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Stiamo salutando il 2013 e avere parole incorag-
gianti per il nuovo anno è un esercizio di ottimi-
smo, a cui si aggiunge un attento realismo.  Scrivo 
queste parole con convinzione in un’epoca stori-
ca, dove il futuro è, come non eravamo abituati a 
pensare, foriero di incertezza piuttosto che aspet-
tative positive. Potrei dunque illustrare minacce, 
difficoltà dell’amministrare oggi ma credo che 
ognuno di noi sia a conoscenza della drastica ridu-
zione della spesa pubblica e delle difficoltà econo-
miche che quotidianamente viviamo in Trentino e 
a volte anche sulla porta di casa. 
Vorrei invece dare luce ai punti di forza che troppo 
spesso dimentichiamo, osservando questa nostra 
comunità, quella solandra con le caratteristiche 
che ci contraddistinguono ed è di queste che dob-
biamo farci consapevolmente portatori in modo 
capillare! 
Siamo un’area alpina fin’ora governata in modo 
lungimirante che ha saputo nella maggior parte 
dei casi preservare e non deturpare il territorio, 
usando le risorse naturali in modo profittevole.
Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, per esempio 
con lo sfruttamento idroelettrico e con il turismo. 
Ora lo dobbiamo fare con strategia, attenzione, a 
livello comunale e sovracomunale, pensando ed 
agendo come valle. I servizi pubblici di buona 
qualità di cui disponiamo, dobbiamo imparare a 
gestirli in modo efficiente.
Abbiamo un patrimonio naturale inestimabile, del-
le foreste ed un territorio ben gestito, il Noce uno 
dei migliori siti europei per gli sport fluviali, due 
Parchi Naturali, un sentiero di valle di prossima 
realizzazione. Un patrimonio naturalistico che per 
la maggior parte della popolazione residente nelle 
aree urbane è una meta di evasione, necessaria. 

Dare
futuro alle
Comunità
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Disponiamo di un patrimonio storico ed edilizio ed 
un settore artigianale che meritano di essere va-
lorizzati e riqualificati, un carosello sciistico com-
preso nelle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco ed un 
offerta ricettiva di tutto rispetto. 
La nostra storia ci parla di autonomia e ha dimo-
strato di essere  in grado di riscattare la comunità 
della Valle di Sole dall’emigrazione e dalla miseria 
che poi è diventata ricchezza. Abbiamo coltivato 
una coesione sociale importante e che va apprez-
zata e mai data per scontata. Anche questo non lo 
dobbiamo dimenticare.
I progetti in atto da parte dell’amministrazione co-
munale hanno queste intenzioni: dare futuro alla 
nostra comunità e agire da stimolo: la modifica 
del Prg finalizzata a dotare la comunità di un’area 
campeggio, la ristrutturazione del Mulino a fini 
turistici, il concorso di idee per la riqualificazione 
dell’abitato, la ricerca sull’Ontaneta quale sito di 
interesse comunitario; lo studio, in accordo con il 
comune di Monclassico di una centralina idroelet-
trica compatibile con attività agricole, turistiche 
e  qualità ambientale. Tutto è parte di un ragiona-
mento per uno sviluppo territoriale che permetta  
di poter vivere ed operare in Val di Sole. Si può 
fare ed è facendo che, coraggiosamente, si posso-
no commettere errori.

Termino con un auspicio per tutti noi, quello di far 
circolare  idee e progetti. È l’immobilismo, quel 
senso che nulla possa cambiare, che dà percezio-
ne di “non futuro”, è invece alimentando le pro-
spettive che si opera concretamente per il futuro.  
Un augurio di buone feste a tutta la comunità.

Laura Ricci
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Notizie
dal Comune

Servizi comunali
Al fine di soddisfare l’esigenze di archivio dell’am-
ministrazione comunale la sala consigliare presso 
il municipio è stata dotata di sistema di scaffala-
ture e un ufficio e sala riunione. Dal mese di aprile 
è operativa presso la struttura la sig. Cristiana Ba-
bini, figura a supporto per la custodia e l’archivia-
zione, con contratto fornito dal progetto di inseri-
mento lavoro della durata di 8 mesi. L’importo di 
spesa è coperto per l’80% dalla provincia. Il totale 
dell’intervento ammonta a 12.000,00 euro.

Gestioni associate
Sono state rinnovate fino a giugno 2014 le conven-
zioni con i comuni di Malè e Monclassico per il 
servizio tributi (Iuc – ex Imu e rifiuti) e del servi-
zio di polizia municipale. Rimaniamo in attesa di 
sviluppi rispetto alla riorganizzazione indicata dal 
Protocollo d’Intesa 2012 per quanto attiene gli altri 
servizi da associare (appalti pubblici) di Comuni 
e Comunità di Valle in un ottica di contenimento 
della spesa. 
È stata avviata la convenzione con la Comunità di 
valle per quanto attiene i servizi informatici (Ict) 
fin’ora non coordinati. Lo scopo della convenzione 
è quella di dotare progressivamente le ammini-
strazioni di software e sistemi gestionali tra loro 
interdipendenti e dialoganti. La convenzione non 
prevede oneri per l’amministrazione e la presenza 
di una risorsa specializzata trasferita dalla provin-
cia alla Comunità di Valle per la gestione di un’at-
tività che dovrà progressivamente essere gestita 
in modo unitario e univoco. Nulla è ancora stato 
avviato per la gestione degli appalti e degli acqui-
sti. Quest’ultima attività è di fatto una delle più 
articolate dovendo riferirsi al mercato elettronico 
e alla Consip che opera in qualità di centrale di 
committenza nazionale, realizzando il Programma 
di razionalizzazione degli acquisti nella PA. Tut-
ti gli acquisti progressivamente dovranno essere 

effettuati con il sistema elettronico. Sono pertanto 
invitate le ditte fornitrici interessate a dotarsi di 
accreditamento per poter far parte di questo nuo-
vo sistema di approvvigionamento.

Bilancio previsionale 2014
Le cause dei continui slittamenti dei termini di 
approvazione del bilancio di previsione sono da 
individuare nell’evoluzione normativa in continuo 
mutamento. I trasferimenti provinciali e l’ancora 
non definitiva quantità di entrate spettanti ai co-
muni non permette ancora delle corrette previsioni 
impedendo l’approvazione del bilancio 2014 entro 
fine anno, come peraltro già successo negli ultimi 
due anni. La principale novità del 2013 è stata  la 
dibattuta nuova imposta patrimoniale nota come 
Imu (imposta municipale propria sperimentale) 
ora denominata Iuc (Imposta unica comunale) che 
viene interamente incassata dal Comune , esclusi 
i fabbricati di tipo D (produttivi). 
Per il 2013 ciò non ha significato un raddoppio del-
le entrate tributarie del Comune, poiché il maggior 
incasso è corrisposto ad un taglio sui trasferimenti 
correnti della provincia (infatti il fondo perequa-
tivo è passato da un importo di circa 213.000,00 
euro a 77.000,00 euro). 
Il Protocollo d’intesa integrativo in materia di fi-
nanza locale per il 2013 ha dato operatività alla 
norma e prevede che il maggior gettito sia com-
pensato da minor trasferimento.
Le aliquote applicate:
a) 0,760% per tutti gli immobili ad esclusione;
b) 0,200% per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola; 
c) 0,350% per le abitazioni principali e per  le per-

tinenze classificate nelle categorie catastale 
C2, C6 e C7,  nella misura massima di un’u-
nità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;
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d) 0,550% per abitazioni concesse in uso gratuito 
dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea 
retta entro il I°grado, se nelle stesse il familia-
re ha stabilito la propria residenza e vi dimora 
abitualmente; detta aliquota esclude l’applica-
zione delle detrazioni e del regime delle perti-
nenze;

e) 0,760%  per gli immobili classificati nelle cate-
gorie D, di pertinenza dello Stato.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una 
drastica riduzione dei limiti di indebitamento dal 
15% del 2011 al 4% del 2014. 
2011 15% 
2012 8% 
2013 6%
2014 4%

É stata adottata una politica di rigore nelle previ-
sioni di spesa, in sintonia con i principi del gover-
no nazionale, finalizzati ad ottimizzare il costo dei 
servizi.
Tutto ciò senza incidere, possibilmente, sulla qua-
lità e quantità dei servizi usufruibili dalla cittadi-
nanza e con l’intento di non ritoccare le politiche 
sociali in termini di stanziamenti di spesa. Le spe-
se ordinarie ammontano a euro 811.322,00.
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Edilizia privata
Nella tabella seguente si riporta il nume-
ro ed il tipo di pratiche edilizie presenta-
te presso l’Ufficio Tecnico comunale in 
quest’ultimo triennio:

 ANNO CONCESSIO-
NI EDILIZIE

DENUNCE
DI INIZIO

ATTIVITÀ (DIA)

SEGNALAZIONI
CERTIFICATE DI INIZIO
DI ATTIVITÀ (S.C.I.A.)

TOTALE
PROVVEDIMENTI

2011 8 22 - 30

2012 16 6 - 22

2013 11 - 6 17

Ultimazione  nuova caserma dei vigili del 
fuoco volontari 
È operativa la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco 
dal mese di agosto. In primavera si inaugurerà con 
invito a tutta la popolazione. 

Illuminazione pubblica
Lo scorso ottobre sono stati sostituiti i pali in via 
Nazionale corrispondenti al tratto di marciapiede 
all’altezza di via dei Mori a via delle Scuole, per un 
importo pari a 77.000,00 euro. Il lavoro eseguito dal-
la Ditta Albasini Enzo che ha vinto la gara con un 
ribasso del 20% a conteggio finale ha ottenuto un 
risparmio pari a 15.000,00 euro ridestinati per il ri-
facimento dell’illuminazione pubblica presso la via 
al Brenz e via delle Androne in località Carbonara.

Edificio Mulino - Casa dell’ape e 
laboratorio di smielatura sociale
È stata dato inizio lavori per la realizzazione delle ope-
re interne che prevedono una sala di trasformazione 
e smielatura, un punto degustazione e un percorso 
didattico al primo piano. L’importo totale a base d’a-
sta dei lavori, tolte le opere murarie e impiantistiche 
è pari a 94.000,00 euro. Il contributo in conto capitale 
ricevuto dal progetto Leader è pari al 80%.

Sono state realizzate le seguenti 
opere in economia a cura degli operai 
comunali e dei volontari.
Sostituzione tavole, panche e staccionate il loca-
lità Plaze:
• sistemazione area sovrastante il serbatoio di 

acqua potabile per permettere una miglior ma-
novrabilità dei mezzi;

• ultimazione sdoppiamento presso via Carbona-
ra e via al Brenz;

• sistemazione bacheche del paese;
• tinteggiatura ringhiere presso via Carbonara e 

cimitero;
• tinteggiatura giochi presso parco comunale;
• manutenzione aiuole e verde pubblico.

Concorso di idee “riqualificazione 
urbanistica abitato di Croviana”
Nove gli elaborati consegnati all’amministrazione 
comunale di Croviana che con l’iniziativa ha vo-
luto ottenere materiale e progettazione delle aree 
nevralgiche del paese. I risultati di imminente ot-
tenimento da parte della commissione formata da 
tecnici e le tavole dei progetti verranno esposti 
presso la Sala “C. Busetti” durante l’inverno. Verrà 
premiato il primo classificato con importo pari a 
6.000,00 euro. Il Comune disporrà di tutti gli ela-
boratati pervenuti ed un master plan per la riquali-
ficazione dell’abitato con particolare attenzione al 
tratto tra l’edificio scuola e la chiesa di S. Giorgio. 

Progetto esecutivo realizzazione 
marciapiede via Nazionale e via Carbonara
Con nota della Comunità di Valle del mese di settem-
bre viene confermato il contributo pari all’80% su 
importo pari a 416.000,00 euro per il rifacimento dei 
marciapiedi lungo la via Nazionale e via di Carbona-
ra. Il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico 
Carmeci verrà appaltato nei primi mesi del 2014.

Lavori
Pubblici
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Vendita di 
legname

MARTELLATURA TAGLIO VENDITA MIGLIORAMENTO BOSCHIVO

D
IC

E
M

B
R

E

ASTA PUBBLICA LOTTI “SELVA AUTA” E “TOF DE LA SORTI-
VA” SUDDIVISI IN N.7 CATASTE: 
- catasta di abete rosso assortimento unico di m3 248,542 alla 

Ditta imballaggi Graiff Roberto di Amblar al prezzo di 90,82 
euro;

- catasta larice assortimento unico di m3 50.651 alla Ditta 
Fellin Egidio di Revò al prezzo di 108,99 euro;

- catasta di abete rosso assortimento unico di m3 140.726 alla 
ditta imballaggi Graiff Roberto di Amblar al prezzo di 90,71 
euro;

- catasta abete rosso imballo di m3 132.652 alla Ditta Zuech 
Giancarlo e Sandro di Brez al prezzo di 92,00 euro;

- catasta abete rosso bore di m3 164.835 alla ditta Segna Livio 
s.n.c. di Brez al prezzo di 116,00;

- catasta larice assortimento unico di m3 33.454 alla ditta Ven-
der Celestino e figli di Rumo al prezzo di 95,01 euro;

- catasta abete rosso imballo di m3 94.757 alla ditta Bezzi 
Legnami di Ossana al prezzo di 86,66 euro

A
P

R
IL

E

Lotto Plaze

M
A

G
G

IO

Lotto “Plani 
Sadron”

Lotto “Plazze” e 
“Brolio” Selva alla 
ditta Baggia Marco di 
Caldes

A cura del servizio foreste é stata 
sistemata la strada di Sadron in 
località Fontanelle

G
IU

G
N

O

Assegnazione n. 
74 brosche

Asta pubblica presso il Comune vendita lotto “Plazze” :
- catasta di abete rosso imballaggio di m3 431 venduto alla 

ditta imballaggi Graiff Roberto di Amblar al prezzo di 103,01 
euro;

- catasta larice di m3 169.00 venduto alla ditta Mengon legna-
mi s.n.c. di rabbi al prezzo di 99,20

A cura del servizio foreste sistemata 
la strada via toare in località “Vouta 
Longa” e poi realizzato una Scoliera 
con canale di scolo in “Val del Me-
zol”. Con la fornitura legname da 
parte dell’Asuc di Carciato é stato 
rifatto il ponte sulla strada Malga 
Selva Nera in località Val del Poz

LU
G

LI
O Lotto “Plani” Sadron 

a cura della Ditta Pre-
vedel Marco di Brez

A
G

O
S

T
O

Lotto “Costa 
Selva Sadron”

S
E

T
T

E
M

B
R

E

Lotto “Costa Selva 
Nera” Sadron” a cura 
della Ditta Baggia 
Marco di Caldes

Asta pubblica presso il Comune di Malè  vendita lotto “Plani” 
suddiviso in n. 3 cataste
- catasta di abete rosso assortimento unico di m3 309.966 

venduto alla ditta imballaggi Graiff Roberto di Amblar al 
prezzo 109.00 euro

- catasta di larice travatura di m3 151.129 venduto alla ditta 
Mengon Legnami s.n.c. di Rabbi al prezzo 151.12 euro 

- catasta di larice imballo m3 48.300 venduto alla Ditta Paris 
Elio e Figli s.n.c. di Rumo al prezzo 100.00 euro

 

O
T

T
O

B
R

E

“Brolio” Selva e 
“Costa Selva nera” 
Sadron

Realizzate due piste di esbosco in 
località “Plani” e in località “Costa 
Selva Nera” a Sadron
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Opere
e progetti
del 2013

Progetto definitivo per la riqualificazione 
della scuola primaria “B. Pezzen”
Viste le premesse e l’interesse sovracomunale, la 
necessità di intervenire sulla struttura, contestual-
mente alla riqualificazione urbana dell’area è stato 
realizzato un progetto  con uno standard di qualità 
sociale elevato in grado di dare risposta concreta 
alle aspettative degli utenti del sistema scuola. I 
lavori inizieranno nella primavera del 2014. Il pro-
getto esecutivo è a cura dell’architetto Fabrizio 
Vantellini.
La scuola otterrà in primo luogo un intervento di 
adeguamento sismico da esplicarsi sostanzial-
mente sull’edificio esistente, in relazione alla at-
tuale normativa. In secondo luogo, è prevista una 
totale revisione della struttura sia dal punto di vi-
sta della dotazione tecnologica degli impianti di 
riscaldamento e della compagine stratigrafica e 
igrometrica delle superfici disperdenti. Quest’ul-
timo aspetto riguarda sostanzialmente il blocco 
vecchio dove il grado di isolazione delle pareti pe-
rimetrali, dei solai, della copertura e degli infissi 
esterni, presenta notevoli carenze.
Un altro aspetto è rivolto al miglioramento della 
fruibilità degli utenti della scuola. La localizzazio-
ne della scuola in centro al paese, nonché la pro-
venienza degli alunni da comuni limitrofi, genera 
negli orari di ingresso e di uscita dei bambini da 
scuola degli ingorghi nel traffico veicolare. Infine 
si intende intervenire sulla qualità della fruibilità e 
della vivibilità pedonale degli spazi esterni. I bam-
bini, accompagnati dai docenti, svolgono l’attività 
di ricreazione e sosta all’aperto nel cortile asfaltato 
posto fra la palestra e la strada statale. A questo 
verrà aggiunto un cortile sovrastante con stile an-
fiteatro. 

Rifacimento della pavimentazione di via 
al Brenz in Località Carbonara
Mediante deliberazione della Giunta Comunale 

n. 82 dd 24.09.2013 è stato approvato il progetto 
redatto dall’Ufficio Tecnico comunale per la siste-
mazione della pavimentazione di via al Brenz, in 
loc. Carbonara.
Le opere riguardano essenzialmente la sistema-
zione dei sottoservizi (rete acque bianche, nere, 
posa di nuovi cavi per l’illuminazione pubblica, 
posa delle canalizzazioni per le fibre ottiche) e ri-
facimento ex novo della pavimentazione in asfal-
to con posa di lastre in granito a correre lungo la 
metà carreggiata.
L’ammontare delle opere di progetto ammonta a 
59.964,10 euro, comprensivo di 47.796,96 euro per 
lavori a base d’asta, a cui vanno aggiunti 1.163,21 
euro, per oneri per la sicurezza oltre ad 11.003,93 
euro per somme a disposizione (i.v.a, imprevisti e 
spese tecniche). La ditta aggiudicataria delle ope-
re sopra descritte risulta l’impresa edile Pangrazzi 
Stefano, con un ribasso sull’importo dei lavori pari 
al 14,830%.

Realizzazione di nuova strada di 
collegamento tra il centro storico-
Località Carbonara e  la zona produttiva 
di Croviana
Sono in corso i lavori di ultimazione della strada 
di collegamento tra il centro storico e la zona 
produttiva di Croviana (via de le Closure), frutto 
dell’accordo tra il Comune di Croviana ed il Ser-
vizio Opere Igienico-Sanitarie della P.A.T., come 
stabilito con la deliberazione Giuntale n. 53 del 
27.09.2011.
Tale opera è stata iniziata nell’autunno del 2012, 
contestualmente alla sostituzione del collettore 
intercomunale di fognatura nera Monclassico - 
Croviana, a cura dell’impresa appaltatrice cav. 
Pietro e Sandrino Drigo S.r.l. di S. Stino di Liven-
za (Ve). In primavera si procederà alla stesura 
dello strato definitivo di conglomerato bitumino-
so e dell’illuminazione pubblica.
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Variante al Piano Regolatore Generale
Mediante deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 15 del 26.08.2013 è stata eseguita l’adozione in 
seconda istanza relativa alla variante del Piano Re-
golatore Generale, necessaria al fine di adeguare 

Marchio Family Comune di Croviana
e manifestazione Melissa
In occasione di Melissa è stato assegnato al Co-
mune il marchio “Family in Trentino”. Si è voluto 
aderire al progetto provinciale che prevede il coin-
volgimento volontario di tutte le organizzazioni 
pubbliche e private che sviluppano iniziative ed 
erogano servizi per la promozione della famiglia  

Servizio Tagesmutter 
Il Comune dà un contributo orario che va da un 
minimo di 1 euro ad un massimo di 1,20 euro in 
base al reddito delle famiglie richiedente. 

Pannolini lavabili
Ci si è fatti promotori presso la Comunità di Valle, 
affinché venisse attivato il contributo per l’utilizzo 
dei pannolini lavabili, con delibera del 25 ottobre 
2012. La Comunità ha attivato il  contributo, di cui 
possono fruire tutte le famiglie della Val di Sole.

Convenzione società impianti Funivie 
Folgarida-Marilleva
Da quest’anno la scontistica per l’accesso degli 
impianti a fune avviene tramite prezziario ema-
nato dalla società senza contributo pubblico. La 
spesa dell’amministrazione comunale relativa 

il nostro piano urbanistico alle prescrizioni/osser-
vazioni pervenute dalla Commissione Urbanistica 
Provinciale, da alcuni cittadini, nonché per alcune 
esigenze dell’amministrazione nel frattempo so-
praggiunte.

Attività culturali,
Politiche giovanili, sport,
Attività sociale, volontariato

Una breve sintesi delle iniziative portate avanti
con la preziosa collaborazione delle Associazioni

di volontariato del paese.

RENDERING DELLA SCUOLA PRIMARIA RIQUALIFICATA
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alla stagione 2012/13 è stata di 6.000,00 euro. Chi 
fosse interessato può ritirare la richiesta presso il 
Municipio. 

Convenzione con Piscina di Malé       
Tutti i residenti del Comune possono accedere a 
prezzo agevolato al centro natatorio. La spesa a 
carico del Comune è pari a 1.410 euro.

Settimana della Terra
L’iniziativa, giunta alla 5° edizione, rivolta ai bam-
bini della scuola primaria è organizzata dall’Asso-
ciazione culturale il Mulino con la collaborazione 
delle amministrazioni di Croviana, Monclassico e 
Terzolas. Alle famiglie viene chiesto un piccolo con-
tributo per la realizzazione delle attività/laboratorio. 
Ha partecipato attivamente anche l’associazione 
centro Canoa e Kajak Val di Sole nel proporre ai ge-
nitori dei bambini una lezione gratuita di rafting.

Corso Yoga per genitori
Si è aderito alla proposta del Centro Aperto la Rais 
di Monclassico, servizio della Cooperativa Sociale 
Progetto 92 di Trento, mettendo a disposizione la 
Sala C. Busetti. Un’opportunità di stare insieme 
utilizzando le tecniche dello yoga.

Stage estivi
È stata data continuità al progetto formativo “Estate 
Giovani”. Il Comune ha aderito al progetto di valle  
che  coinvolge i ragazzi di età tra i 16 e i 19 anni per il 
mantenimento e la valorizzazione del territorio trami-
te esperienze interdisciplinari. Quest’anno abbiamo 
avuto l’opportunità di avere 2 ragazzi che sono stati 
coinvolti ad aiutare nell’organizzazione di Melissa, nei 
lavori di manutenzione e pulizia del paese. Hanno fat-
to da supporto alle educatrici nello svolgimento delle 
attività proposte nella settimana della terra, gestito 
l’apertura delle mostre e per 2 settimane, tutti i pome-
riggi, hanno tenuto aperta la sala della comunità.

Giochi d’estate
Anche quest’anno, con molto orgoglio per i tra-
guardi raggiunti, l’amministrazione ha sostenu-
to finanziariamente l’organizzazione dei Giochi 
d’Estate in Val di Sole. Le squadre sono formate 
da ragazzi/e, bambini/e (per i giochi d’estate ju-
nior)   che si devono cimentare in giochi sportivi 
e gareggiare con i gruppi dei Comuni della Alta e 
Bassa Valle. 

Impressioni a colori
A fine luglio “Impressioni a Colori” giornata itine-
rante di pittura e fotografia che tocca tutti i co-
muni della valle, è stata realizzata nelle vie di Cro-
viana. Manifestazione rivolta ad adulti e ragazzi 
a partire dagli 11 anni. Hanno partecipato 56 tra 
giovani e meno giovani ed il pranzo è stato offerto 
e cucinato dal gruppo alpini di Croviana. 

I beni comuni come fondamento della 
convivenza pacifica-percorso teatrale
L’amministrazione pubblica partecipa al Piano 
Giovani bassa Val di Sole  che rappresenta un’op-
portunità per realizzare iniziative, laboratori ed 
esperienze a favore dei giovani. Quest’anno il tea-
tro è stato al centro della proposta fatta dall’Asso-
ciazione culturale il Mulino in collaborazione con  
Maria Teresa Dalla Torre, esperta di teatro e regi-
sta del gruppo teatrale “Un paese nelle nuvole”. Il 
percorso è dedicato a ragazzi, adolescenti ed adul-
ti (fino ai 29 anni) che vogliono sperimentare nuo-
vi linguaggi attraverso il teatro. Prevede l’esplora-
zione mimica, vocale e l’improvvisazione teatrale 
sugli elementi naturali alla base dei beni comuni.

Progetto “scuola e sport” 
Nel 2014 partirà il  progetto “Scuola e Sport” 
che prevede il potenziamento e la qualificazione 
dell’attività motoria-sportiva nelle classi terza e 
quarta della scuola primaria. L’insegnante di clas-
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se sarà affiancata, nelle ore curricolari di attività 
motoria prevista a scuola, da tecnici qualificati  
formati dalla Scuola dello sport del Coni e dalle 
società sportive territoriali indicate dall’Ammini-
strazione Comunale.
L’obiettivo è ampliare il bagaglio motorio degli 
alunni, attraverso la conoscenza del gesto motorio 
e delle regole di gioco delle varie discipline sporti-
ve proposte e avere un interscambio di competen-
ze metodologiche e didattiche tra i tecnici delle 
società sportive coinvolte e gli insegnanti delle 
classi aderenti.

Incontri e serate
- 4 dicembre pranzo alla Sala “C. Busetti” offerto 

agli anziani in occasione dell’inaugurazione del 
campanile.

- Sagra di San Giorgio in collaborazione con le as-
sociazioni del paese con pranzo in palestra.

- Festa della Donna: è stata organizzata una sera-
ta proponendo dei monologhi di Stefano Benni 
“Noi donne tra ironia e profondità” e racconti 
interpretati dal gruppo teatrale “Un paese nelle 
nuvole”.

- Serata di presentazione del libro “Le Farfalle in 
Tasca” della scrittrice Lorenza Poletti.

- La schiena va a scuola, l’importanza della cor-
retta postura a cura dell’Associazione Italiana 
Fisioterapisti. 

- Tre anni son passati: confronto aperto tra i cit-
tadini e l’amministrazione comunale. Sono sta-
te affrontate varie tematiche, i cambiamenti 
in atto nell’amministrazione pubblica, le opere 
pubbliche avviate, i progetti in campo ed in 
programma. La cooperativa Gsh, ha presentato 
la ricerca “Le barriere architettoniche a Crovia-
na”, cosa va bene, cosa si può migliorare.

- La raccolta differenziata di materiali e rifiu-
ti, cambiamenti in atto e gestione corretta del 
compostaggio domestico. Sono Intervenuti 
Italo Zambotti, Vicepresidente della Comunità 
della Val di Sole e - Giorgio Angeli, Servizio Am-
biente della Comunità Valle di Sole.

- Giornata Ecologica, oltre alla pulizia delle aree 
pubbliche sono state ripristinate le stacciona-
te e costruite delle nuove tavole e panche che 
hanno sostituito quelle vecchie in località Plaze.

- Festa degli alberi, quest’anno organizzata dal 
comune di Terzolas. 

- L’Ontaneta di Croviana, risultati della ricer-
ca promossa dal Museo di Scienze Naturali di 
Trento.

Le informazioni riportate sono state redatte dalla 
Sindaca, Assessori competenti e dal segretario 
comunale sulla base delle delibere consiliari, giun-
tali e delle determine.
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MELISSA 2013, UNA
FESTA DOLCE, FAMILIARE
E SOSTENIBILE

Gli organizzatori di Melissa quest’anno hanno avviato un percorso di coinvolgimento e sensibilizzazione verso 
espositori, ristoratori e visitatori della manifestazione per impegnarsi progressivamente (a partire dall’edizione 
2013 ed in quelle successive dei prossimi anni) a ridurre l’impatto ambientale delle attività dell’evento stesso.
Sono state proposte, discusse, sperimentate scelte organizzative o di fruizione dell’evento meno 
impattanti per rendere Melissa un evento sostenibile, sia nei contenuti che nella forma.
Melissa ritiene fondamentale il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei partecipanti nelle scelte eco-compa-
tibili finalizzate a rendere l’evento, nelle successive edizioni, sempre più sostenibile.
Un impegno che si sviluppa anche nella volontà di lasciare una eredità sul territorio: sensibiliz-
zando i partecipanti ad azioni sostenibili (differenziare i rifiuti, uso di stoviglie compostabili, mobilità sosteni-
bile scelta di prodotti a filiera corta trentini) e si esortano residenti e turisti ad applicare quelle stesse 
scelte nella vita di tutti i giorni.

 è dolce

SOPRA: IL MERCATINO DEL MIELE 
E DEI PRODOTTI A KM 0.

DIMOSTRAZIONE DELLA 
SMIELATURA DEL MIELE NUOVO.

A FIANCO: LABORATORIO DI 
CUCINA CON L’ASSOCIAZIONE 

RISTORATORI VAL DI SOLE.
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è familiare
Il Trentino si vuole qualificare sempre 
più come territorio accogliente ed 
attrattivo per le famiglie e per i soggetti 
che interagiscono con esse, capace di 
offrire servizi ed opportunità rispondenti 
alle aspettative delle famiglie residenti e 
non, operando in una logica di Distretto 
Famiglia, all’interno del quale attori 
diversi, per ambiti di attività e missione, 
perseguono l’obiettivo comune di 
accrescere sul territorio il benessere 
familiare.

Nove esperienze
Rafting kajak canoa Club Val di Sole ha pro-
posto lezioni di canoa;
È stata allestita per la gioia dei bambini una 
piccola fattoria di teneri animali;
Conoscere le api attraverso l’attrezzatura di 
ieri e di oggi con l’Associazione Apicoltori 
Val di Sole e Pejo e il Museo degli Usi e Co-
stumi di S, Michele all’Adige;
Gli esperti apicoltori di Croviana hanno or-
ganizzato visite all’arnia per far conoscere 
da vicino le sue operose abitanti.

Proposte di laboratorio
Dalla candela alla cera;
costruzione di una casetta per le api selvati-
che a cura del Parco Nazionale dello Stelvio;
Laboratorio di Pasta di zucchero, gestito dal 
Progetto Giovani Val di Sole;
Progetto 92, trasformiamo materiale di recu-
pero in Re Ape.

sabato 21 luglio 2013,
durante la manifestazione

è stato consegnato il certificato
“Family” in Trentino.
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è sostenibile
Acqua potabile fresca di sorgente senza 
cloro, ma debatterizzata con raggi UV alla 
sorgente. Il paese si raggiunge utilizzan-
do il treno della Trento-Malè, in bicicletta. 
Inoltre è sostenibile per Isole ecologiche per 
una raccolta differenziata efficace, utilizzo 
di stoviglie biodegradabili, l’uso di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. La ristorazione 
è stata gestita dalla Trattoria Anselmi, La lo-
canda Taddei de Mauris, Il Maso Burba e il 
Ristorante Santoni. Le associazioni in que-
sta edizione di Melissa hanno unito le for-
ze proponendo piatti semplici durante tutta 
la giornata domenicale. È stato allestito in 
piazza de Angelis un ristorante a cielo aper-
to dove, il sabato sera, si è potuto gustare 
un buonissimo “Asado”, carne cucinata ri-
spettando la cottura tipica dell’ Argentina, 
ascoltando nel frattempo tanta musica.

è multicultura
In piazza della Fontana siamo entrati nella 
cultura del Cile attraverso i balli folkloristici 
proposti dal gruppo cileno HUENHUEN di 
Cinformi.

EVENTI

Claudia Cirina
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L’arte valorizza
Croviana

Domenica 28 luglio, a Croviana, si è tenuta la ma-
nifestazione “Impressioni a colori”: una giornata 
di pittura e fotografia in piazza, giunta quest’anno 
alla sua undicesima edizione dopo aver interessa-
to i comuni di Monclassico, Commezzadura a Ma-
stellina, Caldes a San Giacomo, Dimaro a Carcia-
to, Mezzana a Roncio, Malè a Magras, Celledizzo a 
Peio, Rabbi in località Bagni, Cavizzana e Ossana.
Impressioni a colori è un’iniziativa del Proget-
to Giovani Val di Sole /APPM o.n.l.u.s. realizzata 
quest’anno con il Comune di Croviana e la Comu-
nità della Valle di Sole.
In una bella e afosa giornata di sole si sono dati ap-
puntamento 36 artisti, giovani e meno giovani, per 
trasferire su tela o carta fotografica le proprie “im-
pressioni a colori” suscitate dalle vie e dagli scorci 
del paese di Croviana. Alle 9.00 i partecipanti più 
giovani hanno ritirato colori, cavalletti e fogli da 
disegno e si sono sparsi per le vie e le piazze del 
Paese, qualcuno si è spinto sino quasi al vecchio 
mulino al di là del Noce.
Alcuni di questi artisti hanno partecipato a quasi 
tutte le edizioni del passato, segno che la manife-
stazione ha saputo creare un gruppo d’interesse 
stabile e affezionato. Molti iscritti provenivano da 
fuori Valle.
Molteplici le finalità dell’iniziativa: dalla volontà di 
riscoprire con occhi diversi scorci e paesaggi che 
appartengono alla Valle, al tentativo di mettere in 
comunicazione e confronto diverse generazioni 

che, attraverso il comune interesse per l’arte, tro-
vano il piacere di stare assieme. 
Il pranzo, allestito presso la sala “C. Busetti” è sta-
to offerto dal Comune di Croviana e preparato dal 
presidente del Gruppo Alpini di Croviana Marino 
Lampis con Francesco Zanoni e dal volontario 
Giulio Taddei. Ai preparativi hanno preso parte 
anche alcune ragazze del paese, due dei quali, 
uno era un ragazzo, coinvolti nel progetto formati-
vo “Estate Giovani”. 
Dal 7 all’11 agosto, i quadri e le fotografie realizza-
ti durante la giornata sono stati messi in mostra 
presso la sala “C. Busetti”. Durante la cerimonia di 
apertura è stato consegnato a tutti gli artisti un at-
testato di partecipazione e ai più giovani un gad-
get dei Piani Giovani di Zona della Valle di Sole.
Grande soddisfazione per gli organizzatori sia per 
il numero d’iscritti, in crescita rispetto alle prece-
denti edizioni, sia per l’entusiasmo dei parteci-
panti e delle persone che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa.
Un grazie particolare va a Claudia Cirina per l’en-
tusiasmo dimostrato e per la grande capacità di 
gestire l’organizzazione dell’intera iniziativa.

L’équipe del Progetto Giovani
Val di Sole / APPM onlus

Michele Bezzi, Danila Pedrotti,
Erika Cortellini e Franco Zalla
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A Croviana
il teatro è gioco

“Sala Busetti” già da due anni è luogo di incontro 
del gruppo teatrale “Un paese nelle nuvole”, asso-
ciazione culturale che ha come scopo la pratica, la 
diffusione e la promozione dell’arte teatrale, con 
allestimento di spettacoli, corsi laboratori e attivi-
tà di animazione. Il gruppo è eterogeneo, aperto a 
tutti e accomunato da un’unica passione, il teatro.
Il laboratorio, promosso in valle già da diversi 
anni, è condotto dalla regista-attrice Maria Teresa 
Dalla Torre originaria di Celentino in val di Pejo 
e domiciliata a Siena, che ha al suo attivo varie 
esperienze formative tra cui una scuola di teatro 
danza mimica e teatro reportage. Con competen-
za, passione e determinazione è riuscita a realiz-
zare con il gruppo rappresentazioni molto apprez-

zate per contenuto e regia: ricordiamo in 
particolare lo spettacolo messo in 

scena a Dimaro nel 2012 “Char-
te de Regola, roba de tuti…

anca mea”. Ad ottobre è 
iniziato un nuovo ciclo di 
incontri; durante i labo-
ratori si lavora, innanzi-

tutto sul corpo perché sia ela-
s t i c o ricettivo armonioso, si 
edu- ca la voce perché possa 

esprimere al meglio ciò 
che vogliamo comuni-

care, si elaborano espe-
rienze personali, si effettua 

indagine storica su testi e sul 
territorio, si ricerca il senso più 

profondo e vero delle cose e delle 
situazioni perché il teatro più si avvicina 

alla verità e più suscita emozione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Sindaco 
e l’Amministrazione comunale per averci messo 
a disposizione la sala; non è facile trovare l’acco-
glienza e l’apertura dimostrata da questa Ammi-
nistrazione nei confronti di una novità culturale. Il 

nostro teatro  infatti non è la classica filodramma-
tica (senza nulla togliere ai bravissimi interpreti 
delle filo locali) ma è un altro teatro:
è uno strumento di indagine, di ricerca, di spe-
rimentazione e di comunicazione; un teatro che 
vuole lasciare delle tracce nell’intimo delle per-
sone; un teatro in cui l’obiettivo principale non 
è l’esibizione in pubblico, ma è lo stare insieme, 
fare un percorso individuale e comune, andare alla 
scoperta di noi e dell’altro; un teatro come espe-
rienza di comunità.
Il gruppo ha offerto alla comunità di Croviana la 
sua “arte” con la rappresentazione di alcuni mono-
loghi; ricordiamo in particolare le tre performance 
“L’attesa”, “Suor Filomena”, “La moglie dell’eroe” 
dello scrittore Stefano Benni, messe in scena da 
altrettante allieve-interpreti, in occasione della 
festa della donna e seguite ed apprezzate da un 
pubblico numeroso ed attento. Inoltre due mono-
loghi di Shakespeare, “Amleto” e “Giulio Cesare” 
hanno impegnato gli attori che con coraggio e in-
terpretazione personale si sono avvicinati a questi 
due testi sacri del teatro.

IL laboratorio è aperto a tutti           
“perché il teatro non è solo recitare,

cioè dire ad alta voce un testo, l’essenza
del teatro è il gioco, è passione, divertirsi

con ironia e soprattutto autoironia, distaccarsi
dalla routine, disinibirsi verbalmente e non solo,

è stare insieme. Il teatro è nutrimento
per la crescita personale.”

Gruppo teatrale Un paese nelle nuvole
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Agosto ‘13
Viva la musica

Sono solo alla seconda edizione, ma di fatto “Le 
Parti di Ricambio” sono già diventate un’istitu-
zione nello scenario dei festival di musica del vivo 
del Trentino. Il 9 - 10 - 11 agosto, nella magnifica 
cornice delle “Plaze” di Croviana, più di 25 grup-
pi provenienti da tutto il trentino (e non solo) si 
sono alternati sui palchi allestiti magistralmente 
dai ragazzi dell’associazione “Le Cose Utili” spri-
gionando un’ondata di “positive vibration” e coin-
volgendo gli accaniti spettatori in un viaggio che 
spaziava dalle sonorità più classiche a quelle più 
cupe e intermittenti. I nomi delle band che han-
no contribuito al successo dell’evento sono tanti, 
Supercanifradiciadespiaredosi, Alice Tambourine 
Lover, Inedya, Radicequadratadidue, Very Short 
Short, Celtic Mess, Dust Into Your Eyes solo per 
citarne alcuni. Novità dell’edizione 2013 è stata 
la predisposizione di due palchi, palco centrale 
e “rugem stage”, in modo da offrire agli accani-
ti audiofili un flusso continuo di musica evitando 
così i fastidiosi e noiosi cambi di palco. Ma “Le 
Parti di Ricambio” non si fermano solo alla mu-
sica: sono anche cibo con i Kerrywurst cucinati 
minuziosamente secondo la ricetta del Museo di 
Berlino, sono sostenibilità con l’utilizzo prevalente 
di bottiglie con vuoti a rendere e la dislocazione 

di contenitori per la raccolta differenziata, sono 
riscoperta degli spazi con installazioni sparse nel 
bosco che invitano i partecipanti ad inoltrarsi e 
mischiarsi con la natura circostante. Nonostante 
un venerdì caratterizzato dal brutto tempo, gli or-
ganizzatori si ritengono pienamente soddisfatti, 
sia per l’afflusso di appassionati, sia per l’atmo-
sfera carica di energia che ha caratterizzato la tre 
giorni non-stop di puro rock’n’roll.
Un ultimo, piccolo, appunto per ringraziare l’am-
ministrazione comunale di Croviana, che ha con-
tribuito alla buona riuscita della festa assecondan-
do la voglia di fare dei ragazzi dell’associazione 
“Le Cose Utili”, e per fare un appello alle altre 
amministrazioni comunali della Val di Sole che 
spesso sembrano remare controcorrente rispetto 
al fiume d’idee che i giovani riversano nei loro pic-
coli borghi: ricordate che le comunità di cui avete 
la responsabilità di buon governo sono tenute in 
piedi dai giovani che sono il presente ed il futuro 
di questi paesi. Tarpare le ali allo spirito d’iniziati-
va della gente che vive e sorregge il territorio, per 
assecondare i capricci di qualche turista, non gio-
verà alla collettività a cui anche voi appartenete!

Francesco Mengon
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Un’esperienza
interessante

Ciao a tutti, noi siamo Mara e Mickael, i due ragazzi 
che questa estate hanno aderito al progetto “Giova-
ni estate 2013”. Questo progetto viene proposto ogni 
anno dalla Comunità di Valle per dare l’opportunità 
ai ragazzi dai 16 ai 19 anni di avvicinarsi al mon-
do del lavoro. Beh, che dire, è stato un mese molto 
interessante e divertente. Abbiamo fatto un po’ di 
tutto, dall’aiutare gli operai comunali a bagnare i 
fiori lungo i marciapiedi e nelle aiuole, a spazzare 
le strade e altri lavori per rendere ordinato e pulito il 
nostro paese. Alcuni giorni eravamo insieme, men-
tre altri ognuno di noi svolgeva compiti diversi, Per 
esempio io, Mara, sono stata impegnata presso gli 
uffici comunali per aiutare a preparare il vario ma-
teriale per la manifestazione di “Melissa”, mentre 
Mickael ha partecipato attivamente nell’aiutare gli 
operai nel trasporto delle bancarelle che sarebbero 
servite per la manifestazione e, nelle due giornate 
della manifestazione, aveva il compito di visionare 
la corretta suddivisione dei rifiuti. Alcune volte sia-
mo rimasti un po’ delusi per il lavoro che dovevamo 
svolgere, non perchè non ci piacesse, ma perchè ci 
aspettavamo una maggiore partecipazione. Quan-
do abbiamo tenuto aperto le due mostre, una sulla 
fotografia e una sull’esposizione di quadri realizzati 
da pittori e fotografi che avevano partecipato all’ini-
ziativa proposta dal Progetto Giovani intitolata “Im-
pressioni a colori”, avente come 
tema il paese di Croviana, pur-
troppo, nonostante fossero mol-
to belle, non sono venute molte 
persone a visitarle. Così è stato 
anche nelle ultime due settima-
ne dello stage, quando siamo 
stati impegnati a tenere aper-
ta, nella fascia pomeridiana, la 
sala della Comunità per tutte le 
persone, partendo dai bambini 
fino agli adulti,  abbiamo avuto 
la presenza di 4 o 5 bambini. 

L’attività che abbiamo condiviso è stata la “Setti-
mana della Terra”. Ad essere sinceri non avremmo 
voluto farla perchè ci sembrava molto impegnativo 
trovarci a condividere le giornate con 43 bambini, 
ma poi ci siamo ricreduti. È stata un’esperienza 
davvero bella. Abbiamo fatto molte cose divertenti 
come provare l’emozione del percorso sugli alberi al 
Flying Park a Malè e la discesa lungo le acque del 
fiume Noce con il gommone, seguendo le istruzioni 
dei volontari dell’Associazione Canoa Rafting Val 
di Sole. I bambini erano bravi e le animatrici Mad-
dalena, Sara, Serena e Lea, responsabili dei grup-
pi, erano simpatiche e gentili. Non dimentichiamo 
la supervisione di Claudia, assessore alla cultura 
di Croviana, sempre presente a gestire e risolvere 
ogni problema, fino alla fine del nostro stage. Finita 
la Settimana della Terra le nostre occupazioni sono 
state un po’ diversificate. Io sono stata impegnata 
negli uffici Comunali a riordinare l’archivio, mentre 
Mickael seguiva gli operai nei vari lavori di manu-
tenzione o pulizia. In questo mese l’unica cosa dura 
è stata alzarsi presto la mattina, dato che eravamo 
in vacanza e volevamo dormire di più, visto che du-
rante l’anno scolastico ci alziamo alle 6. All’inizio 
non volevo partecipare a questo progetto, però ora 
che è finito sono molto contenta di avere avuto que-
sta opportunità e lo rifarei di nuovo.

Con noi sono stati tutti gentilissi-
mi e pazienti. Questa esperienza 
la consigliamo a tutti i ragazzi e 
ragazze che vogliono avvicinar-
si al mondo del lavoro. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutti: il 
Sindaco, l’assessore alla cultura, 
gli impiegati comunali e gli operai 
per averci seguito in questo mese. 
Grazie ancora e arrivederci al pros-
simo anno. 

Mara e Mickael
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La Settimana
della terra

La “Settimana della Terra” è un campo estivo per 
i bambini che frequentano la scuola primaria di 
Croviana.
È molto divertente con attività, giochi, gite e i 
bambini che vi partecipano sono molti.
Le educatrici sono simpatiche e si chiamano Se-
rena, Sara, Federica, Maddalena, Lea e poi ci sono 
anche Mara e Michael.
Sono state organizzate varie fermate di “pedibus” 
dove c’erano le educatrici che ci aspettavano e 

poi insieme si partiva per raggiungere la località 
“Plaze”. Qui iniziava la giornata.
Ogni giorno c’era un’attività diversa che ci por-
tava alcune volte a camminare tanto per raggiun-
gere la meta prefissata come quando abbiamo 
fatto una bellissima e faticosa gita in montagna 
per raggiungere la Malga Sadron. Lì ad aspettarci 
c’erano Elda e Lodovico che ci hanno offerto un 
buonissimo latte appena munto e cucinato polen-
ta e spezzatino per il pranzo. Abbiamo potuto ve-
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dere le mucche al pascolo. Un altro giorno siamo 
andati a visitare la stalla di Alessio a Malè, che ci 
ha spiegato tutto sulla mungitura, poi Claudia ci 
ha versato della panna nel nostro barattolo di ve-
tro e continuando a sbatterlo abbiamo preparato 
il burro.
Una mattina davanti al Mulino abbiamo incontra-
to Graziella che dopo averci raccontato tante cose 
interessanti sulle piante ci ha portato in giro per il 
bosco per farci osservare e raccogliere delle foglie 
che dovevamo usare per fare l’erbario. Sono venu-
ti quelli del TG di Valle ad intervistarci. Abbiamo 
ballato, fatto giochi e un laboratorio con l’argilla,  
a mezzogiorno le mamme hanno cucinato pranzo 
a base di pasta con il ragù preparato dagli alpini, 
siamo andati al Biolago dove gli alpini di Monclas-
sico hanno cucinato wurstel e patatine e poi, al 
pomeriggio sono venuti quelli della Croce Bianca 
a fare una dimostrazione di pronto soccorso.
L’ultimo giorno siamo andati ad arrampicarci al 
Flying-Park, seguiti sempre dalle educatrici per-

chè il percorso non era facile, dovevamo andare 
da una pianta all’altra, a diversi metri da terra, 
camminando sulle corde o pezzi di tronco che si 
continuavano a muovere sotto i nostri piedi. Alla 
fine abbiamo fatto una grande festa con i genitori 
che ci hanno preparato una buonissima merenda 
con torte, dolci, patatine e bibite.
Insomma… nella Settimana della Terra si fanno 
bellissime cose! Giochi, passeggiate, si impara a 
conoscere la natura e il nostro bellissimo territorio, 
ma soprattutto si sta in compagnia e si… mangia 
tanto!

Carlotta Largaiolli e Celeste Bezzi

Si ringraziano i comuni di Croviana, Monclassi-
co, Terzolas, tutte le persone che volontariamente 
hanno dato la loro disponibilità affinché tutto fosse 
realizzato al meglio e la Cassa Rurale di Rabbi e 
Caldes che ha dato un contributo di 500 euro uti-
lizzato per pagare l’entrata al Flying-Park.
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Fermiamoci
un attimo…
per capire!

Comunità, cosa vuol dire?
Società, cittadinanza, umanità, unione. Io faccio 
parte di una comunità, tutti noi ne facciamo parte. 
Ma allora come mai negli ultimi anni è così diffici-
le apprezzare questa “unione” così importante per 
tutti noi? Forse sarà la difficoltà di comunicazione,  
la difficoltà di coinvolgere adulti e giovani a parte-
cipare alla vita paesana. Far capire che la disponi-
bilità di ciascuno è di un’importanza fondamenta-
le per la realizzazione di iniziative ed eventi o per 
aiutare a risolvere piccoli problemi. Forse sarà la 
difficoltà di avere un contatto fisico, visivo, riusci-
re a scambiare due parole guardandosi in faccia, 
siamo sempre tutti di corsa. La tecnologia ha dato 
una “grossa mano” a comunicare anche con l’altra 
parte del mondo ma, purtroppo, ormai è diventa-
to indispensabile anche per comunicare con il vi-
cino, con quello che abita alla porta accanto. Ciò 
inaridisce i rapporti umani. Alcuni ragazzi con or-
goglio dicono che hanno 1000 amici su Facebook, 
ma quali sono quelli veri? La maggior parte di que-
sti quando ti incontrano per strada non sanno ne-
anche chi sei. Ci sarà ancora il vero amico? Forse 
sarà perché noi adulti non abbiamo più il tempo di 
soffermarci un attimo ad ascoltarli, a capire le loro 
aspettative o i loro disagi. Un ragazzo mi ha detto: 
“Croviana è un paese vecchio, non c’è niente per 
noi giovani”, mentre altri non vedono l’ora di di-
ventare maggiorenni, finire la scuola superiore per 
andare via dal paese perché “va stretto”, vogliono 
vivere in realtà più grandi per avere una vita più 
“movimentata” e trovare quelle amicizie che qui 
non sono riusciti ad instaurare. 
Forse sarà che non siamo riusciti a far passare quel 
senso civico della convivenza, le regole fondamen-

tali del rispetto delle persone e delle strutture pub-
bliche, far passare il messaggio che se si ha rispet-
to di ciò che ci circonda questo è a vantaggio di 
tutti. Ci troviamo in una situazione assurda che 
ci è sfuggita di mano. Queste mie riflessioni sono 
nate dopo i fatti accaduti questa estate, quando 
alcuni ragazzi/adolescenti hanno usufruito delle 
strutture pubbliche, e qui non c’è niente da dire, 
ma quello che non va bene è che le hanno rovinate 
e sporcate, tradendo la fiducia della comunità che 
le mette a disposizione  di chi ha voglia di passare 
qualche ora in sana compagnia.  Perché rovinare e 
sporcare? Il paese è nostro, va amato e rispettato 
per renderlo ogni giorno migliore. Ci si compor-
ta così per noia, perché non si sa come passare 
il tempo? Lo si fa per lasciare un segno di prote-
sta? Per comunicarci che ci sono anche loro e che 
hanno bisogno di più attenzioni? Non sarebbe 
meglio rimboccarsi le maniche, incontrarsi e pen-
sare cosa si potrebbe fare per renderlo più “viva-
ce”? Abbiamo voluto incontrare questi ragazzi per 
capire il perché del loro comportamento, riflettere 
su ciò che era successo, invitandoli a rimediare 
al danno fatto, impegnandosi a rimettere a “nuo-
vo” le strutture rovinate. Ma purtroppo sono poco 
rispettate anche le sale che vengono chieste per 
fare feste o incontri privati, che, il più delle volte, 
vengono lasciate sporche, senza preoccuparsi di 
fare un minimo di pulizia.
Mi piacerebbe condividere queste mie conside-
razioni, sapere se anche qualcun altro ha notato 
queste problematiche e, perché no, scambiare la 
propria opinione e vedere insieme cosa si può fare.
                                                                                                                                                      

         Claudia Cirina

L’Associazione Culturale “Il Mulino” ora ha la sede sopra la Sala della Comunità. Sarà aperta tutti i mercoledì 
dalle ore 15 alle 18.30. I locali saranno a disposizione per studiare, incontrarsi e scambiare due chiacchiere. 
Se qualcuno ha proposte su eventuali corsi o iniziative può comunicarle e insieme vedremo se è possibile 

realizzarle. La quota tessera è di 5 euro. e-mail: culturaleilmulino@gmail.com
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Dal Gruppo Alpini
Memoriale 2013

Nelle attività culturale e di amicizia, gli alpini di 
Croviana sono sempre presenti con la Comunità. 
Anche questo è stato un anno pieno di attività e 
intensità lavorativa, regalando a tutti, gradite sod-
disfazioni.
Comincio con l’elencare tutte le proposte pro-
grammate nell’assemblea ordinaria elettiva, che si 
è tenuta il 4 gennaio 2013, nella quale è risultata la 
conferma di tutto il direttivo uscente, con l’ingres-
so di due nuovi soggetti.
Il nuovo direttivo è così composto:
Capogruppo Marino Lampis
Vice Daniele Angeli
Segretario e cassiere Tullio Zanella.
Consiglieri: Marco Angeli; Francesco Zanon; Mat-
teo Stanchina; Mario Lampis; Bruno Sartori; Rena-
to Zanon; Ermes Penasa; Osvaldo Bergamo quale 
rappresentante Amici degli Alpini, dove si è con-
cordato di presenziare a tutti gli eventi paesani e, 
se è possibile, anche a quelli esterni.

Vi elenco gli eventi più importanti:
Febbraio - Carnevale paesano con consueta pasta 
al ragù per tutti.
Marzo Assemblea Nazionale a Trento.
Aprile Sagra di San Giorgio con la prepara-

zione corda per addobbi chiesa.
Maggio Giornata ecologica e presenza all’A-

dunata Nazionale di Piacenza.
Giugno si è presenti al raduno del Triveneto, 

al raduno Mandamentale e  al 50° di 
Fondazione del gruppo di Mezzana.

Luglio Pieno l’impegno per preparativi per 
“Melissa, festa del miele nuovo” e a 
fine luglio preparazione sugo per la 
pasta per i bambini partecipanti alla 
“Settimana della Terra”.

Agosto Siamo a Pellizzano per il 60° della 
Fondazione del Gruppo Alpini, dal 5 
al 12 agosto siamo impegnati a Malga 
Selva per la nostra festa in ricordo dei 
nostri alpini Andati Avanti, dove don 
Adolfo ci ha officiato la Santa messa. 
A Passo Paradiso il 18 agosto presenti 
alla festa della Fratellanza.

Settembre Presenza alla “Commemorazione ai 
Caduti presso il Cimitero militare di 
San Rocco di Pejo con la sepoltura di 
due soldati austroungarici rinvenuti 
sul ghiacciaio.

27 ottobre  Abbiamo la visita  degli amici alpini 
di Villa d’Almè con deposizione dei 
fiori al Monumento ai Caduti e visita 
di saluto sulla tomba di Valentinelli 
Dario.

3 novembre Commemorazione Caduti di Crovia-
na con Santa messa e deposizione 
corona di alloro.

Abbiamo risposto con la nostra presenza ad alcuni 
inviti fuori Valle. Siamo presenti a tutte le onoran-
ze funebri di Alpini Andati Avanti. Il nostro 2013 
è finito con la preparazione del vin brulè la Notte 
di Natale.

Marino Lampis
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Croce Rossa,
sempre pronta
ad aiutare

La Croce Rossa di Dimaro è composta da circa 100 
volontari che si occupano di molte attività in am-
bito socio-assistenziale, sanitario, giovanile, inter-
nazionale e di protezione civile.
L’area più conosciuta è quella sanitaria, in cui 
svolgiamo servizio di soccorso sanitario in con-
venzione con il 118 che ci impegna tutti i saba-
to notte e le domeniche, durante la settimana ci 
dedichiamo al servizio di trasporto dei pazienti 
dializzati e a vari trasporti programmati, questa 
attività prevede la nostra presenza a grandi even-
ti sportivi e culturali come per esempio la Coppa 
del Mondo di MTB, l’assistenza durante il ritiro del 
Napoli calcio, agli appuntamenti dei Suoni delle 
Dolomiti che si svolgono sul nostro territorio, ad 
Arcadia e a moltissimi altre manifestazioni tra cui 
Melissa! L’area della protezione civile ci addestra 
con esercitazioni per le situazioni di grande emer-
genza, come lo sono state negli ultimi anni il terre-
moto dell’Aquila e quello in Emilia, siamo sempre 
pronti a mobilitarci mettendo a disposizione delle 
persone in difficoltà volontari, mezzi e tanto altro!
Sempre più attiva sul territorio è l’area socio-assi-
stenziale che, in collaborazione con gli assistenti 
sociali, aiuta persone in difficoltà fisiche ed eco-

nomiche o che si trovano in situazioni difficili nel 
nostro territorio. Questa attività viene finanziata 
esclusivamente dalle raccolte fondi che organiz-
ziamo durante varie manifestazioni, concerti di 
Natale e molto altro! Anche altre attività sono sup-
portate solo dalle raccolte fondi: l’area internazio-
nale, che si occupa di organizzare periodicamente 
viaggi umanitari all’estero in paesi disagiati; e l’a-
rea giovanile, che organizza incontri con i bam-
bini delle scuole dell’infanzia ed elementari per 
insegnare, attraverso il gioco, alcuni semplici con-
cetti sul primo soccorso e sull’organizzazione del-
la Croce Rossa Italiana. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare di cuore l’Amministrazione comunale 
per averci invitato a “Melissa” e  ringraziare tutti 
quelli che sono passati al nostro stand e con una 
piccola offerta ci hanno AIUTATO AD AIUTARE 
chi ha bisogno!    

Per chi volesse altre informazioni può curio-
sare sul sito provinciale www.critrentino.it 
o contattarci a vdsdimaro@critrentino.it

Silvia Valorz
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Ringrazio la redazione de “La Fosina” per avermi 
dato la possibilità di raccontarvi l’esperienza che 
sto vivendo come consigliere nell’Assemblea della 
Comunità della Valle di Sole.
Nel dicembre 2010 la seduta del Consiglio Comu-
nale mi ha nominato come rappresentante del Co-
mune di Croviana all’interno di questo nuovo ente 
territoriale, la Comunità della Valle di Sole. Con 
molto entusiasmo e gratitudine ho accolto questa 
nuova sfida; in campo amministrativo le mie espe-
rienze si limitavano a pochi mesi all’interno del 
Consiglio Comunale e accettare questo incarico, 
benché mi riempisse di parecchi punti interroga-
tivi, mi colmava di orgoglio.

Potete immaginare il mio stato d’animo il gior-
no della prima seduta d’Assemblea il 27 gennaio 
2011; ero il consigliere più giovane e mi ritrovavo 
d’improvviso circondato da numerosi personaggi 
politici noti e da altri a me total-
mente sconosciuti. Dopo il pri-
mo quasi traumatico impatto, il 
mio percorso si è pian piano de-
finito e tralasciando le prime se-
dute - dedicate principalmente 
alla formalizzazione necessaria 
a mettere in moto questa nuo-
va “macchina” amministrativa 
- è stato agevole e interessan-
te conoscere altri consiglieri e 
instaurare con loro un rapporto 
costruttivo e un proficuo scam-

Il fare in Comunità

bio di opinioni. Gli aspetti trattati in questi anni 
sono stati molti - dall’edilizia alle politiche sociali, 
dall’urbanistica alla difesa dell’ambiente – e tut-
ti sempre finalizzati all’incremento del benessere 
dei residenti e alla promozione turistica di questo 
splendido territorio. Partendo dalle riflessioni glo-
bali che riguardano l’intero contesto della Valle di 
Sole, sono state approfondite numerose tematiche 
che interessano singolarmente i diversi paesi della 
valle; così è stato anche per il Comune di Crovia-
na. 
Nello specifico ho piacere di riportarvi alcuni 
esempi riguardanti il nostro paese che sono stati 
elemento di discussione in Assemblea di Comu-
nità. 
Nel dicembre 2011 è stata approvata dall’Assem-
blea la Convenzione tra la Comunità della Valle di 
Sole e i Comuni di Terzolas, Monclassico e Cro-
viana per i lavori di adeguamento alla normativa 

antisismica, la riqualificazione 
energetica  e l’ampliamento del-
le aree esterne alla scuola pri-
maria di Croviana “Bartolomeo 
Pezzen”; i lavori inizieranno nel 
2014 e saranno quasi totalmente 
finanziati dal Fondo Unico Ter-
ritoriale (FUT). Sempre grazie 
alle risorse stanziate dal FUT, 
avranno avvio prossimamente i 
lavori di rifacimento e prosecu-
zione del marciapiede su parte 
di via Nazionale. Ultima, ma non 
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certo per importanza, nel settembre del 2012 è sta-
ta approvata la Convenzione tra la Comunità e i 
Comuni della Valle di Sole per lo svolgimento in 
forma associata degli adempimenti richiesti per 
la redazione e il finanziamento del Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile (PAES). L’iniziativa, 
proposta dalla Commissione Europea nel gennaio 
2008, impegnerà il nostro Comune a individuare 
delle azioni mirate alla riduzione almeno del 20%, 
entro il 2020, delle emissioni di CO

2
 emesse in at-

mosfera dagli edifici comunali, mediante il ricorso 
a fonti energetiche rinnovabili. L’adesione volon-
taria a questo patto con l’Unione Europea e la sua 
realizzazione da parte del Comune di Croviana 
renderanno il nostro paese una delle Amministra-
zioni più virtuose d’Italia in merito alle tematiche 
ambientali e al risparmio energetico. Inoltre, alla 
luce degli argomenti affrontati durante e in con-
clusione della mia formazione universitaria (tesi: 
SMART - Supporto Multicriteri per le Azioni di 
Retrofit Territoriale – Strategie per la redazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), devo 
aggiungere che il raggiungimento di questo im-
portante obiettivo mi riempie di gratificazione e di 
buonissimi auspici per lo sviluppo sostenibile del 
nostro Comune e dell’intera valle.

Nel percorso che ho fin qui intrapreso, ho sempre 
cercato di portare il mio contributo con costanza 
ed entusiasmo e ammetto che alcune piccole sod-
disfazioni non sono mancate. Nel gennaio 2013 
sono stato nominato dall’Assemblea come uno 

dei tre rappresentanti della Comunità all’interno 
del Tavolo Territoriale che definirà, assieme a tut-
ti i portatori d’interesse della valle, il futuro Piano 
Territoriale di Comunità. Il tavolo di confronto è 
finalizzato a individuare le prossime strategie di 
sviluppo e governo del territorio attraverso la ri-
flessione comune su tematiche importanti come 
la sostenibilità, l’integrazione e la salvaguardia co-
struttiva della nostra identità. Avere la possibilità 
di contribuire con le mie conoscenze alla costru-
zione di quest’ambizioso progetto mi trasmette 
molta carica e desiderio di lavorare sempre di più 
con impegno e concretezza.

A conclusione di questo breve articolo con cui 
ho voluto rendervi partecipi, a metà mandato, di 
quanto succede in Comunità di Valle, colgo l’occa-
sione per ringraziare il Sindaco Laura Ricci e tutto 
il Consiglio Comunale per avermi dato la possi-
bilità di intraprendere quest’avventura in campo 
amministrativo.
Ne approfitto infine per complimentarmi con la 
compaesana Emma Tamè, vincitrice del concorso 
artistico per la definizione del logo ufficiale della 
Comunità della Valle di Sole; essendo forse il con-
corso poco conosciuto allego con piacere il logo a 
quest’articolo.
Con la speranza di non avervi tediato troppo nella 
lettura auguro a tutti voi un felice fine anno e un 
grintoso 2014!

Gianluca Valorz
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Sentimento e passione
in un unico gruppo

Sono trascorsi quindici anni da quando è stato 
costituito il “Gruppo Strumentale di Malé” (aprile 
1998), il 18 dicembre del 2000 è stato ufficialmente 
inserito nel registro provinciale delle associazioni 
culturali di promozione sociale, inoltre, venne rico-
nosciuto come nuova realtà musicale e formazione 
bandistica dalla Federazione Corpi Bandistici del-
la Provincia di Trento.
Per molti significherà poco o niente, ma chi ha 
attivamente operato fin dalla nascita all’interno 
di questa associazione può ritenersi orgoglioso di 
aver raggiunto obbiettivi per allora impensabili.
La passione e la volontà sono le doti che hanno 
permesso di continuare a lavorare uniti per dare 
un’impronta concreta a questa associazione che 
ormai da tanti anni era assente dal Comune di 
Malé (Banda di Magras risalente agli anni ’70).
Oggi il “Gruppo Strumentale di Malé” conta cir-
ca trenta elementi entro i quali si ritrova ancora 
buona parte del gruppo originario. L’età media 
non si è innalzata in maniera significativa a te-
stimonianza che il “Gruppo Strumentale di Malé” 
non è unicamente un’associazione musicale bensì 
è una espressione del mondo giovanile della Val 
di Sole che ha voglia di crescere e sperimentarsi 
intellettualmente e culturalmente. Suonare anche 
unicamente a livello amatoriale, come avviene 
per la maggior parte dei componenti del “Gruppo 
Strumentale di Malé” significa comunque lodevole 
impegno e dedizione. Lo studio, la preparazione e 
la costanza sono indispensabili per la musica e per 
chi intende intraprendere un’esperienza di questo 
tipo. Dalla fondazione ad oggi sono stati istituiti, 
oltre ai corsi di teoria e solfeggio musicale, corsi 
di flauto traverso, clarinetto, saxofono: soprano / 
contralto / tenore / baritono, tromba, corno, trom-
bone a tiro, flicorno, bassotuba, euphonium, per-
cussioni (congas bongo, batteria, gran cassa, piat-
ti…) e timpani che hanno consentito al “Gruppo 
Strumentale di Malé” di mantenere e perfezionare 

il carattere orchestrale costituendo negli anni un 
vasto e variegato repertorio musicale. Nell’inten-
sa attività concertistica la formazione orchestra-
le vanta la collaborazione di musicisti di grande 
fama internazionale quali: Monica Colonna, so-
prano lirico, Gigi Grata, rinomato trombonista bol-
zanino; Damiano Grandesso, Alvaro Collao e Ste-
fano Papa: tutti tre giovani sassofonisti di spicco 
e grandi amici e fans di “Gruppo Strumentale di 
Malé”.
Nel corso degli anni il Gruppo ha avuto occasione 
di esibirsi in diverse realtà fuori dai confini valli-
giani in città come Milano, Inzago, Capri, Ischia, 
Roma, Monte Porzio Catone e all’estero presso 
le città di Schwaz e Schilz (Austria). Nel 2010 il 
“Gruppo Strumentale di Malé” ha organizzato 
un’iniziativa europea di carattere musico-cultura-
le con l’orchestra “Grazer Blaeser VielHarmoniE”, 
è stato ospite presso l’Università della Musica di 
Graz (Austria) dove si è esibito dando luogo ad 
uno sfarzoso concerto in rappresentanza della Re-
gione Trentino-Alto Adige. Da qui è nato un forte 
legame di amicizia con Chin-Chao Lin, Maestro di 
fama internazionale. Grande impegno e lavoro co-
stante sono stati necessari per portare a termine 
una nuova attività concertistica: “Winter Tour” e 
“Summer Tour” avviata nel inverno del 2010 sot-
to l’attenta direzione del Maestro Chin Chao Lin e 
poi proseguita con passaggio di bacchetta al gio-
vane Maestro Massimiliano Girardi.
Non meno importanti sono gli eventi promossi a 
livello locale, nella terra natia della formazione or-
chestrale, celebri sono le ricorrenze e gli appunta-
menti estivi come la festa patronale del paese e di 
S.Maria Assunta nella borgata di Malè rientranti 
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nei diversi “Summer Tour” annuali.
Il “Gran Galà di Ferragosto” è la ricorrenza dove 
musica, arte, spettacolo, cultura, tradizione e ga-
stronomia si fondono in una unica occasione re-
galando al pubblico una gran varietà di emozioni 
e sensazioni in una cornice teatrale d’eccezione. 
Sotto il cielo stellato, la notte associata ad effetti 
di luci, danze e suoni incantevoli rendono l’atmo-
sfera estiva ancora più affascinante ed indimenti-
cabile. La serata è resa inoltre deliziosa da degu-
stazioni di dolci tipici della Val di Sole e da sfiziosi 
assaggi che rispettano la tradizione gastronomica 
del Trentino.
Il “Gruppo Strumentale di Malé” ogni anno vuole 
augurare a tutta la cittadinanza e gli ospiti presen-
ti un sereno e felice anno nuovo con una serie di 
concerti invernali e natalizi “Winter Tour”. 
L’avvento del nuovo anno è cadenzato da un sug-
gestivo concerto di Capodanno, la serata “Gran 
Galà di Capodanno” è divenuta ormai una ricor-
renza storica che tradizionalmente sin dai primi 
anni di costituzione il “Gruppo Strumentale di 
Malé” propone.  La musica rigorosamente dal vivo 
accompagnata da effetti scenografici allieta la pri-
ma serata di gennaio presso il Teatro comunale 
di Malé diventando questa occasione d’incontro 
con la cultura musicale orchestrale e la tradizione 
popolare valida anche per scambiarsi i più sinceri 
auguri di buon anno. Per i prossimi anni il Grup-
po Strumentale di Malé punterà a nuovi ambiziosi 
progetti per porsi ancora di più al servizio della co-
munità in cui opera suscitando ulteriore interesse 
verso il pubblico e i propri membri.
GSM Marketing nasce con lo scopo di diffondere, 
pubblicizzare e far conoscere il “Gruppo Strumen-
tale di Malé”, la storia, il repertorio e le molteplici 
attività e i propri membri. 

Il settore di promozione GSM Marketing dispone 
di canali multimediali dove ogni appassionato o 
curioso può trovare informazioni, notizie aggior-
nate, registrazioni audio live e tracce musicali, 
foto e approfondimenti da poter condividere.
Tutti possono facilmente entrare in contatto con la 
realtà musicale di “Gruppo Strumentale di Malé” 
tramite le pagine nei principali social network: Fa-
cebook, Twitter, Google+, Youtube, SoundCloud e 
Instagram digitando la chiave #GruppoStrumMale 
o direttamente visitando il sito web ufficiale www.
gruppostrumentalemale.it .

Sperimentazione Musicale
È una proposta formativa rivolta ai ragazzi della 
scuola primaria, media e superiore che vogliono 
avvicinarsi allo studio della musica (avviamento 
musicale). Durante l’anno per un’ora in settima-
na il gruppo delle nuove leve sarà accompagna-
to dall’insegnante Rosanna Lorenzoni attraverso 
la sperimentazione dei vari strumenti musicali, 
l’avvio alla lettura della musica e la corretta acqui-
sizione degli elementi basilari per lo studio della 
musica. Un percorso alla scoperta del ritmo e alla 
ricerca della musica in sé, nella vita di tutti i giorni 
per avvicinarsi e appassionarsi a questa disciplina. 
Per maggiori info visita www.gruppostrumentale-
male.it menù Scuola musicale oppure contatta il 
“Gruppo Strumentale di Malé”.

Fabio Moratti

Gruppo Strumentale di Malé
www.gruppostrumentalemale.it
info@gruppostrumentalemale.it

333.3483401
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Quella valigia
che non si
vuole svuotare

Non mi è facile rintracciare le tappe fondamentali 
di questo processo, ma alcune cose posso dirle.
Perché BIR piuttosto che altro non lo so, e perché 
proprio la Romania neppure. Il desiderio di buttar-
mi in un’esperienza di volontariato all’estero c’è da 
tempo in me, forse quest’anno la differenza è sta-
ta semplicemente avere un’amica con cui creder-
ci insieme e spingersi fino in fondo, fino a partire, 
quel 27 luglio. Ricerca, informazione, iscrizione, for-
mazione: tanti volti nuovi, tanti giovani, tante sor-
prendenti attività, sguardi, condivisione, un vero 
gruppo con cui partire, una destinazione precisa, 
un’ideale comune, e siamo partiti...  meta: Buz u. 
Buz u è una cittadina di circa 134.000 abitanti, si-
tuata poco più a nord-est di Bucarest. È una citta-
dina carina, con un’infinità di chiese, un’infinità di 
farmacie (e mai ne capiremo il motivo), un’ infini-
tà di cani e gatti randagi, dei parchi bellissimi, un 
gran sole caldo e con delle zone “inesistenti”... delle 
specie di buchi neri, ossia regioni dello spaziotem-
po con un campo gravitazionale così forte e inten-
so che nulla al loro interno può sfuggire all’esterno. 
Definito “buco” appunto perché nessuna particella 
può sfuggirgli, una volta catturata, e “nero” perché 
non può emettere luce, perché questa perde tutta 
la sua energia cercando di uscirne, e quindi risulta 
invisibile. In questi buchi neri, per questi buchi neri 
opera l’associazione “Bambini in Romania” (BIR) 
con cui sono partita. La prima volta per me e la pri-
ma volta a Buz u per l’associazione, che invece in 
altre città rumene lavora da anni. “Missione pilota” 
è stata chiamata la nostra. 

Questi buchi neri non sono altro che degli istituti/
orfanotrofi, ancora troppo numerosi e troppo pieni 
in Romania. E chi ci vive? Bambini senza genito-
ri, bambini abbandonati dalla famiglia per lungo o 
breve periodo, o per sempre. Bambini prelevati alle 
famiglie da parte dei servizi sociali, bambini senza 
certezze, senza stabilità, in un limbo senza traguar-
do dove la routine giornaliera può distruggerti den-
tro. Bambini privati di tutto ciò di cui un bambino 
necessita: privi di una famiglia, di affetto, di amore, 
privi di una stanza propria, di vestiti propri, spesso 
privati di una propria identità, privi di attenzioni, di 
ascolto, privati perfino del gioco. Calati in un mare 
d’indifferenza e sforniti di strumenti per protegger-
si. Ma bambini bellissimi, chiassosi, sorridenti nel 
vederci, felici di giocare con noi, “Copii” (= bambi-
ni) in tutti i sensi, sporchini, con degli occhi in cui 
ci puoi nuotare dentro, mentre alcuni di loro nuota-
no in quei vestiti troppo grandi, o troppo stretti, ma 
sempre gli stessi, o, per variare un po’, scambiati 
fra loro. Qualche parola di “fantarumeno” qua e là 
per cercare di farsi capire, il resto è gesti, sguardi, 
sorrisi.. flash di rapide ma profonde comunicazioni, 
empatia. Poi però passeggi per l’istituto nel mo-
mento sbagliato, quando non c’è nessun rumore, 
quando l’unico sguardo da incontrare è quello di 
quel goffo e tenero cane pulcioso...
Lo squallore del cortile privo di “Copii” non ti per-
mette di distrarti, ma ti mostra la sua nuda tristez-
za, il suo silenzio, l’amarezza che aleggia pesante 
come un macigno, l’assenza di calore. I corridoi 
degli istituti sono tristi e vuoti, sempre uguali fra 

Romania. Un viaggio nell’ignoto per me..
Tentativi di comunicazione in quella lingua sconosciuta, sentirsi al proprio posto in quei luoghi mai visti, in 
quella struttura di “accoglienza” per bambini che è l’istituto, in quel ruolo, mai giocato, del volontario in paese 
straniero. Romania. Quel viaggio in cui la difficoltà sta paradossalmente nel disfare la valigia e non nel farla... 
Quella valigia, all’andata stracolma di materiale per le attività con i bambini e al ritorno altrettanto piena e 
pesante, ma contenente altre cose. Svuotarla è pesante... tante, troppe parole da collocare, tante immagini da 
riordinare, tanti occhi e sorrisi da ricordare, tante emozioni da comprendere e rielaborare.
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loro, indistinguibili e privi di ogni connotazione, 
come lo sono gli aeroporti o le stazioni, che proprio 
perché sono di tutti non appartengono a nessuno.. 
quei corridoi sono solo di passaggio, ci si viaggia 
attraverso, senza poter avere radici. Forse siamo 
davvero una goccia nel mare, forse siamo davvero 
ignari di tutte le dinamiche lì presenti durante l’an-
no e impotenti di fronte a tutto questo, ma trovia-
mo sorrisi, di tutti loro riesco a focalizzare il sorriso. 
Gioia nel vedere che coloro che il mondo considera 
indesiderabili sperano ancora e sanno ancora sorri-
dere alla vita. Svegliarti e accorgerti che il tuo aiu-
to, per quanto piccolo, conta tantissimo, dice stop 
all’indifferenza. Del bene si può fare, non tutto è “in-
giusto e punto”. Le cose possono cambiare, almeno 
alcune, e lavorare, impegnarsi, donare del tempo, 
donare se stessi per questo non può essere un er-
rore, e non è neppure inutile, perché dei risultati, in 
piccole realtà come possono essere alcune cittadi-
ne rumene, ci sono stati, e il mondo non si cambia 
tutto assieme. E allora da Buz u te ne vai, dopo due 
settimane te ne vai, come è stato pattuito... lasci lì 
tutto quanto, restituisci la quotidianità a quel luogo 
e torni alla tua vita, cercando di ritrovare la tua di 
quotidianità.
Te ne vai perché devi, te ne vai con mille punti di 
domanda, te ne vai col cuore completamente spez-
zettato e ricomposto con pezzi tuoi, pezzi di altri, 
pezzi mancanti.. perché li hai lasciati lì.
Te ne vai fra mille addii, fra mille abbracci, fra mille 
lacrime, ma già sai che l’esperienza non si è conclu-
sa lì, anzi, ha aperto una strada che chiede di esse-
re percorsa. Perché ogni scelta è possibile, tutto lo 
è, ma non esserci avrebbe un senso che non è più il 
mio, e io voglio esserci con BIR... perché è bello non 
essere soli, è bellissimo condividere ideali, è grati-
ficante e potente lavorare insieme per un obiettivo 
comune e BIR è tutto questo, BIR è gruppo, è ab-
bracci, è sguardi, è speranza, è crederci insieme. 

Marta Silvestri

16 agosto 2013

Coldplay nelle orecchie, misto di ansia/malinconia/no-

stalgia nello stomaco, Buz u nella mente.. l’ho guarda-

to da Google maps... ho cercato quel cancello... 

prima immagine del nostro arrivo, varcato con un pul-

lman come al momento dell’addio...

stesse persone e stessa immagine, ma emozioni diver-

se, occhi diversi...

prima l’ansia, l’attesa, la trepidazione, la curiosità... poi 

il dolore, la rabbia, l’assenza, il vuoto da un lato e la 

pienezza dall’altro... una pienezza di emozioni quasi 

estrema, quasi da scoppiare... Quel cancello... sempre 

lì ma ogni giorno un po’ diverso...

divertente, quando ci vedi arrampicato il figlio della 

“Doamna” che vuole fuggire con i “Copii rom”, gratifi-

cante, quando vedi al di là una mandria di “Copii” che 

corre per aprirlo e farti entrare, un ostacolo, una vera e 

propria porta chiusa, quando non ti senti ben accetto 

dalle “Doamne”, da chi comanda in quel mondo, e te 

lo dimostra chiudendoti fuori, un vero e proprio limi-

te, un recinto, una netta divisione fra il mondo fuori 

e il mondo dentro, quando vedi coppie di innocenti 

“Copii” con le manine attaccate alla rete, costretti a 

parlare attraverso una recinzione.. nati nella sfortuna e 

costretti, obbligati a rimanerci, ognuno nella sua par-

te di mondo, ognuno nella sua sfiga... noi lo abbiamo 

varcato quel cancello, più volte... ci siamo infiltrati, 

abbiamo invaso un equilibrio, una rete di dinamiche 

precariamente stabili, ma funzionali per i comodi di chi 

detta legge... noi ci siamo buttati lì dentro, un po’ come 

un ago di pino in una ragnatela... e se l’ago è stato ab-

bastanza incisivo, se si è buttato senza tentennamenti, 

senza troppi volteggi in aria, allora forse qualche filo 

teso lo ha incrinato... qualche segno lo ha lasciato... 

qualche cambiamento nel routinario e ignorato ordine 

della tela lo ha portato... e ora magari qualche filo pen-

zola fuori posto, o meglio, fuori dal posto in cui è stato 

messo e mantenuto finora, chissà da quando...

ad ogni modo, se ora sta lì, penzolando dove non è mai 

stato finora, forse qualcuno passando noterà qualcosa 

di diverso e si accorgerà che lì c’è sempre stata una 

ragnatela... immobile, silenziosa, indisturbata.

Ecco cosa doveva e cosa spero sia stata la nostra mis-

sione nei centri di Buz u... un ago di pino gettato in 

una ragnatela.
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Piccoli
campioni
in sfida

Giochi d’Estate Junior
Quando si mettono insieme l’entusiasmo dei bam-
bini, il sole dell’estate e la disponibilità al volon-
tariato dei giovani solandri, la combinazione non 
può che essere vincente ed esplosiva. È questo il 
caso dei Giochi d’Estate Junior, organizzati anche 
quest’anno dal gruppo giovani di Cavizzana, co-
ordinati dal loro sindaco Gianni Rizzi. Giunti alla 
loro terza edizione, i GdE junior hanno coinvolto 
quest’anno più di 300 bambini provenienti dai 14 
comuni della Val di Sole e appartenenti alle anna-
te che vanno dal 2000 al 2007 (6-13 anni). Anche 
Croviana è scesa in campo con la propria squadra 
di giovanissimi. Le volonterose promoter dell’ini-
ziativa, Alejandra e Cristina, si sono date da fare 
per trovare tutti i componenti della squadra, non 
senza qualche difficoltà dato che la prima giornata 
dei giochi coincideva con Melissa. La caparbietà 
è stata comunque premiata e sono stati schierati 
16 sportivissimi partecipanti (Alessandro A., Tho-
mas, Mattia, Matteo, Gianmarco, Antonio, Cristian, 
Alessandro T., Serena, Chiara, Barbara, Verdiana, 
Luca, Emanuele, Daniele, Alexander) più due ma-

scotte (Matteo e Christofer) che, con il loro tifo, han-
no tenuto alto il morale della squadra anche quando 
i risultati non erano dei migliori. 
La giornata inaugurale si è tenuta a Ossana il 21 
luglio. Le squadre rappresentative dei paesi hanno 
sfilato portando alto il loro gonfalone e successiva-
mente si sono sfidate nei vari giochi sotto un tempo 
che ha visto alternarsi sole cocente e pioggia fitta. 
A conclusione del pomeriggio la nostra squadra si 
è aggiudicata il quinto posto in classifica. Di questa 
giornata Alejandra ricorda con divertimento che fa-
ticava a trovare ragazzi che si cimentassero nel gio-
co in piscina per paura di bagnarsi, ma poi, a fine 
pomeriggio, la confidenza con l’acqua era diventa-
ta talmente tanta che tutti i nostri piccoli Croviani 
erano bagnati fino alle mutande! L’appuntamento 
del 4 agosto si è svolto alle Contre di Caldes. I nostri 
giovani campioni, sotto la direzione di Alejandra 
(che si è occupata di schierare i ragazzi nelle varie 
sfide in base alle loro capacità), hanno dato prova di 
grande abilità e spirito di squadra, portando a casa 
un sudato e meritato terzo posto! Bravi ragazzi! La 
chiusura dei giochi si è svolta a Commezzadura 

nella serata del 16 agosto, in 
occasione della manifesta-
zione Daolasa, il Paese delle 
Meraviglie. Un’unica grande 
sfida a staffetta sui gonfiabili 
ha visto protagonisti bambini 
e ragazzi agguerriti e decisi 
a conquistare per la propria 
squadra un buon posto nella 
graduatoria finale. Il risultato 
per Croviana è stato meno 
roseo rispetto ai preceden-
ti, ma ci ha comunque per-
messo di posizionarci a metà 
classifica: settima posizione, 
esattamente come la squa-
dra di Croviana nel girone 
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Anche quest’anno un affiatato gruppo di ragazzi del nostro paese ha partecipato all’edizione 2013 dei Giochi 
d’Estate. Il primo weekend a Cogolo ci ha messo a dura prova! I giochi in piscina non sono il nostro forte e per 
questo ci siamo posizionati negli ultimi posti della classifica generale! Ma non ci siamo persi d’animo… Nel 

DALLA COMUNITÀ

Nessuno ci
può fermare

dei grandi. L’edizione 2013 dei GdE junior è stata 
vinta in casa dai giovanissimi di Commezzadura, 
ma i Croviani si sono detti soddisfatti e orgogliosi 
del loro settimo posto. Ma le cose più importanti 
che i ragazzi hanno portato a casa sono stati l’en-
tusiasmo, la voglia di stare insieme in modo sano, 
la complicità e la cooperazione; tutte componenti 
che contribuiscono ad aumentare in loro la fiducia 
in se stessi e lo spirito di socializzazione. Iniziati-
ve come questa sono possibili solo grazie alla buo-
na volontà di coloro che investono gratuitamente 
il proprio tempo e le proprie energie a favore della 

comunità, dedicando particolare attenzione ai ra-
gazzi, cercando di coinvolgerli in attività sane e 
creando momenti di aggregazione non soltanto per 
loro ma anche per le loro famiglie. L’appuntamento 
con i GdE junior è per la prossima estate; i bambini 
e i ragazzi che volessero partecipare lo comunichi-
no entro i primi di luglio… C’è sempre bisogno di 
nuove energie per scalare la classifica e cercare di 
guadagnare il podio! E nel frattempo… esercitatevi 
ragazzi, perché lo stare insieme va coltivato anche 
nei mesi invernali!

Sabina Penasa
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secondo weekend, a Caldes, più numerosi e carichi che mai abbiamo dato il meglio di noi e abbiamo recupe-
rato alla grande posizionandoci al settimo posto nella classifica finale! Da bravi Croviani non ci siamo di certo 
tirati indietro dal festeggiare e abbiamo concluso questa esperienza con un’ottima cena e tanto divertimento! 
Cogliamo l’occasione per invitare a far parte della nostra squadra tutti gli abitanti di Croviana dai 16 anni in 
su… La sfida con gli altri comuni riprende a luglio 2014 e abbiamo bisogno di man forte per conquistare il 
podio!

Silvia Valorz
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Campo di aviazione
di Croviana: fatti
e personaggi coinvolti

In occasione del centenario dell’inizio della Prima 
guerra mondiale che vedrà tutto il Trentino impe-
gnato nella riscoperta di tale evento dal punto di 
vista storico, anche l’amministrazione di Croviana 
in collaborazione con la Comunità di Valle ha deci-
so di cogliere l’opportunità di riscoprire fatti, eventi 
e uomini collegati a Croviana e a quei difficili anni. 
In particolare la comunità di Croviana è annovera-
ta per aver avuto sul proprio territorio un campo di 
aviazione dell’imperiale regia aviazione austriaca. 
Le ricerche effettuate negli ultimi tempi hanno aiu-
tato molto a capire il perché dell’importanza di tale 
campo e le logiche militari che lo accompagnarono. 
La ricerca di informazioni è ancora in corso e anche 
nel prossimo numero scriveremo aggiornamenti 
sul tema. L’aeronautica in generale e, in particolare 
quella militare, iniziarono a svilupparsi all’inizio del 
Novecento. Con l’inizio del primo conflitto mondia-
le, nel luglio del 1914, divenne chiaro a tutti i con-
tendenti che disporre di un supporto dal cielo pote-
va essere decisivo per risolvere a proprio favore le 
battaglie. L’esercito austriaco disponeva, all’inizio 
della guerra, di una flotta poco consistente e data-
ta, come del resto quella italiana. Il comando dell’a-
viazione austriaca si rivolse ed ottenne importanti 
aiuti dall’aereonautica militare tedesca che dispo-
neva ed era impegnata nel costruire nuovi e più 
efficienti aerei. I nuovi aerei costruiti su brevetto 
tedesco furono costruiti nelle fabbriche dell’impe-
ro austroungarico e nel corso della 
guerra, soprattutto fino al termine 
del 1917, si dimostrarono più va-
lidi degli aerei delle altre Nazioni 
coinvolte in guerra. Nel Sudtirolo 
(termine che comprendeva il Tiro-
lo dal Brennero a Borghetto) erano 
operanti due armate austriache 
(la X e l’XI). La X comprendeva, 
grossomodo, il territorio ad ovest 
dell’attuale provincia di Trento, 

l’XI il territorio ad est. Facile quindi intuire che 
la Val di Sole/Sulzberg fosse compresa nella zona 
di competenza delle X armata. Fin dal tardo 1915 
operava il campo di Gardolo, vicino a Trento, che 
si occupava di tutta lo spazio aereo dell’armata. 
Lo sforzo bellico austriaco si ampliò nel corso del 
conflitto e questo rese necessario costruire nuovi 
campi di aviazione. Nel 1917 iniziò la costruzione 
del campo di aviazione a Croviana, posando delle 
tavole di larice come pista di decollo e atterraggio 
e la costruzione di 3 hangar come deposito degli 
aerei e dei materiali. La zona scelta fu, pressappo-
co, quella dove sorge ora il Municipio. Fu istituita 
la Fliegerkompanie 73D, dove D sta per osservatori, 
comandata dal tenente Rudolf Lassmann, che di-
sponeva di aerei Hansa Brandeburg di fabbricazio-
ne tedesca (costruiti però delle fabbriche Phoenix 
di Vienna e Ufag di Budapest)  adatti per tali mis-
sioni. L’aereo aveva le seguenti caratteristiche: lun-
ghezza 8,45 m, altezza 3,33 m, apertura alare 12,25 
m, quota massima di volo 5.500 m, peso a vuoto 820 
kg, un’autonomia di volo di 400 km e un motore da 
160 CV. Erano dotati anche di 2 mitragliatrici, una 
frontale per il pilota e una per il collega, oltre che di 
una fotocamera (sotto una foto). Le numerose azio-
ni per gli aerei, che partirono da Croviana, furono 
di fotografare e raccogliere dati sullo schieramento 
italiano sul fronte del Tonale per studiare le forze e 
la posizione dell’esercito nemico per poi agevolare 
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FATTI PARTICOLARI LEGATI AL CAMPO 
DI AVIAZIONE DI CROVIANA
La memoria popolare ricorda di due incidenti avve-
nuti negli anni di attività del campo e che si riscon-
trano nella documentazione dell’Archivio di Guerra 
di Vienna. L’11 maggio 1918 l’aereo del pilota Franz 
Slanina, pilota della 23^ Compagnia di Gardolo, già 
decorato con medaglia d’oro al valore il 28 marzo 
1918 e con quattro scontri aerei vinti alla spalle (con 
5 si diventava “assi” del volo) nella fase di decollo dal 
campo (ricordiamo che il campo di Croviana era uti-
lizzato anche dagli aerei di stanza a Gardolo) per un 
problema tecnico, dopo essersi alzato in volo, cadde 
nei pressi di Carciato e si incendiò. Il pilota trovò 
la morte e fu seppellito nel cimitero di Malè con gli 
onori militari. Fu decorato “post mortem” con una 
seconda medaglia d’oro al valore il 22 marzo 1919. 
Un altro incidente avvenne il 26 giugno 1918, in 
questo caso persero la vita in due. Il pilota Leopold 
Herliska e l’osservatore Johannes Zahalka dopo es-
sersi alzati in volo,  per cause tecniche, persero il 
controllo dell’aereo e si schiantarono poco distante. 
Erano di stanza presso la 73^ Compagnia, quindi ri-
siedevano, per ragioni militari, a Croviana. A capo 
dei piloti dell’aviazione austro ungarica dal giugno 
del 1918 della X Armata fu nominato il tenente co-
lonnello Miroslav Friederich Navratil, asso dell’avia-
zione con accreditati 10 successi in volo, di cui 9 a 
capo della 3^ Compagnia di stanza a Gardolo. Faci-
le quindi intuire che lui e il suo aereo si trovavano 

i reparti a terra nella redazione di piani di attacco o 
di difesa. Non si ricordano in Val di Sole, nella me-
moria popolare, particolari battaglie aeree se non 
quella del 13 giugno 1918 sopra la Val di Pejo che 
vide coinvolti alcuni aerei nel giorno dell’offensiva 
austriaca al Passo del Tonale.

spesso sui cieli della Val di Sole negli ultimi mesi 
della guerra (eccolo, nella foto sopra, accanto al suo 
aereo monoposto da caccia Albatros D III). Sono in 
corso ulteriori ricerche che rimandiamo al prossimo 
notiziario.

Renzo Martinelli
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L’aeroporto militare
di Croviana: ecco
la foto che mancava

Diversi cultori di storia locale negli anni passati 
hanno scritto dell’aeroporto militare di Crovia-
na. Alcune memorie precedentemente avevano 
dato contributi interessanti alla sua conoscen-
za, e qualche documento fotografico aggiunge-
va utili informazioni. Certamente però è stata la 
testimonianza di Domenico Sartori, riportata nel 
libro “Quando fui sui monti Scarpazi” di Antonio 
Mautone  a far comprendere meglio localizzazio-

ne, dimensione e strutture dell’aeroporto. Proprio 
basandosi su quelle informazioni Mautone si spin-
se sino a tracciare un profilo dell’aeroporto, dise-
gnandone la cartina. Vero  è che, cosciente di non 
possedere tutti gli elementi necessari, in apertura 
del capitolo dedicato all’argomento Mautone scri-
veva: “nonostante le ricerche effettuate in varie 
direzioni, presso enti sia pubblici che privati, non 
si possiede una sufficiente documentazione, ma-
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gari anche fotografica, per poter fare un quadro 
completo dell’aeroporto […]  struttura militare non 
sufficientemente conosciuta al punto che di essa 
in Italia non esiste alcuna fotografia dall’alto”.
Ma come spesso succede, a volte il tempo ci sor-
prende fornendoci proprio quanto davamo per…
non esistente.
Ed è così che di recente è comparsa una fotografia 
dell’aeroporto militare di Croviana proprio ripre-
so dall’alto. L’immagine è splendida, nitida, ed in 
grado di darci precise informazioni sul campo di 
volo di Croviana e non solo: per quanti sono in-
teressati all’evoluzione urbanistica del paese c’è 
senz’altro parecchio da osservare.Ma torniamo 
alla foto e all’aeroporto. Come si legge in alto, essa 
fu scattata il 9 maggio del 1918 da un ricognito-
re italiano SVA della 87^ squadriglia. L’originale 
è conservato presso l’Ufficio Storico dell’Aeronau-
tica Militare di Roma e se possiamo oggi ammi-
rarla è grazie all’interessamento del sig. Alessio 
Meuti dell’Associazione di Cultura Aeronautica 
di Bovolone (VR) che ce ne ha trasmessa copia. 

Guardando la zona di nostro interesse si vedono 
esattamente i due hangar (che ospitavano  com-
plessivamente 8 aerei) dei quali l’uno, il più vicino 
alla strada del Tonale, disposto ad essa parallela-
mente mentre l’altro, più verso il fiume Noce, per-
pendicolarmente.
In mezzo alle due strutture, in direzione Dimaro, 
l’avvio della pista che sappiamo era, in buona par-
te, fatta di tavole di larice per garantire le migliori 
condizioni nelle fasi di decollo ed atterraggio. Di 
lunghezza di circa 250 m, la pista aveva una lar-
ghezza massima attorno ai 30 m.
Vicino alla strada  per Carbonara, sempre sul lato 
del campo di aviazione, si notano due piccoli edi-
fici, strutture certamente di sevizio all’aeroporto. 
Concludiamo ricordando come questa foto di fatto 
fu scattata giusto due giorni prima il tragico in-
cidente aereo costato la vita al tenente viennese 
Franz Slanina. Decollato l’11 maggio da Croviana,  
poco dopo precipitò morendo tra le fiamme del ve-
livolo.

Marcello Liboni

Se volete 
partecipare alla 

redazione, inviare un 
articolo o commentare 
notizie, scriveteci a:

comune@comune.croviana.tn.it

STORIE E MEMORIE
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La caccia
che passione

So che la caccia per lei è una grande passio-
ne, ma come è iniziata?
La passione me l’ha tramandata mio papà. Io sono 
andato con lui all’età di 15 anni, per un anno, 
dopo, a 16 anni, sono andato ad abitare a Bolzano 
e il sabato venivo apposta a Croviana per andare 
a caccia.
La caccia c’è l’ha proprio nel “sangue”!
È vero. Però è una faticaccia andare a caccia, uno 
si deve alzare presto la mattina, si partiva da casa 
alle 3 o alle 4, sia con il bello o il brutto tempo.
Ognuno ha una sua zona per andare a caccia?
No, si va una volta di qua e una volta di là, c’era-
vamo dappertutto. Noi avevamo la Selva e Sadron, 
quelli erano i nostri due posti di caccia.
Si va a caccia in compagnia, in gruppo oppu-
re si può andare da soli? 
Si può andare da soli.
Da quando andava da giovane a caccia, è 
cambiato qualcosa?  Eravate in tanti ad ave-
re la passione?
Una volta c’erano pochissimi cacciatori, in paese 
eravamo in due o tre, di selvaggina non ce n’era 
tanta, ma parlo di 40 anni fa. Adesso siamo una 
quindicina di persone, Uno quando va a caccia 
deve stare lì fermo, in certi posti si rischia di stare  
fermi 3 o 4 ore e non vedere niente, poi si incomin-
cia a vedere qualche capriolo.
Cosa provava quando lo vedeva?
E mi veniva l’istinto di sparare.
Adesso c’è l’orso nella nostra valle: se non 
sbaglio ne hanno visto uno nella zona di Sa-
dron, che cosa ne pensa?
Io ho visto un’orsa con due piccoli, li ho visti negli 

Sapendo che Enrico Cattani, da tutti conosciuto come Rico,
è un cacciatore veterano ho chiesto se era disponibile a raccontarmi i suoi ricordi.

Lui gentilmente insieme a Livia, sua moglie,
ha accettato e da qui è venuta fuori una piacevole chiacchierata.

anni ‘60. Ma forse una volta si prendeva come una 
cosa più naturale, si sapeva che c’era. Ma adesso 
quando uno va nel bosco appena sente un rumo-
re pensa subito che potrebbe essere l’orso e ha 
paura. Io l’ho visto, come dicevo, negli anni ‘60 in 
cima alla Val dei Cavai che attraversava e anda-
va verso il senter del Parolot. Quel giorno ero con 
un mio amico di Termeno, avevo visto le impronte 
perchè c’era la neve. Era un’orsa con due piccoli, 
erano distanti, ma non erano mai pericolosi se non 
si sentivano minacciati. (Interviene Livia dicendo 
che per loro non c’è stato nessun trauma, erano 
venuti a casa bei contenti di averlo visto. Voleva-
no vedere da dove erano partiti e dove sarebbero 
arrivati, ma andavano veloci e quindi li avevano 
persi. Dalla Val dei Cavai andavano verso il Ritorto 
e poi giù a Sadron. Adesso sono tanti, una volta 
l’orso viveva più in sintonia con l’uomo e poi ci 
sono tanti turisti mentre una volta si andava col 
carro per prendere la legna).
Ma gli orsi non facevano disastri, come am-
mazzare pecore o rovesciare alveari?
Io personalmente non credo che facciano danni. 
Livia dice che l’orso c’era, ma tante storie non le 
avevano mai fatte, c’era l’orso e basta, quando 
tornavano a casa dicevano che l’avevano visto ed 
erano contenti. Adesso pare che sia un evento, lo 
fotografano. Tre anni fa c’erano tre amici, quan-
do c’era il Dorino, c’erano tre ragazzi appostati su 
una pianta che agitavano le mani. A noi pareva 
che ci stessero salutando, ma invece avevano l’or-
so dietro di loro a 100 metri e cercavano di attirare 
la nostra attenzione. Per fortuna erano  sulla pianta 
sulla loro postazione di caccia, e l’han visto.
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(Livia racconta quando tre anni fa sulla Selva l’a-
veva visto anche il Martino. Era sulla pianta, era 
lì e ha detto “Madonna credevo fosse un cervo e 
invece l’era l’ors” . Erano le 6,30 e il Martino si è 
accorto che era l’orso perchè aveva una schiena, 
con il chiaro che arrivava aveva un pelo lucido e si 
muoveva tutto così “tonf, tonf” e si avviava verso 
Monclassico a Tofmon. Poi il Martino ha chiama-
to Enrico sul cellulare per dirgli che era passato 
l’orso. Ha detto che è stato emozionante e bello, 
io avrei voglia di vedere l’orso. Comunque chi l’ha 
visto, come il Martino che era sulla postazione e 
quei ragazzi, si erano spaventati. Uno di questi ra-
gazzi era il figlio del Franco Daprà, erano sulla po-
stazione del papà, era un bel posto di osservazio-
ne. Questo orso è stato visto  alla Selva. Enrico era 
in una “cuna” (avvallamento) e non vedeva niente, 
poi ha saputo che i “popi” volevano chiamarlo per-
chè c’era l’orso, loro credevano che stessero salu-
tando perchè li avevamo incontrati un’ora prima). 
Che differenza c’è tra la caccia che si faceva 
una volta con quella di oggi? C’era un po’ di 
rivalità tra i cacciatori?
No. Eravamo in pochi, c’era l’Erminio Taddei, il 
Taddeo Taddei, Giulio Angeli. Ci sono dei giorni 
stabiliti per la caccia, è da diversi anni che sono 
stati stabiliti 3 giorni. Anni fa era la stessa cosa. 
Per esempio il giorno che è nato suo figlio, Taddeo 
doveva venire a caccia con me. Io ero andato a 
chiamarlo per farlo venire a caccia ma lui mi di-
ceva che non poteva venire perchè gli era appena 
nato il figlio. Io avevo sempre la macchina. Quel 
giorno dovevo andare su a Sadron perchè sulla 
Selva non si poteva mai arrivare con la macchina. 
Io son riuscito ad arrivare ma dopo diversi anni. 
Ero andato sotto le finestre di casa sua e aspettavo 
che arrivasse il Taddeo per andare a caccia. Gli 
gridavo “dai vei che dobbiamo andare a caccia” 
… “No podi me apena nato el fiol” … “Dai, dai, è lo 
stes, vei che nen”.

(Livia: io lo so che l’Ettore è nato in settembre, pro-
prio nei primi giorni di caccia. Ma poi non è anda-
to a caccia è stato a casa con la sposa. Comunque 
sono dei bei ricordi. Livia prosegue: comunque ui 
è sempre venuto come Speedy Gonzales da Bolza-
no per andare a caccia. Uno va a caccia solo se ha 
la passione. Lui ha rinnovato la licenza di caccia 
quest’anno, alla sua venerata età di 84 anni). Poi 
Rico mi mostra dei “corni”, i più belli. Il valore del 
corno  è dato dalla corona e per il capriolo anche 
dal numero delle punte. Quest’anno non ho spa-
rato, potevo sparare ma non l’ho fatto. Avevo una 
femmina ma non mi piaceva e allora non ho fatto 
niente. Ci sono giovani che hanno questa passio-
ne, a Croviana per esempio ce ne sono 2 o 3 di 
nuovi, giovani, quello mi piace, chiedono, parlano 
con me. Per andare a caccia i primi anni si usava 
la carabina, ma io avevo solo 15/16 anni. Potevo 
andare perchè papà, che era cacciatore, ha fatto 
la firma per farmi dare il permesso. Mentre ades-
so bisogna averne 18 per avere la licenza. Guarda 
qui ci sono altre 4 carabine e ogni tanto le cambio, 
sono di alta precisione. Adesso c’è la punizione 
per i cacciatori, se loro dicono che io ho sparato al 
capriolo a 360/400 metri di distanza sono punito 
perchè non si può, perchè questi fucili tirano a 600 
metri. Una volta avevano “sciopeti” che facevano 
“pluf” sparavano ma la pallottola non andava mol-
to lontano. Ci sono tante carte da compilare: ce 
n’è una da fare prima di partire con su scritto la 
zona, l’ora, che animale bisogna uccidere se è un 
capriolo, una femmina o un piccolo. Dopo finita la 
caccia, se si è ucciso la bestia, c’è da compilare, 
un foglio verde e  si deve mettere la croce sul gior-
no della settimana scelto per andare a caccia. Bi-
sogna che le carte siano in regola. Non è semplice, 
per qualche anziano può essere difficile bisogna 
avere qualcuno che te le spiega bene. Ci sono di-
verse persone che conosco che hanno rinunciato 
alla caccia per tutte queste cose. Non sei più libe-
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ro di fare come vuoi. Allora io vedo la montagna 
e la caccia libera. Se io ho voglia di andare, devo 
mettere nella cassetta dei cacciatori, che vado nel 
tal posto, se a metà strada mi voglio fermare non 
posso. Bisogna subito comunicarlo. Non ci posso-
no essere variazioni perchè altrimenti ci sono pe-
nalità. Per esempio, l’anno successivo, ti danno 15 
giorni di punizione, ti fanno iniziare la caccia più 
tardi. Io non lo so, ma penso che, se voglio andare a 
caccia in un posto, posso essere libero di prendere 
il fucile e di andare. Ci sono troppe restrizioni. Poi 
ci sono le bestie che devi uccidere, fanno il censi-
mento e dopo decidono quante ne puoi cacciare. 
Controllano tutto, soprattutto sul lato burocratico. 
Io se penso, un po’ di regole nella vita ci vogliono, 
non dico di no, ma così mi sembra troppo.
Ci sono quelle carte che devi compilare come, per 
ipotesi, se hanno ucciso un capriolo devono sta-
re attenti, immediatamente si deve mettere nella 
cassettina dei cacciatori a che ora è stato cac-
ciato, è quello che chiede la Provincia. Poi qua i 
cacciatori hanno la sezione dove si verifica che 
animali sono stati cacciati. Bisogna sempre fare 
i compiti. Forse l’han fatto per colpa di alcuni fur-
boni che alla fine ci vanno di mezzo tutti. L’anno 
scorso, avevo preso un capriolo. io non  ero capace 
neanche di prenderlo per una gamba e portarme-
lo, invece col  Giovanni Taddei che ha forza siamo 
riusciti, “son masa vecio”. Però ne avevo presi due 
l’anno scorso un capriolo e un camoscio.
Livia: nel 2001 i ragazzi di Croviana gli hanno do-
nato una targa con su scritto “50 e più licenze” 
quindi dal 2001 fino adesso si sono aggiunti altri 12 
anni. Avevo 16 anni e potevo andare a caccia, ba-
stava la firma del papà. Potevo cacciare a quell’età 
perché era una legge tedesca e allora andava bene 
così, dopo invece con la nuova legge siamo andati 
a 18 anni. In Italia era così ma io prima ero coi 
tedeschi. Ero andato a prendere il porto d’armi in 
bicicletta a Mezzolombardo lì c’era un ufficio ge-

stito dai tedeschi. A firmare era andato il papà e a 
ritirarlo ero andato io. Livia divertita dice che con  
la sua passione di andare a caccia sarebbe andato 
“gio a ginocion”. Nel ricordare quelli della mia età, 
mi viene il “gropon”, mi emoziono.
Una volta non c’erano i congelatori e allora 
come si conservava la selvaggina?
Si mangiava, se ne dava un pezzetto a qualcuno.
Un giorno mi ricordo che la prima cosa che ha fat-
to mio papà è che mi ha dato uno “sberlon en tel 
mus”, non avevo ancora il porto d’armi.
Il papà lavorava nella fucina io, con il suo fucile 
andavo da questa parte, sui prati qua dietro io 
sparavo sempre. Un giorno mio papà disse a sua 
mamma: “Ma mangiate lepre tutti i giorni? “Ma 
se tutti i giorni viene sempre con una lepre cosa 
ci possiamo fare! Ma quel giorno ne ho “ciapate” 
tante di botte da mio papà. Ti puoi immaginare 
usare “el sciop” del papà per sparare alla lepre. La 
caccia era negli anni ‘50. Io a caccia arrivavo fino 
a Salec e si sparava a qualche camoscio. A quei 
tempi Croviana era con Malè quindi si andava a 
Bolentina, verso il Salec di Rabbi e poi tornavamo 
indietro. Si portava tutto a mano perchè non c’e-
rano i mezzi che si usano adesso. Allora si andava 
a caccia con il fucile a pallini forse per uccidere 
gli uccelli, perchè non avevano i fucili per andare 
a caprioli poi si è usato il fucile a palla. Una volta 
ci alzavamo alla mattina, partivamo, tornavamo 
indietro, eravamo più rilassati, scartoffie non ce 
n’erano da fare. Io ero fortunato perchè avevo la 
macchina. Avevo la jeep e caricavo 7/8 persone e 
andavo su a Sadron. Nonostante l’evoluzione del 
mondo della caccia l’entusiasmo di Rico non si è 
mai spento, e l’ha dimostrato  rinnovando anche 
quest’anno, il suo porto d’armi.
Vi saluto con l’augurio tipico dei cacciatori 
“Weidmannsheil”.

Claudia Cirina
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