sani-
tarie più gravi anche di notte e su gran parte del 
territorio della Terza Sponda, portando l’equipe sa-
nitaria dell’elicottero anche nei paesi limitrofi.
La presenza del nostro gruppo di soccorso VVF con 
DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e la piazzo-
la notturna di elisoccorso presenta un unicum in 
provincia di Trento; difatti le altre tredici piazzole e 
i tre campi sportivi attualmente autorizzati in pro-
vincia sono tutte dotate di postazione notturna 
dell’ambulanza 118.
Tra alcuni giorni passeremo con la consueta distri-
buzione dei calendari, che sono il principale soste-
gno delle nostre attività e fondamentale per la ma-
nutenzione delle attrezzature. Ringraziamo antici-
patamente la popolazione per il supporto finanzia-
rio.
In caso di bisogno il numero da comporre è il 115 in 
pochi secondi i nostri cerca-persone ci avvertiranno 
dell’accaduto. Vi ricordiamo che nei primi mesi del 
2017 verrà attivata la nuova Centrale Unica di Emer-
genza provinciale che risponderà al numero 112, il 
quale andrà a sostituire gli altri numeri di emergen-
za (113-115-118).

Quale missione oggi per i Piani Giovani di Zona?

In un contesto sociale, economico, finanziario che 
appare sempre più instabile, incapace di dare cer-
tezze, il clima che i giovani, di diverse età, respira-
no nei contesti in cui si trovano a studiare o dover 
cercare lavoro è davvero poco sereno. I primi per la 
tensione di dover uscire dalla “gabbia” e affrontare 
il mondo reale con le sue regole di mercato e di 
relazioni, i secondi per la delusione di non poter, 
molto spesso, dedicarsi a ciò che avrebbero voluto. 
Quanti purtroppo preferiscono abbandonare la loro 
patria per cercare di sentirsi più realizzati e più se 
stessi, tanto da dover sentire sempre più spesso 
nominare una parola che non avremmo mai più vo-
luto risentire dopo gli anni Sessanta: emigrazione. 
Eppure c’è chi non molla! Quanti giovani del nostro 
Trentino stanno approfittando di questo momento 
storico nebuloso per lottare, per sfidare il piattume, 
per innovare davvero e dimostrare che le strade 
per uscire dalla crisi ci sono! Quelli che restano 
tentano il tutto e per tutto per costruirsi una vita 
felice e solida nel proprio territorio, facendo leva 
sulle amicizie e le relazioni personali, sulle passioni 
maturate proprio grazie anche alla particolarità e 
bellezza del nostro territorio, sulla speranza che 
non deve mai mancare. 
La cosiddetta categoria dei “giovani” comprende in 
se stessa diverse fasce di età, con interessi e neces-
sità diverse e questo rende non facile del tutto il 
nostro ruolo di amministratori e di animatori del 
territorio. Anziché operare, come quasi sempre si è 
fatto in passato, sul “disagio” dovremmo imparare 
a lavorare sull’”agio”, ossia spostare il centro di gra-
vità dai problemi alle risorse e alle opportunità che 
ogni fascia di età presenta, dalla risoluzione alla 
prevenzione al fine di creare un contesto dove 
ognuno possa sentirsi a proprio agio e in questo 
crescere, appunto. Un contesto dove le possibilità 
siano garantite a tutti in modo uguale, dove le ri-
sorse vengano investite per sostenere l’intrapren-
denza, l’energia e l’esplosività dei giovani. Ecco che 
il Piano Giovani può quindi fare la differenza in 
questo senso concentrandosi ed investendo sul so-
stegno a quei giovani e a quei gruppi che dimostra-
no interesse verso la cultura, verso la formazione 
personale e della collettività, a conoscere e valo-
rizzare il proprio territorio per trarne da esso anche 
un riscontro in termini economici (leggi turistici). 
Inoltre il Piano Giovani, in quanto strumento a ser-
vizio della comunità, potrebbe essere considerato 
un valido punto di riferimento per tutte quelle re-

altà, associative e non, che si prendono cura della 
trasmissione ai giovani di valori etici, della costru-
zione di rapporti e di relazioni, di far fare loro espe-
rienze forti nel mondo del volontariato e della so-
lidarietà attraverso la collaborazione con realtà, 
anche internazionali, che operano in altri Paesi del 
mondo, di fare e tramandare cultura e tradizioni; un 
popolo infatti che non conosce se stesso, le proprie 
radici, i valori su cui si è innestato per secoli il 
modo di vivere, di produrre, di costruire è un popo-
lo smarrito, e quindi teso ed infelice. Possiamo 
quindi affermare che il Piano Giovani sia un pro-
duttore di felicità e di serenità, un luogo dell’incon-
tro delle idee e dei confronti, un attore della Comu-
nità fecondo in grado di offrire, senza peccare di 
superbia, risposte, alternative, soluzioni, sostegno, 
non solo economico. 
Perché non tutto deve ridursi ad essere monetizza-
to, ad avere un valoro economico, ad essere quan-
tificato per dover stare in un bilancio. Esistono in-
fatti anche bilanci che misurano senza l’uso di nu-
meri, virgole, e simboli convenzionali la soddisfa-
zione, la gratitudine, la gioia, i ritorni, la nascita di 
relazioni, di altre iniziative che sorgono da una 
precedente, la ricchezza culturale assorbita, le 
competenze e capacità acquisite… bilanci che fati-
cano a stare in righe e colonne proprio perché sono 
più forti dei numeri e non sono ingabbiabili, pro-
prio come i giovani. La crisi mondiale degli ultimi 
anni sia anche l’opportunità di ripensare il sistema 
che per decenni ci ha governato, ci permetta di ri-
scoprire valori che poco alla volta sono stati sepol-
ti, ci porti a comporre nuove storie che partono 
dall’entusiasmo che non deve mai spegnersi!

di Alessandro Rigatti, Referente Tecnico-Organizzativo
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Ozolo Maddalene 2016/2017

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ozolo Mad-
dalene, nata nel 2012 dalla fusione delle società 
Monte Ozolo e Le Maddalene, svolge l’attività cal-
cistica sui territori della Terza Sponda e del Mezza-
lone. Il Presidente è Franco Zadra, il cassiere Enzo 
Flor e la segretaria Martina Inama.
La società gestisce direttamente una squadra di 
calcio maschile che milita nel campionato di prima 
categoria e una di calcio femminile che milita in 
serie C. Tutte le squadre del settore giovanile sono 
gestite invece in collaborazione con l’Anaune Valle 
di Non.
La squadra maschile gioca e si allena nel centro 
sportivo di Cloz. Dopo la straordinaria stagio-
ne dell’anno scorso, conclusasi con la vittoria del 
campionato, è stato confermato il mister Donato 
Bernhardt. Lo staff, oltre che dall’esperto e capace 
mister Bernhardt, è composto dal direttore sporti-
vo Michele Urmacher coadiuvato da Matteo Baggia, 
mentre come secondo allenatore e responsabile 
portieri è confermato Charlie Silvestri.
Anche la rosa dei giocatori è stata confermata in 
blocco, ma purtroppo qualche giocatore ha dovuto 
lasciarci. Salutiamo infatti capitan Nicola Agosti e 
Damiano Floretta che smettono di giocare per pro-
blemi familiari/lavorativi e Luca Rizzi che in que-
sta stagione giocherà in Promozione con la Bassa 
Anaunia. Fortunatamente sono arrivati altri ragazzi 
a completare l’organico, Marcos Dalla Torre, Tom-
maso Floretta, Paolo Iori e Simone De Marco.
Il gruppo è sempre variegato, con ragazzi prove-

nienti dalla Terza Sponda, dal Mezzalone, da Cles 
e dalla Val di Sole. Il campionato di quest’anno è 
molto difficile con tante squadre della Vallagarina 
molto attrezzate, ma la nostra squadra è all’altezza 
del girone e si punta a una salvezza tranquilla.
La squadra femminile invece partecipa ormai da 
anni al campionale regionale di serie C e raggrup-
pa una ventina 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 mi-
ster Fruncillo in collaborazione con Roberto Rizzi. I 
dirigenti responsabili della squadra sono Tito De-
michei e Laura Morandell.

A.S.D. Terza Sponda

La stagione 2016/2017 vedrà l’A.S.D. Terza Sponda 
impegnata nel campionato provinciale di Serie D. 
Per la squadra di calcio a 5 con sede a Romallo si 
tratta del settimo anno consecutivo di attività: un 
risultato di rilievo reso possibile soltanto dalla co-
stante passione di dirigenti, allenatore e giocatori, 
provenienti in gran parte dai comuni della zona.
Il panorama regionale del calcio a 5 in questi anni 
è cresciuto molto, generando interesse anche tra i 
più giovani, con la nascita di nuove squadre e il con-
seguente innalzamento del livello medio. Rappre-
sentare la società più longeva nelle Valli del Noce, 
dunque, non può che essere un motivo di orgoglio 
per la Terza Sponda, che, finora, ha disputato 6 sta-
gioni in Serie D, riuscendo nel 2014 a raggiungere 
la promozione nel campionato di Serie C2, dove ha 
militato per un solo anno.
Ma al di là dei risultati sportivi, il vero successo 
della società è l’essere riuscita a mantenere intat-
to l’entusiasmo iniziale, affrontando ogni stagione 
con la volontà di praticare sport divertendosi. Que-
sto modo di interpretare l’attività sportiva a livello 
dilettantistico, nel corso degli anni, ha infatti per-
messo di coinvolgere ragazzi di tutte le età che, con 
serietà e passione, si sono aggiunti al gruppo stori-
co presente sin dall’inizio.
Questa stagione la società ha deciso di spostare la 

sede degli allenamenti presso la palestra del Polo 
Scolastico di Revò, mentre le partite ufficiali si ter-
ranno a Rumo.
La rosa dell’attuale campionato è composta da: Iori 
Giacomo, Dominici Daniele, Bertoldi Gianni, Floret-
ta Damiano, Cappello Paolo, Menapace Gianluca, 
Salvaterra Maurizio, Di Girolamo Daniele, Negher-
bon Matteo, Preti Daniele, Torresani Pierre, Martini 
Vittorio e Naso Giulio. I giocatori vengono segui-
ti dall’allenatore Rigatti Christian e dai dirigenti 
Pancheri Stefano, Cappello Erich, Martini Carmen 
e Paternoster Roberto. La dirigenza della società è 
formata dalla Presidentessa Martini Paola, dal vice-
presidente Negherbon Matteo, dal segretario Pan-
cheri Stefano e dai consiglieri Salvaterra Maurizio 
e Iori Giacomo.

La dirigenza, infine, desidera cogliere l’occasione 
per ringraziare ancora una volta i numerosi spon-
sor locali e i tifosi che non fanno mai mancare il 
prezioso sostegno.

Il direttivo
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Il campo di Palù era in origine una spianata appros-
simativa per poi diventare, con vari interventi del 
volontariato, un campo regolamentare con le reti 
metalliche su pali in legno e la barriera de scorzi 
verso la rampa ghiaiosa a monte che qualche volta 
rilasciava dei detriti. Il Comune iniziò ad interveni-
re massicciamente con un primo intervento negli 
anni 1986/87, e poi successivamente nel 2010/12 
con una radicale trasformazione e potenziamento 
per farne uno dei campi più ambiti della valle, per 
qualità delle strutture e contesto paesaggistico.  
Anche nell’organizzazione i tempi si sono evoluti 
e dalle sfide pregne dell’agonismo più rustico del 
c.d. calcio agricolo, o dalla pura gogliardia di qual-
che scapoli/ammogliati estiva (con relativi malanni 
fisici di qualcuno al rientro lavorativo), si è passati 
dall’improvvisazione del tanto ardore/poca tecnica 
a quella metodologia applicata dei giorni attuali.

Dire se era meglio allora o oggi… chi lo potrà mai 
accertare! 

Tuttavia oggi esistono ancora le società, rette su 
volonterosi appassionati dirigenti, che propongono 
ogni anno per i nostri giovani l’attività del calcio. 
Da un taglio locale paesano si è passati ad un ba-
cino d’utenza sovracomunale perché purtroppo ra-
gioni di calo demografico, la concorrenza con altri 
sport o altri interessi (o ahinoi il disinteresse!) han-
no ridotto sensibilmente il numero di praticanti. Si 
è però guadagnato in termini di organizzazione e 
sensibilità. I ragazzi sono seguiti da tecnici formati 
e gli allenamenti delle categorie sono occasione 
per inserire metodologie per stimolare l’attività 
motoria e le corrette posture dinamiche. Sembrerà 
strano, ma uno degli aspetti su cui intervenire è 
l’insegnare a correre, a saltare e calciare corretta-

mente. Doti naturali sempre più rare!

L’Anaune Val di Non si occupa dell’organizzazio-
ne dell’attività sportiva giovanile dai 6 ai 16 anni 
e collabora strettamente con la squadra locale 
dell’Ozolo Maddalene, che allestisce una squadra 
maschile ed una femminile a livello dilettantisti-
co. L’attività giovanile si svolge sui campi di Cloz 
con le gare domenicali della categoria allievi e sul 
campetto di Brez per le categorie più piccole. Il no-
stro Alessandro Segna - capitano della squadra di 
Promozione - è uno degli istruttori scolasticamente 
formati, diplomato ISEF, che si prende cura dei ra-
gazzini dai 6 ai 12 anni e con passione e dedizione 
trasmette loro le conoscenze e soprattutto le me-
todologie dell’attività motoria. I nostri bambini e 
ragazzi hanno occasione di allenarsi per due volte 
la settimana e il sabato o la domenica partecipare 
ai campionati di calcio spostandosi su tutto l’ambi-
to della provincia, seguiti dai loro genitori o accom-
pagnati con il pulmino della società.

Si vince e si perde, ma in genere ci si diverte e que-
sta è l’essenza inconscia di questo gioco e dello 
sport di squadra in genere. Qualche giovane dotato 
si metterà in luce ai nostri buoni livelli dei cam-
pionati maggiori regionali, qualche altro nei cam-
pionati minori e qualcuno, per le più svariate ra-
gioni, smetterà. Nella maggioranza dei casi rimane 
comunque quel valore aggiunto nella formazione 
psicofisica della persona, che farà tesoro degli alle-
namenti per la tempra del proprio fisico ma anche 
del carattere condizionato da impegno, sacrificio, 
autonomia e rispetto. 

Tentiamo di formare calciatori, ma probabilmente, 
indirettamente, possiamo costruire uomini!              

Calcio…. Ma non solo!

Nei nostri paesi, come in gran parte del mondo, il 
calcio giocato è sicuramente sport molto popolare 
che riesce sempre a creare interesse e partecipa-
zione, soprattutto nelle generazioni più giovani. 
Pochi di noi, maschi cloziani, possono non anno-
verare il fatto di aver giocato a calcio! Si iniziava 
in età scolare “sul piazal de la glesia” con le sfide 
giovanili dei pomeriggi estivi o dopo la messa, im-
provvisate con poche regole, essenziali ma molto 
rigide: chi portava il pallone era il capitano per una 
squadra e aveva il diritto di fare le squadre; in por-
ta andava sempre il borsa di turno, l’ultimo arrivato; 
ogni tre corner si calciava un rigore e c’era la corsa 
per prenotarsi in graduatoria; se si era in pochi si 
giocava a porta romana; i pali delle porte, che in 
realtà erano dei segni a terra, e la traversa esiste-
vano solo nell’immaginario e ad ogni tiro si rischia-
va di discutere perché c’era sempre qualcuno che 
giudicava un goal piuttosto che un palo, un fuori 
o una palla alta o una traversa! Qualche accenno 
di litigio era subito placato dalla rimessa in gioco 
della palla e allora via tutti di nuovo a rincorrerla. 
Sbucciarsi le ginocchia o i palmi delle mani scivo-
lando sull’asfalto grezzo del piazzale era all’ordine 
del giorno. Importante piuttosto era non rovinare le 
braghe altrimenti a casa erano dolori. 

Qualcuno si appassionava al calcio, iniziava a se-
guirlo anche in tv e alla domenica pomeriggio alle 
18,30, immancabile, ecco il mitico Paolo Valenti con 
la trasmissione “90° minuto”, dove si potevano ve-
dere i risultati e i goal della serie A e della propria 
squadra del cuore.

A Cloz non esistevano squadre giovanili: qualcuno 
guardava con invidia l’allestimento di una squadra 
allievi a Revò del mitico Zesmo per iniziativa del 
maestro Marchese. Allora ci si arrangiava e in esta-
te, ai tempi delle medie, con qualche telefonata si 
organizzavano le sfide “su al campo de Palù” con i 
rivali di Dambel, Romallo o Cagnò.  Bisognava at-
tendere il compimento del 16° anno per poter tes-
serarsi tra i grandi e giocare nel Cloz in Terza Cate-
goria. Emozioni in crescendo: la firma del cartellino 
di tesseramento, l’allenatore che l’ensegnava, la fre-
quentazione dello spogliatoio degli adulti, l’esor-
dio in partite ufficiali con la maglietta col numero, 
le gratificazioni per qualche bella prestazione e i 
complimenti dei vecli.

La squadra del Cloz fu fondata alla fine degli anni 
’70, normale evoluzione di una genesi lontana. Già 
dagli anni ’60/70 del novecento, nel nostro paese si 
era creata una certa partecipazione di giovani baldi 
del paese, coadiuvati da qualche forestiero, capitato 
a Cloz magari per questioni sentimentali, che par-
tecipavano con gloria e onore ai vari tornei dell’alta 
valle. Poi il grande salto con la nascita dell’U.S. Cloz 
e l’iscrizione ai campionati provinciali di calcio che 
hanno caratterizzato per il paese i mitici anni ’80… 
con la storia che si ripeteva quando, ai vari calcia-
tori paesani, si aggregava a dar man forte qualche 
affine esterno che coniugava l’amore per qualche 
bella cloziana al diletto del gioco del calcio, contri-
buendo in maniera significativa all’integrazione e 
al divertimento tra i “pedatori” nostrani.

Riflessione semiseria sull’evoluzione nostrana di questo sport. 
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Una splendida stagione al Parco Fluviale Novella

11300 visitatori accompagnati a piedi, quest’anno, 
all’interno del nostro prezioso angolo di Valle, sel-
vaggio e accattivante, nel suo silenzio fragoroso, 
dove suoni e colori non sono mai gli stessi. Già, per-
ché per chi guida i gruppi all’interno del Parco, ogni 
visita non è mai identica ad un’altra; le persone, la 
roccia, il torrente e i pensieri stessi intrecciano una 
trama ogni volta diversa.

I mesi al Parco Fluviale Novella sono scanditi dalle 
stagioni e dagli eventi, eventi che anche quest’anno 
sono stati realizzati con grande soddisfazione, con 
l’immancabile voglia di promuovere il territorio e 
la nostra Valle, a partire dalla suggestiva Fiaccola-
ta, alla passeggiata enogastronomica e, quest’anno, 
anche col primo evento sportivo, il trofeo “La Noela”.
 
Un Parco sempre più da vivere, quindi, sotto ogni 
aspetto, anche in maniera avventurosa, a bordo di 
un Kayak o su una canoa canadese, e ciò anche gra-
zie alla collaborazione con preziosi partners come 
Trentino Wild e tutti i soci produttori che anche 
quest’anno hanno con piacere e convinzione aderi-
to alle iniziative.

Il Parco è opportunità, e lo è anche grazie all’accre-
ditamento per il Servizio Civile Provinciale, che ha 
permesso per quest’anno all’Associazione di usufrui-
re di una risorsa in più a supporto dello staff, dando 
a un giovane l’opportunità di sperimentare una vera 
esperienza lavorativa, e una imperdibile occasione 

per migliorarsi e mettersi in gioco. Il lavoro al Parco 
affascina, e lo si è visto anche per questa stagione, 
dal numeroso gruppo di ragazzi che hanno voluto 
calarsi nello splendido ruolo della guida turistica, in 
canoa o a piedi, aiutando durante i periodi di punta. 

Il Parco è qualità. L’Associazione ed il suo staff non 
hanno voluto montarsi la testa quando, scendendo 
a San Biagio, si trovava sempre il parcheggio col-
mo di macchine, ma è sempre stata mantenuta la 
concentrazione sulla qualità del servizio offerto, e 
il biglietto meglio venduto è risultato essere quello 
del visitatore che, dopo essere partito con elmetto 
e scetticismo, ha salutato con un abbraccio o anche 
solo con un sincero “grazie”…

Ilaria M.

È iniziata con l’entusiasmo e l’impegno di sempre la Stagione 2016 al Parco Fluviale Novella, ma in 
quella fresca mattina di aprile, all’apertura dei cancelli, forse nessuno si aspettava la gioia che da lì a 
pochi mesi si sarebbe provata al termine di quella che si può tranquillamente definire una “stagione 
record”.

Carez in collaborazione con l’Associazione Pace e Giustizia 
per aiutare i bambini della Bielorussia

Settembre 2015. Il primo del mese ci trovavamo a 
Ulukovie, piccolo villaggio della Bielorussia sud-o-
rientale, non lontano dal capoluogo di provincia, Go-
mel. Era quello il nostro primo giorno in Bielorussia, 
ma il nostro viaggio ideale per raggiungere la meta 
era cominciato mesi prima. Eravamo infatti artefici e 
protagonisti del progetto “#bielorussia: viaggiare col 
cuore”. Esso da tempo ci vedeva impegnati con Piano 
Giovani CAREZ, Unità Pastorale “Divina Misericordia” 
e Associazione Pace&Giustizia nel tentare di cono-
scere più a fondo la realtà d’origine dei bambini bie-
lorussi che ogni anno passano un mese, in estate, 
nelle nostre famiglie. Quel giorno eravamo a Uluko-
vie per un motivo: si trova qui un istituto dove ven-
gono ospitati e cresciuti bambini rimasti orfani, ab-
bandonati dalle famiglie o sottratti a genitori inca-
paci di accudirli perché alcolizzati. La gran parte di 
essi soffre di varia disabilità psichica. Al nostro arrivo 
ci fanno accomodare nel piccolo teatro del centro. 
Uno spettacolo, interamente scritto e interpretato 
dai bambini assieme alle loro educatrici, ci descrive, 
nella danza e nel canto, il loro vivere, tra il dolore 
dell’abbandono e la gioia dell’aver trovato una, pur 
diversa, famiglia. Non sarebbe stata quella l’ultima 
volta che li avremmo visti. Maggio 2016. Al nove del 
mese un pullman, partito due giorni prima dalla Bie-
lorussia, approda ad Arsio. Qui, in quello che fu il 
convento dei frati, per tre settimane alloggeranno 30 
bambini con i loro 8 accompagnatori. Sono 30 tra 
quei bambini che ci accolsero con tanto calore all’or-
fanotrofio di Ulukovie. Già da tempo passavamo ore 
all’ex convento di Arsio, al fine di renderlo quanto-

meno abitabile. Dopo profondissime pulizie, allesti-
mento di camere e letti, adattamenti della cucina e 
della sala da pranzo, rifornimento di viveri e materia-
le di svago, l’alloggio può dirsi pronto. Ma il miglior 
alloggio è l’accoglienza. È per questo che il program-
ma delle tre settimane è fitto di attività. E saremo 
noi, assieme all’associazione, ad accompagnarli in 
esse. Con degli autisti che non superano mai i 20 chi-
lometri orari, nemmeno in autostrada, è facile riem-
pire una giornata, anche se la meta dell’uscita si tro-
va dietro l’angolo. Passiamo con loro giornate in pi-
scina (anche senza la giusta mutandina: costume da 
bagno, questo sconosciuto); visitiamo luoghi che me-
ravigliano noi, che li conosciamo, e ammaliano loro, 
che li vedono per la prima volta: il lago di Tovel, le 
distese verdeggianti della valle, i borghi attorno al 
lago di Santa Giustina, l’antica città di Trento. Con 
essi giochiamo nei pomeriggi al convento e condivi-
diamo anche qualche pasto. Nella loro prima dome-
nica trentina tutti insieme prepariamo anche un 
pranzo per tutte le famiglie di catechesi: la comunità 
può così conoscere una realtà diversa dalla nostra, 
che tante riflessioni suscita anche su di noi. Anche i 
bambini dei nostri paesi giocano con i bambini bielo-
russi. Guardandoli, comprendiamo quanto fosse in-
giustificata la preoccupazione che avevamo prima 
che arrivassero. Temevamo che non ci saremmo ca-
piti, che la differenza di lingua ci avrebbe impedito di 
comunicare tra noi. E invece, nulla di tutto questo. La 
lingua del cuore si rivela universale. E il nostro pro-
getto, si ricordi, consisteva proprio in questo: ci sia-
mo impegnati a “viaggiare col cuore”.
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Estate Ragazzi
Quest’estate nella settimana dall’1 al 5 agosto c’è 
stata l’Estate Ragazzi per i bambini dai 6 ai 10 anni. È 
stata una settimana piena di attività varie molto belle 
e divertenti. Eravamo circa una ventina di bambini. 
Il lunedì pomeriggio all’oratorio dopo alcuni gio-
chi di conoscenza, con l’aiuto di Nora abbiamo 
fatto dei braccialetti con i fili di lana colorata.   
Martedì siamo partiti molto presto con il pul-
lman per andare a Naturno in  piscina. Purtroppo 
visto il tempo siamo rimasti quasi tutto il giorno 
nella piscina interna. Ci siamo divertiti tantissi-
mo a giocare nell’acqua e a girare nel vortice.   

Mercoledì di buon mattino ci siamo avviati per 
una lunghissima passeggiata lungo la pista cicla-
bile “Rankipino”, abbiamo osservato il bosco, chiac-
chierato e cantato tutti assieme. Stanchi e affamati 
siamo tornati al campo sportivo dove al “Red bar” 
ci hanno preparato la pasta al pomodoro. Nel po-
meriggio sempre nel bosco abbiamo fatto tantis-
simi giochi a squadre e una buonissima merenda.  
La giornata di giovedì l’abbiamo trascorsa al maneg-
gio di Tavon. Avevamo a disposizione due cavalli e 
un pony, con l’aiuto degli istruttori ognuno di noi è 
salito sui cavalli e abbiamo cavalcato nel recinto a 

turno un po’ per uno. Nel frattempo al ristorante ci 
hanno preparato una buonissima pasta con il ragù e 
il gelato. Nel pomeriggio siamo andati a piedi ai Due 
laghi di Coredo dove abbiamo giocato al parco giochi.  
Purtroppo venerdì faceva freddo e pioveva, quindi 
non abbiamo potuto fare i giochi con l’acqua. Siamo 
andati in palestra e ci siamo divertiti a fare tanti 
tornei sportivi. La sera anche con i genitori, i nostri 
fratelli e le nostre sorelle, abbiamo mangiato la 
cena al campo sportivo. Al “Red bar” ci hanno prepa-
rato la pasta e una squisita grigliata di carne.   
È stata un’esperienza fantastica che speriamo di poter 
ripetere la prossima estate.
Un grande grazie a Beatrice che ci ha sempre ac-
compagnati e sopportati, a Martina per la col-
laborazione, a Nora e a tutte le altre ragazze che 
sono state con noi tutta la settimana. Un ringra-
ziamento anche a tutti i genitori che sono stati di-
sponibili ad accompagnarci e a dare una mano.   
Ci rivediamo l’anno prossimo! 

Giada Canestrini, Simone Rizzi
e Morgan Zanoni

Viaggio ad Auschwitz
Nel mese di febbraio l’associazione “La storia siamo 
noi” ha proposto un viaggio in Polonia per vivere il 
tema delle persecuzioni Naziste. Prima di affrontare 
questa avventura abbiamo partecipato ad alcuni in-
contri preparatori, dove abbiamo discusso sulla te-
matica e su come si sarebbe svolto il viaggio.
Il 5 febbraio, dopo quindici ore di viaggio, siamo fi-
nalmente arrivati a Cracovia. Durante i tre giorni di 
permanenza abbiamo visitato diverse realtà, in cui si 
sono svolti i principali fatti della storia. L’ultimo 
giorno l’abbiamo passato nel campo di concentra-
mento di Auschwitz, dove siamo entrati a conoscen-
za delle condizioni di vita di un detenuto nel campo 
e delle severe regole a cui dovevano attenersi. Pas-
sando nelle varie strutture abbiamo provato forti 
emozioni che hanno cambiato il nostro modo di in-
terpretare e conoscere la storia di questi fatti. La 

nostra esperienza è stata ampliata dalle esaurienti 
testimonianze dei sopravvissuti e dei loro famigliari.
Prima di andarcene abbiamo preso parte ad una 
messa, svolta in un ex dormitorio dei Nazisti trasfor-
mato poi in una chiesa, nei pressi dei confini del 
campo. Nel viaggio di ritorno a casa abbiamo avuto 
l’occasione di riflettere sul significato del viaggio, su 
quanto sia stato istruttivo e carico di emozionanti 
momenti; abbiamo compreso quello che hanno pas-
sato i perseguitati in quei luoghi.
A noi il compito di non dimenticare ciò che è stato 
del passato, per evitare che questi terribili fatti pos-
sano riaccadere. 
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni si sono 
impegnati per permetterci di vivere queste impor-
tantissime esperienze.
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Da Francesco a Francesco

Il cammino che abbiamo percorso insieme nei gior-
ni scorsi, ognuno con i propri limiti e con i propri 
occhi, credo sia servito a vedere dentro di sé, nel 
volto degli altri e nella natura, la bellezza, oltre che 
la grandezza, di Dio! Grazie a tutti per aver fatto 
insieme questo percorso, che non dimenticheremo! 
Abbiamo cominciato a “La Verna” con il primo passo 
e avevo un po’ di timore per tutta la strada che ave-
vamo da fare, ma il tempo è passato velocissimo e 
mi sono divertito un mondo.
Grazie agli animatori e al parroco che organizza-
no queste belle attività. Grazie a tutti per aver reso 
questo pellegrinaggio un momento di incontro.
Un’esperienza fatta di persone, luoghi, momenti, 
emozioni che ricorderemo sempre. GRAZIE di cuore 
soprattutto a chi ha dedicato il suo tempo prezio-
so e le sue energie per organizzare ogni singolo 
aspetto di questo pellegrinaggio!
Grazie mille a tutti! È stato un viaggio diverso da 
quelli fatti in passato che porteró sempre con me. 
Nonostante le mie caviglie enormi lo rifarei altre 
mille volte, soprattutto per la compagnia.
È stato un viaggio fantastico che non scorderó mai 
piú, durante il quale ho conosciuto persone straor-
dinarie. Se fosse per me ripartirei ancora, grazie a 
tutti è stato meraviglioso.

Più di 100km e oltre 150mila passi nei quali abbia-
mo pregato, faticato, cantato, siamo stati insieme, ci 
siamo divertiti e conosciuti! Pellegrinaggio fanta-
stico, grazie a tutti! 
Da parte mia un grande grazie a tutti per le mera-
vigliose giornate passate assieme in quei bellissimi 
luoghi!! Un grazie in particolare va a Padre Placi-
do ed a coloro i quali hanno voluto ed organizzato 
questo pellegrinaggio ricco di valori!! Spero di po-
ter avere ancora la possibilità di ripetere un’espe-
rienza simile. GRAZIE a tutti!! 
Abbiamo avuto una grandissima opportunità e 
l’abbiamo saputa vivere al meglio. Abbiamo vissu-
to delle esperienze grandissime che sicuramente 
hanno lasciato in noi dei segni indelebili. Ringrazio 
ognuno di voi per aver contribuito a rendere questa 
esperienza indimenticabile! Un grazie particolare 
a chi si è preso a cuore il progetto e lo ha sapu-
to organizzare al meglio! Un grazie anche a Padre 
Placido e alle sue riflessioni che ci hanno guidato 
lungo il cammino. 

Con la primavera ed il disgelo della neve è iniziata una 
nuova gestione alla malga di Cloz.
All’inizio è stata un po’ dura, soprattutto per il brutto 
tempo puntuale nei fine settimana e per dei problemi 
tecnici presenti nella stalla e in caseificio: questi sono 
stati prontamente risolti, anche grazie alla collaborazio-
ne dell’amministrazione comunale, da un tecnico 
della FEM di San Michele ed un casaro con 
più di 40 anni di esperienza.
All’inizio della stagione abbiamo 
provveduto ad un’accurata pulizia 
dell’esterno e dell’interno ed alla 
tinteggiatura dei vari locali, e du-
rante l’anno abbiamo lavorato per 
mantenere e migliorare la struttu-
ra, verniciando i serramenti e siste-
mato le varie attrezzatura. Inoltre 
abbiamo ampliato il palco esterno 
in legno, davanti all’ingresso della 
malga, e acquistato nuove attrezzature 
a norma di legge in sostituzione a quelle 
presenti in caseificio.

Nelle ultime settimane è stato eseguito un piccolo di-
sbosco al fine di restituire superficie al pascolo, ridottosi 
in maniera sostanziale a causa dell’incuria degli ultimi 
anni.
Vorremmo ringraziare il comune di Cloz per l’appoggio 
ricevuto e tutti i nostri clienti che fin dall’ inizio ci hanno 

sostenuto, con i loro suggerimenti ed apprezza-
menti.

Con la “desmalghiada” dal pascolo mon-
tano delle mucche la stagione non è 

finita, infatti nel fine settimana e nel-
le festività la malga rimarrà aperta 
per accogliervi anche con attrazioni 
invernali.
Vi aspettiamo per le ciaspolade 
notturne, il pranzo di natale e i ce-
noni di capodanno, con una piccola 

pista sulla neve per bob e slittini per 
i più piccoli, ma anche per i grandi.

Vi aspettiamo numerosi e ancora grazie 
a tutti e buone feste.

Mirko Floretta

Malga di Cloz: la nuova gestione
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27-07-2016 “Da sussistenza ad industria: l’agricoltura in Val di Non nel secolo delle grandi trasformazioni”, 
relatore, il professore Luciano Pilati dell’Università di Trento.

 Serata organizzata dall’associazione “G. B. Lampi” in collaborazione con il Comune di Cloz.

05-08-2016 Giornata a ingresso libero alla piscina di Malé per tutti i residenti di Cloz per promuovere la 
convenzione stipulata dal comune.

06-08-2016 Gara nazionale di agility dog presso il campo sportivo, organizzata da “Red Bici&Grill”.

06-08-2016 Campo estivo per la seconda, la terza e la quarta elementare alla Malga di Brez (Monte Ori).

07-08-2016 Campo estivo per la quinta elementare, la prima, la seconda e la terza media a Daone in Val 
Daone.

11-08-2016 Incontro con padre Claudio Holzer dal titolo: “Padre Beniamino Franch missionario scalabriniano, 
storie d’emigrazione di ieri oggi e domani”.

13-08-2016 concerto della Madona D’Agost con il coro “La Compagnia del Canto” della Val Rendena. Dirige 
la maestra Liliana Gallazzini.

14/15-08-2016 Sagra della “Madona d’Agost”, organizzano Pro Loco, Circolo pensionati Sant’Innocenzo e 
Donne Rurali. Funzione mariana con processione per le vie del paese con la Madonna portata 
a spalla dai Coscritti del ’97, accompagnata dal Corpo Bandistico Terza Sponda.

 Apertura della mostra “Archi e coscrizioni nella storia di Cloz”.

15-08-2016 Partenza “Primo trofeo La Noela”, presso il Parco Fluviale. 

21-08-2016 Festa alla Malga di Cloz organizzata dal Gruppo Alpini.

27/28-08- 2016 Teatro tenda in località Palù organizzato dalla Pro Loco con DJ set.

03/04-09-2016 Parcongusto, passeggiata enogastronomica nel Parco Fluviale Novella.

07-11-2016 Iniziano i corsi dell’Università della Terza Età.

24-11-2016 Le parrocchie dell’Unità pastorale della Divina Misericordia e gli Agricoltori della Terza Sponda 
e della S.A.B.A.C. presentano il “Nuovo progetto solidale presso la Rarahil Memorial School in 
Nepal”.       

16-12-2016  “Cesare Battisti: Il Tirolo Tradito. Un percorso nella storia della nostra terra”. Presentazione del 
libro di Giuseppe Matuella.

23-12-2016 “Un abbraccio corale per i terremotati”. Rassegna musicale di solidarietà, concerto del coro 
“San Romedio”, del coro “Piccole Dolomiti” e del coro “Audiemus” promosso dalla Comunità 
della Val di Non in collaborazione con il Comune di Cloz.

24-12-2016 “Una capanna per tutti”, spettacolo teatrale a cura dei bambini dell’oratorio, ore 14.30 presso il 
teatro parrocchiale.

26-12-2016  La Pro Loco di Cloz organizza la tradizionale “Brumolfest” presso la Sala Incontri. Inizio alle ore 
16.00 con la tombola, a partire dalle ore 17.00  orzotto e zucchero filato per tutti.

 Durante la serata ci sarà un fornitissimo servizio bar con wurstel e patatine e si potrà ballare 
accompagnati dalla musica di “Aldo & Max”.

26-12-2016 Nel teatro parrocchiale proiezione del film “Kung Fu Panda”
 a cura dell’associazione Per Co.R.S.I. Per tutte le famiglie.

04-01-2016 “Non passare per il bosco”, spettacolo teatrale con la compagnia Estroteatro promosso dai 
Comuni di Cloz, Revò, Romallo, Cagnò e Brez, alle ore 16.00 presso il teatro parrocchiale.

06-01-2017 Il Comune di Cloz organizza il “Concerto dell’Epifania” con il coro di voci bianche “Piccole 
Colonne” diretto dalla maestra Adalberta Brunelli, presso la Sala Incontri alle ore 15.30.

01/10-01-2016 Mostra “Vita nobiliare di altri tempi” a cura degli “Amici di Castelfondo e Val di Non”.

06-01-2016 “Concerto dell’Epifania” con il Coro da Camera Trentino della Valsugana, diretto dal 
maestro Giancarlo Comar.

16-01-2016 Il Circolo Pensionati di Cloz, in collaborazione con quello di Revò, organizza una visita a 
Bassano del Grappa, al Presepio degli Scalabrini, al museo delle ceramiche, alle piazze 
storiche e al Ponte degli Alpini.

31-01-2016 Il circolo Per Co.R.S.I., in collaborazione con il Punto Lettura, dà inizio al progetto del 
piano giovani CAREZ “Per un pugno di film”. 

06-02-2016 Il Gruppo alpini organizza la tradizionale maccheronata di carnevale.

12-02-2016 Serata su “Lavoro-Occupazione-Nuova imprenditorialità” con il vice presidente della 
Giunta provinciale, Alessandro Olivi, con il responsabile dell’Agenzia provinciale per 
l’incentivazione delle Attività Economiche, Mauro Demozzi, con la vice sindaca di Fondo 
Lucia Donà e con Caterina Dominici. 

22-02-2016 Il Comune affida la malga di Cloz a Mirko Floretta che si è aggiudicato il bando pubblico.

14-04-2016 I Circoli Pensionati della Terza Sponda incontrano gli operatori della Comunità di Valle per 
conoscere i nuovi servizi per gli anziani.

14-04-2016 Il vicepresidente del “Circolo Trentini del mondo” di Toronto visita il Comune di Cloz.

17-04-2016 Giornata ecologica, a cura dell’amministrazione comunale e delle Associazioni di 
Volontariato del paese.

17-04-2016 A Brez don Tiziano Telch impartisce il sacramento della cresima.

01-05-2016 Visita a Borgo Clotz in occasione dell’evento “Nel cuore del Ramandolo – Alla  
scoperta delle storiche frasche”.

07/08/09-05-2016 V incontro delle famiglie Franch, Frank e Franck.

07-05-2016 Il vescovo monsignor Lauro Tisi inaugura a Cloz l’Unità Pastorale “Divina Misericordia”.
 
22-05-2016 Referendum per la Fusione dei Comuni di Brez, Cloz, Romallo, Revò e Cagnò. 

22-05-2016 Il Coro parrocchiale organizza un Concerto d’organo con il maestro Stefano Rattini, in 
onore di sant’ Innocenzo.

31-05-2016 Inaugurazione della mostra fotografica “Dipingere con la luce” e presentazione del lavoro 
svolto per i Parco giochi di Cloz e Brez: “Rispettiamo il parco giochi”. Due progetti realizzati 
dalla Scuola Primaria di Brez e Cloz.

08-06-2016 Inizia il progetto “4 passi in compagnia” al Campo sportivo di Cloz, promosso dalla Comunità 
della Val di Non.

10-06-2016 La Pro Loco organizza la “Festa dei tortei”, allietata dall’orchestra “Avanti e ‘ndre”.

26-06-2016 Ozol con gusto, passeggiata gastronomica sulla pista ciclopedonale Rankipino organizzata 
dalle Pro Loco di Cloz, Revò e Brez.

05-07-2016 “In viaggio con Shakespeare”, lettura della tragedia “Re Lear” a cura di Jacopo Laurino e 
Elena Galvani.

22-07-2016 La Pro Loco di Cloz, il Comune di Cloz e Trentino in jazz organizzano “Aperitivando in jazz”, 
performance multimediale con le foto di Pino Ninfa e la chitarra di Enrico Merlin: un 
viaggio tra passato e presente.

AGENDA 2016 a cura di Carlo Antonio Franch
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Usi civici

L’ORIGINE STORICA

Gli studiosi indicano che esistono varie teorie in or-
dine all’origine degli “Usi Civici”.
Le stesse vengono definite “romanistica”, “preroma-
na”, “feudale” ed in alcuni casi viene sancito il prin-
cipio della diversificazione delle origini.
I fautori della tradizione “romanistica” evidenziano 
l’importanza del “latifondo romanico”, grazie al qua-
le gli usi civici si sono sviluppati e trasmessi ai gior-
ni nostri. Detto regime giuridico ha saputo resistere 
anche alle invasioni barbariche.
Alcuni autori attribuiscono invece l’origine degli usi 
civici ad una epoca “preromana” e nell’antica pro-
prietà, collettiva a tutti i popoli d’Europa. Per gli 
stessi la classificazione dei terreni effettuata in epo-
ca romana risulta essere il perfezionamento di un 
sistema esistente.
La dottrina antagonista alla tesi romanistica risulta 
essere quella che afferma l’origine feudale degli usi 
civici; la stesa sconfessa la tesi romanica ed attribu-
isce alle invasioni barbariche il rilancio di un’econo-
mia basata sulla pastorizia, che sfrutta i terreni de-
maniali e privati (latifondi dei Patrizi romani e della 
Chiesa).
Da questa ipotesi si discosta la tesi che afferma il 
principio della varietà delle origini degli “usi civici” 
e che attribuisce la nascita degli stessi da influssi di 
molteplici vicende storiche.
Gli usi civici hanno avuto comunque grande svilup-
po nel “feudo” quale compensazione tra capitale e 
lavoro; il tutto per rendere produttiva la terra.
In un periodo storico successivo, nelle Regioni set-
tentrionali e centrali, l’organizzazione degli usi civici 
è passata dal fondo alle realtà comunali.
Nel mezzogiorno il sistema feudale invece è soprav-
vissuto grazie alle monarchie, che non hanno elimi-
nato il feudo, ma lo hanno sottoposto al loro con-
trollo.
Nel sud la dottrina della giurisprudenza napoletana 
è tutt’ora rispettata ed applicata.
Gli autori concordano tutti nell’affermare che la ri-
cerca dei precedenti storici sugli usi civici abbia si-
gnificato relativo, ma che sia importante sancire che 
gli stessi siano nati per creare un’organizzazione per 

fare fronte ai bisogni alimentari di un popolo che 
abita in un determinato territorio.  

L’EVOLUZIONE STORICA IN TRENTINO

Gettando uno sguardo sulla situazione storica delle 
vallate trentine, si osserva il sorgere sin dall’inizio di 
nuclei abitativi che regolamentano autonomamente 
la propria attività, l’uso del suolo stesso e la distri-
buzione dei frutti, creando proprie consuetudini, tra-
smesse dapprima oralmente ed in seguito riportate 
nelle rispettive “Carte di Regola”.
I beni di uso collettivo sono costituiti in massima 
parte da terreni silvo-pastorali siti sui monti sovra-
stanti il paese, essenziali un tempo ad integrare l’e-
conomia agricola sviluppata nei piccoli possedimen-
ti familiari, di natura privata, che circondano l’abita-
to. La natura collettiva dei terreni nasce dall’esigen-
za di trarne la migliore utilità possibile, che si realiz-
za proprio con tale forma, posta l’insuscettibilità di 
uno sfruttamento economico di tipo intensivo nelle 
zone più impervie.
Nel tempo sono sorte precise norme per regolamen-
tare lo sfruttamento dei prati, che venivano chiusi in 
determinati periodi dell’anno per consentire lo sfal-
cio dell’erba alle singole famiglie, su lotti apposita-
mente sorteggiati, per poi essere riaperti, completa-
ta la raccolta del fieno ed il suo trasporto in paese, 
per il bestiame di tutti i “Vicini”, riunito in un’unica 
mandria o in un unico gregge, agli ordini di un pa-
store pagato dagli stessi proprietari. Un caposaldo 
dell’economia montana è costituito dal bosco. Per 
questo ogni Comunità da sempre ha posto partico-
lare riguardo alla regolamentazione delle attività 
che vi si svolgono, quali la raccolta di legna da arde-
re, il taglio di legname a scopo industriale, la costru-
zione di “calcare” o “carbonare”. Spesso si individua-
vano dei boschi particolari, detti “gaggi” o “gazzi”, 
nei quali era vietato il taglio di piante e si stabiliva-
no rigidi vincoli all’ esercizio di altre attività. Solita-
mente si trattava di zone adiacenti all’abitato, espo-
ste altrimenti ad un possibile eccessivo sfruttamen-
to da parte degli abitanti ed utili per contro anche 

...è importante sancire che gli stessi siano nati per creare un’organizzazione per fare fronte ai bisogni 
alimentari di un popolo che abita un determinato territorio…

(ispirato alla dispensa “Usi civici per corso abilitante alle funzioni di Segretario Comunale 2003-2004”)

a cura di Fondriest Marco

come difesa idrogeologica.
Queste Comunità di villaggio hanno sopravvissuto 
(più o meno indisturbate a seconda di quanto 
defilate e periferiche si siano trovate) alle varie in-
vasioni barbariche, giungendo sino all’ epoca del 
Principato vescovile.
All’inizio del secolo X gli Imperatori germanici ave-
vano avvertito la necessità di garantire in mani fida-
te le Regioni alpine e particolarmente la Valle 
dell’Adige, naturale congiunzione fra il Regno di 
Germania e quello d’Italia. Ad evitare una progressi-
va perdita di controllo da parte dell’imperatore su 
tali territori, importanti da un punto di vista politi-
co-militare, gli stessi sono stati affidati in feudo a 
degli ecclesiastici, i quali, privi di eredi, li hanno re-
trocessi.
In tal modo è nato il Principato vescovile di Trento. 
La prima investitura certa, alla quale per questo si 
suole ricondurre la nascita del Principato è quella 
operata nei 1027 da Corrado II il Salico in favore del 
Vescovo Udalrico. Gli autori ritengono tuttavia di 
poter indicare un precedente analogo in una con-
cessione emessa da Enrico II il 10 aprile 1004 al Ve-
scovo Udalrico.
Con il Diploma del 31 maggio 1027 l’Imperatore 
concesse al Vescovo di Trento tutte le prerogative 
esercitate in precedenza da Duchi, Conti e Marchesi 
sulla contea di Trento, di Bolzano e quella di Veno-
sta.
Con lo stesso al Vescovo è stato attribuito il diritto 
di Alta e Bassa giurisdizione, di convocare Diete lo-
cali, di riscuotere tributi e di imporre sanzioni pecu-
niarie, con la piena immunità ed esenzione da inge-
renze di altri grandi feudatari. Nel 1182 Federico 
Barbarossa vi aggiunge la facoltà di concedere per-
messi per la costruzione di “torri” o di “castelli”, di 
regolare pesi e misure, di navigare sui fiumi e sui 
laghi della Regione e di battere moneta; nonché, 
pochi anni più tardi, la licenza esclusiva di sfruttare 
le miniere. Come Principe del Sacro Romano Impero, 
allo steso era riservato il diritto di partecipare alle 
Diete imperiali; in aggiunta parecchi Vescovi ricopri-
vano poi alte cariche a titolo personale.
In cambio il Principe Vescovo doveva giurare fedeltà 
all’imperatore, che gli affidava uno scettro come 
simbolo del potere temporale. Il Vescovo riceveva 
inoltre dal Papa, a garanzia del potere spirituale, un 
anello pastorale.
Il Principe Vescovo a sua volta poteva investire i 
Vassalli, di prestazione di giuramento, di fedeltà o di 
determinati oneri.
Durante tutto il lungo periodo nel quale il Trentino 
costituì un feudo retto autonomamente dal Principe 
Vescovo, le singole Comunità di villaggio trattavano 

autonomamente le condizioni di assoggettamento 
al potere vescovile e i propri spazi di autonomia.
Le Comunità di villaggio subirono invece un durissi-
mo colpo con gli avvenimenti che seguirono alla 
“Rivoluzione Francese” ed alla successiva “Restaura-
zione”.
La conseguenza più immediata fu la fine del princi-
pato vescovile, e, con esso, dell’indipendenza del 
Trentino, mai formalmente messa in dubbio dalla 
dinastia austriaca, detentrice dal XV secolo del tito-
lo imperiale, che lasciava al Signore del feudo una 
completa sovranità territoriale in cambio dell’omag-
gio di fedeltà all’Imperatore. Cacciati i Francesi da 
Trento nella prima invasione napoleonica, nel 1797 
il generale austriaco Laudon sottopose il Principato 
Vescovile all’amministrazione di guerra e con ciò al 
controllo diretto del Sovrano Principe del Tirolo, 
quale Avvocato protettore della chiesa di Trento. In 
seguito la pace di Luneville prima (9 febbraio 1801) 
e il trattato di Parigi poi (26 dicembre 1802) sanciro-
no definitivamente la “secolarizzazione” dei Princi-
pati Vescovili di Trento e Bressanone, che venivano 
assegnati all’Austria. Successivamente il Trentino 
passò in pochi anni, in base ai vari trattati di pace, 
dall’Austria alla Baviera, Stato satellite dell’impero 
napoleonico e ancora al sempre napoleonico Regno 
Italico, poi nuovamente all’Austria (sino alla conclu-
sione della prima guerra mondiale, che lo consegnò 
definitivamente all’Italia).
Tanto Napoleone quanto l’Imperatore d’Austria, che 
si contesero l’egemonia sull’Europa in nome di ideo-
logie formalmente opposte, mostrarono di possede-
re un analoga concezione dello Stato: accentratrice 
ed autoritaria, insofferente alla dispersione di pote-
re ed ai particolarismi locali. Pertanto, sulla scorta 
delle concezioni illuministiche dell’uguaglianza dei 
cittadini fra di loro e verso lo Stato (repubblicano o 
monarchico), le autonomie locali vennero considera-
te dei privilegi ingiusti, residui feudali e fonti di di-
suguaglianza, e come tali perseguite con appositi 
provvedimenti tanto dai Governi napoleonici (bava-
rese ed italico), quanto da quello austriaco.
Così nei 1805 l’Amministrazione austriaca decretò 
l’abolizione delle Assemblee generali dei “Vicini”, 
per secoli modello Unico di autogoverno locale, che 
vennero sostituite da rappresentanze municipali no-
minate dall’Autorità statale. Nel 1806 l’Amministra-
zione bavarese divise il territorio in Dipartimenti, 
Distretti e Comuni (a loro volta suddivisi in Frazioni). 
Viene in tal modo istituito il Comune politico, inesi-
stente in precedenza, se non nelle città, quale nuo-
vo Ente destinato a sostituirsi alle precedenti Istitu-
zioni nella rappresentanza dei Cives di un dato vil-
laggio. E nel 1812, con Circolare prefettizia, l’Ammi-
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nistrazione del Regno Italico estese al neoacquisto 
Trentino il decreto del 1806, con il quale si stabilì 
che i beni dei Corpi degli Antichi Originari dovevano 
richiamarsi in amministrazione alle municipalità: nel 
godimento delle proprietà frazionali senza più di-
stinzione fra Vicini e non Vicini, ma con ammissione 
al godimento di tutti i domiciliati nella Frazione.
Il subentrato Ordinamento giuridico italiano poi, in 
un clima politico non meno restio ai particolarismi 
locali di quanto palesato dalle precedenti ammini-
strazioni straniere, approvò la legge generale del 
1927.
In ottemperanza alla legge stessa, il preposto Com-
missario regionale intraprese la propria indagine per 
l’accertamento dei diritti di uso civico. Si prospettò 
in tal modo per molte frazioni, un tempo Comuni 
amministrativi, la possibilità di rivendicare tutta una 
serie di beni di loro storica appartenenza. L’apposi-
zione del vincolo di uso civico su di essi garantì la 
possibilità di una gestione separata rispetto al re-
stante patrimonio comunale.
L’indagine coinvolge anche le antiche Comunità che 
non erano confluite in un Comune o Frazione.

In taluni casi l’antica Comunità venne identificata 
con l’ente pubblico antesignano dell’odierno Comu-
ne (o Frazione) e come tale assorbita in esso me-
diante attribuzione di tutti i suoi beni al medesimo 
(alla Frazione), a titolo di demanio civico, assogget-
tato alle prescrizioni di legge.
In altri casi si riconosce invece la Comunità come 
titolare dei suoi beni. A questo punto però si opera 
una fondamentale distinzione fra Comunità di natu-
ra privata e pubblica. È distinzione di non poco con-
to, dal momento che la Comunità dichiarata di natu-
ra privata non è soggetta alla legge sugli usi civici e 
può continuare ad esser retta in base alle proprie 
regole antiche. Viceversa la Comunità che sia accer-
tata di natura pubblica soggiace alle norme previste 
dalla legge. Questo implica in particolare l’apertura 
dei terreni della Comunità agli usi di tutti i cittadini 
del Comune o della Frazione in cui essa ha sede. La 
conseguente abolizione di distinzioni o di classi di 
cittadini (originari o meno), il divieto di divisione fra 
gli utenti del ricavato di vendita di beni esuberanti è 
stato imputato a profitto dell’amministrazione.

L’ing. Vittorio Franch è sicuramente da annoverare 
fra le figure di rilievo della nostra comunità, per 
il secolo appena concluso, sia per gli impegnativi 
ruoli ricoperti in più di trent’anni di attività presso 
l’amministrazione della Provincia di Trento, sia per 
l’impegno profuso a vario titolo in favore del paese 
di Cloz cui rimase sempre molto legato.
Vittorio nasce a Cloz il 16 marzo 1886, quinto di 
sei figli della famiglia Giovanni Giacomo Franch e 
Teresa Arnoldo. Frequenta con impegno i vari gra-
di scolastici e universitari fino alla laurea in inge-
gneria conseguita, a peni voti, il 10 marzo 1913 
presso l’Università di Vienna. Dopo la forzata pa-
rentesi militare dovuta allo scoppio della Grande 
Guerra, nel 1920 inizia la sua attività professionale 
presso la Provincia di Trento dove assume via via 
ruoli sempre più impegnativi fino alla nomina ad 
Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico. Era uomo dal 
carattere forte, attento e rigoroso nell’attività pro-
fessionale, ma generoso e disponibile con chi fosse 
nel bisogno. In particolare va ricordato il concreto 
aiuto offerto alla numerosa famiglia della sorella 
Edvige rimasta vedova dopo la morte in guerra del 
marito Attilio Zanoni, ma anche il supporto dato in 
più occasioni alla comunità di Cloz. L’attività tecni-
ca dell’ing. Franch spaziò in vari campi dell’inge-

gneria e interessò l’in-
tero territorio provin-
ciale. Brevemente si 
citano: strada rivana, 
Mori-Lago di Garda 
del 1934, oggi me-
glio nota come “Lop-
pio-Busa” che costi-
tuisce il frequenta-
tissimo collegamento 
fra Rovereto ed auto-
strada del Brennero con 
il Lago; strada del passo 
Brocon del 1930 che univa 
la valle del Primiero e Vanoi 
con la Valsugana e quindi Trento; 
sistemazione idraulica del torrente Leno presso 
Rovereto del 1934; strada Casez-Dambel del 1926; 
nuovo padiglione di lavoro dell’ospedale psichia-
trico a Pergine Valsugana del 1934.
Di particolare importanza per Cloz fu la progetta-
zione e realizzazione del nuovo acquedotto irriguo 
del paese nel 1922. Il canale lungo più di 14 Km 
che collegava il torrente Pescara con il paese, ave-
va una portata di 120 l/sec, una pendenza media 
dello 0.3% e fu costruito, con notevole precisione, 

Ing. Vittorio Franch

in meno di 10 mesi fra 
il 1921 e 1922. L’opera 
consentì la positiva con-
clusione di un lungo e 
travagliato iter autoriz-
zativo con forti contrasti 
fra paesi interessati alla 
medesima fonte d’ac-
qua: Cloz e Romallo da 
un lato, e Revò e Cagnò 
dall’altro lato. L’ing. Fran-
ch svolse anche opera 
di convincimento a tutto 
campo sia in paese che 
presso i comuni contrari 

alla realizzazione fino ad ottenere le necessarie 
autorizzazioni presso gli Uffici competenti. In que-
sta attività tecnica e di mediazione oltre che esse-
re supportato dall’Amministrazione comunale, egli 
poté contare sul convinto appoggio del parroco 
don Luigi Conter, che da anni si batteva per trova-
re una soluzione alla realizzazione dell’acquedotto 
irriguo. La presenza abbondante di acqua diede ini-
zio alla trasformazione del modello agricolo pre-
sente nell’area con una prima decisa spinta verso la 
frutticoltura. Le ricadute positive sull’economia del 
paese sono oggi ben presenti.
Altrettanto importante per la comunità fu la re-
alizzazione del nuovo acquedotto potabile nel 
1924. Il paese utilizzava 2 sorgenti che servivano 
rispettivamente la frazione di S. Maria e S. Stefano. 
Entrambe le fonti erano superficiali e non idonee, 
anche la rete di distribuzione in tubazioni di cot-

to era precaria. I casi 
di dissenteria e tifo 
erano piuttosto fre-
quenti. L’ing. Franch 
individuò una nuova 
sorgente più ricca e 
sicura in località “Le 
acque” 2 Km sopra la 
frazione di S. Stefa-
no, quindi progettò 
e fece costruire un 
nuovo acquedotto 
con captazione ido-
nea e sicura, dotato 
di tubazioni in ferro 
a tenuta stagna e completato da vasche di decan-
tazione e pulizia. Il sistema idraulico studiato, pur 
con i necessari rifacimenti e miglioramenti, è tutt’o-
ra utilizzato per servire le abitazioni del paese.
Pare infine opportuno concludere questa breve me-
moria ricordando la collaborazione offerta dall’ing. 
Franch nella realizzazione della nuova chiesa par-
rocchiale di Cloz. Fu, infatti, consigliere e garante 
del parroco don Bortolameotti, sia supporto tecnico 
del progettista arch. Ferrari e direttore lavori ing. 
Zanoni, durante tutte le fasi costruttive dell’ope-
ra che, pare opportuno ricordare, si sviluppò fra il 
1940 e 1942 all’indomani dell’inizio della seconda 
Guerra mondiale. La chiesa del paese, abbellita da 
affreschi raffiguranti scene bibliche, è oggi un si-
gnificativo esempio di architettura sacra della pri-
ma metà del novecento.

di Alessandro Zanoni
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Giovani all’estero

x Sto facendo il quarto anno di superiori in Inghilterra  ospi-
tata da una famiglia a Wyton, un paesino nel Cambridgeshire 
a due ora da Londra.  
Ho deciso di fare un’esperienza di questo genere in primis per 
imparare bene la lingua ma anche per staccare dalla quoti-
dianità e vivere per un anno in un posto nuovo, con gente 
nuova…per ricominciare da zero. Penso che un’esperienza di 
questo tipo ti aiuti molto a capire cosa fare nel futuro e sicu-
ramente permette una crescita personale e culturale. 

x Sono qui da due mesi quindi ancora non posso esprimermi 
molto, ma all’inizio non è stato facile perché ho veramente 
dovuto iniziare tutto da capo in un posto nuovo con gente con 
cui spesso non riuscivo nemmeno a comunicare. Per quanto 
riguarda le aspettative, le paure o quant’altro tu abbia, fino a 
che non ti trovi nella situazione non sai mai cosa ti aspetta. 
Non mi rendo ancora del tutto conto che sto facendo un anno 
lontano da tutto e tutti. Per ora posso dire che le cose stanno 
andando meglio e non rimpiango questa scelta.    

x Qui molte cose sono nuove, la quotidianità è diversa. Un 
esempio sono i pasti: qui il pasto più importante é la cena che 
fanno spesso prima delle sei e mi sembra inutile dire che il 

cibo é molto stano 
ma tutto sommato 
mangiabile.
Una grande differen-
za é la pulizia, dicia-
mo che qui non la 
reputano fondamen-
tale. Un altro esem-
pio é la scuola: sto frequentando il dodicesimo anno che si 
chiama “Sixth Form”, che corrisponde al nostro quarto anno 
di superiori, ma nella mia scuola ci sono persone di tutte le 
età, dalle elementari alla quinta superiore italiane. Qui la 
scuola é molto diversa, non ci sono prove ma a fine anno ci 
sono gli esami, qui i prof sono molto amichevoli e sempre 
felici di aiutarti; sicuramente é un ambiente più piacevole ri-
spetto a quello italiano anche perché hai la possibilità di sce-
gliere le materie da seguire ma la scuola resta pur sempre 
tale..  Le persone qui sono abbastanza strane, non sono par-
ticolarmente aperte e disponibili ma per fortuna ci sono sem-
pre le eccezioni.

x Casa non mi manca molto, qui sto bene, ma la cosa che mi 
manca più di Cloz sono sicuramente gli amici.

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

FEDERICA RAUZI – 18 anni

x  Hai scelto di fare questa esperienza perché....
x  Le tue aspettative sono state soddisfatte?
x  Quali sono le differenze culturali che hai notato maggiormente?
x  Cosa ti manca di Cloz?

Esperienze di lavoro e studio in giro per il mondo

x Studiare negli Stati Uniti è stato uno dei miei sogni più 
grandi. Sono partita con la volontà di conoscere e sperimen-
tare un nuovo stile di vita, di integrarmi in uno stato e in una 
famiglia mai visti fino ad allora. La scelta di partire non è 
stata immediata, ci è voluto coraggio e sostegno soprattutto 
da parte della famiglia.

x Sì, le mi e aspettative sono state tutte soddisfate. Sono 
fiera e contenta di aver portato a termine questa esperienza e 
se potessi tornare in dietro lo rifarei senza esitazioni.

x Le differenze culturali sono sicuramente molte. Diverse tra-
dizioni, cibi, diverso anche il senso di patriottismo ragione per 
cui ci sono bandiere americane ovunque.

x Di Cloz mi sono mancati la famiglia e gli amici.

SIMONA CIOBANU – 18 anni

x Ho scelto questa esperienza perchè do il meglio di me stesso 
in un ambiente internazionale, dove è possibile esprimersi sen-
za vincoli di alcun tipo (culturali, relazionali, ecc). La Banca 
Centrale è sicuramente un ambiente dove simili tratti vengono 
promossi. Non conta chi sei, da dove vieni, ma conta quello che 
sai fare e come lo sai fare; i dipendenti vengono valutati anche 
per i valori che sanno esprimere sul lavoro. Mi piace anche la 
sfida di essere continuamente (anche se non troppo) stimolato 
a migliorare il mio tedesco, e l’opportunità di imparare sempre 
persone e cose nuove.

x Le mie aspettative si riferivano prevalentemente al lavoro 
che avrei fatto in Banca Centrale, più che alla città di Franco-
forte o alla Germania, forse perchè l’aspettativa era quella di 
impegnarsi al massimo fino dall’inizio. Da quel punto di vista 
non so se le mie aspettative sono state completamente soddi-
sfatte perchè la BCE è un ambiente estremamente eterogeneo, 
con divisioni gestite in maniera completamente opposta rispet-
to ad altre. Come qualsiasi organizzazione complessa, anche la 
BCE non è immune da alcune problematiche: ciò nonostante è 
sicuramente uno dei pochi datori di lavoro per cui vale la pena 
dare il massimo. La città, quando immersa nel cielo azzurro, è 
fantastica. Non troppo piccola, ma con tutti i servizi e l’aeropor-
to (comodissimo) più grande d’Europa. Senza il tedesco si vive 
bene (basta un B2), ma è necessario saperlo a livello lavorativo: 
solo i giovani (e non tutti) sanno in genere l’inglese.

x A me fa ancora sorridere 
vedere che alle undici di 
notte, quando in città non 
vola quasi più una mosca, 
alcune persone (principal-
mente adulti) aspettano diligentemente il verde prima di fare 
quei 4 metri per attraversare la strada: se lo fai davanti a gente 
comune, la pena può essere una semplice occhiataccia. Se lo fai 
davanti alla polizia (anche in macchina) la pena può essere 
tranquillamente una multa (non troppo salata). Di differenze ce 
ne sono tante, e le cose cambiano di città in città: a detta dei 
tedeschi stessi, Francoforte sembra avere una cultura legger-
mente più chiusa rispetto, per esempio, ad una Colonia. Ciò no-
nostante, Francoforte è tra le città più internazionali in Germa-
nia, e per questo motivo frequentata da gente da tutto il mondo.

x Di Cloz mi mancano soprattutto famiglia e amici, ovviamen-
te. Le amicizie che si sviluppano in 25+ anni di permanenza a 
Cloz non si riescono a trovare facilmente, soprattutto se ci si 
muove spesso, e ci tengo a mantenerle. Ci vuole tempo per co-
noscere persone positive di cui circondarsi. In ogni caso, nono-
stante le dimensioni, succede spesso qualcosa a Cloz che fa di-
scutere, per cui non è difficile mantenere le comunicazioni 
aperte con i Clozziani. 
E poi dove si trova la cioccolata calda del bar di Cloz???

x La mia esperienza nasce principalmente da due necessità; 
la prima affettiva, la seconda dettata dal desiderio di provare 
e sperimentare quanto il mondo ha da offrire. 
Nello specifico, avevo il desiderio di testare i miei limiti, di 
applicare la conoscenza acquisita a problemi attuali, attra-
verso diverse aree geografiche culturalmente distanti tra loro. 
Fu così che, presi armi e “ritagli”, partii per Singapore.

x Decisamente si. Ho finalmente compreso il significato di 
lavorare e vivere in una citta cosmopolita in Asia, con i suoi 
pregi e difetti. Mi sono scontrato con le fatiche e le sfide della 
vita di tutti i giorni, ho osservato con occhi nuovi la realtà, 
olterpassando il bagaglio di pregiudizi che tutti noi abbiamo 
(ci mancherebbe). Più importante, ho capito quanto siano im-
portanti le proprie radici. La maggior parte delle persone cre-
de che lasciare le sicurezze e il “calore del nido materno”, il 
proprio paese, la propria terra, debba essere considerato un 
grande raggiungimento nella vita di un individuo. Taluni lo 
ritengono necessario per diventare “maturi”, per capire dav-
vero “come gia il mondo”. Io non lo credo fino in fondo. Il vero 
grande raggiungimento è arrivare a concludere che tutto 
quello che si è, e che si è diventati lo si deve alla propria terra, 
alla propria famiglia, alle persone del proprio paese, inteso 
come Cloz ma anche come nazione Italia.

x L’Asia è un continente scon-
finato e incredibilmente va-
riegato. Singapore è una pic-
cola (relativamente parlando) 
città stato; nonstante le sue 
esigue dimensioni, la città 
rappresenta un raro esempio 
di convergenza culturale. Si 
vive costantemente a contatto con la tradizione cinese (è la 
maggiormente rappresentata), la cultura indiana e malesia-
na. Non mi sembra il caso di dilungarsi nel descirverle singo-
larmente, seppur a grandi linee. Sarebbe alquanto velleitario.  
Giudico più effettivo soffermarsi su di un aspetto particolare 
di una di queste. Parlando della cultura cinese (forse quella 
che più influenza la mia quotidianità), la grande qualità che 
più mi ha colpito è la straordinaria resilienza delle persone. 
La loro capacità di reagire alle situazioni contingenti senza 
darlo a vedere e senza perdere la loro compostezza mi lascia 
ancora oggi a booca aperta.

x Il 14 e 15 agosto. Rivedere amici e parentado, parlare con 
loro del più e del meno davanti a due “tortei”. Ed ovviamente 
un giro in moto “su per el mont”  :-)

FABIO FRANCH (DI “TONICIOTI”) – 34 anni
Laureato in Economia e Gestione Aziendale, Net-Economy all’Università di Trento e Scienze 
Politiche all’Università della West Virginia (USA). Dopo 3 anni in West Virginia dove ho 
completato il dottorato, mi son trasferito per un anno a San Diego in California per lavoro. 
Ora lavoro da quasi 4 anni alla Banca Centrale Europea a Francoforte in Germania.

MATTIA RAUZI (PASCHIN) – 30 anni
Sono un Cloziano doc (e fiero di esserlo). Spendo le mie giornate a pensare a come far sopravvivere 
un pomar nel clima equatoriale di Singapore. Nel tempo libero, lavoro come Solution Architect (che 
suona come “Architetto del software” in italiano) in Appway, azienda svizzera leader nel campo del 
Client Onboarding per Private Banking e Wealth Management.
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Check List - Sicurezza sui social network

INFORMAZIONI GENERALI
SUL FUNZIONAMENTO DEI SOCIAL NETWORK

• I social network non dimenticano
 Le informazioni, che siano parole, immagini o 

suoni, possono essere reperibili anche dopo 
anni su Internet.

• Le informazioni sulla rete possono diffondersi 
rapidamente

 I dati inviati in qualsiasi momento ad un’altra 
persona, potrebbero presto non essere più 
controllabili.

• Il virtuale sui social network produce effetti 
reali

 Meschinità, falsità, bugie, minacce, ecc. sui 
social network non danneggiano le vittime in 
misura minore solo perché vengono diffuse via 
Internet, al contrario!

• I social network non sono selettivi
 I provider dei social network non verificano la 

veridicità dei profili e dei contenuti. Una dose di 
sana diffidenza è, quindi, necessaria.

• Sul social network spesso non ci si trova «tra 
amici»

 Il fatto che le informazioni siano caricate 
quando ci si trova all’interno delle proprie 
quattro mura domestiche, non deve far 
dimenticare che esse sono visibili a più persone 
di quanto si immagini.

COSA FARE
• Usate le impostazioni di sicurezza
 Per impostazione predefinita, tutte le informa-

zioni, comprese foto e filmati, sono accessibili 
pubblicamente e visibili a tutti. In ogni social 
network è possibile selezionare le impostazioni 
di sicurezza scegliendo chi può trovare e visua-
lizzare le informazioni del vostro profilo. A se-
conda della piattaforma tali impostazioni sono 
disposte in modo diverso. Vale la pena scorrere 
tutte le voci del menù e controllare con atten-
zione le impostazione disponibili. È consigliabile 
valutare non solo all’inizio ma anche al momen-
to dell’inserimento di nuove informazioni, a chi 
vogliamo che essi siano accessibili.

• Eliminate tutti i messaggi indesiderati
 Internet non dimentica mai. I messaggi indeside-

rati non possono più essere rimossi da Internet 
se essi sono stati copiati e distribuiti o, e questo 
è il caso più comune, se sono stati memorizzati 
su server esterni. Controllate, quindi, tempestiva-
mente i messaggi pubblici ed eliminate imme-
diatamente quelli che potrebbero danneggiare 
voi stessi o altri utenti.

• Non rispondete ad attacchi o intimidazioni
 Se sulla vostra bacheca vengono pubblicati con-

tenuti offensivi o che incitano all’odio, non ri-
spondete! Eliminate i messaggi immediatamen-
te e «bloccate» i colpevoli. Cercate, in ogni caso, 
di parlare con gli autori dei messaggi, se li cono-
scete.

• Segnalate gli incontri spiacevoli avvenuti sui 
social network

 Nel caso veniate infastiditi da qualcuno attraver-
so il vostro profilo, segnalatelo sempre ai gestori 
della rete sociale e «bloccate» la persona che vi 
ha infastidito. Se la molestia viola la legge (por-
nografia illegale, molestie sessuali, calunnie, mi-
nacce, ecc), fate una segnalazione ai carabinieri o 
alla polizia postale.

Fonte Prevenzione Svizzera della Criminalità
www.skppsc.ch

Per approfondimenti visitare il sito del comune di 
Cloz nella nuova sezione dedicata.

I social network offrono affascinanti opportunità permettendo di mantenere contatti con altre 
persone, allacciare nuove amicizie e presentare se stessi sulla rete. Le informazioni e i consigli 
riportati di seguito possono contribuire significativamente a che si evitino spiacevoli sorprese
quando si usano le reti sociali.

Gli affreschi di Carlo Bonacina
nella Chiesa di Santo Stefano di Cloz
Nel 1941, su progetto del giovane architetto Efrem 
Ferrari di Trento, fu riedificata nelle forme attuali 
la chiesa di santo Stefano. L’ampliamento e il rifa-
cimento si resero necessari per l’adeguamento alle 
esigenze pastorali del tempo e in seguito all’au-
mento della popolazione. 
Per la decorazione e la realizzazione di parte 
dell’arredo fu chiamato Carlo Bonacina.
Veneto di nascita, Bonacina è stata una delle perso-
nalità più significative del panorama regionale del 
Novecento. Formatosi prevalentemente a Milano e 
a Venezia, dove partecipò a varie esposizioni, si tra-
sferì prima a Trento poi a Cles dove, tra il 1931 e il 
1948, oltre a dipingere paesaggi rurali e montani, si 
occupò di decorazione murale. 
A Cles, notevoli sono gli affreschi, purtroppo in pro-
gressivo deterioramento, della chiesetta di santa 
Maria delle Grazie. Nel resto della Valle suoi dipin-
ti murali si trovano, oltre che in tanti altri luoghi, 
nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a Casez, nella 
chiesa di Maria Immacolata a Ronzone, nella cap-
pella di sant’Antonio ad Arsio. 
Il suo linguaggio espressivo è fatto di stilizzazio-
ni geometriche e impianti spaziali che risentono 
di una solida cultura del primo Rinascimento, con 
riferimenti prevalenti a Masaccio e a Piero della 
Francesca.
A Cloz Bonacina arriva nel 1941 per realizzare la 
decorazione murale e la Via crucis di terracotta per 
la chiesa parrocchiale. 
Il profondo progetto spirituale che dà forma ai di-
pinti, concepito da don Guido Bortolameotti, secon-
do quanto spiegato dal parroco stesso, è finalizzato 
alla raffigurazione della storia della Salvezza e del-
la teologia del sacrificio dall’Antico testamento fino 
al compimento sul Calvario.
Si tratta di rappresentazioni sceniche che prean-

nunciano il mistero che si conclude sull’altare. 
Entrando in chiesa, lo sguardo è richiamato dagli 
affreschi del catino absidale, dove grande eviden-
za viene data alla figura del Sacro Cuore di Gesù, 
attorniato da quattro angeli e da undici apostoli 
rivolti verso di Lui. Una scritta latina recita: “Egli 
vive sempre per intercedere per noi”. 
La devozione al Sacro Cuore, la cui immagine scul-
torea è presente anche sul portale principale, ha 
segnato tutte le tappe della ricostruzione della 

chiesa; tutti i suoi momenti lieti e diffici-
li ebbero luogo nei giorni dedicati a Lui, 
secondo quanto scrive ancora don Guido. 
Ai lati degli apostoli, Predicazione e Lapi-
dazione di santo Stefano, secondo il rac-
conto degli Atti degli apostoli (6,8-12).
Sotto, su una fascia posta dietro il Cro-
cifisso, un’invocazione: “Padre, voglio che 
coloro che hai dato a me siano anch’essi 
con me (Giov, XVII, 24)” e reca sulla sinistra 
la firma dell’autore degli affreschi “Carlo 
Bonacina- pinxit-MCMXXXXI”.

Ciascuno degli episodi rappresentati sul-
le navate è accompagnato da frasi tratte 
dalle sacre Scritture. 
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Entrando a destra:

1. Il sacrificio di Abele “Il Signore gradì Abele e la 
sua offerta” (Genesi 4,4).

2. Il sacrificio di Isacco “Noi, come Isacco, siamo 
figli della promessa” (Galati, 4,28).

3. Il sacrificio di Melchisedech “Tu sei sacerdo-
te in eterno allo stesso modo Di Melchìsedech”. 
(Salmo 109,4).

A sinistra:

1. L’agnello pasquale “Foste liberati con il sangue 
prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti 
e senza macchia” (San Pietro, Epistola 1, 17-
21)

2. Il serpente di bronzo “Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così è opportuno che sia 
innalzato il figlio dell’uomo” (Giovanni 3, 14-
15).

3. Sansone distrugge il tempio “Furono più i 
morti che egli causò con la sua morte di quanti 
ne aveva uccisi in vita” (Giudici, 16, 30).

Vicino al presbiterio, sulle due cappelle, sono raf-
figurati i quattro fini per cui si offrivano i sacrifici 
nell’Antico testamento e per cui li offrì Gesù: espia-
zione, adorazione, impetrazione e ringraziamento.

A destra, sulla cappella di santo Stefano, espiazione 
e adorazione.

“Perdonami secondo la moltitudine delle tue 
misericordie” (2 Esdra, 13, 22)
“Venite, adoriamo perché Egli è il Signore no-
stro Dio” (Salmo 95, 6-7)

Sulla cappella di sinistra, impetrazione e ringrazia-
mento. 

“Cerca la gioia del Signore ed esaudirà i desi-
deri del tuo cuore” (Salmo 36)
“In ogni cosa rendete grazie; questa è infatti 
la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 
Tessalonicesi 5, 18). 

Sulla controfacciata, sotto il rosone, un’articolata 
composizione riprende due momenti della trasla-
zione del corpo di sant’Innocenzo a Cloz: la consegna 
del corpo e l’accoglienza della gente di Cloz.
Il dipinto, più simbolico che storico, mostra il po-
polo, il clero, il vescovo e le autorità civili prostrate 
davanti alle reliquie del santo.
Realizzato con cromie brillanti e tonalità calde e 
intense, richiama, dal punto di vista compositivo e 
stilistico, i grandi quadri narrativi eseguiti in alcune 
delle chiese sopracitate.
Sullo sfondo delle montagne e di parte del pae-
se con la chiesa, al centro, la teca con il corpo di 
sant’Innocenzo che viene consegnato dal Vescovo 
all’allora parroco don Giuseppe de Martinis nel 
1773. Di spalle, inginocchiato, il cardinale che con-
cesse le reliquie al paese dietro permesso del Pon-
tefice. Intorno, prelati e notabili con i cavalieri che 
avevano scortato le reliquie.
Bonacina amava rappresentare nei suoi racconti 
personaggi della vita quotidiana. Per l’unica don-
na rappresentata, l’artista, secondo l’opinione di 
molti, si sarebbe ispirato ad Adele (nel cerchietto 
blu), giovane perpetua del parroco Bortolameotti, 
in omaggio a lui.

A metà navata sinistra, santa Barbara, raffigurata 
con alcuni dei simboli che la caratterizzano, e, all’e-
sterno dell’ingresso laterale, Maria Immacolata.

Nel 1966 Bonacina ritornò a Cloz per affresca-
re due episodi della vita di Gesù: l’Annunciazione 
e la Fuga in Egitto, collocati dietro l’organo, nella 

cappella un tempo spazio per la catechesi, e zona 
battesimale, dove nel 1941 era stato affrescato il 
Battesimo di Gesù. In questi ultimi si evidenzia, ri-
spetto a quelli del 1941, un linguaggio pittorico 
nettamente diverso, che si richiama fedelmente a 

quello degli affreschi della chiesa dell’Immacolata 
di Ronzone. I contrasti di colore più marcati e i pan-
neggi più spigolosi rendono la rappresentazione 
aspra ed “espressionistica” rispetto alla figurazione 
più tenue e sfumata delle precedenti.

In una zona non visibile della cappella, è stata af-
frescata, in memoria dell’edificazione della chiesa, 
la parte iniziale della scritta riportata sulla lapi-
de murata, vicino all’ingresso, nella parete sinistra 
della chiesa. Lo stemma riportato sull’affresco è 
quello di papa Pio XII, Eugenio Pacelli, durante il 
cui papato è stata costruita la chiesa.
L’approfondimento teologico e spirituale di ogni 
rappresentazione è stato svolto nel testo “La chiesa 
del miracolo” di don Bortolameotti, cui si rimanda 
e da cui è stata estratta buona parte del materiale 
di questo articolo.

Vincenzina Forgione,
guida dell’associazione
“ANASTASIA Val di Non”.
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Archi e coscrizioni nella storia di Cloz

In occasione della sagra della Madonna Assunta 
la Pro loco di Cloz, in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale, ha allestito la mostra “Archi 
e coscrizioni nella storia di Cloz”,  con l’intento di 
dare la possibilità ad ogni persona di rivivere tutti 
i bei momenti legati al periodo della propria co-
scrizione.
Per realizzare il progetto è stato chiesto l’aiuto di 
tutta la popolazione che ha gentilmente messo a 
disposizione le proprie foto e i propri ricordi.
L’esposizione ha permesso di valorizzare questa 
nostra tradizione che si protrae ormai da svariati 
decenni e, sebbene in passato sia andata incon-
tro a dei momenti tristi, è sempre stata vissuta e 
celebrata dalla popolazione di Cloz con la stessa 
importanza.
Andando indietro nel tempo è interessante osser-
vare che i protagonisti della coscrizione erano solo 
uomini. Ma chi erano in realtà i coscritti? Erano i 
ragazzi diciannovenni che si preparavano a partire 
per il servizio di leva obbligatoria, i quali si face-
vano immortalare in una foto di gruppo in occa-
sione dell’arrivo della cartolina. Fatto singolare è 
che nonostante non ci sia più la “naia”, l’età della 
coscrizione è rimasta invariata, almeno nel nostro 
paese. 
Nel corso dei decenni molti sono stati i cambia-
menti avvenuti nella nostra importante tradizione.
Nei primi anni ’50 vi è stato l’acquisto dell’attuale 
statua lignea della Madonna Assunta che ha sosti-
tuito la precedente, la quale consisteva in un sem-
plice busto adorno di una veste e un mantello in 
stoffa. Inoltre fino a quegli anni la processione era 
celebrata di pomeriggio, ma a metà degli anni ’50 
fu spostata alla sera. 
È sempre stata tradizione che i coscritti maschi re-
alizzassero il proprio cappello decorato con piume 
e fiori; purtroppo questa usanza col passare del 

tempo è andata a scomparire, per venire poi ripro-
posta con la coscrizione del 1987 e 1990. 
Un altro importante cambiamento è stato la par-
tecipazione delle donne alla coscrizione. Infatti, è 
solo a partire dal 1965 che anche le donne appa-
iono nelle foto davanti all’arco, mentre negli anni 
precedenti le poche foto raccolte catturano solo 
momenti in cui le coscritte sono impegnate ad aiu-
tare i coscritti.
È doveroso ricordare anche il tragico incidente 
avvenuto nel 1968 che ha visto la scomparsa dei 
giovani Zanoni Fausto e Franch Dario durante la 
raccolta del muschio. Per i seguenti sedici anni la 
coscrizione è stata celebrata ma senza la costru-
zione del tradizionale arco; al suo posto furono 
posti degli abeti fuori dalla chiesa di S. Maria. 
Cogliamo ora l’occasione per ringraziare tutta la 
popolazione, che ha saputo contribuire alla buona 
riuscita della mostra fornendo le proprie foto, e il 
signor Mirco Benetello, per aver messo a disposi-
zione la propria professionalità nella realizzazione 
del materiale fotografico.
Speriamo quindi di esser riusciti a farvi fare un tuf-
fo nel passato e di aver riportato a galla ricordi 
gradevoli. Di una cosa siamo sicuri, le foto sono 
piaciute, tanto che una di queste è pure svanita 
nel nulla…

Appare evidente come la coscrizione sia un avve-
nimento importante per la storia di Cloz e forse è 
proprio questo il motivo per cui ha saputo conser-
varsi nel tempo. Il nostro augurio quindi è che le 
generazioni future sappiano portare avanti i valori 
e i riti che la contraddistinguono.
Se qualcuno avesse altre foto, aneddoti o materia-
le legato al tema, è gentilmente invitato a portarle 
in comune... perchè il progetto continua!

Le mele a Cloz: i numeri del 2016

Produzione dei soci di Cloz nei magazzini di Brez e Revò. I dati sono in quintali.

Purtroppo quest’anno è cominciato con una gelata nel periodo della fioritura 
dei meli, che ha causato molti danni sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo. La produzione del commerciale è diminuita del 10% rispetto al 
2015, si è infatti passati dai 2600 vagoni dell’anno scorso a circa 2350.
Fortunatamente la zona di Cloz non è stata colpita dalla grandine, se non in 
maniera lieve in alcune aree ristrette. Nonostante ciò, continua ad aumenta-
re il numero di ettari coperti da reti antigrandine.
Dopo un’altra annata commerciale pessima, quest’anno le prospettive sem-
brano migliori nonostante il mercato sempre più difficile e competitivo, che 
premia sempre più la pezzatura del prodotto.

2015
SABAC

2016
SABAC

Evelina 2822 4097.7
Fuji 3155.07 2060.42
Gala 696.5 502.6
Golden 73732.8 68603.9
Mele Bio - 116.65
Mele diverse 1593 172.7
Mele Industria 36651.1 3881.98
Mele sperimentali - 0.8
Pere - 1.7
Pinova - 1.5
Canada 3381.2 3227.84
Red Delicious 5516 3371.6
TOTALE MELE E PERE 127547.67 86039.39
Ciliegie - 8.47
Ciliegie industria - 1.02
Ribes - 18.02
TOTALE MELE E PICCOLI FRUTTI 86066.89

2015
TERZA SPONDA

2016
TERZA SPONDA

Evelina 606.2 970.1
Fuji 958.2 583.1
Gala 59.2 40.4
Golden 22810.8 20180.5
Mele Industria 1036.9
Pere 3.6
Canada 2493.86 2115.6
Red Delicious 1656.7 834.6
TOTALE 28584.96 25764.8
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Un ricordo di don Conter, morto 90 anni fa

Don Luigi Conter, parroco, promotore della coope-
razione, storico, è stato ricordato con una messa 
celebrata da Padre Placido il 10 marzo, nel 90^ an-
niversario della sua morte.
Nato a Livo nel 1851, fu nominato parroco di Cloz 
nel 1887 e da allora rimase sempre nel nostro pae-
se, rifiutando anche incarichi più prestigiosi che gli 
furono offerti. 
Fu parroco in un periodo particolarmente difficile 
per Cloz. La crisi economica di fine secolo ridusse 
molte famiglie alla fame e spinse moltissimi uomi-
ni e donne a emigrare in America. Alcuni parroci, tra 
cui si ricorda don Guetti, promossero le cooperative 
agricole e le casse rurali per offrire qualche rime-
dio alla miseria generale. Don Conter fu tra i primi 
e più attivi promotori della cooperazione: nel 1899 
fu tra i fondatori della Cassa Rurale di Cloz e della 
Società agricola cattolica, che voleva migliorare le 
tecniche di coltivazione, per esempio introducendo 
i concimi chimici. 
Visse con grandissima partecipazione la tragedia 
della prima guerra mondiale. Fu vicino ai richia-
mati che dovettero partire e alle loro famiglie, in 
particolare a quelle a cui dovette portare notizie 
di lutto. Si disperava per le misere condizioni della 
gente, per le vedove e gli orfani, e subì anche l’af-
fronto di vedere le campane buttate giù dal campa-
nile e portate via per fare cannoni. 
Dedicò venti anni e di appassionati studi e conti-
nue richieste alle autorità per poter costruire un 
acquedotto irriguo che permettesse di salvare i 
raccolti durante le estati siccitose. Solo dopo la 
guerra e con il nuovo governo italiano nel 1920 ot-
tenne i sospirati permessi. L’acquedotto, progettato 
dal suo grande amico ingegnere Vittorio Franch, fu 
costruito con grande entusiasmo e partecipazione 
popolare. Il 30 luglio del 1922 don Conter celebrò 
una messa al Mas dal Tafol per salutare l’arrivo 
dell’acqua. C’era tutto il paese e l’avvenimento ri-
mase memorabile.
Fu appassionato studioso di documenti e raccogli-
tore di storie antiche. Nel 1906 pubblicò “Memorie 
storiche di Cloz”, basandosi su documenti della par-
rocchia e della curia per ricostruire la vita della co-
munità nei secoli passati. Nel 1913 pubblicò “Fatti 
storici di Livo”.
Nel 1926 si preparava a festeggiare i 50 anni di 
sacerdozio. Era pronta una festa, durante la quale 
avrebbe ricevuto anche il titolo di Arciprete. Si am-
malò di polmonite e in morì la sera del 10 marzo 
alle 20, mentre la gente di Cloz in chiesa pregava 
per lui. Fu sepolto nel cimitero accanto alla chie-
sa. La lapide della sua tomba è stata collocata sul 

portale principale della chiesa vecchia, e porta la 
seguente iscrizione: 

Qui/ Nella pace di Cristo riposa/ La salma venerata/ 
Del M. Rev. D. LUIGI CONTER/

 N 9-XII-1851 a Livo – m. 10 - III -1926 a Cloz/ 
ove per 39 anni fu parroco/Pastore pio zelante intel-

ligente
la vita profuse alla gloria di Dio e al bene del suo 

popolo

Nel 1934 gli è stata dedicata una via. 
Il suo ricordo è rimasto vivo nella memoria delle 
persone che lo hanno conosciuto, ed è giusto che 
sia tramandato per il grande bene che ha fatto al 
paese.

di Maria Floretta

Il catasto informatizzato della PAT degli impianti termici civili 
SIRE Sistema Informativo Risorse Energetiche
La Giunta provinciale ha approvato le disposizioni per la costituzione del catasto informatizzato degli im-
pianti termici civili presenti sul territorio provinciale – SIRE. 
Il catasto, in realtà, è in vigore in Trentino già dal 1998, ma la modalità di identificazione degli impianti è 
sempre stata basata sui dati del proprietario e sull’indirizzo di ubicazione.
Con il nuovo sistema SIRE l’identificazione dell’impianto avviene attraverso un codice riportato su l’eti-
chetta da apporre sull’impianto stesso.

Cos’è il catasto informatizzato degli impianti termici – SIRE ?
Nel catasto informatizzato degli impianti termici confluiscono le informazioni concernenti le caratteristi-
che dell’impianto termico civile, i dati relativi alle manutenzioni, le informazioni sui proprietari e respon-
sabili, gli esiti delle manutenzioni, gli esiti sulle ispezioni delle stato di manutenzione e di esercizio.

Quali sono le procedure per effettuare l’accatastamento degli impianti termici?
L’accatastamento si realizza attraverso il compimento di due distinte operazioni:

1. apposizione sull’apparecchio dell’etichetta adesiva con codice alfanumerico che identifica l’impian-
to cui si riferisce fino alla dismissione o sostituzione dell’apparecchio su cui risulta applicato;

2. registrazione dei dati all’interno della piattaforma informatica SIRE.

Nel caso di più apparecchi, l’etichetta adesiva va collocata sulla caldaia (attiva o disattiva) di maggior po-
tenza. Mancando la caldaia, l’etichetta va apposta  in ordine di importanza su: sottostazione di teleriscal-
damento, apparecchio di cogenerazione, pompe di calore (compresi gli split), termoconvettori e apparecchi 
ad energia radiante.
Nel caso in cui l’impianto termico sia costituito da una stufa a legna o pellet e/o cucina economica e/o ter-
mocucina e/o stufa a olle e/o caminetto, l’etichetta può essere apposta, indifferentemente, sull’apparecchio 
stesso ovvero sulla copertina esterna del relativo libretto di impianto.
Le etichette di identificazione dell’impianto termico civile sono distribuite a titolo gratuito da parte dell’A-
genzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia  - APRIE.

Chi deve effettuare la comunicazione ad Aprie del proprio impianto termico e qual è la scadenza?
L’accatastamento dell’impianto termico grava sul soggetto responsabile dell’impianto termico che lo può 
effettuare nei seguenti modi:

1. incaricando l’impresa installatrice o quella addetta alla manutenzione;

2. oppure, se intende provvedervi da sé, recandosi direttamente presso la sede di Aprie.

Qual è il termine ultimo per l’accatastamento degli impianti?
Il termine non è fisso, ma varia in ragione della data della prima manutenzione effettuata dopo il 1 dicem-
bre 2016.

L’impianto deve essere accatastato entro il trentesimo giorno dalla prima manutenzione utile
effettuata dopo il 1 dicembre 2016. 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare APRIE - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia – 

Controllo impianti termici  tel: 0461 497310
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L’allergia
COS’È
L’allergia è il risultato di una risposta ipersensibi-
le del sistema immunitario nei confronti di agen-
ti estranei, gli allergeni, che possono essere rap-
presentati da sostanze molto diverse quali pollini, 
muffe, acari della polvere, derivati degli animali, 
alimenti, veleni di insetti e farmaci. E’ un problema 
abbastanza frequente in quanto si stima che circa il 
10-15% della popolazione generale soffra di qual-
che patologia allergica. 
La reazione allergica è una risposta complessa 
determinata dall’interazione di diversi fattori, ge-
netici, immunitari e ambientali. L’esposizione a un 
certo tipo di polline, nel soggetto allergico, induce 
l’organismo a produrre anticorpi specifici, le immu-
nogluline E, che riconoscono specificamente gli 
allergeni e quando ne vengono in contatto provo-
cano la liberazione di sostanze quali l’istamina ed 
altri mediatori che sono responsabili della risposta 
allergica. 

COME SI MANIFESTA
A seconda che l’allergene sia ingerito, respirato 
o ci sia contatto diretto, l’allergia si manifesta in 
diversi modi. In particolare, le allergie da polline 
interessano l’apparato respiratorio e sono caratte-
rizzate da una certa stagionalità e ricorrenza nel 
corso dell’anno, determinata dal ciclo delle piante 
che producono e immettono nell’ambiente i diversi 
tipi di polline. I sintomi che ne derivano dipendono 
da quali organi vengono coinvolti, che possono es-
sere il naso, gli occhi, i bronchi, la cute, provocando 
così quadri come la rinite, la congiuntivite o l’asma. 
La rinite allergica è caratterizzata da rinorrea (naso 
che cola), starnuti, prurito e congestione nasale. 
Può essere associata a congiuntivite che comporta 
arrossamento e prurito oculare in assenza di secre-
zioni. L’asma allergico si manifesta con comparsa di 
tosse, respiro sibilante, difficoltà respiratoria e co-
strizione toracica dopo il contatto con l’allergene. 

COME SI DIAGNOSTICA
La diagnosi si basa fondamentalmente sulla rac-
colta della storia clinica del paziente, ricercando 
quali sintomi sono presenti ed in quale periodo as-
sociati all’eventuale presenza di familiarità, e sull’e-
secuzione dei test diagnostici quali i prick test. 
Questi consistono nell’applicazione di una goccia 
di estratto allergenico sulla cute (in genere dell’a-
vambraccio) e nel pungere poi la cute sottostante 
con una piccola punta sterile. Ciò comporta l’in-
gresso dell’allergene sotto la cute che nei soggetti 
allergici provoca la comparsa di un pomfo a livello 
dell’allergene al quale il soggetto è sensibilizzato. 
Nel caso in cui questi test non siano eseguibili (es. 
per assunzione di terapia antistaminica che altera 
i risultati del test) o non diano risultati attendibili, 
si può ricorrere alla ricerca delle IgE specifiche sul 
sangue tramite prelievo venoso. 
Nei pazienti affetti da asma è inoltre importante 
testare la funzionalità polmonare tramite l’esecu-

zione della spirometria, un test che misura i volumi 
polmonari e quindi ne valuta il loro funzionamento. 

COME SI CURA
Una volta posta diagnosi di allergia è opportuna 
mettere in atto le misure che prevengano la com-
parsa dei sintomi allergici o, quando questo non 
fosse possibile, instaurare una terapia adeguata. 
Le misure di prevenzione sono diverse, a seconda 
dell’allergene responsabile.
Ad esempio nel caso di allergia agli acari è molto 
importante eliminare i tappeti, le tende grosse, i 
peluche dalle abitazioni, oltre a mantenere l’am-
biente pulito, ma soprattutto è fondamentale copri-
re il materasso ed il cuscino con dei coprimaterassi 
e copricuscini antiacaro. 
Nel caso invece di allergie ai pollini è importante 
lavare i vestiti e capelli dopo che si è stati all’a-
perto, ed evitare di arieggiare le stanze durante i 
periodi di pollinazione, in particolare durante le 
ore più calde, quando le concentrazioni dei pollini 
nell’aria sono maggiori. 
Nella maggior parte dei casi comunque è neces-
saria la somministrazione di terapia farmacologica 

che si avvale principalmente dell’utilizzo di anti-
staminici che vanno assunti nel periodo di pollina-
zione dell’allergene al quale si è sensibilizzati.
Quando gli antistaminici non bastano e persistono 
i sintomi della rinite allergica ci si può aiutare con 
l’utilizzo di decongestionanti o cortisonici spray 
per uso topico. Se invece sono i sintomi oculari ad 
infastidire maggiormente allora è meglio associare 
dei colliri antistaminici.
In caso di asma vanno invece assunti farmaci in 
grado di dilatare i bronchi e ridurne l’infiammazio-
ne. Esistono diverse formulazioni come le bombo-
lette spray, o polveri per inalazione a base di corti-
sonici e broncodilatatori che vanno somministrati 
come terapia di mantenimento (per i cortisonici) 

oppure al bisogno (broncodilatatori a breve durata 
di azione). 
Da diversi anni è disponibile anche la terapia de-
sensibilizzante (immunoterapia specifica o vacci-
no), il cui scopo non è quello di trattare i sintomi, 
ma di modulare la risposta immunitaria in modo 
da arrivare alla tolleranza nei confronti dell’al-
lergene, e quindi alla guarigione.  La cura, che 
dura per un periodo di tre - cinque anni, consi-
ste nella somministrazione per via sottocutanea 
o sublinguale di allergeni purificati, in dosi mi-
nime e crescenti, in grado di indurre con il tem-
po una tolleranza verso il polline antigenico.  

di Ilenia Floretta

Carta di identità elettronica

Nel corso del primo semestre 2017, e secondo un pia-
no di dispiegamento che verrà approvato dalla com-
missione Interministeriale Permanente della CIE, an-
che il Comune di Cloz sarà abilitato all’emissione della 
nuova Carta di Identità elettronica.
Cosa è
La nuova Carta di identità elettronica è il documento 
personale che attesta l’identità del cittadino, realizza-
ta in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta 
di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza 
e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memoriz-
za i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garan-
tire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato an-
che come codice a barre.
A cosa serve
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova 
Carta di identità elettronica può essere utilizzata per 
richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utiliz-
zata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi 
erogati dalle PP.AA. 
Come si ottiene
La nuova Carta di identità elettronica si può richie-
dere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in 
seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso 
il Comune di residenza. 

Per velocizzare le operazioni di rilascio è possibile 
prenotare un appuntamento sul sito agendacie.in-
terno.gov.it. Prima di procedere alla prenotazione si 
dovrà verificare se il Comune ha attivo il servizio di 
emissione della CIE. 
La Carta è spedita direttamente al cittadino che la ri-
ceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune 
o presso un indirizzo da lui indicato.
La validità della Carta di identità varia a seconda 
all’età del titolare ed è di:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.

All’atto della richiesta di emissione della Carta il cit-
tadino può esprimere il consenso/diniego alla dona-
zione degli organi. Il Centro Nazionale Trapianti assi-
cura la gestione di tale informazione. Il rilascio della 
dichiarazione di volontà relativa alla donazione degli 
organi è facoltativo e può essere effettuato solo sul 
territorio nazionale. www.trapianti.salute.gov.it.
Dal momento in cui le postazioni di lavoro saranno 
operative ed il Comune rilascerà il nuovo documento 
elettronico, non sarà più possibile rilasciare la carta di 
identità in formato cartaceo.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino 
all’emissione della CIE mantengono la propria validità 
fino alla scadenza.



CURIOSITÀCURIOSITÀ

64 65

5º incontro dei Franch, Frank e Franck

LEGGENDA “In cerca del tesoro - 22 dicembre 1960”

Periodicamente tutte le famiglie Franch, Frank e 
Franck d’Europa si incontrano in uno luoghi di re-
sidenza o di provenienza. Quest’anno si è svolto a 
Cloz il quinto incontro, che ha richiamato nume-
rosi partecipanti dall’ Italia, dall’Austria, dalla Ger-
mania, dalla Francia e dal Canada. L’incontro ha 
impegnato i convenuti per tre giorni, fra incontri e 
visite ai luoghi significativi della Val di Non: Castel 
Thun, le Celle ipogee e MondoMelinda a Mollaro, il 
Canyon Rio Sass, oltre alla visita al borgo di Cloz. 
Molto apprezzata dagli ospiti è stata la messa con 
l’omelia di padre Placido e la lettura del Vangelo 
in italiano e in tedesco. A Cloz il cognome Franch 
è il più diffuso ed è quello che vanta origini più 
antiche; viene menzionato in un documento del 
1231, scovato nell’archivio di stato a Trento dallo 
studioso Bruno Ruffini, scomparso qualche anno fa. 
Il convegno si è aperto con il saluto del consigliere 
comunale Diego Franch e del sindaco Natale Flo-
retta. Joe Franch, proveniente da Vienna, ha salu-
tato calorosamente tutti i presenti, esprimendo la 
sua gioia di ritrovarsi nel luogo di origine dei suoi 
avi. Lo storico locale Sisinio Franch ha ricostruito la 
storia dei Franch e spiegato l’origine del cognome, 
riconducibile al tempo dell’imperatore Carlo Ma-
gno. Si ritiene che derivi da “franco”, cioè affrancato 
dal feudo, uomo libero, esente dal pagamento delle 
tasse, evolutosi poi in Franch. Inoltre ha ricordato 
i quattro precedenti incontri svolti a Senftenegg 
in Austria nel luglio 2000, poi a Waldmünchen il 
3 luglio 2003, a Cloz il 29 aprile 2006 e a Vienna 

il 3 settembre 2010. Ha dato anche una chiave di 
lettura dei due alberi genealogici esposti in sala, 
lunghi otto metri, risalenti a due ceppi importan-
ti: i Vielmi e i Rizzot, che hanno molti discendenti 
in Austria e in Germania. È intervenuta Mariangela 
Franch, docente dell’Università degli Studi di Tren-
to, che ha presentato una ricerca molto approfondi-
ta sui cambiamenti dell’economia della Val di Non, 
legandoli alle grandi scoperte della tecnologia e 
della scienza. Ha concluso il convegno Alessandro 
Zanoni illustrando la figura dell’ingegner Vittorio 
Franch nato a Cloz nel 1886 e morto nel 1970, dal 
1920 in poi ingegnere della Provincia di Trento. 
Operò in vari campi dell’ingegneria civile, idrauli-
ca e stradale. Per l’economia del paese di Cloz fu 
molto importante il suo progetto riguardante la re-
alizzazione del canale irriguo e dell’impianto per 
l’acqua potabile. Hanno fatto da cornice alla festa 
la proiezione di foto vecchie di Cloz e la proiezione 
di un video sull’emigrazione con protagonisti Elsa 
Franch e Lino Franch di Cloz. 100 anni separano la 
Franch più anziana (Elsa, 101 anni) e i gemelli più 
giovani (Ryan e Iris) di un anno.

Carlo Antonio Franch

Anni e anni fa, era voce comune in paese che sotto le rovine di Castel Fava ci fosse un tesoro: -Sott al cia-
stel gìè scondù en tesor con tante robe d’or.- (Sotto il castello è nascosto un tesoro con tanti oggetti d’oro). Due 
giovani vollero provare a cercarlo. Scavarono e scavarono, a un certo punto, la punta del piccone colpì un 
corpo duro che risuonò. Gli scavatori dapprima si spaventarono. Poi si fecero coraggio e spinti da maggior 
curiosità, ripresero il lavoro con più energia. Trovarono una cassa fatta di lastre di terracotta. Convinti di 
aver trovato il tesoro, con ansia lo scoperchiarono, ma grande fu la loro disillusione, quando in fondo alla 
cassa non videro che della polvere e alcuni ornamenti di bronzo. Sarà stata la tomba di una contessa morta 
nel vecchio castello. I poveri cercatori del tesoro dovettero riseppellire i resti della cassa e abbandonare 
l’impresa. 

Innocenza Angeli

Tratta dal libro “C’è posto per tutti: gli anni cinquanta raccontati nel giornalino scolastico di Cloz”, Maria Floretta, 
pubblicato dal Comune di Cloz nel 1998.

Fiorita

10 anni di attività nella serenità 
di un clima fraterno e famigliare.
Ci sembra doveroso esprimere il 
nostro grazie a tutti! Rimarrà in 
noi un ricordo indelebile della 
vostra amicizia e vi ringraziamo 
perchè ci avete sempre sostenuto 
dimostrando fedeltà e compren-
sione.

Con affetto, 
Fiorella e Rita

Partita “Scapoli - Ammogliati” 2016
In occasione della sagra della “Madona d’Agost”, grazie all’iniziativa del nostro vicesindaco e assessore allo sport 
Aaron Turri, si è rispolverato un evento sportivo tradizionale ormai quasi dimenticato: la sfida di calcio tra SCAPO-
LI E AMMOGLIATI. La partita si è disputata il 14 Agosto alle ore 16.30 sul nostro campo sportivo ed è stata arbi-
trata dal primo cittadino Natale Floretta. Qui sotto vi riportiamo le formazioni ed il tabellino, anche se per com-
pletezza d’informazione avremmo voluto aggiungere la lista degli infortunati (lievi per fortuna) ma per questione 
di spazio abbiamo ritenuto opportuno ometterlo. L’incontro è stato abbastanza equilibrato, gli scapoli 
avevano molto più fiato e correvano di più ma gli ammogliati hanno venduto cara la pelle nonostan-
te l’evidente differenza di età (e lo scarso allenamento). Alla fine i “single” l’hanno spuntata per 
un solo gol di vantaggio ma i “married” si stanno già preparando per la rivincita che si terrà 
l’anno prossimo!
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ARBITRO: FLORETTA NATALE
ORGANIZZATORE: TURRI AARON

TABELLINO (quasi ufficiale)
DOMENICA 14 AGOSTO 2016 ORE 16.30

CAMPO SPORTIVO DI CLOZ

SCAPOLI 
 
1(P) CESCOLINI FEDERICO
17 RIZZI LUCA
9 ZANONI FRANCESCO
5 ZANONI DIEGO
10 ANGELI NICOLA
6 FRANCH GIANPAOLO
16 FLORETTA MARIO
7 FRANCH DANIELE
69 LUCHI ELVIO
19 PERSEU ALEX

AMMOGLIATI 
  
15 TURRI AARON
13 TURRI SERGIO
3 RAUZI IVAN
11 PERSEU CORRADO
7 CAPPELLO PAOLO
12(P) ALESSANDRINI ROBERTO
18 FRANCH GIANPIETRO
8 CANESTRINI SILVIO
2 FLORETTA DAMIANO
4 FRANCH DIEGO

SCAPOLI   3
ANGELI NICOLA  10’

ZANONI DIEGO  61,’73’

2   AMMOGLIATI
54’  PERSEU CORRADO
88’  CANESTRINI SILVIO

-



CURIOSITÀ

Comune di Cloz
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L’Amministrazione Comunale di Cloz vi augura...

Coro “Piccole Colonne”

diretto dalla Mª Adalberta Brunelli

Concerto
     dell’Epifania

a Cloz presso la Sala Incontri

Venerdì

6
gennaio

ore 15.30

1° maggio 2016 - BORGO CLOTZ




