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Cari concittadini,

in questo saluto di fine anno voglio parlarvi della nascita del nuovo Comune “Novella” nato 
dalla fusione dei Comuni di Brez, Cloz, Cagno, Romallo e Revò. 
Quando sono stato eletto nelle elezioni comunali nel maggio 2015, mi sono subito reso conto 
che quella che stava cominciando non sarebbe stata una legislatura di pura e semplice ammini-
strazione  ma mi sono trovato di fronte a dei problemi inediti per un Sindaco. Nessuna Ammini-
strazione comunale, dal dopoguerra ad oggi, si è trovata a dover prendere delle decisioni che 
riguardavano il futuro del proprio Paese che avrebbero inciso così profondamente nel sentimen-
to della nostra popolazione.
La crisi economica che si protrae ormai da alcuni anni, il forte indebitamento dello Stato italiano 
e della stessa Provincia di Trento, la crescente domanda dei cittadini di veder abbassata la pres-
sione fiscale, ha portato il legislatore ad approvare la Legge Provinciale n. 3/2006 con l’obiettivo 
di una forte riduzione della spesa, la razionalizzazione della macchina burocratica per dare ai cit-
tadini un servizio migliore e più efficiente a minor costo. Per raggiungere tali obiettivi la norma 
ha stabilito che i comuni dovessero esprimersi per  la gestione associata dei servizi (obbligatoria) 
o la fusione dei Comuni mediante consultazione popolare.
Dopo le valutazioni del caso, unitamente al Comune di Cloz, si proponeva al Comune di Castel-
fondo di verificare la possibilità tramite Referendum di fare una fusione di tre Comuni, ritenuta la 
soluzione più logica. Il  Comune di Castelfondo, a seguito di “sondaggio”, comunicava la volon-
tà di unirsi al Comune di Fondo, pertanto il consiglio comunale ha deciso, dopo vari incontri con 
i Comuni di Cloz, Romallo, Revò e Cagnò, di chiedere ai cittadini di esprimersi sulla creazione 
di un eventuale Comune unico. Il Referendum popolare del 22/05/2016 sanciva la nascita del 
nuovo Comune Novella.
Il primo gennaio 2020 noi tutti diventeremo cittadini del nuovo Comune. Il compito dell’Ammi-
nistrazione in questi tre anni è di preparare la transizione in modo che i cittadini non abbiano  
disservizi e che si sentano orgogliosi di far parte del COMUNE NOVELLA.

In questo saluto di fine anno colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutte le associazioni e tutti 
coloro che si sono adoperati per la buona riuscita delle manifestazioni del nostro paese e/o che, 
in qualsiasi modo o forma, si sono messi a disposizione della comunità.

A tutti un sincero augurio di un sereno Natale e di un prosperoso 2017.

Il sindaco
Remo Menghini
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 GIUNTA COMUNALE

MENGHINI REMO: Sindaco
GRAZIADEI GILBERTO: Vice-sindaco e Assessore
con delega viabilità, sport, servizi e terza età
DONÀ CATERINA: Assessore
con delega istruzione, politiche sociali e cultura
CORAZZA MARCO: Assessore
con delega agricoltura e attività economiche

 CONSIGLIO COMUNALE

MENGHINI REMO: Sindaco

Albertini Giovanni, Anselmi Matteo,
Anselmi Mauro, Benetello Mirco (Capogruppo), 
Corazza Marco, Dona’ Caterina,
Graziadei Gilberto, Menghini Lucio,
Ruffini Giovanni, Zuech Milena.

 DELEGHE

Menghini Remo Consorzio di Vigilanza Boschiva
Anselmi Mauro Ente gestore scuola dell’infanzia di Cloz e Brez
Corazza Marco e Albertini Giovanni Azienda Turismo APT
Benetello Mirco Università della Terza Età
Donà Caterina Comitato Distretto Sanitario Val di Non
Benetello Mirco e Zuech Milena Piano Giovani Carez
Menghini Remo Patto Territoriale delle Maddalene
Donà Caterina Ente Gest. Associazione Amici dell’Infanzia di Brez
Corazza Marco Bim
Menghini Remo Patto dei sindaci
Ruffini Giovanni Foreste e malghe
Zuech Milena Politiche giovanili e volontariato

 COMMISSIONI ELETTORALE 

Albertini Giovanni membro effettivo
Menghini Lucio membro effettivo
Zuech Milena membro effettivo
Anselmi Matteo membro supplente
Anselmi Mauro membro supplente
Benetello Mirco membro supplente

 COMMISSIONI
COMPRAVENDITA PERMUTA TERRENI 
Menghini Remo - presidente
Ianes Bruno
Albertini Danilo
Anselmi Matteo
Menghini Lucio

 COMMISSIONE EDILIZIA

Menghini Remo
Ianes Bruno
Geom. Rossi Silvio
Ing. Flaim Luca
Arch. Schwarz Federico

COMPOSIZIONE
ORGANICO COMUNALE
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COMUNE DI BREZ
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 2
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.
OGGETTO: Parere favorevole in ordine alla fusione del Comune di Brez con i Comuni di Cloz, Cagnò,
 Revò e Romallo alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato “Novella”. 

Approvazione della domanda di fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20,00

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole all’ipotesi di fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo 
a partire dal 01.01.2020 e alla istituzione del nuovo Comune denominato Novella, alla denominazione 
del nuovo Comune in “Novella” e al capoluogo del nuovo Comune nell'abitato di Revò, come indicati 
nella proposta di disegno di legge allegata al presente provvedimento.
2) Di richiedere, ai sensi dell’art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L alla Giunta Regionale l’avvio della 
procedura di fusione dei Comuni Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.
3) Di dare atto che in base all’art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto 
Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificati dalla L.R. 9 
dicembre 2014, n. 11, fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popola-
zioni interessate.
4) Di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune “Novella”, 
composta da n. 16 articoli, nel testo allegato che si considera parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed allegato sotto la lettera “A”, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la 
fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo Ente 
e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all’elezione degli 
organi comunali.
5) di dare atto che la proposta di cui al punto 4 verrà trasmessa con la domanda di fusione alla Giunta 
Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale), la quale in base alla proposta formulerà il quesito re-
ferendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.
6) Di chiedere alla Giunta Regionale l’impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum 
comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di 
legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale 
la presente proposta di disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico 
giuridico.
7) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Brez a presentare la domanda di fusione, nonché 
a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento.
8) Di dare atto che verrà attivata specifica fase di informazione alla popolazione attraverso una piattafor-
ma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini e verranno messi a disposizione della popo-
lazione appositi sistemi informatici utili per garantire il massimo accesso e partecipazione del cittadino.
9) Di approvare l’allegato B avente ad oggetto “Protocollo d’intesa sulla suddivisione degli uffici e dei 
servizi esistenti” che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del DPReg. n. 3/L/2005, contro la presente delibe-
razione ogni elettore, entro il termine di 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie 
osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta regionale.
11) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 genna-
io 1993, n. 1  modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo 
modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
per l’urgenza di avviare il processo di fusione nei termini indicati dalla L.p. 20/2015, che scadono il 31 
gennaio 2016.
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Cosa è accaduto, cosa accadrà?

I 5 comuni dell’ambito Terza Sponda hanno deciso di condividere sui loro bollettini isti-
tuzionali il presente documento, contenente le linee guida e le scelte propedeutiche alla 

prossima fusione. 
L’evento che nel corso del 2016 ha di certo segnato un passo importante nella lunga storia 
dei nostri comuni, e pure per la futura storia del nascituro Comune Novella, è senza dubbio il 
referendum del 22 maggio scorso. Il referendum costituisce uno strumento di democrazia e di 
partecipazione diretta da parte dei cittadini alla vita amministrativa, e così è stato. Sono stati 
infatti i cittadini dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez ad esprimersi circa il progetto 
di fusione proposto dai cinque consigli comunali indicando chiaramente la strada da percorrere, 
quella della fusione. L’affluenza alle urne è stata buona, compresa tra il 55,84% e il 64,45% degli 
aventi diritto al voto con un risultato netto a favore della fusione: Cagnò 76,82%, Revò 58,52%, 
Romallo 67,34% Cloz 61,89% e Brez 54,43%. 
Superata così la prima fase della strada verso la costituzione ufficiale del nuovo Comune Novel-
la, un nome che parla di territorio e di risorse comuni, è ora di pensare al futuro, non troppo lon-
tano. Il 1° gennaio 2020 infatti il nuovo comune prenderà vita, guidato da un commissario che 
lo traghetterà, fino alle prime elezioni che avranno luogo nel mese di maggio. Nel frattempo i 
mandati delle attuali amministrazioni proseguiranno regolarmente fino al 31.12.2019. La data di 
nascita di Novella è stata fissata per il 2020 proprio per permettere alle attuali amministrazioni 
di portare a termine i propri progetti e programmi elettorali, ma anche al fine di prepararci a tale 
evento adottando tutte le misure necessarie.
Come approvato in sede di consiglio il primo mandato amministrativo garantirà la rappresen-
tanza all’interno della Giunta Comunale di almeno un rappresentante per ognuno degli attuali 
comuni. La Giunta sarà costituita dal sindaco e da 4(+1) assessori, mentre seduti attorno al ta-
volo del Consiglio vi saranno 18 amministratori.
Proprio perché non vogliamo arrivare impreparati a questo importante appuntamento e perché 
desideriamo che il passaggio dall’attuale assetto a quello futuro sia pressoché impercettibile 
ogni comune ha nominato un’apposita commissione, con il compito di lavorare e collaborare 
con quelle degli altri comuni per vigilare e affrontare le tematiche relative al processo di fusione.
Non si tratta di scelte politiche, che dovranno essere, ovviamente, di competenza del futuro 
Consiglio e della futura Giunta del comune di Novella, ma strumenti atti a dare operatività, evi-
tando disservizi per i cittadini nella fase di avvio.
Si evidenziano di seguito gli argomenti affrontati e da affrontare durante il processo di fusione:

  PROGETTO DI FUSIONE
La Regione ha concesso ai Comuni interessati dal processo di fusione un contributo straordina-
rio per il sostegno dei costi conseguenti, fra i quali la stesura del “Progetto di Fusione”.
Detto progetto sarà gestito dal Consorzio dei Comuni Trentini, che provvederà alla riorganizza-
zione degli Uffici e all’assegno agli stessi del personale in base alle risorse a disposizione. 
A tale scopo a breve verrà approvato dalla Provincia Autonoma di Trento un “Protocollo d’In-
tesa” nel quale sarà prevista l’indizione di una gara unica su tutto il territorio provinciale per 

NUOVO COMUNE “NOVELLA”
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NUOVO COMUNE “NOVELLA”

l’acquisto degli applicativi mancanti.
Nel protocollo sarà prevista anche la possibilità per i Comuni interessati alla fusione 
di accedere ad incentivi per la copertura dei costi per l’acquisto delle nuove dotazioni 
applicative.

  COORDINAMENTO DEI SERVIZI
Di recente, su iniziativa dei cinque Comuni, è stato dato mandato al Comune di Brez di gestire 
l’affido del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 nei singoli Comuni di 
Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, e per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 nel nuovo Comune 
Novella. La gara per l’affido del Servizio sarà esperita dal Comune di Brez entro il 31.12.2016
Inoltre, sempre su mandato di tutte le amministrazioni, il Comune di Brez è stato anche incari-
cato della verifica dei supporti informatici (software e hardware), per accertarne la compatibilità 
e la possibilità di utilizzo congiunto a partire dal 01.01.2020. La verifica verrà effettuata in col-
laborazione con i tecnici che metterà a disposizione il Consorzio dei Comuni Trentini in sede di 
attivazione del “Progetto di Fusione”. 
È stata messa in agenda inoltre l’iscrizione del nuovo Comune presso enti assicurativi, enti pre-
videnziali, Agenzia delle Entrate, Tribunale, ecc.

  URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
La tematica riveste notevole importanza e va affrontata prima che il nuovo Comune Novella sia 
formalmente attivo, al fine di evitare ad esempio che nel campo dell’urbanistica il nuovo Comu-
ne per anni sia privo di norme e regolamenti applicabili su tutto il territorio, con il conseguente 
obbligo di continuare ad applicare le vecchie norme in ogni ambito di riferimento (Comune).
Le riflessioni preliminari devono soffermarsi su: regolamento edilizio, norme di attuazione, pia-
nificazione delle strutture e sovrastrutture, dislocazione dei servizi, aree produttive, commerciali 
e territorio.
I singoli Comuni dovranno, sempre preliminarmente, pronunciarsi anche in ordine alla richiesta 
di rivisitazione dei Piani Regolatori Generali, per adottare strategie comuni e condivisibili. Par-
ticolare attenzione dovrà essere riservata alle richieste di inedificabilità dei suoli (cancellazione 
IMIS), in quanto l’area che farà riferimento al nuovo Comune Novella potrebbe trovarsi priva di 
zone capaci di assorbire le richieste future, sia relative all’edilizia residenziale, sia quelle relative 
ad insediamenti produttivi e commerciali.
Le proposte ed i documenti finali potranno essere così rimessi agli Organi del nuovo Comune 
Novella non appena in carica, che nel breve periodo, adottando i correttivi che riterrà opportu-
ni, provvederà a renderli operativi, mediante adozione formale.

  USI CIVICI - PATRIMONIO FORESTALE E IMPIEGO DEL PERSONALE ADDETTO
La gestione dei beni gravati da uso civico nel nuovo Comune Novella potrà essere effettuata in 
vari modi:
gestione congiunta con gli altri beni patrimoniali e demaniali, assegnando le rispettive risorse 
all’ente centrale (Comune Novella);
prevedere nel bilancio di previsione del nuovo Comune Novella la gestione separata delle risor-
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se provenienti dai beni gravati da uso civico e ripartire le stesse fra i singoli Comuni 
in base al territorio di provenienza;

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

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

  DISLOCAZIONE DEI SERVIZI
Il tema merita un’attenta riflessione in modo che sul territorio del nuovo Comune Novella non 
vengano proposte iniziative e progetti similari, che alla fine sarebbero dei doppioni, con sperpe-
ro di denaro pubblico. I Servizi come la piscina, il campo sportivo, le aree attrezzate ed i servizi 
in genere, devono essere oggetto di una proposta sovraccomunale condivisa e strutturata in 
modo tale da garantire costi sostenibili in relazione al bacino di utenza.
Le dichiarazioni di interesse sovraccomunale del parco acquatico di Revò, rese di recente dai 
Comuni interessati, potrebbero essere la metodologia da seguire anche per altri servizi.

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

  STATUTO COMUNALE.
I documenti in vigore presso i singoli Comuni richiedono una rilettura per il trasporto nel nuovo 
Statuto del Comune Novella, dei contenuti storici e delle specificità dei Comuni fusi. La com-
pilazione del nuovo Statuto, pur non essendo urgente, appare strategica per dotare il nuovo 
Comune delle linee guida che lo caratterizzeranno.

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

La crisi economica ha indotto lo Stato ad adottare una serie di provvedimenti e fra questi la 
riduzione della spesa pubblica da attuarsi su due fronti: la riduzione delle spese correnti e la 
fissazione di limiti per l’indebitamento per l’esecuzione di investimenti ed interventi straordinari.
La fusione dei Comuni di: Brez - Cloz - Romallo - Revò e Cagnò nell’unico Comune “Novella”, 
così come proposta ed approvata dalla popolazione, costituisce a tutti gli effetti un primo prov-
vedimento per la riduzione della spesa corrente.
I limiti per l’indebitamento e la forte riduzione dei trasferimenti provinciali per interventi straor-
dinari, hanno di fatto paralizzato gli enti territoriali, ai quali sono venute a mancare le tradizionali 
fonti di finanziamento e soprattutto, ora non possono più destinare le loro risorse (Avanzi di 
Amministrazione) al finanziamento diretto delle varie opere pubbliche o investimenti, così come 
programmati.
In ambito provinciale gli interventi pubblici, da sempre sono stati un volano per l’economia, 
che grazie all’imprenditoria privata e la disponibilità del credito, hanno garantito uno sviluppo 
evidente.
In questa fase di crisi economica i Comuni e gli enti territoriali si sono dovuti interrogare per 
chiedersi se è opportuno subire passivamente i provvedimenti dell’Organo Contabile (Stato) in 
ordine al contenimento della spesa o se nella fattispecie sia opportuno cercare forme e metodi 
alternativi di finanziamento della loro attività, soprattutto nel campo degli investimenti.
Per il Comune di Brez la risposta è stata data in modo diverso sui due fronti della spesa (corrente 
e straordinaria).
Da una parte vi è stato il rispetto assoluto dell’obbligo di contenimento delle spese correnti, 
adottando i necessari provvedimenti (esempio: fusione) e dall’altra attraverso la conferma della 
volontà di continuare ad investire nel campo delle opere pubbliche e servizi, attraverso la ricerca 
di sistemi di finanziamento che contengono l’indebitamento nei limiti di legge.
Su questo fronte forte apporto è stato dato dall’intervento provinciale per l’estinzione antici-
pata dei mutui, che pur essendo a tutti gli effetti un prestito agevolato (allo 0/%), ha garantito 
risorse da impiegare da subito.
I Piani (straordinario e quinquennale) del Consorzio BIM hanno inoltre messo a disposizione 
fondi sicuri sottoforma di contributi e mutui agevolati (questi ultimi attendono ancora un prov-
vedimento della Provincia Autonoma di Trento per il loro utilizzo). I fondi spettanti ai Comuni 
rivieraschi del bacino imbrifero dell’Adige, costituiscono pure al finanziamento della proposta 
previsionale. 
Il Comune di Brez, nonostante i provvedimenti per la rinegoziazione dei mutui, (da nr. 29 a nr. 
8) ha conservato ancora un modesto debito, che da una parte, costituisce un risvolto negativo 
dovuto dall’obbligo di provvedere ad una sua estinzione entro i tempi contrattuali e dall’altra 
un’opportunità , che se ben sfruttata, permette al Comune di utilizzare l’Avanzo di Amministra-
zione disponibile per il pagamento dell’ammortamento dei mutui in essere, liberando di fatto 
risorse (Avanzo Economico) da destinare ad investimenti.

LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI
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La proposta previsionale straordinaria per l’anno 2016 e pluriennale (2016-2018) 
è stata stilata con la consapevolezza dell’impossibilità di ricorrere al Credito, con 

impego in parte straordinaria delle fonti alternative al credito, come sopra specificate.
Nonostante i limiti all’indebitamento la gestione straordinaria del bilancio 2016 ha per-

messo a tutt’oggi di assumere impegni di spesa per il finanziamento delle seguenti opere 
pubbliche:

   € 159.163,22 lavori ristrutturazione p.ed. 28, realizzazione interrato;
   €    4.462,59 lavori malghe, manutenzione strada;
   €  95.000,00 realizzazione nuova sede “Tagesmutter”,
   €   7.387,48 progettazione 4° lotto celle ossario;
   €   4.849,50 manutenzione straordinaria acquedotto potabile;
   €  62.544,84 lavoro somma urgenza Salobbi, consolidamento strada;
   €  89.980,59 sistemazione e allargamento strada Plaz;
   €  20.000,00 asfaltatura Via Nigaiola e Via B. de Menghin;
   €   5.000,00 realizzazione parcheggio Traversara;
   € 19.977,92 manutenzione straordinaria viabilità;
   € 13.883,92 interventi straordinari impianto illuminazione;
   €   5.427,51 realizzazione area di interesse pubblico;

il tutto per un complessivo di € 487.677,57.

Per servizi, acquisiti ed altri interventi minori sono stati inoltre assunti impegni per l’importo 
di € 101.790,42.

Gli investimenti complessivi ammontano ad € 589.467,99 e sono stati assunti senza ricorrere 
al credito (mutui).

LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI

Il comune di Brez ha stipulato una con-
venzione annuale con l'Acquacenter 
Val di Sole e stadio del ghiacciodi Malè, 
per promuovere le discipline sportive.
Nello specifico tutti i cittadino del comu-
ne di Brez, comunicando alla biglitteria di 
risiedere nel nostro comune, godranno 
di apposita riduzione sull'importo dell'in-
gresso e/o abbonamento.
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LAVORI PICCOLI
…..MA IMPORTANTI E UTILI

  Posizionamento pensilina fermata 
autocorriere piazza Municipio di Brez;

  Installazione n. 6 bacheche abitato di 
Brez e frazioni. Si precisa che sono stati 
realizzati e finanziati dalla Pro Loco 
nell’anno 2015.

  Posizionamento steccato per recinzione 
parco giochi nella frazione di Traversara;

  Effettuato tinteggiatura delle ringhiere 
dell’ex scuola materna e del cimitero;

  Abbassamento marciapiede p.zza Municipio 
per agevolare attraversamento sulle strisce 
pedonali.

  Posizionamento scultura in legno 
raffigurante uno “ Gnomo “ presso parco 
giochi di Brez; opera fatta eseguire dalla Pro 
Loco anno 2015.

  Impermeabilizzazione  fontana situata in 
piazza  Baron de Menghin a Brez.
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 Progetti per l’accompagnamento alla occupabilita’
attraverso lavori socialmente utili

Il Comune di Brez unitamente al Comune di Romallo ha riproposto anche per l’anno 2016 
il progetto finalizzato ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone e favorire, 

quindi, il recupero sociale e lavorativo delle stesse. Il progetto è stato pensato affinchè le 
attività lavorative proposte rappresentino l’occasione per valorizzare i lavoratori e prevede la 
programmazione e la realizzazione di lavori riguardanti il settore dell’abbellimento urbano e 

rurale, ivi compresa l’attività di manutenzione.
Si porta a conoscenza che il progetto prevede l’assunzione di persone 
disoccupate residenti da almeno tre anni in Provincia di Trento oppure 
disoccupati emigrati trentini iscritti all’AIRE da almeno tre anni e 
appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

 disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni;
 disoccupati invalidi ai sensi della Legge n. 68/99;
 disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di 

emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi 
sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui 
alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza. 

 Persone con disabilità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all’80%, individuate dagli 
operatori di riferimento della legge 68/99 dell’Agenzia del Lavoro.

L’intervento 19 per l’anno 2016 si è avvalso di una squadra composta di n. 1 caposquadra, n. 
4 operai a tempo pieno e n. 1 operaio a tempo parziale. I lavori sono stati suddivisi per n. 6 
giornate lavorative nel Comune di Brez e per n. 4 giornate lavorative nel Comune di Romallo 
per circa 7 mesi. 
Si elencano le principali attività lavorative svolte durante l’anno:

 Sfalcio dell’erba nei parchi, giardini e rampe a bordo strade.
 Potatura di siepi e piante ornamentali.
 Manutenzione del fondo stradale e pulizia della canalette sulle strade forestali.
 Manutenzione panchine, tavoli, fioriere e staccionate.
 Manutenzione arredi e giochi in legno presso i parchi.
 Pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo strade e relative rampe.
 Raccolta e trasporto al CRM dei rifiuti derivanti dal cimitero, scuola primaria e cestini dei 

parchi.
 Pulizia e manutenzione delle fontane pubbliche.
 Collaborazione con il personale comunale al fine di sistemare la tettoia/deposito presso il 

CRM.

Il lavoro svolto dalla squadra nell’ambito dell’Intervento 19, è stato compiuto con impegno e 
competenza, contribuendo in modo evidente al decoro del vasto territorio comunale.

L’Amministrazione comunale

INTERVENTO 19
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L’individuazione delle linee di confine in zone montane o 
boscate può creare diversi grattacapi a chi approccia il pro-
blema con eccessiva formalità, senza calarsi nel territorio e capire 
i suoi usi e le sue consuetudini.
Il metodo che da secoli viene tradizionalmente utilizzato sulla monta-
gna di Brez (e non solo …) per individuare gli spigoli di confine tra due 
proprietà confinanti è quello di incidere pietre ben saldate al suolo con una 
croce; tali pietre vengono chiamate ‘cippi’ o in gergo dialettale ‘termeni’. 
Questo metodo è stato utilizzato anche ai tempi di Maria Teresa d’Austria, 
durante la seconda metà del 1800, per definire 
nelle nostre zone i confini catastali esterni e suc-
cessivamente iscrivere le proprietà sul libro fon-
diario tutt’ora utilizzato. A testimonianza dell’im-
menso lavoro di quell’epoca esistono mappe 
catastali e quaderni di campagna redatti manual-
mente dai tecnici incaricati di allora, dove sono 
collocati e descritti nella forma, nella codifica e 
nella reciproca distanza, i cippi di confine pre-

senti e/o realizzati. La distanza veniva misurata in ‘pertiche’, antica unità di misura 
lineare romana, utilizzata nei secoli in diverse dimensioni dalle popolazioni locali 
- quella ‘viennese’ misurava 1,897 m. Rimasero esclusi da tale catalogazione tutti i 
cippi di confine interni a ciascun catasto, di cui si può trovare traccia documentale 
principalmente a seguito di dispute di confine.
I cippi o termeni riconosciuti ‘storicamente’ dalle parti assumono quindi in zone 
montane un valore e significato superiore a quello ricavabile dalla mappa catastale o da qualsiasi moderno 
rilievo strumentale e per questo vanno tutelati e conservati.
Nei mesi di settembre e ottobre di quest’anno, grazie al prezioso contributo dell’ormai ex custode forestale 

Danilo Albertini e sulla base del lavoro preliminare di 
revisione del Piano Economico Forestale di cui è incari-
cato il tecnico dott. for. Matteo Pizzini, sono stati rile-
vati, fotografati e catalogati più di 500 cippi presenti 
lungo i soli confini delle proprietà soggette ad uso civi-
co del Comune di Brez.Questo lavoro ha riservato di-
verse sorprese poiché, grazie all’utilizzo di strumenta-
zione GPS, è stato possibile individuare vecchi cippi 
che il tempo aveva ricoperto di muschio e altro mate-
riale vegetale e che la memoria dell’uomo aveva di-
menticato, allo stesso modo si sono potute evidenziate 
incongruenze anche importanti tra le mappe catastali e 
la collocazione effettiva dei cippi sul terreno: si pensi al 
caso della proprietà di malga Lasté sul confine lato Val 
d’Ultimo, dove a fronte di una linea di cippi numerati e 
da sempre riconosciuti da parte dei confinanti il confi-
ne catastale rilevabile con strumentazione GPS passa 
circa 150 m a monte in linea d’aria.
Che dire … fortuna che esistono i ‘termeni’.

Matteo Coraiola
Custode Forestale di Brez

Figura 3: uno dei ‘termeni’ di Malga 

LE CONFINAZIONI
IN AMBITO MONTANO



14

Il 2016 è stato un anno partico-
larmente laborioso e ricco di cam-

biamenti all’interno del corpo.
Innanzitutto, abbiamo dedica-

to tempo ed impegno per la preparazi-
one del 125° anno di fondazione del Cor-
po di Brez, che si è svolto nelle giornate 21-22 
maggio. Sabato 21 maggio si è tenuto il Con-
vegno distrettuale dei Vigili del Fuoco Al-
lievi, i quali hanno dato prova delle loro abil-
ità.
Domenica 22 la giornata è iniziata con l’am-
massamento dei vigili nel piazzale della caserma, la sfilata per le strade del paese, la cele-
brazione della Messa a S. Floriano e a seguire i discorsi della autorità, durante i quali il corpo 
di Brez ha colto l’occasione per premiare Dino Larcher con una targa ricordo per onorare l’im-
pegno dimostrato in questi 33 anni di servizio. Per concludere la mattinata è stato servito il pran-
zo agli ospiti e alla comunità.

Nel pomeriggio hanno avuto luo-
go le manovre del Convegno Distret-
tuale, dove si sono volute
rispolverare le tecniche rudimentali antincen-
dio di fine ‘800 - inizio ‘900, fino ad arrivare 
a quelle dei giorni nostri.
Cogliamo anche l’occasione per ringrazi-
are coloro che hanno partecipato e collab-
orato alla buona riuscita delle manifestazi-
oni svoltesi durante l’anno.

Oltre all’organizzazione di questi eventi, il corpo rimane sempre preparato ed attivo per offri-
re alla comunità un servizio di soccorso in caso di emergenze. In seguito riassumiamo breve-
mente il numero di interventi svolti nel 2016 nei quali il nostro corpo è stato impegnato:

 manutenzione ordinaria: 40
 formazione pratica: 6
 soccorso a persone e

 supporto elisoccorso: 1
 reperibilità: 2
 incidenti stradali: 1
 ricerca persone: 2
 incendi: 2

 sopraluogo incendi: 12
 soccorso animali: 2
 manifestazioni: 6
 taglio pianta: 1
 assistenza al traffico: 1

per un totale di 3136 ore.

CORPO VIGILI
DEL FUOCO VOLONTARI



15

Come annunciato precedentemente, il nostro organico ha subito dei cambiamenti:
 L’uscita dal gruppo di Elena Zuech, che ringraziamo per la sua disponibili-

tà e il suo impegno;
 Il passaggio a membri effettivi di alcuni allievi della squadra giovanile;
 L’assegnamento delle nuove cariche di seguito elencate:

AVANCINI FRANCESCO (Comandante)
MAGAGNA FEDERICA (Vigile)
ZOGMAISTER DIEGO (Vice Comandante)
MENGHINI FABRIZIO (Vigile)
GILLI DANIELE (Capoplotone)
MENGHINI MARTIN (Vigile)
LARCHER MAURO (Caposquadra)
MOSCONI SARA (Vigile)
ZUECH LUCA (Caposquadra)
PREVEDEL RENZO (Vigile)
MAGAGNA ERNESTO (Resp. Allievi)

DORIGHI MANUEL (Vigile)
DORIGHI EROS (Cassiere)
PREVEDEL AUGUSTO (Vigile)
DORIGHI CRISTIAN (Magazziniere)
PREVEDEL MATTEO (Vigile)
RIZZI ALESSANDRO (Segretario)
ZUECH MICHELE (Vigile)
LARCHER DINO (Vig. complem. e istrut. Allievi)
GRAZIADEI DIEGO (Vigile)
CORAZZA ENZO (Vig. complementare)

Facciamo presente a tutta la popolazione che con la prossima dichiarazione dei redditi sarà pos-
sibile devolvere il 5‰ al nostro corpo.

Codice fiscale: 92002760228

Auguriamo inoltre a tutti voi un buon Natale e felice anno nuovo.

VI RICORDIAMO CHE, QUALORA SI VERIFICHI UNA SITUAZIONE
DI PERICOLO, CHIAMATE IMMEDIATAMENTE

I VIGILI DEL FUOCO COMPONENDO IL

115
Il Comandante

Avancini Francesco

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

38021 BREZ (Trento) - Via Baron de Menghin, 61
Tel. 0463 874411
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Il Gruppo Alpini di Brez, attual-
mente composto da 41 soci e 13 

“amici degli alpini”, durante l’anno 
2016 ha come sempre svolto la propria 

attività associativa, nel rispetto delle tradi-
zioni alpine e partecipando alle adunate lo-
cali e nazionali. Quest’anno l’Adunata Nazio-
nale si è tenuta ad Asti e, come di consueto, 
abbiamo aderito con un buon numero di soci 
ed amici.

Domenica 17 luglio abbiamo organizzato con molta soddisfazione la festa alla malga Monte Ori, 
iniziata con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesetta Alpina e proseguita sotto il 
tendone appositamente predisposto.
In collaborazione con il vicino Gruppo Alpini di Cloz, abbiamo potuto regalare ai bambini della 
Scuola Elementare l’esperienza di entrare nella Caserma Cesare Battisti di Trento, sede del 2° 
Reggimento Genio Guastatori Alpini, dove abbiamo avuto l’opportunità di partecipare persino 
all’alzabandiera della mattina.
Come di consueto è stata effettuata, con molta partecipazione da parte della popolazione di Brez, 
la Colletta Alimentare, dando un importante contributo alle persone bisognose del Trentino.
Il Gruppo Alpini di Brez augura a tutti un buon 2017!

IL CAPOGRUPPO
Menghini Luigi

GRUPPO
ALPINI DI BREZ
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Rispetto dell’ambiente

Le risorse che abbiamo per vivere non 
sono tutte rinnovabili ed è quindi indispensa-
bile recuperare e riciclare tutto quello che può 
essere riutilizzato.
I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 
hanno un grande valore economico costituiscono 
infatti la “materia prima” per le aziende di recu-
pero e per gli impianti di produzione di beni (car-
tiere, vetrerie, ecc.).

Il rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia ob-
bligo di  disfarsi. Un altro aspetto importante è la raccolta differenziata, volta al recupero di 
materiali utili al fine di riutilizzarli, anziché smaltirli direttamente in inceneritori. Il riciclaggio 
previene lo spreco di materiali potenzialmente utili, garantendo maggiore sostenibilità al 
ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali, riducendo il consumo di materie prime.
I rifiuti si distinguono in:

 Rifiuti solidi urbani:
 sono i rifiuti domestici e quelli provenienti dalle strade, dai parchi e dai giardini;

 Rifiuti speciali:
 sono i rifiuti provenienti in particolare dalle attività produttive;

 Rifiuti tossici e pericolosi:
 sono rifiuti contenenti una o più sostanze ritenute nocive per l’ambiente e la salute.

Gli articoli 255 e 256 D.lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) preve-
dono che: “ Il soggetto privato, che abbandoni o depositi in modo 
incontrollato un proprio rifiuto non pericoloso”, è punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 €, mentre per i rifiuti 
pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio 
quindi 1.200 € . Per il titolare d’azienda o partita IVA, l’abbandono 
di rifiuto costituisce violazione penale (art. 256 comma 2). 

Appare chiaro che la stessa condotta viene diversificata a livello 
di responsabilità soggettiva. Evidentemente il legislatore ha rite-
nuto potenzialmente più pericolosa l’attività illecita da parte di 
quest’ultima categoria di persone a quella dei privati.

 Il Consiglio comunale di Brez ha voluto ribadire ed implementare 
un corretto comportamento, approvando il Regolamento di Po-
lizia Urbana in particolare l’art. 17 che prevede il divieto assoluto 

POLIZIA LOCALE
ALTA VAL DI NON
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di inserire rifiuti domestici nei 
cestini stradali posti a servizio 

delle aree verdi, nei bidoni a servizio 
delle zone cimiteriali e nei container a 

servizio del cantiere comunale o gestito 
direttamente dal Comune.
Chi viola le disposizioni del presente ar-
ticolo è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma di 
€ 50,00 senza pregiudizio per le sanzioni 
penali. L’art. 14 del Regolamento, stabili-
sce che ogni utente del servizio d’igiene 
urbana deve conferire separatamente la 
frazione secca da quella umida e deve conferire separatamente negli appositi contenitori le 
frazioni merceologiche di rifiuto riciclabile. Chi viola l’art. 14 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma di 50,00 €. Importante ricordare che il Comune per 

smaltire correttamente i rifiuti abbandonati sul territorio comuna-
le dovrà sostenere delle spese extra che verranno addebitate ad 
ogni censito.
Il Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non ha intensificato su solle-
citazione dell’Amministrazione, i controlli sul territorio, per com-
battere questo fenomeno individuando e sanzionando gli autori 
dell’abbandono dei rifiuti.

Ogni utente ha anche il dovere sociale, di incentivare tale condotta qualora riscontrasse 
da parte di qualcuno delle irregolarità nel conferimento, in particolare durante il periodo 
della raccolta delle mele quando i datori di lavoro assumono numerosi lavoratori stagionali 
che non conoscendo la normativa dello smaltimento dei rifiuti, possono creare situazioni di 
abbandono o di errato conferimento, con ripercussioni sull’ambiente. Per tale motivo sa-
rebbe opportuno che ogni censito conferisse le varie tipologie di rifiuto riciclabile presso i 
vari centri raccolta materiali, dislocati sul territorio, garantendo una risorsa economica che si 
trasforma in beneficio sui costi dello smaltimento, con riduzione della relativa tariffa.

POLIZIA LOCALE
ALTA VAL DI NON
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Servizio Newsletter

Si informano i cittadini che sul sito istituzio-
nale del comune (www.comune.brez.tn.it) 
è stata inserita la nuova sezione denominata 
“newsletter”.
Coloro che fossero interessati a ricevere dal 
Comune notizie sull’attività istituzionale, su 
manifestazioni importanti a livello locale ed 
altro di pubblico interesse, possono iscriversi 
accedendo a tale sezione e registrandosi.
Sarà possibile inoltre l’iscrizione direttamen-
te presso gli uffici comunali.
Gli iscritti saranno informati attraverso l’invio 
di email.

Servizio Sms

Oltre al servizio newsletter c’è la possibilità 
di iscriversi al servizio d’informazione gratui-
to tramite sms, che sarà utilizzato per fornire 
informazioni importanti ai cittadini.
Per l’iscrizione rivolgersi agli uffici comunali, 
dove sarà possibile compilare l’apposito mo-
dulo indicando il proprio numero di cellulare.

SERVIZIO NEWSLETTER
E SERVIZIO SMS

Municipio Brez

Sede piazza Municipio, 12
38021 BREZ (TN)

Tel. 0463.874123

Fax 0463.874255

e-mail c.brez@comuni.infotn.it

PEC comune@pec.comune.brez.tn.it

cod. univ. UFIXHO

cod. fisc. 00311750228

part. IVA 00311750228

CONTATTI

Presso il comune sono disponibili
ulteriori copie del notiziario

"BREZ inFORMA"
da ritirare per chi ne fosse interessato.
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DATI ANAGRAFICI
ANNO 2016

ALDO ANSELMI
Si è spento Aldo Anselmi, dopo una vita vissuta intensamente e dedicata al lavoro, alla 
famiglia e al bene della sua Comunità.
Ha partecipato sempre laboriosamente all’attività sociale del nostro Paese. E’ stato 
Sindaco dal 1974 al 1980 e precedentemente Vice sindaco di Luigi Flor dal 1970 al 
1974, per molti anni Presidente della Famiglia Cooperativa, della Latteria Sociale e 
del Consorzio Frutticolo, Vicepresidente della Cassa Rurale e Consigliere del Consor-
zio Irriguo. Uomo di poche parole, ma molto concreto, pro-
metteva solo quello che riusciva a fare. Tra le opere messe 
in cantiere e portate a termine dal Sindaco Aldo Anselmi si 
ricordano: il potenziamento dell’acquedotto potabile e delle 
fognature; l’ultimazione della costruzione della Scuola mater-
na; l’esecuzione del nuovo impianto di illuminazione pubblica 
di Brez e delle frazioni; l’ampliamento del cimitero e la realiz-
zazione delle tombe di famiglia; la sistemazione delle strade 
comunali di Brez e delle frazioni nonché quelle di montagna; 
la ricostruzione della Malga M. Ori e della Malga Lastè; la 
costituzione del Servizio di Vigilanza Boschiva di Brez, Cloz e 
Castelfondo; la sistemazione della Sede Municipale.

 POPOLAZIONE RESIDENTE al 21/11/2016 - 746

 NUOVI CITTADINI

ADEMI Amar      DEARI Zelija      ZAMBONI Jadranka

 NATI
ALBERTINI Isabel Anna
CARINI Ines
CORAZZA Manuel
DEARI Zelija
ELEUCH Habiba
IANES Filippo
LARCHER Alessia
MENGHINI Melissa
UKU Elio
VANDONI Linda

 DECEDUTI
ANSELMI Aldo
CORAZZA Adolfo
CORAZZA Giuseppina
CORAZZA Giuseppina
GIULIANI Licia
MARINI Paola

 MATRIMONI
ANSELMI Matteo
VERGHER Alessandra

CORAZZA Lorenzo
TIMSAC Ana

ZUECH Cecilia
AGOSTI Federico

ZUECH Veronica
COVI Fabrizio

 MASCHI 377    FEMMINE 369    FAMIGLIE 315    IMMIGRATI 6    EMIGRATI 10
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È con grande piacere che, accogliendo l’invito dell’Amministrazione comunale, porto un saluto 
alla comunità di Brez, attraverso il notiziario paesano. 
Durante l’estate del 2016 la Giunta provinciale di Trento mi ha affidato l’incarico di dirigente 
scolastico del nuovo Istituto Comprensivo di Fondo-Revò, nato dall’unione dell’IC Revò con l’IC 
Fondo. Si tratta di una scuola molto grande che serve un ampio territorio: la “Terza sponda” 
da Cagnò a Brez e l’Alta valle, da Sanzeno a Ruffré. La scuola è frequentata quest’anno da 906 
studenti suddivisi in 8 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado.  In essa lavorano 
circa 150 addetti tra personale docente e non docente. La sede amministrativa è situata presso 
la scuola secondaria di Fondo, con uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana, il 
mercoledì e il venerdì, presso la scuola primaria di Revò.
Gli alunni di ciascun plesso non stanno risentendo di questo cambiamento, perché continuano a 
frequentare la loro tradizionale scuola di riferimento con i propri insegnanti. Le scuole sono tutte 
molto belle e adeguate alle esigenze didattiche.
La scuola primaria di Brez, appena ristrutturata, offre ambienti ampi, attrezzati e funzionali agli 
apprendimenti. Stanno per essere ultimati i lavori per dotare ciascuna aula di computer, lava-
gna interattiva e collegamento internet.  Ho incontrato famiglie e allievi disponibili, interessati 
e collaborativi, presupposti questi molto importanti per la realizzazione di percorsi educativi 
e formativi significativi. Un grazie quindi alla comunità di Brez per l’accoglienza dedicatami e 
all’Amministrazione per l’attenzione e l’impegno che hanno riservato e continuano a riservare 
alla scuola, con l’auspicio che lo spirito collaborativo prosegua e si espanda per offrire ai nostri 
ragazzi stimoli e occasioni di apprendimento sempre più ricchi e al passo con i tempi.

Prof.ssa Maura Zini

Dirigente scolastica
dell’Istituto comprensivo Fondo-Revò

ICFONDO
REVÒ
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La  scuola si apre al territorio

Lo scorso anno scolastico  la scuola Primaria di Brez- Cloz, durante i gruppi opzionali del 
venerdì pomeriggio, ha proposto delle attività in collaborazione con i rappresentanti delle  

Amministrazioni Comunali.
Dopo le vacanze natalizie noi alunni abbiamo lavorato su un progetto volto a salvaguardare 
l’integrità e la pulizia dei parco giochi  dei due paesi; abbiamo realizzato disegni e slogan che 
invitano al rispetto di questi luoghi.
 Le due Amministrazioni hanno poi assemblato i nostri manufatti su due grandi pannelli metallici 
che ora si possono ammirare nei due parcogiochi comunali.
Da febbraio a fine maggio, suddivisi in tre gruppi, abbiamo partecipato ai laboratori di fotografia, 
orienteering e costruzione di giochi. 

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

SCUOLA PRIMARIA
BREZ E CLOZ
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Anche quest’anno è giunto settembre, mese in cui si riaprono i battenti della 
scuola dell’ infanzia, sia per i bambini  frequentanti dagli anni scorsi, che per quelli 
alla prima esperienza. Sembra ieri, ed era settembre 2014, che ci insediavamo nella 
nuova struttura, costruita dal comune, per permettere lo scambio di servizi con Brez, ma 
sono passati già due anni. In questo tempo abbiamo apportato migliorie interne ed esterne, 
per quanto riguardano gli arredi, per permettere di fruire al meglio degli spazi, pur nell’attesa 
della costruzione, ormai imminente, del giardino, i cui lavori partiranno a febbraio 2017. In que-
sti due anni, gli sforzi attuati da tutte le persone coinvolte nel funzionamento della scuola, per 
permettere di dare un servizio completo ed eccellente,  stà dando i propri frutti. Il primo anno, 
trascorso non senza problematiche è stato un ottimo banco di prova, per permettere di capire 
il nuovo sistema di lavoro da utilizzare. Anche quest’anno il numero dei  bambini frequentanti 
attualmente la nostra scuola supera le 40 unità.
A  gennaio 2017 entreranno 4 nuovi piccoli, portando complessivamente a 45 il numero dei 
bambini iscritti. Questo rende merito allo scambio dei servizi, in quanto la nostra scuola ha una 
capienza massima di 52 unità e con 45 stiamo utilizzando la struttura in modo ottimale. Colgo 
l’occasione per ringraziare le amministrazioni comunali di Cloz e Brez, sempre disponibili ad 
ascoltare eventuali esigenze e a dare supporto, pure economico, per poter offrire un migliore 
servizio ai nostri piccoli. Ringrazio il personale insegnante e non insegnante, per il paziente e 
delicato lavoro che svolgono all’interno della scuola dell’infanzia. Ringrazio i vigili del fuoco di 
Cloz e Brez, che quest’anno  hanno coordinato la prova di evacuazione della scuola. Ringrazio 
gli Alpini di Cloz e Brez per la loro disponibilità, offerta in più occasioni.

Ringrazio la cassa rurale Novella Alta Anaunia per la disponibilità ad ascoltare, valutare e in più 
occasioni, finanziare le nostre richieste. Ringrazio infine tutte le persone che, a titolo gratuito, 
offrono del tempo alle nostre comunità, per creare dei momenti di aggregazione.

Buon Natale e felice Anno Nuovo
Presidente Ente Gestore

Zuech Luigi

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI CLOZ E BREZ
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Il territorio si fa scuola nel nido familiare di Brez

Continua con costanza l’impegno e l’attività educativa delle Tagesmutter Silvana Zucal e Flavia 
Zuech del nido familiare di Brez. Quest’anno inoltre l’equipe si è arricchita di una nuova pre-
senza al pomeriggio grazie all’arrivo, durante il mese di agosto, dell’educatrice Luana Dorighi.
Il nido familiare continua a testimoniare l’op-
portunità che offre al territorio attraverso i 
numeri: attualmente sono 15 i bambini fre-
quentanti il nido con un’orario di apertura 
molto ampio e flessibile che va dalle 7.15 del 
mattino alle 18.00 del pomeriggio, 19.00 du-
rante il periodo di raccolta. La flessibilità ora-
ria che l’educatrice offre infatti permette di 
rispondere alle esigenze del territorio tenen-
do conto anche delle diverse stagioni, dei di-
versi periodi dell’anno e del diverso impegno 
che l’economia di un territorio richiede alle 
famiglie. 
Il rapporto con il territorio è un elemento 
fondamentale dell’esperienza educativa nel 
servizio Tagesmutter. Il territorio rappresenta 
la casa ampliata delle tagesmutter: esso in-
clude i prati, il bosco , la stalla, gli alberi da 
frutto, quelli grandi come le mele e quelli pic-

SERVIZIO TAGESMUTTER
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coli come i mirtilli, ma anche 
il cielo, le nuvole la pioggia e il 
sole.
E’ il territorio morfologico della natura 
dove si impara a conoscerlo e a rispettar-
lo con un incipit di educazione ambientale, 
dove si impara a vivere le stagioni scegliendo 
l’abbigliamento giusto e ad affrontare l’im-
prevedibilità in modo creativo.
Ma esso è anche un territorio antropologico, 
abitato e vissuto, creatore di storie: è il ter-
ritorio del vicinato, dei bottegai, degli uffici, 
delle scuole dei bambini grandi, dei mestieri 
vecchi e nuovi, dei pompieri e del centro an-
ziani, delle diverse età delle persone e del di-
verso colore della loro pelle, del chiasso del 
mercato e del silenzio delle biblioteche. 
Quest’anno i bambini del nostro servizio, ac-
compagnati dalle Tagesmutter, hanno potuto 
vedere prima i cassoni vuoti nei campi con le 

mele ancora da raccogliere, poi i trattori che consegnavano le mele al magazzino e infine gli 
stessi trattori che ritornavano con i cassoni svuotati.                                                              
Le educatrici hanno messo parole e verbalizzazione all’intero processo e ciclo permettendo ai 
bambini di mentalizzare un prima e un dopo, un inizio e una fine, una preparazione e una con-
clusione.
Così, assieme alle mele, anche le foglie dell’autunno e le castagne sono entrati nel nido, dopo 
essere state raccolte all’aperto per diventare strumenti di attività: stampini per colorare, mate-
riale da incollare, semi da piantare.
La Cooperativa Il Sorriso accompagna le Tagesmutter nell’esercizio della loro professionalità, 
sempre aggiornata e stimolata, attraverso le figure delle Coordinatrici disponibili a dare infor-
mazioni o a rispondere a domande ai seguenti numeri:

Coord. Gestionale
Elisa Baldessari - cell: 335 5244185

Coord. Pedagogica
Tiziana Gatto - cell: 345 3936371

SERVIZIO TAGESMUTTER
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L’Associazione Amici dell’In-
fanzia quest’anno continua e ha 

come intento quello di proporre atti-
vità rivolte ai bambini ed alle loro fami-

glie. Quest’anno presso la sala dell’ex Asilo 
abbiamo ospitato lezioni di chitarra rivolte a 
ben 8 bambini delle scuola elementari e me-
die. Inoltre proseguono i corsi di Yoga sia per 
adulti che per bambini e di Pilates per soli 
adulti (22 partecipanti). 
Attività principale a cui l’associazione si è 
rivolta è stata nel mese di luglio, la colonia 
diurna  “ESTATE INSIEME 2016” che ha visto 
coinvolti nel corso di 3 settimane 46 bambini dai 3 ai 12 anni residenti in Brez e nei paesi vici-
ni. Le attività si sono concentrate su divertenti laboratori creativi- artistici e sportivi grazie alla 
presenza di un collaboratore Coni nello staff degli educatori. Cogliamo inoltre l’occasione per 
ringraziare per la preziosa collaborazione alcuni volenterosi ragazzi della scuola media e supe-

riore che sono stati un ottimo supporto agli 
educatori visto il cospicuo numero di iscritti. 
Ogni settimana è stata prevista un’uscita set-
timanale: alla fattoria didattica di Caprile ed 
alle piscine di Ora ed Egna. 
Da settembre sono cominciate inoltre le le-
zioni di solfeggio a cura della Scuola Musi-
cale Eccher di Cles alle quali partecipano 12 
bambini sia di Brez che dei paesi limitrofi che 
hanno deciso di avvicinarsi al mondo bandi-
stico. Le lezioni sono infatti il primo step per 
passare poi all’utilizzo dello strumento musi-
cale.

Gli spazi dell’ex scuola materna con giochi raccolti nel corso dello scorso anno grazie all’aiuto 
di alcune mamme che ci hanno consegnato quanto i propri ragazzi cresciuti non utilizzavano 
più, macchina dello zucchero filato, libri per ragazzi e calcetto (risistemato ) sono a disposizione 
su richiesta per chi ha bisogno di uno spazio per festeggiare il compleanno o altra occasione 
speciale. Da ottobre dello scorso anno ad oggi  la sala è stata usufruita circa 15 volte per questa 
soluzione, con un incremento negli ultimi mesi grazie al passaparola.

L’Associazione è aperta a tutti quanti avessero voglia di collaborare nel proporre e gestire nuove 
attività, rimanendo a disposizione di chi volesse proporre nuove idee!

un saluto 
L’Ente Gestore

ASSOCIAZIONE AMICI 
DELL’INFANZIA DI BREZ
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La prima settimana di agosto si è svolta l‘estate ragaz-
zi 2016,  che ha visto coinvolti i ragazzi di Brez dalla terza 
elementare alla terza media. Quest‘anno è stato pensato di 
offrire un servizio completo in collaborazione con il comune di 
Cloz che organizza l‘estate ragazzi per i bambini che frequentano le 
elementari e l‘ultimo anno di asilo. Il nostro comune e quello di Cloz 
hanno aperto le iscrizioni ai ragazzi e bambini del comune vicino, 
che non avevano l‘opportunità di partecipare alla settimana estiva nel 
proprio paese per via dell‘età.
Quest‘anno l‘estate ragazzi di Brez ha dato voce ai pensieri dei gio-
vani partecipanti che ogni giorno hanno potuto raccontare con paro-
le o con un disegno 
l‘esperienza vissuta.

Ogni giorno infatti è stato dedicato un mo-
mento per scrivere o disegnare un ricordo 
della giornata su un foglietto colorato; i 
pensieri scritti sono stati poi incollati su un 
cartellone che è stato appeso alla bacheca 
del parco giochi di Brez.
I ragazzi hanno accolto con entusiasmo le 
attività proposte: non c‘erano dubbi per la 
giornata in piscina a Naturno, che rappre-
senta un appuntamento ormai tradizionale 
con questo progetto estivo ed è tanto at-
teso e desiderato dai giovani che sanno di 
poter svagarsi, tra tuffi e scivoli in compa-
gnia.
Non è mancata nemmeno l‘occasione 
per mettere alla prova le proprie capacità 
affrontando i percorsi a vari livelli del parco 
avventura di Caldaro, „Abenteuer Park“. 
Ogni bambino ha mostrato la propria vo-
lontà di mettersi in gioco e anche la dispo-

nibilità ad aiutare un amico nei momenti di 
difficoltà.
Anche la giornata per alcuni versi più impeg-
nativa con  Associazione Trasporto Infermi di 
Fondo (ATIF) e il servizio Trentino Emergen-
ze  118 è stata accolta con molto interesse. 
L‘attenzione è stata catturata grazie alla bra-
vura nel coinvolgere i ragazzi e la passione 
trasmessa dai volontari Agnese ed Ernesto 

ESTATE RAGAZZI 2016
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Magagna, che hanno arricchito il pomeriggio con prove pratiche riguardo ai 
passaggi che si susseguono per un intervento: alcuni ragazzi a turno si sono offerti 

per simulare un incidente e i volontari con le varie attrezzature hanno effettuato il finto 
soccorso.

Un pomeriggio è stato organizzato dall‘animatrice Flavia Clauser per stimolare la creatività 
dei ragazzi attraverso materiali di riciclo (vecchi cd, pellet e bottiglie di plastica) utilizzati per 
creare delle decorazioni natalizie che verranno esposte quest‘inverno nel giardino davanti 
alla Chiesa. Una visita speciale è stata fatta al circolo anziani che ha gentilmente offerto una 
merenda ai giovani.

La settimana è finita nel relax di una lezione 
di yoga curata da nonna Clara e in un secon-
do momento i ragazzi hanno avuto occasione 
di stare ancora insieme giocando a squadre a 
suon di musica e gustando la merenda a base 
di pizza preparata da alcuni animatori.
Il merito della riuscita del progetto va attri-
buito innanzitutto ai ragazzi che hanno par-
tecipato con la volontà di fare oltre che di 
divertirsi, ed agli animatori di quest‘anno che 
hanno reso la settimana avvincente: Chiara Mosconi, Flavia Clauser, Luana Dorighi, Mauro 
Zuech, Miriana Mattevi, Milena Zuech e Caterina Donà.

ESTATE RAGAZZI 2016
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Anche quest’estate si è svolto a Brez, presso il centro sportivo, l’ormai tradizionale 
torneo estivo calcio a 7, giunto alla sua terza edizione. A questa iniziativa partecipano 
una decina di squadre della Val di Non e Val di Sole: Cles, Brez, Cloz, Romallo, Val di 
Sole, Fondo, Tuenno, Castelfondo, Sarnonico, Cloz dopli. Il torneo si gioca in orario serale, 
con partite di due tempi da 25 min, per una durata totale di due settimane. Ogni sera vengono 
giocate tre partite, si inizia con la fase a gironi, per arrivare alla finalissima, dopo aver superato le 
semifinali con la formula dello scontro diretto. Oltre al lato sportivo, la manifestazione è conosciuta 
per l’intrattenimento che offre. Infatti a bordo campo, grazie alla preziosa collaborazione del 
corpo volontario dei Vigli del Fuoco, c’è un fornitissimo servizio bar, con ottimi panini, bevande 
varie e chiama a sé ragazzi e ragazze da tutta la zona. Si tratta di un’occasione  per stare insieme, 
divertirsi e socializzare con l’obiettivo di far coinvolgere squadre e giovani dei vari paesi. Si 
ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita del torneo: dal 
comune di Brez che ci ha concesso l’impianto sportivo, al corpo volontario dei Vigili del Fuoco 
che hanno collaborato gestendo la parte del ristoro. Un grazie agli organizzatori del torneo, 
Marco Traldi, Andrea Rauzi, Andrea e Alessandro Segna. Soddisfatti per l’ampia partecipazione 
e per il sostegno di molti spettatori, che hanno assistito con entusiasmo, ci auguriamo di poter 
ripetere questa manifestazione anche il prossimo anno. 
Sempre sul campo sportivo di Brez, durante l’anno,  viene svolta la scuola calcio con la società 
sportiva  Anaune Val di Non. L’attività è rivolta alle categorie piccoli amici e pulcini ed è seguita 
da tecnici qualificati in Scienze motorie tra cui Alessandro Segna. Per i piccoli amici, età compresa 
tra i 5 e 7 anni, l’attività è puramente ludica, toccando aspetti  coordinativi, motori ed educazione 
generale; mentre per i pulcini, età compresa tra gli 8 e 10 anni, l’attività si concentra in particolar 
modo sulla tecnica calcistica di base senza tralasciare coordinazione ed educazione sportiva.  Gli 
allenamenti si svolgono due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, più la partita il sabato.

TORNEO ESTIVO
CALCIO A 7 BREZ
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Quale missione oggi per i Piani Giovani di Zona?
di Alessandro Rigatti, Referente Tecnico-Organizzativo

In un contesto sociale, economico, finanziario che appare sempre più instabile, incapace di 
dare certezze, il clima che i giovani, di diverse età, respirano nei contesti in cui si trovano a stu-

diare o dover cercare lavoro è davvero poco sereno. I primi per la tensione di dover uscire dalla 
“gabbia” e affrontare il mondo reale con le sue regole di mercato e di relazioni, i secondi per la 
delusione di non poter, molto spesso, dedicarsi a ciò che avrebbero voluto. Quanti purtroppo 
preferiscono abbandonare la loro patria per cercare di sentirsi più realizzati e più se stessi, tanto 
da dover sentire sempre più spesso nominare una parola che non avremmo mai più voluto ri-
sentire dopo gli anni Sessanta: emigrazione. Eppure c’è chi non molla! Quanti giovani del nostro 
Trentino stanno approfittando di questo momento storico nebuloso per lottare, per sfidare il 
piattume, per innovare davvero e dimostrare che le strade per uscire dalla crisi ci sono! Quelli 
che restano tentano il tutto e per tutto per costruirsi una vita felice e solida nel proprio territorio, 
facendo leva sulle amicizie e le relazioni personali, sulle passioni maturate proprio grazie anche 
alla particolarità e bellezza del nostro territorio, sulla speranza che non deve mai mancare. 
La cosiddetta categoria dei “giovani” comprende in se stessa diverse fasce di età, con interes-
si e necessità diverse e questo rende non facile del tutto il nostro ruolo di amministratori e di 
animatori del territorio. Anziché operare, come quasi sempre si è fatto in passato, sul “disagio” 
dovremmo imparare a lavorare sull’”agio”, ossia spostare il centro di gravità dai problemi alle ri-
sorse e alle opportunità che ogni fascia di età presenta, dalla risoluzione alla prevenzione al fine 
di creare un contesto dove ognuno possa sentirsi a proprio agio e in questo crescere, appunto. 
Un contesto dove le possibilità siano garantite a tutti in modo uguale, dove le risorse vengano 
investite per sostenere l’intraprendenza, l’energia e l’esplosività dei giovani.
 Ecco che il Piano Giovani può quindi fare la differenza in questo senso concentrandosi ed in-
vestendo sul sostegno a quei giovani e a quei gruppi che dimostrano interesse verso la cultura, 
verso la formazione personale 
e della collettività, a conosce-
re e valorizzare il proprio terri-
torio per trarne da esso anche 
un riscontro in termini econo-
mici (leggi turistici). 
Inoltre il Piano Giovani, in 
quanto strumento a servizio 
della comunità, potrebbe es-
sere considerato un valido 
punto di riferimento per tut-
te quelle realtà, associative 
e non, che si prendono cura 
della trasmissione ai giovani 
di valori etici, della costruzio-
ne di rapporti e di relazioni, di 

CAREZ
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far fare loro esperienze forti nel mondo del volontariato e della solidarietà attra-
verso la collaborazione con realtà, anche internazionali, che operano in altri Paesi 
del mondo, di fare e tramandare cultura e tradizioni; un popolo infatti che non conosce 
se stesso, le proprie radici, i valori su cui si è innestato per secoli il modo di vivere, di pro-
durre, di costruire è un popolo smarrito, e quindi teso ed infelice. Possiamo quindi affermare 
che il Piano Giovani sia un produttore di felicità e di serenità, un luogo dell’incontro delle idee 
e dei confronti, un attore della Comunità fecondo in grado di offrire, senza peccare di superbia, 
risposte, alternative, soluzioni, sostegno, non solo economico. 

Perché non tutto deve ridursi ad essere monetizzato, ad avere un valore economico, ad essere 
quantificato per dover stare in un bilancio. Esistono infatti anche bilanci che misurano senza 
l’uso di numeri, virgole, e simboli convenzionali la soddisfazione, la gratitudine, la gioia, i ritorni, 
la nascita di relazioni, di altre iniziative che sorgono da una precedente, la ricchezza culturale 
assorbita, le competenze e capacità acquisite… bilanci che faticano a stare in righe e colonne 
proprio perché sono più forti dei numeri e non sono ingabbiabili, proprio come i giovani. La crisi 
mondiale degli ultimi anni sia anche l’opportunità di ripensare il sistema che per decenni ci ha 
governato, ci permetta di riscoprire valori che poco alla volta sono stati sepolti, ci porti a com-
porre nuove storie che partono dall’entusiasmo che non deve mai spegnersi! 

Uno dei progetti del piano giovani CAREZ è stato da “FRANCESCO A FRANCESCO”
a cui hanno partecipato due ragazzi di Brez.

CAREZ
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Viaggio nella memoria
Cracovia e Auschwitz-Birkenau

“La Storia siamo Noi” è un’associazione che ha come scopo la sensibilizzazione dei giovani 
verso gli avvenimenti del passato e per questo, ogni anno, organizza dei percorsi educativi.

Uno dei progetti dell’anno 2016, che ha visto la partecipazione di giovani tra i 14 e i 18 anni, tra 
i quali otto ragazze di Brez, si è concluso con il viaggio in Polonia dal 5 al 9 febbraio. Questo tut-
tavia è soltanto il tassello finale di un puzzle composto da una serie di incontri grazie ai quali noi 
partecipanti abbiamo potuto comprende-
re meglio quanto realmente accaduto, pri-
ma di vederlo con i nostri occhi.
Mentre l’interessante visita alla città di Cra-
covia ci ha visti immersi nella realtà attua-
le, i luoghi storici che più ci hanno colpito 
sono sicuramente i due campi di stermi-
nio. L’immensità di Birkenau ci ha lasciato 
senza parole, creando come un vuoto den-
tro di noi e il vento gelido ci faceva senti-
re ancora di più la freddezza che esprime 
quel posto. Abbiamo provato ad immagi-
nare anche solo lontanamente a come po-
tessero sentirsi i deportati in un ambiente 
così ostile, soli e orribilmente maltrattati, 
ma non sarà mai come per coloro che lo hanno vissuto in prima persona. Il campo di Auschwi-
tz viene sempre collegato all’immagine dei cancelli con la famosa scritta “Arbeit macht Frei”, 
tuttavia trovarvisi di fronte è tutta un’altra cosa. La vista inoltre di tutti gli oggetti personali che 
sono stati sottratti ai prigionieri ci ha dato un’idea ancora più chiara, anche se quasi impossibile 
da credere, del numero di persone che lì sono morte trucidate.
Solo ora le testimonianze dei sopravvissuti assumono un tono più comprensibile.
Quest’esperienza, oltre ad aver arricchito il nostro bagaglio culturale, ci ha sicuramente fatto 
crescere come persone. Andare a toccare con mano la cruda realtà aiuta a mantenere viva la 
memoria di quanto accaduto in modo che non si possa mai più ripetere una simile atrocità.
Ci rendiamo conto che è una fortuna avere la possibilità di partecipare a questo e ad altri pro-
getti e quindi ringraziamo anche il Comune che, come sempre, ha concesso un importante con-
tributo. Siamo riconoscenti anche ai due amministratori che ci hanno accompagnato e che sono 
sempre stati gentili e disponibili nei nostri confronti.

Arianna, Monica, Silvia, Ylenia
Karin, Marika, Romina e Sabrina

LA STORIA SIAMO NOI
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se ci ritroviamo di nuovo su queste pagine è perché è trascorso un altro anno, 
trascorso o forse è meglio dire, è volato! E’ stato un anno speciale, un anno santo de-
dicato alla Divina Misericordia. Tanti sono stati i doni e le celebrazioni di questo giubileo. 
Per la chiesa di Trento la più significativa è stata certamente la consacrazione del nuovo Arcive-
scovo Mons. Lauro Tisi, successore di Mons. Luigi Bressan, nella solenne celebrazione in Duomo 

di domenica 3 aprile, festa della Divina Misericordia. 
Poche settimane dopo, il 7 maggio, il neo Arcivescovo 
inaugurava ufficialmente, fregiandola dello stesso titolo 
“Divina Misericordia”, la nostra Unità Pastorale, com-
posta dai paesi di Brez, Cloz, Revò e Cagnò. In questo 
modo abbiamo voluto onorare nel nome, e, speriamo, 
anche nei fatti, questa “fonte di gioia, di serenità e di 
pace, condizione della nostra salvezza” (Misericordiae 
Vultus n. 2). Anche quest’anno il Signore ci ha benedet-
ti con tanti appuntamenti di grazia attraverso l’arrivo 
e la crescita dei nostri bimbi, la vita nelle famiglie, la 

vicinanza ai nostri anziani, le celebrazioni dei sacramenti in molteplici forme e occasioni, i momen-
ti di preghiera e di vita comunitaria, l’aiuto ai poveri e ai missionari, le tante iniziative di gruppi e 
associazioni. Tra i tanti ricordo anzitutto l’opera dei sacerdoti collaboratori e di quelli che ci hanno 
aiutato occasionalmente,  l’impegno di sacrestani e sacrestane, dei cori parrocchiali, dei lettori e dei 
ministri straordinari, delle persone che curano il decoro delle nostre chiese, delle mamme che cura-
no gli oratori, i membri dei consigli pastorali ed economici, i gruppi missionari, dell’ OFS, dell’Azio-
ne Cattolica, i giovani che hanno animato i campeggi e 
altri momenti formativi e di svago. Ognuno può portare 
qualche momento particolare nel cuore; in molti ricor-
deremo le ore liete trascorse nei campeggi estivi alla 
malga di Brez e in Val Daone e il lungo pellegrinaggio 
dal Monte della Verna a Roma per andare da Francesco 
(di Assisi) a Francesco (papa). 
Volgere lo sguardo al passato ha senso solo se ci con-
ferma nell’impegno per il presente e nel creare appun-
tamenti alla speranza nel futuro. Sono già in cantiere il 
progetto Nepal con la costruzione di alcune stanze per 
gli orfani del sisma che ha sconvolto Katmandu e il resto del paese lo scorso anno. Con la nuova rac-
colta di fondi, attraverso il dono delle mele uso industria, speriamo di aiutare le popolazioni del cen-
tro Italia attraverso iniziative ancora da valutare insieme. Sono sostanziosi anche gli aiuti raccolti per 
i lebbrosi di p. Giorgio Abram e le offerte inviate al centro missionario per tutti i missionari trentini. 
Ma la più grande opera di misericordia è e resta la edificazione di comunità serene e solidali, attra-
verso l’impegno quotidiano di ognuno. In questo i fedeli cristiani devono sentirsi particolarmente 
impegnati, missionari in una terra che rischia di perdere il legame vitale con le radici cristiane che 
da secoli affondano nella nostra Valle. E quando si separa la pianta dalle sue radici, negando valore 
alla carità e alla solidarietà, alla preghiera e alla formazione umana e spirituale, alla celebrazione dei 
sacramenti (penso in particolare alle Messe domenicali!), la pianta non solo non dà frutti ma non 
può neppure vivere.   Per questo abbiamo bisogno di rinnovare insieme la nostra fiducia nella Divina 
Misericordia, certi che sarà ancora sorgente e garanzia di bene per il nuovo anno verso il quale ci 
incamminiamo insieme.

A tutti e a ciascuno un caro augurio e una sincera benedizione.
Il vostro parroco F. P.

Carissimi amici,
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Lo scorso anno su richiesta dell’amministrazione comunale, abbiamo presentato il 
gruppo “ missionario“. Quest’anno, alla stessa richiesta, ci sembrava di non aver nulla 

di nuovo da scrivere. Pensandoci un po’ ci siamo accorti 
che, durante l’anno siamo stati presenti in diverse occa-
sioni, iniziando dalla presentazione del libro scritto da don 
Emilio sulla sua esperienza più che trentennale in Brasile, 
che ha visto la partecipazione interessata di molte persone.
Il 29 maggio 2016, 50° anniversario della costruzione della 
chiesa, dedicata a M. Ausiliatrice   siamo state impegnate, 
con tante altre volontarie, nella preparazione del rinfresco, 
avvenuto dopo la proiezione delle fotografie della costru-
zione stessa. 
Così pure per il 50° anniversario di sacerdozio del nostro 
compaesano P. Beniamino Zanotelli.  In occasione poi della 
“Festa del grano“, proposta dagli “Amici di Castelfondo“, 
abbiamo avuto l’opportunità di presentarci con la banche-

rella dei lavori fatti a mano e dei dolci.
Don Daniele, giovane sacerdote, è il referente per i gruppi missionari del decanato. Mensilmen-
te i vari gruppi, compreso il nostro, si incontrano con Lui per un momento di formazione.
Sempre su proposta di don Daniele, i vari 
gruppi hanno preparato dei cartelloni per il-
lustrare le varie attività. I cartelloni sono sta-
ti esposti nella chiesa parrocchiale di Cles. Il 
nostro gruppo ne ha preparato tre e  in oc-
casione della S. Messa Decanale, celebrata a 
Brez il 29 ottobre, sono stati esposti in chiesa.
Periodicamente il gruppo si incontra con 
P. Gabriele Patil, che nel suo “andirivieni“ 
dall’India,  rende tutti partecipi del suo impe-
gno con i seminaristi di Bengalore.

Dopo tre anni di assenza 
da Brez suor Bruna Menghini  missionaria  in Tunisia è ritornata per un breve 
periodo. Interessante fu l’incontro avuto con Lei per i gruppi missionari di 
Brez e Cloz sulla sua esperienza di vita nell’ambiente musulmano.
Il mercatino, con la presentazione di tanti lavori fatti a mano ha chiuso l’atti-
vità annuale. Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che, in qualche modo, 
hanno collaborato alla sua realizzazione.
Naturalmente il ricavato, come da sempre verrà distribuito fra i vari missionari.

Un cordiale saluto e un augurio di buone feste.
Il gruppo missionario

GRUPPO MISSIONARIO
DI BREZ
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Il Coro giovanile di Brez è una parte attiva del nostro paese, un bel momento 
di ritrovo per le giovani che da quasi 20 anni s impegna ad animare le Messe pre-
festive del sabato, matrimoni e battesimi.
Con il passare degli anni il Coro si è rinnovato, cambiando molte delle sue componenti, 
l’età al suo interno quest’anno varia dai 10 ai circa 30 anni.
Essendo composto da ragazze molto giovani, alcune di noi sono impegnate con gli studi fuo-
ri paese, altre invece sono diventate mamme o si sono sposate e quindi non possono essere 
sempre presenti alle prove o alla Messa, per questo a volte risulta difficile raggiungere un nu-
mero di coriste sufficiente per cantare.
Saremmo felici di accogliere nuove partecipanti, per portare avanti nel migliore dei modi que-
sta forma d incontro così positiva per tutta la nostra comunità.

IL CORO GIOVANILE
DI BREZ
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Anche quest’anno, nonostante un momento di smarrimento, si è riusciti, grazie al 
prezioso impegno di molti, a portare avanti la meravigliosa esperienza del campeggio 

parrocchiale alla Malga di Brez, iniziata anni or sono sulla spinta di Don Marcello, che non 
smetteremo mai di ringraziare. La settimana, che ha visto protagonisti 21 bambini di età 

compresa tra gli 8 e i 10 anni provenienti da tutta l’Unità Pastorale della Divina Misericordia, 
si è svolta dal 6 al 13 agosto ed è stata possibile anche grazie alla generosità del Comune di 

Brez che ci ha permesso di utilizzare la Mal-
ga gratuitamente. Il campeggio è proseguito 
come da tradizione, cioè con il coinvolgimen-
to dei genitori che si sono impegnati nella 
preparazione e pulizia della malga, ma non 
solo; a turno hanno preparato i buonissimi 
pranzi e cene e si sono alternati pure sorve-
gliando ogni notte. Come filo conduttore di 
quest’anno è stato scelto il recente cartone 
animato della Walt Disney “Frozen: Il regno 
di ghiaccio” dal quale sono stati estrapola-
ti temi quali, ad esempio, “il talento e la re-

sponsabilità”, “l’unione fa la forza”, “il male si fa bello”, ed altri, che sono poi stati trattati, 
insieme ai bambini, durante i momenti di catechesi e riflessione. Naturalmente non è mancato 
il tempo per la preghiera: la mattina alla croce sul panoramico Monte Ori immersi nel silenzio e 
nella potenza della natura e, alla sera, in malga al caldo ed avvolti nell’atmosfera d’altri tempi 
creata dalla luce di qualche lanterna a gas. Immancabile pure il tempo dedicato sia al gioco libe-
ro che a quello organizzato, come ad esempio il richiestissimo gioco dei numeri, sempre tanto 
amato da tutti i campeggiatori. Un po’ meno volentieri, ma con altrettanto impegno, i bambini, a 
turno, si sono inoltre dovuti prodigare nella pulizia dei tavoli, delle stoviglie e dei due cameroni. 
Il programma prevedeva come sempre alcune passeggiate: l’escursione principale è stata quella 
che ha portato bambini, animatori ed alcuni genitori dalla Malga di Brez, passando per Malga 
Lauregno, Sous e Malghetto di Cloz, fino alla 
Malga Kessel Alta, ritornando poi per la stra-
da delle gallerie che portano in Val d’Ultimo 
e che ci ha visti tornare stanchi, chi più e chi 
meno, ma tutti felici e soddisfatti per quan-
to affrontato. L’ultima sera non è mancata la 
festa con tutti i genitori e l’imponente falò, 
realizzato dagli animatori coadiuvati da alcu-
ni volonterosi papà, attorno al quale ci siamo 
riuniti tutti a cantare accompagnati anche da 
un bravo chitarrista. La settimana, apertasi 
con la celebrazione della santa messa ad opera del parroco Padre Placido nella cappella degli 
alpini, si è conclusa con la tradizionale passeggiata alla Madonna di Senale e la messa celebrata 
nel Santuario da Don Emilio, che anche quest’anno non ha mancato pure la sua visita alla malga. 
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile ancora una volta il ripetersi di que-
sto imperdibile campeggio, in modo particolare i bambini, che ne sono l’anima, e gli animatori 
che mi hanno affiancato valorosamente, nella speranza che possa proseguire ancora così come 
è stato ideato.
Grazie!

Mauro Zuech

CAMPEGGIO PARROCCHIALE  
MALGA DI BREZ 2016
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“tutte le persone conoscono il prezzo
delle cose ma soltanto alcune ne
conoscono il vero valore” (Oscar Wilde)

Un lungo anno “per modo di dire”, perché il tempo non ha eguali, non ti chiede permesso, non 
bette alla tua porta, passa e va.
Ci ritroviamo però sempre insieme in occasione di feste, di gite, di qualche ricorrenza speciale. Il 
Circolo Pensionati è un richiamo di positività e di alleanza, per tutti i Soci e per le persone della 
Comunità che vi partecipano. 
Parecchie attività ci hanno tenuti impegnati con orgoglio e passione per svolgere un lavoro im-
portante per il nostro Paese. Auspichiamo come sempre la collaborazione di tutte le persone di 
buona volontà.
Il Circolo vuole ricordare particolarmente la giornata trascorsa con i nostri bambini, che accom-
pagnati dall’Assessore alla Cultura Sig.ra Caterina Donà, ci hanno fatto rivivere con la loro gioia 
e la loro spontaneità i tempi passati.

Il Direttivo ringrazia di cuore per la loro costante presenza l’Amministrazione comunale, padre 
Placido, don Emilio, il Coro Pensionati della Terza Sponda, i Vigili del Fuoco, la Cassa Rurale e 
tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo, affinché il Circolo continui a svolgere un 
prezioso lavoro.

Auguriamo a tutti un buon Natale ed un anno di salute e serenità.

La Presidente

CIRCOLO ANZIANI E
PENSIONATI DI BREZ
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(FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI)  UTETD

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

“Anziani, vecchi, nonni, terza età.... tanti modi per definire ed indicare sensazioni, pensieri 
ed  emozioni che si sperimentano nell’ultimo tratto di viaggio.
Ora la vita è un po’ un’altra storia e ognuno di noi ha un po’ di paura. Ognuno di noi è impegna-
to a reinventarsi, ricominciare a raccontare e raccontarsi, a sentire un altro odore, a sentire altre 
prediche, a vedere altre lacrime, a stringere altre mani, a vedere altri occhi. 
Al di là di ogni possibile ragionevolezza scoprire il gusto della lentezza, dell’importanza da dare 
al tempo, alle persone, alle cose.
Quando le passioni cambiano colore, nel cuore già si preparano nuovi luoghi da condividere. 
I passi veloci, gli affanni, gli stupori dei giorni di lavoro, li guardi con un sorriso ma da lontano 
con simpatia ma senza nostalgia.
Allora vestiamoci con cura e lasciamo che siano altri a sedersi su una panchina a lamentarsi dei 
dolori alle ossa, del tempo che passa, del tempo che rimane.
Peccato che la vita non abbia una serratura dalla quale si possa guardare di nascosto: forse si 
riuscirebbe a sentire il profumo della nostra voglia di farcela, sempre, oggi, come a vent’anni. 
Un profumo ipnotico, indimenticabile, luminoso per chi lo vuole.
Auguro a tutti di ascoltare ancora una musica sublime, fatta di emozioni, conoscenza, amore per 
il bello.
Attendo tutti in una scuola speciale in un luogo diverso perché le esperienze importanti posso-
no nascere anche in posti che mai si penserebbe”.

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

UNIVERSITÀ DELLA
TERZA ETÀ E DEL TEMPO

DISPONIBILE DEL TRENTINO

MELA +
La signora

Herta Handergassen

è stata premiata per
la mela golden più pesante

574 grammi
all’edizione di POMARIA 2016

a Livo e Rumo.
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Una ventina di persone, residenti nei Comuni di Brez, di Cloz, di Revò e di Ro-
mallo, ,hanno aderito all’iniziativa “4 passi in compagnia”, attività motoria proposta 
e organizzata dalla Comunità di Valle e avviata con la collaborazione del Punto Lettura 
di Cloz. Le camminate si sono svolte da giugno ad agosto, due ore in settimana, suddivise 
in due giorni, con l’accompagnamento di un istruttore qualificato Matteo Lorenzoni della 
Cooperativa SAD. 

In piccole, ripetute e comode tappe è stato esplorato il territorio da Brez a Revò. Sono state, 
altresì, effettuate due uscite congiunte con altri gruppi della Valle, una a fine luglio al lago di 
Tret, l’altra finale al lago di Tovel. Quest’ultima si è conclusa con il pranzo collettivo. Quello che 
segue è il racconto dell’esperienza fatta pervenire al Punto lettura da due signore entusiaste 
soddisfatte per questa bella iniziativa. “Quando ci siamo iscritte ci siamo sentite bene, contente 
di buttarci in un altra esperienza, un’esperienza di gruppo.
Amiamo stare in gruppo e ci piace lo scambio, spostare lo sguardo a 360 gradi, metterci in re-
lazione con persone diverse, destreggiarci fra emozioni e sentimenti.
Ogni persona che abbiamo incontrato con il suo modo di fare, di muoversi, con il suo partico-
lare linguaggio ha svegliato qualcosa di lontano, ma anche di molto vicino, a volte dimenticato, 
lasciato da parte.
Ogni persona ci ha fatto vivere sensazioni, simpatia ed empatia, affetto, gioia.
In poco tempo sono nati o si sono consolidati legami affettivi; spuntini, messaggini, squilli per 
dire “ci sono, ti penso, non sei solo”.
Nessuno di noi è immune da questo, sia nel rapporto individuale che nel gruppo.
É proprio questo il bello ed è ancora più bello credere che sia possibile tornare a guardare la vita 
con nuovi occhi, con il sorriso aperto e con il cuore pieno di dignità e stima per sé.
É nella ricerca di sentieri inesplorati che possiamo trovare nuove possibilità.
Camminando si apprende la vita, camminando si conoscono gli individui, camminando si sanano 
le ferite del giorno prima.
Camminare guardando un fiore, ascoltando una voce, seguendo le orme di altri passi”
Questo è il racconto della nostra esperienza, ancora da portare avanti, modificare, migliorare, 
un’esperienza positiva, un’esperienza da vivere.
Un abbraccio a tutti quelli che hanno passeggiato con noi, un benvenuto a chi lo vorrà fare nel 
futuro, un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la concretizzazione del progetto.

4 PASSI IN COMPAGNIA
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Il canto è un linguaggio universale che unisce, che fa vivere, che favorisce l’amore di più 
persone.

Esso favorisce grandi nutrimenti dell’uomo: amore, casa, giovinezza, paese, patria.
Sentire cantare dà sempre un senso di sicurezza, di solidarietà, di fratellanza. Il canto affratella, melo-

die e testi si fondono all’unisono in un momento di grande socialità, spiritualità e spirito di gruppo.
Questi valori hanno spinto i coristi del coro pensionati, della terza sponda, ad unirsi per ritrovarne nel can-
to la gioia di essere, di vivere e di portare un momento di sana allegria a tutta la popolazione.
Durante l’anno 2016 il coro ha partecipato a tante manifestazioni indette dai comuni delle varie associa-
zioni di valle.
Tutti hanno apprezzato l’entusiasmo e la volontà di riscoprire un patrimonio musicale, che ricorda la cultu-
ra popolare serena genuità  di una vita più semplice e vera.
Il coro è composto di 25 elementi; nella maggioranza sono le donne e il capocoro Flaim egli l’ha saputo 
amalgamare e dirigere con tanta maestria e professionalità.
Un ringraziamento al capocoro Flaim Sergio, al fisarmonicista Corrà Eugenio e a tutti per quello che ci han-
no dato e donato, con la speranza che questa esperienza di vita di canto, continui nel tempo.

CORO PENSIONATI
TERZA SPONDA
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di Arianna Martini e Mirco Visintainer

Il 2016 è stato un anno particolarmente ricco di collaborazioni che hanno portato il 
Corpo Bandistico Terza Sponda a una crescita sia sul piano musicale che relazionale. Ogni 
anno partecipiamo con piacere agli eventi che sono di rilievo culturale e religioso nei nostri 
paesi. Siamo molto felici infatti di portare avanti le tradizioni che legano l’organico al territorio. 
La nostra voglia di fare musica non si esaurisce tuttavia negli appuntamenti ormai consuetu-
dinari, non solo rappresentativi di un valore affettivo ma anche parte degli obiettivi principali 
dell’associazione. Per rinnovare questi sentimenti, abbiamo deciso di aprirci a nuove iniziative e 
coinvolgere nelle nostre attività altre realtà bandistiche a noi affini.
Un primo momento rappresentativo di quest’intenzione si è concretizzato nel gemellaggio con 
la “Musikkapelle Wangen”, la banda musicale del paese di Wangen nell’Altopiano del Renon, 
e nella loro partecipazione alla Sagra del Carmen a Revò. In maniera inedita il gruppo musicale 
ci ha affiancati durante la processione nelle strade del paese, per poi esibirsi in un apprezzato 
concerto in piazza della Madonna Pellegrina. Questa cooperazione proseguirà con un nostro 
intervento alla sagra del paese di Wangen nel mese di giugno 2017. La collaborazione non vuole 
esaurirsi in mere rappresentanze reciproche alle rispettive sagre paesane, ma ha come prospet-
tiva un rapporto duraturo, e non solo in ambito musicale. 
Un altro gemellaggio è in corso da qualche anno con il paese di Mellau nel Vorarlberg (Austria), 
dove alcuni emigranti da Romallo si erano stabiliti per motivi lavorativi a fine ?800. Il “Musikve-
rein Mellau”, gruppo musicale di Mellau, si è esibito la scorsa estate alla sagra di San Lorenzo 
accompagnato dal “Trachtengruppe Mellau”, gruppo folkloristico di danza. La comitiva, dopo 
averci ospitati nel 2014, ha deciso di venire a visitare il luogo d’origine di alcuni loro compaesani.
Questo scambio di tradizioni e di cultura ha giovato anche alle nostre prospettive musicali, 
poiché si stanno prospettando nuove collaborazioni. È già nell’aria l’idea di una nostra futura 
trasferta per continuare a suonare assieme, dopo l’invito ricevuto quest’estate.
Alcuni componenti della banda hanno partecipato durante l’anno appena trascorso a un corso 
per mazzieri che ha coinvolto più corpi bandistici della valle di Non. Gli incontri avevano il fine di 
formare dei mazzieri in grado di guidare la banda durante le sfilate in marcia, permettendo una 
migliore scenografia, coordinazione e organizzazione del gruppo. Il corso è stato tenuto da Ber-
nhard Mairhofer, mazziere della “Musikkapelle Proveis”, la banda musicale di Proves, a cui da 
parte nostra va un ringraziamento per la gentilezza e la pazienza che ha avuto durante le prove 
generali di marcia fatte con noi. La presenza di un mazziere nella banda porta un miglioramento 
qualitativo e ci apre a nuove possibilità di partecipazione a manifestazioni e parate.
La collaborazione con Proves è proseguita nella trasferta a Cortina d’Ampezzo in occasione 
della 40ª “Fèsta de ra Bàndes”, manifestazione che riunisce varie bande e gruppi folkloristici ed 
è organizzata dal corpo musicale locale. Nella giornata conclusiva del festival abbiamo parteci-
pato alla tradizionale sfilata generale conclusasi in un breve concerto collettivo che ha coinvolto 
tutti i corpi musicali. Al termine di ciò ogni banda ha avuto la possibilità di esibirsi nelle piazze 
e nelle strade di Cortina. Durante il nostro concerto siamo stati accompagnati dagli “Alphörn-
er”, i suonatori di corni delle Alpi di Proves, diretti dal Mº Iginio Ferrari, che in passato fu anche 
maestro della nostra banda.
Siamo fiduciosi del fatto che le novità introdotte e le esperienze assimilate nell’anno appena 
trascorso ci proietteranno verso un 2017 ricco di soddisfazioni e lieti eventi.
Il Corpo Bandistico Terza Sponda, che oggi conta 52 elementi attivi, offre corsi di solfeggio e 

LE NOVITÀ 2016 DEL
CORPO BANDISTICO TERZA SPONDA
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BREZ 7

CAGNÒ 1

CLOZ 11

REVÒ 4

ROMALLO 3

TREGIOVO 1

PREGHENA 1

SARNONICO 1

di strumento, organizzati in collaborazione con la Federazione dei Corpi Bandistici 
della Provincia di Trento, per i residenti nei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e 

Brez, ma non solo. Quest’anno i corsi contano 11 allievi di solfeggio e 18 di strumento, 
per un totale di 29, così distribuiti:

LE NOVITÀ 2016 DEL
CORPO BANDISTICO TERZA SPONDA

CORSI PER ALLIEVI 

Il Corpo Bandistico Terza Sponda, che oggi conta 52 elementi attivi, offre corsi di  sofeggio e di       
strumento, organizzati in collaborazione con la Federazione dei Corpi Bandistici della Provin-
cia di Trento, per i residenti nei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, ma non solo.
Quest’anno i corsi contano 11 allievi di solfeggio e 18 di strumento, per un totale di 29, così di-
stribuiti i corsi, che hanno inizio con l’anno scolastico, hanno la possibilità di iscriversi gli alunni a par-
tire dalla quarta elementare. Il primo anno prevede lo studio della teoria musicale e del solfeggio, dal 
secondo anno viene affiancato lo studio di uno strumento in base alla disponibilità e alle esi-
genze strumentali della banda. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il referen-
te dei corsi Maurizio Flaim al nº 3498229406.

DONAZIONI ALLA BANDA

Chi avesse il piacere di contribuire alle attività della nostra associazione
può farlo versando un’offerta libera sul conto corrente intestato al

Corpo Bandistico Terza Sponda A.P.S.
IBAN IT85 R082 0035 3100 0000 5011 490

Ringraziamo di cuore tutti i nostri sostenitori! 
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Innanzitutto, vogliamo cominciare questo breve articolo con un pensiero all’ami-
co cacciatore scomparso, Franco.
Lo abbiamo visto a caccia fino agli ultimi giorni, certamente una passione che, per quan-
to possibile, ha potuto alleviare pensieri e giorni dei più difficili in quanto la caccia è anche 
questo.
Tornando al presente, abbiamo ravvisato in questi mesi la scelta dei comuni di Cagnò, Revò, 
Romallo Cloz e Brez per un’amministrazione ed un comune unico.
Restando a quanto espresso dagli amministratori in varie occasioni, si è arrivati a questa indica-
zione esclusivamente per un risparmio sulle spese.
Gli stessi amministratori hanno inizialmente dato assoluta garanzia sul diritto di caccia nelle ri-
serve, diritti esclusivi di transito sulle strade forestali e gestioni varie di tagli legname ecc.
Proprio sul diritto di caccia nelle riserve, noi cacciatori di Brez abbiamo sollevato, per primi -evi-
denziandola prontamente- una carenza nella legge, la quale avrebbe fatto cadere il concetto di 
legame al territorio che da anni garantisce un equilibrio fra cacciatori e territorio stesso e che 
ha fatto lezione a tutta Italia.
Certi della nostra convinzione, si è riusciti a far arrivare il nostro pensiero e l’esatta proposta di 
modifica,  nonostante le rassicurazioni forvianti, fino in PAT con l’accoglienza per presa di co-
scienza della veridicità dell’ osservazione e la modifica della legge sulla caccia nella parte che 
riserva il diritto di caccia ai residenti nella riserva stessa.
Con l’augurio e la più sincera speranza che i diritti conquistati dai nostri padri rimangano a noi, 
non come mera conquista egoistica, ma come scelta e convinzione che tali conquiste ci hanno 
portato a quello che si può ammirare, anche da non cacciatore, percorrendo le vie delle nostre 
montagne.

Per i cacciatori  di Brez.
Tiziano Avancini

Il cacciatore
e amico Franco.

DAI CACCIATORI
DI BREZ
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A dicembre 2015 la proloco presieduta da Diego Segna ha portato 
a termine il proprio mandato; a questa non è seguita la formazio-
ne di un nuovo Direttivo, per cui l‘anno 2016 è trascorso per gran 
parte senza l‘appoggio di un‘associazione così importante per il 
paese.
Alcune manifestazioni si sono comunque tenute grazie all‘import-

ante impegno del gruppo dei vigili del fuoco volontari, dell‘amministrazione comunale, del 
gruppo alpini e di tutta la comunità.
Tuttavia durante il corso degli ultimi mesi, qualcosa si è mosso...
...ed eccoci qua! Pronti per intraprendere questo nuovo percorso di collaborazione verso nuovi 
progetti, mantenendo sempre uno sguardo a quelli tradizionali.
L‘assemblea del 2 dicembre ha portato all‘ufficiale costituzione della nuova proloco, il cui di-
rettivo è composto da:

PROLOCO BREZ

 DIRETTIVO

DAVIDE SEGNA (presidente)
LUANA DORIGHI (vicepresidente)
GABRIELE MENGHINI (magazziniere)
CARLO SEGNA (segretario)
ROBERTA BONINI (cassiera)

MARA ZUECH
DENIS ZUECH
ELISA MENGHINI ZUECH
CRISTINA COVI
SILVIO MENGHINI
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GRUPPO VOLONTARI
SALOBBI
Anche quest’anno il Gruppo Volontari di Salobbi è riuscito ad organizzare 
le sagre paesane di Sant’Egidio e di Sant’Andrea, i due patroni della comunità. 
Il 21 agosto 2016 si è celebrata la festa di Sant’Egidio, come da tradizione dopo la 
Santa Messa è iniziato il pranzo a base di porchetta, lucaniche, braciole, polenta, fagioli 
e cappuccio. Il pomeriggio è stato animato da una ricca lotteria e dai giochi gonfiabili per 
i bambini.
La buona riuscita della festa è dovuta alla partecipazione attiva di ogni componente del 
gruppo, dai più piccoli che si sono occupati della vendita dei biglietti della lotteria, ai più 
grandi che hanno organizzato tutto l’evento. Sicuramente la preparazione è molto impegna-
tiva, ma è anche un momento di condivisione e di socializzazione sia per il gruppo che per 
tutta la comunità. Infatti, come ogni anno, le donne del paese hanno preparato volentieri i 
dolci che sono stati serviti a tutti gratuitamente dopo il pranzo. 
A fine novembre è stato festeggiato S. Andrea, dopo la Santa Messa la sagra si è svolta 
all’interno della sala civica, dove si è trascorso un pomeriggio in compagnia mangiando 
castagne e dolci. 
Con parte del ricavato delle feste il gruppo ha deciso di far installare un impianto di allarme 
sulla chiesetta di S. Egidio e di S. Andrea. Le prime notizie della chiesa risalgono alla consa-
crazione dell’altare del 1515 effettuata dal vicario di Bernardo Clesio e poi si trovano cenni 
negli atti visitali del 1537 e del 1579. Ha subito modifiche strutturali nel XVII secolo men-
tre negli anni 2000-2005, grazie a Don Marcello Giulia-
ni, è stato effettuato un restauro conservativo dell’intera 
struttura.
Il crocifisso che si trovava in piazza è stato restaurato da 
Andrea Fratta grazie al contributo dell’amministrazione 
comunale, e visto il valore storico sarà sistemato all’in-
terno della chiesetta, anche per questo motivo si è deci-
so di proteggerla con un impianto di allarme.
Inoltre come ogni anno il gruppo ha pensato all’abbel-
limento del paese comprando dei fiori che sono stati 
messi nelle tre bacheche che si trovano all’inizio della 
frazione, ed ha dato un aiuto concreto ai missionari di 
Brez.
Il gruppo coglie l’occasione per ringraziare l’amministra-
zione comunale e la cassa rurale per i contributi mone-
tari, ma anche tutte le persone che in qualsiasi maniera 
hanno dato una mano all’organizzazione delle feste.
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Nella frazione di Traversara, ormai da alcuni anni, si festeggia la 
ricorrenza dei Santi patroni Antonio e Rocco.

Sant’Antonio cade il 17 gennaio.

In questo periodo dell’anno, per tradizione, molte 
famiglie provvedono alla macellazione del maiale per 
il rifornimento di carne.

Questo lavoro viene compiuto anche da alcune persone del 
comitato organizzatore di Traversara, che insaccano più di un 
centinaio di lucaniche fresche per offrirle alla popolazione che 
parteciperà alla festa.
Il giorno della sagra, che quest’anno è capitato proprio domenica 
17 gennaio, inizia nel primo pomeriggio con la celebrazione della 
Santa Messa nella chiesetta dedicata ai santi.
Terminata la messa ci si reca nell’ex officina situata nel centro 
storico del paese, località che gli anziani conoscono come “dai 
Pan e Vini”.
Tutta la comunità si riunisce per assaggiare le lucaniche bollite e 

per bere tè e vin brulè caldi. Le tavolate sono imbandite con molti dolci sfornati dalle donne di 
Traversara, che collaborano sempre molto volentieri.
I paesani vengono intrattenuti per tutta la serata con un po’ di musica e tanta tanta allegria.

San Rocco viene invece ricordato il 16 agosto.

Anche questo è, per gli abitanti del paese, un 
altro buon motivo per fare festa.
In questa occasione non può mancare la 
porchetta, che viene preparata con tanta 

dedizione e pazienza da alcuni volenterosi.
La lenta cottura ripaga il palato e risveglia la fragranza 
degli antichi sapori.
Una volta pronta, la porchetta viene servita a tutti per cena 
sotto la tettoia di un cortile in centro a Traversara.

Vista la buona riuscita delle feste, quest’anno si è cercato di 
coinvolgere tutti coloro che fossero intenzionati a portare 
avanti la tradizione delle Sagre di Traversara. Si è istituito 
un nuovo comitato organizzatore che coinvolge ben 12 
membri della frazione.
La nostra intenzione è proprio quella di mantenere viva la tradizione, ma soprattutto quella di 
riunire la comunità.
       

Il comitato Sant’Antonio Traversara

COMITATO SANT’ANTONIO
TRAVERSARA
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CIRCOLO
FOTOGRAFICO
LA “CONGIOMBLA”
DI BREZ

Il circolo fotografico “La Congiombla” nel 2016 ha organizza-
to un progetto fotografico con le classi quarta e quinta della 
scuola elementare di Brez con formazione teorica e quattro 
uscite sul territorio di Brez  e Cloz con discussione sulla qualità 
delle fotografie e concluso 
con la mostra fotografica 
allestita dagli scolari nella 
scuola.

Nell’occasione del festeggiamento dei 125 anni del corpo 
dei Vigili del Fuoco di Brez è stato  realizzato il servizio foto-
grafico dell’intera manifestazione.

Altra manifestazione della 
Festa del Grano organiz-
zata dagli “Amici di Castelfondo” ad Arsio è stata riproposta 
la mostra della fotografie degli scolari delle classi quarta e 
quinta e dato supporto per la parte tecnica e per l’allestimen-
to della mostra sulle attività collegate al grano.

Importante  è stato il lavoro minuzio-
so di raccolta e riproduzione delle vecchie foto della costruzione della 
nostra chiesa  parrocchiale, nella ricorrenza del 50° anniversario, è stata 
preparato una proiezione delle fotografie riprodotte e una serie di al-
bum fotografici con dvd a ricordo di tale evento storico.

Altro intervento di riproduzione e sistemazione delle vecchie fotografie, 
nel paese di Cloz, in occasione della festa della Madonna D’Agosto si è 
allestita una mostra fotografica sulla  storia dei coscritti che hanno co-
struito negli anni i diversi archi davanti alla chiesa di S. Maria.

Inoltre, in collaborazione con il circolo cinematografico “Per CO.R.SI” 
di Cloz è stato realizzato un corso di fotografia completo per adulti con 
uscite fotografiche e di discussione sui lavori svolti.

Attualmente in collaborazione con il circolo “Per CO.R.SI” è in svolgi-
mento un ulteriore corso fotografico con gli alunni della scuola media di 
Fondo.                          

Il presidente
Alessandro Flor
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“CamminatOri” è il nome di un gruppo di volontari di Brez che da alcuni anni 
hanno deciso di associarsi allo scopo di organizzare appuntamenti, manifestazioni ed 

iniziative volte a creare momenti di intrattenimento per la popolazione, valorizzando al 
contempo il patrimonio ambientale del paese. Il nome del gruppo vuole appunto fondere 

le sue due finalità: da un lato la montagna di Brez raffigurata nel suo simbolo più conosciuto, il 
Monte Ori, dall’altro il camminare inteso come attività che non solo reca giovamento al corpo 
ma che può diventare anche un'importante forma di aggregazione. Le attività proposte dal 
gruppo uniscono sempre momenti di cammino a momenti di incontro e di scambio culturale. 
Proprio allo scopo di far conoscere il patrimonio naturale del Comune, le iniziative proposte 
sono pensate sia per gli abitanti di Brez e dei paesi vicini sia per i turisti che nel corso dell'estate 
e dell'inverno visitano la Val di Non. Per potersi rivolgere ad un pubblico più vasto possibile nel 
corso degli anni sono state ideati sia appuntamenti più facili, adatti a tutta la famiglia e anche 
ai meno sportivi come il Brindisi di Inizio Anno a Maso Plaz, sia appuntamenti più impegnativi 
come la salita in malga. Anche in quest'ultimo caso tuttavia si è voluto dare la possibilità (quando 
possibile) a chi non se la sente di camminare di raggiungere la destinazione con i propri mezzi, 
dopo la partenza del gruppo a piedi. 

Nel 2016 sono state ideate due iniziative, una nel periodo invernale e una nel periodo estivo.

Il 30 gennaio 2016 si è svolta la 5^ edizione 
della “Allegra Ciaspolata” in notturna alla 
Malga di Brez. Il ritrovo era fissato alle ore 
17 alla Forcella di Brez. Da qui il gruppo è 
partito a piedi lungo la strada innevata che 
porta alla malga. Con grande sorpresa di tutti 
l'ultimo tratto del percorso era imbiancato 
dalla recente neve e a rendere ancor più 
incantevole lo scenario ci hanno pensato 
le fiaccole accese dai volontari. L’arrivo alla 
malga è stato per tutti molto piacevole 
grazie all’ambiente riscaldato e alla premura 
dei volontari che hanno accolto e rifocillato 

tutti i partecipanti con te e vin brule. Successivamente tutti gli iscritti hanno potuto gustare 
un’ottima cena tipica preparata dagli organizzatori allietati dal suono della fisarmonica. Il tempo 
è trascorso veloce tra chiacchere, risate e racconti di montagna fino all'ora del rientro che è 
avvenuto alla lume dei frontalini.

Il 23 luglio 2016 è stata la volta della 3^ edizione dell’Esibizione dei cori di montagna alla 
Malga di Brez. Anche questa manifestazione è stata organizzata in notturna con partenza dalla 
forcella di Brez ad ore 18. La strada per la malga è stata chiusa ai veicoli fino alle 19,30 per 
permettere agli escursionisti di salire in sicurezza e poi riaperta per permettere la salite con 
le auto. Questa scelta come già detto è dettata dal desiderio di permettere alle persone non 
in grado di affrontare la salita a piedi di poter anch’esse assaporare l’evento in un ambiente 
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CAMMINATORI

particolarmente suggestivo come il Monte Ori dove i suoni assumo un'intensità 
diversa. All’arrivo in malga tutti i partecipanti hanno gustato la cena tipica prima di 
assistere concerto dei bravissimi musicisti del gruppo “Fisarmonicisti di Mezzocorona”. 

Sia l'appuntamento invernale che quello estivo è sempre risultato molto apprezzato tanto 
dai residenti quanto dai turisti partecipanti. Entrambe le manifestazioni si sono svolte in 
collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brez, con il sostegno finanziario 
della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia e di altri sponsorizzatori, ai quali il gruppo esprime 
gratitudine. Un ringraziamento al Comune di Brez per la concessione all’uso della malga.

Il gruppo “CamminatOri” augura a tutti un Buon Anno 2017 e comunica che sabato 28 gennaio 
2017 in occasione del Carnevale riproporrà l'appuntamento con l'“Allegra Ciaspolata” in notturna 
mentre nel periodo estivo, in data ancora da definire, non mancherà una nuova esibizione dei 
cori di montagna. 

Ancora Auguri a tutti voi.
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Il gruppo culturale “Amici di Castelfondo e Val di 
Non” è lieto di portare il proprio saluto a tutti i cittadi-

ni del comune di Brez dato che, come molti già sapranno, 
da qualche tempo la sede del gruppo è stata trasferita  pres-

so l’ex convento dei frati ad Arsio,  in una sala messa a disposi-
zione dalla Cassa Rurale Novella e alta Anaunia.
Il gruppo mette in scena principalmente  rievocazioni storiche e 
cortei con costumi  del 1500 e del 1800. Partecipa a numerose 
manifestazioni nell’arco dell’anno, proponendo anche spettacoli 
con balli rinascimentali, allestimenti di sale imperiali con mobili 
e oggetti d’epoca e prove costumi rivolte al pubblico che per 
qualche ora volesse assaporare l’emozione di indossare un abito 
storico e immedesimarsi nella nobiltà dell’epoca. 
Ogni anno, durante il periodo invernale, proponiamo al nostro pubblico una nuova com-
media o una rappresentazione teatrale, mentre nel periodo natalizio e a Pasqua, sempre in 
paesi diversi, vengono presentati il presepio vivente e la passione di Cristo.
Il gruppo vuole impegnarsi, come già successo negli anni precedenti, ad allietare il paese 
di Brez con diverse iniziative anche in collaborazione con le altre realtà di volontariato del 

paese.
Lo scorso luglio, nella frazione di Arsio, in 
collaborazione con il comune è stata orga-
nizzata una giornata dedicata alla riscoper-
ta della coltivazione dei cereali di un tem-
po: “C’era una volta il grano e i cerali di 
montagna”.
Negli avvolti, nei locali e nei cortili delle an-
tiche abitazioni e palazzi del borgo è stato 
allestito un percorso a tappe illustrato che 

accompagnava lo spettatore alla scoperta delle varie fasi di lavorazione dei cereali, parten-
do dal lavoro nei campi, passando poi per le fasi di “battitura” del cereale, al mulino e alle 
lavorazioni finali, ovvero alle antiche ricette e alla produzione del pane.
In ogni tappa del percorso erano esposte le 
antiche attrezzature, inoltre molti figuranti 
in costume tipico da contadino dell’epoca 
svolgevano, le diverse lavorazioni riguar-
danti la trasformazione dei cerali come di-
mostrazione per il pubblico.
Il percorso includeva anche una mostra fo-
tografica a cura del gruppo “La Congiom-
bla” con vecchie immagini relative alla col-
tivazione dei cereali nelle nostre zone.
Numerosi figuranti in costume storico hanno animato l’antico borgo di Arsio, mettendo in 

AMICI DI CASTELFONDO
E VAL DI NON



51

AMICI DI CASTELFONDO
E VAL DI NON

scena molti altri antichi me-
stieri riguardanti la tradizione 
contadina e artigiana della valle. Il 
gruppo folcloristico di Lendinara (RO) 
ha intrattenuto il pubblico con esibizioni 
di balli risorgimentali.
Molto partecipate ed interessanti sono sta-
te anche le visite guidate del gruppo “Ana-
stasia Val di Non”. Alcuni volontari hanno 
ripercorso in modo esauriente la storia dei 
conti D’Arsio accompagnando i visitatori nei 
magnifici palazzi, testimoni di un’antica no-
biltà e scrigno di vere e proprie opere d’arte 
a molti sconosciute e ormai  purtroppo in 

gran parte in stato di completo degrado.
La giornata si è conclusa con il concerto del coro Roen di Don e con una ricca e gustosa cena 
con menù tipico a base di cereali presso l’ex convento dei frati.
La manifestazione ha avuto un buon suc-
cesso vista la discreta affluenza di pubblico 
nell’arco di tutto il pomeriggio e questo è 
stato motivo di grande orgoglio e soddisfa-
zione per tutti coloro che si sono messi a 
disposizione in qualsiasi modo per la buo-
na riuscita della manifestazione e ai quali 
va un caloroso ringraziamento da parte del 
gruppo. Un altro grande ringraziamento va 
al comune di Brez per l’aiuto e  la disponi-
bilità dimostrata durante l’organizzazione e 
alla Cassa Rurale per il contributo finanziario.  
Il nostro gruppo ha, tra i tanti scopi, quello di valorizzare e far riscoprire alla popolazione gli 
antichi usi e tradizioni della valle. Per questo ogni anno dopo attente ricerche e con l’aiuto di 
preziose testimonianze da parte delle persone anziane che hanno vissuto in prima persona 
determinate situazioni,  vogliamo presentare al nostro pubblico rievocazioni storiche il più 
possibile dettagliate, argomenti o eventi storici sempre nuovi, cercando di incuriosire il più 
possibile le persone e specialmente i giovani, mettendo in luce aspetti della vita di un tempo 
a molti sconosciuti e che andrebbero altrimenti dimenticati tra le pagine dei libri di storia.

Il presidente
Nicola Menghini Zuech
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Il 19 agosto il Comune di Brez, in collaborazione con il Circolo pensionati e anziani, ha proposto 
una visita alla Campana dei Caduti e alla prima mostra temporanea, monografica dedicata allo 
scultore Stefano Zuech a Rovereto. 
Una fruttuosa sinergia tra istituzioni culturali, studiosi e collezionisti, insieme al patrocinio del 
Comune di Brez, ha dato vita a questa splendida mostra, curata in ogni dettaglio e ricca di inte-
ressanti spunti di riflessione.
Con l’esposizione ed il libro “Il volto, il mito, il sacro STEFANO ZUECH” si è voluto rendere un 
doveroso omaggio allo scultore alla vigilia dei 140 anni dalla nascita (1877-1968), cogliendo 
l’occasione anche per farlo conoscere al grande pubblico.
In mattinata, presso le incantevoli sale settecentesche di Palazzo Alberti Poja, abbiamo potuto 
approfondire i molteplici aspetti della sua arte e della sua figura.
Abbiamo percepito quanto intuito, quanta maestria e abilità ci sia stata nel trasformare il marmo 
di Lasa, ma anche altri materiali come bronzo, terracotta, pietra e  legno in opere uniche e spet-
tacolari, diffuse su tutto il territorio Trentino: 
alcune più conosciute  per la loro maestosi-
tà, altre per la loro capacità di emozionare, 
come il modello in gesso della Pietà (Il Bacio 
dell’ Addolorata), recentemente restaurato.
Nel pomeriggio, dopo un ottimo pranzo, sul 
colle di Miravalle  ci ha accolti Alberto Robol, 
reggente della Fondazione Opera Campana 
dei Caduti, che ci ha descritto  come   la cam-
pana, battezzata “Maria Dolens”, sia stata 
voluta da Don Antonio Rossaro per onorare i 
caduti di tutte le guerre e per invocare pace 
e fratellanza fra i popoli del mondo intero. La campana venne fusa per la prima volta nel 1924 
col bronzo dei cannoni provenienti dalle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale.  Gli 
elaborati e significativi fregi furono progettati proprio dallo scultore Stefano Zuech, che aveva 
già realizzato le campane della chiesa di  S.Floriano a Brez nel 1921.
Anche le precedenti Amministrazioni Comunali hanno contribuito a riscoprire e valorizzare que-
sto artista: nel 2007 con un primo libro intitolato ”Stefano Zuech”, successivamente, nel 2013, 
esponendo, la splendida opera marmorea di Luigi Prevedel  raffigurante lo scultore stesso.
Le innumerevoli sculture da lui realizzate ci hanno fatto comprendere ed apprezzare la dedizio-
ne al lavoro, tipica caratteristica di noi trentini.  Ci sentiamo orgogliosi delle origini di Stefano 
Zuech (Arsio) e della sua arte, che non fu solo frutto di innata passione, ma anche di costante e 
progressivo studio professionale, in Italia e a Vienna.
A lui dunque un sentito e caloroso ringraziamento per l‘esempio che ci ha trasmesso.

L’assessore alla cultura
Caterina Donà
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MUSICA BAROCCA...
...PER STARE INSIEME

Il primo luglio, presso la chie-
setta di S.Egidio e S.Andrea di Sa-
lobbi, si è tenuto un piccolo concerto 
di musica barocca, con strumenti d’epoca: 
violoncello, arciliuto e violino barocco.

La Comunità di Valle ha proposto tre progetti in 
ambito culturale, musicale e di letteratura:
 Viaggi con…

 (quest‘anno con la rappresentazione
 di Shakespeare);
 La valle di Non a teatro;
 Itinerari musicali d’Anaunia.

Il Comune di Brez ha scelto di aderire a quest’ultima iniziativa, grazie alla collaborazione con la 
direttrice della Scuola Musicale Celestino Eccher, Chiara Biondani, per far conoscere ed ascolta-
re delle melodie meno consuete, valorizzando il nostro suggestivo territorio e la nostra frazione 
anche a persone di fuori paese.

Il Gruppo Volontari di Salobbi ha collaborato 
con entusiasmo descrivendo le caratteristiche 
artistiche della pittoresca chiesetta ed i suoi av-
vicendamenti storici; preparando un ottimo rin-
fresco presso la sala civica, perché MUSICA e 
CIBO creano AGGREGAZIONE!!!!!!!

L’assessore alla cultura
Donà Caterina
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Particolare dell’opera prima e dopo l’intervento di restauro

        
La scultura lignea religiosa “da esterno” in Trentino, rappresentata soprattutto da Croci e 
Crocifissi, sparsi nelle campagne, ai crocicchi delle strade, alla sommità delle montagne o posti 
all'interno di capitelli, ci parla innanzitutto della profonda religiosità di questa terra: al di là 
della tecnica utilizzata, al di là del valore intrinseco del manufatto, quel pezzo di legno, una 
volta collocato in quella determinata sede, acquisiva ben altro significato e valore: la Croce 
diventava punto di riferimento topografico, punto di sosta e di preghiera nelle "rogazioni", 
figura e simbolo della divinità cui far ricorso nelle mille e mille circostanze di angoscia e bisogno 
della vita quotidiana.
E cosi, sotto i Crocifissi o all’interno dei capitelli vi erano sempre mazzetti di fiori di campo, per 
invocare la protezione ai mariti in guerra, la salute dei propri cari, la protezione del raccolto nelle 
campagne: “a fulgure et tempestate libera nos Domine”.
Sulle Croci era posto il Cristo, che presentava solitamente alcune caratteristiche: le braccia 
estese, le gambe incrociate, i piedi trafitti da un solo chiodo, la corona di spine sul capo reclinato 
e l’espressione di grande sofferenza.
Erano opere che non avevano la pretesa di essere ammirate, ma piuttosto esprimevano la fede 
popolare, una religiosità calata nella vita quotidiana e davano un significato alla fatica e alla pena 
di tutti i giorni: quella Croce rappresentava quella che la gente portava, ma parlava anche di 
resurrezione e di una vita diversa; e vi era un grande rispetto per quel Cristo sulla croce! I recenti 
furti sacrileghi che un tempo non avvenivano (al ladro "sarebbero cascate le mani"!) hanno poi 
costretto la popolazione a sostituirlo, a malincuore, con una copia, portando l'originale, quando 
ancora non rubato, all'interno di una chiesa o in un museo; quel che ancora rimane di quei 
simboli viene tuttavia custodito con grande rispetto.
Il Comune di Brez, ha preso la decisione di far restaurare quest’opera per le gravi problematiche 
conservative che la interessavano e per la particolare affezione degli abitanti del paese.

L’INTERVENTO DI RESTAURO
sul Crocifisso ligneo policromo di Salobbi
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L’INTERVENTO DI RESTAURO
sul Crocifisso ligneo policromo di Salobbi

La statua, di autore ignoto, è databile presumibilmente al XIX sec., la croce 
misura 83 x 146 cm e il Cristo 75 x 117 cm. 
La scultura lignea si presentava in cattivo stato di conservazione per il fatto che era 
sempre stata esposta alle intemperie: la policromia aveva evidenti problemi di coesione e 
adesione al supporto ligneo con sollevamenti e lacune distribuite sull'intera superficie; tale 
degrado appariva maggiore nelle zone corrispondenti agli arti inferiori e nella metà destra del 
viso ma era comunque presente sull'intero manufatto.
Il supporto ligneo della scultura presentava numerosissime crepe e fessurazioni, si presentava 
“riarso” e la sua superficie si presentava annerita a causa dell’accumulo di particolato 
atmosferico; inoltre le cattive condizioni di conservazione avevano favorito l’attacco da parte 
di biodeteriogeni, funghi e muffe, come evidenziato dalle macchie grigio-scure presenti sulla 
superficie.
L'intervento conservativo è consistito in diverse operazioni.
Prefissaggio e fissaggio delle policromie in modo da garantirne l’adesione per poi procedere 
alla rimozione dello sporco ed, eventualmente, delle ridipinture. 
Sono state rimosse le viti metalliche non aventi funzione di sostegno del Cristo e si è proceduto 
alla stuccatura dei fori.
Dove possibile è stata rimossa la ridipintura restituendo alla scultura il colore originale; dove 
invece questo era eccessivamente lacunoso è stata stesa una velatura simile alla cromia antica.
Il supporto ligneo è stato disinfestato da funghi e muffe e poi consolidato, le fessurazioni riparate 
tramite resine specifiche; è stata data una leggera velatura nera alla Croce in modo da ridarle il 
colore che aveva in origine. 
Sono state realizzate le stuccature con gesso e colla di coniglio e le integrazioni pittoriche 
necessarie; infine la scultura è stata protetta con una verniciatura data in due fasi. 
La realizzazione di una nuova corona di spine ha concluso il lavoro di restauro.

Andrea Fratta

Il restauro è stato eseguito dal Restauratore dott. Andrea Fratta su incarico del Comune di Brez 
con la direzione lavori della Restauratrice Ileana Ianes e della Soprintendenza di Trento tramite 
il funzionario dott. Salvatore Ferrari e il Restauratore Antonello Pandolfo.
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“Quando curi una malattia 
puoi vincere o perdere, quando ti 

prendi cura di una persona puoi solo 
vincere” (Patch Adams)

La maggior parte delle persone che durante la propria 
vita si trova di fronte ad un ostacolo, ad un problema 
fisico o di dipendenza da sostanze, ad un conflitto 
familiare o ad esempio ad un lutto ha la tendenza 
a rivolgersi esclusivamente ai Servizi presenti sul 
territorio e difficilmente si appoggia alle risorse che 
sono vicine a loro, gratuite, disponibili, presenti. 
Queste risorse sono le persone che vivono accanto 
a loro le quali condividono le stesse esperienze di 
vita, le stesse difficoltà e le stesse paure.
Ma perché le persone devono essere considerate 
delle risorse? Perché i Servizi risolvono i nostri 
problemi ma affinché questo intervento sia efficace 
deve esserci prima di tutto la presa in cura della 
persona. Ed è da qui che accanto ad i Servizi 
specialistici nascono delle Associazioni, come 
l’Associazione A.M.A. che si basa sulla metodologia dell’auto mutuo aiuto considerato uno tra 
gli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo delle 
proprie vite.
L’Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto è nata a Trento nel giugno del 1995 su iniziativa di 
operatori del privato sociale e di alcuni volontari, per collegare, dare voce e sviluppare esperienze 
di auto mutuo aiuto sul territorio trentino. I gruppi a.m.a. superano il tradizionale modello di 
relazione utente/professionista e introducono la considerazione che tutte le persone possono 
sapere e quindi possono agire ed essere competenti verso se stesse e verso gli altri, nello 
scambio di esperienze e nel sostegno reciproco.
L’Associazione A.M.A. accanto ai gruppi dedica molto spazio anche ai progetti di protezione 
e promozione della salute. Uno dei progetti a cui si sta dedicando si rivolge esclusivamente 
ai giovani, “Tra- di- Noi” è il nome di questo progetto fatto da, con e per i giovani con un 
unico scopo:aiutarci. Si tratta di una piattaforma su internet in cui a rispondere ai dubbi e alle 
richieste di aiuto degli adolescenti ci saranno un gruppo di ragazzi, esperti nel settore, pronti ad 
accogliere e ad ascoltare le difficoltà degli adolescenti.

NEL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITA’
Prendendo spunto da questo progetto dedicato ai giovani prossimamente si vuole creare 
un’esperienza di sensibilizzazione e promozione della salute rivolta ai giovani e all’intera 
comunità, per non “sorvolare” di fronte ai problemi presenti sul nostro territorio ma aumentare 
la nostra consapevolezza nei confronti di quest'ultimi.

AUTO MUTUO AIUTO
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ALOIS MARGESIN E
I GIARDINI DI MASO PLAZ

La prima volta che ho visto Maso 
Plaz ero affascinato del posto. La sua 
posizione, l'originalitá e la tranquillitá mi 
affascinavano. Fino al giorno d'oggi é rimasto 
cosí anche se intanto sono passati vent'anni.
Con gli anni Maso Plaz mi ha ha insegnato il suo 
vero destino, cioé di valorizzare e proteggere al 
massimo il carattere unico del posto e di mostrare 
le bontá di un terreno che produce tantissimi 
prodotti estremamente delicati. In questo caso 
la coltivazione non si poteva piú limitare a un 
solo prodotto e cosí nasceva il Giardino della 

Biodiversitá. Questa terra offre cosí tante prestazioni, cosí era troppo peccato dedicarlo a una 
produzione di massa per un mercato globale.
Quelle sono le premisse su cui nascevano tutte le attivitá attuali. Attivitá che richiedevano tanti 
anni di esperienza. Da 40 anni il mio ruolo é da pioniere per promuovere cose nuove. 
Dall'inizio il mio lavoro era riempito di ideali. Ideali al servizio dell'uomo e della natura.
A Maso Plaz notiamo che l'attivitá si sta sviluppando in modo molto positivo. Sempre piú gente 
viene a visitare il posto per godersi l'atmosfera dell'ambiente, le pietanze del giardino e della 
cucina. Il nostro lavoro per la cura del posto e la cultura del buon cibo viene apprezzato sempre 
di piú. Il contatto diretto con la gente permette di valorizzare al massimo il prodotto proprio. Un 
prodotto che viene coltivato in  maniera naturale ed autentico.
Anche la promozione sta funzionando abbastanza bene. Intanto sono giá stati registrati e 
trasmessi 3 servizi televisivi sulla nostra azienda. Numerosi inserti su riviste e giornali hanno 
portato il nome Brez e la nostra attivitá a conoscenza di tante persone. Numerosi anche le 
reazioni sui social media e sui portali di recensioni. Quasi tutti i giorni notizie da persone che 
hanno scoperto le notizie su Maso Plaz e l'attivitá che sta dietro. 
In questo senso penso che stiamo facendo un ottimo lavoro per lo sviluppo del territorio e 
ringrazio il comune di averlo sempre sostenuto. In ogni zona l'agricoltura collabora in maniera 
stretta con il turismo c'é stato un aumento economico. Una collaborazione unica che aiuta a tutti, 
produttori, servizi, mondo del lavoro, gastronomia, artigianato, edilizia ecc. Con un vincitore 
assoluto che é l'ambiente del territorio, perché quello é il capitale che viene valorizzato a favore 
di ognuno.
Alla fine voglio ancora confermare, che sono molto contento di essere arrivaro a Maso Plaz. 
Ho sempre creduto a quel posto e mi sente straordinariamente bene in quel posto. Tutti ció 
é specialmente anche dovuto alla gente di Brez, che mi ha sempre dato un sentimento di 
accoglienza e amizia. Per questo vorrei ringraziare a tutti.
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LE RICETTE

 INGREDIENTI
per uno stampo da 24 cm di diametro

3 uova a temperatura ambiente
100 g zucchero semolato 
100 g burro Trentino
120 g cioccolato fondente 
50 g farina tipo 00
50 g farina di nocciole
Tonda Gentile delle Langhe  
1 cucchiaino raso di lievito per dolci
un pizzico di sale 

 INGREDIENTI

300 gr. orzo perlato
¼ cipolla
1 carota
1 gambo di sedano
brodo di carne qb
pasta di 2 salsicce fresche

 PREPARAZIONE
Preriscaldare il forno a 170°C. Montare le uova con lo 
zucchero ed un pizzico di sale per almeno 5 minuti, fino 
ad ottenere un composto gonfio e spumoso. A parte me-
scolare insieme la farina 00, la farina di nocciole e il lievito 
per dolci. In un altra scodella sciogliere il cioccolato ed 
il burro a pezzettini a bagnomaria oppure al microonde 
e mescolare bene. A questo punto unire al composto 
di uova ben montate la cioccolata con il burro e le fari-
ne un po’ per volta, sempre mescolando dall’alto verso 
il  basso cercando di non smontare troppo il composto.  
Versare l’impasto nella tortiera foderata con della carta 
forno e cuocere in forno preriscaldato a 170°C per cir-
ca 25 minuti. Lasciar raffreddare qualche minuto prima 
di sfornare.

Giulia Segna 

 PREPARAZIONE
In un tegame far imbiondire la cipolla con olio quindi 
aggiungere carota e sedano a cubetti, orzo e brodo 
di carne. Lasciar cuocere a fuoco medio per 40 min.  
avendo cura di aggiungere altro brodo se necessa-
rio. A parte rosolare la pasta delle salsicce senza l’ag-
giunta di olio. Incorporare e servire.

TORTA MORBIDA
AL CIOCCOLATO
E NOCCIOLE 

ORZO ALLA
SALSICCIA
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USI CIVICI

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

a cura Fondriest Marco

A   L’ORIGINE STORICA

Gli studiosi indicano che esistono varie teorie in ordine all’origine degli “Usi Civici”.
Le stesse vengono definite “romanistiche”, “antecedente a tale epoca”, “feudale” ed in alcuni casi viene 
sancito in principio della diversificazione delle origini.
I fautori della tradizione “romanistica” evidenziano l’importanza del “latifondo romanico”, grazie al qua-
le gli usi civici si sono sviluppati e trasmessi ai giorni nostri. Detto regime giuridico ha saputo resistere 
anche alle invasioni barbariche.
Alcuni autori attribuiscono invece l’origine degli usi civici ad una epoca “preromana” e nell’antica pro-
prietà, collettiva a tutti i popoli d’Europa. Per gli stessi la classificazione dei terreni effettuata in epoca 
romana risulta essere il perfezionamento di un sistema esistente.
La dottrina antagonista alla tesi romanica risulta essere quella che afferma l’origine feudale degli usi ci-
vici; la stessa sconfessa la tesi romanica ed attribuisce alle invasioni barbariche il rilancio di un’economia 
basata sulla pastorizia, che sfrutta i terreni demaniali e privati (latifondi dei Patrizi romani e della Chiesa).
Da questa ipotesi si discosta la tesi che afferma il principio della varietà delle origini degli “usi civici” e 
che attribuisce la nascita degli stessi da influssi di molteplici vicende storiche.
Gli usi civici hanno avuto comunque grande sviluppo nel “feudo” quale compensazione tra capitale e 
lavoro; il tutto per rendere produttiva la terra.
In un periodo storico successivo, nelle Regioni settentrionali e centrali, l’organizzazione degli usi civici è 
passata dal fondo alle realtà comunali.
Nel mezzogiorno il sistema feudale invece è sopravvissuto grazie alle monarchie, che non hanno elimina-
to il feudo, ma lo hanno sottoposto al loro controllo.
Nel sud la dottrina della giurisprudenza napoletana è tutt’ora rispettata ed applicata.
Gli autori concordano tutti nell’affermare che la ricerca dei precedenti storici sugli usi civici abbia signifi-
cato relativo, ma che sia importante sancire che gli stessi siano nati per creare un’organizzazione per fare 
fronte ai bisogni alimentari di un popolo che abita in un determinato territorio.

B   L’EVOLUZIONE STORICA IN TRENTINO

Gettando uno sguardo sulla situazione storica delle vallate trentine, si osserva il sorgere sin dall’inizio di 
nuclei abitativi che regolamentano autonomamente la propria attività, l’uso del suolo stesso e la distri-
buzione dei frutti, creando proprie consuetudini, trasmesse dapprima oralmente ed in seguito riportate 
nelle rispettive “Carte di Regola”.
I beni di uso collettivo sono costituiti in massima parte da terreni silvo-pastorali siti sui monti sovrastanti il 
paese, essenziali un tempo ad integrare l’economia agricola sviluppata nei piccoli possedimenti familiari, 
di natura privata, che circondano l’abitato. La natura collettiva dei terreni nasce dall’esigenza di trarne la 
migliore utilità possibile, che si realizza proprio con tale forma, posta l’insuscettibilità di uno sfruttamento 
economico di tipo intensivo nelle zone più impervie.
Nel tempo sono  sorte precise norme per regolamentare lo sfruttamento dei prati, che venivano chiusi 
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in determinati periodi dell’anno per consentire lo sfalcio dell’erba alle singole famiglie, 
su lotti appositamente sorteggiati, per poi essere riaperti, completata la raccolta del fieno 

ed il suo trasporto in paese, per il bestiame di tutti i “Vicini”, riunito in un’unica mandria o in un 
unico gregge, agli ordini di un pastore pagato dagli stessi proprietari. Un caposaldo dell’economia 

montana è costituito dal bosco. Per questo ogni Comunità da sempre ha posto particolare riguardo 
alla regolamentazione delle attività che vi si svolgono, quali la raccolta di legna da ardere, il taglio di le-
gname a scopo industriale, la costruzione di “calcare” o “carbonare”. Spesso si individuavano dei boschi 
particolari, detti “gaggi” o “gazzi”, nei quali era vietato il taglio di piante e si stabilivano rigidi vincoli 
all’ esercizio di altre attività. Solitamente si trattava di zone adiacenti all’abitato, esposte altrimenti ad un 
possibile eccessivo sfruttamento da parte degli abitanti ed utili per contro anche come difesa idrogeo-
logica.
Queste Comunità di villaggio hanno sopravvissuto (più o meno indisturbate a seconda di quanto defilate 
e periferiche si siano trovate) alle varie invasioni barbariche, giungendo sino all’ epoca del Principato 
vescovile.
All’inizio del secolo X gli Imperatori germanici avevano avvertito la necessità di garantire in mani fidate 
le Regioni alpine e particolarmente la Valle dell’Adige, naturale congiunzione fra il Regno di Germania 
e quello d’Italia. Ad evitare una progressiva perdita di controllo da parte dell’imperatore su tali territori, 
importanti da un punto di vista politico-militare, gli stessi sono stati affidati in feudo a degli ecclesiastici, 
i quali, privi di eredi, li hanno retrocessi.
In tal modo è nato il Principato vescovile di Trento. La prima investitura certa, alla quale per questo si 
suole ricondurre la nascita del Principato è quella operata nel 1027 da Corrado II il Salico in favore del 
Vescovo Udalrico. Gli autori ritengono tuttavia di poter indicare un precedente analogo in una conces-
sione emessa da Enrico II il 10 aprile 1004 al Vescovo Udalrico.
Con il Diploma del 31 maggio 1027 l’Imperatore concesse al Vescovo di Trento tutte le prerogative eser-
citate in precedenza da Duchi, Conti e Marchesi sulla contea di Trento,  di Bolzano e quella di Venosta.
Con lo stesso al Vescovo è stato attribuito il diritto di Alta e Bassa giurisdizione, di convocare Diete locali, 
di riscuotere tributi e di imporre sanzioni pecuniarie, con la piena immunità ed esenzione da ingerenze di 
altri grandi feudatari. Nel 1182 Federico Barbarossa vi aggiunge la facoltà di concedere permessi per la 
costruzione di “torri” o di “castelli”, di regolare pesi e misure, di navigare sui fiumi e sui laghi della Re-
gione e di battere moneta; nonché, pochi anni più tardi, la licenza esclusiva di sfruttare le miniere. Come 
Principe del Sacro Romano Impero, allo steso era riservato il diritto di partecipare alle Diete imperiali; in 
aggiunta parecchi Vescovi ricoprivano poi alte cariche a titolo personale.
In cambio il Principe Vescovo doveva giurare fedeltà all’imperatore, che gli affidava uno scettro come 
simbolo del potere temporale. Il Vescovo riceveva inoltre dal Papa, a garanzia del potere spirituale, un 
anello pastorale.
Il Principe Vescovo  a sua volta poteva investire i Vassalli, di prestazione di giuramento, di fedeltà o di 
determinati oneri.
Durante tutto li lungo periodo nel quale il Trentino costituì un feudo retto autonomamente dal Principe 
Vescovo, le singole Comunità di villaggio trattavano autonomamente le condizioni di assoggettamento 
al potere vescovile e i propri spazi di autonomia.
Le Comunità di villaggio subirono invece un durissimo colpo con gli avvenimenti che seguirono alla “Ri-
voluzione Francese” ed alla successiva “Restaurazione”.
La conseguenza più immediata fu la fine del principato vescovile, e, con esso, dell’indipendenza del 
Trentino, mai formalmente messa in dubbio dalla dinastia austriaca, detentrice dal XV secolo del titolo 
imperiale, che lasciava al Signore del feudo una completa sovranità territoriale in cambio dell’omaggio di 
fedeltà all’Imperatore. Cacciati i Francesi da Trento nella prima invasione napoleonica, nel 1797 il gene-

USI CIVICI
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rale austriaco Laudon sottopose il Principato Vescovile all’amministrazione di guerra e 
con ciò al controllo diretto del Sovrano Principe del Tirolo, quale Avvocato protettore della 
chiesa di Trento. In seguito la pace di Luneville prima (9 febbraio 1801) e il trattato di Parigi poi 
(26 dicembre 1802) sancirono definitivamente la “secolarizzazione” dei Principati Vescovili di Tren-
to e Bressanone, che venivano assegnati all’Austria. Successivamente il Trentino passò in pochi anni, in 
base ai vari trattati di pace, dall’Austria alla Baviera, Stato satellite dell’impero napoleonico e ancora al 
sempre napoleonico Regno Italico, poi nuovamente all’Austria (sino alla conclusione della prima guerra 
mondiale, che lo consegnò definitivamente all’Italia).
Tanto Napoleone quanto l’Imperatore d’Austria, che si contesero l’egemonia sull’Europa in nome di ide-
ologie formalmente opposte, mostrarono di possedere un’ analoga concezione dello Stato: accentratri-
ce ed autoritaria, insofferente alla dispersione di potere ed ai particolarismi locali. Pertanto, sulla scorta 
delle concezioni illuministiche dell’uguaglianza dei cittadini fra di loro e verso lo Stato (repubblicano o 
monarchico), le autonomie locali vennero considerate dei privilegi ingiusti, residui feudali e fonti di disu-
guaglianza, e come tali perseguite con appositi provvedimenti tanto dai Governi napoleonici (bavarese 
ed italico), quanto da quello austriaco.
Così nei 1805 l’Amministrazione austriaca decretò l’abolizione delle Assemblee generali dei “Vicini”, per 
secoli modello Unico di autogoverno locale, che vennero sostituite da rappresentanze municipali nomi-
nate dall’Autorità statale. Nel 1806 l’Amministrazione bavarese divise il territorio in Dipartimenti, Distret-
ti e Comuni (a loro volta suddivisi in Frazioni). Viene in tal modo istituito il Comune politico, inesistente 
in precedenza, se non nelle città, quale nuovo Ente destinato a sostituirsi alle precedenti Istituzioni nella 
rappresentanza dei Cives di un dato villaggio. E nel 1812, con Circolare prefettizia, l’Amministrazione 
del Regno Italico estese al neoacquisto Trentino il decreto del 1806, con il quale si stabilì che i beni dei 
Corpi degli Antichi Originari dovevano richiamarsi in amministrazione alle municipalità: nel godimento 
delle proprietà frazionali senza più distinzione fra Vicini e non Vicini, ma con ammissione al godimento di 
tutti i domiciliati nella Frazione.
Il subentrato Ordinamento giuridico italiano poi, in un clima politico non meno restio ai particolarismi 
locali di quanto palesato dalle precedenti amministrazioni straniere, approvò la legge generale del 1927.
In ottemperanza alla legge stessa, il preposto Commissario regionale intraprese la propria indagine per 
l’accertamento dei diritti di uso civico. Si prospettò in tal modo per molte frazioni, un tempo Comuni 
amministrativi, la possibilità di rivendicare tutta una serie di beni di loro storica appartenenza. L’apposi-
zione del vincolo di uso civico su di essi garantì la possibilità di una gestione separata rispetto al restante 
patrimonio comunale.
L’indagine coinvolge anche le antiche Comunità che non erano confluite in un Comune o Frazione.
In taluni casi l’antica Comunità venne identificata con l’ente pubblico antesignano dell’odierno Comune 
(o Frazione) e come tale assorbita in esso mediante attribuzione di tutti i suoi beni al medesimo (alla 
Frazione), a titolo di demanio civico, assoggettato alle prescrizioni di legge.
In altri casi si riconosce invece la Comunità come titolare dei suoi beni. A questo punto però si opera 
una fondamentale distinzione fra Comunità di natura privata e pubblica. È distinzione di non poco conto, 
dal momento che la Comunità dichiarata di natura privata non è soggetta alla legge sugli usi civici e può 
continuare ad esser retta in base alle proprie regole antiche. Viceversa la Comunità che sia accertata di 
natura pubblica soggiace alle norme previste dalla legge. Questo implica in particolare l’apertura dei 
terreni della Comunità agli usi di tutti i cittadini del Comune o della Frazione in cui essa ha sede. La con-
seguente abolizione di distinzioni o di classi di cittadini (originari o meno), il divieto di divisione fra gli 
utenti del ricavato di vendita di beni esuberanti è stato imputato a profitto dell’amministrazione.



A tutta la comunità,
un sincero augurio di buon Natale e felice anno nuovo
da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale.

BREZ inFORMA  -  dicembre 2016





64


