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Cari paesani,
eccoci giunti anche quest’anno alla fine del 2015, un 
anno impegnativo e ricco di avvenimenti. Un saluto ed 
un augurio fatto insieme alla redazione de La Fosina 
che va a chiudere il 2015 raccontando l’impegno di 
ciascuno di noi nel rendere funzionale ed accogliente 
la nostra comunità.
Scorrendo le pagine di questa nuova edizione è pal-
pabile la vitalità dei croviani nel proporre attività, ma-
nifestazioni, pensieri e vittorie! Vien da dire, “siamo un 
paese per giovani”, volendovi comunicare un sincero 
orgoglio, supportato anche dai numeri che indicano 
che la prevalenza della popolazione di Croviana è un-
der 50!
L’attualità di questi giorni dà segnali di ripresa e 
prospettive positive di poter nuovamente investire 
e crescere. Il tasso di occupazione in Trentino, cioè 
il numero effettivo di persone che lavorano, è salito 
al 68,1% in quest’ultimo trimestre, meglio rispetto al 
66,8% dello stesso periodo del 2014. L’aumento vie-
ne riferito soprattutto a un ingresso significativo delle 
donne nel mercato del lavoro e questa è veramente 
una buona notizia perché negli Stati dove giovani e 
donne sono occupati vi è maggiore redistribuzione 
della ricchezza e benessere. Questo dato ci riman-
da al più basso livello di disoccupazione da tre anni 
a questa parte dimostrando l’efficacia delle politiche 
orientate all’inclusione sociale e un miglior incontro 
fra domanda e offerta di lavoro promosse in questi 
ultimi anni dalla nostra provincia.
Segnali di fiducia vanno di pari passo alle decisioni 
importanti da prendere per la nostra comunità che 
non ci esimono dall’affrontare i processi di fusione 
tra comuni che la riforma istituzionale del 2014 in-
dica quale strada da intraprendere. Siamo in piena 
riflessione ed in cammino nel progettare un nuovo 
comune di bassa valle che modifica il modo di pensa-
re il Comune oggi. È importante infatti riorganizzare i 
servizi amministrativi non più adeguati ai tempi. Pren-
diamo un qualsiasi dipendente comunale cercando di 
capire cosa sta succedendo al suo lavoro: si parla di 
semplificazione mentre i procedimenti amministrativi 
risultano essere sempre più articolati e lenti e nell’in-
sieme progettati e testati su bacini di popolazione ben 
più ampi rispetto alle dimensioni dei nostri comuni.

Ciò che dovremo fare e mi sento responsabilmente di 
portare come proposta è adeguare e qualificare i ser-
vizi, con attenzione meticolosa alla spesa, mantenen-
do e generando occasioni vitali e di sviluppo per la 
comunità, questa volta però insieme ad altre comuni-
tà che si accingono ad affrontare le stesse difficoltà.
Ad oggi Caldes, Malè e Croviana stanno dialogando. 
Nessuno nega la complessità di comprendersi, ma 
permettetemi di dire che fa parte del gioco promuo-
vere, difendere, mettere a confronto quello a cui si tie-
ne maggiormente ovvero radici, storia, identità. Avere 
presente il futuro che ci aspetta, necessariamente più 
ampio anche in opportunità, è l’impegnativo compito 
di questi mesi e se arriveremo ad una sintesi sarà una 
vittoria per tutti.
Ciò che non vogliamo far mancare al confronto con 
le altre amministrazioni è l’attenzione alla gestione e 
manutenzione del territorio e le istanze delle singole 
comunità che dovranno essere garantite attraverso 
un’adeguata rappresentanza nel nuovo comune. La 
riorganizzazione dovrà dare migliori risposte ai citta-
dini e contenimento delle spese, tenendo conto che il 
comune rappresenta una molteplicità di fattori, alcuni 
dei quali, come la gestione forestale, dovrà rimane-
re in capo alle comunità, specificità e valore che ci 
contraddistingue. Le tappe che ci attendono per dare 
corpo al progetto di un Comune della bassa val di 
Sole da cui emergano i tratti salienti sono già qui. Alla 
definizione del progetto di fusione tra amministrazioni 
e le delibere dei Consigli, entro gennaio 2016, do-
vranno seguire incontri con la popolazione prima del 
referendum previsto entro giugno del prossimo anno: 
data di avvio, sede e il nome del nuovo Comune dovrà 
essere proposto, votato da tutti noi. La responsabilità 
di costruire delle basi solide per il dialogo tra comuni-
tà e la fiducia che ciascuno di noi riporrà nel progetto 
di fusione per sottoporlo alla decisione dei cittadini in 
tempi brevi, sono le qualità distintive ed indispensabili 
per dare avvio a questo nuovo scenario di comunità 
che ci vede protagonisti, insieme.

Con quest’ultimo pensiero che vede la nostra comu-
nità partecipe, presente e vigile alle trasformazioni in 
atto, colgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie 
sincere e serene feste.

Editoriale |

Il futuro che ci aspetta...
dal Sindaco laura ricci
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Dal Comune |

Nuova
amministrazione
L’amministrazione Comunale si è insediata il 16 maggio 
2015. In base alla riforma istituzionale i consiglieri sono 
undici e non più quattordici mentre la giunta è costituita 
da Sindaco, Vicesindaco ed un Assessore. Al fine di man-
tenere una più ampia partecipazione nei compiti e nelle 
responsabilità si è deciso di ampliarla nominando Gian-
luca Valorz in qualità di Assessore. A tal fine la delibera 
di nomina del terzo assessore riportata dallo statuto de-
finisce che “l’indennità mensili dei singoli assessori sono 
ridotte in misura eguale” Di seguito indichiamo le funzioni 
di Giunta e Commissioni. 

Composizione Giunta e relative competenze:
Laura Ricci - Sindaco: Bilancio, opere pubbliche, urbani-
stica, Bim, turismo
Fabio Andreis - Vice sindaco: foreste e cantiere comu-
nale. Referente comunale nel Consorzio custodi forestali 
bassa Val di Sole
Claudia Cirina - Assessore: attività sociali, culturali, as-
sociative e politiche giovanili. Referente per scuola pri-
maria e Piano giovani bassa Val di Sole
Gianluca Valorz - Assessore: progetto Rete di Riserve - 
arredo urbano - ambiente e sport con delega a specifiche 
opere pubbliche
Consiglieri: Loris Angeli, Sergio Angeli, Renzo Marti-
nelli, Francesco Moratti, Tiziana Taddei, Danilo Tamè, 
Cecilia Andreis, Giuliana Sartori
Commissioni:
Commissione edilizia: Gianpietro Berrera, Antonio Da-
prà, Sergio Guerri, Omar Martini, Laura Ricci, Emanuela 
Zanella
Commissione cultura: Cecilia Andreis, Loris Angeli, 
Sergio Angeli, Tullio Angeli, Claudia Cirina, Renzo Marti-
nelli, Maddalena Sartori
Consiglio d’Istituto scuola media: Tiziana Taddei
Consiglio scuola infanzia: Tiziana Taddei
Commissione elettorale: Cecilia Andreis, Laura Ricci, 
Gianluca Valorz

Finanza locale 
Il 2016 vedrà l’entrata in vigore di importanti novità 
nell’ordinamento finanziario-contabile dei Comuni:
• la riforma del sistema contabile volta all’armoniz-
zazione dei bilanci del settore pubblico, ciò significa adot-
tare un bilancio che richiede maggiore programmazione 
delle entrate e delle spese
• la disciplina relativa all’equilibrio di bilancio e 
all’indebitamento che prevede una sostanziale revisione 

dei bilanci, un attento calcolo dei residui attivi e passivi ed 
un azzeramento dell’avanzo di amministrazione. Il nostro 
Comune, tenendo conto della proposta provinciale di co-
stituire un fondo presso la Comunità di Valle e trasferire 
l’avanzo di amministrativo ha ritenuto prioritario impegna-
re la spesa su opere e acquisti per il miglioramento e del 
risparmio dell’illuminazione pubblica. 
• l’abolizione del patto di stabilità che rafforza l’ob-
bligo del pareggio di bilancio di competenza. 

Gestioni associate e fusioni dei Comuni, Con-
venzione in essere
Il 6 novembre 2015 il Consiglio Comunale ha appro-
vato all’unanimità la proposta di indirizzo di fusione dei 
Comuni di Croviana, Malè e Caldes. Ciò è derivato da 
un preliminare confronto con i Comuni della bassa Val 
di Sole (Malè, Rabbi, Terzolas, Caldes e Cavizzana) in ri-
sposta alle indicazioni della riforma istituzionale, in atto 
dall’approvazione della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 che 
ha sostanzialmente modificato la legge provinciale di ri-
forma istituzionale avviata nel 2006. La riforma degli enti 
locali trentini, poggia le sue basi su alcuni principi di rior-
ganizzazione, di contenimento della spesa corrente e di 
investimenti più strutturali e di raggio più ampio rispetto 
al singolo comune per rilanciare l’economia locale. 
Ciò, ma non solo, ha portato il Comune di Croviana a dare 
l’opportunità ai cittadini di Croviana di scegliere, median-
te questa delibera di indirizzo la strada verso un territorio 
della bassa Val di Sole che confluisca in un unico Comu-
ne della bassa Val di Sole. 

Bilancio comunale
Il revisore dei conti, analizzando il bilancio 2014 rileva 
una buona gestione, pur mettendo in evidenza l’aumento 
dell’indice di pressione tributaria rispetto al valore 2013 
dovuto all’aumento dell’entrata da IMU e alla nuova en-
trata per “TASI”; (il valore dell’indice nel 2013 era di € 
386,50); tale modifica ha comportato un incremento 
dell’indice relativo all’autonomia tributaria che passa dal 
27,58% del 2013 al 28,02%. Altri aspetti considerati po-
sitivi in un’ottica di contenimento della spesa corrente:
l’autonomia finanziaria risulta pari a 76,39% maggiore ri-
spetto all’indice 2013 per l’aumento dell’entrata al titolo 
1°, (TASI); 
copertura mediante entrate proprie della spesa corrente; 
è aumentato rispetto al 2013, passando dal 88,25% al 
90,41%;
La spesa del personale sulla spesa corrente è pari al 
27,88%. L’indice 2013, tenendo conto anche della spe-
sa per il personale in convenzione era pari a 30,17%. 
Si conferma una riduzione dell’indice che si registra dal 
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2012.
Il risultato di amministrazione del Comune degli ultimi tre 
anni è il seguente, stando al protocollo d’intesa ed all’ar-
monizzazione di bilancio che prevede entrate ed uscite a 
pareggio, ciò che si prospetta è dare destinazione entro il 
31 dicembre all’avanzo di amministrazione, pena la perdi-
ta. Questo è quanto indicato dal servizio autonomie locali. 
Come? Innanzitutto, per quanto i tempi stretti lo consen-
tano, impegnarli su investimenti ed opere già considera-

te, ovvero già progettate e successivamente destinarli al 
Fondo strategico di Comunità di Valle, dove attraverso 
l’intesa tra gli enti, si definiranno i progetti strategici per 
il prossimo triennio.

Risultato di amministazione (+/-) 2012: 409.405,81
 2013: 359.139,14
 2014: 308.775,07

ConSuMo PELLET

2013 2014 2015
Scuola Elementare* // // 140 q 4 782,00 € 140 q 4 782,00 €

ConSuMo GASoLIo

2013 2014 2015
Scuola Elementare* 18840 L 26 131 € 6000 L 7 836 € // //

Municipio/Scuola infanzia 5000 L 6 935 € 7000 L 9 142 € 6717 L 7 389 €

Mulino 2860 L 3 967 € 4500 L 5 877 € 3793 L 4 173 €

Casa Busetti 2500 L 3 468 € 3500 L 4 571 € 5176 L 5 694 €

Caserma Vigili Del Fuoco 1500 L 2 081 € 2500 L 3 265 € 4902 L 5 393 €

ConSuMo EnERGIA ELETTRICA

2013 2014 2015
Scuola Elementare 14 258 kW 3 508 € 14656 kW 3 575 € 9153 kW 1 977 €

Municipio 8167 kW 2 778 € 9116 kW 2 945 € 6836 kW 1 956 €

Scuola infanzia 3597 kW 1 410 € 4519 kW 1 636 € 3409 kW 1 193 €

Mulino 10193 kW 2 699 € 11953 kW 2 974 € 11079,19 kW 2 502 €

Casa Busetti 1643 kW 755 € 2115 kW 887 € 1377 kW 551 €

Caserma Vigili Del Fuoco 223 kW 181 € 0 kW 161 € 0 kW 62 €

Crm 9305 kW 2 889 € 13646 kW 3 741 € 12006 kW 2 747 €

Cimitero 118 kW 411 € 27 kW 443 € 16 kW 310 €

Staz. Pompaggio Acqua 6617 kW 2 381 € 7384 kW 2 571 € 6161 kW 1 697 €

Illuminazione Pubblica 112873 kW 25 830 € 102032 kW 22 374 € 47660 Kw*** 8 537 €

*Impianto entrato in funzione autunno 2014  |  ** dati riferiti fino a settembre 2015   |  *** dati riferiti fino a giugno 2015

Consumi energetici
Qui di seguito indichiamo l’andamento dei consumi negli ultimi anni. L’amministrazione comunale attraverso gli investi-
menti realizzati e che continuerà a fare, intende diminuire il consumo di energia per illuminazione pubblica e da fonti non 
rinnovabili. Le nuove caldaie a pellets della scuola, pur essendo la palestra molto utilizzata, stanno dando buoni risultati. 
L’impianto fotovoltaico ha dato una resa pari a € 11.961,58 nel 2013, € 10.284,37 nel 2014.

Imis e protocollo d’intesa
L’obiettivo della manovra provinciale, che orienta le de-
cisioni degli enti comunali sulle aliquote IMIS è quello 
di preservare l’attuale volume delle agevolazioni fiscali in 
favore delle imprese e dei cittadini, con una riallocazione 
maggiormente orientata verso le imprese che beneficia-

no in misura minore delle agevolazioni nazionali.
A tale fine la Provincia sta provvedendo ad una rimodula-
zione delle aliquote IRAP per recuperare parte del minor 
gettito derivante dalla manovra nazionale nonché ad una 
riduzione delle aliquote IMIS sui fabbricati strumentali 
alle attività produttive appartenenti a specifiche categorie 
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catastali. Si individua quale aliquota base in favore delle 
seguenti categorie catastali, lo 0,55 per cento:
• C1 negozi con consistenza catastale fino a 400 metri 
quadrati;
• C3 fabbricati ad uso artigianale con consistenza cata-
stale fino a 400 metri quadri;
• D2 fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni;
• A10 fabbricati ad uso di studi professionali.
Viene azzerata l’IMIS sull’abitazione principale, tranne 
che per le “abitazioni di lusso”. Si confermano:
• per le altre categorie produttive (inclusi i fabbricati delle 
categorie C1 e C3 con consistenza catastale superiore 
ai 400 metri quadrati) ad esclusione di banche e assi-
curazioni (categoria catastale D5) l’aliquota base pari al 
0,79 per cento;
• per i fabbricati strumentali all’attività agricola l’aliquota 
base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendi-
ta catastale di un importo pari a 1.000 euro;
• per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree 
edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l’aliquota dello 
0,895 per cento.
Il comune pertanto si impegna, con riferimento alle at-
tività produttive, a non incrementare le 
aliquote base. Si stima il costo di questa 
agevolazione in circa 26.000,00 euro a 
diminuzione del gettito comunale.

Strada di via di Liciasa
È depositato il progetto esecutivo fir-
mato dal geometra Marco Panciera 
della strada di via di Liciasa per un im-
porto pari a € 199.868,10 come costo 
generale dell’opera. La strada prevede 
la larghezza per tutto il tratto di metri 
quattro, il rifacimento dei sottoservizi 
dove essi risultano danneggiati e obso-
leti. Verranno sostituiti i corpi illuminanti 
e ridefinita la carreggiata seguendo lo 
stile e la tipologia di Via dei Mori e di 
Via al Brenz. 

Marciapiedi e arredo urbano
È stato assegnato l’appalto alla Ditta Ravanelli Edy di Al-
biano per un importo pari a € 401.260,29 con un ribasso 
pari al 8,63% per la nuova realizzazione del marciapiede 
di via Nazionale ed il rifacimento. L’inizio lavori è previsto 
per il mese di marzo 2016.

Illuminazione pubblica
In base al piano di illuminazione pubblica approvato negli 
anni scorsi si procede all’acquisto di nuovi corpi illumi-
nanti da installarsi nel 2016.

Pratiche edilizie 
Di seguito si riporta il numero e le pratiche edilizie presen-

tate presso l’Ufficio Tecnico comunale durante il 2015:
- Concessioni edilizie 3
- Comunicazioni art.97 L.P. 1/2008 1
- Segnalazione certificate di inizio di attività (S.C.I.A.) 17
TOTALE PROVVEDIMENTI 33

Gestione Museo mulino del miele (MMape)
Il progetto Leader, nell’ambito del Piano di sviluppo ru-
rale ha permesso la valorizzazione del manufatto. Per 
la seconda stagione del Mmape i risultati delle attività 
svolte possono dirsi più che positive. A fronte di un cor-
so sull’imprenditoria giovanile, anch’esso attivo sul pro-
getto Leader, l’inverno scorso sono stati avviati al tema 
dell’impresa circa 10 ragazzi che, alcuni di Croviana ma 
non solo, hanno deciso di applicare al progetto MMape. 
L’accordo voluto tra la neonata associazione “l’Alveare” e 
l’amministrazione comunale, in questo primo anno, è sta-
to il sostegno logistico, un contributo pari a € 1.500,00 
finalizzato agli acquisti di prima necessità ed al sostegno 
di alcune iniziative promozionali, la realizzazione di sito 
e pieghevole (sempre rientrante nel finanziamento Lea-
der). I risultati presentati nel mese di novembre non pos-

sono che essere soddisfacenti. Circa 5.000 visitatori da 
giugno a settembre con un giro d’affari di € 18.500,00 
che ha permesso ai soci ed ai collaboratori, tutti sotto i 
30 anni e la maggior parte laureati, di vedere riconosciu-
to un servizio di promozione turistico legato all’apicoltura, 
comparto produttivo, costituito da piccoli produttori che 
dell’operato e della promozione del miele attraverso il 
Mmape hanno ricevuto un buon riscontro commerciale. 
Ricordiamo che la prima visita per i residenti di Croviana 
è gratuita (www.mmape.it)

Notizie a cura della Giunta,
del segretario Comunale e dell’ufficio tecnico
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Rete di Riserve Alto noce
La volontà di valorizzare, nel contesto territoriale della 
Val di Sole, il fiume Noce e i territori limitrofi ha porta-
to all’inserimento  nel documento preliminare del Piano 
Territoriale di Comunità (PTC) di una specifica proposta 
operativa che prevede la creazione del “Parco Fluviale del 
fiume Noce (Reti di Riserve)”.
Nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 le Giunte 
dei Comuni hanno approvato il protocollo d’intesa per 
la realizzazione della Rete delle Riserve del fiume Noce, 
sottoscritto in data 9 marzo 2015.
Successivamente alla firma dell’Accordo di programma di 
data 27 ottobre 2015, si è svolta la prima seduta del Co-
mitato di Gestione della “Rete delle Riserve Alto Noce” 
che vede la presenza, assieme all’Assessore alle Infra-
strutture e all’Ambiente della Provincia di Trento ed altre 
figure istituzionali, dei rappresentanti dei Comuni della 
Valle di Sole coinvolti in questo progetto.
Le finalità del Comitato, all’interno del quale rappresento 
il Comune di Croviana, sono quelle di favorire  una ge-
stione unitaria e coordinata del fiume Noce e di tutto il 
suo bacino imbrifero, promuovendo la Rete delle Riserve 
come strumento di valorizzazione di un turismo sosteni-
bile.
Per il primo triennio è stato elaborato un Progetto di at-
tuazione che identifica gli obiettivi prioritari da persegui-
re. Tali azioni possono essere sintetizzabili in un percorso 
di coordinamento e gestione mirato a promuovere studi, 
progettazioni e ricerche finalizzati alla realizzazione di in-
terventi sul territorio ma anche di sensibilizzazione e pro-
mozione turistica.
Il piano finanziario triennale prevede una disponibilità 
economica pari a circa 950.000 euro, tali risorse pro-
vengono da diversi canali di finanziamento rappresentati 
prevalentemente dalla Provincia Autonoma di Trento, dal 
Consorzio BIM dell’Adige, dal Piano di Sviluppo Rurale e 
dalla Comunità della Valle di Sole.
Le infrastrutture a servizio delle attività connesse al fiu-
me Noce, così come la rete sentieristica, la pista ciclabile 
e le aree protette sono parte integrante di questo ampio 
progetto di gestione e valorizzazione territoriale.
Per la comunità di Croviana è sicuramente un’importante 
opportunità per promuovere la propria unicità che la con-
traddistinguono sul territorio valligiano. L’Ontaneta, area 
protetta riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario 
(SIC), così come l’intera area posta sulla destra orografi-
ca del fiume saranno oggetto di nuove valutazioni e valo-
rizzazioni in un’ottica di promozione turistica ma anche di 
salvaguardia di bene identitario e paesaggistico.
 
Arredo urbano
In merito a questo tema non vengono riportate delle spe-
cifiche azioni svolte o programmate. La volontà è quella 
di condividere un’intenzione che caratterizzerà qualsiasi 
futuro intervento di arredo urbano all’interno del nostro 

paese. Una valida base di partenza per delle valutazioni di 
riqualificazione urbana possiamo trovarla negli elaborati 
prodotti per il Concorso di Idee bandito nel 2013. Causa 
le attuali ristrettezze economiche, non vi è la possibilità di 
portare a compimento quanto progettato, rimane comun-
que la possibilità di attingere a spunti ed idee sicuramen-
te molto interessanti.
L’arredo urbano riveste un’importanza fondamentale per 
la gestione, valorizzazione e fruizione di un contesto ur-
banizzato. Ogni qualvolta si interviene puntualmente per 
mantenere uno specifico elemento, così come in occa-
sione di nuove progettazioni ed installazioni, le scelte at-
tuate concorrono a definire degli spazi, dei luoghi che au-
tomaticamente concorrono a suscitare in ognuno di noi 
delle differenti percezioni dello spazio pubblico. Il tema 
dell’arredo urbano spazia dalle aree verdi pubbliche, alla 
segnaletica, ai dissuasori, alla illuminazione pubblica, alle 
delimitazioni fino ad arrivare ai singoli elementi di design, 
come le sedute, i cestini, le bacheche. La sommatoria di 
questi servizi concorre a definire una visione complessiva 
di ciò che significa arredare lo spazio pubblico.
Vista l’importanza che ogni piccolo elemento riveste 
all’interno di una visone complessiva del territorio comu-
nale, l’intenzione si concretizza mediante l’individuazione 
di alcune tipologie per ogni elemento di arredo che ben 
si prestano ad essere inserite nel nostro contesto urbano 
ed altre più consone per installazioni in ambiti extraur-
bani.
La volontà di definire ad esempio una specifica tipologia 
di ringhiera, differenziata per l’installazione urbana rispet-
to a quella extraurbana, permetterà di uniformare gra-
dualmente la pluralità di tipologie attualmente presenti 
sul nostro territorio facendo percepire al residente così 
come all’ospite un arredo urbano sinonimo di armonia 
e coerenza formale. Un altro aspetto da non trascurare 
sarà la scelta dei materiali da utilizzare, verranno analizza-
te dettagliatamente le caratteristiche di ognuno, la manu-
tenzione che richiedono post-opera ed il legame che essi 
hanno con il territorio e con la nostra tradizione.
Aspetto fondamentale, a garanzia di un buon risultato, 
sarà quello di porre attenzione a tutto l’iter, dalla fase 
progettuale alla realizzazione e messa in opera cercando, 
nel limite del possibile, di generare importanti sinergie 
con imprese ed artigiani locali, aspetto fondamentale 
per valorizzare le nostre maestranze e garantire unicità 
e bellezza al contesto urbano e più in generale al nostro 
territorio.

Notizie a cura dell’Assessore progetto di rete, arredo 
urbano, sport e ambiente

Gestione delle foreste 
Nel mese di maggio sono state assegnate n. 60 brosche. 
Nell’anno 2015 sono stati martellati i seguenti lotti e 
successivamente mandati all’asta. Nel mese di maggio 
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Sadron 2 lotti, Pra Marz 1 lotto, Costa Selva Nera 1 lotto 
mentre a settembre a Selva Alta 1 lotto. L’asta realizzata 
a giugno ha assegnato 2 lotti, uno alla Ditta Vender di 
m.c. 413 a Sadron e Costa Selva Nera per € 72,99 ed 
uno alla ditta Turri Michele metri cubi 435 Pra Marz € 
83,03.

Il servizio forestale dal mese di maggio ha eseguito i se-
guenti lavori:
- sistemazione e realizzazione del piazzale antistante la 
vasca potabile località il Merlo; 
- sistemazione dell’area Palazzina-Campo sportivo e rea-
lizzazione del laghetto per la popolazione della fauna itti-
ca in risposta al Piano di gestione dell’Ontaneta;
- taglio, recupero e accatastamento di circa n. 20 brosche 
per l’anno 2016 in località Costa Selva Nera a Sadron
ripristinato il laghetto in Selva Alta;
- sistemazione della pista forestale di collegamento Selva;
- Cune Alte in località Brolio; 
- sistemazione strada tratto Malga Selva e Selva Alta;
- sistemata causa cedimento, la strada in località Val del 
Cavallacc (in convenzione con Malè); 
- fornite e sistemate gratuitamente le nuove piante nelle 
aiuole verdi della scuola primaria B. Pezzen.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio comunale
Gli operai comunali in collaborazione con la squadra della 
Comunità di Valle e l’azione dieci hanno provveduto alla:
- Sistemazione area Plaze rifacendo anche i punti fuoco 
esistenti nell’area;
- manutenzione ordinaria delle strade forestali e sostitu-
zione delle canalette di scolo acque meteoriche;
- sistemazione della la fontana di località Carbonara e 
pavimentazione presso il parco degli Alpini affidato alla 
ditta Pangrazzi Amedeo E Filippi Luigino S.N.C; 
- realizzazione delle imposte e della porta dello stallone 
della Malga selva; 
- sfalcio erba e cura del verde in tutto il territorio comu-
nale;
- rifacimento della copertura in scandole della cappella 
del cimitero e sostituzione copertine in marmo del muro 
perimetrale;
- sistemazione e asfaltatura da parte della ditta “Beton 
asfalti” del piazzale sala comunità;
- ripristino delle rotture della fognature e del servizio idri-
co;
- sono state sostituite e/o sistemate le panche e le tavole 
presso i giardini pubblici;
- rifacimento dello steccato attorno alla sala della Comu-
nità e C. Busetti;
- manutenzione degli infissi e della parte lignea della 
stessa.

Notizie a cura del vice sindaco,
foreste e cantieri comunali

Attività sociali e
culturali
Iniziative rivolte alle famiglie:
- convenzione con l’asilo nido di Pracorno approvata con 
delibera n. 29 del 10/10/2014 e asilo nido di Monclas-
sico con delibera n.5 del 26/01/2015;
- Tagesmutter in caso di richiesta viene dato un contribu-
to diretto alle famiglie;
- contributo annuale per l’acquisto dell’abbonamento alla 
piscina di Malè per un importo pari a € 1.410,00;
- sono a disposizione sale per attività, per la catechesi e 
serate informative. Molto richieste le sale e la palestra 
per corsi di formazione, ballo, cucina, inglese. Notevo-
le richiesta anche per l’utilizzo della palestra per attività 
sportive come la pallavolo, corsi di difesa personale e la 
ginnastica artistica. Grazie alla partecipazione economica 
delle associazioni o degli enti che ne fanno richiesta, i 
costi di gestione vengono coperti. 

- I fiori li curano i bambini
Quest’anno le vaschette di arredo urbano le hanno cu-
rate le famiglie ed i bambini di Croviana su proposta del 
consigliere Loris Angeli. Visto l’ottimo risultato ottenuto, 
l’iniziativa sarebbe utile rifarla anche il prossimo anno, 
cercando di coinvolgere anche la scuola primaria, nel 
periodo di apertura, per la cura delle aiuole che fanno 
parte dell’edificio. Considerata la realizzazione del nuovo 
marciapiede nel 2016 si provvederà anche alla progetta-
zione delle aiuole prevedendo, se possibile, il coinvolgi-
mento di studenti e popolazione. 

- Settimana della Terra
La settimana della terra, che vede coinvolti i bambini della 
scuola primaria, è in gran parte a carico del Comune, alle 
famiglie viene chiesto un piccolo contributo per la realiz-
zazione delle attività/laboratorio. Si è coinvolto il centro 
RAFTING KAYAK CANOA CLUB VAL DI SOLE nel pro-
porre ai genitori dei bambini della settimana della terra 
una lezione gratuita di rafting.

- Corso Yoga per genitori o figure significative e figli
Un’opportunità di stare insieme utilizzando le tecniche 
dello yoga proposta del Centro Aperto la Rais di Mon-
classico servizio della Cooperativa Sociale Progetto 92 
di Trento che mette in primo piano il coinvolgimento dei 
ragazzi e le famiglie.

- La caccia al tesoro? Lo facciamo noi! 
Laboratorio per genitori e bambini dai 6 ai 13 anni gesti-
to dalle educatrici della Cooperativa Sociale Progetto 92 
“La Rais” di Monclassico
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SERATE INFORMATIVE
- Fusioni tra comuni, uniti è meglio?
Fusioni tra Comuni: un percorso da intraprendere? In-
contro organizzato dalla sindaca Laura Ricci con l’inter-
vento dell’assessore agli Enti Locali e alla coesione terri-
toriale della Provincia Autonoma di Trento Carlo Daldoss, 
direttore del Consorzio dei Comuni Alessandro Ceschi, 
ex sindaco di Taio Stefano Cova, la sindaca di Sfruz Elena 
Biasi, il sociologo Christian Arnoldi, il moderatore Sandro 
de Manincor.
- Festa della donna
Si è aderito al progetto “Intorno alla donna” proposto 
dall’ex Assessora della Comunità di Valle Catia Nardelli, 

organizzando un pomeriggio improntato sulla conoscen-
za del ruolo della donna nella vita sociale attraverso brani 
di famose opere di Mozart e non solo, interpretate dal 
baritono Lorenzo Muzzi. 

- Sagra di S. Giorgio
Sabato serata danzante a suon di fisarmonica e bar-ta-

vola calda, organizzata e gestita dai 
giovani dell’Associazione Culturale 
“Il Mulino”. Domenica mattina san-
ta messa, processione e pranzo in 
palestra. Il gruppo donne ha gestito 
il vaso della fortuna. Intrattenimento 
pomeridiano con lo spettacolo del 
gruppo Folk Val di Sole e le canzoni 
interpretate da alcuni gruppi musi-
cali di ragazzi della Val di Sole.

- Giornata Ecologica
Quest’anno la squadra di volonta-
ri ha sistemato l’area Plazze in vi-
sta delle attività e dell’uso estivo 
dell’area. Si considera a tale scopo, 
di massima importanza la parteci-
pazione della popolazione essendo 
beni comuni e a cui tutti teniamo. 
Purtroppo infatti è costante e pro-

gressiva la presenza di vandalismi e scarsa attenzione 
alla proprietà pubblica. A tal proposito a seguito del dan-
no avuto lungo la scalinata (atti di vandalismo) sono stati 
rintracciati i responsabili che hanno corrisposto l’intera 
somma del danno arrecato.

- Oltre il confine per porre attenzione al genere
Nel progetto promosso dalla Comunità di Valle e coordi-
nato dall’uscente Ass. Catia Nardelli della Comunità della 
Val di Sole e da Maurizia Scaletti, sono state affrontate 
varie tematiche e attività di carattere sociale, culturale, 
informative e formative a sostegno delle pari opportunità 
ed il nostro comune ha partecipato attivamente. 

- Festa degli alberi 
Come ogni anno ci si alterna nella preparazione della 
giornata dove vengono coinvolti i bambini della scuo-
la primaria, che accoglie anche i bambini dei comuni di 
Monclassico e Terzolas. In questa giornata c’è la presen-
za del corpo Forestale, con lo scopo di sensibilizzare i 
bambini alla conoscenza del bosco e degli animali che 
ci vivono. Quest’anno è stata organizzata dal comune di 
Monclassico.

- Laboratorio di riciclo dei materiali
Rivolto a ragazzi e adulti 
Melissa festa del miele nuovo, alla sua quinta edizione, in 
collaborazione con le associazioni
Mostra fotografica sulla Grande Guerra “Il Fronte del 
Cielo, l’aeroporto austro-ungarico di Croviana nel 1917 
e l’aviazione del triveneto nella guerra europea 1914-
1918” allestita nei locali della scuola dell’Infanzia. 

- Pranzo per gli anziani
Momenti di intrattenimento con tombola. 
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- Arriva Santa Lucia!
Su proposta dei giovani si or-
ganizza la consegna dei regali, 
dati precedentemente dai geni-
tori che hanno aderito all’inizia-
tiva, da parte di Santa Lucia.

- Balli a suon di fisarmonica
Organizzato e gestito dal Grup-
po Giovani dell’Associazione 
Culturale “Il Mulino”.
- Festa di fine estate in località 
Plaze gestita dai giovani e mo-
mento d’incontro con il nostro 
paesano campione mondiale di 
mtb-orientiring Luca Dallavalle 
e consegna di un piccolo rico-
noscimento da parte della Sin-
daco Laura Ricci.

- Saluto a don Adolfo Scara-
muzza
In collaborazione con il Consi-
glio Pastorale e le associazioni 
del paese per la fine del suo 

mandato con pranzo in palestra 
ed intrattenimento, proiettando 
un filmato con tutti i momenti 
più importanti condivisi con la 
nostra comunità in tutti questi 
anni passati con noi.

- WI-FI quanto fa male lo sai?
Serata informativa sugli effetti 
biologici dimostrati in ambito 
accademico indotti dai dispo-
sitivi wireless. Relatore Ippolito 
Cersosimo dr. Marco Cristiano 
divulgatore scientifico.

- Benvenuto don Stefano!
Rinfresco per dare il benvenuto 
al nuovo parroco don Stefano 
Maffei in collaborazione con il 
Consiglio Pastorale. 

- Passeggiando tra i Presepi
In collaborazione con l’Associa-
zione Culturale si è invitata la 
Comunità ad allestire il proprio 
presepio all’esterno dell’abita-

Politiche giovanili e Sport
- Piano giovani
Su iniziativa dell’Associazione Culturale “Il Mulino” è stato presentato al Piano Giovani della Bassa Valle di Sole il progetto 
“Respiro dunque canto”, corso rivolto ai ragazzi dai 15 ai 29 anni di tutti i comuni della bassa valle. Il corso stimola ad avere 
una maggiore consapevolezza delle capacità respiratorie e vocali al fine di affinarle e ottenere migliori risultati nel cantare 
da soli o in un gruppo grazie alla decennale esperienza del baritono Lorenzo Muzzi. Il Piano Giovani della Bassa Valle di 
Sole rappresenta un’opportunità per realizzare progetti a favore dei giovani sostenuto dall’amministrazione comunale con 
un importo pari a 2000,00 euro. 

- Giochi d’estate
Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con i Giochi d’estate “giovani” e “junior”. La squadra dei giovani di Cro-
viana ha avuto un fantastico risultato, arrivando prima. Bene anche la gara dei bambini che nonostante il risultato di arrivo 
negli ultimi posti, hanno dimostrato gioia ed entusiasmo nel pomeriggio durante la premiazione di tutte le squadre. L’aper-
tura dei giochi è avvenuta presso il campo sportivo di Croviana mentre la premiazione è stata organizzata in località Plaze. 

- Estate giovani: tirocini formativi per adolescenti 
Continua con interesse il coinvolgimento degli adolescenti nell’attività e nella gestione del territorio in estate. Alla fine del 
mese di esperienza i 5 tirocinanti hanno avuto una borsa di studio pari a € 360,00 sostenuta dal Comune al 50% e la 
restante parte dalla Comunità di Valle. I ragazzi sono stati impiegati nell’organizzazione di Melissa, nei lavori di manuten-
zione e pulizia del paese, a supporto alle educatrici nello svolgimento delle attività proposte nella settimana della terra. 
Hanno tenuto aperto la mostra sulla Grande guerra e aiutato gli operatori del Mmape nella gestione delle visite guidate 
e dello sportello informativo. 

Notizie a cura dell’Assessore attività culturali, sociali, associative e politiche giovanili
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Melissa
è anche solidarietà

a fianco: 
i ringraziamenti 
ageop per lo 
Stand Solidale 
al mercatino di 
croviana

Sotto: 
la ricevuta ageop 
della vendita alla 
feSta meliSSa di 
croviana e lo Stand

di giorgia roSSi
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In un libro poco conosciuto ma im-
portantissimo, l’architetto Juan An-
tonio Ramirez invitava il lettore a se-
guirlo in un excursus sulla metafora 
dell’alveare1 attraverso i secoli:
“(…) il lungo periodo compreso tra la 
fine delle guerre napoleoniche e l’ini-
zio della seconda guerra mondiale 
-spiegava lo studioso spagnolo- con-
solida la metafora dell’alveare come 
società perfetta, solidale e laboriosa”. 
Oggi, dopo la caduta delle principali ideologie che pre-
tendevano di ispirare il riassetto e l’organizzazione delle 
società (talvolta sul modello dell’alveare, appunto) e ogni 
cosa sembra, per dirla con Luigi Zoia2, in mano al fata-
lismo di massa di una società senza utopie, dal mondo 
delle api può ancora venire un modello, un suggerimen-
to, un’ispirazione costruttiva per la società di domani? 
L’esperienza di questi ultimi mesi, passati come docu-
mentarista negli apiari delle valli di Sole, Rabbi e Pejo mi 

suggerisce una risposta affermativa. 
Sì. Ma recuperando un’altra metafo-
ra, non più legata all’alveare, bensì 
all’apicoltore. Al ruolo di custode e 
testimone dell’ambiente in cui vive; 
al rispetto e alla conoscenza dei ritmi 
naturali dell’esistenza; al recupero e 
alla trasmissione di un sistema di va-
lori e di un intero stile di vita legato al 
territorio in cui vive. Di questo e altro 
ancora tratta “Il miracolo combinato: 

storie di api e dei loro custodi”, il documentario che stia-
mo realizzando con il comune di Croviana, e che presto 
sarà disponibile per la visione.

Dalla Comunità |

La metafora dell’apiario.
L’apicoltore come testimone del territorio

di tommaSo paSquini

1 Juan Antonio Ramirez, “La metafora dell’alveare”,
 Bruno Mondadori Editore, 2002, Milano. 
2 Luigi Zoia, “Utopie minimaliste”, Chiarelettere Editore,
 2013, Milano
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A partire dal mese di dicembre 2014 l’amministrazio-
ne comunale ha ospitato presso la sala della Comuni-
tà un corso sull’imprenditorialità giovanile, organizzato 
da APPM Onlus nell’ambito del Progetto Leader Val di 
Sole. Nel corso di 40 ore di lezione un gruppo di circa 
15 partecipanti, provenienti da tutta la valle, si è trovato 
per elaborare nel dettaglio un piano d’impresa sotto la 
guida di un formatore, Armando Centeleghe. Fra i piani 
d’impresa studiati nel dettaglio e con perizia nel corso 
dei mesi, è stato elaborato anche un progetto di gestio-
ne del MMape.
Il gruppo di lavoro ha studiato la gestione dei musei del-
la Val di Sole (orari di apertura, costi di gestione, spese 
per il personale, ammontare del biglietto di ingresso, 
orari) e ha elaborato un prospetto per le aperture del 
MMape per l’estate del 2015.
In marzo il piano d’impresa era completo: non certo 
senza difficoltà, ma il grande potenziale alla base del 
progetto ha spronato il gruppo di lavoro a lavorare con 
perseveranza. Al termine del percorso il gruppo si è 
costituito in un’Associazione di Promozione Sociale 
che ha voluto chiamare “L’Alveare”. I membri del diret-
tivo sono Anna Benedetti, Fabio Moratti, Nicola Ange-
li, Alessandro Pasquali e Daniele Biasi, cinque ragazzi 
giovani e con un background culturale diverso che si 
sono trovati quasi per caso ad inseguire un obiettivo 
comune. L’ Associazione in poco tempo ha raccolto le 
adesioni di 41 soci, fra cui alcuni naturalisti che hanno 
dato un importante contributo nella realizzazione delle 
attività con le scuole.
Il piano d’impresa, a questo punto completo nel detta-
glio, è stato presentato all’Amministrazione Comunale 
che, dopo averlo esaminato e aver verificato la nostra 
competenza e le nostre intenzioni, ha deciso di pren-
dere un rischio e ci ha affidato la gestione del MMape.
Una volta portato a termine l’accordo con il comune, 
L’Associazione ha proseguito con caparbietà nel com-
pito, non semplice, di organizzare la gestione di un mu-
seo, partendo praticamente da zero.
Da subito si poneva un primo ostacolo: chi avrebbe fat-
to da guida nelle sale? Con quali competenze? L’Asso-
ciazione si è spesa quindi nel reclutamento delle guide 
e soprattutto nella loro formazione specifica: abbiamo 
partecipato ad un corso di melissopalinologia organiz-
zato dall’Associazione Apicoltori e abbiamo richiesto al-
cuni incontri specifici di approfondimento con gli apicol-
tori: dalla fase più teorica a quella pratica presso l’arnia, 

il gruppo di guide si è immerso nel mondo delle api fino 
ad appassionarsi con piacere.
In seguito abbiamo lavorato sulla promozione: abbiamo 
realizzato un opuscolo, il sito è stato ultimato e reso 
pubblico e abbiamo intensificato il lavoro di promozio-
ne sui social network. Parallelamente abbiamo stretto 
accordi con i consorzi turistici, con APT, alberghi e altre 
realtà turistiche. Siamo entrati a fare parte del Distret-
to Famiglia Val di Sole, abbiamo aderito alla Trentino 
Guest Card e abbiamo partecipato all’evento EXPO in 
Trentino presso il MUSE, oltre che a Pomaria a Cles.
Per ampliare la nostra offerta abbiamo anche organiz-
zato le mostre fotografiche “Minifauna”, di Riccardo Me-
neghini, e “Lavorare con le pecore”, di Susanna Cangini, 
oltre che la mostra collettiva “Millefiori”, con le opere di 
giovani artisti solandri.
Le scuole, gli asili, le parrocchie e i gruppi estivi non 
sono mancati: ad oggi contiamo 31 gruppi che sono 
venuti in visita al museo.
Questo primo anno di gestione è stato un grande, ina-
spettato successo: in totale i visitatori del MMape sono 
stati più di 5.500, mentre noi ne avevamo previsti meno 
della metà!
Questo successo è merito prima di tutto delle guide, 
che con competenza e pazienza hanno mostrato le sale 
ai visitatori, ma anche dell’Amministrazione Comunale 
che ha creduto in noi e ci ha supportati sempre. Un 
grazie particolare va anche alle associazioni del paese, 
che ci hanno aiutati in più modi.
Per concludere vogliamo ricordare a tutti gli abitanti di 
Croviana che per voi il primo ingresso al museo è gra-
tuito!
Se non l’aveste ancora visitato vi aspettiamo al MMape.

Dalla Comunità |

L’avventura al MMape
aSSociazione l’alveare
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Quella vissuta al Mmape è 
stata sicuramente un’espe-
rienza positiva e formativa 
per me. Pur non avendo 
avuto nessuna esperienza 
diretta col mondo dell’api-
coltura prima di cominciare, 
il corso di formazione or-
ganizzato dall’Associazione 
Apicoltori Valli di Sole, Peio 
e Rabbi mi ha conferito le 
giuste competenze, accre-
sciute sempre più col pas-
sare delle settimane, per 
poter introdurre i visitatori 
nell’affascinante mondo del 
miele e delle operose api.
La quasi totalità degli ospiti 
si è rivelata molto interes-
sata all’argomento. Il museo 
è riuscito a meravigliare 
grandi e piccoli, proponen-
do un percorso sensoria-
le davvero all’avanguardia 
dove il turista non è invitato 
solo ad ammirare la bellezza dei reperti ma, soprattutto, 
a toccare, annusare ed interagire con lo spazio e con le 
guide stesse. Gli argomenti trattati ci sono sicuramente 
venuti in aiuto, dati i trend sempre più positivi riguardan-

ti i turismi legati alla natura 
e all’enogastronomia.
Il proporre la visita guida-
ta è stata probabilmente 
l’arma in più della nostra 
offerta. In questo modo, 
oltre a poter garantire un 
rapporto hostguest più di-
retto e completo all’ospite, 
siamo riusciti a diffondere 
al meglio l’importanza vitale 
dell’ape e dell’apicoltura nel 
mantenere l’equilibrio del 
nostro ecosistema, confer-
mando così il fine educativo 
e di promozione socioam-
bientale della nostra Asso-
ciazione. Ed è importante 
sottolineare come i visitato-
ri si siano sempre mostrati 
sensibili al tema, compren-
dendone la delicatezza e la 
serietà.
Se solo una persona venuta 
a trovarci per pura curiosi-

tà tornerà l’anno prossimo sotto le vesti di apicoltore, 
potremmo dirci soddisfatti per aver contribuito sostan-
zialmente nella diffusione di questa preziosa disciplina!

Dalla Comunità |

La mia esperienza di Guida al 
Mulino Museo dell’Ape

di nicola valentini

DICoNo DI NoI...
il MMape visto dai visitatori
Ecco le ultime 5 recensioni pubblicate su TRIPADVISOR da chi ha visitato il Museo:

“Professionali e disponibili”  Recensito il 10 settembre 2015
Siamo stati a fine agosto alle 21:00, ed anche se ormai buio per vedere le api nel loro “alveare” i ragazzi hanno fatto 
scoprire a noi ma soprattutto ai nostri bambini un mondo che conoscevamo solo in minima parte. Ripeto molto pro-
fessionali e disponibili nello spiegare tutte le fasi della vita delle api... e dulcis in fondo... assaggio dell’ottimo miele 
prodotto. Complimenti
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“Complimenti”  Recensito il 7 settembre 2015
Interessante e ben esposto questo museo dell’ape, complimenti a questi ragazzi per la loro iniziativa, unico appunto è 
che non è stato facile da trovare vista la mancanza di insegne.

“Alla scoperta del microcosmo delle api”  Recensito il 27 agosto 2015
Consiglio decisamente di visitarlo perché consente di apprendere nozioni importanti sul variegato mondo di questi 
piccoli insetti così importanti per il nostro ecosistema. Da non perdere la degustazione dei vari tipi di miele. Possibile 
anche acquistare miele ed altri prodotti dell’alveare.
Complimenti a tutti i giovani che lavorano con passione presso questa struttura.

“Visita “alternativa” sul mondo delle api”  Recensito il 26 agosto 2015
Visita a pagamento ma noi non abbiamo pagato in quanto abbiamo prenotato la visita telefonando alla Pro Loco della 
Val di Sole. Bellissimo posto, una casa mulino, la visita fa vedere un’arnia da vicino e una guida spiega tutti i passaggi 
fatti dalle api all’interno della stessa. Il tutto in sicurezza, attraverso un vetro a circa un metro dall’arnia. Poi la visita 
continua all’interno del molino dove la guida spiega tecnicamente come viene estratto il miele e gli altri prodotti fatti 
dalle api. È possibile degustare e acquistare miele, propoli e candele di cera.

“Interessantissimo!”  Recensito il 25 agosto 2015
Il museo è inserito in una casa mulino e gestito da guide molto competenti e sulla trentina.
Molto preparati e simpatici sanno tenere attento il pubblico e mostrano anche il funzionamento di una vera arnia. 
Il museo è molto interessante e abbastanza interattivo. Consiglio.

Per vedere tutte le recensioni: bit.ly/MMape_TripAdvisor

Dalla Comunità |

Le Parti di Ricambio
dicono di noi...

di cecilia andreiS

Tutto il buono del panorama indipendente italiano: ‘Le 
Parti Di Ricambio Festival’ a Croviana (TN)
Esistono una valle chiamata Val di Sole ed un’associa-
zione culturale chiamata ‘Le Cose Utili‘. Da questa unio-
ne è nato “Le Parti di Ricambio“, un festival musicale 
che vede i suoi esordi nel 2012 e che si svolge ogni 
estate a Croviana (TN).
Quest’anno il festival giunge alla sua 4°edizione con un 
programma che va dal 7 al 9 agosto e vede protagonisti 
la musica, artigiani locali e buon cibo proposto con lo 
slogan «cucina masterchef con prezzi anticrisi, per riem-
pire lo stomaco senza svuotare il portafoglio».
Il tutto è ad ingresso libero, nel cuore di un suggestivo 
bosco circondato da fiumi e torrenti ai piedi delle Dolo-
miti e a pochi chilometri dal Parco dello Stelvio.

A parlarne così sembra tutto perfetto, invece la realtà è 
molto più di quello che si può immaginare.
Appena si arriva alla località Plazze, oltre alla bellezza 
del parco colpisce la gentilezza e professionalità degli 
organizzatori e di tutto lo staff che lavora con passione 
e dedizione a questo evento.
Purtroppo, ho partecipato solo alla prima serata di 
quest’edizione, quella di venerdì 7 agosto, quando un 
forte temporale non ha comunque fermato gli spettacoli 
delle 6 band della line up (…)
Due le postazioni live: uno stage particolare, interamen-
te realizzato in ferro (Rugem Stage) ed un main stage 
altrettanto caratteristico, circolare e tutto in legno.
Molto vario il genere musicale scelto (…) Particolare 
cura viene data alla valorizzazione delle band locali, e 

OCA NERA ROCK (www.ocanerarock.com), il magazine on-line che si occupa soprattutto di musica emergente, ha 
recensito il Festival “Le Parti di Ricambio” che si è svolto alle Plazze dal 7 al 9 agosto.
Mi piace che a raccontare la prima serata del Festival sia uno sguardo esterno e non autoreferenziale, ecco l’articolo 
apparso sul Web:
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La viabilità del nostro comune è cambiata in 
modo decisivo nel 1995 con l’apertura del-
la circonvallazione Croviana Malé. Ricordo al 
tempo che la scelta effettuata dall’Anas pre-
vedeva solo lo svincolo in uscita in direzione 
Monclassico e di entrata e uscita nella zona 
est verso Malè. 
Su sollecitazione di diversi paesani e di chi aveva delle 
attività economiche, l’amministrazione di allora, guidata 
da Flavio Sartori, predispose un progetto che sostenuto 
dalle casse del Comune, venne realizzato e consentì la 
modifica della viabilità in entrata e in uscita dal paese. 
A distanza di vent’anni e considerando la presenza di 
edifici pubblici e di attività economiche è stato richiesto 
al Servizio viabilità della Pat di effettuare un rilievo del 
numero di veicoli transitanti a Croviana. I dati sui volumi 
di traffico sono abbastanza consistenti e sorprenden-
ti. Solo alcuni esempi: il mese più trafficato è il mese 
di agosto con circa 10.000 veicoli al giorno, mentre il 
mese più tranquillo è novembre con circa 5.000 veicoli 
al giorno. Consideriamo una media di circa 8000 veicoli 
al giorno nella stagione invernale ed estiva. Si rileva da 
questi dati che pur essendo una strada provinciale se-
condaria, essa è la via più utilizzata per raggiungere il 
capoluogo di valle pur avendo una rete viaria alternativa 
che permetterebbe di non attraversare il nostro paese e 
dare maggiore vivibilità alla nostra comunità. 
Nel tempo l’amministrazione ha tentato di dissuadere il 

traffico di transito, ricordiamo i semafori intelli-
genti e gli attuali speed ceck che per questio-
ni normative, se inizialmente efficaci, si sono 
successivamente dimostrati poco utili. Ha inol-
tre disposto la fermata per due autobus nei 
pressi della scuola primaria. Tuttavia rimane 

problematica la sosta impropria di autoveicoli nell’area 
destinata alla sosta dell’autobus. 
Il tema è un altro, quello di verificare se si possa ral-
lentare il traffico con un’ordinanza che modifica il limite 
di velocità in presenza di una strada provinciale oppu-
re la messa in opera di segnaletica orizzontale idonea 
allo scopo. Le soluzioni per migliorare la viabilità sono 
in capo all’amministrazione. Infatti il sindaco, sentito il 
parere dell’ente proprietario della strada può, ai sensi 
dell’articolo 7 comma 3 del codice della strada, abbas-
sare il limite di velocità a 40 km/h o anche 30 km/h e 
adottare altre misure per tutelare l’incolumità pubblica 
come le fasce zigrinate bianche rallentatrici sul manto 
stradale in prossimità degli incroci o l’installazione di un 
semaforo a chiamata pedonale nei pressi della Chiesa 
come quello che si trova nei pressi della scuola elemen-
tare. 
Queste sono solo alcune proposte, considerando che 
ciascuno di noi potrebbe essere più responsabile nel-
la guida, nella sosta in zone non consentite e decidere 
ogni tanto di fare due passi ed accorgersi, facendoli, di 
essere già arrivati alla meta.

per chi segue Oca Nera Rock da tempo, il nome dei Next Point dovrebbe tornare 
famigliare (…) Nonostante il campanilismo delle prime band, la serata del festival 
si conclude con i concerti di due band toscane. (…)
Finita la musica si deve sopravvivere al bosco: anche il campeggio è free, si corre 
a montare la tenda e via, finalmente ci si riposa.
Tra tutti i festival estivi della penisola, “Le Parti di Ricambio” si conferma anche 
quest’anno uno dei più interessanti e caratteristici a livello nazionale italiano.

Per chi volesse leggere la recensione integrale:
http://www.ocanerarock.com/2015/08/11/live-report-le-parti-di-ricambio-
free-music-festival-croviana-tn/

Complimenti a tutto lo staff de “Le Parti” e arrivederci al 2016!

poSter 2015, la nuova creatività di thomaS menapace 
che ha prodotto artigianalmente anche Splendide 

t-Shirt, andate letteralmente a ruba!

Dalla Comunità |

Una strada che divide
di tullio angeli
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La Festa degli Alberi
 a cura dei bambini della Scuola primaria
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Ha preso il via quest’anno a Croviana un’iniziativa origi-
nale e dall’intento educativo. 
Bambini in fiore nasce, infatti, con un molteplice scopo:
- responsabilizzare bambini e ragazzi nei confronti del 
lavoro di manutenzione del paese, per renderli, un gior-
no, adulti consapevoli;
- far risparmiare all’amministrazione comunale i costi 
dell’invaso dei fiori;
- collaborare per la riuscita di un progetto comune;
- divertirsi, trascorrendo del tempo in allegria.
Ogni estate, vediamo dislocate in vari punti del paese 
una ventina di fioriere, le cui piantine vengono scelte 
e finanziate dall’amministrazione comunale e curate, 
durante la stagione calda, dagli operai del comune. 
Quest’anno si è pensato di affidare il lavoro di invaso e 
di cura dei fiori ai bambini del paese. 
In un pomeriggio di fine maggio, l’organizzatore Loris 
Angeli, con l’aiuto di alcuni volontari, ha radunato pres-
so la sala Busetti i bambini che avevano manifestato 
interesse per l’iniziativa: quasi una trentina, dalla prima 
elementare alla terza media.
Si è partiti con l’assegnazione delle fioriere: a ogni bam-
bino è stata affidata una fioriera il più possibile vicina a 
casa, in modo da non rendere troppo lungo e difficolto-
so il tragitto per la quotidiana innaffiatura. 
Si è poi proceduto all’invaso vero e proprio. Muniti di 
guanti in lattice ed entusiasti per la nuova esperienza, i 
ragazzi hanno scelto i fiori, li hanno piantati nella propria 
fioriera, li hanno concimati e annaffiati, sotto la supervi-
sione e con il prezioso aiuto degli adulti presenti.
Finito di invasare, ciascuno ha scritto il proprio nome 
su di un cartellino, allo scopo di identificare il proprie-

tario della fioriera. Il cartellino è stato subito plastificato 
e incollato su di un bastoncino per fare in modo che 
ogni bambino potesse inserire nella vaschetta il proprio 
cartellino a forma di fiore. 
Soddisfatti del lavoro svolto, tutti i partecipanti sono sta-
ti premiati con la pasta al ragù, offerta dall’amministra-
zione comunale e preparata da Antonia ed Emanuela.
Mentre ridevano spensierati e godevano della buona 
cena e della bella compagnia, i nostri ragazzi non po-
tevano certo immaginare quanto sarebbe stata calda e 
asciutta l’estate che stava per arrivare e non potevano 
sapere che, proprio per questo, le fioriere avrebbero ri-
chiesto molta più cura del previsto… Ma, in autunno, 
tirando le somme, gli organizzatori hanno promosso tutti 
quanti a pieni voti. A detta del sindaco, infatti, nonostan-
te la calura e l’arsura, i fiori, a Croviana, non sono mai 
stati così rigogliosi!!
Unica nota stonata dell’iniziativa riguarda qualche van-
dalo che, circolando per il paese, si è divertito a far spa-
rire i cartellini con i nomi dei proprietari delle fioriere, 
provocando qualche malumore tra i bambini. Ma anche 
questo speriamo serva per capire quanto sia importante 
rispettare i beni comuni e soprattutto il lavoro che le 
persone svolgono per crearli e per mantenerli.
Ci auguriamo che iniziative di questo genere possano 
trovare terreno fertile non solo tra i bambini, ma anche 
tra gli adulti, affinchè si riconosca che il bene comune è 
davvero tale e si rinnovi il gusto di collaborare per pren-
dersi cura del proprio paese e della propria comunità.

Dalla Comunità |

Bambini in Fiore
crea e adotta una fioriera

di Sabina penaSa
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Come ogni anno la Settimana Della Terra offre ai bambi-
ni frequentanti la scuola primaria di Croviana, della qua-
le fanno parte anche i comuni di Monclassico e Terzolas, 
l’opportunità di scoprire la natura e le aziende locali.
Quest’anno per la prima volta sono state coinvolte Fe-
derica Daprà e Valentina Pancheri guidate dalla vetera-
na Alessia Taddei.
Su suggerimento di Claudia Cirina nostro leader, abbia-
mo scelto di sviluppare la tematica legata all’alimentazio-
ne, restando in linea con il tema nazionale di quest’anno 
legato appunto all’alimentazione in occasione all’Expo. 
Di grande aiuto sono stati anche i ragazzi dello stage i 
quali si sono occupati in prima persona del lavoro più 
pratico, soprattutto nelle prime giornate. Si sono resi 
disponibili nell’organizzazione del torneo di calcetto, la 
caccia al tesoro e nel costruire dei burattini con materia-
le riciclato inscenando poi uno spettacolo. Ringraziamo 
quindi Thomas, Anna, Michele, Marco e Alessio.
Ogni mattina aspettavamo i bambini alle tre diverse 
fermate del pedibus che erano collocate lungo la via 
principale di Croviana, poi tutti insieme percorrevamo la 
strada che portava alla località “Plaze”. 
Qui, dopo il rituale iniziale e un momento di gioco libero, 
si partiva con l’attività della giornata. 
Le attività erano delle più varie, dall’esplorazione del ter-
ritorio con le lunghe passeggiate, oppure si andava a 
piedi alla stazione di Malè per prendere il treninino che 
ci avrebbe portato in gita a visitare un’azienda locale. 
L’escursione è sicuramente l’attività più interessante, 
ma anche quella più faticosa. La più impegnativa. è stata 
quella alla Malghetta di Monclassico (per l’organizzazio-
ne ringraziamo Laura Foscarin assessore del comune 
di Monclassico che ha contattato gli operatori del par-
co Adamello-Brenta che ci hanno proposto un percor-
so didattico molto interessante). Abbiamo raggiunto la 
Malghetta a piedi, passeggiando per il bosco, accompa-
gnati dai forestali e dagli operatori del parco Adamello 
Brenta i quali ci hanno illustrato i segreti del bosco e 
delle piante, indicandoci quali fossero commestibili o 
assolutamente nocive. Arrivati a destinazione gli alpini 
di Monclassico ci hanno accolto con un ottimo pranzo 
preparato e servito da loro, aiutati da alcune mamme 
che si sono date un gran daffare per non far mancare 
niente ai bambini e a noi.
Altra gita molto interessante è stata la giornata a Mol-
laro in visita al Mondo Melinda dove abbiamo assisitito 
alla catena di produzione, dalla raccolta al confeziona-

mento, anche qui non sono mancati gli assaggi!
Non ci siamo fatti mancare la visita della punta di dia-
mante di Croviana ovvero il museo dell’Ape dove Anna, 
Fabio, Nicola e Nicola A. ci hanno fatto vivere e toccare 
con mano il fantastico mondo dell’ape, partendo dalla 
larva fino ad arrivare alla produzione del miele e anche 
questa volta i golosi hanno trovato miele per il proprio 
palato.

Ringraziamo Franco Marinelli che ci ha ospitati nel suo 
orto biodinamico dove ci ha illustrato un nuovo tipo di 
agricoltura, facendoci appassionare, almeno per alcuni 
attimi, a quello che vuol dire coltivare un orto e dare vita 
a delle piante. Nel pomeriggio sempre con Franco alle 

Dalla Comunità |

Settimana della terra.
Le esperienze continuano

di federica daprà, valentina pancheri, aleSSia taddei

viSita a mondomelinda

al muSeo dell’ape
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“Plaze” abbiamo avuto la possibilità di costruire un orto 
in cassetta con delle sementi davvero speciali, offerte e 
prodotte proprio da lui o provenienti da piante antiche.
In questa settimana avventurosa grazie al papà di Tho-
mas e Jessica Bisoffi, che tutt’ora vivono in Inghilterra, 
però ogni estate tornano a trovare la nonna che vive a 
Monclassico e a tutti i costi vogliono partecipare alla 
Settimana della Terra, abbiamo avuto l’opportunità di im-
parare l’inglese tramite dei simpatici giochi e filastroc-
che.
Il sabato mattina non è potuto mancare un gran tuffo 
nelle acque del Noce con i ragazzi dell’associazione Ka-
jac Canoa Club Val di Sole.
Ringraziamo i comuni di Croviana, Monclassico e Terzo-
las per il loro sostegno economico, l’Associazione Cultu-
rale “il Mulino”, i genitori, la cassa Rurale di Rabbi e Cal-
des che come ogni anno dà un contributo di € 500,00 a 
sostegno dell’attività e tutti quelli che hanno reso possi-
bile questo bellissima settimana. In particolare a Claudia 

Cirina senza di lei tutto questo non esisterebbe. 
Quest’esperienza ha dato tanti insegnamenti a noi ani-
matori ma anche ai bambini, vi auguriamo una buona 
vita e all’anno prossimo!!

attività alla malghetta di monclaSSico

Mi presento: mi chiamo Franco Ma-
rinelli, sono uno chef di cucina e 
abito a Croviana. Nel mese di Mag-
gio 2015, ho organizzato presso la 
sala Busetti, in collaborazione con 
l’Associazione Culturale il Mulino, un 
corso di cucina vegetariana-vegana, 
suddiviso in 10 lezioni. Temi princi-
pali sono stati l’alimentazione sana 
e la ricerca delle principali fonti di 
antiossidanti (importanti contro i 
radicali liberi) e dei principi attivi, contenuti negli alimenti 
vegetali. Molto importante è la scelta dei prodotti, coltivati 
in una terra naturale. A Malè, coltivo il mio orto biodinami-
co personale e nel mese di Luglio vi ho portato in visita i 
bambini della settimana della Terra; erano più di quaran-
ta. Durante la mattinata, fra gli ortaggi, ho raccontato loro 
come si crea un orto naturale e, nel pomeriggio, ogni bam-
bino ha piantato delle sementi da me donate e si è creato 
un proprio orto da portare a casa, all’interno di casettine 
di legno realizzate con passione dal nostro compaesano 
“Bepi” Valorz. È stata un’esperienza bellissima, i bambini si 
sono dimostrati molto entusiasti e hanno fatto crescere le 
piantine con amore.
Durante il corso di cucina vegetariana-vegana, si è par-
lato dei vari tipi di sali:  quelli integrali con i loro benefici, 
quello rosa dell’Himalaya che abbassa il battito del cuore 
e aiuta la circolazione, quello nero delle Hawaii che è ricco 

di carbone vegetale e aiuta l’intesti-
no, quello rosso delle Hawaii ricco 
di ferro per chi ne ha carenza. Si è 
parlato inoltre delle farine, dei ce-
reali, dei legumi e dello zucchero; 
dell’importanza che questi alimen-
ti siano integrali per avere un alto 
potere nutritivo ed essere quindi 
alimenti completi senza essere raf-
finati. Ho affrontato il tema di come 
usare in cucina le erbe aromatiche, 

come ad esempio il timo, con le sue molteplici proprietà 
terapeutiche; la salvia, fonte di calcio; il prezzemolo, ricco di 
vitamina A. Ho fatto conoscere le spezie, tanto preziose per 
il loro contenuto di sostanze benefiche, come la curcuma, 
antiossidante per eccellenza; lo zenzero, ricco di principi 
attivi e antinfiammatorio; la cannella, stimolante della dige-
stione e molti altri segreti di questi alimenti che possono 
aiutare il benessere fisico.
I corsisti hanno avuto l’occasione di assaggiare una cucina 
diversa, ma altrettanto gustosa, profumata, colorata, molto 
leggera e veloce da digerire, per non appesantire il nostro 
corpo e avere a disposizione tanta energia per affrontare 
al meglio la giornata.

Per informazioni sui futuri corsi è possibile rivolgersi all’am-
ministrazione comunale o direttamente allo chef Franco 
(cell. 339 4720919 - franco.tizi.marinelli@gmail.com).

Dalla Comunità |

Cibo e benessere fisico
di franco marinelli
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Quest’anno il nostro paese ha ospitato la finale dei gio-
chi d’estate junior. Domenica 2 agosto, presso il campo 
sportivo, si è disputata la seconda e ultima manche dei 
tradizionali giochi estivi, a cui hanno partecipato all’in-
circa 150 bambini tra i cinque e i dodici anni, in rappre-
sentanza dei quattordici comuni solandri. La squadra di 

casa, che indossava la maglia arcobaleno per via della 
vittoria dello scorso anno, vantava un numero di compo-
nenti ben al di sopra della media valligiana. Nonostante 
il folto gruppo di partecipanti, la fortuna non ha premia-
to i nostri portacolore, che si sono dovuti accontentare 
della decima posizione in graduatoria. A portarsi a casa, 
meritatamente, la coppa è stata la squadra di Rabbi, che 
lo scorso anno si contendeva con noi il primo posto. La 
cerimonia di premiazione si è svolta alle Plaze, dove le 
autorità, oltre alle coppe, hanno consegnato un piccolo 
gadget a ciascun partecipante. Un piacevole intermezzo 
è stata l’esibizione di alcuni membri della scuola di pat-
tinaggio a rotelle di Cogolo, che hanno fatto conoscere 
e apprezzare alcune tra le varie sfumature di uno sport 
poco conosciuto in bassa valle. I giochi d’estate junior 
sono sempre piacevoli occasioni di divertimento e di so-
cializzazione non solo tra i ragazzi, ma anche tra i genito-
ri che li seguono. L’appuntamento è per il prossimo anno 
con tanto entusiasmo e tanta voglia di stare insieme!

Dalla Comunità |

GdE Junior in quel di Croviana

di Sabina penaSa

È l’edizione 2015 dei Giochi d’Estate quella che ha visto 
finalmente trionfare la squadra del comune di Croviana, 
classificatasi appunto al primo posto. 
Infatti, dopo alcuni discreti piazzamenti nelle preceden-
ti edizioni, la nostra squadra è riuscita a conquistare il 
gradino più alto del podio, precedendo le squadre dei 
comuni di Dimaro e Caldes, classificatesi rispettivamen-
te seconda e terza. 
Come è ormai consuetudine da parecchi anni tutti i co-
muni della Val di Sole si sono affrontati in numerosi gio-
chi all’ insegna del divertimento, svoltisi durante quattro 
serate nel mese di luglio. Ogni comune partecipa con 
una squadra costituita da ragazzi e ragazze di età su-
periore ai 16 anni, che si affrontano in varie tipologie di 
giochi, come ad esempio giochi di corsa e rapidità, di re-
sistenza fisica, piuttosto che giochi d’ acqua svolti in pi-
scina. I comuni che hanno ospitato le serate per questa 
edizione sono stati il comune di Mezzana per le prime 
due serate (4 e 5 luglio) dove ha avuto luogo anche la 

consueta sfilata iniziale della varie squadre, e il comune 
di Vermiglio per le ultime due serate (18 e 19 luglio), 
conclusesi con la meritata e tanto attesa premiazione 
del nostro comune quale vincitore.
Al di là del risultato sportivo è importante sottolineare 
come questa iniziativa, sia particolarmente importante 
da un punto di vista sociale, permettendo a noi ragazzi di 
riunirci, trascorrere del tempo tutti assieme e conoscerci 
meglio. Siamo molto orgogliosi del gruppo che si è ve-
nuto a creare quest’anno, che ha visto nascere nuove 
amicizie tra ragazzi di età diverse, un’unione e una colla-
borazione che va al di là dei giochi e che ci ha permesso 
di portare avanti al meglio altri progetti come quello di 
Melissa. La sfida tra comuni accompagnata da un pizzi-
co di agonismo e sana rivalità continua, l’appuntamento 
è ora per l’estate 2016, dove “scenderemo in campo” 
per difendere il nostro primo posto, ma soprattutto per 
divertirci ancora una volta come quest’ anno e come gli 
anni precedenti.
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Giochi d’Estate 2015.
Il trionfo di Croviana

di Silvia valorz e ivan ciatti
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Anche questa estate la Comunità della Val di Sole con la 
gestione del Piano Giovani ha proposto a tutti i ragazzi 
della valle dai 16 ai 19 anni lo stage formativo. 
Questa proposta ha occupato un mese della nostra 
estate.
Siamo stati ben accolti dall’amministrazione comunale 
di Croviana che ci ha dato istruzioni e consigli per farci 
vivere questa esperienza nel migliore dei modi.
Abbiamo iniziato il 13 luglio ed i primi giorni abbiamo 
avuto qualche difficoltà ad abituarci agli orari, questo 
anche perchè ci è stata richiesta un certa elasticità, so-
prattutto per quanto riguarda i primissimi giorni di tiro-
cini, che coincidevano con la manifestazione “Melissa”.
Per questo evento ci è stato chiesto di dare una mano 
anche al di fuori del nostro orario 8.30 - 12.30 e 14.00 - 
16-00 che era stato stabilito con la nostra tutor Claudia.
Oltre alle attività svolte per allestire questa manifesta-
zione abbiamo aiutato e svolto dei lavori di manutenzio-
ne all’interno del paese, come la pulizia delle strade e la 
cura del verde.
Dopo di che noi ragazzi abbiamo cominciato la “Setti-
mana della Terra” dove siamo stati coinvolti in diversi 
compiti ad esempio cucinare, sorvegliare ma anche far 
divertire i più piccoli.
Questa esperienza ci ha aiutato ad aumentare il nostro 
senso di responsabilità ed è stata formativa allo stesso 
tempo per i bambini e per noi. Abbiamo effettuato delle 
uscite molto interessanti, come sulla Malghetta di Mon-
classico accompagnati dalla forestale, al Mondo Melin-
da a Mollaro a conoscere il mondo delle mele che ci 
circonda, oppure all’orto biodinamico del signor Marinelli 
a Malè.
Con questi bambini abbiamo svolto anche delle attività 
di gioco, sport, fantasia ed addirittura di “studio” dell’in-
glese vista la disponibilità di un genitore di madrelingua.
Siamo anche riusciti a far conoscere loro l’elaborato 
mondo delle api grazie ad una visita al MMAPE.
Tutte queste attività ci hanno aiutato a crescere come 
persone, dandoci senso civico e di responsabilità, con-
sigliamo anche agli altri giovani del paese di mettersi in 
gioco, in quanto con questa esperienza non c’è niente 
da perdere, ma tutto da guadagnare.
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Estate Giovani.
Un’esperienza interessante

 a cura dei ragazzi dello Stage
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Già a partire dall’anno scorso il gruppo giovani di Crovia-
na si è dato da fare per rallegrare il nostro paese.
In collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Mulino” 
nel dicembre 2014 cinque ragazzi si sono organizzati 
per fare arrivare S.Lucia che, con due simpatici asinelli, 
è passata di casa in casa per dare i regali ai bambini che 
la stavano aspettando. 
Il giorno seguente, sabato 13 dicembre, e stato orga-
nizzato il ‘’bal de S. Luzia’’ serata danzante a suon di fi-
sarmonica suonata da Giuliano, che da allora fa fatica a 
distaccarsi da noi giovani di Croviana, divertendo grandi 
e piccini.
Visto il successo del primo ballo ne abbiamo organizzati 
altri due all’inizio dell’anno:
 il ‘’bal de la merla’’ liscio dal vivo con la musica di Nadia 
e il ‘’bal de le primule’’ sempre con l’amico Giuliano.
Gli sforzi dei giovani non si sono fermati qui, abbiamo 
infatti voluto organizzare il sabato sera della sagra di 
S.Giorgio per rendere il momento più allegro e coin-
volgente. Questa serata che ci ha impegnato dal lato 
organizzativo, ci ha portato grandi soddisfazioni vista la 
presenza massiccia di molti valligiani provenienti da tutti 
i paesi.

Anche per la manifestazione ‘’MELISSA’’ il nostro con-
tributo si è fatto sentire con la gestione dei due bar 
presenti in collaborazione con l’Associazione Culturale 
“il Mulino’’. Poi bisogna dire che non è stato facile per-
ché in quei giorni abbiamo partecipato anche ai giochi 
d’estate, quindi la maggior parte di noi faceva parte della 
squadra che doveva gareggiare con le altre provenienti 
dagli altri paesi della Val di Sole. Ma ne è valsa la pena, 
siamo arrivati primi!!! A mezzanotte ci siamo ritrovati tut-
ti al bar di fronte al Mmape dove Claudia, presidente 
dell’Associazione Culturale, ci ha offerto panini e bevan-
de per festeggiare alla grande l’avvenimento.
L’ultima festa organizzata quest’anno è stata quella di 
fine estate “Setemberfest” che pur non avendo avuto 
moltissime presenze è stata un bellissimo momento di 
socializzazione: non lo diceva anche l’antico detto ‘’mejo 
pochi ma boni’’? In questa occasione l’amministrazione 
comunale e tutta la comunità presente ha festeggiato 
Luca Dallavalle per il meraviglioso risultato ottenuto, 
campione mondiale di mountain bike e orienteering.
I progetti del gruppo giovani sono tanti per la fine di 
quest’anno ma anche per l’anno prossimo e speriamo 
sempre che il nostro lavoro sia gradito!
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II giovani impegnati
per la Comunità

di leonardo tamè e debora paoli
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Prima domenica di settembre. Ore 04:30. Suona la 
sveglia. Fuori è buio, inizia a fare freddo, tutti dormono, 
tutti… tranne i cacciatori, che si preparano alla prima 
uscita della stagione. Una rapida colazione, un’ultima 
occhiata al “prosac”e al “sciòp” e via…si parte, verso i 
boschi di Croviana!
Gesti uguali a quelli compiuti dai primi cacciatori di Cro-
viana nel lontano 1954 quando nasce la Sezione Cac-
ciatori del nostro paese. Prima di questa data, infatti, la 
caccia veniva praticata insieme ai cacciatori di Malè. In 
seguito il nostro Comune, grazie a un decreto provincia-
le, ottenne il permesso di praticare l’attività venatoria nel 
territorio di Malga Sadron che, pur essendo proprietà di 
Croviana, era accatastato sotto Carciato.
Tante cose da allora sono cambiate: innanzitutto il nu-
mero dei soci che da 4-5 membri è passato ai 12 attuali 
(ma in alcuni periodi la sezione ha avuto anche 17-18 
soci).
Sono cambiate le modalità di svolgimento della pratica 
venatoria: all’inizio si usavano segugi e fucili a pallini per 
la caccia al capriolo e alla lepre, negli anni ’80 invece si 
passa al fucile a palla, si lasciano a casa i cani e si va 
a caccia di caprioli, cervi e camosci, accompagnati da 
cacciatori esperti per la caccia di selezione.
Oggi nella riserva di Croviana l’esperto è necessario 

solo per la caccia al camoscio, a differenza di altre se-
zioni trentine in cui l’accompagnamento dell’esperto è 
previsto anche per la caccia al capriolo e al cervo. Que-
sto perché nel nostro territorio, che va dai boschi di Mal-
ga Selva a quelli di Malga Sadron, è stata creata un’area 
di bramito, in cui è vietata la caccia al cervo, ed è stata 
adottata l’assegnazione dei caprioli nominativa.
Non solo caccia, per i nostri cacciatori, ma anche impe-
gno per l’ambiente che ci ospita: negli ultimi anni infatti 
la sezione ha collaborato con il Corpo Forestale in attivi-
tà di disboscamento dei pascoli delle malghe, ripristino 
e pulizia dei vecchi sentieri. Inoltre quest’estate, con il 
sostegno del Comune che ha messo a disposizione il 
legname, e con l’aiuto di Mario Taddei, guardia forestale, 
e Fabio Angeli, ha realizzato due croci in legno su cui 
sono stati posizionati due crocifissi in resina acquistati 
dai cacciatori. Le due croci sono state collocate a Malga 
Selva e a Malga Sadron in sostituzione delle vecchie 
ormai rovinate.
Ore 20.00. Di nuovo buio. La giornata è finita. I caccia-
tori tornano a valle, qualcuno soddisfatto, con 6 punte 
nel “prosac”, qualcuno” rabios perché no la vist nanca 
na zorla”!
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Cacciatori di ieri,
cacciatori di oggi

aSSociazione cacciatori

croce malga Selva

croce malga Sadron
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Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Croviana ha 
svolto nel 2015, come ogni anno, il proprio compito di 
prevenzione e intervento in materia di incendi, nonché 
altri servizi utili a tutta la popolazione. Ringraziando la 
redazione de “La Fosina” per la disponibilità, si intende 
utilizzare questo spazio per informare i paesani delle at-
tività svolte e di quelle che sono le novità che riguardano 
il mondo dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino.
I compiti dei VVF sono principalmente quelli di preveni-
re gli incendi e di intervenire in caso di emergenza, ma 
molte altre sono le attività che vengono svolte, tutte co-
munque in maniera volontaria, ma organizzata. Durante 
lo scorso inverno, ad esempio, è stato richiesto il servizio 
del Corpo di Croviana per arginare una piccola fuga di 
combustibile: valutata, controllata e risolta dopo alcuni 
giorni. Vi sono stati inoltre due interventi per spegni-
mento canne fumarie, scenari non certo gravi, ma che 
hanno necessitato di un rapido intervento al fine di limi-
tare i danni ed eventuali ulteriori conseguenze. Durante 
la primavera sono stati prestati alcuni servizi di supporto 
per manifestazioni di vario tipo, corse ciclistiche, festa 
di San Giorgio, festa di Melissa, Mondiali di MTB e altre 
attività a livello comunale e in altre zone della Valle.
Durante l’anno sono state svolte numerose esercitazioni 
e manovre di addestramento, in parte teoriche all’inter-
no della caserma, in parte pratiche in vari luoghi sia in 

paese che fuori. Diversi vigili del Corpo hanno inoltre 
partecipato a corsi di aggiornamento e specializzazione 
organizzati dall’Unione Distrettuale di Malé e dalla Fe-
derazione dei Corpi Volontari del Trentino.
Per quanto riguarda gli interventi urgenti vi sono sta-
te alcune chiamate di soccorso, tra le quali dei principi 
di incendio canne fumarie e dei supporti all’elisoccor-
so. I Vigili di Croviana hanno sempre saputo rispondere 
al meglio durante tutte le emergenze verificatesi, non 
solo grazie all’attrezzatura a disposizione ma soprattutto 
grazie alla preparazione e professionalità. È importante 
ricordare che ogni Vigile del Fuoco svolge una propria 
attività lavorativa, ma mette a disposizione del tempo sia 
per le chiamate d’emergenza che per l’addestramento. 
Ogni Vigile del Fuoco sa che deve presentarsi prepa-
rato nel momento dell’intervento, e questo lo può fare 
soltanto grazie alla preparazione, all’esperienza e ad un 
buon livello fisico in generale.
Con l’occasione il Corpo di Croviana ringrazia tutta la 
popolazione per la disponibilità mostrata nella compila-
zione del registro delle canne fumarie, informazioni utili 
in caso di urgenze per aumentare la consapevolezza 
della situazione in ogni abitazione.
Durante l’anno 2015 ci sono stati degli interessanti 
cambiamenti all’interno del Direttivo del Corpo di Cro-
viana. Il Capo Plotone (3° carica in ordine di grado, dopo 
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Vigili del Fuoco volontari
a cura del corpo vigili del fuoco volontari croviana
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Comandante e Vice-Coman-
dante) Palmieri Christian è stato 
nominato Vice-Ispettore presso 
l’Unione Distrettuale della Val di 
Sole, ed ha così lasciato il proprio 
posto all’interno del Direttivo di 
Croviana per incompatibilità. Al 
suo posto è stato nominato Mir-
ko Angeli (precedentemente ma-
gazziniere), che vanta già più di 15 anni di esperienza 
all’interno dei Vigili del Fuoco. L’Assemblea del Corpo, 
su proposta del Direttivo, ha nominato Giacomo Angeli 
al ruolo di magazziniere. Qualche cambiamento tra i gra-
duati del Corpo che non può che essere da stimolo al 
miglioramento di un gruppo già molto coeso e operativo. 
Una carica, quella di Vice Ispettore per Palmieri, che non 
può che dimostrare il suo impegno, dedizione ed attitu-
dine al mondo pompieristico. Il Corpo di Croviana è or-
goglioso per questa nomina e auspica che possa essere 
uno stimolo ancora maggiore per l’operato e l’impegno 
del nuovo Vice Ispettore. L’altra novità dell’anno 2015 
è l’acquisto di un nuovo mezzo polisoccorso, adibito al 
trasporto di personale ed attrezzature al fine di rispon-

dere al meglio alle sempre più 
varie tipologie di intervento che il 
Pompiere si trova a dover affron-
tare. Già a fine 2014 il Direttivo, 
in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale, approvò 
l’acquisto del mezzo, la cui spesa 
è stata a carico delle casse co-
munali e della Cassa Provinciale 

Antincendi. Il veicolo, consegnato nel mese di ottobre 
2015, è un mercedes sprinter 519 a 7 posti, allestito e 
rifinito in maniera ottimale per trasportare l’attrezzatura 
in maniera sicura ed agevole. Tra le principali attrezza-
ture trasportate vi è una motopompa con relativa riserva 
d’acqua per il primo intervento, un gruppo elettrogeno, 
il generatore di schiuma portatile denominato cafs, ma-
schere autoprotettori e bombole di ossigeno, ventilato-
re, manichette, motosega, troncatrice e taglierina, tirfort 
con cavo ed altro materiale utile durante gli interventi. Il 
Direttivo del Corpo, invitando chiunque fosse interessa-
to a conoscere meglio il mondo dei VVF a non esitare 
ed a mettersi in contatto, augura a tutti i paesani un 
sereno Natale.

Anche il 2015 è stato ricco di avvenimenti e di ricorren-
ze anniversari sia a Croviana, in Valle di Sole, sia fuo-
ri zona. Iniziamo con l’assemblea ordinaria di gruppo a 
gennaio, a marzo abbiamo avuto l’assemblea sezionale 
a Trento, mentre ad aprile abbiamo preparato il pranzo 
ad un gruppo di ex dipendenti Telecom in visita al “Mu-
seo del Miele”. Sempre ad aprile siamo stati presenti 
alla sagra di S. Giorgio con la preparazione del pranzo 
a base di polenta e spezzatino. Nel mese di maggio, un 
gruppo di alpini ha presenziato all’adunata a l’Aquila. A 
giugno abbiamo fatto visita ai nostri gemellati di Gigne-
se. A luglio, in occasione della mostra allestita in colla-
borazione con il “Circolo 72” 
di Bovolone (VR) e il comu-
ne di Oppeano, dedicata alla 
guerra aerea e al campo 
d’aviazione, sito in Crovia-
na durante la Prima Guerra 
Mondiale, abbiamo avuto la 
presenza degli amministra-
tori e degli alpini di Oppeano 
(VR), invitati all’inaugurazio-
ne. A seguito abbiamo cuci-
nato il pranzo tipico della val-

le organizzato in località Plaze. Sempre a luglio eravamo 
presenti alla festa del miele nuovo, nota come “Melissa”, 
la quale è durata sei giorni con preparativi e festa. Ad 
agosto la nostra festa a Malga Selva con il Cappella-
no Militare Padre Giorgio Valentini che ha officiato la 
S. Messa. A settembre siamo a Magras - Arnago in oc-
casione del 50° di fondazione. A ottobre a preparare il 
pranzo in occorrenza del saluto di commiato del nostro 
parroco Don Adolfo Scaramuzza. Nel mese di novembre 
abbiamo preparato il pranzo di ringraziamento a tutti gli 
alpini per la collaborazione data per la riuscita delle ma-
nifestazioni. Sempre a novembre sono state celebrate 

le commemorazioni ai caduti 
delle guerre, nei luoghi, Os-
sario Passo Tonale, Cimitero 
San Rocco di Pejo e al no-
stro Monumento di Croviana. 
Per finire a Natale ci sarà la 
preparazione del vin brulè. 
Non tralascio la presenza 
alle onoranze funebri degli 
alpini andati avanti alle quali 
noi siamo sempre presenti.
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Riepilogo attività Gruppo Alpini
a cura del capogruppo marino lampiS
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L’associazione gymnastic team Val di Sole, è nata nel 
1998 con Lora Zanella fondatrice e insegnante che 
ha portato avanti il progetto di creare un luogo dove 
poter insegnare a delle bambine/ragazze a diventare 
delle atlete ma non solo anche a creare un gruppo 
armonico tra di loro.
Dopo il ritiro di Lora dall’associazione si pensava che 
tutto andasse a finire, ma fortunatamente questo non 
è successo si è riusciti a formare un nuovo diretti-
vo composto dal presidente Marcello Pangrazzi ed i 
consiglieri Paola Mosca, Antonella Lostaglio e Catia 
Nardelli che con buona volontà hanno preso in mano 
le redini dell’associazione e portato avanti l’obiettivo 
iniziale.
A tutt’oggi le ragazze che frequentano la scuola sono 
70, numero che è andato sempre in crescendo. L’età 
delle atlete parte dai 3 ed arriva ai 18 anni e tutte 
partecipano ad almeno una gara regionale all’anno, 
per poter dare l’occasione a tutte di mettersi alla pro-
va e confrontarsi tra varie categorie, in modo da non 
creare antagonismo ma amicizia.
Ogni anno la scuola partecipa a una manifestazione, 
denominata Gymnaestrada che si svolge nella pale-

stra del palazzetto di Gardolo ed è organizzata dalla 
Federazione di Ginnastica d’Italia, in tale occasione le 
atlete devono preparare una coreografia a tema da 
esibire in questa occasione.
Ogni anno un gruppo di ragazze che durante la sta-
gione riescono a qualificarsi vanno a rappresentare la 
Val di Sole alle fasi Nazionali a Pesaro.
È stato attivato un progetto per le ragazze a parti-
re dai 14 anni denominato “Imparo a fare l’istruttore” 
che consiste nell’istruire ad insegnare la ginnastica ai 
più piccoli; chi aderisce sarà di sostegno ad un grup-
po dei bambine durante tutto l’arco dell’anno.
Tutto questo lavoro e i risultati delle atlete si devono 
alla istruttrice e psicomotricista Federica Daprà che 
si fa in quattro per poter seguire in modo esemplare 
tutte le atlete. Da quest’anno sarà affiancata e so-
stenuta dalla nascita di due nuove istruttrici quali l’ex 
alieva Martina Graifenberg e alla nuova entrata Va-
lentina Pancheri.
La speranza è che associazioni come questa con 
obiettivi non solo sportivi ma anche di vita restino vivi 
e attivi, in modo da dare un luogo sicuro e sano ai 
nostri figli.
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Associazione
Gymnastic Team Val di Sole

di conSuelo cavallari
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A Croviana da diversi  anni  un gruppo di persone si 
incontra settimanalmente per praticare il TAI CHI 
CHUAN: una  pratica millenaria, espressione ed evo-
luzione di conoscenze antichissime che, diversamente 
dalle pratiche ginniche di oggi assai diffuse, conduce  a 
riscoprire in se stessi  Armonia, Leggerezza, Bellezza, 
Gioia e Profondità. 
Ma in cosa consiste  questa antica arte marziale cine-
se? E’ una ginnastica dolce meditativa, praticabile ad 
ogni età con tecniche fluide ampie morbide eseguite 
lentamente. Il movimento corporeo abbinato alla respi-
razione, favorisce il rilassamento, massaggia gli organi 
interni, riattiva la circolazione, scioglie le articolazioni 
creando una condizione di ben-essere .
Oggi il Tai Chi Chuan è praticato, in oriente ed in occi-
dente, da centinaia di migliaia di uomini e donne di tutte 
le età che ricercano buona salute, agilità ed equilibrio, 
forma fisica e mentale, ed infine capacità di concentra-
zione e di relazioni armoniche ed efficaci con le persone 
con cui interagiscono.
L’Associazione Wabi Sabi nata 6 anni fa  con la voglia e 
lo scopo da parte del  M° Roberto Eccher di far cono-
scere la cultura orientale appresa in tanti anni di vita in 
Asia, ci dà l’opportunità di praticare diverse discipline: 
- Taiji Quan 
- Aikido
- Iaido (con Bokken: spada tradizionale giapponese di 
legno).

Ci troviamo tutti i lunedì e giovedì dalle 19 in poi a Cro-
viana presso Palazzina Sportiva Via delle Ovene, 1.
Scopri chi siamo andando sul sito: aikidovaldisole
oppure seguici sulla pagina Facebook: Gawa Dojo

CONTATTI:
Roberto Eccher: bigskyman77@hotmail.com
320 2187228
Andrea Comerci: andre.c@hotmail.it
345 4547102
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La natura del movimento
aSSociazione Wabi Sabi



31

La sera del 30 maggio 2015 ho avuto l’onore di ospita-
re la compagnia laboratorio ‘Un paese nelle nuvole’ con 
lo spettacolo teatrale  “Talianski, Fortunato Stocchetti 
prigioniero dello zar”,  ideato e diretto dalla regista Maria 
Teresa Dalla Torre. 
Io e i miei fratelli siamo stati particolarmente contenti 
di vedere tanta gente nel piazzale ancor prima dell’ini-
zio, quando da varie finestre si sono affacciate alcune 
donne-attrici che si scambiavano battute, dando subito 
l’idea di un vecchio borgo animato e vivace. 
La rappresentazione si è svolta poi in un ampio ed an-
tico locale coperto da volte a crociera (da noi adibito a 
magazzino-garage), che si è rivelato molto adatto come 
ambientazione di una recita imperniata sul tema della 
Grande Guerra: i muri grezzi, qualche lanterna posizio-
nata nelle rientranze delle pareti, le panche di legno e 
il freddo umido della giornata piovosa hanno creato per 
gli spettatori la giusta atmosfera. 
Sulla scena si sono alternati il protagonista Fortunato 
(reduce dalla Galizia e nonno della regista), paesani 
che parlavano del conflitto come di un evento lontano e 
poco compreso, soldati in trincea avvolti in coperte mi-
litari e donne che leggevano lettere dei mariti al fronte. 
Gli attori, tutti solandri che da anni partecipano al la-
boratorio teatrale, hanno utilizzato per l’abbigliamento 
d’epoca materiali recuperati probabilmente nelle soffitte 
e nei vecchi bauli di famiglia: questo dimostra ancor di 
più il coinvolgimento e l’interesse del gruppo per la ri-
cerca personale, in funzione di una ricostruzione storica 
verosimile e curata nei dettagli. 
La recitazione con toni pacati e malinconici ha reso per-
fettamente le situazioni drammatiche e le condizioni dif-
ficili degli anni della guerra. La carica emotiva suscitata 
nel pubblico numeroso ed attento è stata accresciuta 
dai suggestivi interventi musicali degli Armonici Cantori 
Solandri, che hanno accompagnato alcune scene con 
canzoni popolari (talvolta ‘strazianti’ come “Siam prigio-
nieri”) eseguite in modo straordinario. 
Nel complesso lo spettacolo è stato davvero di effetto, 
realistico ed interessante, ma soprattutto ha provocato 
intense emozioni negli spettatori, stupiti per la bravura 
degli attori ‘locali’, per lo più conosciuti nei comuni rap-
porti della vita quotidiana. 
Il successo di questa “prima” realizzata a Croviana ha 
favorito le successive repliche, a Pellizzano in agosto e 
a Peio in settembre, con grandi elogi per la regista Dalla 
Torre che ha creato il testo e curato l’intero allestimento. 
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“Talianski”, il teatro in casa

di maria tonelli
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Nello scorso mese di ottobre, la no-
stra Comunità ha avuto nella Chiesa 
un cosiddetto “cambio della guardia”. 
Sì, perché don Adolfo Scaramuzza, 
dopo averci accompagnato nel no-
stro cammino di fede per ben 14 
anni (è arrivato nelle parrocchie di 
Croviana e Malè l’ottobre del 2001) 
si è ritirato, poco dopo il suo settan-
tottesimo anno di età, ed ha lasciato 
il posto ad un giovanissimo parroco 
di 43 anni, don Stefano Maffei, pro-
veniente dalla parrocchia di 
Canazei, ma originario della Val 
Rendena.
Non è stato facile salutare don 
Adolfo, la notizia è giunta im-
provvisa l’estate scorsa e ci è 
dispiaciuto, perché si è sempre 
dimostrato una persona dispo-
nibile, semplice, che sapeva 
“farsi amare”.
La messa a lui dedicata che ha 
celebrato l’11 ottobre è stata 
molto sentita e partecipata da 
moltissime persone, che hanno volu-
to salutarlo e ringraziarlo per il suo 
operato e per i ricordi preziosi che 
lascerà nella nostra Comunità. Tutte 
le associazioni lo hanno salutato: Al-
pini, Vigili del Fuoco, il Coro, ecc.. ma 
soprattutto tanti bambini, che nella 
recita del “Padre Nostro”, durante la 
messa, hanno fatto un cerchio intor-
no all’altare e si sono dati la mano, 
come se volessero tenerlo stretto a 
loro da un affetto che non può sva-
nire solo per la sua lontananza dal 
nostro paese. 
Al pranzo che i volontari hanno pre-
parato, hanno partecipato molte persone, che si sono 
trattenute fino a tardi per condividere questo momen-
to di festa e di saluto per una persona speciale, che 
sempre rimarrà nel cuore di ognuno di noi. Penso 
che l’emozione e la gioia sul viso di don Adolfo ab-
biano dimostrato l’affetto che lui nutre per la nostra 

Comunità ed nello stesso tempo la 
nostalgia per queste persone che da 
anni hanno fatto in modo che il suo 
operato sia stato sempre un buon 
operato.
Ora don Adolfo è in attesa di una 
sistemazione definitiva, nel Comune 
di Terzolas, che lo sta accogliendo al 
meglio, cercando di non fargli man-
care nulla, e sarà d’aiuto a don Re-
nato, considerate le tante parrocchie 
che ha, sparse per le Valli di Sole e 

Rabbi.
I festeggiamenti del mese di ot-
tobre sono continuati domenica 
18 ottobre, con l’entrata ufficia-
le di don Stefano Maffei a Malè, 
dove Monsignor Lauro Tisi lo 
ha presentato alle Comunità di 
Malè e Croviana, definendolo 
una persona “vulcanica” … il 
che dice già tutto. Per non par-
lare poi della moltitudine di per-
sone venute da Canazei e dal 
suo paese nativo, Pinzolo, per 

accompagnarlo in questo suo nuovo 
cammino e salutarlo … moltissime, di 
ogni età. 
La festa è continuata la domenica 
successiva, quando abbiamo deciso 
di dare al nuovo parroco il saluto, più 
intimo, di una comunità piccola ma 
attiva, pronta ad affrontare questo 
percorso di fede con gioia ed entu-
siasmo.
Non possiamo che augurare un buon 
proseguimento e un buon lavoro ad 
entrambi, felici e pieni di ricordi e di 
affetto duraturo per il parroco che 
ci ha salutato e pronti ad essere dei 

“bravi” Cristiani per quello che ci accompagnerà ora, 
per qualche anno. 
A noi l’impegno di seguirlo e di fare la nostra parte, 
affinché la nostra sia una comunità viva, attenta ai 
bisogni dei più deboli, pronta ad aiutare il prossimo e 
sempre aperta verso gli altri.

Dalla Comunità |

La comunità di Croviana saluta 
emozionata don Adolfo ed accoglie con 
gioia il nuovo parroco don Stefano

di michela andreiS
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Complice per la messa in opera della 
mostra è stato scoprire, attraverso la 
testimonianza di Domenico Sartori ri-
portata nel libro ”Quando fui sui monti 
Scarpazi” di Antonio Mautone, che a 
Croviana nel periodo della prima guer-
ra mondiale era stato costruito un ae-
roporto militare austro-ungarico, con 
velivoli da ricognizione che dovevano 
sorvolare e fotografare le postazioni 
Italiane dell’Adamello, del Tonale e del 
Montozzo. (spezzone della testimonian-
za lo si trova sul libro “Un paese … una 
storia, immagini che raccontano” dedi-
cato a Croviana di Claudia Ciri-
na).
Comunque grazie alla conoscen-
za del tenente colonello Alessio 
Meuti Presidente del “Circolo 
del 72” Associazione Ricercatori 
Storico Aeronautica di Bovolone 
(Vr) abbiamo potuto avere delle 
informazioni in più. Difatti il no-
stro incontro è avvenuto grazie 
ad una foto scattata il 9 maggio 
del 1918 da un ricognitore ita-
liano SVA della 87^ squadriglia 
“Serenissima” pilotato dal Tenen-
te Aldo Finzi dove si vede chia-
ramente la collocazione dell’aeroporto. Tale foto è cu-
stodita presso l’Ufficio Storico dell’aeronautica Militare 
di Roma di cui lui ci ha consegnato una copia. Da qui è 
nata l’idea di organizzare una mostra riguardante l’avia-
zione militare durante il periodo della Grande Guerra, 
visto che vi ricorre il centenario.
Come Assessore alla Cultura non potevo lasciarmi 
scappare questa opportunità, soprattutto perché mi 
dava l’occasione di far conoscere questo momento sto-
rico che riguardava il Comune di Croviana. Nonostante il 
breve tempo a disposizione nel mese di luglio del 2014 
si era riusciti ad inaugurare ed aprire la mostra “Crovia-
na in Volo”. Successivamente nel mese di marzo 2015 
tale mostra è stata esposta nel Comune di Oppeano 

(Vr) arricchita con foto e documenta-
zione riguardanti il Campo di Aviazione 
di Ca’ degli Oppi, utilizzato durante la 
Prima Guerra Mondiale e oggi non più 
esistente. Da qui erano partiti i velivoli 
Caproni che avevano sorvolato e disse-
minato di volantini il paese e il campo di 
aviazione di Croviana. 
Ora questa mostra è stata riproposta 
più ricca di documentazioni, articolata 
su un percorso formato da una serie di 
pannelli esplicativi, riproduzioni di im-
magini e stampe, da video, da modelli 
in scala di velivoli e da un plastico che 

rappresentava i 60 aeroporti ita-
liani e 60 aeroporti asburgici 
attivi nel Triveneto e in Trentino 
durante la Prima Guerra Mondia-
le, riconoscibili dai diversi colori 
delle luci al Led. La mostra ha 
avuto l’intenzione di fornire un 
quadro generale delle operazioni 
aeree durante la Grande Guerra, 
dell’organizzazione e dello svilup-
po dell’aviazione italiana e austro-
ungarica e delle principali opera-
zioni che hanno visto coinvolto 
il fronte trentino e le provincie 
venete limitrofe, con particolare 

riferimento ad alcuni episodi di carattere locale. Inoltre 
sono state esposte fotografie di trincee, camminamenti 
e soldati al fronte offerte gentilmente dai responsabili 
dei Piani Giovani della Bassa e Alta Val di Sole, Miche-
le Bezzi e Federica Flessati. Foto ritrovate dai ragazzi, 
in casa della famiglia Voltolini che ne ha concessa la 
pubblicazione, che hanno partecipato al progetto pro-
posto dai Piani Giovani di Zona “ La Grande Guerra in 
Val di Sole” durato 2 anni, riferito alla raccolta di notizie, 
realizzazione dei vestiti dell’epoca e ricerca di canzoni 
riguardanti questo periodo. 
Per la ricerca storica dei documenti, la raccolta del 
materiale fotografico e tutto l’allestimento ho avuto la 
preziosa collaborazione di Renzo Martinelli soprattutto 
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Mostra a Croviana, 
un libro aperto sulla guerra aerea
del 1914/1918

di claudia cirina
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per la parte dell’aviazione au-
striaca, del Tenente Colonello 
Alessio Meuti, per le ricerche 
sull’aviazione italiana nel Trive-
neto e del prof. Angiolino Bellè 
che fa parte sempre de “Il Cir-
colo del ‘72” di Bovolone, ide-
atore e costruttore del plastico 
degli aeroporti. 
Si è trattato insomma di una 
mostra itinerante di grande 
valore storico-culturale visita-
ta soprattutto dai turisti che hanno espresso un gran-
de apprezzamento per la ricca documentazione storica 
e fotografica. Quello che un po’ è dispiaciuto è stata 
la poca presenza dei paesani e dei giovani che hanno 
perso l’occasione di conoscere e avere delle notizie più 
approfondite sulla storia e le vicissitudini di quel periodo 
che aveva coinvolto anche la comunità di Croviana.
 Nel mese di agosto la mostra è stata esposta nel Co-
mune di Folgaria.
La Mostra fotografica “Il Fronte del Cielo, l’aeropor-
to austro- ungarico di Croviana nel 1917 e l’aviazione 
del triveneto nella guerra europea 1914-1918” è stata 
inaugurata domenica 12 luglio 2015 alla presenza degli 
amministratori e degli alpini di Oppeano (Vr). Un grande 
ringraziamento va a don Adolfo che ha celebrato la S. 
Messa, toccando alcuni punti salienti di quel periodo, 
rafforzando l’ importanza del “non dimenticare”. 
L’inaugurazione è poi proseguita presso la scuola dell’in-
fanzia dove il sindaco del comune di Oppeano, la nostra 
Sindaca e l’Assessore alla cultura, dopo aver ringraziato 
i presenti ed esposto l’importanza dell’allestimento di 
questa mostra e la volontà di proseguire in una colla-
borazione futura, è stata data la parola a Michele Bezzi, 

ottimo conduttore e lettore di 
alcune lettere molto toccanti di 
ragazzi della Val di Sole partiti 
per il fronte. Tali letture veniva-
no alternate dai canti della Pri-
ma Guerra Mondiale eseguiti 
in modo magistrale e commo-
vente dagli Armonici Canto-
ri Solandri, dalle letture e da 
piccoli spezzoni teatrali riguar-
danti la vita delle donne duran-
te il grande conflitto mondiale, 

interpretate con grande bravura dal Gruppo Lettrici e da 
Nella Dall’Agnello Presidente dell’Associazione “Piccolo 
Teatro di Oppeano” strappandoci ogni tanto un piccolo 
sorriso. 

ordine di lancio manifeStini guerra - 
documentazione che Si trova nell’ufficio Storico 
di roma

Sopra: volantino di guerra

pagina precedente: 1917-18, reviSione di una 
mitragliatrice aerea. Si penSa che Sia Stata 
Scattata nell’areoporto di croviana viSto che era 
l’unico in val di Sole
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Un’indagine telefonica si è 
svolta su un campione rap-
presentativo della popola-
zione della nostra valle nel 
febbraio scorso con l’obiet-
tivo di conoscere l’opinione 
dei residenti sul processo 
di fusione dei Comuni, ed 
è stata svolta della Provin-
cia. L’indagine ha interes-
sato 12 comuni sui 14 del-
la Valle di Sole (con quasi 
2000 interviste) poiché Di-
maro e Monclassico sono 
di recente stati oggetto di 
fusione. La popolazione della Valle di Sole ha dato una 
risposta chiara alla necessità di cambiare e si indirizza 
verso un processo di fusione delle amministrazioni co-
munali. Alla luce di questi dati si può pensare, opinione 
condivisa da molti, tra cui anche ex amministratori, che 
non sia più il tempo di stare alla finestra o di fare dei 
piccoli passi in avanti neanche per il piccolo Comune di 
Croviana; è ora e tempo di agire per il futuro del nostro 
paese e di guardare alla prossima generazione non alle 
prossime elezioni; di creare delle aggregazioni di comu-
ni come per esempio la Bassa Valle Di Sole in grado di 
dare servizi di qualità a tutta la popolazione.
La Provincia con l’assessore Daldoss ha tenuto la barra 
ferma e ha promosso una spinta decisiva ad un proces-
so necessario di razionalizzazione della spesa e degli 
enti comunali.
Tornando al sondaggio si può vedere come la percen-
tuale di favorevoli nei singoli comuni varia fra il valore 
minimo di Rabbi 64,3% e il valore massimo espresso 
dal comune di Malè 90,3%, Croviana si pone nella parte 
alta della classifica con l’80.6% di favorevoli alla fusio-
ne.

Con la seconda parte del 
sondaggio si sottoponeva 
all’intervistato un’altra do-
manda per valutare la sua 
posizione rispetto alle tre 
diverse ipotesi di fusione. 
Una prima ipotesi di fusio-
ne proposta era quella del 
Comune unico, una secon-
da ipotesi prevedeva la for-
mazione di tre comuni, sud-
divisi in Alta, Media e Bassa 
Valle di Sole ed un’ultima 
ipotesi di fusione vedeva la 
formazione di 8 comuni a 

partire dai 12 esistenti.
Comune unico: Tutti i comuni della Valle di Sole
Tre comuni:  1) Alta Valle di Sole (Ossana, Pejo, Pelliz-

zano, Vermiglio);
 2) Media Valle di Sole (Commezzadura, 

Dimaro, Mezzana, Monclassico);
           3) Bassa Valle di Sole (Caldes, Cavizza-

na, Croviana, Malè, Rabbi, Terzolas);
Otto comuni: 1) Malè e Croviana;
            2) Caldes, Cavizzana, Terzolas; 
            3) Dimaro e Monclassico; 
            4) Mezzana e Commezzadura; 
            5) Ossana e Pellizzano; 
            6) Pejo; 
            7) Rabbi; 
            8) Vermiglio;

Attualità |

Un sondaggio che parla chiaro...
di tullio angeli

dibattito Sul tema delle fuSioni (noS magazine)
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Abbass è un ragazzo della 
Nuova Guinea. Ha ventiquat-
tro anni e vive a Campobasso. 
Si è spostato nel Ghetto di Ri-
gnano solo per passare qual-
che giorno con i suoi amici, è 
la sua “vacanza”. Dorme su un 
materasso improvvisato in una 
delle tante baracche, dove gli 
hanno fatto spazio. Probabil-
mente ci sono passata davanti 
quando ho fatto due passi nel-
le strade del Ghetto; durante 
il tour mi hanno mostrato un 
bar, dei negozietti con una 
“vasta” scelta di guanti per la 
raccolta di pomodori, e anco-
ra un ristorante, un’officina e 
l’immancabile macelleria. Non 
ho capito a cosa si riferissero. 
Per me erano solo baracche 
malmesse, strade infangate, 
odori spiacevoli di rifiuti: de-
grado. 
Questa è stata la prima im-
pressione, quella di un occhio 
impaurito, diffidente, colpito. Ma continuando la mia pas-
seggiata e abituandomi al paesaggio così distante dalla 
mia visione di paese, di casa, di vita, sono stata ricoperta 
dalla vitalità di un mondo sì dismesso e degradato, ma 
colorato, vivo, solidale. Una confusione di uomini, donne 
e bambini, nello stesso posto per il medesimo motivo, 
capaci di ricreare la loro Africa e di dare colore e vita, e 
forse anche l’accenno di un senso al loro essere in quel 
posto dimenticato, così lontano dalla mia realtà. 
Abbass è uno di loro. È timido, eppure ha tanta voglia di 
parlare. Allunga la mano per presentarsi, ma tiene le di-
stanze. Mi chiede perché parlo con lui, perché non sono 
come tutti gli altri. Non capisco. Chiedo spiegazioni e lui 
mi racconta che a Campobasso nessuno gli rivolge la 
parola, anzi no, solo una signora anziana che se l’è pre-
so a cuore gli insegna un po’ di italiano. Mi dice che in 
Molise le persone hanno paura di lui, si aprono creando 
un varco quando passa per strada e in bus nascondono 
la borsa e non si siedono mai accanto a lui. Sono spiaz-

zata, non so cosa dire. Riporto 
l’attenzione sul motivo per il 
quale penso di essere là; in-
segnargli l’italiano. Gli chiedo 
quanto lo capisce e Abbass 
mi fa segno ruotando il palmo 
della mano “così, così”. In real-
tà è uno dei più bravi a parla-
re e a scrivere, capisce quasi 
tutto quello che dico. Dopo 
qualche ora di lezione (ben 
tre senza pausa) nelle quali 
Abbass si comporta da alun-
no modello e impara molto 
più di quanto creda possibile 
(l’ultima mezz’ora mi chiede di 
spiegargli il congiuntivo pas-
sato), dico ad Abbass che IO 
non ce la faccio più, che sono 
stanca ed è buio. Allora un po’ 
smarrito mi dice che va bene, 
basta italiano, basta schede e 
spiegazioni, ma mi chiede se 
possiamo solo parlare. “Volen-
tieri, Abbass”. 
Ha bisogno di aprirsi e di ave-

re delle risposte; vuole capire perché gli “italiani” sono 
così diffidenti nei suoi confronti. Mi dice che lui vorrebbe 
solo due cose, lavoro ed amici. Gli dico di avere pazienza 
che le cose cambieranno, ma mentre lo dico non ci cre-
do fino in fondo. Penso a qualche persona che conosco 
che guarderebbe Abbass pensando ad un delinquente, 
venuto in Italia per rubare il lavoro. Penso al mio modo 
di guardare lo straniero, a volte con paura, altre con 
preoccupazione o diffidenza. E infine guardo Abbass, 
un ragazzo di ventiquattro anni, circa la mia età, che mi 
guarda con gli occhi di chi si sente tremendamente solo, 
di chi sorride alle tue battute, sapendo perfettamente 
che quando tu te ne torni a casa, alla tua routine, alla tua 
famiglia e ai tuoi amici, lui dovrà tornare ad una routine 
totalmente diversa. 
A distanza di tempo ho capito che il motivo per cui mi 
trovavo là non era solo quello di insegnare l’italiano, ma 
di ascoltare, conoscere e capire per portare una testi-
monianza. 
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Incontrare “immigrati”
e conoscere “uomini”

di maddalena Sartori e marta SilveStri
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Vorrei prestare i miei occhi a molti per far vedere quello 
che ho scoperto io in questi giorni: dei ragazzi impauriti, 
senza famiglia, soli, affranti, senza sogni e speranze per 
il futuro. 

“Tu sposata?” – mi spiazza un po’ la domanda, sorrido, 
“No Oumar, proprio no.” “Ma perché tu no sposata?”.
È nato così lo scambio fra me e Oumar, in modo del tut-
to inaspettato e non convenzionale direi, fra un pronome 
personale e un tentativo di spiegare quella maledetta 
differenza fra verbo essere e verbo avere, tanto diffici-
le da capire. Ricordo che eravamo seduti sull’asfalto di 
quella ex pista d’atterraggio, i tavoli erano tutti occupati 
e noi non avevamo abbastanza sedie per tutti quei ra-
gazzi che alle 18, dopo ore ed ore di lavoro nei campi 
di pomodoro, si presentavano lì da noi con quaderno, 
penna, voglia di imparare e soprattutto una gran voglia 
di parlare.
“ Tu invece Oumar sei sposato?” – Sì, è sposato Oumar 
ed è davvero fiero di esserlo. Mi mostra subito la foto di 
sua moglie, poi quella della sua bellissima bambina, che 
ha poco più di un anno e infine mi mostra la foto di una 
mucca, la sua mucca mi dice.
Ha voglia di raccontare quel ragazzo di colore che po-
trebbe essere chiunque e potrebbe essere ognuno de-
gli stranieri che incontro quotidianamente per le strade 
di Milano.. ma lì non eravamo a Milano, eravamo seduti 
sull’asfalto della Pista, un aeroporto dismesso, una lun-
ga linea retta costellata ai lati da strutture precarie e 
sovraffollate che hanno la presunzione di definirsi abita-
zioni. La Pista è un calderone di nazionalità diverse, che 
non c’entrano nulla una con l’altra, che non si conosco-
no, che alle volte non si piacciono, che altre volte invece 
creano dei legami, una sorta di complicità che permette 
loro di condividere quella stessa condizione che li ac-
comuna: essere “degli immigrati”, come diciamo noi.. ed 
essere “immigrati” significa, per la maggior parte, essere 
dei ventenni o trentenni lontani da casa, dalla famiglia, 
significa essere in viaggio da mesi e aver rischiato più 
volte la vita, aver speso tutti i soldi o essersi indebitati 
per potersi affidare ai trafficanti di uomini, significa ri-
trovarsi continuamente in realtà diverse, con abitudini e 
mentalità diverse, con lingue completamente diverse e 
tentare, in tutto questo, non tanto di costruirsi una nuova 
vita quanto piuttosto di sopravvivere.
Fatto sta che Oumar è proprio uno di questi e, fra un 
esercizio di grammatica e l’altro, mi regala fotogrammi 
di vita amara, ingiusta. Questa vita lo ha voluto senega-
lese, non italiano, europeo o americano, proprio senega-
lese lo ha voluto. Proviene da una famiglia numerosa e 
hanno quattro mucche, una è proprio sua, mi ripete con 
fierezza; peccato che non ci si campi con quella mucca. 
La miseria lo ha costretto a partire e un giorno come un 
altro lui, il fratello ed un amico hanno salutato definitiva-
mente tutto ciò che in 25 anni di vita si può costruire. La 

necessità, l’esasperazione o forse, chissà, la speranza in 
un possibile riscatto, hanno in realtà condotto due su tre 
alla morte e Oumar ad una miseria ancora più difficile 
da sopportare, perché priva anche di affetto, di umanità, 
di dignità.
Senegal, Mali, Niger, Libia, Italia e poi chissà.
Oumar porta in viso il segno indelebile di questo viaggio: 
non ci vede quasi più da un occhio. Sono bastati pochi 
minuti, un attacco da parte di uomini libici armati, che 
hanno sparato sui civili, facendo anche incursione nelle 
abitazioni e fra queste c’era l’alloggio in cui Oumar vive-
va da qualche mese con il fratello, l’amico e altri migranti 
che lì in Libia lavoravano con lui. Pochi minuti bastano 
per cambiare una vita e interromperne molte altre e così 
Oumar è fuggito in Italia, ormai completamente solo.

Abbiamo avuto la possibilità di conoscere Oumar e Ab-
bass durante un campo di volontariato nella Capitanata 
pugliese. Non serve allontanarsi molto da Foggia per 
ritrovarsi in un pezzo d’Italia dimenticato e ai più sco-
nosciuto; dispersi nelle campagne si trovano migliaia di 
migranti accampati in piccoli o grandi gruppi, per brevi 
o lunghi periodi, al solo scopo di guadagnare qualche 
soldo grazie alla raccolta dei pomodori. Dietro ad essa 
si nasconde un sistema radicato e fin troppo strutturato, 
che sfrutta la loro condizione di debolezza sociale e di 
irrinunciabile bisogno di lavoro, per ottenere manodope-
ra a bassissimo costo e disposta ad accettare qualsiasi 
situazione lavorativa pur di campare. Questo ha portato 
all’arricchimento di molti fra proprietari terrieri, aziende 
agricole, caporali, capi bianchi, capi neri ed ha certa-
mente contribuito a rendere la nostra Penisola leader 
mondiale nella produzione di derivati del pomodoro per 
il retail (vendita al dettaglio), secondo alcuni dati del 
2014 presentati da Anicav, con prodotti che spaziano 
dai tradizionali pomodori pelati in scatola e concentrati 
fino alle economiche (sì, ma a che prezzo?) polpe di po-
modoro e sughi pronti che tutti noi abbiamo sulle nostre 
tavole.
I braccianti delle campagne foggiane si dividono tra la 
legalità di chi alloggia al CARA (centro d’accoglienza per 
richiedenti asilo), e l’irregolarità di coloro che sopravvi-
vono nei casolari abbandonati, nelle centraline dismes-
se della Pista e nell’immensa baraccopoli del Ghetto di 
Rignano. Questi ultimi vivono nel circolo vizioso che li 
pone in una condizione di vulnerabilità, soggetti su cui 
speculare con facilità, privi di tutele sociali, lavorative e 
legali perché privi di permesso di soggiorno e impossi-
bilitati a richiederlo o rinnovarlo.
In questo contesto così delicato e complesso, noi ed ad 
altri 50 giovani da tutta Italia, abbiamo provato ad ad-
dentrarci, in punta di piedi, per vedere più da vicino, per 
tentare di schiarirci le idee, per farci una nostra opinione 
sul fenomeno migratorio e in particolare sulla realtà a 
noi più vicina, quella italiana. Siamo partite con i pre-
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giudizi e la diffidenza che spesso ci contraddistinguono. 
Siamo partite anche con un’idea ben precisa di prototi-
po di immigrato, lontano e molto diverso da noi. 
Siamo tornate con le storie di Oumar, di Abbass, di Kau-
ser, di Mohammed, di Mozez, di Abdlewahid… con le 

storie di ragazzi come noi, che scherzano e ridono come 
noi, che cercano amicizie come noi, che prendono l’au-
tobus che prendiamo noi, che vorrebbero lavorare o altri 
studiare, un po’ come noi, e che vorrebbero guardare al 
futuro nel modo in cui lo guardiamo noi.

Cara Caterina, vorrei ringraziarti 
per aver accettato quest’intervi-
sta. Da poco tempo sei diventa-
ta professore associato in una 
famosa università svedese, la 
Jönköping university. Vorrei 
esprime i compimenti da tutti 
noi di Croviana per l’importan-
te traguardo. Sappiamo quanti 
anni di duro studio sono ne-
cessari, fra superiori, 3 anni di 
laurea breve, 2 di laurea magi-
strale, 3 di dottorato e la vita 
successiva da ricercatore precario. Potresti raccon-
tarci il tuo percorso formativo e quali sono state 
le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere una 
strada piuttosto che un’altra?
Ti ringrazio, accettare questa posizione è stato per me 
un momento di grande soddisfazione dopo tanti anni di 
studio e lavoro “precario” come dici tu nella ricerca. Ci 
sono state la laurea triennale in ingegneria industriale, 
la magistrale in ingegneria dei materiali e il dottorato 
con specializzazione in Coatings and Surface Techno-
logy. Un lungo percorso presso l´Università di Trento, 
in tutto 8 anni di studio, che mi ha portato ad amare 
queste materie e a volerle sviluppare sempre di più fa-
cendo ricerca applicata. All´inizio sono state le piccole 
esperienze di laboratorio durante i primi anni di studio 
che mi hanno affascinata e mi hanno fatto avvicinare 
allo studio dei materiali. Durante la magistrale, poi, ho 
fatto richiesta per fare un tirocinio presso il laboratorio 
di rivestimenti e protezione dalla corrosione e questa 
esperienza accanto ai ricercatori, avendo la possibilità 
di contribuire ai test sperimentali mi ha convinta a voler 
proseguire su questa strada. Quello che mi piace della 
mia specializzazione è la multidisciplinarità. Quando si 
studiano le superfici e i vari trattamenti si lavora con tutti 

i materiali, e in diversissime appli-
cazioni: dalla ruggine vera e propria 
di impianti industriali alla funziona-
lizzazione delle supefici per impianti 
biomedicali. E questo mi affascina 
molto, una disciplina con mille sfac-
cettature. La strada ovviamente 
l´ho scelta assecondando i miei in-
teressi, ma il percorso é stato sicu-
ramente influenzato dalle persone 
che ho incontrato, la bravura e il 
carisma di qualche professore o il 
talento di alcuni ricercatori.

Perché sei finita in Svezia? 
Diciamo che ci sono finita per caso! Per chi vuole fare 
ricerca come me è importantissimo fare esperienza 
all´estero, andare ad imparare in gruppi diversi dal pro-
prio, vedere come si lavora in altre parti del mondo e 
confrontarsi con altri modi di affrontare la ricerca. Inol-
tre è un passo fondamentale per conoscere ricercatori 
che lavorano nella stessa area, incrementare e diver-
sificare le proprie competenze e confrontarsi a livello 
internazionale, iniziando a creare un proprio network 
di lavoro. Quindi stavo cercando un posto dove poter 
fare un’esperienza all’estero, non era davvero importan-
te dove ma con chi, e mi sono messa in contatto con 
persone conosciute durante conferenze a cui ho par-
tecipato come studente. All´inizio ero alla ricerca di una 
posizione a breve termine, della possibilità di fare un 
“visiting period” come ospite e poi rientrare. Il professor 
Leisner mi ha offerto questa possibilità qui a Jönköping, 
ma mi ha suggerito nel frattempo di fare domanda per 
una borsa di ricerca europea Marie-Curie. Queste borse 
di ricerca supportano la mobilità dei giovani ricercatori 
in Europa e sono molto ambite, quindi ho fatto domanda 
quasi per gioco, non pensando di vincerne una. Una vol-
ta partita per la Svezia per quelli che dovevano essere 
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di Sergio angeli
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solo 6 mesi è arrivata la risposta positiva: mi avevano 
accettato per la borsa Marie-Curie. E i 6 mesi sono di-
ventati 2 anni. Durante questo tempo ho lavorato su un 
progetto di sviluppo di superfici antibatteriche per og-
getti di uso comune a frequente contatto con le persone 
in luoghi pubblici, come maniglie delle porte, rubinetti 
dell´acqua, etc., con lo scopo di ridurre il proliferare dei 
batteri e quindi il contagio in luoghi pubblici. Durante 
questo periodo ho anche seguito corsi sull’etica della 
ricerca e corsi di pedagogia in preparazione all’esame 
di abilitazione per diventare professore associato in 
Svezia. Alla fine della borsa e del progetto, presa l’abi-
litazione, la facoltà di ingegneria mi ha offerto il posto 
e sapendo quanto è dura fare ricerca, o quanto meno 
trovare un posto fisso, nelle nostre università in Italia, 
non ho potuto rifiutare.
Chi vive all’estero tende a paragonare l’Italia e il 
Paese che lo ospita, spesso in maniera molto cri-
tica verso l’Italia. Quali sono secondo te i punti di 
forza della Svezia e di contro le storture del nostro 
sistema? Ci sono degli aspetti di cui vai fiera nel 
ritenerti italiana? 
Io trovo che ancora di più di chi come me vive all´estero, 
sia l´italiano che vive in Italia che tende a fare questo 
tipo di pargoni con conclusioni cosí negative e critiche 
al nostro Paese. Chi invece vive all´estero per lunghi 
periodi come me, ovviamente paragona il nuovo paese 
con l´Italia, ma molto spesso il risultato non è così ne-
gativo. Appena arrivati in un posto nuovo si nota come 
tante cose funzionino meglio. Qui in Svezia l´istruzione è 
completamente gratuita, università compresa, il sistema 
della sanità è completo e generoso, c’è una fortissima 
attenzione alla protezione delle famiglie e alle pari op-
portunità (basti dire che qui la maternità non si chiama 
maternità ma genitorialità visto che entrambi i genitori 
sono obbligati a prendersi un periodo di assenza dal la-
voro). Qui tutti parlano in inglese e la burocrazia è chiara 
e a sostegno del cittadino. 
Ma a lungo termine si notano anche cose che non van-
no, si inizia ad sentire la mancanza di ciò che invece fun-
ziona meglio da noi. Non voglio soffermarmi sull´ovvio 
nominando solo il buon cibo e il bel tempo, ma quello 
che davvero mi manca è la cordialità delle persone, la 
grande storia e cultura di cui i nostri luoghi e la nostra 
società sono pregne. E per una volta vorrei fare un plau-

so alla nostra scuola. Ci sono mille cose che funzionano 
meglio qui in Svezia, ma la preparazione che la scuola 
italiana, con tutti i suoi difetti e con tutte le cose miglio-
rabili, non ha davvero nulla da invidiare alle scuole del 
nord. Anzi, più viaggio all´estero e più sono a contatto 
con università in diversi paesi e più vedo come gli stu-
denti italiani siano apprezzati per la loro solida prepara-
zione, e come essi facilmente si distinguano tra gli altri. 
Quindi se sono qui è in gran parte merito della prepara-
zione che ho avuto in Italia.
Piú che dirvi cosa funziona meglio qui vorrei dirvi cosa 
funziona meglio in Italia, di cosa dobbiamo andare fieri: 
la nostra cultura e la nostra grande creatività, la capacità 
di sapersi arrangiare.
Tutto sommato la determinazione di una persona 
deriva dal suo passato. Tu sei cresciuta a Croviana 
in Val di Sole, dove forse le opportunità di cresci-
ta culturale non sono moltissime, eppure la vita in 
un paese di montagna lascia un segno profondo in 
ognuno di noi. Secondo te, queste radici possono 
essere un punto di forza in un’esperienza interna-
zionale come la tua?
Queste radici sono sicuramente un punto di forza. Non 
è tutto oro quello che luccica: quando si lascia casa, si 
va incontro a grandi opportunità ed indimenticabili espe-
rienze, ma anche a sfide e ostacoli da superare. Insieme 
all´entusiasmo ci sono anche momenti di solitudine e 
sconforto. Quindi avere radici sicure aiuta tantissimo a 
superare questi momenti, a farsi forza e a credere un 
pochino di più in se stessi.
Infine per chiudere quest’intervista ti propongo un 
piccolo gioco. Immagina di incontrare dei ragazzi 
fra le strade di Croviana e di provare a convincerli 
ad iscriversi all’università. Cosa consiglieresti loro 
di fare e come potrebbero affrontare al meglio i 
loro studi? 
Direi loro che il periodo dell’università è uno dei più belli; 
sono anni in cui si fanno tantissime esperienze, senza 
doversi ancora buttare nel mondo del lavoro: approfitta-
tene! Si esce di casa, si incontrano ragazzi della stessa 
età che vengono da tanti luoghi diversi, si condividono 
esperienze e momenti unici; l´università inoltre offre un 
sacco di programmi di scambio con l´estero e di tirocini 
in realtà altrimenti irraggiungibili. Per non parlare ovvia-
mente degli studi in quanto una buona preparazione 
universitaria apre tanti orizzonti. 
Scegliete la strada che più vi si addice, non pensate 
troppo al dopo, studiate quello che vi interessa, ciò che 
vi incuriosisce, gli studi saranno meno pesanti e le sod-
disfazioni maggiori!
Cara Caterina, ti ringrazio per il tempo concesso 
sperando di vederti presto fra le vie di Croviana. 
Come si dice in svedese arrivederci?
Hejdå! Ma visto che tornerò spesso voglio dirvi “ci vedia-
mo presto”: vi ses snart!
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Ci puoi raccontare quando è 
iniziata la tua passione per 
questo sport?
Ho iniziato a 12 -13 anni as-
sieme ad altri amici di Crovia-
na (Claudio, Thomas, Antonio, 
Mattia e mio fratello Roberto). 
Ci aveva proposto questo sport 
Giovanni Sonna che essendo più 
grande di noi lo praticava già da 
qualche anno con il gruppo Gs 
Caleppiovinil Monte Giner capi-
tanato da Giancarlo Dell’Eva. Un 
pomeriggio ci aveva insegnato 
grossolanamente come leggere 
una carta da orientamento por-
tandoci, alla prima gara. Fin da 
subito lo sport mi è piaciuto mol-
to, era molto divertente correre 
nei boschi con una carta in mano 
cercando di portare a termine il 
percorso nel minor tempo possi-
bile. Già l’anno successivo ogni 
week end eravamo in giro per la 
regione e spesso anche fuori dalla regione. A me pia-
ceva molto anche il fatto di viaggiare con i miei amici e 
conoscere posti nuovi. Difficilmente avrei potuto avere 
la possibilità di fare questo in altro modo se non una 
volta all’anno con le gite scolastiche.
Quindi tutto è iniziato, diciamo così, un po’ per di-
vertimento, condividendo questo sport con i tuoi 
amici e dopo invece cosa ti ha fatto scattare la vo-
glia di continuare? 

Siccome sono sempre stato 
di animo abbastanza agonista 
qualche anno dopo decido di al-
lenarmi praticamente ogni gior-
no seriamente, anche stimolato 
da atleti del gruppo sportivo più 
grandi di me. Per motivi vari molti 
miei amici iniziali abbandonano 
l’attività, ma ne conosco molti di 
nuovi essendo stato convocato 
molte volte alle varie trasferte del 
Comitato Trentino e poi anche a 
quelle della squadra nazionale 
junor. Gli allenamenti iniziano a 
farsi molto più seri occupando 
gran parte del mio tempo libero. 
Comunque mi danno l’opportu-
nità di girare moltissimo, anche 
all’estero, confrontandomi con 
gli atleti delle varie nazioni anche 
fuori Europa come era accaduto 
nel 2007 per i mondiali giovanili 
in Australia. Per quanto riguarda 
i risultati a circa 20 anni avevo 

raggiunto un ottimo livello nelle gare nazionali ma ero 
ancora abbastanza distante dagli atleti dalle nazioni in 
cui questo sport è più popolare.
Hai proseguito raggiungendo degli ottimi risulta-
ti. Poi ad un certo punto hai cambiato disciplina, 
come mai?
A 22 anni a causa di alcuni infortuni al ginocchio e alla 
caviglia mi dedico maggiormente alla mountain-bike. 
Scopro che è uno sport che mi diverte molto di più du-

Intervista a Luca Dallavalle
campione del mondo

di claudia cirina
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Luca Dallavalle: tre medaglie 
di alberto moSca

È un risultato sportivo straordinario quello che ha portato a casa Luca Dallavalle, prota-
gonista assoluto ai recenti campionati mondiali di MTB-Orienteering tenutisi a Liberec, in 
Repubblica ceca. La spedizione iridata ha fruttato infatti un bottino sportivo di grande ri-
lievo, con ben tre medaglie, una per colore: Luca Dallavalle ha vinto l’oro nella gara sprint, 
ha conquistato l’argento in quella middle e preso il bronzo nella gara lunga. Ma addirittura, 
poteva anche andare meglio: solo una foratura a mezzo km dal traguardo ha infatti im-
pedito a Dallavalle di ottenere l’oro anche nella gara middle; una “delusione” che è stata 
prontamente cancellata dall’oro sprint. Ora, per Dallavalle è l’ora di ricaricare le pile, per 
dedicarsi allo sci, altra grande passione del fortissimo atleta di Croviana, e prepararsi così 
al ritorno all’allenamento in sella, in vista dei Campionati del Mondo 2016.
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rante gli allenamenti rispetto alla semplice corsa, perché 
mi permette di girare in posti nuovi. Gradualmente cam-
bio disciplina passando dalla corsa di orientamento alla 
MTB orientamento, il principio dello sport è lo stesso 
solo che, anziché correre nel bosco con una carta in 
mano, si viaggia con una MTB inserendo la carta in un 
apposito leggio. Scopro di essere molto portato per la 
MTB quindi in poco tempo decido di dedicarmi esclusi-
vamente a questa disciplina anche perché i risultati sono 
subito molto incoraggianti. Cambio squadra sportiva e 
cambio compagni di nazionale con i quali ancora adesso 
mi trovo molto d’accordo e con cui sono nate forti amici-
zie. In questi ultimi 5-6 anni, anche grazie all’esperienza 
accumulata negli anni precedenti, capisco di poterme-
la giocare anche in campo internazionale. Negli ultimi 
3 anni praticamente lo sport è diventato quasi la mia 
priorità e complice sono stati una serie di fattori, tra cui 
la molta disponibilità di tempo per allenarmi all’estero 
lontano da casa, che mi hanno permesso di ottenere 
la vittoria al campionato mondiale assoluto che rappre-
senta sicuramente la mia più alta soddisfazione sportiva.
Anche per tutti noi, siamo molto orgogliosi di ciò 
che hai raggiunto con tenacia e forza di volontà. 
Questo potrebbe essere un bel messaggio per in-
vogliare i giovani a provare almeno una volta que-
sto sport.

Considerazioni...
Devo dire che in tutta la mia carriera sportiva non sono 
mai stato sforzato da nessuno a praticare questo sport. 
Quando ho iniziato nessuno mi aveva obbligato a so-
stenere fin da subito allenamenti mirati, come vedo che 
accade in molti altri sport. In pratica bastava andare alle 
gare e divertirsi in compagnia. Questa è stata una cosa 
molto positiva che crescendo mi ha fatto appassionare 
allo sport e mi ha fatto decidere, col tempo, di allenarmi 
in maniera professionale puntando ad alti obbiettivi ago-
nistici. Quello di praticare lo sport ad alto livello è stata 
una mia scelta che necessita di molto impegno costan-
te, passione e anche essere portati un po’ fisicamente. 
Inoltre va inevitabilmente ad intaccare altri aspetti im-
portanti della vita e ammetto che non sempre vale la 
pena seguire questa strada.
Comunque vedo che ci sono molte persone che pratica-
no questo sport più per passare un week-end fuori casa 
a divertirsi con gli amici e per me è una cosa giusta e 
positiva anche questa. Consiglio a tutti almeno una volta 
di provare questo sport. Qui in valle c’è questa società, 
il GS Monte Giner di Ossana con delle ottime persone 
che dedicano del loro tempo a portare in giro e a inse-
gnare l’orienteering ai più giovani e credo che questa 
occasione debba essere sfruttata.

Era il 27 agosto 1885 quando tre amici Ivo Silvestri, Ettore Paolazzi e Silvestro 
Valenti salirono al Sasso Rosso in una splendida giornata di sole.
Ma chi erano questi tre personaggi? Silvestro Valenti, famiglia originaria di Mon-
classico e trasferitasi a Carciato è stato uno storico e irredentista, Ettore Pao-
lazzi era figlio di Eugenio funzionario dell’Impero, mentre Ivo Silvestri originario 
di Terzolas e figlio di un avvocato si laureò in medicina con la specializzazione in 
ostetricia e fu il fondatore agli inizi del secolo scorso dell’ospedale di Cles.
Tornando alla storia dei tre inseparabili amici che salirono sul Sasso Rosso, dopo 
aver goduto di uno splendido panorama, decisero di mettere in una bottiglia un 
biglietto scritto con matita copiativa in greco, visto che erano studenti del Ginna-
sio, che diceva: “avendo fatto questo al ventisettesimo giorno dell’ottavo mese del 
1885” e interrarono la bottiglia con il collo verso il fondo. La frase era scritta su 
un biglietto da visita che portava stampato il nome di Ivo Silvestri sotto il quale gli 
altri due apposero la loro firma.
Di questo episodio non si seppe mai nulla se non per un fatto fortuito. Il 13 ago-
sto 1986, 101 anni dopo l’interramento della messaggio in bottiglia cinque membri della SAT di Rallo guidati dall’allora 
parroco, il nostro don Adolfo Scaramuzza decisero di porre sulla sommità del Sasso Rosso una croce in larice alta 230 
cm. Quindi armati di attrezzi, cemento per fissare la croce arrivarono alla sommità e incominciarono a scavare e nel 
mentre trovarono con immaginabile stupore e meraviglia la bottiglia, che venne rotta durante lo scavo, con il messag-

Tra arte e storia |

Un messaggio in bottiglia
sul Sasso Rosso

di tullio angeli
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Nel Settecento la nostra valle, come del resto in tutte 
quelle dell’attuale Trentino, vigevano le Carte di Regole 
che erano una sorta di costituzione odierna in cui veni-
vano elencate le norme in materia di convivenza, di sfrut-
tamento delle risorse pubbliche, di nomina delle cariche 
e altre questioni che interessavano da vicino i cittadini. 
Le Carte di Regola, riferite all’anno 1727, furono scovate 
in una biblioteca di Trento nel 1990 e pubblicate da Fa-
bio Giacomoni nel libro “Carte di Regole e statuti delle 
Comunità Rurali Trentine vol. 3, dall’età dei Madruzzo 
alla secolarizzazione del principato vescovile di Tren-
to” e successivamente approfondite dal dott. Udalrico 
Fantelli e dal dott. Alberto Mosca a cui si rimanda per 
ulteriori dettagli. Lo scopo di questo articolo è quello di 
incuriosire il lettore su termini e su usanze in voga nel 
1700 nel nostro abitato di Croviana. La Carta di Regola 
è composta da 34 capitoli. Per esempio come pream-
bolo alle stesse venivano indicati i nomi e cognomi dei 
partecipanti alla stesura dei capitoli, molti cognomi sono 
rimasti fino ad ora segno di un forte radicamento sul ter-
ritorio. Infatti leggiamo: “venerdì 21 del mese di marzo, 
nella villa di Croviana, pieve di Malè val di Sole diocese 
di Trento, e piazzola presso l’horto dell’eredi quondam 
Dominico Angeli, luogo solito di regola; presenti in testi-
monio adoptati, chiamati e pregati Bortolo Boni di Mon-
classico et Bortolo Fava di Malè” Successivamente tro-
viamo indicato i partecipanti 
alla stesura. “Giovanni quon-
dam Dell’Agnol regolano, 
Marin Tamè giurato, Giovan-
ni Endrizi saltaro, il spettabi-
le signor Francesco Lorenzo 
Sartori de Belveder, signor 
Antonio quondam Giovanni 
Battista Tadei, signori Lo-
renzo e Giovanni Battista 
quondam signor Giovanni 

Michel Tadei, signor Antonio quondam Lorenzo Tadei, 
Simon quondam Giovanni Battista Endrizi, Baldessar 
quondam Giacomo Antonio Endrizi, Giacomo Dell’Agnol, 
Giovanni Del Agnol, Simon quondam Baldessar Endrizi, 
Angelo e Antonio quondam Domenico Angeli, Andrea 
Angeli, Giorgio Angeli, Baldessar Colino, Giovanni Bat-
tista quondam Giovanni Francesco Dell’Agnol...” Da no-
tare come nel primo capitolo viene testualmente scritto: 
“clarissimo signor assessore delle Valli d’Annone e Solo” 
intendendo la val di Non e Sole, mentre abbiamo visto 
sopra viene usato il termine val di Sole. Altra curiosità 
sono le sanzioni al mancato rispetto delle regole stabi-
lite. Si prevedeva che metà della sanzione spettasse al 
fisco e metà alla Comunità. Nella regola 9 infatti leggia-
mo: “ Più hanno stabilito et ordinato che nesuno ardisca 
taliare né far taliare nel gaggio di Croviana laresi, pezzi, 
pini, roveri e fovi; e quelli che contrafarono siino conda-
nati in lire cinque per ogni piede e pianto di larice, e per 
ogni piede e pianto di pezzo e pino lire tre, e per ogni 
piede di rovere lire due e per ogni pianto di fovo care-
tani sie: con la perdita della legna, d’applicarsi la mettà 
al fisco e l’altra mettà alla communità”. Curiosa è inoltre 
la regola 27 che dice: “Item hanno stabilito et ordina-
to che nisuni delle vicini possa vendere legna di là del 
Nos: sotto pena di lire cinque di danaro per ogni carga 
di legna, d’applicarsi la metà al fisco e l’altra metà alla 

communità”. Qui troviamo 
il termine del torrente Nos 
che così chiamiamo anche 
oggi nella parlata popolare. 
Si è voluto esporre una par-
te delle carte per incuriosire 
sulle norme che vigevano 
nella nostra Comunità quasi 
tre secoli fa. L’invito è quello 
di leggere tutti i 34 capitoli.
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Curiosità dalle Carte di Regola
di Croviana del Settecento

di renzo martinelli

gio che a prima vista appariva incomprensibile poiché come detto era scritto in greco 
antico ma che don Adolfo rispolverando gli studi seppe tradurre.
La croce alla fine fu posata come da progetto dove ancora oggi si può vedere e sotto 
il basamento è stata posta un’altra bottiglia con un nuovo messaggio, interrata dai sei 
alpinisti e sigillata usando il tappo di sughero della bottiglia di cento anni prima.
Da ricordare che insieme alla bottiglia venne ritrovato un piattello di piombo di origi-
ne austriaca su cui vi erano impressi dei dati quasi illeggibili e segnava la sommità 
della montagna. Il messaggio in bottiglia fu esaminato da esperti e poi consegnato alla famiglia di Ivo Silvestri; quindi 
possiamo affermare che non solo nel mare possiamo trovare messaggi in bottiglia ma anche sulle nostre montagne.
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Pillole di storia, con questo titolo vorrei promuovere un 
appuntamento con la storia, da riproporre annualmente 
in occasione della pubblicazione di questo giornalino.
Il titolo stesso mette in risalto la volontà di non farne 
un articolo con valenza storica ma di raccogliere alcuni 
aneddoti, racconti e ricordi sulla storia e la genesi di alcu-
ni edifici storici che caratterizzano il nostro paese.
In questo primo articolo proverò a raccontare in breve 
la storia di Casa Vallorz facendomi supportare da alcuni 
richiami storici, dall’evoluzione tavolare riportata al libro 
fondiario e quanto ricordo di alcune chiacchierate fatte 
con mio nonno. Le prime testimonianze del “bel palaz-
zotto con la torre mozza” - cosi come riportato nel libro 
“Croviana nella Storia” di A. Mosca - risalgono al lonta-
no 1724 quando Giovanni Battista Taddei fece costruire 
l’imponente edificio. L’ubicazione non fu casuale, infatti, 
la via “dei Mori” trova origine dal soprannome antico della 
famiglia Taddei: i “Mori”; soprannome che portò nel 1747 
al diploma di nobiltà vescovile, aggiungendo al cognome 
il predicato “De Mauris”.
Successivamente il palazzo passò di proprietà dei conti 
di Salis di Tirano, lontani parenti della famiglia Taddei, per 
poi giungere all’ancora attuale famiglia Valorz.
È su quest’ultimo passaggio di proprietà che mi soffermo 
e riporto un episodio alquanto singolare. Agli inizi del no-
vecento, Vallorz Carlo fu Andrea acquistò l’intero palazzo 
di proprietà dei conti di Tirano; l’affare risulta del tutto 
casuale, stando ai racconti, tutto ebbe inizio nella rino-
mata “Trattoria al Moretto”, sita appunto in via dei Mori, 
ove Vallorz Carlo fu Andrea, di ri-
torno da un mancato acquisto di 
un immobile nel vicino comune di 
Dimaro e precisamente nella fra-
zione di Roncamul, fece tappa per 
pranzare. Narrando sconsolato del 
mancato affare in quel di Ronca-

mul venne informato della volontà di vendita di un edificio 
a pochi passi dalla trattoria, un immobile con conforma-
zione a castello provvisto di grandi saloni e di una torri-
cella dì avvistamento.
Fu così che nel 1906, come riportato negli atti del libro 
fondiario, Vallorz Carlo fu Andrea portò a termine l’acqui-
sto dell’intero immobile.
Le intavolazioni di diritto di proprietà si susseguirono 
negli anni, rimanendo sempre agli eredi della famiglia 
Valorz. Un altro curioso passaggio si ritrova sull’atto d’in-
tavolazione di data 15 novembre 1954, tale scrittura 
definisce la suddivisione delle proprietà tra gli eredi di 
Vallorz Egidio fu Carlo inerente alla porzione materiale n. 
2 dell’immobile. In quest’occasione, venne riportato per la 
prima volta il cognome Valorz forzatamente privato della 
doppia “L”. Le motivazioni di tale variazione non sono co-
nosciute, resta comunque traccia al libro fondiario di un 
atto originale che variò definitivamente la registrazione 
all’anagrafe per le successive nascite della famiglia.
Tutt’oggi l’immobile è facilmente riconoscibile, la sua evo-
luzione storica portò alla modifica puntuale di alcune sue 
parti, cosi come l’aggiunta di alcune superfetazioni che 
non ne causarono comunque un’alterazione considere-
vole dell’impianto originale. Grazie alla cura e sensibilità 
delle generazioni che si susseguirono sono ancor visibili 
molti elementi architettonici originali come le bifore e le 
meridiane sui fronti principali, i cornicioni lapidei e l’arco a 
tutto sesto presenti sul prospetto a meridione della torre.
Unica consistente alterazione riguarda la copertura del 
corpo a torre, rifacendomi ad altri piacevoli racconti, ri-
cordo di una descrizione della torre con un corpo scala 
interno che si sviluppava lungo le mura maestre. A soste-
gno di questa narrazione ne sono le foto con le evidenti 
merlature le quali fanno presupporre a un iniziale corona-
mento della torre a cielo aperto.
Auspico che questa prima “Pillola di Storia” sia risultata 
una piacevole lettura, ritengo sia un modo per non per-
dere di vista l’enorme patrimonio artistico, architettonico 
e affettivo che ogni edificio storico porta con se.
Auguro a tutti voi paesani un sereno 2016.
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