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Saluto del Sindaco

 Cari concittadini, 

giunti quasi al termine di questo 2017 vi porto, come di consueto, il saluto di fine anno 
e ci tengo a fare un breve riepilogo su alcune importanti opere svolte o in procinto di 
essere terminate.
Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno collaborato con noi,  anche attraverso 
dialoghi, suggerimenti e critiche utili e costruttive.   
Nel corso di quest’anno come sindaco e con il supporto del Consiglio Comunale, oltre 
ad aver svolto numerose attività culturali e sociali, è stato dedicato particolare impegno 
e grandi risorse per realizzare importanti progetti, tra i quali:
• Realizzazione giardino Scuola dell’infanzia, al momento in fase di costruzione e che 

sarà portato a termine nei primi mesi del 2018;
• Vendita terreni in zona Plaz;
• Bonifica terreno località Sort per successiva lottizzazione e messa all’asta;
• Stipula convenzione con I.T.E.A. per demolizione della parte sud dell’edificio sito in 

Santa Maria che ospita la Famiglia Cooperativa;
• Affido all’impresa Deconscavi della gestione dell’area relativa al centro di cippatu-

ra, l’inizio dei lavori è previsto nei primi mesi del 2017;
• Variante PRG, sarà prevista una seconda finestra per presentare proposte, verso la 

fine dell’anno 2017;
• Sistemazione stradale di diverse strade comunali per la messa in sicurezza e allar-

gamento.
Per la concretizzazione di queste importanti iniziative oltre ad un costante impegno, si 
sono rivelate fondamentali continue attività di mediazione, supervisione dei lavori e 
continui accertamenti, svolti con fatica ma con i propositi di portare un continuo 
rinnovamento e perfezionamento del nostro paese. 
Viste le imminenti festività natalizie intendo, unitamente all’intera Amministrazione 
comunale, porgere i più sinceri auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutta la 
comunità di Cloz e ai nostri concittadini residenti all’estero. 
Un pensiero a tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili oppure un periodo 
di difficoltà economica o di malattia; a loro va la mia solidarietà e vicinanza, con 
l’auspicio che possano presto trovare serenità. 
Un saluto particolare a tutti gli immigrati che abitano a Cloz e che si stanno sempre 
più integrando nella nostra comunità, partecipando alla vita associativa e alle iniziative 
che vengono proposte.  
Un augurio speciale ai bambini, ai giovani e agli anziani, la nostra più grande ricchezza. 
Infine, un sentito augurio di Buon Natale ed un felice 2018 a tutti i consiglieri comunali, 
ai dipendenti e a tutte le associazioni di volontariato del paese per l’importante 
contributo che danno alla nostra comunità e per aver svolto il proprio ruolo sempre 
con grande dedizione, responsabilità e professionalità. 
Cloz ha bisogno di una comunità coesa, partecipe, che alimenti e rafforzi continuamente 
la volontà di contribuire alla costruzione di un solido futuro e il raggiungimento di 
nuovi obiettivi. 
Buone feste e un sentito grazie a tutti voi.

Natale Floretta
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Saluto del Vicesindaco

volge al termine anche l’anno 
2017, vissuto portando avanti i 
progetti intrapresi negli anni scor-
si e cercando di sviluppare inizia-
tive sociali e culturali concrete per 
la nostra comunità con uno sguar-
do deciso ad un futuro non troppo 
lontano che ci attende.
Sono molto contento e lieto di 
condividere lo stato di avanza-
mento di alcuni progetti che re-
puto importanti e strategici per la 
nostra comunità.
Il progetto di sistemazione dell’im-
pianto d’illuminazione, che ha 
portato alla sostituzione dei corpi 
illuminanti con vecchia tecnologia 
con il nuovo sistema a LED. Come 
avete potuto notare tutti i lampio-
ni di Santa Maria, zona Panugola e 
tutti quelli posti sulla SS42 sono 
stati convertiti a LED. Sono stati inoltre posati i nuovi 
punti luce in Via Luigi Conter e in Via dei Rui.
Gli obbiettivi preposti da questo intervento, riduzio-
ne dei consumi dell’energia elettrica e miglioramento 
dell’illuminazione notturna, sono stati rispettati e sono 
già tangibili sia in termini di risparmio monetario che di 
visibilità.
Riporto qui sotto una tabella contenente alcuni dati di 
comparazione “pre e post intervento”, relativi alla zona 
di Santa Maria:

Prima Dopo

Energia consumata (kWh) 57.000 16.000

Potenza installata apparecchi (kW) 13 6

Potenza singolo apparecchio (W) - 
vie laterali 100 30

Potenza singolo apparecchio (W) 
- SS42 125 52

Tipologia lampada SAP LED

Durata media (ore) 12.000 100.000

Costo energia elettrica (€) 11.400 3.200

Riduzione tra le 24 e le 5 0% 30%

Per quanto concerne la sistemazione stradale, sono ter-
minati i lavori in via dei Molini e in Via L. Conter, con 
annesso ampliamento dell’imbocco stradale sulla S.S. 
42 all’altezza del parcheggio della Macelleria Torresani.

Nel corso del 2018 verranno inol-
tre avviati i lavori di sistemazione 
ed ampliamento stradale nei trat-
ti: Rui-Pramagior, Via ai Molini fino 
al Centro Raccolta Materiali, Via a 
Palù con annessa posa dell’illumi-
nazione pubblica e nuove tubazio-
ni delle acque nere e sottoservizi.
Il nuovo giardino a servizio della 
scuola dell’infanzia, è in fase di 
realizzazione e quando sarà termi-
nato, la struttura garantirà oltre 
ad uno spazio adeguato per il gio-
co esterno, l’accesso diretto con 
mezzo di trasporto in prossimità 
della struttura e un anfiteatro co-
perto allestibile per mostre ed al-
tri eventi o manifestazioni.
Grazie al contributo della provin-
cia, è in fase di ultimazione l’inter-
vento di consolidamento del muro 

di sostegno della strada comunale che porta al parco 
giochi. La parete di sassi a secco stava pericolosamente 
cedendo, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti.
La sala “Incontri” ha subito diversi interventi di messa 
a norma, tra i quali la sostituzione di tutte le finestre 
e porte (vetri antisfondamento), l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico e il rinnovamento dell’allarme antincen-
dio. È stato inoltre allestito un nuovo punto multimedia-
le con un moderno proiettore e uno schermo motorizza-
to più grande.
Sono in fase di studio e progettazione la sistemazione e 
messa in sicurezza del cimitero comunale, l’installazione 
e posa di un sistema integrato di videosorveglianza lungo 
la SS42 e nei luoghi sensibili e il completamento della 
sostituzione dell’impianto d’illuminazione con i LED.

Gli eventi proposti quest’anno dalla nostra amministra-
zione sono stati molteplici.
Ha esordito con successo la manifestazione “7 libri per 
7 giorni - Settimana del libro”, svoltasi nella prima deca-
de di luglio e organizzata dell’assessore Arianna Perseu. 
Ringrazio tutti i partecipanti all’evento e con estremo 
piacere ricordo le serate con Daniele Gasparri, Claudia 
Franch e quella finale con Ezio Guaitamacchi.
Sono stati confermati e riproposti nei week-end del 1-2 
luglio e 12-13 agosto gli eventi di Agility Dog, organiz-
zati da Agility Shadow-man nella figura di Serghei Ga-
rau, che ringrazio per la dedizione e la professionalità 
dimostrata.
Tra le tante iniziative culturali, mirabilmente organiz-
zate dall’assessore Martina Cescolini, non può mancare 
una nota di merito per l’evento “Ars Artigiana”, mostra 
sui cinque comuni della Terza Sponda che si è conclusa 
a Cloz domenica 27 agosto, durante la quale Fausto Iob 
ha creato una scultura da un tronco con l’aiuto della sua 
motosega.

Cari Compaesani e Compaesane, 

In ultimo ricordo il bellissimo concerto della “Madona 
D’agost” con l’arpa di Cecilia Delama e il Flauto di Vero-
nica Postinghel.

Il primo consiglio comunale dei giovani è nato a novem-
bre anticipando le tempistiche e rappresenterà l’unità 
del futuro comune di Novella. L’innovativo progetto 
proposto dal piano giovani Carez è molto ambizioso e 
rappresenta un modo nuovo e originale per far parte-
cipare, da protagonisti, i giovani alla vita interna delle 
istituzioni.
Il Consiglio Comunale dei Giovani costituirà un gruppo 
attivo e propositivo di giovani di tutti e cinque i pae-
si della Terza Sponda. Proporranno strategie risolutive 
alle nostre amministrazioni, con il contributo della pro-
pria creatività, progettualità, intraprendenza, desiderio 
di collaborazione e di essere presenza operativa all’in-
terno della scuola e del proprio territorio. Colgo quindi 
l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutti e 
15 i junior consiglieri.

Altro evento particolarmente riuscito è quello che si è 
tenuto giovedì 16 novembre, presso la sala incontri, dal 
titolo: Efficienza energetica ed energia dal legno.
Oltre alla visita al nostro Teleriscaldamento, durante il 
convegno organizzato in collaborazione con AIEL (www.
aiel.cia.it), sono state fornite informazioni pratiche sul-
la corretta realizzazione di impianti termici a biomasse 
legnose, sulla riqualificazione di impianti privati e i re-
lativi benefici energetici e ambientali, sulla redditività 
di questi investimenti, anche in relazione ai contributi 
pubblici a sostegno attraverso il Conto Termico 2.0.

Ringrazio tutti i partecipanti e tra i tanti: Carlo Daldoss 
(Ass.re Provinciale), Paride Gianmoena (Presidente Con-
sorzio dei Comuni Trentini), Silvano Dominici (Presiden-
te della Comunità della Val di Non), Simone Santuari 
(Presidente della Comunità della Valle di Cembra), Luca 
Franch (Enerprom srl) e Valter Francescato (Direttore 
tecnico di AIEL) che ha offerto a fine serata un ricco buf-
fet di prodotti tipici in collaborazione con “Ristorante 
Al Molin”, l’azienda agricola Franch Andrea e l’azienda 
agricola Rizzi Valerio.

Terminata la fase istituzionale, passo ora ai ringrazia-
menti ed ai saluti. Un sentito ringraziamento al nostro 
Sindaco, al nostro gruppo di maggioranza, alla minoran-
za per aver confermato la strada di collaborazione intra-
presa, a tutti i dipendenti comunali, alla squadra della 
cooperativa “il Lavoro”, alla Pro Loco, al corpo dei Vigili 
del Fuoco, alle Donne Rurali, al Circolo Pensionati, al 
Circolo di Cultura Cinematografica Per Co.R.S.I. e a tutti 
quelli che hanno collaborato con la nostra amministra-
zione. Un particolare e sincero saluto e plauso ai Nostri 
Alpini che quest’anno hanno festeggiato il trentesimo 
anniversario dalla fondazione e il Mandamentale.
Da ultimo voglio ringraziare i Sindaci, gli assessori e i 
membri dei consigli comunali dei comuni di Brez, Ro-
mallo, Revò e Cagno per l’impegno, la disponibilità nel 
dialogare e confrontarci quotidianamente, 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
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MUNICIPIO 
Tel.  0463/874535

Orari d’apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì : 08.00 - 13.00

PUNTO LETTURA
Tel. 0463/872003

Orari d’apertura al pubblico:
lunedì mercoledì : 14.00 - 19.00

martedì giovedì venerdì: 17.30 - 19.30

Contatti ambulatorio medico
Romantini Anna Maria Patrizia 3496733887

Ianes Renato 0463/850123
Pasquini Roberta 3335373474

Ufficio Postale 0463/874553
Guardia Medica Fondo 0463/831217

Parrocchia 0463/872023
Ospedale Valli del Noce Cles 0463/660111

Stazione Carabinieri Revò 0463/831208
Numero unico emergenze 112
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Saluto della maggioranza “L’Alternativa C’è”

Gruppo Consiliare “Insieme per Cloz”

Cari concittadini, il periodo Natalizio è ormai alle porte 
e con esso, uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Il 
gruppo di maggioranza “L’alternativa c’è”, è lieto di rin-
novare l’ormai consueta tradizione del messaggio di au-
guri a tutti. Ci apprestiamo ad iniziare il terzo anno di 
legislatura e i frutti del nostro programma elettorale si 
possono vedere e toccare con mano. Possiamo affermare 
quindi che quanto ci eravamo prefissati nella “lontana” 
primavera del 2015 è stato eseguito e verrà sviluppato 
per attuare e mettere in pratica quanto ci eravamo pre-
fissati. Ovviamente durante il percorso non sono manca-
ti momenti di valutazione interna, con difficoltà e discus-
sioni che sono state propedeutiche alle nostre scelte e 
ci hanno permesso di ponderare e soppesare le questio-
ni in maniera trasparente e a regola d’arte. Lo sviluppo 
dei tanti progetti viene appoggiata anche dal gruppo di 
minoranza, che continua a percorrere una strada di dia-
logo e collaborazione che giova a tutto il Consiglio co-
munale. Tutti noi ci impegniamo quotidianamente ed 
attivamente affinché il nostro paese possa essere un 
posto migliore, con prefisso il principio fondante del ri-
spetto degli altri e delle regole. 
Vogliamo quindi ringraziare il Sindaco e quanti hanno 
reso possibile, con il loro impegno, tutti i nostri progetti:
- chi lavora nella struttura comunale, adoperandosi per 

rendere sempre più efficaci i servizi al cittadino;
- la parrocchia, per la preziosa attività;
- i tanti volontari impegnati nelle varie associazioni, 

che con generosità e responsabilità concorrono al 
nostro operato;

- tutta la cittadinanza, che 
ha dato dimostrazione di 
grande senso civico nel 
sostenere e anche criti-
care (perché no?) le ini-
ziative dell’Amministrazio-
ne comunale;

- le associazioni culturali;
- tutti i singoli cittadini.

Il nostro augurio è dunque che le feste siano portatrici 
di affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni momen-
ti di pace e serenità, ma un augurio particolare lo voglia-
mo rivolgere a tutti coloro che devono affrontare situa-
zioni di disagio, quali la malattia, la disoccupazione, l’e-
marginazione, la lontananza dagli affetti. Un augurio 
speciale per gli anziani, custodi delle nostre radici e di 
una memoria storica che è insegnamento di vita.
Quindi auguriamo a tutti, che il Natale sia la festa che ci 
invita all’impegno e alla costruzione di relazioni umane 
capaci di rendere più fraterna e serena la convivenza 
civile, ma soprattutto sia l’occasione per guardarci den-
tro, per capire chi siamo davvero in fondo al cuore.

Per il gruppo di maggioranza:
Aaron Turri, Martina Cescolini, Natale Floretta,

Arianna Perseu, Raffaele Floretta, Diego Franch,
Beatrice Rizzi, Luigi Zuech.

L’attività del gruppo di minoranza, come avvenuto negli 
anni passati, ha cercato di coniugare la risolutezza nel 
vigilare sull’operato della Giunta con la volontà di colla-
borare attivamente per il futuro del nostro paese.  
La questione più rilevante, che ci ha coinvolto con mag-
gior impegno, è stata la realizzazione del giardino della 
scuola dell’infanzia di Cloz e Brez; a tale riguardo il “grup-
po” ha cercato di seguire con attenzione l’operato dell’am-
ministrazione tramite la presentazione in Consiglio co-
munale di interrogazioni e di una mozione al fine di 
spronare la Giunta e i funzionari a trovare una soluzione 
efficace ai problemi sorti nel corso della realizzazione 
della struttura vista l’esigenza non rinviabile di uno spa-
zio di gioco all’aperto sicuro per i bambini delle comuni-
tà di Cloz e Brez. Altro tema su cui cerchiamo di incitare 
la nostra amministrazione e quelle vicine è quello di 
porre delle basi solide di collaborazione con i Comuni del 
futuro Comune di Novella su tematiche trasversali quali 
l’urbanistica, la promozione del territorio, la cultura; a 
tale riguardo bisogna riconoscere che l’amministrazione 
comunale di Cloz ha perseguito e cercato di creare occa-
sioni di dialogo e costruzione che spesso si sono contrap-
poste a scelte egoistiche ed individuali delle altre comu-
nità.

Il gruppo di minoranza per 
l’anno venturo si impegna a 
stimolare l’attuale ammini-
strazione ad impiegare risor-
se non solo a sostegno del 
comparto agricolo, ma anche ai 
fini del mantenimento delle attivi-
tà economiche nella nostra comunità e per la promozio-
ne del territorio.
A nome del gruppo di minoranza auguro un Buon Nata-
le a tutta la comunità, garantendo la nostra costante 
presenza per costruire assieme al gruppo di maggioran-
za il miglior futuro per il nostro paese.

Il Gruppo di minoranza
Lorenzo Franch, Silvana Angeli,

Dino Rizzi, Ivan Rauzi

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)
- Rizzi Carlo  (Pro Loco)

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 Fiorio Matteo 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 – Prevedel Sabrina
- Tecnico Comunale – P.I. Bott Antonio

ORGANIGRAMMA DEL CONSIGLIO COMUNALE
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cimiteri comunali, di un elenco digitalizzato di tut-
te le tombe presenti con corredata fotografia di 
ogni lapide. Questo strumento sarà per gli uffici 
comunali preposti della futura amministrazione di 
Novella, un valido aiuto ai fini della gestione e 
della pianificazione di tutti i cimiteri del territorio. 
Il comune capofila di questa iniziativa sarà il co-
mune di Romallo.

3. Redazione del progetto esecutivo per il prolunga-
mento del “Parco Fluviale Novella”; è stata affida-
ta al geom. Zanoni Franco la redazione di uno stu-
dio di fattibilità per il prolungamento del percorso 
nel Canyon del torrente Novella dai Molini di Cloz 
verso l’abitato di Fondo. È inoltre in fase di studio 
la possibilità di affidare al Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale del-
la P.A.T. l’espletamento dell’opera, con un notevole 
risparmio finanziario per i comuni coinvolti. All’ini-
ziativa prendono parte con entusiasmo anche i 
comuni di Dambel, Fondo e Castelfondo. Il comune 
capofila di questa iniziativa sarà il comune di Brez.

4. Redazione di un regolamento unico sull’ utilizzo dei 
prodotti fitosanitari. La Commissione fusione ha 
stabilito dopo accesa discussione di approvare il 
regolamento provinciale e di provvedere ad istitu-
ire con apposita ordinanza le fasce orarie di tratta-
mento nei pressi dei centri abitati. Nel dettaglio le 
fasce in cui si potrà trattare nelle “aree sensibili” 
presso le abitazioni sono: dalle ore 5.00 alle ore 
10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Il regola-
mento verrà approvato e entrerà in vigore in tutti 
e cinque i Comuni entro la fine del 2017.

5. Rilevazione ed adeguamento degli strumenti infor-
matici a supporto delle attività comunali; è stato 
conferito incarico al consorzio dei comuni trentini 
ed il comune capofila per l’iniziativa è Brez.

I prossimi obiettivi della Commissione saranno quelli 
di avviare le prime discussioni su regolamenti agricoli, 
fasce di rispetto stradale, scelte urbanistiche di tipo 
strategico, al fine di porre solide basi di ragionamento 
per la creazione del nuovo assetto amministrativo.

La comunità di Cloz e la sua amministrazione è stata tra 
i promotori convinti della nascita del nuovo Comune, 
come emerso anche dai risultati del referendum (ripor-
tati nella Tabella sottostante).

BREZ – CAGNÒ – CLOZ – REVÒ – ROMALLO (Novella) 

Brez 331 su 567 (58,38%) – vince il sì col 54,43% 
Cagnò 153 su 274 (55,84%) – vince il sì col 76,82% 
Cloz 330 su 513 (64,33%) – vince il sì col 61,89% 
Revò 629 su 976 (64,45%) – vince il sì col 58,52% 
Romallo 301 su 473 (63,64%) – vince il sì col 67,34%

Noi tutti, gruppo di maggioranza e di minoranza, siamo 
quindi impegnati in prima linea a generare un processo 

di fusione responsabile al fine di creare una reale oppor-
tunità per far crescere il nostro territorio, ma anche per 
far crescere la partecipazione civica e al fine di costruire 
un nuovo e migliore rapporto tra ente e cittadini.

Aaron Turri e Lorenzo Franch

Il Comune di Novella nascerà ed inizierà ad operare dal 
1 gennaio 2020, pertanto le elezioni del Sindaco e dei 
consiglieri comunali del Comune di Novella si terranno 
in una domenica compresa tra il primo maggio e il 15 
giugno 2020.
Sino al 31 dicembre 2019 resteranno in carica gli at-
tuali amministratori comunali; in questo periodo, oltre 
a gestire le normali attività di competenza dei singoli 
Comuni, si dovrà lavorare per predisporre quanto ne-
cessario per l’avvio del nuovo Comune – stesura del 
primo Statuto, formazione del personale, definizione 
della nuova struttura organizzativa, predisposizione 
degli uffici, etc.
Cerchiamo ora di rispondere alle principali domande 
che tutti noi ci poniamo su questo nuovo scenario:

1) Dove andranno a chiedere certificati e informazioni i 
cittadini?

 Niente cambierà per i cittadini, che potranno con-
tinuare a rivolgersi agli stessi uffici oggi esistenti, 
in quanto in tutti i Comuni sarà mantenuto uno 
sportello in grado di fornire ogni risposta. Per le 
pratiche specialistiche verrà impostata un’organiz-
zazione che garantisca comunque un’ampia fruibi-
lità di accesso da parte dei cittadini e verranno 
privilegiate soluzioni informatiche che consentano, 
dove possibile, di ottenere quanto di interesse di-
rettamente da casa via internet.

2) Con la nascita del comune unico sarà necessario ag-
giornare i documenti (carta d’identità, passaporto, 
patente, porto d’armi, ecc.)?

 Carta d’identità e passaporto non andranno rifatti; 
mantengono la validità fino alla naturale scadenza. 
Gli uffici comunali provvederanno invece diretta-
mente all’aggiornamento di tutti i dati necessari 
per i rapporti con gli altri enti pubblici: Motorizza-
zione, INPS, Azienda Sanitaria, Agenzia delle Entra-
te, ecc. Nessun adempimento e nessuna spesa sa-
ranno a carico dei cittadini.

3) E per le imprese?
 Nei documenti di cittadini e imprese resta valida, 

fino alla scadenza naturale, l’indicazione della re-
sidenza con riferimento ai Comuni dichiarati estin-
ti.

4) Cosa accadrà nel caso di vie con lo stesso nome nei 
diversi Comuni?

 Gli uffici provvederanno a individuare i casi di omo-
nimia nei cinque Comuni. Anche in questo caso alle 
eventuali modifiche dei documenti che si dovesse-
ro rendere necessarie provvederanno direttamente 
gli uffici comunali, senza alcuna spesa a carico dei 
cittadini.

5) Anche i corpi dei Vigili del Fuoco volontari dovranno 
essere fusi?

 La fusione non andrà in alcun modo a incidere 

sull’attuale articolazione. Rimarranno quindi gli 
attuali corpi.

6) Come inciderà la fusione sulle associazioni?
 Solo in termini positivi: il disporre di un unico in-

terlocutore potrà semplificare il rapporto e favori-
re una valutazione delle istanze espresse dal mon-
do del volontariato a prescindere dai ristretti con-
fini amministrativi attuali.

7) Cosa succederà ai diritti di uso civico?
 I diritti di uso civico sono disciplinati da speciali 

norme provinciali, che non vengono in alcun modo 
modificate dalla fusione. In ogni caso il bilancio del 
nuovo comune dovrà dare conto di come vengono 
spese le risorse derivanti dalla gestione dei beni di 
uso civico in ciascuno dei cinque ex Comuni.

8) La fusione avrà conseguenze per la caccia?
 No: le regole attuali sulla caccia non vengono toc-

cate dalla fusione. La caccia è disciplinata dalla L.P. 
n. 24/1991, che rinvia, per l’elenco delle riserve di 
caccia di diritto, alla legge regionale 7 settembre 
1964 n. 30. L’attuale articolazione delle riserve di 
caccia non viene quindi minimamente messa in 
discussione.

I nostri cinque comuni, per valutare e seguire concre-
tamente il percorso della fusione, hanno individuato 
delle apposite commissioni, che per il nostro comune 
è composta da Natale Floretta, Lorenzo Franch e Aaron 
Turri.
Le iniziative proposte ed attivate ad oggi sono le se-
guenti:

1. Creazione di una cartografia generale del territorio 
dei cinque comuni; è stato dato incarico all’Archi-
tetto Gianluigi Zanotelli della redazione di una 
cartografia generale dei 5 comuni, in vista della 
fusione degli stessi. L’architetto Zanotelli ha redat-
to una base digitalizzata catastale e urbanistica del 
nuovo Comune che ospiterà la rappresentazione 
delle scelte urbanistiche operate e che verranno 
fatte dalle attuali amministrazioni. La commissione 
fusione preparerà una bozza di piano regolatore 
unico con particolare riferimento all’ambito dell’ur-
banistica e della tutela del paesaggio; il tutto cor-
redato da una proposta di norme di attuazione che 
saranno redatte in funzione dei Piani Regolatori 
Generali esistenti nei 5 comuni del Novella, della 
normativa in vigore e in funzione delle indicazioni 
provenienti dai gruppi di discussione attivati in 
Commissione fusione. Il comune capofila di questa 
iniziativa è il nostro. 

2. Rilievo strumentale georeferenziato dei cimiteri; è 
stato dato incarico all’Ingegnere Agosti Federico 
della redazione di una cartografia generale dei 5 

Fusione – Comune Novella, una finestra sul futuro
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Anche per l’anno 2017-2018 la nostra amministrazione ha rinnovato la convenzione con l’Acquacenter Val di Sole e 
stadio del ghiaccio di Malè, per promuovere la disciplina sportiva del nuoto. Come noto tutti i cittadini del comune 
di Cloz, comunicando alla biglietteria della piscina di risiedere nel nostro comune, godranno di apposita riduzione 
sull’importo dell’ingresso e/o abbonamento, come da delibera di giunta n. 65 del 30 giugno 2016.
Ad esempio l’ingresso per un singolo sarà pari ad € 6,50 anziché € 9,50, per gli over 50 l’ingresso scontato sarà pari 
ad € 5,00 e per i bambini fino ai 12 anni ad € 3,50.
Maggiori informazioni, possono essere reperite sul sito internet istituzionale del nostro comune e su quello della 
struttura: www.acquacentermale.com. 

Riportiamo qui sotto il numero di ingressi dei residenti nel comune di Cloz, nel periodo dal 01/07/2016 al 01/07/2017

Biglietti
Ingresso adulto 63
Ingresso bambino 13
Ingresso over 65   1
Ingresso famiglia3    4
Ingresso famiglia4   2
Totale 83

Abbonamenti
Nuoto libero 10 ingressi adulto - 8

Totale presenze 177

Convenzione con la piscina e lo stadio del ghiaccio di Malé ESTATE RAGAZZI 2017
Dal 31 luglio al 4 agosto noi bambini dai 6 ai 10 anni 
abbiamo partecipato all’Estate Ragazzi del Comune di 
Cloz. Quest’anno eravamo molto numerosi, in 26.  
È stata una settimana bellissima e molto calda (trooooop-
po calda!). Il primo giorno, lunedì, ci siamo trovati al 
parco giochi, abbiamo pitturato delle magliette e fatto 
tanti giochi per tutto il pomeriggio.  Il secondo giorno 
siamo andati con il pullman alla piscina di Naturno. Vista 
la bella giornata siamo stati soprattutto all’esterno e ci 
siamo divertiti tantissimo sullo scivolo e nelle varie pi-
scine per tutto il giorno.  Mercoledì siamo andati alla 
malga di Cloz. La mattina abbiamo imparato a fare il 
formaggio con l’aiuto e le spiegazioni di Michela e del 
casaro Mirko. Nel frattempo il cuoco Mirko ci ha prepa-
rato una buonissima pasta e lo yogurt. Il pomeriggio 
siamo andati a fare una lunghissima passeggiata nel 
bosco. Dopo la merenda abbiamo giocato con l’acqua, 
sull’amaca e a tanti giochi in piccoli gruppetti.  Giovedì 
siamo partiti presto per raggiungere il Parco Natura Viva 
di Pastrengo (Verona). Appena arrivati, a bordo del pul-
lman ci siamo avventurati nello Zoo Safari dove abbiamo 
potuto conoscere gli animali selvaggi dell’Africa. Finito 
il percorso nel Safari abbiamo proseguito la visita a 
piedi sotto il sole cocente. Qui abbiamo potuto conosce-
re vari animali divisi secondo i continenti di provenienza. 
Anche se è stata la giornata più calda e più stancante è 
stata anche la più divertente.  Venerdì pomeriggio al 
campo sportivo di Cloz ci siamo divertiti a giocare con 
l’acqua, con palloncini, secchi e a bagnare le animatrici 
con la gomma dell’acqua.  La sera i nostri papà hanno 
cucinato al Bici Grill per tutti noi, le nostre famiglie e gli 
animatori. È stata una settimana meravigliosa che vor-
remmo ripetere anche la prossima estate.
Ringraziamo moltissimo Beatrice e Martina che hanno 
organizzato tutte queste attività e ci hanno sempre ac-
compagnato e sopportato. Un grande grazie anche a 
tutte le altre ragazze e ai ragazzi che ci sono stati du-

rante la settimana, alle mamme che sono state con noi 
e a tutte le persone che hanno collaborato. All’anno 
prossimo!

Denise Angeli, Giada Canestrini, Giorgia Canestrini,
Rachele Clauser, Antonietta Dezi, Fabiana Floretta,

Tiziano Floretta, Yuri Rauzi, Isabella Rizzi, Morgan Zanoni
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Un bel regalo di compleanno  
per i 10 anni di attività e di crescita del Carez

Un compleanno come questo non poteva di certo passa-
re senza essere degnamente celebrato. Quello che il 
Piano Giovani di Zona Carez ha festeggiato, sabato 28 
ottobre scorso, presso Casa Campia a Revò è infatti il 
decimo di attività. A dire il vero sarebbero stati 11 gli 
anni da ricordare quest’anno ma abbiamo preferito fin-
gere di sentirci più giovani, proprio come i destinatari 
delle nostre importanti azioni!

In questo decennio le politiche giovanili, quelle fatte at-
traverso i Piani di zona (e quindi anche il nostro) si sono 
evolute non poco diventando anche luoghi di innovazio-
ne e di crescita per l’intero territorio cui fanno riferimen-
to. Per i comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez che 
nel 2006 decisero di istituire questo strumento, che al-
lora suonava ancora come una novità assoluta, hanno 
visto bene in là e hanno dato vita ad un qualcosa che 
negli anni ha offerto, e continua a farlo, tante e diverse 
opportunità ai giovani dagli 11 ai 29 anni in tanti ambiti 
di attività, dalla cultura alla tecnologia, dal turismo allo 
svago, dalla montagna alla cucina, dall’economia alla 
politica, dall’animazione alla legalità, dalla solidarietà 
all’arte...

La manifestazione, il “B-Day Party” tenutosi per l’ap-
punto il 28 ottobre scorso a Casa Campia, è stata inau-
gurata da una Tavola Rotonda dal titolo “Le politiche 
giovanili tra ieri, oggi e domani” con gli interventi di 
Stefano Canestrini, primo referente istituzionale del 
Carez, Silvano Dominici, suo successore in questo ruolo 
e Davide Pedri, attuale referente. Al loro si è affiancato 
l’intervento di Riccardo Santoni, del Forum Trentino 
della Pace e dei Diritti Umani, e gli interventi video di 
Irene Grazzi e Alessandra Benacchio. Tale momento più 
“istituzionale” è stata l’occasione per dirsi quanto è sta-
to fatto, per guardare indietro per lanciarsi in avanti. In 
questa occasione si è pure inaugurata una mostra foto-
grafica che ha raccontato per temi i tanti passi fatti in 
questo decennio.

Momento cruciale della serata è stata la presentazione 
dei 16 candidati al Consiglio Comunale dei Giovani di 
Novella, sicuramente uno dei progetti più ambiziosi e 
impegnativi di questi 10 anni di azione, tant’è che pos-
siamo dire sia un meritato regalo di compleanno. Grazie 
alla collaborazione del Forum Trentino della Pace è sta-
to possibile dare vita a questo nuovo strumento di par-
tecipazione attiva alla vita della Comunità oltre che 
strumento di democrazia nel quale i giovani hanno 
espresso la loro fiducia e dato mandato ad alcuni loro 
coetanei di farsi portavoce delle loro necessità, ma an-
che idee e proposte. Il Consiglio ha lo scopo di affianca-
re le attuali amministrazioni nel processo di nascita di 
una nuova Comunità, quella di Novella, stimolando il 
dialogo e la riflessioni su quelli che possono essere i 
pilastri portanti di questa nuova realtà, in termini di svi-
luppo economico, culturale, turistico, sportivo, sociale. 
Dai primi incontri fatti con gli eletti nel Consiglio è 
emersa forte la voglia e l’entusiasmo di occuparsi di 
questi temi non solo quindi pensando ai giovani ma 
all’intero territorio. I giovani sono stati stimolati a parti-
re non tanto dai problemi e dalle mancanze, quanto 
piuttosto dagli elementi da valorizzare e dalle peculiari-
tà del territorio; è importante partire con sguardi e men-
ti positive!

Del progetto si è molto sentito parlare nei mesi scorsi 
anche attraverso i canali di comunicazione più tradizio-
nali e non. I ragazzi candidati, tutti di età compresa tra i 
15 e i 23 anni, si sono fatti portavoce dell’iniziativa sti-
molando il territorio a vedere in questo nuovo organo 
un’opportunità in più per sentirci parte di un territorio 
unito che molto ha da condividere, anche in termini di 
risorse umane, intellettuali e culturali.

È quello che il Piano Giovani Carez ha cercato di fare in 
questi anni, di unire i giovani del territorio aggrengan-
doli in base agli interessi e alle passioni, invitandoli, in 
diverse forme, a riflettere sull’opportunità di mettere 
insieme le risorse affinché possano emergere strategie 
di più ampie vedute oltre che stimolandoli a vivere in-
tensamente il proprio spazio di vita per amarlo e farlo 
crescere con consapevolezza e responsabilità.

 
Alessandro Rigatti

Referente Tecnico-Organizzativo

PIANO GIOVANI DI ZONA
TERZA SPONDA VAL DI NON

Piano Giovani di Zona
Terza Sponda

Val di Non

PIANO GIOVANI DI ZONA

TERZA SPONDA VAL DI NON

POLITICHE GIOVANILI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Circolo di cultura cinematografica

Per Co.R.S.I.

Comune di Cloz
Comune di Brez

Comune di Romallo

Comune di Revò

Comune di Cagnò
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Domenica 20 marzo

Domenica 21 febbraio

Domenica 14 febbraio

Domenica 27 marzo

di Clint Eastwood

tema: GUERRA

di Clint Eastwood 

tema: SFIDE

di Josh Appinianesi

tema: RELIGIONE

di Christopher Nolan

tema: FUTURO

di Richard LaGravenese

tema: SCUOLA

Freedom

Writers 

American Sniper

Invictus

Infedele per caso

Interstellar

Srotoliamo le pellicole per scoprirne i contenuti, anche i più nascosti, attrav
erso la proiezione di alcuni film 

scelti per voi e avvincenti quiz a squadre nel tentativo di aggiudicarsi la vittoria… per un pugno di film!

Ad ogni incontro seguirà momento conviviale!

Partecipazione gratuita, riservata ai giovani dai 13 ai 25 anni

P
ER UN PUGNO

DI FILM

SFIDE IN PELLICOLA

Domenica 31 gennaio

Domenica 6 marzo

di Rob Reiner

tema: AMICIZIA

Non è mai

troppo tardi

Tutti gli appuntamenti si terranno al Teatro Parrocchiale di CLOZ - ore 18.00

Provincia Autonoma

di Trento

Incontri

per giovani

aperti a tutti

SEGNALI DI FUMO

in sostanza ... risch-IO!

programma
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in collaborazione con

Decanato

di Fondo

Decanato

di Cles

Domenica 9 novembre 
NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI

FONDO - Palanaunia 
spettacolo

Martedì  11 novembre 
STUPEFATTO testimonianza di Enrico Comi, ex tossicodipendente

DON - sala comunale 
impegnato nella lotta contro l’uso e l’abuso disostanze stupefacenti.

Giovedì 13 novembre 
SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA

CAGNÒ - teatro parrocchiale testimonianza di ragazzi e genitori con l’associazione San Patrignano.

Martedì 18 novembre 
QUALI DROGHE?!  Con  Maurizio Folgheraiter,presidente dell’associazione Amici di San Patrignano

CASTELFONDO - casa sociale ed Alessandro Gallo, ex referente dei progetti educativi per la comunità. 

Giovedì 20 novembre 
PERCHÉ LA DROGA?! Con il dott. Pietro Gianfranceschi, psicologo delle dipendenze,

ROMALLO - teatro parrocchiale dirigente del Ser.D. di Trento. 

Martedì 25 novembre 
MA COME FUNZIONA?! Con Borsci Pasquale e Bertola Luca,

RONZONE - sala comunale ispettori capo della sezione narcotici di Bolzano. 

Giovedì 27 novembre 
IN SOSTANZA… IL NOSTRO TERRITORIO

BREZ - Sala S. Giovanni 
con Nunzio Stanco,capitano della compagnia dei carabinieri di Cles,

 

Mar. Ca. Luciano Osler responsabile laboratorio analisi sostanze

 

stupefacenti comando Provinciale Carabinieri Bolzano

Comune di Revò

vi invitano alla serata di informazione e testimonianza

Un invito a vivere la vita

serata di sensibilizzazione e informazione sulla tossicodipendenza

con la partecipazione di

Maurizio Folgheraiter

presidente Associazione Amici di San Patrignano

Maresciallo Luciano Osler

ispettore capo del laboratorio

di sostanze stupefacenti

dell’Arma dei Carabinieri di Bolzano

e con l’intervento di alcuni rappresentanti

delle Forze dell’Ordine

venerdì

4 marzo

ore 20.30

Auditorium

del Polo Scolastico

REVÒ

Vista l’importanza della serata, tutta la popolazione è invitata a partecipare!

10 ANNI DI CAREZ
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ArsArtigiana
Una mostra diffusa, che ha diffuso collaborazione e cultura

Da poco chiusa la grande mostra ArsArtigiana, la mostra dell’artigianato 
delle Valli del Noce, ci si chiede che cosa è stato tale evento per il nostro 
territorio. ArsArtigiana è stata una mostra del territorio, perché ha racconta-
to delle aziende delle Valli del Noce, le loro competenze, tradizione, passio-
ne e la loro arte, ma anche una mostra sul territorio perché per la prima 
volta l’intero ambito di Novella è stato ampliamente coinvolto in un proget-
to di mostra diffusa che ha fatto vivere il sapore e il significato dell’arte ar-
tigiana.

Volutamente diciamo “arte artigiana” perchè la mostra prende proprio le 
mosse da qui, dal significato della parola artigianato. Insieme agli oltre 

400 studenti, ad esempio, che hanno fatto visita alla mostra, abbiamo 
cercato di scoprire i segreti che stanno dietro la parola “artigiano”. Ne 
è emerso che la radice di questa parola è proprio “ars”, in latino “arte”. 
Essere un artigiano pertanto significa in fin dei conti essere anche 
un artista, capace di lasciarsi guidare dalle mani, dalla testa e dal 
cuore. Certo, perché all’artigiano, come all’artista, serve sì la tecnica 
e la capacità di lavorare, ma servono anche le idee, l’ispirazione, la 
creatività, la fantasia ma non da ultimo anche molta passione. 
L’artigianato costituisce oggi in Val di Non il secondo settore trai-
nante. Se le aziende che hanno raccontato di sè attraverso gli 
spazi espositivi di Revò, presso Casa Campia, di Cloz e di Brez sono 
soltanto una piccola selezione di questo ricco e variegato setto-
re, in valle sono oltre 1300 le aziende operanti nell’ambito arti-
gianale con un fatturato che sfiora i 200.000.000 di euro l’anno, 
racconta con orgoglio il presidente di zona dell’Associazione 

Artigiani e Piccole Imprese del Trentino, Massimo Zadra, con la 
quale si è collaborato fattivamente e a lungo per dare vita a 

questo evento. 
Quello che anche la mostra ha saputo raccontarci è stata la 
grande capacità delle aziende di innovarsi, di reinventarsi, di 
saper guardare con orgoglio al futuro trasmettendo tante arti 
essenziali per il nostro vivere. Tante purtroppo sono andate 
perdute, ma costituiscono ancora oggi un valido punto di 
riferimento e di osservazione, come ha messo in luce la 
mostra “Antichi mestieri” allestita presso la Scuola Primaria 
di Brez. Altre invece sanno far emergere tutta la creatività 
che gli artigiani da sempre sanno esprimere, ben visibile 
nelle opere della Triennale del Legno “Intrecci” ospitata 
presso la Sala Incontri di Cloz.
Non è stato facile mantenere vivo e attrattivo un evento di 

una durata tale, dal 30 giugno al 15 ottobre 2017. Ma 
con orgoglio possiamo dire di avercela fatta, 

grazie alla collaborazione dei comuni e 
dei tanti enti che hanno contribuito, 
con le idee e con la pecunia, grazie 
all’entusiamo delle aziende e alla di-
sponibilità degli impreditori locali, 
oltre che alla loro ambizione di mo-
strare i frutti del loro lavoro. 
Tanti eventi hanno costellato questa 

lunga estate dove la parola “Artigianato” è stata al centro 
della scena culturale di Novella con serate e giornate a 
tema, di carattere comico con le batture di Loredana Cont 
a Cagnò, ad esempio, o a carattere informativo come la 
serata sul risparmio energetico a Romallo.
Non sono mancati gli appuntamenti con gli artigiani in 
persona come la serata con le birre artigianali, o la grande 

sfilata di arte, moda, acconciature e storia “Deja Vu” 
andata in scena a Revò, e che ha riscosso un succes-
so inaspettato, forse grazie anche alla capacità del-
le aziende di mettersi insieme e adoperarsi per uno 
scopo comune: anche questo ci hanno insegnato gli 
artigiani. Nell’ultimo evento “Incontra l’artigiano”, 
poi, li abbiamo potuti conoscere tutti i protagonisti 
di questa mostra, quelli che ogni giorno si alzano 
per tirare fuori il meglio della loro anima d’artista.

Alessandro Rigatti
Assessore alla Cultura del Comune di Revò
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È nata quest’anno “7 Libri x 7 Giorni”, la nuova mani-
festazione dedicata ai libri e alla lettura che abbiamo 
voluto proporre con prospettiva di seguito per gli anni 
futuri. Una settimana intensa in cui sono stati affrontati 
svariati argomenti attraverso le parole degli autori e le 
domande del pubblico, dove anche i bambini hanno po-
tuto partecipare mediante i laboratori proposti presso il 
Punto Lettura.
Se per la serata sulla montagna l’ottima partecipazione 
non è stata una sorpresa, ci sono state serate quali quel-
la dell’astronomia (con Daniele Gasparri e Mario Sandri) 
e della musica (con Ezio Guaitamacchi) che si sono ri-
velate molto stimolanti e hanno attirato un pubblico di 
diversi paesi e alcuni turisti.

Per riassumere e citare tutti gli ospiti riportiamo la sca-
letta della settimana:

- Domenica 02 luglio: POLETTI LORENZA - „CASTE 
ROSE“

- Lunedì 03 luglio: FRANCH CLAUDIA - “UN LIBRO: 
COME SI FA?” E “DALL’IDEA ALLA STAMPA, IL PRO-
CESSO DI PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO”

- Martedì 04 luglio: EDDY FILIPPIN - “UN MONDO DI 
APP PER RISPARMIARE” 

- Mercoledì 05 luglio: GIANPAOLO MARGONARI, PIO 
FERRARI (guida alpina) e PIERGIORGIO MOTTER con 
la partecipazione di GRAZIELLA COSTAZZA (Presi-
dente S.A.T. Fondo) - “LA VIA DELLE BOCCHETTE” 
- “VIA ANDREAS HOFER” - “IL SENTIERO FRASSATI 
DEL TRENTINO”  

- Giovedì 06 luglio: GASPARRI DANIELE “LA STRAOR-
DINARIA BELLEZZA DELL’UNIVERSO” con la parteci-
pazione di MARIO SANDRI 

- Venerdì 07 luglio: FRANCESCA SORRENTINO con 
LORENZO CARPANÈ e “Parole appese: vagare tra i 
monti con i racconti, le poesie, la musica.”

- Sabato 08 Luglio: WORKSHOP DI RICICLO CREATIVO 
- “IL PIANETA LO SALVO IO!” IN 101 MOSSE” - “L’IN-
CREDIBILE VIAGGIO DI UNA BUCCIA DI BANANA” 

- Sabato 08 Luglio: EZIO GUAITAMACCHI “ATLANTE 
ROCK - Viaggio nei luoghi della musica”

Un ringraziamento a tutti gli autori e a tutti coloro che 
hanno collaborato con noi per preparare e creare questa 
bellissima manifestazione, portando anche ottime idee 
e spunti, da Claudia Franch, Luigi Vendola, Carlo Anto-
nio Franch, Roberta Rauzi e a Fabrizio Ceschi per la sua 
solita celerità!

Perseu Arianna e Aaron Turri

che non crea dipendenza
“I libri sono un piacere

ma indipendenza.”

Quest’anno tutte le Biblioteche della Val di Non, tranne 
quella di Cles, hanno aderito ad un’interessante iniziati-
va proposta dalla Biblioteca della Predaia, rivolta ai ra-
gazzi della scuola primaria e secondaria: il “Timbra libro”. 
Con l’appoggio della Biblioteca di Fondo, ha aderito an-
che il Punto lettura di Cloz, ottenendo un notevole af-
flusso di ragazzi. D’altronde l’iniziativa mirava ad appas-
sionare gli alunni della scuola primaria (prima e seconda 
classe) e di quella secondaria. Il concorso finale però era 
rivolto solo ai forti lettori delle due classi della primaria. 
È stata loro consegnata una tessera, su cui i ragazzi per 
ogni libro letto hanno ricevuto un timbro. Non si sono 
dovuti limitare alla sola lettura dei libri, ma hanno do-
vuto esprimere un giudizio motivato che il bibliotecario 
ha verificato chiedendo un sunto della lettura fatta. A 
fine estate a Taio la premiazione ha richiamato 260 ra-
gazzi di tutta la Valle, fra i quali una quindicina di assidui 
frequentatori del Punto Lettura. I premi sono consistiti 
in una maglietta per quelli di seconda e in uno zainetto 
per quelli di prima. 
Il Punto lettura ha partecipato anche alla settimana del 
libro proposta dall’Amministrazione comunale, con due 
laboratori in sede, curati da Claudia Franch, che hanno 
visto una presenza di più di 24 ragazzi. Il Punto Lettura 
ha collaborato con PerCo.R.S.I. per la stagione del Cine-
forum e anche per “Un pugno di Film” le sfide in pellico-

la condotte dai giovani di CAREZ. È stato organizzato un 
corso di Storia del cinema, tenuto da Michele Bellio, 
molto apprezzato attirando 25 partecipanti da tutta la 
Valle di Non e un corso di fotografia, tenuto da Mirco 
Benetello che ha richiamato diversi appassionati. Sempre 
in collaborazione con PerCo.R.S.I., una serata sul mondo 
delle api, con la proiezione del documentario: “Un mon-
do in pericolo”, e la presenza di Francesco Moratti, pre-
sidente degli apicoltori delle Valli del Noce, Gino Angeli, 
dell’Unità Protezione Piante e Biodiversità Agroforestale, 
Sergio Angeli, ricercatore di etimologia all’Università di 
Bolzano: notevole interesse e partecipazione. Tutte le 
Biblioteche del Trentino e anche il Punto Lettura sono 
stati penalizzati riguardo al prestito interbibliotecario, 
sospeso dalla Provincia dal mese di luglio in attesa di un 
nuovo appalto; il servizio è indispensabile per il buon 
funzionamento dei prestiti e per soddisfare le richieste 
degli utenti, in modo particolare degli studenti universi-
tari.  

Carlo Antonio Franch

Attività del Punto Lettura di Cloz

Per scoprire le prossime attività, seguici sui social   @7x7CLOZ e iscriviti al canale TELEGRAM 7librix7giorni 
dove consigliamo ogni giorno un libro da leggere!
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ESTERO
Albina Pasquin   30/01/2017
Elda Rizzi   13/05/2017
Eleonora Dalpiaz  20/05/2017

NON RESIDENTI
Giuseppe Rizzi    05/01/2017
Rita Clauser   14/02/2017

ANAGRAFE

2017

POPOLAZIONE RESIDENTE  678

maschi  352
femmine  326

Immigrati     12
Emigrati  27

NATI
Daniel Floretta 07/02/2017  di Manuel Floretta e Annamaria Corrente
Aya Baba  29/04/2017  di Nour Eddinne Baba e Fouzia Zaari
Serena Flor  28/07/2017  di Nicola Flor e Zaira Rauzi

DECEDUTI
Pia Magagna 05/01/2017
Sergio Floretta 25/01/2017
Maria Fedrizzi 30/07/2017
Franco Torresani 29/09/2017

MATRIMONI
Roberto Franch Chiara Gasperetti 22/04/2017
Mauro Torresani Elisa Rossi 13/08/2017

NUOVI CITTADINI
Zhaklina Veselinova
Toni Veselinov
Emilija Veselinova
Kristijan Veselinov
Nermin Mustafoski

Saluto di Padre Placido
Carissimi amici,
come sempre approfitto della benevola accoglienza dei 
nostri bollettini comunali di fine anno per porgere a tutti 
voi un breve saluto e un augurio.
Sfogliando l’agenda del 2017 resto colpito dalle tante 
occasioni che abbiamo avuto per stare insieme, come 
singole comunità e come unità pastorale Divina Miseri-
cordia, esprimendo la nostra fede nel Signore Gesù. 
È un arazzo composto da fili di vari colori: il bianco della 
luce donataci nei momenti di preghiera e nella celebra-
zione dei sacramenti; il giallo vivace dei momenti di festa 
con i bambini e i ragazzi; l’azzurro dei campeggi e dei 
pellegrinaggi; il verde degli incontri con i poveri; il rosso 
dello sforzo per edificare e tenere insieme le comunità; 
il blu dell’incontro con ammalati e anziani; il grigio delle 
incombenze burocratiche e legali; il viola nei momenti 
del saluto a quanti ci hanno lasciati; l’argento delle tante 
attività con i collaboratori preziosi; l’oro del silenzio e 
della meditazione. 
Ognuno potrà ritrovare questi e altri colori nel proprio 
percorso di quest’anno. Fili che tessuti e intrecciati da 
una Sapienza più grande di noi, compongono un arazzo 
di cui non intravvediamo chiaramente le linee e di cui 
ignoriamo il disegno finale. 

Non ci è chiesto di capire tutto ma di avere fede e di met-
tere a disposizione il prezioso filo della nostra esistenza. 
Nessun filo, per quanto esile o contorto possa apparire, 
è superfluo. Nessun colore è escluso. Il risultato finale è 
più grande e bello della semplice somma delle nostre 
individualità. Il valore aggiunto è nel cuore di Chi sa 
valorizzare e armonizzare ogni tortuoso percorso, ogni 
rallentato incedere. Come disse Gesù alla mistica Giulia-
na di Norwich “Alla fine tutto sarà bene e ogni genere di 
cosa sarà bene”. 
Con questa serena consapevolezza salutiamo anche don 
Emilio Paternoster, don Ferruccio Bertagnolli, Suor Maria 
Lucia Prevedel e i tanti fratelli e sorelle che quest’anno 
hanno compiuto il loro percorso. Onoriamone la memoria 
e i buoni esempi e, pregando per tutti loro, disponiamoci 
a vivere i giorni della Grazia del Santo Natale e il dono 
del nuovo anno che verrà. 
       
   Con affetto, il vostro parroco FP
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La storia non chiede di essere ripetuta né rimpianta: ci 
mette in modo più intenso di fronte alle nostre responsa-
bilità, ci chiede di essere costruita con passione ogni gior-
no, e ci aiuta a progettare con coerenza il nostro futuro.
Quella dell’Azione Cattolica è una storia popolare che 
ha coinvolto milioni di persone. Raccontarla significa 
raccontare anche la storia della Chiesa e dell’Italia degli 
ultimi centocinquant’anni. È una storia, infatti, che si 
intreccia con la vita di migliaia di uomini e donne, che 
hanno lavorato con passione e fedeltà, servendo la Chiesa 
e contribuendo a costruire il Paese in cui viviamo.
Nei primi mesi del 1867 Mario Fani e Giovanni Acquader-
ni promossero una serie di incontri per 
creare un’associazione a carattere nazio-
nale, la “Società della Gioventù Cattolica 
Italiana”, che molti anni dopo prese il 
nome di Azione Cattolica.
Nel 1909, per iniziativa di Maria Cristina 
Giustiniani Bandini e con l’approvazio-
ne di Pio X, nasce l’Unione fra le donne 
cattoliche d’Italia, con finalità formativa 
e religiosa ma anche culturale. Nel no-
vembre del 1918 papa Benedetto XV dà 
l’incarico di presidente per la Gioventù 
femminile ad Armida Barelli che inizia a 
dare, così, il suo contributo per l’emanci-
pazione del laicato e specialmente della 
donna nella Chiesa.
Nel 1923 l’Azione Cattolica viene costi-
tuita in 4 sezioni: la Federazione Italia-
na Uomini Cattolici, la Società Gioventù 
Cattolica Italiana, la Federazione Univer-
sitari Cattolici Italiani, l’Unione Femmi-
nile Cattolica Italiana.
L’Azione Cattolica, durante il periodo fascista, è l’unica re-
altà extraregime che possiede la legittimità di operare in 
maniera più o meno autonoma. Nel 1931 però, Mussolini 
ordina la chiusura dei circoli dell’AC; egli, infatti, coglie e 
teme la minaccia insita nell’attività formativa da essi svolta. 
I rapporti tra cattolici e regime si incrinano definitiva-
mente dopo il sodalizio tra l’Italia e la Germania nazista.
All’indomani del secondo conflitto mondiale, risulta pre-
zioso il contributo offerto dall’AC alla stesura della Carta 
Costituzionale (il Codice di Camaldoli).
Durante la presidenza nazionale di Vittorio Bachelet, nel 1969, 
l’AC decide di rinnovare la propria struttura organizzativa 
facendo proprie le istanze proposte dal Concilio Vaticano II. 
Si dà un nuovo statuto, nel quale si organizza la vita 
associativa attorno a due settori: giovani e adulti. Si riba-
disce, altresì, la necessità, come associazione, di mettersi 
a servizio della Chiesa locale.
Nel 1987 nasce il Fiac: Forum Internazionale di Azione 
Cattolica, che l’AC italiana fonda con le associazioni di 
Argentina, Austria, Spagna, Malta e Paraguay. Oggi del 
FIAC fanno parte le associazioni nazionali di 28 paesi e 
di quattro continenti. 
Nel 2004 arriva il grande incontro di Loreto, 250 mila 
persone alla presenza di Giovanni Paolo II che in questa 
occasione chiude il suo lungo pontificato beatificando 

Alberto Marvelli, Pina Suriano e Pere Tarres i Claret. A 
questo evento hanno partecipato con grande entusiasmo 
11 aderenti di Cloz che ne serbano un ricordo vivissimo.
Il 30 aprile 2017 si sono festeggiati i 150 anni dell’AC 
italiana in un incontro in piazza San Pietro con papa 
Francesco a cui hanno partecipato anche alcune aderenti 
di Cloz insieme al gruppo della diocesi di Trento. 
Nella nostra diocesi l’Azione Cattolica nasce il 9 agosto 
1898 con l’adunanza costitutiva del COMITATO DIOCE-
SANO DI AZIONE CATTOLICA; presidente mons. Giovanni 
Battista Inama.
1918: con l’acquisizione del Trentino da parte dello stato 

italiano l’AC si adegua ai modelli dell’Azione Cattolica 
Italiana: si costituiscono le associazioni DONNE e UOMINI 
e, nel 1923, le quattro sezioni come a livello nazionale.
• 1926: nasce la casa sociale “Casa Famiglia” di via Bor-

sieri. Dopo le incursioni degli squadristi fascisti alla 
sede della Giunta nella notte del primo novembre il 
presidente diocesano è costretto a dimettersi e viene 
sostituito da don Oreste Rauzi.

• 1927-1931: l’AC inizia una nuova ripresa e diventa 
alternativa associativa religiosa ed etico-religiosa al 
regime fascista.

• 1943-1948: nel dopoguerra molti dirigenti di AC pas-
sano nel partito cattolico della DC e ai vertici della 
politica provinciale. Dopo un’iniziale impoverimento, 
l’AC rifiorisce.

• 1952: diventa presidente Mariano Piccoli, che dà una 
spinta missionaria e attivistica.

• 1966-1978: tracollo degli aderenti (-70% già nel 1966); 
dopo il Concilio l’AC si divide in GIOVANI, ADULTI, a 
cui si aggregano i RAGAZZI.

• 2003-2006: l’AC della diocesi di Trento si adegua allo 
statuto rinnovato a livello nazionale in seguito all’in-
contro di Loreto, e approva il proprio Atto Normativo 
Diocesano.

A Cloz l’AC è nata per iniziativa di Ida Zanoni che era 
iscritta al circolo di Trento, la cui prima tessera, conser-

vata dalla nipote Annamaria, risale al 1927. Già nel 1929 
Ida risulta tesserata come dirigente del circolo “Maria 
Assunta”: così sarà intitolata la sezione femminile di Cloz; 
ulteriore testimonianza della nascita del circolo di Cloz la 
troviamo in una cartolina postale del 20 marzo 1930 in 
cui le sorelle del circolo di Trento, anch’esso intitolato a 
“Maria Assunta” si dichiarano “tanto liete” per la costitu-
zione del circolo di Cloz. Sempre nel 1930 i due circoli si 
scambieranno visite reciproche e insieme faranno anche 
una gita a Pinè.
Più tardi sarà costituita anche la sezione maschile in-
titolata a “S. Innocente” che vedrà come assistenti, tra 
gli altri, Emilio Rizzi ed Enrico Floretta. A Cloz come in 
molti altri paesi della Val di Non si formeranno tutte 
le sezioni: piccolissime, beniamine, aspiranti maggiori e 
minori, giovanissime, effettive e dirigenti. Ogni gruppo 
aveva la propria delegata coordinata dall’assistente che 
era il parroco.
Anche nel nostro paese ci sarà un declino negli anni ’70, 
ma l’AC tornerà ad essere rifondata per felice intuizione di 
Don Enrico Giovannini nel 1991. Presidente sarà Fiorella 
Pellegrini fino al 2010 seguita da Rita Valentini fino al 
2016 e da Paola Barolo ad oggi.
Si trovano nell’AC delle costanti che hanno preso forma 
nel tempo:
• la formazione all’apostolato; oggi potremmo dire con 

papa Francesco, la formazione di persone capaci di 
“uscire” per testimoniare la gioia del Vangelo, metten-
dosi in gioco in prima persona; capaci di esercitare la 
propria responsabilità laicale nella vita della Chiesa 
e del Paese;

• la cura della vita spirituale (il famoso trittico Preghie-
ra – Azione – Sacrificio) che ha lo scopo di allenare 
la vita interiore delle persone; 

• la formazione all’impegno civile e a una cultura so-
ciale finalizzata alla promozione del bene comune; è 
grazie a questa attenzione che sono sorte molteplici 
iniziative e opere e che si sono formate anche molte 
persone che hanno assunto nella loro vita responsa-
bilità istituzionali fino ai gradi più alti; 

• l’impegno per una formazione integrale della persona 
con una coscienza autenticamente libera e respon-
sabile. 
Un impegno educativo ricco, che non è mai stato 
pensato come impresa solitaria, bensì come percorso 
comunitario. Non ci si forma da soli, ma camminando 
con altri, tra generazioni diverse, condividendo ideali 
e responsabilità.

Paola Barolo

Cloz nei 150 anni di storia dell’Azione Cattolica
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Don Ferruccio Bertagnolli ci ha lasciati

Don Emilio Paternoster

Martedì 11 luglio don Ferruccio Bertagnolli spirava sere-
namente nella Casa del Clero, durante l’ora di adorazione, 
alla presenza di monsignor Lauro Tisi, che nell’omelia del-
la messa del funerale ha detto: “Ho raccolto il suo ultimo 
respiro”. La sua vita è stata interamente dedicata alla cura 
d’anime e alla preghiera. Nato a Fondo nel 1931 in una 
famiglia molto numerosa, 10 fratelli, ordinato sacerdote 
nel 1956, fu cappellano a Tassullo, a sant’Alessandro di 
Riva del Garda e a santa Maria di Rovereto. Fu parroco dal 
1963 al 1970 a Viarago vicino a Pergine e decano a Cloz 
dal 1970 al 1989. Fino al 2003 parroco a Malosco e col-
laboratore a Fondo finché le forze gliel’hanno permesso. 
Da sei anni era ospite della Casa del clero a Trento. A Cloz 
ha dovuto svolgere, oltre alla cura d’anime, una grande 
attività di restauro e adeguamento alla nuove norme delle 
Opere parrocchiali, della chiesa di santo Stefano e quella 
di santa Maria per l’adeguamento alle nuove direttive 
liturgiche dettate dal Concilio Vaticano II. Ha adeguato il 
teatro secondo i nuovi regolamenti, rifatto le sale della 
catechesi e ampliato la canonica. Ha recuperato e fatto 
ripulire la via crucis di Mattia Lampi e fatto restaurare 
i vecchi gonfaloni, che tutti gli anni vengono portati in 
processione. Amante del bello, dell’ordine e del decoro ha 
sistemato tutti gli immobili della parrocchia. Ha dovuto 
eseguire anche l’ingrato compito di vendere tutti i prati 
della Chiesa secondo le direttive della Diocesi. Ha fondato 
il Gruppo Missionario di Cloz, la cui prima presidente è 
stata la maestra Ernestina Prevedel. Curava molto le ce-
rimonie liturgiche e informava i fedeli sull’operato della 
parrocchia tramite il “Notiziario”, che inviava regolar-
mente in tutte le case. Faceva un rendiconto preciso fino 
all’ultima lira di tutte le entrate e le uscite. Ha sempre 
avuto come perpetua la sorella Valeria scomparsa qualche 
anno fa. A Cloz ha lasciato un ottimo ricordo.

Il  funerale è 
stato celebrato 
a Fondo giove-
dì 14 luglio da 
monsignor Lau-
ro Tisi assieme 
a don Mauro 
Leonardelli, don 
Stefano Anzelini 
e altri 18 sacer-
doti. “Lui amava 
tanto il Signore 
e temeva di non 
essere sufficien-
temente prepa-
rato per il suo 
incontro. Era dotato di una sensibilità altissima che gli ha 
procurato molte sofferenze”. Con queste parole il vescovo 
ha elogiato la vita esemplare di don Ferruccio, proseguen-
do: “Aveva un sentire delicato, che fa parte di una Chiesa 
che si nutre di tenerezza, di gesti delicati e semplici. 
Bisogna recuperare la tenerezza ad avere attenzione alle 
persone, perché tutti ne abbiamo bisogno; essere meno 
indaffarati e recuperare la preghiera e l’adorazione”. Ha 
ricordato la meraviglia e lo stupore di don Ferruccio nel 
sentirsi chiamare per nome dal vescovo. “Ma, come, si 
ricorda il mio nome?” Una piccola attenzione ma di grande 
valore per chi la riceve. L’arcivescovo ha concluso: “Don 
Ferruccio era fedele alla preghiera e all’adorazione, non 
la sentiva come un dovere ma come un bisogno”. Molti i 
fedeli accorsi a dare l’ultimo saluto a don Ferruccio.  

Carlo Antonio Franch

Alla fine di un anno i ricordi più mesti sono per chi ci ha 
lasciato. E quest’anno la partenza che più ci ha segnato 
è stata certamente quella di d. Emilio Paternoster. Par-
roco per quasi 8 anni a Brez, ma molto più a lungo pre-
senza paterna nella nostra comunità. Resta a tutti noi il 
suo esempio di benevola cordialità e la sua generosità 
verso i poveri e l’amato Brasile. In tanti lo ricorderanno 
a lungo dalle molte chiese costruite confidando nella 
Provvidenza e suscitando catene di solidarietà e condi-
visione.
Accanto a lui poniamo anche il ricordo di suor Maria 
Lucia Prevedel, delle Suore Francescane Missionarie di 
Assisi, che resta un fulgido esempio di quella donazione 
totale al Signore sempre più rara e preziosa. La loro vita 
e i loro esempi ci incoraggino nell’impegno quotidiano, 
la loro intercessione ci sostenga, la nostra preghiera e 
generosità ne onorino la memoria.

FP

Da Francesco a Francesco: dove eravamo rimasti
Diario di un pellegrinaggio
ROMA (Lazio), ISTITUTO SERAPHICUM - MARTEDÌ 22 
AGOSTO
Caro diario, sono le 23.07 di martedì 22 agosto, ci trovia-
mo a Roma, all’istituto Seraphicum, e siamo svegli da 
circa 19 ore.
Eh sì, perché siamo partiti dalla Val di Non questa mat-
tina alle 5.00, con i nostri soliti tre sgangherati pulmini, 
mezzi diventati per noi abituali dopo il pellegrinaggio 
dell’anno scorso. Destinazione del giorno: Roma. E però 
non abbiamo rinunciato a una tappa intermedia: le ca-
scate delle Marmore.
Per arrivarci, giunti al paesino di Arrone e lasciati lì i 
nostri mezzi, abbiamo camminato lungo il corso del fiume 
Nera, che le cascate alimentano. E, dopo circa 13 chilo-
metri di cammino, ecco apparire le cascate: potenti, fra-
gorose, tanto che quasi non si riesce a credere che esse 
siano controllate dall’uomo, che permette loro di fluire 
solo per poche ore al giorno, mentre per il resto del 
tempo le sfrutta per produrre energia.
Dai piedi delle cascate abbiamo imboccato uno dei sen-
tieri che sale alla loro cima, e su uno dei balconi che 
danno sulle loro correnti ci siamo lasciati avvolgere dal 
rombante silenzio delle cascate, quasi un nuovo Battesi-
mo. Risultato: tutti fradici.
Di lì abbiamo proseguito, sempre a piedi, fino al lago di 
Piediluco, di cui le cascate si nutrono.
Ripresi i pullman, siamo giunti qui, appunto all’Istituto 
Seraphicum, il collegio dei frati minori conventuali a 
Roma, che nella sua parte dedicata all’accoglienza ci 
ospita.
Domani mattina dovremo svegliarci presto, perché si va 
dal papa! Perciò: buonanotte!

MONDRAGONE (Campania), GIOVEDÌ 24 AGOSTO
Caro diario, siamo alle 23.32 di giovedì 24 agosto. Ci 
siamo contati e ci siamo ancora tutti. Il che non è detto 
che sia un bene.
Dobbiamo dare conto degli ultimi due giorni, ieri e oggi. 
Avevamo detto che saremmo stati in udienza dal Papa. 
Bene, in effetti abbiamo rischiato 
di non riuscirci.
Ieri mattina, infatti, arrivati in piaz-
za san Pietro, abbiamo scoperto 
che l’udienza sarebbe stata in sala 
Nervi. Ci mettiamo in coda per i 
controlli di sicurezza. Ci vuole un 
po’ di tempo, ma alla fine passiamo 
i varchi. E cosa scopriamo? Dietro 
di noi più nessuno. E non perché 
non ci fossero altri fedeli che vo-
lessero entrare, ma perché in aula 
Paolo VI non c’è più posto. Quindi, 
quanti sono dopo di noi, tutti re-
spinti!
Già questo ci spingeva a credere in 
una particolare grazia fattaci dalla 
Divina Provvidenza, e poi… la con-
ferma: il Papa! A mezzo metro da 

noi, all’ingresso dell’aula! Ci chiede da dove veniamo, 
scambia due parole con noi! Udienza nell’udienza!
Quando, giunto al suo seggio, comincia a parlare, per noi 
è come una prosecuzione del saluto personale che ci ha 
già rivolto. Ci invita a essere cristiani di primavera, allegri, 
rivolti al futuro, e non di autunno, tristi e musoni come, 
dice lui, i peperoncini sott’olio.
Così carichi, iniziamo il nostro tour per le vie di Roma, 
concentrandoci in particolare sui luoghi che testimonia-
no il passaggio tra romanità pagana e primo cristianesi-
mo, ma senza rinunciare alla maestosità della Roma 
barocca.
Dopo 25 chilometri per le vie di Roma, tutti a piedi, e 
tutti in un solo pomeriggio assolato, torniamo a riposare 
al Seraphicum, per la nostra ultima notte romana. Ed 
eccoci quindi giunti a oggi.
Siamo partiti di buon mattino con i nostri pullman, diret-
ti a Gaeta, sulla costa campana, luogo di villeggiatura dei 
ricchi antichi romani.
La nostra meta particolare era il Santuario della Monta-
gna Spaccata. Secondo la tradizione, questa montagna a 
picco sul mare si spaccò a metà nel momento in cui Gesù 
morì in croce. Un luogo affascinante e pieno di mistero, 
di cui siamo stati solo gli ultimi pellegrini, dopo tanti, 
anche alcuni grandi santi.
Di lì, passando per sentieri quasi montani, e toccando 
anche il luogo di sepoltura di Munazio Planco, facoltoso 
romano che visse tra repubblica e principato, abbiamo 
raggiunto a piedi il centro di Gaeta, e poi il suo limpidis-
simo mare. E dopo esserci ribattezzati, per infusione, alle 
Marmore, potevamo forse evitare un Battesimo, questa 
volta per immersione, nel mar Tirreno? Diciamocelo: un 
bagno in quell’acqua cristallina è d’obbligo!
Di qui, abbiamo raggiunto un gruppo di suore che gesti-
sce una casa di accoglienza a Mondragone (vabbè, chia-
miamola accoglienza…). Cena con pizza, offertaci da 
Carmelina, cara amica di padre Placido e poi tutti nelle 
proprie stanze da letto (vabbè, chiamiamole stanze da 
letto…).
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MONDRAGONE (Campania), VENERDÌ 25 AGOSTO
Caro diario, siamo ancora a Mondragone, ma oggi siamo 
stati in un luogo importantissimo per la storia del cristia-
nesimo, per incontrare due personaggi che tutti dovreb-
bero conoscere: san Benedetto da Norcia e sua sorella 
santa Scolastica. Stiamo parlando di Montecassino.
Il programma originale prevedeva la partenza a piedi da 
Roccasecca, patria di un altro grande santo, di circa 700 
anni dopo, san Tommaso d’Aquino. Ma all’ultimo abbiamo 
constatato che sarebbe stata un po’ troppo lunga… non 
perché non avessimo forza o voglia, ovviamente… è che 
saremmo arrivati troppo tardi alla meta… e perciò ci 
siamo accontentati dell’ultimo tratto di cammino, che 
non era poi così breve, alla fine. Ma soprattutto era to-
talmente esposto al sole, sul versante meridionale di un 
monte, e a noi, ovviamente, è capitato di dover partire 
che non mancava molto a mezzogiorno. Insomma: una 
mezza scarpinata e un’intera sudata.
E però che soddisfazione, e che emozione, quando si vede 
stagliarsi nell’orizzonte l’abbazia di Montecassino, impo-
nente, silenziosa, ieratica! Qui san Benedetto da Norcia, 
all’inizio del VI secolo, giunse dopo altre esperienze mo-

nastiche, e fu la sua fondazione stabile, sopra il luogo in 
cui un tempo si praticavano culti pagani. Lui non lo sa-
peva, ma grazie a lui, alla sua Regola e ai moltissimi che 
l’avrebbero poi seguita, proprio da questo luogo sarebbe 
rinata l’Europa.
E a poca distanza stette, in una sua comunità, sua sorel-
la santa Scolastica. Che famiglia devota!
Quando arriviamo all’abbazia, che molte volte è stata 
distrutta e ricostruita (l’ultima volta per un bombarda-
mento alleato durante la Seconda Guerra Mondiale) qual-
cuno la visita anche nei luoghi più nascosti, quelli che 
conservano i tesori dell’abbazia, qualcun altro rimane 
invece nelle aree più accessibili. Poi, alle 17.00, ci uniamo 
ai monaci per la celebrazione dei Vespri. Meglio: quella 
era l’intenzione. Ma dobbiamo dire che questi monaci se 
la sono cantata e se la sono suonata, nel coro, sul fondo 
del presbiterio, e a noi, poveri fedeli tra i banchi, della 
loro preghiera è arrivato ben poco! Speriamo abbiano 
almeno pregato anche per noi!
Di lì, ripresi i pullman, siamo tornati qui a Mondragone.

Domani ci aspetta una giornata culturale: faremo un 
viaggio nel tempo! Ma non vi anticipiamo nulla, e andia-
mo a dormire.

MONTICCHIO BAGNI (Basilicata), DOMENICA 27 AGOSTO
Caro diario, è domenica sera, 27 agosto, e ci stiamo am-
bientando nella nuova struttura che ci ospiterà questa 
notte e la prossima. È una casa scout che sta a Monticchio 
Bagni, un paesino della Basilicata. Come siamo arrivati 
qui? Dobbiamo cominciare a raccontare da ieri mattina, 
quando da Mondragone ci siamo spostati un poco più a 
sud, ma rimanendo sempre in Campania: siamo stati a 
Pompei.
Solo pensare di poter camminare per le strade di una 
città romana, conservatasi così com’era quando ci si abi-
tava davvero, è affascinante. Ma farlo davvero, passare 
tra quelle case, entrarvici, fermarsi davanti alle botteghe, 
sostare nei templi dove tante generazioni hanno vene-
rato gli dei in cui credevano, è qualcosa di impagabile. A 
Pompei tutto è rimasto così com’era nel 79 d.C., quando 
il Vesuvio eruttò, coprendo la cittadina di vario materia-
le. Gli scavi archeologici ora la fanno in qualche modo 
rivivere.
Abbiamo poi concluso la giornata, a Pompei, visitando il 
santuario alle porte degli scavi, dove si venera una Ma-
donna molto amata dal popolo campano, che a lei chie-
de molte grazie.
Di lì, siamo tornati per l’ultima notte a Mondragone, dove 
siamo rimasti fino a questa mattina, quando, potremmo 
dire, dal paganesimo pompeiano siamo passati al cristia-
nesimo più angelico. La nostra meta del giorno, infatti, 
è stata la Badia di san Michele Arcangelo ai laghi di 
Monticchio.
I laghi di Monticchio si trovano sul monte Vulture, nel 
nord della Basilicata, e affacciata su di loro sta un’antica 
abbazia, risalente all’VIII secolo, che sorge addossata a 
una grotta, nella quale si venera san Michele Arcangelo, 
uno degli angeli rimasti fedeli a Dio e guida delle milizie 
celesti contro Satana, puro spirito che invece ha scelto 
di opporsi al suo Creatore, non accettando l’Incarnazione, 
la Signoria di Gesù sul mondo.
Dopo aver salito e ridisceso il monte Vulture, camminan-
do all’ombra della vegetazione, siamo giunti all’abbazia, 
dove abbiamo trovato padre Giuseppe, che da giovane fu 
per molto tempo in convento con il nostro padre Placido. 
Ci ha accolto e ci ha invitato a cantare alla Messa dome-
nicale, celebrata da padre Placido. Qualcosa di un po’ 
improvvisato, ma che è piaciuto ai fedeli presenti: dopo 
la Messa abbiamo fatto bis, cantando nella grotta, ese-
guito canzoni su richiesta, firmato autografi… va bene, 
questa degli autografi è inventata. Ma il resto è tutto 
vero.
Dopo la preghiera a san Michele, nella grotta a lui dedi-
cata, per chiedere il suo aiuto nel combattere il male, ci 
siamo spostati qui, al paese poco lontano dall’abbazia.
Non nascondiamo un po’ di timore: è un luogo isolato, 
accanto al bosco, vicino a una grotta consacrata a san 
Michele, arcangelo in lotta contro Lucifero… insomma: 
non c’è luogo migliore per qualcuno che volesse fare riti 
satanici! Noi speriamo di poter dormire bene e ci affidia-
mo all’arcangelo Michele!

MONTE SANT’ANGELO (Puglia), MARTEDÌ 29 AGOSTO
Caro diario, che malinconia! Domani sarà il nostro ultimo 
giorno di questo fantastico percorso: è già la sera di 
martedì 29 agosto. Tutti stanno camminando per le vie 
di Monte Sant’Angelo per digerire una cena un po’ tardi-
va in un’osteria del posto e la frescura del Monte si fa 
sentire...questa sera una felpa ci vuole tutta!
Ripercorriamo gli ultimi due intensi giorni che abbiamo 
appena trascorso.
Ieri è stata la giornata del “fuori programma”: l’idea era 
quella di risalire il Monte Vulture, dove stavamo, da un 
nuovo sentiero… ma il timore degli incendi boschivi fre-
quenti qui in quest’estate ci ha fatto cambiare idea!
E allora come approfittare di una bella giornata di sole 
se non per visitare la famosa Matera? La proposta di 
Elisabetta ci ha trovati tutti d’accordo! E saliti a bordo 
dei nostri fantastici pulmini raggiungiamo (per vie prin-
cipali ma anche secondarie…) Matera. Un pranzo al parco 
e poi via a scoprire il centro storico. Ad attenderci c’è 
Raffaele, una guida energica, simpatica e coinvolgente. 
Tra un sasso e l’altro, cioè le abitazioni scavate nella 
roccia dove un tempo vivevano, in condizioni tutt’altro 
che rosee, i materani, Raffaele ci fa conoscere questa 
città che ha affascinato registi di tutto il mondo. Proprio 
qui Pasolini ha girato Il vangelo secondo Matteo, e Mel 
Gibson la sua Passione. Dopo tre orette camminando su 
e poi giù, e poi ancora su, tra vicoli suggestivi, troviamo 
rifugio in una chiesetta all’interno di un sasso, dove ci 
raccogliamo per la celebrazione dei Vespri.
Prima di ripartire, una tappa obbligatoria: un panificio 
dove comprare il famoso pane di Matera, che sarà la base 
per le bruschette della cena!
Arriviamo tardissimo alla Casa Scout che ci ospiterà an-
cora per una notte, cuciniamo, mangiamo e invochiamo 
San Michele Arcangelo che ci protegga dagli spiriti ma-
ligni, che la notte precedente qualcuno ha sostenuto di 
aver sentito invocare in ritmici e oscuri riti attorno alla 

casa. Ma nonostante qualche paura, dormiamo sonni 
profondi.
E oggi? Oggi è stata una giornata altrettanto intensa!
Questa mattina abbiamo lasciato la Casa Scout per rag-
giungere San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove siamo 
arrivati in tarda mattinata e abbiamo incontrato Pasqua-
lina, una suora che ha avuto la fortuna di conoscere e 
assistere Padre Pio. Con un forte entusiasmo e un’energia 
sorprendente, ci ha raccontato episodi della vita di que-
sto Santo. Una testimonianza ricca, quella di suor Pasqua-
lina, che dopo averci fatto baciare il crocifisso benedetto 
da Padre Pio e che lei porta sempre con sé, ci ha saluta-
ti ricordandoci con convinzione di fare sempre del bene!
Un pranzo veloce e poi ci dedichiamo alla visita alla 
chiesa dove padre Pio confessava e pregava, e poi alla 
nuova chiesa, a Padre Pio intitolata, progettata da Renzo 
Piano, dove rimaniamo a bocca aperta di fronte alla 
straordinaria bellezza dei tanti mosaici presenti.
Dopo la visita a questo moderno complesso, siamo pron-
ti per la nostra ultima tappa. Direzione: Monte Sant’An-
gelo.
È la tratta più bella: il sole viene mitigato da un dolce 
venticello, la natura ci regala dei bellissimi paesaggi 
intorno a noi e camminare è un piacere. Arriviamo così, 
dopo una decina di chilometri, a Monte Sant’Angelo.
Monte Sant’Angelo è famosa per il suo santuario, scava-
to nella roccia, dedicato a San Michele Arcangelo, qui 
venerato fin dal V secolo, modello di tutti i culti dell’ar-
cangelo in Occidente. Qui si trova l’unico altare al mondo 
che non ha avuto bisogno della consacrazione di nessun 
vescovo: a consacrarlo, infatti, ci ha pensato lui, l’Arcan-
gelo Michele, che, scendendo a salvare una persona pos-
seduta dal demonio, ha lasciato la sua impronta nella 
roccia, roccia che è divenuta poi l’altare.
Proprio qui Padre Placido ha celebrato la Santa Messa, 
accompagnata da voci non troppo angeliche questa 
sera... ma pazienza! Abbiamo già fatto bene a Monticchio 



PARROCCHIAPARROCCHIA

26 27

in onore di san Michele, che ci perdonerà!
Dopo la messa e un giretto tra le vie di questo paese a 
caccia di orecchiette e taralli da portare a casa come 
souvenir, siamo pronti per la cena! L’oste è un po’ strano, 
ma alla fine usciamo sazi e soddisfatti!
 
Ed ora eccoci qua, stanchi ma felici di questa penultima 
giornata di pellegrinaggio. Ora andiamo a riposare, ma 
già siamo in attesa di cosa ci aspetta per domani, l’ultimo 
giorno.

NOVELLA (Trentino), MERCOLEDÌ 30 AGOSTO
Caro diario, siamo ormai giunti a casa. Ma nel nostro 
resoconto dobbiamo ripartire da Monte Sant’Angelo, un 
luogo troppo affascinante e dall’atmosfera troppo misti-
ca perché si potesse lasciare senza un’ultima visita. È per 
questo che questa mattina siamo tornati al suo santuario, 
e siamo ridiscesi nella grotta. Anzi, siamo andati ancora 
più giù. Infatti, col tempo, sempre nuovi piani, e sempre 
più alti, sono stati creati nella grotta. Gli scavi oggi per-
mettono di raggiungere il piano originale, attraversando 
sale piene di sculture capolavori dell’arte alto-medieva-
le. E così si arriva a una scala, scavata nella pietra, che 

un tempo portava all’altare consacrato dall’arcangelo 
Michele. Qui passò anche san Francesco, che si fermò ai 
piedi della scala, non ritenendosi degno di salire.
Benedetti da san Michele, siamo ripartiti, verso nord, alla 
volta di Lanciano. Questa cittadina in Abruzzo è famosa 
perché all’inizio dell’VIII secolo qui un sacerdote, mentre 
celebrava la Messa, vide le specie eucaristiche mutarsi 
anche tangibilmente in carne e sangue. Quest’ostia, in 
vero tessuto cardiaco e il sangue raggrumato sono con-
servati in un ostensorio, davanti al quale si può adorare 
il Signore realmente presente.
Abbiamo proprio qui celebrato la Messa (senza la prete-
sa che si ripetesse il miracolo). Sorretti dalla forza del 
Sacramento, siamo dunque ripartiti per il più lungo dei 
viaggi in pullman, quello che ci riporta a casa.
Proprio casa si può dire sia stata infatti la meta ultima 
di questo pellegrinaggio. Non perché sia stato un cerchio 
che ci ha rinchiuso, ché anzi ci ha aperto visioni inimma-
ginabili. Ma perché ogni viaggio, in fondo, serve per ri-
tornare a casa; è diverso, infatti, rimanere a casa o ritor-
narci: se uno ci rimane, non cambia, ma chi ritorna, ritor-
na necessariamente cambiato.
E in meglio, speriamo!

Andare “lontano”, per essere vicini
Il campo estivo dell’Unità Pastorale a Garniga Terme
Tra gli scritti di Seneca si trova un ammonimento chiaro: 
Animum debes mutare, non coelum, “Devi cambiare l’a-
nimo non il cielo”. Insomma: per conoscersi e migliorarsi 
occorre concentrarsi su se stessi, e a nulla servirebbe 
viaggiare, cambiare luogo, stare per qualche tempo lon-
tani da casa, dai luoghi abituali. Non vogliamo mettere in 
dubbio il principio, ma l’esperienza ci insegna che qualche 
giorno lontani dal proprio orizzonte consueto aiuta anche 
a migliorare atteggiamento, animo e carattere, e, al ritor-
no a casa, diversamente si guardano le cose. Per questo 
anche quest’anno l’Unità Pastorale ‘Divina Misericordia’, 
forte delle buone esperienze degli anni precedenti, ha 
invitato i ragazzi di quinta elementare e prima, seconda 
e terza media a preparare le valigie e a vivere una setti-
mana insieme, lontano (ma non troppo) da casa. La meta 
del campo estivo 2017 è stata Garniga Terme, dove la 
parrocchia del Duomo di Trento possiede un grande edi-
ficio, appena fuori dal centro abitato, e accanto alla vec-
chia chiesa del paese, intitolata a sant’Osvaldo. La casa, 
presa in affitto, nel pomeriggio di domenica 6 agosto ha 
visto riversarsi le famiglie di ben 38 ragazzi: tanti erano 
gli iscritti al campo, provenienti dalle quattro comunità 
dell’Unità Pastorale, e pure da paesi limitrofi! Dopo la 
Messa inaugurale e il saluto ai genitori, ecco il vero ini-
zio del campo. Tema della settimana: Il piccolo principe, 
il famoso testo di Saint-Exupéry. La visione del film da 
esso tratto ha fornito l’indispensabile traccia sulla quale 
organizzare le riflessioni e le attività dei giorni successivi. 
Sarebbe lungo elencare qui ogni singolo avvenimento del 
campo, e forse inutile: un’esperienza di questo genere la 

si conosce soltanto quando la si vive. Ma è forse possibile 
dare qualche idea di che cosa si sta parlando passando 
in rassegna le persone che concorrono alla realizzazione 
della settimana: sono loro le vere protagoniste. Prima di 
tutto, il parroco, padre Placido. Non è scontato che un 
parroco decida di promuovere dei campeggi estivi, sob-
barcandosi responsabilità difficili e passando del tempo 
nell’organizzazione, nella formazione degli animatori e 
nella realizzazione concreta delle settimane di campi 
estivi. La sua figura garantisce ai ragazzi e alle famiglie 
la certezza che tranquillizzerebbe Seneca: lo spirito non 
torna a casa come se ne era andato, ma nutrito di parole 
ed esperienze di carità e comunione. Poi, gli animatori. 
Anche qui, non è scontato che dei giovani si ritaglino 
del tempo, tra i loro studi, il loro lavoro, i loro impegni, 
per cercare di regalare a 38 ragazzi (si ripete: 38!) una 
settimana di gioco, di riflessione, di vita insieme, con le 
sue gioie e le sue difficoltà. E ancora meno scontato è 
che il gruppo degli animatori si rinnovi, come quest’anno 
è avvenuto: quattro ancor più giovani ragazzi, che furono 
qualche anno fa dall’altra parte della barricata, tra gli 
iscritti, sono tornati sul luogo del delitto, questa volta 
come animatori (forse qualche frutto tanto impegno 
nel corso degli anni lo porta!)! Altri protagonisti fonda-
mentali, i cuochi Dino e Valeria: con la scusa di nutrire 
i corpi, queste due istituzioni del campo estivo nutrono 
la vita dei ragazzi e degli animatori, mostrando come 
sempre sia possibile e bello dedicare le proprie forze, la 
propria capacità e il proprio tempo alla comunità. E poi le 
famiglie, che comprendono il valore di affidarsi, lasciare 

e riabbracciare: permettono che i propri figli vivano un’e-
sperienza diversa, dove possano comprendere il valore 
dello stare insieme e, ritornati, riescano ad apprezzare 
meglio l’affetto e l’attenzione che i genitori rivolgono 
loro. Infine, i ragazzi. Sono loro quelli che più stanno a 
cuore a chi propone e organizza. Sono loro quelli per cui 
si pensano e si studiano le attività. È a loro favore che 
si cercano i luoghi migliori, che si strutturano momenti 
di gioco e momenti di riflessione, momenti di preghiera 
e momenti di divertimento. E in realtà sono loro a pro-
gettare realmente la settimana: in base al gruppo, al suo 
affiatamento, alle sue esigenze, le attività si modificano, 
le uscite si ridisegnano, gli spazi di incontro si ristruttu-
rano. Tutto, in fondo, ad un solo scopo: creare comunità. 
E se sempre più i ragazzi si sentiranno parte di un’unica 
grande famiglia, riterremo di aver avuto qualche positivo 
ruolo in questo processo.
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Scuola dell’infanzia di Cloz e Brez

Il consueto momento in cui si scrivono gli articoli per il 
Notiziario del Comune indica il fatto che le Festività Na-
talizie sono alle porte e che sono già trascorsi quasi 
quattro mesi dall’apertura del nuovo anno scolastico 
2017/2018.
Il tempo passa in fretta, soprattutto avendo come riferi-
mento il transito dei bambini nella nostra scuola; li vedi 
entrare il primo anno e appena ti giri sono già passati tre 
anni e loro sono pronti per intraprendere il proprio per-
corso alla scuola primaria.
Quest’anno ci si aspettava di trovare pronto il nuovo 
giardino della scuola dell’infanzia, in fase di costruzione 
nella zona sud-ovest della scuola. Ciò non è stato possi-
bile per via di problemi tecnici, comunque attualmente i 
lavori sono a buon punto. Infatti la struttura portante è 
finita, anche se grezza, e penso che per l’autunno prossi-
mo il giardino sarà fruibile e completo di giochi ed at-
trezzature.
La spesa per la struttura è completamente a carico del 
comune di Cloz, compresa la copertura antitrauma che 
verrà posta alla fine su tutta l’area del giardino. Reste-
ranno a carico della scuola dell’infanzia i giochi e le at-
trezzature esterne per rendere l’area usufruibile.
Si proverà a richiedere un contributo Provinciale sul 
completamento degli arredi, ma visto il risultato del 
contributo erogato all’apertura della scuola per coprire 
le spese della cucina, che erano totalmente a carico del-
la scuola, sicuramente non si riceverà nulla. Si dovrà 
quindi chiedere aiuto a realtà diverse per finanziare l’ac-
quisto dei materiali, ed attingere alle risorse accantona-
te, che risultano comunque insufficienti.
Per questo chi fosse interessato a contribuire con qual-
che piccola donazione, per sostenere la spesa eccezio-
nale inerente il completamento del giardino della scuo-
la dell’infanzia di Cloz e Brez, può rivolgersi alle Casse 
Rurali dei nostri due comuni per richiedere informazioni 
in merito.

Nell’anno trascorso 2016/17 si sono svolte le seguenti 
attività extrascolastiche:

- Novembre 2016: La consueta castagnata offerta dal 
gruppo Alpini

- Dicembre 2016: Preparazione del presepe a scuola 
con la collaborazione delle famiglie e festa del S. 
Natale a Brez nella sala S. Giovanni

- Gennaio 2017: Mini ciaspolada a Fondo con le scuole 
dell’infanzia di Fondo e Dambel e con la collabora-
zione della Società Podistica Novella

- Febbraio 2017: Festa di carnevale preparata dai ge-
nitori

- Marzo 2017 Festa con i nonni e con il Circolo Pensio-
nati presso la loro sede a Cloz

- Adesione ad un progetto della Comunità di Valle, os-
servazione e costruzione del “CASTELLO DI ARSIO” 
presentato alla mostra ri-crea a Cavareno

- Maggio 2017: Biciclettata presso la pista ciclabile di 
Fondo con la Polizia Locale

-  Giugno 2017: Gita alla malga di Cloz con la presenza 
dei forestali e posa di alcune piantine.

In conclusione vorrei ringraziare le amministrazioni di 
Cloz e Brez, sempre disponibili a confronti costruttivi; il 
personale insegnante e non insegnante della Scuola 
dell’Infanzia, per la collaborazione e la professionalità 
con cui svolgono il loro lavoro, soprattutto verso i nostri 
piccoli che la frequentano; i Gruppi Alpini di Cloz e di 
Brez sempre disposti a collaborare come nelle occasioni 
della festa di Natale; la Cassa Rurale Novella e Alta 
Anaunia per la disponibilità ad ascoltare le nostre ri-
chieste e per il finanziamento erogato.
Colgo infine l’occasione per ringraziare quanti sostengo-
no nel loro piccolo le nostre comunità, offrendo quanto 
possono in termini di tempo ed energie, per mantenere 
attive ed operose tutte le realtà associative presenti sul 
nostro territorio.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Zuech Luigi
Presidente Ente Gestore

Per l’anno scolastico 2017 - 2018 abbiamo scelto il pro-
cesso di collaborazione, in discontinuità rispetto all’an-
no precedente, in modo da favorire una maggior parte-
cipazione e inclusione di tutti i bambini.
Abbiamo intenzione di sostenere questo processo, che 
consideriamo uno dei valori fondamentali del vivere co-
munitario e dell’apprendimento sociale. Anche la forma-
zione di questi ultimi anni ci ha fornito stimoli di pensie-
ro sul processo della collaborazione, che nel percorso 
scolastico andranno progressivamente messi in pratica 
in più momenti della giornata scolastica come nelle 
routine, nelle attività strutturate di gruppo, sia grande 
che piccolo.
La scuola intende adottare ogni attenzione al fine di 
promuovere il confronto aperto e la collaborazione, pro-
ponendo esperienze di incontro con culture diverse, a 
partire da quelle possibili nella propria famiglia, nel 
proprio contesto ambientale e nella propria comunità.
Riportiamo degli estratti dagli orientamenti: “educare la 

società significa condurre ad interiorizzare gradualmen-
te i comuni valori di cultura e di civiltà, a far cogliere le 
modalità della dinamica sociale per impostarle su basi 
collaborative, di confronto e di dialogo, a saper elabora-
re il proprio punto di vista ed a riconoscere quello degli 
altri”. 
“La scuola dell’infanzia sostiene il bambino nel processo 
di costruzione della propria identità personale... Il suo 
compito consiste nell’educare e rendere autonomi, ca-
paci di iniziativa, in grado di esprimere una relazione 
sempre più matura della realtà, di collaborare con gli 
altri, di rispettarli ed amarli.”

In coerenza con il progetto formativo svolto utilizzere-
mo la metodologia del piccolo gruppo come contesto 
sociale comunicativo, in quanto l’apprendimento è un 
fatto sociale.

Le Insegnanti

La foto evidenzia un lavoro fatto dai bambini con i genitori a scuola, che comportava la pittura di una maglietta bianca.
Sempre nel contesto della collaborazione, pure con le famiglie



ASSOCIAZIONISCUOLA

3130

Notizie dalla scuola primaria... lezioni speciali fuori dall’aula

CLOWN A SCUOLA

L’anno scorso, un bel pomerig-
gio di giugno, a scuola è arriva-
ta a sorpresa la Croce Rossa di 
Coredo.
Ci hanno mostrato molte cose 
che servono per le operazioni 
di soccorso:
il “cucchiaio”, cioè una specie di lettino che si apre per 
poter entrare sotto il ferito; la barella, il materasso gon-
fiabile, la sedia a rotelle e l’apparecchio per misurare il 
battito cardiaco e quello per la pressione.
All’improvviso sono apparsi tre clown: avevano la faccia 
tutta dipinta e dei vestiti coloratissimi. Erano molto di-
vertenti e ci hanno spiegato che facevano coraggio ai 
bambini ammalati che sono ricoverati negli ospedali, 
facendoli ridere.
Ci hanno insegnato poi come chiamare il 112 in caso di 
emergenza.
La cosa che ci è piaciuta di più è stata però l’ambulanza, 
perché era molto bella con quel colore bianco e rosso 
brillante.

SCI ALPINO

È stata una meravigliosa espe-
rienza che spero di rivivere con 
i miei compagni perché abbia-
mo imparato a sciare. Avevamo 
due maestri fantastici: uno si 
chiamava Martin.
All’inizio bisognava usare un 
tapirulan su cui alcuni bambini facevano fatica a stare in 
piedi. In seguito usavamo la seggiovia e sciavamo giù per 
la pista.
Andavamo velocissimi, alcuni cadevano e poi si alzavano 
e ridevano.
C’era un dosso che molti di noi odiavano particolarmen-
te perché non lo vedevano e cadevano. 
Ci facevano fare anche delle gare e, l’ultimo giorno, ci 
hanno fatto fare “lo slalom umano”: i paletti cioè erano 
bambini e noi non dovevamo neanche sfiorarli.
Ogni viaggio verso la pista della Mendola è stato bello 
ed emozionante perché c’era un autista simpaticissimo e 
quando tornavamo a scuola ci faceva vedere un film o ci 
raccontava un sacco di barzellette e indovinelli.

PATTINAGGIO

È stata un’esperienza unica 
perché pattinare è una cosa 
che amiamo fare e che vo-
levamo vivere tutti insieme. 
Avevamo un maestro sim-
paticissimo che ci seguiva 
sempre ovunque andavamo.
Quando uno di noi cadeva ci rialzavamo e ridevamo.
Ci insegnava a saltare, fare giravolte e molte altre cose; 
per farci divertire e rilassarci ci faceva giocare all’uomo 
nero sul ghiaccio. Ci faceva fare molti percorsi, slalom, 
giochi di abilità e ci faceva pattinare all’indietro. Orga-
nizzava delle gare maschi contro femmine e vincevano 
sempre le femmine. Nonostante il freddo polare del 
palaghiaccio uscivamo tutti accaldati e non volevamo più 
andarcene dalla pista.

LA FESTA DEGLI ALBERI

Il giorno più bello dell’anno sco-
lastico è stato quello della festa 
degli alberi anche perché, per la 
prima volta, siamo andati con il 
pullman invece che a piedi.
Siamo andati alla malga di Cloz 
e questa volta c’erano anche i 
forestali della provincia di Bolza-
no.
Appena arrivati abbiamo giocato, poi abbiamo cantato 
due canzoni: Holirà e l’Inno al Trentino.
I forestali ci hanno tenuto una breve lezione sull’impor-
tanza del bosco. Ci hanno insegnato che gli alberi, se 
piove tanto, trattengono il terreno con le radici, evitando 
così che frani.
Abbiamo fatto poi tre giochi: una specie di ruba bandie-
ra per riconoscere le piante, il gioco dei caprioli e dei lupi 
e la conta degli anelli per indovinare l’età di un albero 
tagliato.
Il parroco infine ha benedetto gli alberi che poi abbiamo 
piantato.
A mezzogiorno abbiamo mangiato una squisita pasta al 
pomodoro.
Grazie a tutti per aver organizzato una giornata specia-
le!!!!

Gli alunni della scuola primaria di Brez

Quando i maestri ci hanno chiesto di ricordare le più belle attività svolte lo scorso anno non abbiamo avuto dubbi: 
queste ci sono piaciute tantissimo!

30º di Fondazione Gruppo Alpini Cloz

Gli alpini di Cloz hanno condiviso la gioia per i 30 anni 
di fondazione del Gruppo con tutta la popolazione e con 
i paesi dell’Alta Val di Non, in tre giorni di festa. Il con-
certo del Coro S. Ilario di Rovereto, diretto da Antonio 
Pileggi, ha dato il via venerdì sera con i canti classici 
delle penne nere e della grande guerra, nel ricordo di 
alpini morti nell’Ortigara, nel Carso, lungo il Piave e 
nelle steppe della Russia. Sabato, con lo spettacolo del 
“Gruppo Culturale Sezione A.N.A. Trento”, si sono ricor-
dati i drammi della grande guerra e di tutti i conflitti che 
anche attualmente affliggono l’umanità: uno spettacolo 
per ricordare che molte cose che noi diamo come scon-
tate, come la pace, la democrazia e la libertà, sono state 
ottenute con grandi battaglie e sacrifici di vite umane. 
La rappresentazione era rivolta soprattutto ai giovani, 
per far conoscere la grande pagina di storia che hanno 
scritto gli alpini e le sofferenze e la fame subite da tutta 
la popolazione europea. Il Coro del Gruppo alpini di Ver-
la ha cantato una pagina di storia degli alpini. La dome-
nica mattina tutti i gruppi della Val di Non e della Val di 
Sole, con 40 gagliardetti, le autorità, i sindaci della Terza 
Sponda e di Dambel, hanno sfilato lungo le vie 
del paese in un tripudio di colori di bandiere, 
per poi ritrovarsi in chiesa per la celebra-
zione della Messa. Il parroco padre Pla-
cido Pircali ha elogiato l’operato di tut-
ti gli alpini: “Con questo momento stia-
mo creando un ponte fra quello che è 
stata l’adunata Nazionale di Treviso e 
quella che ci sarà l’anno prossimo a 
Trento. Per il Gruppo di Cloz ricordiamo 
30 anni di attività a favore della Comunità, 
di impegno, di sacrificio; ricordando anche 
tutti quelli che ci hanno preceduti. Noi siamo 
un’isola felice, ma non dobbiamo sentirci dei privilegiati, 
ma persone responsabili di quello che abbiamo e possia-
mo far bene e meglio”. Al termine della Messa, sul piaz-
zale della chiesa è stata posta una corona in onore ai 
caduti e premiato l’alpino più anziano del paese, Stefano 
Angeli. Il capo gruppo di Cloz Erich Cappello ha ripercor-
so i momenti salienti di questi 30 anni di attività intensa. 
Il segretario Gilberto Rizzi ha coordinato gli interventi 
osservando che, fra le figure storiche che hanno costitu-
ito la guida di una Comunità come il parroco, il sindaco, 
il maestro, adesso in tutti i paesi anche il capogruppo è 
diventato un punto di riferimento importante per la po-
polazione. Il senatore Franco Panizza: “Il Gruppo non si 
è limitato a celebrare i 30 anni di attività, ma ha dedica-
to tre giorni per inserire nella Comunità la cultura degli 
Alpini”. Il sindaco Natale Floretta ha ringraziato tutte le 
autorità presenti, quelli che hanno voluto unirsi a questa 
grande festa e il Gruppo per la sua operosità e presenza 
preziosa all’interno della Comunità. Sono poi intervenu-
ti: Lorenzo Ossanna, vicepresidente vicario del Consiglio 
regionale, Walter Viola, vice presidente del Consiglio 
Provinciale, il presidente della Sezione alpini Sudafrica, 
Pietro Salari, il capogruppo degli Alpini di Paspardo ge-
mellati con Cloz, Alfonso Bonini Consigliere mandamen-
tale e Maurizio Pinamonti, presidente Sezione di Trento, 

che ha detto: “Ringrazio il Gruppo per il lavoro svolto e 
tutti sindaci presenti qua e a Treviso. Dopo 31 anni l’A-
dunata Nazionale sarà a Trento per la quinta volta ed è 
un momento particolare di soddisfazione e responsabi-
lità”. Nel pomeriggio, dopo il ricco pranzo preparato dai 
NUVOLA Val di Non per più di 300 persone nella Sala 
incontri, si è esibita la Fanfara di Lizzana, con un allegro 
concerto.
Il gruppo fu costituito nel 1987 con tre giorni di festa il 
6, 7 e 8 giugno; primo capogruppo Arrigo Rauzi, poi Um-
berto Zanoni, Gino Alessandrini e dal 2010 Erich Cappel-
lo. La prima madrina fu la maestra Eleonora Zanoni, poi 
Marta Ungherer e attualmente Alessandra Flor.

Carlo Antonio Franch

Maurizio Pinamonti, presidente della sezione ANA Trento
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Pro Loco

Quando un paese perde il contatto con 
le sue radici, quando perde l’orgoglio del-
la sua storia, della sua cultura e della sua 
lingua, “el va al men” come si dice dalle 
nostre parti. 
D’altra parte, è impossibile pretendere al 
giorno d’oggi di fissare immutabilmente 
dei vincoli in una società in movimento 
ed in continuo divenire.
L’abilità nelle associazioni di volontariato 
come la nostra pro loco sta nell’inserirsi 
in un contesto multiculturale come quello verso cui ci 
stiamo dirigendo, creando un punto d’incontro fra vecchie 
e nuove generazioni, cercando di fare incontrare novità 
e tradizione.
La pro loco di Cloz è una delle poche associazioni in 
tutto il Trentino che è riuscita a passare un cambio ge-
nerazionale senza ridimensionarsi tanto da sospendere 
alcune delle sue manifestazioni. Al contrario, è partita 
dalla base delle tradizioni paesane della Madonna d’A-
gost e dei Brumoi, integrando il calendario con eventi 
talvolta sperimentali, quali la rassegna dei vini nella sala 
incontri, sino ad arrivare all’aperijazz e alla Ozol con 
Gusto. Non tutti hanno avuto il successo sperato, ma 
hanno portato in ogni caso l’esperienza necessaria per 
creare un gruppo e portare nuove idee.
Pur essendo un paese di piccole dimensioni, possiamo 
vantarci di portare nel panorama regionale una manife-
stazione che si sta facendo conoscere molto nel mondo 
giovanile locale, il teatro tenda che si svolge al Campo 
sportivo. Questo è possibile grazie al forte spirito che qui 
unisce un’intera generazione e incuriosisce le nuove.

Nell’ultimo anno infatti si sta creando un nuovo zoccolo 
duro di giovani volenterosi che hanno voglia di mettersi 
in gioco e di divertirsi insieme, mettendo a disposizione 
parte del loro tempo.
Hanno saputo comprendere, in questo anno di esperien-
za, l’importanza della Madonna d’Agost durante la quale 
si può assaporare l’atmosfera speciale della coscrizione, 
che ad alcuni rievoca ricordi, ad altri riempie il cuore di 
speranze per la buona riuscita della festa quando arriverà 
il proprio turno.
Hanno dimostrato entusiasmo e impegno durante le 
“nuove” manifestazioni. 
È quindi ai nuovi arrivati che va l’augurio di un ottimo 
proseguimento nell’associazione e la speranza di portare 
nuova energia e nuove idee per il paese intero.

Danilo Covi

Gruppo Donne Rurali

Tramite il giornalino “El Comun”, il gruppo delle donne 
rurali di Cloz vuole essere vicino alla popolazione e au-
gurare a tutti Buon Natale e Buone Feste.
Durante l’anno in corso il nostro gruppo, spronato dall’in-
stancabile presidente Paola, è stato presente nella comu-
nità in diverse occasioni con stuzzicanti buffet e preliba-
ti dolci. 
In gennaio abbiamo salutato l’amico americano Joe con 
una buona cena prima del suo ritorno in America e lui ci 
ha ricambiato con una lauta offerta per l’acquisto della 
macchina per preparare la pasta.
Durante il mese di marzo ci siamo invece impegnate ad 
allestire la “cena povera”, per aiutare il Gruppo Missiona-
rio. Con stile e raffinatezza abbiamo inoltre rifocillato i 
coristi del Coro S. Ilario, che ci hanno allietato con una 
gradita esibizione presso la Sala Incontri per onorare il 
trentesimo anniversario dalla fondazione del Gruppo Al-
pini di Cloz.
A maggio la vendita di torte e dolci per la raccolta fondi 
destinati al restauro della chiesa di S. Maria ha fruttato 
un discreto gruzzoletto. Ci siamo inoltre spese per la for-
mazione, organizzando una serata nella Sala Incontri dal 
titolo “Buone pratiche di medicina casalinga” con nume-
rosi partecipanti; i temi affrontati erano inerenti ad alcu-
ne problematiche quotidiane che ogni donna affronta.
In occasione della tradizionale festa della “Madonna d’A-
gost” abbiamo collaborato con i ragazzi della Pro Loco 
preparando come tutti gli anni gli strangolapreti, molto 
apprezzati dalla popolazione.
Nel mese di settembre è stata organizzata presso la Sala 
Incontri una serata informativa nell’ambito del sociale e 
del lavoro giovanile con la presenza dell’onorevole Mo-
rando, vice ministro dell’economia nell’attuale governo, e 
del vice presidente della giunta della provincia autonoma 
di Trento Olivi. Anche in questa occasione eravamo pre-
senti e abbiamo preparato un ricco buffet che ha permes-
so di avere un momento di scambio e confronto con i due 
ospiti a fine serata.
Alcune di noi hanno inoltre partecipato alla Giornata 
Ecclesiastica indetta dal direttivo provinciale della Coldi-

retti che si è tenuta nel vicino santuario di San Romedio, 
accompagnate dall’assistente spirituale don Ruggero Zu-
cal. Tale momento è stato motivo di incontro e confronto 
con altri gruppi provinciali.
Infine in ottobre abbiamo collaborato con il gruppo delle 
Donne Rurali del futuro comune Novella, preparando lo 
spuntino per festeggiare la decima ricorrenza dalla costi-
tuzione del piano giovani Carez.
Concludendo oserei dire che il gruppo delle Donne Rura-
li rappresenta un valido punto di riferimento che arricchi-
sce la comunità di Cloz.

Adriana Flaim
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Circolo Pensionati Sant’innocenzo

Fortunatamente il 2017 sta tramontando. È stato un anno 
particolare: gelate, forte siccità, profondi cambiamenti nel 
settore del volontariato. Quest’ultimo punto investe in 
modo particolare il nostro circolo. Il governo ha varato 
una nuova normativa per tutte le associazioni del volon-
tariato, predisponendo in primis un albo dove tutti devono 
iscriversi secondo le categorie in cui si svolge il volonta-
riato, pena la cancellazione dei benefici fiscali. Rimango-
no però gli obblighi antecedenti, quali: statuto registrato 
all’ufficio Agenzia Entrate, libro soci, verbali delle assem-
blee, verbali del direttivo, contabilità (entrate – uscite – 
bilanci). Da qui vediamo che per fare qualcosa di bene non 
è sufficiente farlo gratis, ma occorre anche scrivere nero 
su bianco. Come circolo quest’anno abbiamo rinnovato le 
cariche sociali: non ci sono state variazioni nel direttivo. 
Presidente: Floretta Angelo, vice: Floretta Florio, consi-
glieri: Bortoluzzi Sergio, Floretta Maria, Clauser Stefano, 
Floretta Ezio e Franch Dario. Nuovo è invece il collegio 
sindacale: presidente è Rizzi Gilberto, coadiuvato da Zue-
ch Maria Pia e Franch Lino. Durante il corso dell’anno sono 
stati fatti degli incontri con i circoli del futuro comune di 
Novella per vedere come sconfiggere la solitudine degli 
anziani, specie quelli soli in famiglia. Si è cercato di sen-
sibilizzare i cinque comuni per erigere un centro diurno e 

parziale notturno per anziani soli che necessitano di fa-
migliarizzare e vincere la solitudine. Non sono mancate 
anche quest’anno le gite culturali e culinarie come la gita 
sul lago d’Iseo, sul monte Grappa e ossario, il raduno dei 
soci ANCESCAO a Cavalese e la gita del PAT al forte Cadi-
ne. Novità di quest’anno è stata la festa dei nonni tenu-
tasi in sede e animata dai bambini della scuola dell’infan-
zia, festa che ci si augura possa essere ripetuta l’anno 
prossimo ed i successivi. Non dimentichiamo poi il pranzo 
sociale, il portone alla sagra della Madonna Assunta e la 
castagnata in autunno. Sono previste inoltre delle serate 
con il gruppo giovani Carez, per insegnare loro le basi dei 
lavori all’uncinetto, di cucito e con ferri da maglia. Ultimo 
desiderio del consiglio, se possibile, sarebbe quello di 
proporre una serata culturale prima della fine dell’anno. 
Il tema sarebbe la rievocazione della prima guerra mon-
diale, con la lettura da parte dei giovani di lettere dei 
soldati al fronte, intercalate da canti attinenti all’argomen-
to da parte di un coro. Il consiglio, ora impegnato a redi-
gere un programma sempre più ricco di avvenimenti e 
intrattenimenti per tutti i soci, augura a tutti buone feste 
e un lieto anno nuovo.

     Alessandro Floretta

4 passi in compagnia

Fino a poco tempo fa collegavo l’atto del camminare al 
pensiero. Il tuo passo rivela il tipo di curiosità che hai 
per il mondo, ai tuoi piedi non puoi mentire. Io, per abi-
tudine, non sono ambiziosa, le mete non mi interessa-
no, preferisco perdermi per arrivare al dunque, scoprire 
una strada nuova per caso, distrarmi.
Ma ultimamente mi sono accorta che questa situazione 
si può allargare. Non è mica necessario viverla in termi-
ni così solitari.
Camminare insieme, per esempio, è un dialogo. Come 
ogni dialogo ti mette di fronte a una verità anche quan-
do non vuoi. Se ci fai caso, il tuo modo di camminare 
insieme a qualcuno dice tutto sulla relazione che hai 
con l’altro.
C’è chi è troppo nevrotico e tende a stare sempre qual-
che metro davanti a te, anche se tu gli corri dietro. Chi 
si stanca e si ferma e si trascina e, tenendoti sotto brac-
cio, ti frena. Chi si appoggia, magari senza accorgerse-
ne. Chi ti strattona sempre in qua e in là, perché non sa 
andare dritto e c’è chi ha il tuo stesso passo. Quando 
riconosci un tuo simile camminando con lui, senti una 
specie di scossa che parte dal terreno e ti arriva dritta 
alla testa, attraversandoti intera. A volte il ritmo comu-
ne è così naturale che ti dimentichi che stai camminan-

do con qualcuno. Ti viene in mente solo quando ti serve 
una mano per tirare fuori qualcosa dalla borsa e allora 
ti ricordi che la tua mano è impegnata a stringerne, me-
taforicamente, un’altra. Ti volti e non ci credi, senti il 
bisogno di controllare.
Effettivamente è così: non sei sola, c’è una persona che 
sta avanzando con te. Spunta un sorriso, sei un po’ sor-
presa. La direzione non conta e nemmeno lo spirito del 
camminare. Tu puoi essere lenta e l’altra una che ha 
bisogno di avere una meta. Una volta si punta un tra-
guardo e quella dopo ci si perde insieme, perché no.
Un proverbio persiano dice “Per conoscere realmente 
qualcuno ci devi mangiare, dormire e viaggiare”. Io ag-
giungerei “camminare”.

Una partecipante
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Coscritti 1998

La tradizione continua e quest’an-
no la coscrizione durante la Sagra 
della Madonna Assunta spetta ai 
coscritti del 1998: Ciobanu Simo-
na, Postinghel Alessia, Rauzi Fe-
derica, Rizzi Marianna e Zanoni 
Tommaso.

Sebbene l’emozione per questa 
festa sia molta, non neghiamo 
che sia stata dura mettere in pie-
di il nostro arco. Dopo molta fati-
ca e sacrifici però, siamo riusciti a 
finire la nostra costruzione in 
tempo, rimanendo molto soddi-
sfatti. Senza l’aiuto di amici, che 
ringraziamo, non saremmo riusci-
ti ad ottenere questi risultati.

È stato molto bello passare del 
tempo con le persone con cui sia-
mo cresciuti, compagni di classe 
fin dall’asilo. Abbiamo dovuto collaborare tutti insieme al fine di realizzare un progetto così importante per noi e 
felici di portare avanti una delle più belle tradizioni del paese che ci auguriamo possa continuare sempre.

Ringraziamo di cuore il Consiglio Comunale, il Gruppo Alpini, la Cassa Rurale per il generoso contributo e la Pro Loco, 
il Circolo Pensionati e i Giovani dell’Unità Pastorale per la festa.

Federica Rauzi

Vigili del Fuoco Volontari di Cloz

Anche quest’anno ci avviciniamo alle festività natalizie 
ed i vigili del fuoco presentano le attività svolte durante 
l’anno.
L’importante novità di quest’anno è la creazione del grup-
po allievi. Quattordici giovani tra i dieci e i sedici anni 
sono entrati a far parte del nuovo gruppo, sotto la guida 
degli istruttori Dezi Massimiliano, Canestrini Diego ed 
Eccel Michele.
Si trovano regolarmente ogni 3-4 settimane per appren-
dere le tecniche e le varie attività dei vigili del fuoco, per
prepararli ad un futuro in servizio, una volta raggiunta la 
maggiore età.
Da maggio di quest’anno è entrato in uso il nuovo nume-
ro di emergenza 112.
Al nuovo numero 112 risponde una centrale con opera-
tori laici che inoltra le chiamate di soccorso alla centra-
le di secondo livello dei vigili del fuoco, del soccorso 
sanitario, del soccorso alpino o delle forze dell’ordine in 
base alla tipologia di intervento richiesta dall’utente. Le 
telefonate ai numeri 115 e 118 vengono automaticamen-
te instradate sul nuovo numero unico emergenza 112.
Prosegue il mantenimento dell’abilitazione all’uso del 
defibrillatore, col re-training annuale e il periodico adde-
stramento con i volontari del soccorso sanitario di zona, 
per affinare le tecniche di primo intervento medico.

Quest’anno abbiamo superato il centinaio di uscite tra 
interventi, corsi e manovre di addestramento. Sono sta-
te utilizzate diverse volte le piazzole di elisoccorso, sia 
quella diurna lungo la SS.42, che quella notturna presso 
il campo sportivo, con il conseguente trasporto dell’equi-
pe medica da parte dei nostri vigili abilitati.
In questo periodo entra in servizio il nuovo veicolo at-
trezzato, utilizzabile per molteplici tipi di intervento, in 
sostituzione del vecchio automezzo.
In vista del prossimo inverno raccomandiamo la pulizia 
delle canne fumarie ricordando la messa a norma dei tubi 
evacuazione dei fumi, spesso causa di violenti incendi.
Tra alcuni giorni passeremo con la consueta distribuzio-
ne dei calendari, che sono il principale sostegno delle 
nostre attività e fondamentali per la manutenzione del-
le attrezzature. Ringraziamo anticipatamente la popola-
zione per il supporto finanziario.
In caso di bisogno ricordiamo sempre il numero da com-
porre 112, in pochi secondi i nostri cerca-persone ci av-
vertiranno dell’accaduto.
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Coro Pensionati Terza Sponda
Da più di 13 anni il Coro Pensionati della Terza Sponda, 
con entusiasmo e passione, ha rievocato armoniosi canti 
che hanno caratterizzato il nostro passato salvaguar-
dando un patrimonio autentico e popolare.
Il canto diventa stimolo di approfondimento e riflessio-
ne verso le nostre tradizioni e verso la nostra comunità 
per la ricerca dell’unione, dell’ordine, dei legami e dei 
valori che fanno diventare un insieme di persone una 
vera comunità.
Ciascuno, unendo la propria voce a quella degli altri, 
sente di non essere solo e di poter contare sul sostegno 
e sull’amicizia dell’intera collettività.
Il Coro Pensionati della Terza Sponda è composto da 30 
coristi che ogni martedì si ritrovano per migliorare vec-
chie canzoni e impararne delle nuove. 
Il Coro è diretto dal maestro Sergio Flaim, il quale può 
vantare una lunga e ricca esperienza musicale essendo 
stato, fra l’altro, fondatore del Coro Maddalene.
Un maestro che sa trasmettere ai coristi tutta la sua 
passione, il suo slancio e la sua professionalità.
Il Coro è sempre presente alle feste popolari delle no-
stre comunità, ed è fonte di gioia, di allegria e di invito  

al canto. Momenti felici in cui ci sentiamo tutti amici 
perché il canto non conosce divisioni né confini.
Importanti le trasferte nei paesi di tutta la Valle e nelle 
varie manifestazioni anche a livello provinciale.
In questi giorni il Coro è impegnato nella preparazione 
delle canzoni natalizie, momento atteso per portare la 
dolcezza e i valori del Natale alla nostra popolazione.
L’augurio è quello che tutti possano trascorrere un felice 
Natale, rallegrato dalle canzoni del Coro Pensionati Ter-
za Sponda.

Giovanni Corrà

AUGURI!!

Notizie dal Corpo Bandistico Terza Sponda

Nel 2023 la nostra banda festeggerà i cento anni dalla 
sua fondazione, nonostante questo possiamo affermare 
con orgoglio che non invecchia mai, visto che si arricchi-
sce costantemente di nuovi giovani elementi.
Nelle fila degli allievi dei corsi di formazione musicale 
possiamo infatti contare attualmente ben 37 ragazzi tra 
i dieci e i sedici anni che si stanno preparando a far par-
te attivamente del corpo bandistico.
Ringraziamo di cuore tutte le famiglie che credono an-
cora nei valori del volontariato, dell’impegno civile e 
sociale e che iscrivono i propri figli ai corsi di formazione 
musicale della banda.
Ricordiamo che i ragazzi possono iscriversi ai corsi a 
partire dalla quarta elementare e che le iscrizioni ven-
gono raccolte di norma nel mese di giugno.
Suonare nella banda significa appartenere ad un gruppo, 
impegnarsi e divertirsi a fare musica insieme, partecipa-
re ai momenti solenni, civili e religiosi, delle nostre co-
munità.

Nel 2017 la nostra banda ha proseguito nella sua attivi-
tà musicale, prendendo parte a numerose manifestazio-
ni sia sul nostro territorio che “in trasferta”. Ricordiamo 
in particolare le uscite a Wangen sull’altopiano del Re-
non, a Mellau in Austria, a Gardaland ed alla Festa dell’U-
va di Merano.

Purtroppo, a fine ottobre, ci ha lasciato un componente 
storico della nostra banda, Lino Magagna, che per oltre 
70 anni è stato socio e musicista all’interno del Corpo 
Bandistico della Terza Sponda. A lui va un caro ricordo 
ed un sincero ringraziamento per la sua fedeltà e dedi-
zione.

Ricordiamo che la nostra attività può proseguire solo 
grazie a chi ci sostiene e ringraziamo pertanto tutti gli 
amici della banda ed in particolare le Amministrazioni 
del futuro Comune di Novella e la Cassa Rurale Novella 
e Alta Anaunia per il sostegno che ci hanno sempre di-
mostrato.
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Viaggio a Budapest

Con l’associazione “La storia siamo noi”, quest’anno siamo 
andati a visitare Budapest.
Eravamo più di 200 giovani tra i 15 e i 20 anni provenienti 
da tutta l’alta Valle, eravamo in circa 5 pullman.
Nei mesi precedenti alla partenza abbiamo assistito a 
diversi incontri che ci informavano su cosa saremmo 
andati a visitare. Ci hanno spiegato i posti, le culture e il 
cibo che avremmo trovato.
Siamo partiti da Cloz il giorno 21 aprile alle 19.00, e 
dopo un lunghissimo viaggio durato circa 14 ore siamo 
arrivati a Budapest alle 8.00 del giorno seguente, esausti 
ma felici.
Appena arrivati siamo andati a portare i nostri bagagli in 
ostello e abbiamo iniziato a visitare la città.
Siamo restati a Budapest quattro giorni, nel corso dei 
giorni abbiamo visitato molte cose, le più significative 
sono state:

LA COLLINA GELLÉRT
È una delle mete più famose dalla quale si possono vedere 
le città Buda e Pest e in particolar modo il Danubio che 
le separa. Sulla collina si trova il monumento alla libertà, 
una statua in memoria dei numerosi soldati russi morti 
nel 1945 per liberare Budapest dai tedeschi.

LA CASA DEL TERRORE 
Il museo si trova nell’edificio che venne usato come 
quartier generale della polizia politica sia nazista sia 
comunista e testimonia i tragici effetti dei regimi che 
oppressero l’Ungheria durante e dopo la Seconda guerra 
mondiale.

IL MUSEO DELL’OLOCAUSTO 
L’Holocaust Memorial Center di Budapest (Centro 
Memoriale dell’Olocausto) commemora più di mezzo 
milione di ebrei ungheresi o ebrei deportati in Ungheria 
provenienti da altri paesi, che morirono per mano dei 
nazisti.

IL QUARTIERE EBRAICO
È un quartiere dove erano 
confinati gli ebrei in tempi nazisti.

BASILICA DI SANTO STEFANO
È una basilica situata nella zona 
di Pest.

BASTIONE DEI PESCATORI
Il bastione dei Pescatori sul 
colle del castello di Budapest 
vicino alla chiesa di Mattia. Dalle 
torri e dalla terrazza con vista 
panoramica si può ammirare 
l’isola Margherita, la zona di Pest 
e la collina Gellert.

PIAZZA DEGLI EROI 
Piazza degli Eroi è una delle più 
importanti piazze di Budapest, 

ricca di elementi politici e storici. Si trova alla fine di 
Andrássy út, vicino al parco municipale Városliget.

MERCATO COPERTO
È il più grande e il più antico mercato coperto di Budapest 
dove si vende di tutto, dal cibo ai souvenir.

SCARPE SULLE RIVE DEL DANUBIO
È un posto molto significativo, infatti le scarpe ricordano 
gli ebrei che prima di essere buttati nel Danubio venivano 
obbligati a togliersi le scarpe.

PARLAMENTO DI BUDAPEST
Il parlamento lo abbiamo soltanto intravisto, Il 
Parlamento di Budapest si trova a Pest adagiato sulle 
rive del Danubio, ed è uno dei più importanti simboli 
della città. 

Una delle cose più belle è stata la sera in cui abbiamo 
navigato sulle acque del Danubio con un traghetto 
ammirando le luci della notte e il Parlamento illuminato. 

È stata un’esperienza molto bella e gratificante ma è 
stato soprattutto un modo per conoscere culture e posti 
nuovi che abbiamo potuto visitare e imparare soltanto 
grazie a questo viaggio. È stato inoltre un modo per stare 
tutti insieme e conoscere nuove persone e fare nuove 
amicizie.

Rispetto a noi loro sono abituati a vivere in povertà 
ma nonostante tutto vivono in modo felice. Da questa 
esperienza abbiamo imparato molto e ci siamo arricchiti. 

Michela Kerschbamer e Serena Rauzi
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Un Canyon esplosivo grazie all’entusiasmo di tutti

Se la stagione turistica per la Val di Non ha registrato 
numeri da record, per il Parco Fluviale Novella non è 
andata di certo diversamente. Dai pascoli di alta quota 
fino al più dolce fondovalle la Val di Non è stata terra di 
scoperta per migliaia di escursionisti e turisti che hanno 
potuto apprezzare le meraviglie che la valle propone e 
gustare l’accoglienza dei suoi abitanti, che sempre di più 
trovano piacere, soddisfazione e orgoglio nel raccontare 
i propri spazi di vita. 
Non va diversamente nel nostro Parco Fluviale Novella, 
sempre più “esperto” e pronto ad accogliere migliaia di 
curiosi pronti ad addentrarsi nel cuore della roccia per 
scoprire un angolo nascosto e misterioso della nostra 
amata Val di Non, dal quale ne escono meravigliati e 
stupiti oltre che piacevolmente soddisfatti per il percor-
so di visita e la passione che le nostre guide sanno tra-
smettere. Ne sono prova le decine e decine di recensio-
ni che in diversi modi giungono al Parco, motivo per 
sentirsi fieri del lavoro svolto ma anche motivazione per 
continuare su questa strada.
I dati parlano chiaro: le persone che hanno percorso i 
sentieri del Parco nel corso della stagione 2017 sono 
state oltre 13.200, un numero che perfettamente rispec-
chia il trend della crescita turistica in Trentino ma anche 
lo sforzo e l’impegno che la nostra associazione dedica 
alla promozione e valorizzazione del Parco. Bambini, 
adulti, anziani, scolaresche e comitive hanno fatto visita 

alla struttura pur, in certi periodi, facendo fatica a con-
tenere fisicamente le auto nell’area di San Biagio ma 
anche la foga e l’entusiasmo delle persone.
Si conferma poi la crescita dell’interesse verso l’attività 
delle escursioni in kayak. Se l’escursione a piedi costitu-
isce il vanto maggiore per l’associazione, i tour in acqua 
affascinano non poco gli avventurieri delle gole del 
Novella (quest’anno oltre 1.400), guidati con fervore e 
simpatia da tanti nuovi istruttori formatisi anche 
quest’anno grazie ad un progetto del Piano Giovani di 
Zona dell’Alta Val di Non. Un Parco dunque che sempre 
più allarga i confini di sé pronto a misurarsi con diverse 
realtà e ad ampliarsi, anche in termini di proposta.
Quest’anno infatti, come se l’associazione aggiungesse 
via via pezzi pregiati alla collezione delle proprie attivi-
tà, anche il Bici & Grill di Cloz ha preso vita, anche in 
questo caso grazie alla buona volontà e determinazione 
di alcuni giovanissimi che si sono alternati nella gestio-
ne e apertura del centro per il noleggio delle MTB e 
delle E-Bike. Crescere presuppone un punto di partenza, 
una nascita: ecco come mi piace definire questa nuova 
attività che ha bisogno, già a partire dall’anno prossimo, 
di un’ulteriore spinta per decollare e raccogliere risulta-
ti preziosi. La pista ciclabile Rankipino è infatti un altro 
elemento del nostro territorio da promuovere e da vive-
re in maniera più intensa.
Preziosissima, come al solito, la sinergia e la collabora-

zione tra tutti gli attori del Parco dal direttivo ai Comu-
ni, dai soci alle strutture ricettive locali, dalle aziende 
all’ApT, dai dipendenti alle guide, dai partner fino ai 
volontari di Servizio Civile. La più che positiva esperien-
za degli ultimissimi anni ci lascia ben sperare nel prose-
guimento del progetto di coinvolgimento di giovani 
dentro l’associazione, che anno dopo anno è arricchita 
dalla loro esplosiva e dinamica presenza. 

Alessandro Rigatti 
responsabile marketing e comunicazione

Parco Fluviale Novella

Club Rinascere

Il Club “Rinascere” di Cloz nasce il 29 Luglio 1986 grazie 
alle famiglie che hanno avuto il coraggio di riconoscere 
il problema che avevano con l’alcol; parlando e confron-
tandosi fra di loro sono riusciti a diventare più forti e 
sconfiggere tutti i problemi che provocava l’alcol. I Club 
A.C.A.T. sono nati proprio per aiutare tutte le persone in 
difficoltà a causa di questo problema, ma non solo loro, 
perché anche per la famiglia è consigliabile un cambia-
mento di stile di vita se vuole aiutare il proprio famiglia-
re.
In questi anni i Club A.C.A.T. sono cambiati accogliendo 
non solo le persone con il problema dell’alcol, ma anche 
con altre dipendenze per esempio il gioco d’azzardo, il 
fumo, le droghe e altre dipendenze che possono rendere 
le persone schiave. Intorno a tutti noi ci possono essere 
persone che hanno dipendenze e vorrebbero essere aiu-
tate ma, vuoi la paura di dirlo o la comodità di non voler 
fare fatica di smettere, continuano la loro vita in modo 
sbagliato per la loro salute e per la loro vita sociale.

Se conoscete persone che hanno dipendenze e vedete 
che vorrebbero farsi aiutare ma non hanno il coraggio, 
aiutatele e incoraggiatele a cambiare stile di vita, perché 
parlare costa poco ed è molto efficace per trovare solu-
zioni ai problemi.
Questo è il “lavoro” che fa il Club perché, contrariamen-
te a come pensano molti, nei Club non c’è nessun tratta-
mento terapeutico, ma bensì l’ascolto delle persone e la 
condivisione di momenti belli e brutti passati in settima-
na così, finita la serata, tutti si sentono più liberi dai 
problemi.
Il Club “Rinascere” intende ringraziare tutta l’amministra-
zione comunale, perché ci ha concesso la sala per le 
nostre serate settimanali.
Con l’occasione porgo a tutti voi i nostri più sentiti Au-
guri di Buon Natale e un Buon 2018!!!!

Zuech Simone
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Per Co.R.S.I. : un anno positivo e ricco di impegni

Circolo di cultura cinematografica

Per Co.R.S.I.
CLOZ - via di Santo Stefano, 3

Programmazione Film
2017-2018
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 9 DICEMBRE 2017 - ore 21.00 
Lion - La strada verso casa
Regia di Garth Davis, 2016 - Drammatico
Un film che cattura ed emoziona; gli occhi di un bambino
indiano ci raccontano della sua solitudine
ma anche della sua voglia di combattere.

 28 APRILE 2018 - ore 21.00 
Veloce come il vento
Regia di Matteo Rovere, 2016 - Azione
Il regista descrive un mondo dove le pari opportunità sono reali: 
Giulia gareggia da sempre insieme ai piloti uomini, e tutto ciò che 
conta è l’asfalto che brucia e la grinta che sa dimostrare al volante.

 23 DICEMBRE 2017 - ore 21.00 
Eddie, the eagle
Regia di Dexter Fletcher, 2016
Biografico, comico
Un film sullo sport che non esce dagli schemi della biografia 
convenzionale, ma che sa essere divertente e spassoso.

 12 MAGGIO 2018 - ore 19.00 
Walk the line – quando l’amore brucia l’anima
Un film di James Mangold, 2005 - Biografico
Tratto dall’autobiografia di Johnny Cash, un coinvolgente viaggio 
alle radici del rock.
Serata PIZZA e FILM

 26 DICEMBRE 2017 - ore 20.30 
Zampa e la magia del Natale
Regia di Robert Vince, 2010
Avventura
Babbo Natale e le sue avventure a New York City;
un film rocambolesco.

 27 GENNAIO 2018 - ore 21.00 
Jacob il bugiardo
Un film di Peter Kassovitz – 1999 – Commedia
Tratto dal romanzo omonimo, il film affronta il tema
della Shoah ed evidenzia la voglia di speranza
che supera la paura.

 13  GENNAIO 2018 - ore 21.00 
Film in collaborazione con

 10 FEBBRAIO 2018 - ore 21.00 
La mia vita da zucchina
Regia di Claude Barras, 2016 - Animazione
Un’opera che infrange una serie di tabù e trova il giusto equilibrio
tra dramma, commozione e speranza.

 24 FEBBRAIO 2018 - ore 21.00 
Tutto quello che vuoi
Regia di Francesco Bruni, 2017 - Commedia divertente
Un giovane scapestrato e un anziano poeta sono insieme
alla ricerca della ricchezza del cuore per le strade di Roma.

 10 MARZO 2018 - ore 21.00 
Le ricette della signora Toku
Regia di Naomi Kawase, 2015 - Drammatico
Un film dove il valore della tradizione e la crudeltà della storia 
contemporanea si intrecciano in una passione drammatica
e stimolante.

 24 MARZO 2018 - ore 21.00 
Trash
Regia di Stephen Daldry, 2014 - Avventura, thriller
Il film è un vero spasso e festa per gli occhi 
ma lascia lo spettatore occidentale con il disagio 
davanti all’esistenza e alla miseria delle bidonville.

 11 NOVEMBRE 2017 - ore 21.00 
Insospettabili sospetti
Regia di Zach Braff, 2017
Commedia, poliziesco, comico
Il film tratta un argomento drammatico con profondità,
ma anche in modo spiritoso.

 2 APRILE 2018 - ore 20.30 
Zootropolis
Film di Byron Howard, 2016 - Animazione
Il film affronta l’uso della paura
come strumento per governare.

 25 NOVEMBRE 2017 - ore 21.00 
Il diritto di contare
Un film di Theodore Melfi, 2017
Drammatico, divertente, positivo
La vera storia di tre scienziate afroamericane che hanno 
rivoluzionato gli studi alla NASA.

 14 APRILE 2018 - ore 21.00 
The danish girl
Film di Tom Hooper, 2015 - Biografico, commovente
Adatto a un pubblico adulto. Una storia difficile da raccontare, 
ma il regista confeziona un’opera armoniosa e molto piacevole agli 
occhi attraverso scene pennellate con grazia quasi pittorica.

BIM dell’Adige

Consorzio dei Comuni
della Provincia di Trento

Con una media di 40 presenze ad ogni proiezione e 138 
iscritti, anche quest’anno per il Circolo è stato un anno 
positivo, pur constatandosi una minore partecipazione 
dei cloziani, con un aumento, tuttavia, di utenti prove-
nienti dai vari paesi della Valle.
L’undici novembre scorso è iniziata l’ottava stagione con 
la nuova programmazione, che vedrà impegnato il diret-
tivo fino alla fine di maggio. 
Il Circolo, composto da 13 consiglieri, compreso padre 
Placido Pircali, che ne fa parte di diritto, si occupa della 
gestione del teatro parrocchiale di Cloz e svolge un’in-
tensa attività culturale, mirando a far conoscere film di 
qualità e a favorire la socializzazione.
Diverse manifestazioni sono svolte in collaborazione con 
il Punto Lettura di Cloz, che funge anche da sede del 
Circolo e da archivio, dove sono a disposizione dei soci 
di Per Co.R.S.I. 150 DVD, collezione che aumenta di anno 
in anno. 
In collaborazione con CAREZ, la rassegna cinematogra-
fica “Per un pugno di film”, con giochi a premi, ha visto 
una buona partecipazione di giovani, con una media di 
40 presenze per ogni proiezione. Al termine di ogni se-
rata il direttivo di Per Co.R.S.I. ha preparato un momen-
to conviviale con spaghettata e buoni dolci. Il progetto 
è iniziato a fine gennaio ed è terminato a fine marzo, con 
la premiazione dei vincitori. Il po-
meriggio iniziava con la visione 
di un film e continuava con giochi 
a quiz, sulla falsa riga del pro-
gramma televisivo “Per un pugno 
di libri”. 
Altro evento di successo fuori 
programma, è stata una serata 
aperta a tutti sul mondo miste-
rioso delle api, con la proiezione 
del documentario “Un mondo in 
pericolo” di Marcus Imhoof del 
2012. Al termine Francesco Mo-
ratti, presidente degli apicoltori 
della Val di Non e Sole, ha illu-
strato i problemi e le attività de-
gli operatori locali del settore. È 
stata presentata la bella iniziati-
va di “Prato fiorito”, per tutelare 
la biodiversità, già sperimentata 
in Val di Sole l’anno scorso e ri-
proposta quest’anno, visti gli ot-
timi risultati. Al progetto hanno 
già aderito tutti i comuni della 
Val di Sole ed il Mulino Museo 
dell’Ape seminando aiuole fiorite 
di biodiversità, per abbellire i pa-
esi e per facilitare le api nel loro 
compito vitale: l’impollinazione. 
L’intento è quello di sensibilizza-
re sull’importanza dei fiori e di 
specie botaniche ad alto valore 
nettarifero che possono fornire 
nutrimenti a moltissime specie di 

insetti, in primis api e farfalle, contribuendo in maniera 
sostanziale al mantenimento della diversità biologica. 
Anche Gino Angeli di Cloz, responsabile dell’Unità Pro-
tezione Piante e Biodiversità Agroforestale della F.E.M., 
ha spiegato la situazione ambientale della Provincia e le 
misure prese per aumentare la biodiversità. Nel corso 
della serata c’è stato anche l’intervento di Sergio Angeli, 
ricercatore dell’Università di Bolzano nel campo dell’eti-
mologia. Livio Angeli ha coordinato gli interventi. A tut-
ti i presenti il circolo Per Co.R.S.I. ha regalato una confe-
zione di miele di Lucio Rizzi.
Il 22 gennaio scorso è stato presentato il libro: “I fiori di 
Parigi. Basta così poco, davvero così poco, per essere 
felici” di Gianfranco Mattera, pubblicato da Alfa & Beta, 
con la presenza dell’autore e le letture di Cristina Gius. 
Altro successo: un corso di storia del cinema tenuto da 
Michele Bellio, regista affermato e direttore artistico del 
teatro di Cles e di Taio, con 25 iscritti.
E ancora, un corso di fotografia tenuto da Mirco Benetel-
lo: sette lezioni e due uscite pratiche sul territorio.
Ringraziamo la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia per 
il contributo offerto per la nostra attività e il Comune di 
Cloz per la concessione della sede del Punto Lettura e 
per il sostegno economico.

Carlo Antonio Franch

La mostra “Archi e coscritti” allestita per la Madona d’Agost del 2016

ha suscitato grande interesse e partecipazione

e così l’Amministrazione comunale e la Pro loco hanno deciso di raccogliere le foto

in una pubblicazione che metta a disposizione di tutti

questi importanti documenti della nostra comunità.

Abbiamo bisogno di collaborazione

per trovare le foto che mancano sul tema “Archi e coscritti.”

Se avete una foto inerente, portatela al Punto Lettura, in Comune

o contattate direttamente Maria Floretta (tel. 0463.874689)

Martina Cescolini (cell. 348.4326404)

o Carlo Rizzi (cell. 347.7385735) che passeranno a ritirarle. 

Ogni foto, dopo essere stata riprodotta, sarà restituita ai proprietari.

La prima foto della nostra raccolta riguarda i nati del 1902.

Mancano i coscritti delle annate:

1906, 1907, 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1925, 1929,

1936, 1943, 1944, 1948, 1949, 1951, 1954, 1958, 1961, 1962, 1963, 1969, 1970.
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Ozolo Maddalene

Parecchie novità sono avvenute quest’estate per l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica Ozolo Maddalene. La 
prima è purtroppo la scissione con la squadra femminile 
e con il territorio del “Mezzalone”. La fusione avvenuta 
nel 2012, infatti, non ha portato i benefici sperati e quin-
di si è deciso di separare le strade con la dirigenza della 
squadra femminile.
Altra novità è l’elezione del nuovo direttivo, il nuovo 
Presidente infatti è Lorenzo Zadra di Revò, mentre vice-
presidente e direttore sportivo è Michele Urmacher. Con-
fermato il cassiere Enzo Flor, la segretaria Martina Inama 
e il dirigente Giovanni Flor. Entrano nel direttivo gli ex 
giocatori Simone Martini e Paolo Kerschbamer.
La società gestisce la squadra di calcio maschile che 
milita nel campionato di prima categoria, mentre tutte 
le squadre del settore giovanile sono gestite in collabo-
razione con l’Anaune Val di Non.

La squadra maschile gioca e si allena nel centro sportivo 
di Cloz. Dopo la salvezza all’ultima giornata conquistata 
la stagione scorsa, ci sono stati parecchi cambiamenti 
nello staff e nella rosa della squadra. Il nuovo allenato-
re è Luigi Costanzi che già aveva allenato il Monte Ozo-
lo nella stagione 2010/2011, mentre secondo allenatore 
e responsabile portieri è confermato Charlie Silvestri.
Diversi giocatori d’esperienza hanno smesso di giocare 
la stagione scorsa oppure hanno cambiato squadra, per 
cui la rosa di questa stagione è totalmente rinnovata. 
Insieme al gruppo storico di ragazzi che gioca nella squa-
dra ormai da diversi anni, si sono aggiunti tanti giovani 
che dovranno farsi le ossa affrontando un campionato 
molto difficile. Si punta comunque ad agguantare la 
salvezza anche quest’anno e a formare un nuovo gruppo 
unito per proseguire l’attività con successo anche nei 
prossimi anni.

A.S.D. Terza Sponda

Nel mese di settembre ha avuto inizio la nuova stagione 
del campionato di Serie D di calcio a 5 e anche quest’an-
no l’A.S.D. Terza Sponda è tra le numerose squadre par-
tecipanti. La società con sede a Romallo, all’ottavo anno 
di attività, si conferma così un punto di riferimento del 
movimento del calcio a 5 a livello locale.

La stagione 2016/2017, conclusasi a maggio, ha regalato 
qualche piccola gioia a dirigenti, giocatori e tifosi, grazie 
all’ottimo cammino in campionato, terminato al quarto 
posto dopo una striscia vincente di ben 9 incontri, e in 
Coppa Provincia, dove soltanto un tenace Aldeno è riu-
scito a negare alla squadra in maglia bianco-viola la 
gioia di raggiungere la finale.

I risultati sportivi, tuttavia, passano in secondo piano 
rispetto alla soddisfazione regalata dalla consapevolez-
za di essere non soltanto una società sportiva dilettan-
tistica seria e affidabile, ma anche un esempio per ciò che 

dovrebbe essere lo sport a livello amatoriale: un’oppor-
tunità di divertimento tra amici e un mezzo capace di 
coinvolgere ragazzi di diverse fasce d’età provenienti in 
gran parte dai comuni della Terza Sponda.

Il merito di questo successo è legato alla costante pas-
sione di dirigenti, allenatore e giocatori. Senza dimenti-
care il caloroso sostegno dei tifosi che accompagnano la 
squadra nelle partite casalinghe, giocate presso la pale-
stra comunale di Rumo, e al sempre prezioso contributo 
dei numerosi sponsor locali, che la dirigenza desidera 
ringraziare ancora una volta.

Il direttivo
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A.S.D. Anaune Val di Non

Intensa e partecipata anche quest’anno l’attività dell’A-
naune Val di Non, la società sportiva sinonimo nelle 
nostre zone di calcio giovanile. L’accordo di collabora-
zione con la società Ozolo Maddalene prevede infatti da 
tempo la gestione sinergica del settore giovanile, ossia 
l’attività rivolta a quella fascia di età dai 5 ai 16 anni dei 
giovani praticanti. 
Lo sport del calcio vanta nei nostri paesi una consolida-
ta tradizione, numerosa per partecipazione e facilitata 
dalle presenza di ottime strutture sportive. Ne è esem-
pio il campo di Cloz, riconosciuto come uno dei migliori 
della valle, mentre il campetto in sintetico di Brez risul-
ta per localizzazione e attrezzatura molto funzionale e 
pratico per l’attività di formazione dei baby calciatori. 
È annunciata inoltre a breve la disponibilità anche di 
un campo ridotto sull’area del preesistente impianto di 
Revò, sapientemente riconvertito dall’amministrazione 
comunale a mini centro per il tempo libero e lo sport. La 
dotazione di luoghi per l’attività ricreativa è completata 
inoltre con i campetti polifunzionali di Romallo e Cagnò 
oltre alle ampie palestre regolamentari di Revò e Cloz. 
Tornando all’organizzazione sportiva, l’ambito operati-
vo dell’Anaune Val di Non riunisce ben 10 Comuni, da 
Cles – sede della società – ai paesi del Mezzalone e 
alle future realtà che confluiranno tra qualche anno nel 

comune di Novella. La proposta sportiva è suddivisa 
in varie categorie a seconda dell’età dei praticanti che 
sono per la maggior parte maschietti, anche se si conta 
tra le file qualche caparbia femminuccia. Si inizia con la 
categoria dei Piccoli Amici (5-6 anni) ed a seguire i Primi 
Calci e Pulcini fino ai 10 anni; la fascia intermedia degli 
Esordienti raccoglie le età dai 10 ai 12 anni, mentre le 
categorie agonistiche sono quelle dei Giovanissimi e de-
gli Allievi (fino ai 16 anni).
A seconda delle categorie variano anche i mezzi di alle-
namento, che spaziano da una proposta ludico didattica 
per progredire fino ai caratteri specificatamente agoni-
stici della disciplina sportiva.
Comune denominatore sono però altri fattori intrinsechi, 
che danno alla proposta sportiva quel valore aggiunto 
della formazione ampiamente intesa, con il necessario 
rispetto delle regole educative, di convivenza e rispet-
to reciproco. Fattori quali impegno, costanza, disciplina, 
confronto sportivo, valore del successo e monito delle 
sconfitte sono solo alcune delle basi per la “tempra” del 
carattere dei giovani praticanti l’attività sportiva, oltre 
agli innegabili benefici derivanti sul piano fisico. 
In termini numerici l’associazione gode di buona salute 
e di anno in anno è costantemente in crescita il numero 
degli iscritti al settore giovanile, attualmente attestato 

sui 270 ragazzi che sommati ai calciatori dilettanti su-
perano i 300 tesserati. L’attività di quest’ultima stagione 
ci ha visti impegnati nella partecipazione ai vari cam-
pionati di calcio con 14 squadre dall’Eccellenza ai Pri-
mi Calci. Al di là delle partecipazioni ufficiali la società, 
come da tradizione, organizza altri momenti di aggrega-
zione che quest’anno ci hanno visti impegnati:

• 4 giugno a Cloz Festa del Settore Giovanile
• dal 26 al 30 giugno a Cloz attività multisport (Cam-

po estivo)
• 26 agosto a Cles torneo per la cat. Pulcini, Festa del-

lo Sport clesiano
• 29 ottobre a Cles collaborazione alla grande Festa 

FIGC Prov.le delle Scuole Calcio
• 2 dicembre a Cles festa sociale della Scuola Calcio 

Anaune VdN

Particolarmente apprezzata dai partecipanti e dai loro 
famigliari è stata l’attività del Campo estivo a Cloz, dove 
per una settimana i ragazzi si sono potuti cimentare nel-
la prova di vari sport sotto la guida dei nostri istruttori 
laureati in scienze motorie. Attività che sarà ripetuta 
l’anno venturo. 
L’articolata e intensa programmazione stagionale co-
pre un periodo di 10 mesi e richiede un notevole sforzo 
organizzativo, efficacemente soddisfatto dai dirigenti 
e dai vari collaboratori della società che prestano la 
propria opera o tempo a puro titolo di volontariato. Sul 
campo l’attività è condotta dai nostri capaci istruttori, 
alcuni dei quali laureati e patentati nell’insegnamento 
del calcio. 

La prima squadra dell’Anaune VdN, composta per un 
buon numero da ragazzi provenienti dal nostro settore 
giovanile, ha vinto nella passata stagione il campionato 
di Promozione accedendo di diritto al massimo campio-
nato regionale di Eccellenza. Il richiamo mediatico della 
prima squadra è di grande stimolo per il settore giova-
nile e viceversa l’ampia platea di iscritti di quest’ultimo 
è motivo di vanto e garanzia futura del ricambio genera-
zionale della squadra adulta.
La società, al passo coi tempi, è presente e pubblicizza 
la propria attività sui vari social e sul proprio sito inter-
net www.anaunevaldinon.it, dove sono presenti ulterio-
ri informazioni sull’attività.

Franco Zanoni 
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Complimenti A
Francesca Franch

E Nico!
CAMPIONI ITALIANI MOUNTAIN TRAIL

CAT. ADULT RIDING LEV. 2

Pascal Rizzi Ski Cross

Cloz, ottobre 2017

Un sogno da realizzare ed emozioni da regalare.
Sono Pascal Rizzi di Cloz, Trento, atleta 21enne di ski 
cross, disciplina degli sport invernali.
E amo presentarmi così.
Oggi vivo per questo sport, mi sono catapultato in un 
mondo davvero spettacolare, tra salti e curve mozzafia-
to, in rapida ascesa in Europa e ora anche in Italia.
Dopo un infortunio che mi ha costretto ad abbandonare 
il mondo dello sci alpino, non mi sono arreso e, da qual-
che settimana, faccio parte, come ‘aggregato’, alla squa-
dra italiana di ski cross.
Ho optato per questa scelta per non buttare via gli anni 
di sacrifici compiuti assieme alla mia famiglia, e ora ho 
un obiettivo primario: le Olimpiadi invernali del 2022.
Ho così deciso di creare un progetto innovativo e, per ora, 
unico in questa disciplina.
Almeno in Italia, nel mondo dello ski cross, siamo i primi!
Pur senza montarmi la testa, ho capito quanto siano 
fondamentali: spirito di sacrificio, professionalità, prepa-
razione tecnica, fisica e mentale, cura dei dettagli e dei 
rapporti commerciali con chi vorrà sostenermi nella rin-
corsa ai vertici mondiali.
Resto con i piedi per terra e con tanta voglia di lavorare; 
anche perché quando non mi alleno, aiuto mio padre e 
la sua impresa nei cantieri edili.
Ho compreso quanto sia fondamentale operare anche 
qualitativamente, affiancandomi così a dei leader che mi 
seguono dalla tecnica in pista fino alla preparazione 
psicologica, quando sono lassù davanti al cancelletto.
Ecco perché da ottobre ho costituito un mio team di 
professionisti, un gruppo ristrettissimo di persone spe-
cializzate nei propri ambiti e che mi saranno al fianco:
- Roberto Giovannini, procuratore sportivo personale e 
mental coach
- Fabio Vighesso, fisioterapista.

Voglio provare, perché no, a rendere la mia vita sportiva 
e personale un capolavoro, per crescere e rendere uomi-
ni sempre migliori sia me stesso, sia chi lavora con me, e 
per regalare sensazioni indimenticabili a chi avrà la pa-
zienza e la gioia di seguirmi.
Spero così di potervi incontrare presto, assieme ai com-
ponenti del mio team, per presentarvi tale progetto che, 
sin dall’inizio, avrà bisogno del sostegno di alcuni partner 
che noi intendiamo ricambiare con i risultati sportivi e 
per quanto possibile, pur mettendoci a disposizione al 
fine di sviluppare ulteriormente l’attività.
Con anima, passione, determinazione e, anche, quel piz-
zico di pazzia che questo sport olimpico richiede, vi rin-
grazio di cuore, sapendo che il primo a crederci dovrò 
essere proprio io.

Pascal Rizzi
La perfezione nel Mountain Trail è esemplificata da un cavallo che è audace, fiducioso e avanza con un’andatura natu-
rale. Cavallo e cavaliere devono essere in grado di superare con entusiasmo e stile ogni nuovo ostacolo, valutandone il 
modo più sicuro. Lo sport è volto ad esaltare la fiducia, il coraggio e le capacità atletiche peculiari di ogni razza e verso 
qualsiasi disciplina di cavalli, la cui sfida è rappresentata dagli ostacoli nel percorso. Nelle gare IMTCA (International 
Mountain Trail Challenge Association), i concorrenti sono tenuti a eseguire un percorso ad ostacoli a passo d’uomo. Il 
sistema di giudizio IMTCA è riconosciuto come la struttura principale per giudicare un evento equino la quale combi-
na elementi tecnici e stilistici considerando il “grado di difficoltà”. Il Mountain Trail è nato e cresciuto negli ultimi anni 
negli Stati Uniti, Canada ed Europa; infatti le sfide e gli eventi ora si tengono in tutte queste aree.

Fonte: sito ufficiale FITETREC - http://fitetrec-ante.it
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06/01/2017 Concerto di Natale con il coro “Piccole colonne” diretto da Adalberta Brunelli.

07/01/2017 Il Circolo Per Co.R.S.I. propone una serata sulla montagna con la proiezione del 
film “Sherpa” presentato dal presidente del Trento Film Festival Roberto De 
Florian.

15/01/2017 Il piano giovani CAREZ in collaborazione con Per Co.R.S.I. propone il progetto 
“Per un pugno di film”. 

16/01/2017 Il Circolo Per Co.R.S.I. organizza corso di Storia del cinema con Michele Bellio.

21/01/2017 Joe Angeli organizza la serata dell’Amicizia e raccoglie fondi per la chiesa.

25/02/2017 Il Gruppo Alpini organizza la tradizionale maccheronata e raccoglie offerte a 
favore dei terremotati del Centro Italia.

25-28/02/2017 Viaggio a Palermo/Lampedusa e ritorno a Innsbruck dell’associazione “La storia 
siamo noi” nell’ambito del progetto “Confini/Grenzen”, rivolto ai giovani dai 20 ai 
30 anni.

06/03/2017 Il Punto Lettura, in collaborazione con Per Co.R.S.I., organizza un corso di 
fotografia tenuto da Mirco Benetello.

12/03/2017 L’Unità pastorale della divina Misericordia ha festeggiato le coppie di sposi che 
nel 2016 hanno raggiunto anniversari di matrimonio significativi.

21-25/4/2017 Viaggio a Budapest per i ragazzi dai 16 ai 20 anni nell’ambito del progetto “Terre 
Lontane”, organizzato dall’associazione La Storia Siamo Noi.

23/04/2017 Visita pastorale di monsignor Lauro Tisi all’Unità pastorale Divina Misericordia 
per il primo anno di nascita, con celebrazione della S. Messa a Revò.

30/04/2017 “Orgoi Nones” e l’associazione “Apri” di Giancarlo Abram organizzano una serata 
sulle problematiche del turismo, relatrice la dottoressa Mariangela Franch.

07/05/2017 La Pro Loco di Cloz organizza la giornata ecologica.

17/05/2017 Festa degli alberi della scuola elementare di Brez e Cloz alla Malga di Cloz.

19-21/05/2017 30° anniversario di fondazione del Gruppo alpini di Cloz e raduno di zona dell’Alta 
Val di Non.

06-06-2017 Da oggi il numero unico per l’emergenza in tutta Europa è il 112.

16/06/2017 La Pro Loco organizza la “Festa dei tortei”; allieta la serata l’orchestra “Avanti 
e ‘ndré”.

22/06/2017 “In viaggio con… Pirandello”: lettura dell’opera “Con altri occhi” con la guida di 
Elena Galvani e Jacopo Laurino. Accompagnamento musicale a cura della Scuola 
musicale C. Eccher di Cles.

24/062017 Fiaccolata nel Parco Fluviale Novella.

25/06/2017 Terza Edizione della “Ozol con Gusto”, organizzata dalle Pro Loco dei 5 comuni 
del futuro comune di Novella. Manifestazione annullata a causa del maltempo.

01/07/2017 L’amministrazione comunale propone un servizio di noleggio Bici, presso il campo 
sportivo di Cloz, in collaborazione con il Parco Fluviale Novella e Trentino Wild.

1-2/07/2017 Gare canine di “Agility Shadow-man” a livello nazionale, al Centro sportivo Plan 
Palù.

2-8/07/2017 7x7, sette libri per sette giorni. Un’intera settimana dedicata alla lettura.

15/07/2017 Apertura della mostra dell’artigianato della Val di Non nella Sala Incontri, all’interno 
dell’evento “Ars Artigiana”, proposto dai 5 comuni del futuro Comune di Novella.

AGENDA 2017 a cura di Carlo Antonio Franch 23/07/2017 Seconda edizione del “trofeo Novella” e “Rallentiamo”, passeggiata enogastronomica 
nel Parco Fluviale Novella.

05/08/2017 Il Gruppo di Azione Cattolica organizza un pellegrinaggio a Caravaggio.

5-12/08/2017 Campo estivo per 2ª, 3ª, 4ª e 5ª elementare alla malga Monti Ori di Brez.

6-13/08/2017 Campo estivo per 1ª, 2ª e 3ª media a Garniga Terme.

12-13/08/2017 Gare di “Agility-Outdoor” aperte a tutti i cani iscritti ENCI-FCI, presso il campo 
sportivo di Cloz.

13/08/2017 “Concerto dela Madona d’agost” presso la chiesa di S. Maria, con la musica di Cecilia 
Delama all’arpa e Veronica Postinghel al flauto, con un vasto repertorio di musica 
sacra e profana dal ‘600 al ‘900.

14-15/08/2017 Sagra dell’Assunta. organizzano Pro Loco, Circolo pensionati Sant’Innocenzo, Donne 
Rurali e giovani dell’Unità Pastorale. Funzione mariana con processione per le vie del 
paese con la Madonna portata a spalla dai Coscritti del ’98, accompagnata dal Corpo 
Bandistico Terza Sponda. Apertura della mostra “Vout dei ricordi”.

22-30/08/2017 Pellegrinaggio “Da Francesco a Francesco” per i giovani dai 14 ai 30 anni, da Papa 
Francesco a Roma fino a Francesco Forgione (Padre Pio da Pietrelcina) a san Giovanni 
Rotondo.

25-26/08/2017 Festa d’Estate: teatro tenda in località Palù organizzato dalla Pro Loco con DJ Set.

27/8/2017 Evento conclusivo dell’esposizione “Triennale del legno” presso la Sala incontri; 
Fausto Iob realizza una scultura con la sua fedele motosega.

08/09/2017 Il viceministro dell’economia Enrico Morando e l’assessore e vicepresidente della 
provincia Alessandro Olivi intervengono in una serata dedicata ai problemi della 
melicoltura in Val di Non organizzata dal Circolo PD della Val di Non.

28/10/2017 “CAREZ B-Day Party – 10 anni insieme”, festa per i 10 anni dalla nascita del Piano 
Giovani di Zona CAREZ, con presentazione dei 16 candidati al Consiglio Comunale 
dei Giovani e apertura della votazione.

31/10/2017 “Halloween” nel Parco Fluviale Novella.

05/11/2017 Il circolo pensionati S. Innocenzo organizza la tradizionale castagnata aperta a tutti.

11/11/2017 Inizia la nuova stagione del cineforum a cura del circolo Per Co.R.S.I.

16/11/2017 Nella Sala Incontri si tiene un convegno su “Efficienza Energetica ed Energia del 
Legno”, organizzato in collaborazione con AIEL.

26/11/2017 “Concerto di S. Cecilia” in Sala Incontri, con il Coro Maddalene e il Corpo Bandistico 
Terza Sponda di Revò.

13/12/2017 festa di S. Lucia con il tradizionale giro per le vie del paese.

17/12/2017 festa dei diciottenni a Cagnò organizzata dal piano giovani di zona CAREZ, con 
“World Cafè” aperto a tutti i giovani della Terza Sponda.

26/12/2017 Festa dei Brumoi in Sala Incontri, organizzata dalla pro Loco. Orzotto per tutti, 
premiazione del brumol più lungo e tombola. A seguire musica e cena a base di 
wurstel e patatine fritte.

26/12/2017 Nel Teatro Parrocchiale la proiezione del film “Zampa e la magia del Natale” a cura 
del circolo Per Co.R.S.I. per tutte le famiglie.

04/01/2018 Nel Teatro Parrocchiale spettacolo per i bambini “Babbo Natale Picchiarello” con 
Estroteatro.

06/01/2018 Tradizionale Concerto dell’Epifania presso la chiesa di S. Stefano alle ore 20.30, con 
la partecipazione del coro Anin diretto dal M. Fabrizio Trenti e del Gruppo Vocale 
Eccher diretto dalla M. Sara Webber.
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Le mele a Cloz: i numeri del 2017

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

Purtroppo, come l’anno scorso, anche 
il 2017 è cominciato con una gelata 
che ha causato parecchi danni per il 
mondo agricolo. Per quanto riguarda 
i soci di Cloz in entrambi i magazzini, 
dai 1195 vagoni commerciali del 
2015, che sono diminuiti nel 2016 a 
1004, quest’anno si può sicuramente 
notare un ulteriore notevole calo 
produttivo, dal momento che sono 
stati conferiti soltanto 346.3 vagoni 
commerciali. Si è di fronte a una pro-
duzione ridotta, dal 2015, a circa il 
30%. Per fortuna, a parte una piccola 
minoranza, tutti i soci erano assicura-
ti anche contro le gelate, per cui si 
spera di non notare a  livello econo-
mico una diminuzione sostanziosa 
dei ricavi.
Agli agricoltori non rimane che spe-
rare che l’anno prossimo sia migliore!

SABAC 2016  2017  
Evelina 4097,7 1921,3
Fuji 2060,42 664,06
Renetta Canada 3227,84 426,53
Red Delicious 3371,6 1107,8
Gala 502,6 254,2
Golden Delicious 68604,7 19071,8
Pinova 1,5 2
Varie 289,35 63,3
Industria 3881,98 680,45
TOTALE 86037,69 24191,44

TERZA SPONDA 2016  2017  
Evelina 970,1 521,74
Fuji 583,1 210,87
Renetta Canada 2115,6 256,11
Red Delicious 834,6 181,1
Gala 40,4 21,41
Golden Delicious 20180,5 7083,13
Pinova - -
Varie - 1
Industria 1036,9 117,5
TOTALE 25761,20 8392,86

Elsa Franch festeggia 102 anni

Ot tantenni in festa

Il sindaco Natale Floretta ha omaggiato Elsa 
Franch vedova Angeli, per i suoi 102 anni. È 
sorprendente la sua buona salute che si mani-
festa in lucidità, buona memoria e spirito viva-
ce. Ha un unico rimpianto: quello di non aver 
potuto prendere la patente di guida. Ricorda la 
sua vita di emigrante e anche quando qua si 
dedicava alla bachicoltura. Le sue testimonian-
ze sono state acquisite dal Museo Storico di 
Trento. Riesce a leggere ancora senza occhiali 
e guarda i suoi programmi preferiti alla televi-
sione. Ha una sua ricetta personale per invec-
chiare bene: “Si deve lavorare molto e mangia-
re poco!”.

Carlo Antonio Franch
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ANGOLO DELLA SALUTE:
le malattie trasmesse dalle zecche

Introduzione

Le zecche appartengono alla classe degli artropodi, pic-
coli parassiti, simili a ragni, che si nutrono del sangue di 
animali o dell’uomo. 
Le loro dimensioni variano da qualche millimetro a circa 
1 cm, secondo la specie e lo stadio di sviluppo. Il corpo 
tondeggiante ed il capo, non distinguibile dal corpo, è 
munito di un apparato boccale (rostro) in grado di pene-
trare la cute e succhiare il sangue.
Il colore è solitamente scuro (marrone o nero). 
L’attività delle zecche è strettamente legata ai valori di 
temperatura e umidità e, sebbene ci siano alcune ecce-
zioni, in generale la loro attività si concentra nei mesi 
caldi. Infatti, durante la stagione invernale tendono a 
proteggersi dal freddo rifugiandosi negli anfratti dei 
muri, sotto la vegetazione, le pietre o interrandosi in 
profondità. Con l’aumento delle temperature riemergono 
e rimangono attive sino all’autunno successivo (tuttavia 
i cambiamenti climatici caratterizzati da aumento della 
temperatura possono prolungarne il periodo di attività).
Le zecche si trovano sulle piante e sull’erba, soprattutto 
in zone umide ricche di cespugli, ai margini dei boschi, 
solitamente a quote inferiori ai 1.400 metri.
L’habitat preferito è rappresentato da luoghi ricchi di 
vegetazione erbosa e arbustiva, con microclima preferi-
bilmente fresco e umido, tuttavia le zecche possono 
trovarsi anche in zone a clima caldo e asciutto o dove la 
vegetazione è più rada. La loro presenza dipende, infat-
ti, essenzialmente dalla possibilità di parassitare ospiti 
sul territorio, per questo luoghi come stalle, cucce di 
animali e pascoli sono tra i loro habitat preferiti.
Le zecche non saltano e non volano sulle loro vittime, 
ma si appostano all’estremità delle piante aspettando il 
passaggio di un animale o di un uomo. Grazie all’anidride 
carbonica emessa ed al calore dell’organismo, questi 
acari avvertono la presenza di un eventuale ospite e vi 
si insediano conficcando il loro rostro nella cute e comin-
ciando a succhiarne il sangue. Il morso è generalmente 
indolore perché emettono una sostanza contenente prin-
cipi anestetici. Dopo il pasto, che può durare giorni, la 
zecca si stacca spontaneamente. 
Alcune zecche sono portatrici di germi e possono tra-
smettere numerose e differenti patologie.

Le malattie

Le malattie trasmesse da zecche diagnosticate in Tren-
tino sono la malattia di Lyme e la TBE o encefalite vira-
le. 
Il numero di casi di queste malattie, specie di TBE, negli 
ultimi anni appare in aumento. Ciò potrebbe essere cau-
sato dal clima mite in inverno, che favorisce la numero-
sità di certi animali e indirettamente anche delle zecche.
La malattia di Lyme, causata dal batterio Borrelia

È la più comune malattia trasmessa da zecche; si stima 
che in Trentino l’agente patogeno Borrelia burgdorferi 
sia presente nel 16% delle zecche. Nel 2016 in Trentino 
sono stati notificati 26 casi; i casi di malattia notificati 
dal 2000 al 2016 (17 anni) sono 192, con una media di 
11.2 casi/anno; negli ultimi 5 anni la media annuale dei 
casi è salita a 18,2. È verosimile che la malattia sia sot-
tonotificata e che in realtà i casi siano molti di più.
Dopo un’incubazione di 3-32 giorni, si manifesta all’inizio 
con chiazze rossastre 
sulla pelle, a volte con 
febbre, malessere, mal di 
testa, dolori alle artico-
lazioni e ai muscoli. 
Dopo un certo tempo 
(settimane o mesi) può 
causare disturbi più gravi 
alle articolazioni (artriti), 
al cuore e al sistema ner-
voso (meningiti). La ma-
lattia è guaribile con te-
rapia antibiotica. La cura 
è più semplice ed effica-
ce nei primi stadi della 
malattia che nelle fasi 
tardive, per questo moti-
vo è importante ricono-
scerla nella fase iniziale 
(fase delle chiazze rossastre sulla pelle). Non è disponi-
bile un vaccino.

L’encefalite trasmessa da zecche o TBE,
causata da un virus

I casi osservati dal 2000 al 2016 (17 anni) sono 108, con 
una media annuale di 6.3 casi. Negli ultimi 5 anni la 
media annuale dei casi è salita a 12.8. Nel 2016 si è re-
gistrato un picco di 20 casi.
La malattia colpisce soprattutto persone dedite ad atti-
vità all’aperto. Nel 70% dei casi circa si manifesta un’in-
fezione senza o con sintomi poco rilevanti, che passa 
spesso inosservata. Nel restante 30% dei casi, dopo 3-28 
giorni dal morso di zecca si ha una prima fase con sinto-
mi simil-influenzali come febbre alta, cefalea, mal di gola, 
stanchezza, dolori muscolari e articolari. Poi la tempera-
tura scende ed in genere non ci sono ulteriori conseguen-
ze. Nel 10-20% di questi casi, dopo un intervallo senza 
disturbi di 8-20 giorni, inizia una seconda fase caratteriz-
zata da disturbi del sistema nervoso (meningite o ence-
falite). Raramente può lasciare dei danni permanenti al 
sistema nervoso. È disponibile un vaccino efficace in 3 
iniezioni intramuscolari; è possibile richiederlo ai servizi 
vaccinali dell’APSS.

Esempio di chiazza rossa: 
malattia di Lyme.

Prevenzione

Si ricordano le principali misure di prevenzione delle 
malattie trasmesse da zecche:
1. Durante le passeggiate in bassa quota (< 1500 mt), 

evitare il contatto con le piante o con l’erba; indos-
sare abiti coprenti, di colore chiaro; mettere scarpe 
chiuse e cappello; applicare prodotti repellenti per 
insetti sulla pelle scoperta; spruzzare sugli abiti com-
posti a base di permetrina (DEET);

2. Dopo ogni escursione, controllare la pelle di tutto il 
corpo; togliere subito le zecche che si trovano attac-
cate alla pelle. Non toccare la zecca direttamente con 
le mani, prendere una pinzetta e con questa afferra-
re la zecca vicino alla pelle, senza schiacciarla; tirare 
delicatamente, senza strappi, fino al distacco, quindi 
disinfettare la piccola ferita (con disinfettanti non 
coloranti) o lavare con acqua e sapone Rendere inof-
fensiva la zecca estratta (bruciarla o incollarla su 
nastro adesivo). Di solito non è necessario recarsi al 
Pronto soccorso.

3. Dopo puntura di zecca, controllare la pelle e sorve-
gliare la comparsa di sintomi per 30 giorni. Se com-
paiono macchie rosse o dolori articolari o altri distur-
bi, rivolgersi al medico di famiglia per eventuale 
valutazione.

4. È disponibile un vaccino contro la TBE. Il vaccino è 
raccomandato per chi esegue continuativamente at-
tività all’aria aperta per motivi professionali o ludi-
co-ricreativi (forestali, tagliaboschi, agricoltori, rac-
coglitori di erbe o funghi, escursionisti, campeggia-
tori, etc.) in zone dove vivono le zecche. La vaccina-
zione viene eseguita, su richiesta, presso gli ambula-
tori vaccinali dell’APSS.

Dott.ssa Canestrini Sabrina

L’oro delle Angane
Leggenda raccolta da Giuseppe Silvestri negli anni ‘50, è ambientata a Cloz presso il Castel Mozzo
e lungo il greto del torrente Novella nella zona dei Mulini.

Le Angane erano mezze fate e mezze streghe che abita-
vano lungo i corsi d’acqua. Preferivano i burroni della 
Novella ove ci sono molte grotte scavate dall’erosione 
delle acque.
Le Angane conoscevano soprattutto il modo di cavar 
l’oro dalle sabbie dei torrenti e dalle rocce dei monti.
Per questo le vedevano spesso frugare nella sabbia dei 
torrenti come capitò ad uno di Cloz il quale capì dove le 
Angane avevano preso i soldi per fabbricarsi in paese 
addiritura un palazzo.
Decise quindi si seguire le Angane per scoprire il loro 
segreto.
Una notte si appostò vicino al greto della Novella e vide 
le Angane che estraevano dalla sabbia delle minuscole 
scagliette gialle che poi riponevano con cura in un sacco.
L’uomo allora, gongolante, corse su in paese e avvertì 
qualche suo amico che nelle sabbie della Novella c’era 
l’oro.

La notte seguente scesero in gruppo, con pale e zappe, 
a cercare l’oro, ma sopraggiunsero le Angane e capirono 
che il loro segreto era stato scoperto.
Allora divennero furibonde, lanciarono la maledizione e 
scapparono via. In quel momento il palazzo delle Anga-
ne a Cloz crollò rumorosamente e non ne rimase che un 
mozzicone che è detto ancor oggi Castel mozzo.
Quanto all’oro della Novella, quando gli scavatori giun-
sero a casa ed esaminarono i granelli gialli che avevano 
raccolto, si accorsero che non era oro, ma sabbia, una 
tenue sabbia gialla che dell’oro aveva solo il colore.
Da allora quesi granelli gialli che si trovano spesso nei 
torrenti o alla superfice delle rocce son detti “oro de le 
Angane„.
 
Tratta dal libro “Leggende e tradizioni della Terza Sponda 
Anaune„ 

Giuseppe Silvestri

LEGGENDA
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Immigrati a Cloz

1 - Salve, sono Zhaklina Veselinova e in questo articolo vo-
glio parlare di me e di come sono arrivata qui.

 Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti dalla Macedonia in 
Italia per vari motivi: avevamo un negozio di alimentari 
che è rimasto aperto per 20 anni, ma che abbiamo deciso 
di chiudere per tentare la fortuna in Europa, visto che 
altra gente del nostro Paese ci era riuscita con ottimi ri-
sultati.

2 - Prima arrivò mio marito, poi io e i miei due figli. All’inizio 
abitavamo in Piemonte, dopo due anni siamo arrivati qui, 
a Cloz. Siamo arrivati qui volendo iniziare una “vita mi-
gliore”, e dopo 12 anni in questo Paese ritengo di aver 
raggiunto questo obbiettivo, con sacrifici e fatica.  

3 - Le differenze principali tra il mio Paese e l’Italia non sono 
molte, oltre alla lingua. Le due principali sono la zona e 
le strutture. In Macedonia il clima è molto arido, senza 
mari ne montagne, mentre l’Italia è molto più varia, con 
presenza di paesaggi e climi diversi; invece, le strutture 
sono molto ben organizzate e ben presenti di ogni tipo e 
alla portata di mano nel mio Paese.

4 - Se dovessi dare la mia opinione su Cloz, vorrei dire che è 
molto bello, ricco di cultura, di zone pubbliche e ben or-
ganizzato grazie a tutte le persone che lavorano per 
mantenere questo equilibrio. Al contrario, un difetto che 
ho riconosciuto è il fatto che è distaccato da un paese o 
da una città con maggiori sevizi.

Abbiamo intervistato alcuni immigrati residenti a Cloz, ecco le loro risposte alle seguenti domande:

Kochani Macedonia Ana Buriana nel vestito tipico del suo paese

ZHAKLINA VESELINOVA

1 - Cosa ti ha spinto a lasciare il tuo paese?
2 - Con quali aspettative sei arrivato in Italia?
3 - Quali sono le più grandi differenze, sia in positivo e che in negativo,
  che hai riscontrato tra l’Italia e il tuo paese di origine?
4 - Pregi e difetti di abitare a Cloz…

Esperienze degli immigrati a Cloz

1 - Ero giovane piena di entusiasmo, e volevo conoscere e 
vedere posti nuovi. Sentivo tanto parlare dell’Italia così 
bella e ricca, e ho lasciato il mio lavoro di sarta, per veni-
re a raccogliere mele e vedere coi miei occhi cosa c’è di 
bello.

2 - Non avevo intenzione di rimanere per sempre, solo un 
po’. Poi mi sono sposata qui a San Romedio e ho lasciato 
così, la mia famiglia e tutto è cambiato.

3 - È difficile dire quali sono le differenze che ho trovato tra 
l’Italia e il mio paese che è come Cloz in montagna, solo 
che qua è più caldo e la campagna rende ogni bene di 
Dio, da noi è freddo e cresce solo erba e patate, tra l’altro 
il lavoro è in gran parte manuale e poco pagato.

4 - Mi mancano tantissimo le feste religiose, che nel mio 
paese sono molto sentite e come una volta durano a lun-
go, qui le feste tradizionali sono solo commerciali. Mi pia-
ce incontrare la gente, parlare scherzare, e convivere. Mi 
piace molto la fioritura dei meleti in primavera e in au-
tunno, quando arrivano tanti miei compaesani a racco-
gliere le mele. Non mi piace il traffico, proprio sotto casa, 
che porta molti rumori ed inquinamento.

La mia passione è dipingere le uova, sto facendo un piccolo 
museo di uova di varie regioni e Stati. 

Vi voglio bene a tutti, Ana

ANA BURIANA

Angolo legale: le convivenze nel nuovo diritto di famiglia

La legge n. 76/2016 (passata alla cro-
naca per aver introdotto le cd. unioni 
civili, ovvero unioni tra persone dello 
stesso sesso) ha istituito per la prima 
volta anche una regolamentazione 
delle convivenze, le cd. “coppie di fat-
to”, ovvero coppie che decidono di vi-
vere insieme senza aver contratto né 
un matrimonio né un’unione civile. 
Prima dell’approvazione di questa leg-
ge le coppie di fatto godevano di diritti molto limitati nel 
nostro paese, in parte introdotti dalla giurisprudenza che 
ha anticipato il legislatore.

Definizione
Per “conviventi di fatto”, secondo la legge, si intendono 
due persone maggiorenni unite stabilmente da legami 
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e 
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affini-
tà o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La 
coppia di fatto può essere formalizzata attraverso la 
registrazione nell’anagrafe del comune di residenza, ma 
tale registrazione non è necessaria per l’applicazione 
della disciplina legislativa, rendendo solo più facile la 
prova della convivenza.

Diritti e doveri
In primo luogo è stato attribuito ai conviventi il diritto 
reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle infor-
mazioni personali nei casi di malattia o ricovero, secondo 
le regole organizzative delle strutture ospedaliere già 
previste per i coniugi e per i familiari. Tale diritto di visi-
ta e assistenza sussiste anche qualora uno dei conviven-
ti sia in carcere.
In caso di morte del convivente per infortunio o per altro 
fatto illecito (ad es. per un incidente stradale o altro in-
cidente), all’altro convivente spetta il diritto al risarci-
mento del danno in modo analogo a quanto previsto tra 
marito e moglie. Tale diritto era stato già in parte previ-
sto dalla giurisprudenza, anche prima dell’approvazione 
della legge.
Se uno dei conviventi viene dichiarato inabilitato o inter-
detto perché non più capace di provvedere autonoma-
mente a sé stesso (es. per una malattia mentale o fisica), 
l’altro convivente può essere nominato suo tutore, cura-
tore o amministratore di sostegno.
I conviventi possono inoltre avere gli stessi diritti dei 
coniugi, nei casi in cui l’appartenenza ad un nucleo fami-
liare costituisca titolo o causa di preferenza nelle gra-
duatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popola-
re.
Nelle convivenze di fatto sussiste inol-
tre, per il convivente superstite, il dirit-
to di continuare ad abitare nella casa 
di comune residenza, in caso di morte 
del convivente proprietario della casa, 
per un periodo di due anni o per un 
periodo pari alla convivenza se supe-
riore a due anni. Se nella casa vivono 

anche figli minori o disabili del convi-
vente superstite, questo può continua-
re ad abitare per un periodo non infe-
riore a tre anni. Tale diritto viene meno 
se il convivente superstite cessa di 
abitare nella casa di comune residenza, 
oppure in caso di matrimonio, unione 
civile o nuova convivenza.
Infine il convivente può nominare l’al-
tro come rappresentante, ovvero come 

persona che possa decidere sulle questioni di salute in 
caso di incapacità di intendere e di volere (cioè quando il 
convivente non è più in grado di decidere da solo a causa di 
malattia mentale o fisica), nonché sulla donazione degli 
organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni 
funerarie in caso di morte. 

Diritti successori
In caso di morte di uno dei conviventi, non sono previsti 
diritti successori a favore del convivente superstite, come 
avviene invece nel matrimonio. Per poter istituire come 
erede il convivente è necessario redigere un apposito 
testamento, altrimenti i beni del defunto verranno devo-
luti ai parenti secondo la legge.

Figli
La nuova legge nulla ha disposto per la regolamentazio-
ne dei figli della coppia di fatto e pertanto continuerà ad 
applicarsi la disciplina precedente. I figli dei conviventi 
dovranno pertanto essere riconosciuti dai genitori al fine 
di ottenere tale stato secondo la legge. Già da alcuni anni 
il legislatore ha comunque parificato, nei loro diritti, i 
figli legittimi (cioè nati nel matrimonio) a quelli naturali 
(cioè nati al di fuori del matrimonio).

Separazione
In caso di separazione e conclusione della convivenza di 
fatto, se uno dei conviventi si trova in stato di bisogno, 
ovvero non ha i mezzi per poter provvedere al suo so-
stentamento, può richiedere che gli vengano concessi gli 
alimenti a carico dell’ex convivente. Gli alimenti sono 
dovuti per un periodo proporzionale alla durata della 
convivenza e solo se non ci sono altri parenti del convi-
vente in stato di bisogno che possano pagarli.
I figli dei conviventi, esattamente come nel matrimonio, 
possono essere attribuiti dopo la separazione sia ad 
entrambi i genitori in affidamento congiunto sia, in casi 
eccezionali, in affidamento esclusivo ad uno solo dei due.

Rapporti patrimoniali
Le coppie di fatto possono stipulare un contratto di con-

vivenza per regolamentare i loro rap-
porti patrimoniali, con cui è possibile 
anche adottare il regime della comu-
nione legale, istituto che prima della 
riforma era riservato esclusivamente a 
coloro che contraevano matrimonio.

Ivan Rauzi
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Beni comunali: classificazione e tutela
“A partire dall’anno 2020 il Comune di Cloz sarà “fuso” 
nel nuovo Comune Novella e pertanto è indispensabile 
adottare una serie di provvedimenti che sappiano ri-
mettere al nuovo Comune un territorio definito…”

La legge riserva ai beni comunali la possibilità di una 
diversa classificazione e precisamente:

- BENE PUBBLICO: che comprende le strade, piazze 
ed edifici, che per loro natura sono destinati a sod-
disfare un pubblico interesse;

- BENI SOGGETTI ALL’USO CIVICO: classificazione 
che viene riservata a beni sui quali i Censiti possono 
esercitare il diritto di uso civico, riconoscimento nel 
tempo ed a partire dall’era pre-romana;

- BENI PATRIMONIALI: la fattispecie è riservata agli 
immobili e terreni, in proprietà o che sono stati ac-
quistati sul libero mercato per accrescere il patri-
monio dell’Ente.

Il legislatore ha previsto la diversa classificazione dei 
beni pubblici, da una parte per garantire la “supremazia” 
del proprietario (beni pubblici e beni soggetti all’uso 
civico) e dall’altra per trattare altri beni (patrimoniali) 
alla stregua delle proprietà “del cittadino qualunque”.

Solitamente i beni vengono raggruppati negli “indispo-
nibili” (beni pubblici e soggetti all’uso civico) e “dispo-
nibili” (beni patrimoniali). La garanzia prevista per l’En-
te pubblico sta nel fatto che i beni “indisponibili” nella 
stragrande maggioranza dei casi sono “inusucapibili”, 
mentre i beni “disponibili” vengono trattati alla stregua 
di qualsiasi altro bene e quindi sono “usucapibili”.

I beni indisponibili sono inoltre inalienabili, pur preve-
dendo la legge specifiche procedure per renderli alie-
nabili.

Le strade e piazze (Beni Pubblici) in caso di carenza di 
interesse alla loro conservazione possono essere “de-
classificate” con provvedimento consiliare (da pubbli-
care per 15 giorni e depositare in comune per altri 15 
giorni). I beni gravati dall’uso civico possono essere 
svincolati dall’uso stesso, nel caso siano di interesse per 
la realizzazione di opera pubblica, qualora il loro valore 
venga mantenuto o accresciuto attraverso accantona-
mento dei fondi derivanti dalla vendita per l’acquisto 
di altri beni da assoggettare all’uso civico. La legge 
ammette che l’uso civico venga trasferito da un bene 
all’altro a condizione che il nuovo bene sia almeno di 
pari valore e sia adatto per l’esercizio dell’uso civico.

A livello nazionale ed in Provincia di Trento la disciplina 
è sancita dalla legge 16.06.1927, n. 1766 (riordino degli 
usi civici) e dalla L.P. 14.06.2005, n. 6/ norme disciplina 
dell’amministrazione dei beni di uso civico).

Il proprietario di un bene gravato da uso civico per mo-
dificarne la sua destinazione deve richiedere alla PAT 
specifica autorizzazione, che viene rilasciata attraverso 

l’adozione di Provvedimento del Dirigente (Determina-
zione).

Negli ultimi anni, In ambito comunale la tutela dei beni 
pubblici in base alla loro classificazione è stata oggetto 
di un dibattito costruttivo che ha permesso l’adozione 
di regolamenti e conseguenti provvedimenti; pur nella 
consapevolezza che a Cloz la tutela dei beni comunali 
(siano essi disponibili o indisponibili) è garantita.

Nel corso dell’anno 2007 il Consiglio comunale di Cloz 
ha adottato il “Regolamento per la disciplina delle col-
tivazioni agricole e piantagioni lungo le strade comuna-
li, interpoderali e piante ad uso pubblico”. Il documento, 
che è stato modificato nel corso dell’anno 2015 (deli-
bera comunale n. 42, dd. 14.09.2015). Lo stesso, oltre 
a disciplinare le distanze da mantenere dalla strade 
comunali all’atto dell’impianto dei terreni, riporta l’art. 
10 – Regolarizzazione sconfinamenti, che testualmente 
recita:

     In ordine allo sconfinamento di privati su proprietà 
comunali e viceversa, l’Amministrazione comunale è 
tenuta a tenere in considerazione situazioni pregresse 
e documentate, che siano di interesse per il Comu-
ne di Cloz per una riorganizzazione delle proprietà 
fondiarie o nel caso di alienazioni costituiscano relitti 
stradali o terreni di nessun utilizzo attuale e futuro.

Per gli sconfinamenti recenti ed effettuati durante le 
operazioni culturali (siano esse boschive o agricole) 
è fatto l’obbligo di arretramento secondo le linee di 
mappa o delimitazioni certe (muri di confine esisten-
ti- cippi-, ecc.); salvo che il Consiglio comunale con 
deliberazione motivata dichiari la possibilità di ven-
dita o permuta, che dovrà avvenire (per la vendita) 
applicando i valori di mercato e maggiorati del 20%.

La regolarizzazione degli sconfinamenti pregressi e 
su proprietà comunale, denunciati in base alle pre-
cedenti disposizioni regolamentari e con procedura di 
compravendita da definire, potranno essere alienati 
al prezzo di mercato.

Gli sconfinamenti accertati a seguito di trasferimen-
ti di proprietà e denunciati entro un anno dalla data 
di Contratto di compravendita, saranno considerati 
alla stregua di situazioni pregresse da regolarizzare 
a prezzo di mercato.

Gli sconfinamenti recenti denunciati entro sei mesi 
dalla data di pubblicazione di specifico avviso, saran-
no considerati alla stregua degli sconfinamenti pre-
gressi.

L’applicazione del regolamento, con l’introduzione del-
le distanze minima da mantenere rispetto alle strade 
comunali, ha posto l’obbligo degli arretramenti degli 
alberi da frutto e degli ostacoli fissi dai percorsi viari, 
nel caso di reimpianti. I benefici sono evidenti nei siti 
che sono stati reimpiantati dopo l’approvazione del re-

golamento; tant’è che le strade sembrano più larghe e 
gli spazi di manovra sono più agili.

Oltre a ciò ha avuto grande effetto la disposizione rego-
lamentare che ammette la possibilità di regolarizzare 
gli sconfinamenti con la procedura della “sanatoria”.

La proposta del Comune di Cloz (sanatoria), pur trovan-
do forte riscontro nelle rettifiche confinarie, regolariz-
zazione di sconfinamenti di terreni agricoli ed aree ur-
bane, è rimasta quasi inascoltata per quanto riguarda i 
terreni di montagna. Da anni ed in occasione del rinno-
vo del “Piano Economico Forestale” vengono segnalati, 
da parte dei Tecnici incaricati per la stesura del Piano 
e dall’Autorità forestale, sconfinamenti e divergenze 
rispetto ai confini di mappa, alle quali si deve dare ri-
scontro, attraverso la rettifica dei confini, compravendi-
ta o permuta.

La problematica non si riferisce unicamente a confini 
tra privati cittadini e Comune, ma interessa anche i Co-
muni vicini che hanno segnalato linee di pretesa del 
territorio che si discostano dalla mappa.

Le proprietà boschive di solito sono assoggettate all’u-
so civico e quindi sono “inusucapibili”, ma la giurispru-
denza insegna che anche per dette fattispecie, in pre-
senza di segni inequivocabili (cippi, ecc.), le linee map-
pali soccombono alla rappresentazione dei luoghi.

Nell’ambito del Comune di Cloz l’assoggettamento 
all’uso Civico dei beni comunali è avvenuta in prima 
istanza con Decreto del Commissario per la liquidazio-
ne degli Usi Civici per la Provincia di Trento e Bolzano 
– n. 1236/39, dd. 18.08.1939.

Le disposizioni di detto Decreto sono state intavolate 
per quanto riguarda i terreni in C.C. Cloz, mentre non 
hanno avuto seguito per i terreni che costituiscono la 
malga di Cloz, di tutti i terreni boscati in Provincia di 
Bolzano e due particelle fondiarie in C.C. di Revò.

Nel corso dell’anno 2017 il Comune di Cloz ha presen-
tato alla Provincia di Bolzano la richiesta di assoggetta-
mento all’uso civico dei terreni in provincia di Bolzano, 
che è avvenuta grazie alla collaborazione dello speci-
fico Servizio provinciale. L’iscrizione ha avuto riscontro 
Tavolare (Decreto Tavolare G.N. 4944/2017). L’iscrizio-
ne all’ uso civico delle realità in C.C. di Revò è avvenu-
ta con specifico “Decreto Tavolare” GN. 1132/2017 dal 
giudice Tavolare del Tribunale di Trento. 

Il Comune di Cloz ha ritenuto di effettuare inoltre una 
ricognizione del proprio patrimonio fondiario per accer-
tare l’esistenza di altri beni eventualmente vocati per 
l’iscrizione dell’Uso Civico. Per questo è stato conferito 
incarico a Tecnico forestale per la verifica, che è sta-
ta fatta con esposizione delle particelle fondiarie da 
gravare all’uso civico. Il Consiglio comunale di Cloz ha 
autorizzato la proposta di aggravio di dette particelle, 
che è stata inviata alla Provincia Autonoma di Trento 
per l’emissione di specifico provvedimento. Lo stesso è 
stato emesso in data 09.11.2017 e a breve sarà inoltrato 
al competente Ufficio per l’intavolazione.

A partire dall’anno 2020 il Comune di Cloz sarà “fuso” 
nel nuovo Comune Novella e pertanto è indispensabi-
le adottare una serie di provvedimenti che sappiano 
rimettere al nuovo Comune un territorio definito, sul 
quale non siano presenti posizioni da regolarizzare per 
sconfinamenti, discordanze rispetto alle linee di mappa 
ecc.

Uno dei provvedimenti da adottare per concludere le 
procedure relative alle proprietà comunali potrebbe es-
sere nella riapertura dei termini, per un periodo ristret-
to, per la regolarizzazione degli sconfinamenti con la 
procedura della “sanatoria”.

Fondriest dr. Marco
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La Faccia Che Rimane

L’impeto con il quale scrissi il mio libro, 
Nell’Ombra di Santo Stefano, fu sicuramen-
te lo sguardo di mio nonno che ho tro-
vato sulla sua lapide nel 1997. Il li-
bro tratta tutte le lapidi che si 
trovano a sinistra della Chiesa di 
Santo Stefano a Cloz. I dettagli 
e la genealogia di tutte le per-
sone sono racchiusi in questo 
libro, assieme alla storia del 
cimitero di Cloz. C’è anche una 
foto di ogni lapide e una map-
pa su cui si possono individua-
re tutte.
Però la lapide di mio nonno è 
quella che mi intriga di più. Que-
sto è un uomo che non ho mai in-
contrato ma la sua immagine è scol-
pita fedelmente nella pietra e ho ritro-
vato e imparato la sua storia. Ho iniziato a 
ricercare mio nonno e tutta la nostra famiglia nel 
1997 e lo ringrazio per avermi fatto diventare oggi un 
esperto nel campo della genealogia.
Eugenio Stefano Rizzi nacque a Frohnhausen in Germania 
il 15 settembre 1874 da Girogio Rizzi e Francesca Von 
Trost. Suo padre era uno fra i tanti che lavorarono a Ri-
eneck tra il 1870 e il 1874 nella costruzione di un tunnel 
ferroviario. Sua madre era la figlia del sindaco di Rieneck. 
Fu battezzato a Norimberga ed arrivò a Cloz quando 
aveva appena 5 giorni di vita. Immaginate di percorrere 
tutta l’Europa a quell’età!
Una vita tranquilla a Cloz come figlio di un contadino era 
normale allora. Però i tempi erano duri, la gente aveva 
fame e Eugenio era desideroso di esplorare il mondo. 
Tante persone della Terza Sponda partirono per l’Ameri-
ca e come molti in quel periodo, Eugenio andò in Ameri-
ca per cercare la sua fortuna. A 19 anni trovò lavoro 
nelle miniere di carbone vicino a Rock Springs, Wyoming. 
Dopo un paio di anni comprò un bar con pochi altri dalla 
Val di Non. Sposò un amica di famiglia di Brez, Anna 
Maria Flor, e con lei creò una nuova famiglia. Costruendo 
il suo futuro, entrò poi nel settore delle pecore con as-
sociati della Val di Non. In poco tempo, fece un sacco di 
soldi. Ritornò in Val di Non molte volte e comprò diverse 
case a Merano. A questo aveva quattro figli e la sua vita 
sembrava perfetta.
Ma la tragedia era nel futuro di Eugenio. Egli cadde nel 
ghiaccio di un fiume mentre curava le sue pecore nel 
Wyoming e tornò in Italia ammalato. L’11 settembre 1912 
ebbe un infarto fatale a soli 38 anni, mentre era in visita 
dalla sorella di sua moglie a Tret. Fu stato sepolto nel 
cimitero di Cloz, che allora era di fronte alla Chiesa di 
Santo Stefano. La sua lapide è stato spostata nel 1933, 
insieme ad altre, sul lato sinistro della chiesa, dove an-
cora oggi la si può trovare.
Sua moglie fece scolpire sulla sua lapide molto ornata 
una croce, una palma e un ritratto del viso di Eugenio. È 
tra le lapidi più particolari di Cloz ed è l’unica ad avere 
una faccia scolpita, che ha vegliato su Cloz per più di 

cent’anni. La croce è rotta, ma la faccia rimane. 
È quella faccia che mi ha spinto a trasfe-

rirmi in Val di Non molti anni fa. Mi 
perseguita ancora. Se passi davanti 

questa lapide, si può trovare spes-
so una piccola bandiera america-
na, che lascio regolarmente per 
ricordare a tutti come la nostra 
famiglia sia americana ma an-
che Cloziana.
All’immediata sinistra della 
sua lapide si trova quella di 
sua figlia Rosalia Rizzi, che 

morì a 14 anni il 1° luglio 1913, 
anche lei per un infarto, strana-

mente sulla stessa tavola a Tret 
dove morì suo padre. Una volta, la 

sua lapide aveva la sua foto coperta 
di vetro. Quel vetro fu distrutto durante 

la prima guerra mondiale. Nel 1999 ho sosti-
tuito con una foto ceramica. Lascerò li regolarmen-

te anche quelle piccole bandiere.
Una zia e un nonno che non ho mai incontrato. Le loro 
facce mi regalano ancora gioia e immenso orgoglio di 
essere un Cloziano. 
Ringrazio la comunità di Cloz che mantenere quelle 
facce lì, dove tutti possono vederle.

Allen Rizzi

   Rosalia Rizzi                      Eugenio Rizzi

Nell’Ombra di Santo Stefano è disponibile in inglese all’in-
dirizzo: 

https://www.amazon.com/Shadow-Saint-Stephen-Allen-
Rizzi-ebook/dp/B00C132IA4/

Italiano The Face That Remains

The impetus for me writing my book, In The 
Shadow of Saint Stephen, was surely my 
grandfather’s gaze which I found on 
his grave marker in 1997. The book 
deals with all of the grave markers 
found at the left of the Santo 
Stefano Church in Cloz. Details 
and the genealogy of all indi-
viduals are included in this 
book along with the history of 
the Cloz cemetery. There is 
also a photo of each grave 
marker with a location map. 
However, the grave marker of 
my grandfather is the one that 
intrigues me the most. This is a 
man who I never met yet, his image 
is faithfully carved in stone and I have 
come to know his story. I began re-
searching my grandfather and our entire 
family in 1997 and I thank him for being today an 
expert in the field of genealogy.
Eugenio Stefano Rizzi was born in Frohnhausen, Germa-
ny on September 15, 1874 to parents Girogio Rizzi and 
Francesca Von Trost. His father was one of many eisem-
ponieri working in Rieneck, Germany between 1870 and 
1874 building a railroad tunnel. His mother was the 
daughter of the mayor in Rieneck. He was baptized in 
Nuremburg and arrived in Cloz when he was just 5 days 
old. Imagine travelling the breadth of Europe at that age!
A quiet life in Cloz as the son of a farmer was normal for 
the times. However times were tough, the population 
was hungry and Eugenio was eager to explore the world. 
Many people from the Terza Sponda were leaving for 
America and like many of the time, Eugenio went to 
America to seek his fortune. At the age of 19, he found 
work in the coal mines near Rock Springs, Wyoming. 
After a couple of years, he bought a bar with a few others 
from the Val di Non. He then married a family friend from 
Brez, Anna Maria Flor and began a family. Building his 
future, he next went into the sheep ranching business 
with associates from the Val di Non. Soon, he made a lot 
of money. He returned to the Val di Non many times and 
bought several houses in Merano. He now had four chil-
dren and life seemed perfect.
But tragedy was Eugenio’s future. He fell through the ice 
on a stream while tending sheep in Wyoming and re-
turned to Italy a sick man. On September 11, 1912 he 
suffered a fatal heart attack at only 38 years of age while 
visiting his sister in law in Tret. He was buried in the 
cemetery of Cloz which used to be in front of the Saint 
Stephen’s church. His grave marker was moved in 1933, 
along with others, to the left side of the church. It is still 
there today.
His wife had a very ornate grave marker sculpted which 
featured a cross, a palm tree and a life sized rendering 
of Eugenio’s face. It is among the most unusual grave 
markers in Cloz and the only one with a carved face that 
has looked out over Cloz for over a hundred years. The 

cross is broken and gone but the face remains. 
It is that face that prompted me to move 

to the Val di Non many years ago. It 
haunts me still. If you pass this grave 

marker, you may often see a small 
American flag. I leave flags reg-
ularly to remind everyone that 
our family is both American 
and also Cloziana. 
To the immediate left of his 
grave marker is that of his 
daughter, Rosalia Rizzi. She 
died at 14 years of age on July 

1, 1913, coincidentally at the 
same table in Tret, also from a 

heart attack. At one time, her 
grave stone had her photo covered 

with glass. That glass was destroyed 
during World War I. I replaced it with a 

ceramic photo in 1999. I regularly leave those 
little flags here too.

An aunt and a grandfather who I never met. Their faces 
still give me joy and immense pride in being a Cloziano. 
I thank the community of Cloz for keeping those faces 
there for all to see.

Allen Rizzi

   Rosalia Rizzi                      Eugenio Rizzi

In The Shadow of Saint Stephen is available in English at: 

https://www.amazon.com/Shadow-Saint-Stephen-Allen-
Rizzi-ebook/dp/B00C132IA4/

English
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Joe Angeli e la serata dell’amicizia

Punti di forza e di debolezza del turismo in Valle di Non

Giuseppe Angeli, emigrato nel 1958 in America, a Sant 
Louis, è conosciuto da tutti a Cloz come Joe.  Parte 
dell’anno lo trascorre in America e il resto a Cloz. Ama la 
compagnia e l’allegria e quando rimane in paese riesce 
sempre a riunire e coinvolgere parenti, coetanei del 1935, 
amici e conoscenti con delle belle feste. La sua taverna 
è sempre aperta per i compaesani.  Ha sempre un sorriso 
per tutti e una stretta di mano per gli amici di sempre. 
Piccoli gesti che significano molto. Coltiva anche una 
grande passione per la fotografia e nessuno sfugge al 
suo obiettivo; conserva un archivio immenso di ricordi. 
Un sabato di gennaio è riuscito a far riunire buona parte 
del paese, organizzando nella Sala Incontri di Cloz la 
“Serata dell’amicizia”, promovendo anche una raccolta 
di fondi per la Parrocchia e facendo partecipare anche 

tutte le associazioni di volontariato locali. Era presente 
anche il sindaco Natale Floretta che ha elogiato Joe per 
la sua simpatia e le sue capacità organizzative di incontri 
conviviali e ha invitato anche qualche compaesano a 
organizzare serate spensierate. L’incontro è iniziato 
con una cena a buffet, a base di insaccati e dolci, ed 
è proseguito con musica e danze terminando con una 
grande tombolata per grandi e piccini con ricchi premi. 
Al termine della serata ha voluto fare la foto assieme 
all’attuale sindaco e a quelli che l’hanno preceduto: 
Maria Floretta, Aldo Angeli, Florio Angeli e Davide Rauzi 
(Luca Franch era assente).  

Carlo Antonio Franch

“Forme innovative di ricettività turistica” è stato il tema 
dell’incontro organizzato dall’associazione “Orgoi nones”, 
presieduta da Caterina Dominici, e “Apri”, associazione 
per la ricerca e l’innovazione fondata da Giancarlo Abram. 
Un contributo di grande interesse è stato quello di 
Mariangela Franch, docente al Dipartimento di Economia 
e Management dell’Università di Trento, che ha presentato 
una relazione dettagliata sul turismo a livello europeo, 
individuando la fetta di turisti che potrebbero essere 
attratti dalle peculiarità della Valle di Non e indicando i 
punti di forza e di debolezza di questa attività 
complementare per la zona. Oggi le esigenze dei turisti 
si discostano ormai da quelle classiche, cioè il riposo 
assoluto e il relax in albergo: la fascia dei Millennials 
(coloro che sono nati nei primi anni ’80 fino ai primi del 
2000), che non leggono giornali, non ascoltano la TV, la 
radio e comunicano solo attraverso i social network, 
amano fare una vacanza attiva, in movimento e come 
meta prediligono le Alpi; un’alta percentuale di donne 
che preferisce viaggiare da sola (fino al 60%); chi intende 
il turismo come un momento per fare attività fisica e 
terapie per tenersi in buona salute; turisti che amano la 
cultura, fare corsi di cucina, conoscere usi costumi e 
tradizione e se possibile partecipare alla vita quotidiana 
dei residenti; persone che amano il 
turismo sostenibile e ricercano i cibi 
a filiera corta e sono disposti a 
pagare dal 15 al 20%, in più rispetto 
alle tariffe normali; quelli che 
scelgono mete sicure, lontane dai 
grandi centri, prive di rischi. Dopo 
aver individuato le varie categorie 
di turisti, la docente ha elencato i 
punti di forza e di debolezza del 
sistema turistico locale.  La Valle di 
Non è molto indicata per chi cerca 
un turismo sostenibile, ha un clima 
salubre  con poca umidi t à , 
temperature miti con un territorio 

ed una sua bellezza peculiari. Inoltre è ricca di beni storici 
e artistici ineguagliabili e diversi percorsi, passeggiate e 
piste ciclabili, con una buona scelta di prodotti tipici e di 
erbe officinali. I punti deboli su cui devono lavorare gli 
operatori turistici in Valle sono diversi: un buon 
coordinamento fra il territorio e il turista, mancanza di 
professionalità e di conoscenza della lingua inglese degli 
addetti, mancanza di cultura riguardante i luoghi di 
origine degli ospiti. L’accoglienza è molto carente e non 
c’è scambio culturale. L’agricoltura non è ancora allineata 
con il turismo. Nel suo intervento, Giancarlo Abram ha 
elencato tutte le pastoie burocratiche che impediscono 
il nascere in Valle dell’“Albergo diffuso”, nonostante ci 
sia un notevole patrimonio di case e alloggi vuoti nei 
centri storici dei paesi. Caterina Dominici ha spiegato le 
leggi che ha promosso a favore del turismo durante le 
sue tre legislature come consigliere provinciale.
La serata si è conclusa con l’intervento di Lucia Donà, 
vicesindaco di Fondo, che ha osservato come il lavoro in 
questo settore sia molto difficile soprattutto per i giovani, 
che fanno fatica a rinunciare alle loro domeniche di 
libertà.

Carlo Antonio Franch

Coro Anin
diretto dal Mº Fabrizio Trenti

Gruppo Vocale C. Eccher
diretto dalla Mª Sara Webber

Concerto
   dell’Epifania

a Cloz presso la chiesa di S. Stefano

Sabato

6
gennaio

ore 20.30




