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EditorialE

Laura Ricci

Cari lettori, 

mi trovo qui, a raccogliere le idee e presentare il lavoro realizzato con entusiasmo 

dalla redazione de “La Fosina” e dai solerti collaboratori nella sua dodicesima usci-

ta. A fasi alterne, ma con sempre il desiderio di raccogliere i fatti e le riflessioni della 

comunità, il periodico ha preso forma, una forma “extralarge”, visto il corpo e la 

quantita’ di pezzi raccolti, fatta di tanti piccoli e grandi eventi che hanno segnato 

un anno, che raccontano e mettono in luce risonanze del mondo civile, delle attività 

amministrative, delle iniziative realizzate in paese. 

Tante sono le voci, gli interventi, le collaborazioni in questa edizione, toni e stili 

diversi hanno costruito una trama che, senza pretese di essere esaustiva, ripercorre 

la storia di un anno di vita, di nuovi progetti, di riflessioni sul passato, sul presente 

e sul futuro della comunità.

Una parola, un concetto, tanto attuale quanto abusato, ma desiderabile come “svi-

luppo sostenibile” mi pare adeguato ad una visione di futuro anche di una piccola 

comunità come la nostra. Sviluppo sostenibile, idea che nasce da molto lontano e 

scandisce trattati internazionali e documenti di programmazione politica e sociale, 

oltre ad essere un pensiero è una concreta direzione da intraprendere. É la volontà 

di garantire le risorse sociali, ambientali ed economiche di cui disponiamo attual-

mente, in egual misura anche alle generazioni future integrando armonicamente 

questi tre fattori.

Alla base di ciò è fondamentale coltivare una comunità viva e pensante che ricono-

sce il bene individuale e collettivo, lo apprezza, lo valorizza e si confronta con limiti 

e differenze dentro e fuori di se’, costruendo futuro. Un contributo, in questa di-

rezione, crediamo lo possano dare anche i fatti e gli avvenimenti raccolti in queste 

pagine de “La Fosina”. Non resta che augurare a tutti una buona lettura.
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Dal Comune

NUOVA STRUTTURA COMUNALE

In breve tempo avremo a disposizione una “Casa per la Comunità”  nella nuova struttura comunale  “edifi-
cio ex-Manini”. I lavori procedono bene e saranno ultimati entro fine anno 2007, come previsto. Dopodiché 
ci sarà da arredare la Sala multiuso che dai primi mesi del �008  potrà già essere a servizio del paese: per la 
catechesi, gli incontri e riunioni delle associazioni  e come seggio elettorale all’evenienza. 
Per quest’intervento si è aggiudicato l’appalto la Ditta Pangrazio Angeli di Croviana con un ribasso del 
4,25%   dalla base d’asta di € 139.228,75. 
Nel frattempo possiamo usufruire per tali scopi della saletta a fianco al servizio Bancomat c/o Casa Taddei 
- De Mauris, gentilmente messa a disposizione dalla Cassa Rurale di Rabbi e Caldes. 

AL MULINO

Nell’appartamento presso il Mulino con ottobre 2007 abbiamo un nuovo inquilino. Il contratto d’affitto 
prevede un canone di 300,00 € mensili più spese ed ha una durata di 4 anni, rinnovabili. Questo ci permet-
terà di abbattere almeno in parte le spese vive dell’immobile.

palazzina sportiVa

Da maggio a settembre 2007 la gestione della Palazzina sportiva è stata affidata di nuovo alla Chili Rafting  
per un affitto mensile di 400,00 € più spese dell’intero immobile. Siamo ora in fase di  perfezionamento del 
contratto d’affitto per i prossimi anni.

PREMIO AL COMUNE

La Provincia Autonoma di Trento ha assegnato al nostro Comune  il Premio “Patto di stabilità” per 
aver raggiunto gli obbiettivi di risparmio finanziario nel triennio 2003/2004/2005. Il Premio consiste 
in 4.529,18 €.

SEGRETERIA COMUNALE

Da luglio �007 abbiamo una nuova vicesegretaria Dott.ssa Silvia Farina.
Orario: Lunedì   8.�0 -  ��.00 / �4.00 - �7.�0
 Giovedì   8.�0 -  ��.00.

NUOVO STATUTO DEL COMUNE DI CROVIANA

Il nuovo Statuto del Comune di Croviana è entrato in vigore il �� ottobre �007. Sono state apportate alcune 
modifiche tra le quali un maggior peso in termini di consultazione delle fasce della comunità costituite dai 
giovani, dagli anziani e dalle donne, rinnovando il documento in un’ ottica di miglioramento di opportunità 
e di partecipazione. 
É visionabile presso l’ufficio comunale e non appena possibile anche sul sito www.comunecroviana.it
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AGEVOLAZIONI  “ICEF”

Dall’anno scolastico 2007/2008 la tariffa MENSA della scuola materna e della scuola elementare è deter-
minata tenendo conto della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare; presentando la di-
chiarazione ICEF si può quindi usufruire della tariffa agevolata individuale. Il costo di € 3,60 al pasto può 
essere abbattuto fino ad un minimo di € 0,70. 

conVenzioni gestioni  associate

Il 29 giugno scorso il Consiglio ha approvato le Convenzioni tra i comuni di Malè Croviana e Monclassico 
per la gestione associata e coordinata dei seguenti servizi, per la durata di � anni a partire dal 0�.07.�007,

- Servizio Tributi: si è riconfermata con soddisfazione, visti i vantaggi e l’efficienza dimostrata dall’ufficio 
tributi. Costo approssimativo di 6.000 € annuale;

 

- Servizio Tecnico: il Consiglio Comunale, dopo aver espresso la non completa soddisfazione nell’eroga-
zione del servizio tecnico negli scorsi anni e valutata l’impossibilità di affrontare la spesa di un ufficio 
tecnico proprio, ha riconfermato la convenzione richiedendo espressamente una maggior presenza 
presso gli uffici comunali del tecnico e dell’Ingegnere responsabile, al fine di una miglior consulenza 
e maggior controllo sulle opere in via di realizzazione private e pubbliche. Costo approssimativo  € 
��.000 annuale;  

 

- Servizio Polizia Urbana: si è riconfermata la convenzione con un costo approssimativo di 6.000 € 
annuale cercando di assicurarsi più ore di presenza dei vigili urbani nel nostro paese nei momenti di 
maggior esigenza, come all’uscita dei bambini da scuola.

CONVENZIONE  PER “SCUOLA MEDIA MALÉ”

Si è inoltre approvata  la Convenzione tra i comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, 
Malé, Monclassico, Rabbi e Terzolas  per la gestione delle spese scuola media di Malé  per la durata di �0 anni.
Le spese ordinarie vengono ripartite in proporzione al numero degli studenti iscritti nell’anno di riferimen-
to, mentre le spese straordinarie o una tantum vengono ripartite in proporzione alla popolazione residente 
in ciascun Comune.
Per il 2007 la spesa ordinaria è quantificabile in 3.022,26 euro, mentre la parte straordinaria ammonta a 
1.229,66 euro. Nel corso del 2.008 è prevista la ristrutturazione dell’intero edificio per una spesa comples-
siva di € 2.236.705,00, il contributo provinciale è di € 2.027.500,00, a carico della nostra Amministrazione 
restano € 31.668,91. 

CONVENZIONE  PER IL SERVIZIO “TAGESMUTTER”

Attraverso la convenzione con la Cooperativa Sociale Ta-
gesmutter del Trentino “Il Sorriso” si è istituito il servizio 
di nido familiare anche per il nostro  Comune.
Nella bassa Val di Sole sono già attive 3 Tagesmutter: a 
Tersolas, a Malé e a Dimaro, mamme che offrono il servizio 
in casa propria con la supervisione pedagogica della coope-
rativa il Sorriso, in seguito al conseguimento della qualifica 
di Tagesmutter.  Il costo medio all’ora è di 6,�� euro.
Chi fosse interessato potrà rivolgersi alla Cooperativa “Il 
Sorriso” (tel. 046�/4070�0), poi in Comune per avere il mo-
dulo d’iscrizione e per poter avere la quota agevolata. Il co-
mune potrà contribuire all’abbattimento del costo orario 
da un minimo di  € 0,10/ora ad un massimo di € 0,50/ora. Logo Cooperativa Tagesmutter “Il Sorriso”
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sKibus

Ricordiamo a tutti gli sciatori che sarà attivo anche per il prossimo inverno 07/08 il servizio pubblico di 
trasporto gratuito andata e ritorno per gli impianti di risalita. Con la nuova telecabina di Daolasa il tragitto 
si ridurrà notevolmente. 
Per il prossimo inverno pertanto vengono proposte due corse al giorno sulla tratta Rabbi Folgarida-Belve-
dere, una corsa Rabbi Daolasa e due corse Malé Tonale. La quota di partecipazione per il nostro Comune 
è di € 2.003,75.

sKipass 

Il nostro Comune aderisce anche alla convenzione con la Società impianti di risalita per le tessere sta-
gionali Folgarida/Marilleva. Gli sciatori residenti che intendano acquistare lo skipass stagionale scontato 
dovranno chiedere in Comune il certificato di residenza.
Ecco qui riportati i costi degli stagionali scontati: 
bambini da 0 a 8 anni € 76,50 ragazzi  da 16 ai 18 anni € 225,00
ragazzi  da 8 a 16 anni € 112,50 adulti  oltre 18  anni € 360,00

tributi e tariffe

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
In seduta di fine anno 2006 il Consiglio ha deliberato le seguenti modifiche riguardo al Contributo spese 
per opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il cittadino deve versare al Comune  per il rilascio 
della concessione edilizia o della DIA (Denuncia di inizio attività).
 - Introdotta in edilizia residenziale la categoria
  A2 = costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze occupate saltuariamente a fine   
  turistico-ricreativi, fissando l’aliquota del 15 %.
 - Maggiorazione del contributo dal � al ��% per la categoria C = edilizia per attività produttive e per il  
  settore terziario.

I.C.I   �007
Come avete notato abbiamo aumentato la detrazione per l’abitazione principale da 130 a 150 €
- Aliquota per l’abitazione principale  4 per mille
- Aliquota per le “seconde case” 5,5 per mille
- Aliquota per tutti gli altri fabbricati       � per mille
- Aliquota per le aree fabbricabili           � per mille

I.C.I. �006  totale incassato  Comune di Croviana 87.339,83  
euro  così ripartiti:
- per l’abitazione principale = ��.866,�0
- per le seconde case e tutti gli altri fabbricati = 54.907,91
- per le aree fabbricabili = �8.�6�,46
- per terreni agricoli = �,�6

ACQUEDOTTO / DEPURAZIONE / FOGNATURA
Le tariffe del servizio acquedotto per il �007, sono elencate 
in questa tabella che proponiamo per intero; le aliquote sono 
state suddivise secondo l’uso e per scaglioni di consumo.

dal Comune

Vasca acquedotto Gaggio - foto di Tullio Angeli
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STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO anno �007

� - USO DOMESTICO tariffa euro/mc

a) Tariffa � scaglione m.c. �00     da mc            0      a mc �00 0,109000

b) Tariffa � scaglione da m.c. �00 a  �00 m.c.     da mc       �00      a mc �00 0,���000

c) Tariffa � scaglione oltre �00 m.c.      oltre �00 0,�6�000

2 - USI NON DOMESTICI

�.� - Uso allevamento animali 

a) Tariffa base      da mc            - a mc              - 0,067�

�.� - Usi diversi (pubblico, commerciale,
industriale, promiscuo, altro)

a) Tariffa � scaglione m.c. �00     da mc            0      a mc �00 0,���000

b) Tariffa � scaglione da m.c. �00 a �00 m.c.     da mc       �00      a mc �00 0,�6�000

c) Tariffa � scaglione oltre �00 m.c.      oltre �00 0,���000

�.� - Usi irriguo civile

a) Tariffa � scaglione m.c. �0     da mc            0      a mc �0 0,���000

b) Tariffa � scaglione da �0 m.c.     da mc         �0      a mc          0,�6�000

Quota fissa tariffa                                                                               euro       �0,78

tariffa fognatura �007                                              quota fissa     euro         8,44                                        0,098600

tariffa depurazione �007                                                                                                                                   0,440000

Per facilitare la lettura della tabella vi proponiamo un esempio: per un consumo nell’anno �007  di �00 mc 
di acqua ad uso domestico + 40 mc ad uso irriguo civile:
Costo depurazione acqua 200 mc x 0,44 = 88,00 
Quota Fissa Fognatura  = 8,44
Quota variabile al mc 200 mc x 0,0986 = 19,72  per un tot. = 28,16  
Quota Fissa Acquedotto  = �0,78
Quota variabile al mc uso domestico 200 mc x 0,109  = 21,8
Quota variabile al mc uso irriguo  40mc x 0,135 = 5,4  per un tot. = 47,98
   =========
Anno �007 costo Depurazione/Fognatura/Acquedotto Tot. da pagare  € 164,14 + iva 10%.
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Il riscaldamento globale, i cambiamen-
ti climatici e le emissioni in atmosfera 
di ossido di carbonio sono argomenti 
che sono sulla bocca di tutti e creano 
qualche preoccupazione. I pareri de-
gli esperti sono piuttosto discordanti 
su quello che sarà il futuro del nostro 
pianeta, tutti però sono convinti che il 
petrolio non sia una fonte inesauribile 
e pertanto è necessario puntare sempre 
di più su fonti energetiche rinnovabi-
li. Partendo da queste considerazioni 
anche l’amministrazione comunale 
di Croviana ha voluto dare il proprio 
contributo mettendo in atto una serie di 
iniziative che non sono vantaggiose solo dal punto di 
vista ambientale, ma anche economico. Il progetto più 
importante è la costruzione di un impianto fotovoltai-
co sul tetto della Scuola Elementare con una potenza 
pari a 19,8 kw che garantiranno una produzione annua 
pari a 21.508 kWh. È prevista la posa di 99 moduli fo-
tovoltaici per una superficie complessiva di 139,66 m2 
(ogni modulo ha una superficie di 1,41 m2).
La tabella seguente riporta i valori dell’irradiazione so-
lare giornaliera media mensile nella provincia di Trento.
Sulla base di questi dati, si calcola la produzione annua 
di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico in ogget-
to. Il costo complessivo dei lavori a base d’asta è di € 

127.741,50; imprevisti e spese tecniche ammontano a € 
14.687,08; l’IVA corrisponde a € 14.772,86; il costo to-
tale è di € 157.201,43. L’adesione al conto energia che 
garantisce delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico 
permette di conseguire i seguenti ricavi netti annui:
Contributo in conto energia 0,440€/kWh per 21.508 
kWh corrisponde a € 9.463,52.
Risparmio per autoconsumo 0,160€/kWh per 21.508 
kWh corrisponde a € 3.441,28.
La resa netta annua è pertanto di € 12.904,80. Consi-
derando una durata dell’impianto di �0 anni, mettendo 
a confronto costi di investimento e ricavi si può otte-
nere un utile netto di circa 116.000,00 €.
Le altre iniziative, che hanno come obiettivo il conteni-
mento dei costi e la riduzione dei consumi energetici, 
consistono nella sostituzione progressiva delle lampa-
dine tradizionali con quelle a basso consumo per quan-
to riguarda i punti di illuminazione e l’installazione dei 
Led al posto delle lampade dei semafori. I Led hanno 
un’autonomia di circa �0.000 ore contro le ��.000 ore 
delle normali lampadine ed inoltre il Led consuma, a 
parità di luce, 40 watt contro i �80 di una lampadina 
tradizionale.
Il recente conferimento del Premio Nobel per la Pace 
all’americano Al Gore sta a dimostrare il profondo nes-
so che esiste fra difendere l’ambiente e promuovere la 
pace, tutti noi pertanto possiamo dare il nostro piccolo 
contributo per contenere il più possibile i cambiamen-
ti climatici perché ad essi è legata la stabilità sociale ed 
economica del mondo.

Irradiazione giorni media sul piano orizzontale 
(kWh/m�.)

Gennaio �,�6

Febbraio �,��

Marzo �,8�

Aprile 4,92

Maggio �,8�

Giugno 6,44

Luglio 6,8�

Agosto �,6�

Settembre 4,��

Ottobre �,6�

Novembre �,��

Dicembre �,�4

Media annuale 3,89 Flavio Sartori

dal Comune

il fotovoltaico a scuola

Scuola elementare Croviana
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“qualità”, (carta, plastica, metallo, vetro) e mate-
riali pericolosi, i cosiddetti R.u.p. (rifiuti urbani 
pericolosi). Ma ciò che positivamente sta ac-
cadendo, passando da una media del ��,46% di 
raccolta a quella del ��% solo in pochi mesi, è il 
raggiungimento di un risultato per nulla scontato 
in una società improntata ad una logica sempre 
più pressante, dell’usa e getta. 

Avere cura anche di ciò che si butta via, delle co-
siddette “immondizie”, che poi, di fatto, lo sono 
solo in parte, è un atto di solidarietà per le gene-
razioni attuali e future perché il tema “rifiuti” ci 
accompagnerà per tutta l’esistenza. Quello che 
si chiede al cittadino sono gesti semplici che in-
troducono un cambiamento di atteggiamento nei 
confronti del rifiuto-materiale; gesti di “cura” nel 

Primi risultati dal cEntro raccolta matEriali

Figura 1 RD 1° semestre 2006 (Dati espressi in Kg. – Fonte Ufficio Tecnico C7)

Figura 2 RD 1° semestre 2007 (Dati espressi in Kg. – Fonte Ufficio Tecnico C7)

Il sistema di gestione della 
raccolta differenziata in Val 
di Sole negli ultimi anni ha 
fatto passi da gigante. Al 
di là di quello che spesso 
emerge dalle cronache lo-
cali, in cui la Val di Sole è 
agli ultimi posti in termini 
di quantità di raccolta dif-
ferenziata, ciò che è bene 
evidenziare è il tipo di si-
stema proposto, scelta non 
di poco conto perché at-
traverso una volontà ferma 
nel diffondere i Centri di 
raccolta materiali si è av-
viata anche una sfida, cul-
turale nel pensare ai rifiuti. 
Il Centro raccolta materiali 
a Croviana è stato aperto 
da pochi mesi ma possiamo 
notare già dei buoni risul-
tati: in termini generali in-
fatti è diminuita la quantità 
totale di rifiuti (sommando 
raccolta differenziata e sec-
co) passando da �0�.088 
Kg di rifiuti prodotti nel 1° 
semestre del �006 a ��7.74� 
Kg. prodotti nei primi sei 
mesi di quest’anno. 
Usufruire del Centro di 
Raccolta Materiale è un di-
ritto che ciascun cittadino 
ha; attraverso il tesserino 
magnetico, infatti, si posso-
no conferire materiali di
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Figura � Raccolta indifferenziata �° semestre �007
(Dati espressi in Kg. – Fonte Ufficio Tecnico C7)

Figura 4 Raccolta indifferenziata �° semestre �006
(Dati espressi in Kg. – Fonte Ufficio Tecnico C7)

dare una nuova destinazio-
ne d’uso a ciò che abbia-
mo acquistato, utilizzato 
e stiamo per buttare via. 
L’impegno da parte del-
le amministrazioni e degli 
enti locali è inteso a conte-
nere i costi della gestione 
dei rifiuti, introducendo si-
stemi di raccolta efficienti 
e usufruibili dal cittadino, 
consapevoli che la riduzio-
ne del costo è un obiettivo 
teso più al contenimento 
che alla diminuzione dei 
costi dell’utente finale, cit-
tadino o utenza produttiva. 
Il problema è alla fonte: i 
materiali consumati e tra-
sformati in rifiuti indivi-
dualmente sono in conti-
nua crescita, gli strumenti 
che abbiamo a disposizione 
per fare fronte a un uso più 
consapevole delle materie 
prime e quindi anche delle 
risorse energetiche (rin-
novabili e non rinnovabili) 
sono ridurre, raccogliere, 
riciclare e riutilizzare.

dal Comune

Passare da un sistema a “tassazione” ad uno a 
“tariffazione” significa coprire totalmente e 
puntualmente i costi di un servizio con l’inten-
zione da parte del legislatore di far pagare equa-
mente, in base a quanto un’utenza produce, il 
costo dei rifiuti. 
Il passaggio dalla tassa alla tariffa per la gestio-
ne dei rifiuti è previsto dal Decreto Ronchi del 
1997. A livello locale la provincia si è espressa 
attraverso una legge e successive delibere (l’ul-
tima nel �00�) stabilendo un sistema di tariffa-
zione specifico. 
Mettere in pratica ciò che in teoria sembra una 

buona idea non è la stessa cosa, ed è quanto si 
sta tentando di risolvere ora: infatti, se da una 
parte il sistema di raccolta differenziata in Tren-
tino e in Val di Sole, con delle ovvie differenze, è 
riuscito a proporre un sistema di raccolta diffe-
renziato idoneo all’entrata della tariffa, a livello 
nazionale è ancora molto lontano da essere un 
fatto praticabile alla maggior parte degli enti lo-
cali. Pertanto il passaggio dalla tassa alla tariffa 
puntuale è un passaggio ulteriore che ciascuna 
amministrazione introdurrà, non appena ci sa-
ranno indicazioni chiare da parte della Provin-
cia Autonoma di Trento.

Laura Ricci

I cambiamenti ancora in atto, passaggio dalla tassa alla tariffa
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Con l’avvio dell’anno scolastico 
�007/�008 alla scuola elementa-
re di Croviana hanno preso il via 
importanti opportunità per un 
complessivo innalzamento dello 
standard qualitativo dei servizi 
che la scuola offre.
Nei primi giorni di ottobre è en-
trata in funzione la mensa sco-
lastica alla quale hanno aderito 
87 bambini su un totale di 95. I 
bambini hanno molto apprezzato 
questa opportunità anche come 
momento di ulteriore socializza-
zione. Questo importante servi-
zio era stato richiesto ancora al-
l’inizio del �006 da una petizione 
di noi genitori di Croviana, e por-
tato avanti dalle Amministrazioni 
Comunali di Croviana, Monclassico e Terzolas con 
l’Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole. La men-
sa è attiva nei giorni di orario prolungato (lunedì, 
martedì e giovedì); sono serviti da Sandra e Wilma 
più di ottanta pasti ogni giorno forniti con il ser-
vizio catering dell’azienda Risto� che ha assunto 
personale locale.
Un’altra opportunità a disposizione dei bambini 
è un’aula informatica con diciassette postazioni 

computer con schermo LCD e connessione ADSL, 
queste nuove tecnologie entrano a far parte dei 
programmi scolastici per una più completa forma-
zione dei cittadini di domani.
A completamento dei nuovi servizi che con que-
st’anno scolastico sono entrati in funzione, va se-
gnalato che su sollecitazione, ancora una volta, di 
molti genitori non solo di Croviana ma anche di 
Terzolas e Monclassico, l’Istituto Comprensivo 
Bassa Val di Sole ha assegnato alla nostra scuola 
una bidella che svolge principalmente compiti di 
sorveglianza perché con novantacinque bambini 
iscritti siamo la �° scuola elementare in valle per 
numero di alunni.
Dal punto di vista economico l’attivazione di que-
ste opportunità ha comportato circa �.000 euro 
di spese per il Comune di Croviana per quel che 
riguarda la mensa. A queste spese vanno aggiunti 
gli stanziamenti del Comprensorio per le attrezza-
ture della mensa e per l’aula di informatica il cui 
arredo è costato circa ��.000 euro. L’acquisto degli 
strumenti informatici è costato oltre �0.000 euro 
interamente a carico dell’Istituto Comprensivo 
Bassa Val di Sole.

Tullio Angeli

una scuola PEr formarE i cittadini di domani

 L’aula di informatica - foto Tullio Angeli

I bambini in mensa - foto Tullio Angeli
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san rEmo? carnEvalE 2007
Anche quest’anno non vogliamo mancare all’appun-
tamento con la Fosina. Da diversi anni ormai Clau-
dia Cirina con grande pazienza e caparbietà raduna i 
“volontari”. Nonostante l’iniziale resistenza di molti 
alla fine ci si trova sempre numerosi a “lavorare” per 
realizzare una serata di spensierata allegria.
I temi proposti da Claudia hanno sempre lo scopo 
di rendere possibile la partecipazione sia dei più 
piccoli che dei grandi. I giorni di preparazione sono 
i più coinvolgenti: sono momenti di aggregazione 
e di divertimento con gaffes e maldestri tentativi 
di imitazione ed immedesimazione dei vari perso-
naggi proposti dal copione. Tutto ciò però aiuta a 
rafforzare lo stare insieme, l’amicizia, la solidarietà. 
Quest’anno questo è un po’ mancato. Purtroppo gli 
impegni sono sempre molti e non è facile trovare 
una sera in cui tutti siano disponibili e allora……via 
con ….  SAnREMO FAMOSI……. Questo spettacolo 
ha permesso di trovarci a piccoli gruppi e di evitare 
di arrivare trafelati a provare le ultime sere.
Quest’anno è stato divertente cercare di ab-
binare i vari personaggi famosi agli abitanti 
di Croviana. Ci siamo messi alla prova…ab-
biamo cercato delle somiglianze fisiche e 
caratteriali per poter interpretare al meglio 
i vari artisti.
Le musiche e le canzoni presentate da un 
veterano del nostro palcoscenico e da un 
promettente comico erano vecchi successi, 
molto conosciuti e proprio per questo ap-
prezzati dal numeroso pubblico presente. Il 
gruppo di “attori e cantanti in erba” sta cre-
scendo di anno in anno. Ci sono state delle 
new entry ed alcune mamme si sono cimen-
tate a coinvolgere e preparare i bambini, dai 
più piccoli dell’asilo a quelli più grandi delle 
medie. 

I bambini, le ragazze 
e i ragazzi più gran-
di, che ormai si sanno 
organizzare da soli e 
riscuotono sempre 
molto successo, sono 
i più entusiasti ed i 
primi ad offrirsi per 
voler partecipare. 
Carnevale è solo una 
festa per divertirsi, 
ma il lavoro dietro 
le quinte è lo stesso 
molto ed anche impe-
gnativo. Non siamo dei professionisti ma la voglia 
di stare assieme e di rendere festosa una serata per 
far divertire e riunire il paese, che partecipa sempre 
più numeroso, ci da ogni anno l’input per cercar di 
migliorare e portare avanti questa “tradizione”.

 Claudia Paoli e Amabile Pedergnana

Festa in palestra

Luca Anselmi
presentatore alla ribalta 
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Anno intenso e laborioso quello 
fin qui trascorso per il gruppo 
alpini di Croviana che ha dovu-
to rimboccarsi le maniche per 
far fronte a tutti gli impegni 
prestabiliti e discussi durante 
l’assemblea ordinaria di gruppo 
tenutasi nel gennaio (0�-0�-07). 
Cito tutti i punti e fatti compiu-
ti cominciando con il carnevale 
dove abbiamo preparato ben �0 
kg di pasta al ragù, distribuita 
a tutta la comunità dopo la rap-
presentazione organizzata dal 
comitato carnevale e dal gruppo 
giovani. Nell’ autunno 2006 sono 
iniziati i lavori per la costruzio-
ne dei punti fuoco in località 
“Plaze” che sono stati ultimati a 
fine aprile 2007. Il 28 aprile si è 
festeggiato il patrono del paese ”San Giorgio” con 
Santa Messa, processione e per finire rinfresco per 
tutti. C’eravamo preparati bene anche per la par-
tecipazione all’ adunata nazionale alpini di Cuneo, 
ma durante il tragitto abbiamo avuto un contrat-
tempo, per fortuna a lieto fine. 
Da qui ci siamo spronati per la preparazione della 
festa più significativa, cioè il 30° di fondazione del 
gruppo nonché raduno mandamentale e 35° anni-
versario del mandamento “Valli di Sole, Peio e Rab-
bi” e per questo si è ritenuto opportuno premiare 
alcuni soci e autorità presenti. Debbo dire che la fe-
sta è andata a gonfie vele per la cospicua affluenza 
di gagliardetti, autorità civili, militari e religiose e 
moltissimi alpini. Non posso tralasciare di ringra-
ziare tutti i soci che si sono prodigati per rendere la 
festa al “top” nonché l’amministrazione comunale 
che con il suo aiuto ha sostenuto la nostra operosi-
tà. Dobbiamo ringraziare anche la banda di Dimaro 
per la loro presenza ed anche i tre cuochi che han-
no cucinato un ottimo pranzo. 
Il �� agosto si è svolta la tradizionale festa in malga 
“Selva” che coincideva con il 20° anniversario della 
costruzione della chiesetta; la Santa Messa è stata 
officiata dal nostro amico Padre Vigilio Torresani. 

Nei primi giorni di Settembre si è svolta la giornata 
dell’anziano con il relativo pranzo alle “Plaze” e qui 
gli alpini di Croviana hanno dimostrato di essere 
sempre presenti ad operare per la comunità. Non 
devo tralasciare la presenza in tutte le onoranze fu-
nebri degli alpini andati avanti. Alla fine di ottobre 
abbiamo organizzato la castagnata per tutto il Pae-
se; il 4 Novembre c’è stata la commemorazione dei 
caduti; ed in ultimo parteciperemo alla festa della 
notte di Natale.

GruPPo alPini: un anno di Grandi soddisfazioni

Marino Lampis

Alzabandiera e deposizione corona al monumento ai caduti
foto di Tullio Angeli 

La sfilata - foto di Tullio Angeli
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un PaEsE…una storia: immaGini chE raccontano

Quest’anno abbiamo pensato di proporre una mostra–concorso foto-
grafica rivolta a tutta la comunità: “le fotografie che vorrete scatta-
re, ricercare e mettere in mostra saranno le protagoniste di un filo 
narrativo tra passato e presente”, così iniziava l’invito, da parte delle 
associazioni, recapitato ad ogni famiglia, per coinvolgerle ad aiutarci 
a realizzare questo progetto. Purtroppo, un po’ per dimenticanza o 
mancanza di tempo nel fare una ricerca o scattare una foto, un po’ 
per la difficoltà di capire cosa veniva richiesto, pareva che tale pro-
posta non si potesse realizzare, visto che, fino all’ultimo giorno della 
data di consegna, di materiale non ne era pervenuto. Allora che fare? 
Di certo non bisognava scoraggiarsi. Perché non andare direttamente 
dalle famiglie per reperire materiale? Detto e fatto. Grazie alla loro 
collaborazione e disponibilità sono riuscita a racimolare un “tesoro 
fotografico” di grande interesse, dove sono tornati in vita ricordi che 
parevano dimenticati, ma che invece erano  presenti nel “cuore”.
Il giorno �6 giugno �007, presso la sala del Mulino, la mostra è stata 
aperta al pubblico, in modo discreto, senza clamore, la gente sapeva 
e non sapeva. Ma poi col passa parola di chi l’aveva vista e l’affissione 
di un grande striscione tutto ha preso vita. È stata una mostra “viva” 
dove ognuno ha potuto osservare fotografie vecchie e nuove, rivede-
re persone che hanno fatto la storia di Croviana nel tempo passato 
e presente, ricordare momenti piacevoli, emozionarsi, commuoversi, 
confrontarsi e discutere su chi poteva essere quella persona o quel 
paesaggio. È stata una mostra d’incontro, dove si aveva l’occasione di 
dialogare e ricordare avvenimenti, fatiche e “marachelle”. Alcuni ri-
manevano piacevolmente stupiti nel vedersi esposti come personaggi 
importanti per la ricostruzione di questa storia. Così le ore passavano 
con velocità, tanto che qualcuno è tornato varie volte per poter rive-
dere con calma le fotografie esposte.
È stata una mostra in continua evoluzione perché dopo averla visitata, 
certi si ricordavano di possedere alcune foto interessanti e così me le 
offrivano per essere esposte. È stata una mostra di scoperta di talenti, 
attraverso il concorso fotografico dove adulti, ragazze/i e bambini/e 
si sono messi alla prova realizzando foto significative e meravigliose. 
La giuria impegnata nel concorso Croviana in fiore dopo un’attenta 
osservazione ha fatto una scelta e durante la festa di Fine estate in 
località Plaze sono state premiate e pubblicate su questo numero. 
Inoltre ci sono state delle menzioni speciali, dove “l’artista” ha foto-
grafato quel dettaglio che ha reso la foto unica. Per concludere vorrei 
riportare alcune frasi significative scritte dai villeggianti che hanno 
apprezzato la mostra e la bellezza del nostro paese: “Bella la vostra 
storia, anche per noi: è la storia di tutti”; “grazie per i ricordi, mi sento 
una di voi”; “le fotografie fermano i ricordi, la cosa più dolce e più 
amara della nostra vita”; “ritornare alle origini fa bene all’anima”.

Claudia Cirina

Eventi

Capriolo di Enrico Cattani

Porcino gigante di Ettore Ossana

Oche al Mulino di Serena Taddei

Polenta fumante di Sara Taddei

menzioni alle fotografie in concorso
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Sono nati nel 1989 come “Giochi di fine 
Estate” grazie all’idea di tre animatori 
della Filodrammatica di Ossana, Lucia-
no, Oreste e Giancarlo dell’Eva. Proposti 
inizialmente con l’unico scopo di diver-
tire e, circoscritti ai soli paesi dei Comu-
ni di Ossana e Pellizzano, con il coinvol-
gimento anche di una squadra di ospiti, 
ben presto si sono allargati ad altri Co-
muni assumendo la dicitura definitiva di 
“Giochi d’Estate”, ed una valenza com-
prensoriale ufficializzata dal “Palio della 
Val di Sole” offerto dal Comprensorio 
della Val di Sole, sul quale apparivano 
gli stemmi di tutti i Comuni della Val-
le. Attraverso gli anni, con un numero 
sempre crescente di Comuni presenti, si 
arrivò al 1993 con la presenza effettiva di 
tutti i Comuni. Ed eccoci a quest’ultima edizione 
che ha visto la squadra di Croviana alle prese con 
carambolesche prove!
L’obiettivo dei giochi è di offrire a tutti i giovani un 
modo nuovo di socializzare, di fare amicizia, raffor-
zare la stima, per far scoprire il gusto di divertirsi 
insieme, di competere e far crescere l’orgoglio di 

appartenenza ad una Comunità. Ormai è il secon-
do anno che ci impegniamo perché anche il comu-
ne di Croviana possa essere presente assieme agli 
altri in questa iniziativa. Non è sempre facile tro-
vare persone disposte a mettersi in gioco anche con 
qualche difficoltà, ma  c’è chi lo fa con impegno e 
buona volontà. Ci siamo divertiti molto sia durante 
le riunioni per la preparazione, sia nel partecipare 

perché ci siamo resi con-
to che, oltre ad essere un 
modo alternativo per pas-
sare le serate, sono anche 
un ottimo motivo 
per ritrovarsi con i giova-
ni compaesani che non si 
vedono spesso. Quest’an-
no siamo anche riusciti a 
guadagnare qualche po-
sto rispetto all’anno scor-
so e per il prossimo anno 
speriamo di fare ancora 
meglio. Aspettando la 
cena promessa vi ringra-
ziamo per l’appoggio...

Giochi d’EstatE

Sara, Silvia e Federica
Giochi d’estate - foto di Alberto Mosca

Le squadre in azione
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Anche quest’anno durante la festa di fine estate si è 
svolto il concorso Croviana in Fiore manifestazio-
ne patrocinata dall’ Amministrazione Comunale 
dalle associazioni e dagli operatori turistici.
Come l’anno scorso è stata formata una variegata 
giuria tecnica che ha provveduto a passare in rasse-
gna i balconi, i giardini e gli orti del paese. A questa 
si è aggiunta una giuria popolare composta dagli 
ospiti che hanno soggiornato nel nostro paese i 
quali attraverso appositi coupons hanno espresso 
la loro valutazione.
Riconoscimenti sono andati oltre che ai primi tre 
classificati di ogni categoria in base a determinati 
criteri di valutazione, anche a degli scorci carat-
teristici per l’inserimento armonioso nel contesto 
paesaggistico/storico circostante.
La giornata è iniziata con la S. Messa per gli anzia-
ni, celebrata da don Adolfo con la cornice del coro 

“Cantiamo Insieme” che ha dato alla celebrazione 
la giusta solennità. 
Un momento di riflessione che ha voluto valoriz-
zare chi come gli anziani ha ancora tanto da dare 
in termini di esperienza e di memoria storica, nella 
parte centrale della celebrazione vi è stata,  per chi 
lo desiderava, l’imposizione dell’unzione degli in-
fermi.
La festa è poi proseguita con un pranzo e nel pome-
riggio con i riconoscimenti del concorso Croviana 
in Fiore e della mostra fotografica; quest’anno ha 
anche avuto un’importante ribalta televisiva, infat-
ti, l’emittente televisiva Telepace ha realizzato un 
servizio, trasmesso in Italia e via satellite in Euro-
pa e Nord America; per chi non l’avesse visto o lo 
volesse rivedere il video è presente sul sito www.
comunecroviana.it

fEsta di finE EstatE 2007

Festa anziani “I maestri della polenta” Egidio Valorz, Carlo Valorz, Giulio Taddei, Franco Tamè e Antonio Marinelli foto di Claudia Cirina

Tullio Angeli

Eventi
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sPazio allE foto...

Dietro i fornelli - Croviana in Festa

Tutti insieme sul palco - Carnevale �007

�0 anni nei vigili del fuoco... un grazie a Giovanni Taddei Mostra fotografica al Mulino

Il gioco del chiodo e del martello - Croviana in Festa
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Dalla Comunità

a scuola di rifiuti

Dal momento dell’entrata in attività del Cen-
tro Recupero Materiali ed il conseguente ini-
zio nella raccolta differenziata delle immon-
dizie, noi genitori dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia di Croviana abbiamo avuto un 
valido contributo nelle nostre famiglie: i nostri 
figlioli. 
Durante l’anno scolastico �006/�007 le inse-
gnanti hanno sviluppato un progetto che trat-
tava in modo approfondito l’argomento delle 
immondizie e del riciclaggio dei materiali di 
rifiuto. Hanno insegnato ai nostri bambini tut-
to quello che necessita sapere sull’argomento: 
come si fa a separare i materiali di scarto, dove 
vanno posti i gusci delle uova, dove si mette il 
cartone, il legno etc.
Durante tutto l’anno scolastico abbiamo am-
mirato piccoli oggetti, addobbi e regali realiz-
zati con materiali riciclati, cosicché i nostri 
bambini sono diventati parte attiva nell’im-
portante progetto della raccolta differenziata 
e del riutilizzo.
In occasione delle feste natalizie, le inse-
gnanti della Scuola dell’Infanzia, hanno in-
trapreso un’importante iniziativa di solida-
rietà per un Natale diverso, dove i bambini 
si impegnavano a non richiedere giocattoli e 
doni a Babbo Natale, ma un aiuto per i pic-
coli orfani e malati dell’India, molto meno 
fortunati di loro. 
Nel corso della festicciola di Natale i bam-
bini hanno messo in scena questa storia e 
hanno affidato a Babbo Natale i fondi raccol-
ti da devolvere alla dott.ssa Suor Lellis della 
diocesi Indiana, destinati all’Associazione “I 
nostri Amici Lebbrosi”. 
Durante la rappresentazione di carnevale, ci 

siamo divertiti un mondo nel vedere i nostri 
“PIRATI del riciclaggio” che, armati di spade 
realizzate con la carta stagnola e gli stecchi 
dei gelati, cantavano la canzone: “… c’è il pirata 
Barbaciccia che insegue una cartaccia, c’è il pi-
rata Barbafina che insegue la lattina, prendila 
prendila!”
Siamo proprio soddisfatti della scuola dei no-
stri bambini e delle nozioni che a loro vengono 
trasmesse, tanto che desideriamo ringraziare 
pubblicamente le insegnanti ed il personale 
ausiliario per il grande impegno e l’entusiasmo 
che in modo così generoso e coinvolgente im-
piegano nello svolgere il loro importante lavo-
ro. Grazie, grazie di cuore perché vi prendete 
cura ed elargite insegnamenti a quelli che sa-
ranno gli uomini e le donne del domani e che, 
anche con il vostro contributo, potranno sicu-
ramente diventare delle donne e degli uomini 
esemplari.

I genitori dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia di Croviana

Bambini della scuola materna alla festa di carnevale
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Siamo tre ragazze, Marlene, Giulia, 
e Silvia della nostra piccola comuni-
tà che nel mese di maggio �007, con 
altri compagni di scuola, professori 
e dirigenti della Bassa e Alta Val di 
Sole, abbiamo avuto l’opportunità 
di andare in Bosnia a Lovnica. Vo-
levamo conoscere i ragazzi che fre-
quentano la scuola ricostruita dai 
volontari della Val di Sole e portare 
la nostra solidarietà in una terra tan-
to provata dalla guerra. La scuola è 
stata rimessa a nuovo in memoria di 
quattro ragazzi, Mario, Simone, Ste-
fano e Daniele, venuti a mancare in 
un pauroso incidente. 
Le autorità locali ci hanno accolto 
con entusiasmo e da parte di tutti c’e 
stata una gran voglia di nuove cono-
scenze. La scuola esternamente era 
bella ma le aule non erano dotate di 
materiale didattico, come le nostre e 
non c’erano i lampadari. Dopo i di-
scorsi delle autorità, abbiamo dato 
ad ogni alunno i doni che avevamo 
preparato: materiale scolastico e 
dolci. I bambini erano timidi, ma cu-
riosi e contenti di ricevere i nostri re-
gali e noi abbiamo sentito nel cuore 
una gioia profonda per aver potuto 

donare a loro, anche del denaro rac-
colto durante i nostri spettacoli a 
scuola e in vari altri modi. A Sarajevo 
abbiamo visitato il contingente mili-
tare italiano e, attraverso un filmato, 
abbiamo capito quanto i nostri mi-
litari siano di aiuto ai bambini orfa-
ni e alle persone bisognose. É stata 
interessante la visita agli automezzi 
ed elicotteri che il contingente ha 
a disposizione ed è stata un’auten-
tica novità, la dimostrazione fatta 
dai cani antimina. Siamo stati loro 
ospiti per il pranzo e al momento dei 
saluti è stata assegnata una targa dal 
colonnello Perrotta al nostro grup-
po, che ora è appesa all’ entrata della 
scuola media di Malé.
A Sarajevo abbiamo incontrato gli 
studenti bosniaci, con loro abbiamo 
fatto una passeggiata nella città ed è 
stato particolarmente interessante 
comunicare in lingua inglese. Gu-
stando un gelato in amicizia abbia-
mo pensato a come siamo fortunati 
ad avere una scuola così attenta che 
ci offre esperienze che ampliano le 
nostre conoscenze. Durante la sera-
ta abbiamo assistito ai loro canti, ai 
loro balletti e a uno spettacolo tea-

trale preparato proprio per il nostro 
incontro, abbiamo imparato l’inno 
Bosniaco della scuola e cantato an-
che alcuni nostri canti popolari, La 
giornata si è conclusa mangiando 
insieme nel cortile della scuola gio-
cando e cantando. Ci è dispiaciuto 
dover ripartire!!!! Al ritorno il nostro 
viaggio è proseguito osservando 
paesi, villaggi città fino a Spalato, 
dove ci siamo imbarcati per Ancona. 
Prima esperienza su una nave tra-
ghetto! Qualcuno ha provato il mal 
di mare, altri hanno visto l’alba dal 
ponte della nave. Alla mattina dopo 
lo sbarco ci siamo fermati a Recana-
ti, abbiamo visitato casa Leopardi e il 
santuario della Madonna di Loreto. 
Siamo tornati nei nostri paesi consa-
pevoli di aver fatto delle esperienze 
indimenticabili sia per i luoghi visi-
tati, sia per gli incontri con le per-
sone. I nostri professori ci avevano 
preparati molto bene, avevamo fatto 
delle ricerche sulla Bosnia; sulla sto-
ria, sulle usanze e sulla geografia, ma 
ciò che realmente abbiamo visto e 
sentito resterà impresso per sempre 
nella nostra mente. Ancora oggi noi 
comunichiamo con gli studenti bo-

sniaci tramite messaggi o e-
mail, perché anche se siamo 
lontani, il ricordo di quel-
l’amicizia rimarrà sempre 
vivo in noi. Speriamo che il 
futuro ci riservi ancora occa-
sioni così belle e piene di ri-
cordi. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare in particola-
re i Dirigenti, Dott. Fantelli 
Udalrico e Dottoressa Pasini 
Alessandra e tutti i profes-
sori.

un’amicizia al di là dEi nostri monti!

Il gruppo dei partecipanti degli Istituti Comprensivi della Val di Sole

Marlene, Giulia, Silvia
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la catEchEsi familiarE

Da tre anni ormai la catechesi per bambini e ragazzi 
della scuola dell’obbligo ha imboccato la strada del-
la catechesi familiare. Non è un metodo nuovo per la 
chiesa – riprende il cammino catecumenale dei primi 
secoli cristiani – e si basa su esperienze decennali di 
varie comunità dell’America Latina. La decisione è di 
tutto il decanato di Malè, presto di tutta la Valle di 
Sole, e segue indicazioni e scelte di gran parte della 
diocesi di Trento, imitata in varie parti d’Italia e al-
l’estero. 
Sono vari i motivi: in primo luogo l’esito quasi falli-
mentare della catechesi tradizionale. Dopo anni di 
sacrifici la stragrande maggioranza dei ragazzi ab-
bandona la pratica religiosa. C’è poi un’ignoranza 
diffusa dei contenuti della fede proprio nella fascia 
degli adulti attuali genitori dei ragazzi. Particolar-
mente grave l’assenza di cultura religiosa per quanto 
riguarda la Sacra Scrittura: pochissimi hanno letto i 
Vangeli, almeno una volta nella vita; della Chiesa si 
ha un’idea falsa proposta da giornali e TV, parziale, 
spesso anticristiana, sempre ristretta. La catechesi 
è vista, o forse tollerata, 
come preparazione ai 
Sacramenti, Comunione  
e Cresima, visti più come 
occasione di festa nei 
passaggi cruciali della 
fanciullezza e dell’ado-
lescenza che come atti di 
fede matura. La cateche-
si invece dovrebbe con-
durre a una conoscenza 
di Cristo, in un incontro 
personale che cambia e 
orienta la vita: insieme 
annuncio del Vangelo, 
celebrazione comunita-
ria, pratica della carità 
in famiglia, scuola, socie-
tà. Qualcosa che incide 
in profondità, non solo 
verniciatura di qualche 
idea religiosa senza con-
seguenze nella vita.
Si propone un coinvolgi-

mento di tutta la famiglia, per non dare ai piccoli l’im-
pressione che sia una cosa da bambini, da smettere 
appena si cresce e si può decidere da soli.
Per questo si rivolge anche ai genitori, anzi propone a 
loro un cammino da adulti, basato sul Vangelo come 
un avvicinarsi a Gesù Cristo. Darà anche insegna-
menti morali, aiuterà a scegliere tra bene e male, con 
regole oggettive e non solo risposte a ciò che piace o 
non piace, è di moda o sorpassato, serve ai miei in-
teressi o ascolta un comando preciso di Dio stesso. 
Certo, se Dio non esiste, allora diventa tutto lecito, 
senza di Lui non ha senso un codice morale valido per 
tutti, in tutti i tempi e luoghi.
Concretamente questa catechesi ha tre gruppi prin-
cipali di soggetti: genitori, catechisti, bambini-ragaz-
zi. Ma ha bisogno anche di animatori, ovviamente dei 
parroci, fondamentale resta tutta la comunità cristia-
na, con comportamenti che siano coerenti con la fede 
professata, con gruppi di volontariato e di servizio, 
con esempi che valgono molto di più delle parole e 
dei lamenti. Esige responsabilità: se si crede nell’im-

Don Adolfo, momenti di riflessione

dalla Comunità
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portanza della fede, per la vita e per la morte, allora ci 
si impegna, sacrificando magari qualche attività che 
piace.
Sono previsti incontri con i genitori, una volta al 
mese, qualche celebrazione e festa per tutta la fami-
glia: incontri in cui si legge, si commenta, si discute 
sul Vangelo con parroco o animatori. Per i ragazzi un 
incontro settimanale guidato dai catechisti. Questi 
sono scelti tra i genitori, adeguatamente preparati 
per comunicare ai figli, in catechesi e in casa, la loro 
fede. E’ importante che siano dei genitori perché sono 
i primi responsabili dell’educazione, perché sono af-
fettivamente coinvolti, perché hanno occasione di ri-
vedere e approfondire la propria fede.
I sussidi sono costituiti da guide per catechisti, guide 
per animatori, schede per genitori.

Il percorso prevede cinque tappe, generalmente cin-
que anni, senza che la classe scolastica resti il riferi-
mento unico; possono partecipare allo stesso incon-
tro ragazzi di età diversa, naturalmente vicina.
I Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo 
– Eucarestia – Confermazione) non sono scadenze 
fisse (p. es. in III, IV o V elementare), ma proposti 
dentro un cammino di maturazione.
Per ulteriori informazioni sono disponibili parroco 
e catechisti, ma faccio appello alla responsabilità di 
tutti, al coraggio di collaborare, al sostegno convinto 
a questa scelta.
Ringrazio catechisti e genitori e prego perché insie-
me sappiamo dare un’educazione solida ed efficace 
ai nostri figli. Sono il futuro del mondo, ma anche il 
nostro futuro. Come lo prepariamo?

Don Adolfo

Il �� ottobre scorso il bambi-
ni della scuola dell’infanzia 
di Croviana hanno fatto visi-
ta alla caserma dei Vigili del 
Fuoco Volontari, molta era 
l’agitazione e la trepidazione 
per questa visita.
I piccoli, già preparati dalle 
insegnanti sul tema del fuoco, 
hanno potuto vedere le at-
trezzature e i mezzi in uso ai 
pompieri, naturalmente i ma-
schi sono stati i più entusia-
sti per questa visita, ancor di 
più quando sono stati accesi 
i lampeggianti blu e la sirena 
dei mezzi che, nell’ambiente 
chiuso faceva un effetto as-
sordante.
Si auspica che questo entusiasmo prosegua anche 
quando saranno più grandi per intraprendere alme-
no per alcuni di loro, l’impegno nel corpo dei pom-
pieri volontari che svolgono un importante e delica-
to servizio e che costituiscono la spina dorsale della 
Protezione Civile Trentina.

Chissà forse in un prossimo futuro ci potrebbe essere 
una visita dei Vigili Volontari del Fuoco alla scuola 
dell’infanzia e i bambini potrebbero vedere in azione 
i loro eroi….

un Giorno da PomPiErE

Tullio Angeli

I bambini in visita alla casema foto di Paola Fezzi 
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Dopo la Svezia, il Portogallo, la Lituania, la Re-
pubblica Ceca e molti altri stati continentali, il 
nostro piccolo campione ha conquistato anche la 
lontana Australia. Proprio così, grazie agli ottimi 
risultati raggiunti nella prima metà della stagione, 
Luca Dallavalle è riuscito a guadagnarsi il posto in 
nazionale che gli ha permesso di partecipare, nel-
la seconda settimana di luglio, ai Campionati del 
Mondo Junior di Corsa Orientamento organizza-
ti a Dubbo, nel sud-est dell’isola australiana.
Grande è stata la soddisfazione per tutto il Grup-
po Sportivo Monte Giner, di cui Luca è la pun-
ta di diamante, quando sono stati ufficializzati i 
� componenti della squadra, quattro ragazzi ed 
una ragazza. Nei giorni precedenti alla partenza 
è stata la mamma Agnese a mostrare particolari 
preoccupazioni per il viaggio del figlio, 24 ore 
circa, e la lontananza della destinazione; conside-
rando anche il fatto che, nella parte opposta del 
globo, le stagioni sono invertite, quindi Luca ha 
dovuto adattarsi non soltanto al fuso orario, ma 
anche alla situazione climatica invernale. Tutta-
via ha scoperto un continente nuovo, dove la gen-
te si ammassa in centri quali Sidney, lasciando 
letteralmente deserte le zone dell’entroterra, co-

stituite da praterie sconfinate e paesini collegati 
tra loro da strade rettilinee anche per centinaia di 
chilometri.
Il nostro ragazzo, abituato a correre nei boschi 
continentali, si è trovato in una vegetazione costi-
tuita principalmente da eucalipti, per non parlare 
poi della fauna, anch’essa molto differente dalla 
nostra. Numerosi sono stati infatti gli incontri 
ravvicinati con animali quali canguri, pappagalli 
e addirittura rinoceronti.
Per quanto riguarda i risultati delle gare un infor-
tunio occorso all’atleta solandro durante la terza 
competizione, ha compromesso l’andamento di 
quelle successive.
Luca è comunque consapevole di aver avuto una 
ghiotta occasione, e di averla sfruttata al meglio! 
Non è da tutti, infatti, poter vantare un’esperien-
za del genere, soprattutto in età così giovane.
Con la speranza di poter riportare altre avventure 
come questa, non ci resta che augurare a Luca, e 
a tutti gli orientisti del paese, un buon inizio di 
stagione!

un canGuro alPino

Giovanni Sonna

Gli atleti ai Mondiali Junior a Dubbo, in Australia

Luca Dallavalle in gara nei boschi 
tropicali australiani

dalla Comunità
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a croviana attività fisica PEr oGni Età

PALLAVOLO - Gruppo Sportivo Croviana

Anche quest’anno il gruppo sportivo di Croviana  organizza il corso di pallavolo per 
ragazzi delle scuole elementari e medie, tutti i lunedì da ottobre a giugno presso la 
palestra dalle 19.30 alle 21.00. Dopo le 21.00 il gioco continua fra adulti.
Vi aspettiamo numerosi!  

VOLLEYBALL - L’Associazione Valdisole Volley investe sui giovani!

Dal �00� svolge attività sportiva per ragazzi e giovani su tutto il territorio solandro e conta circa �80 iscritti. 
I corsi di Minivolley sono rivolti a tutti i bambini/e degli istituti primari dalla �a alla �a elementare, l’un-
der�� e under�� per le ragazze delle scuole medie e la �a Divisione per le giovani del settore agonistico, e qui 
a Croviana si svolgono in palestra. 
Per ulteriori informazioni  telefonare ai signori MARINELLI CAMILLO numero 3487352057 o LEONAR-
DI MAURIZIO numero 339 4675503

GINNASTICA ARTISTICA - L’Associazione s.d. Gymnastic team Val di Sole

DOPOASILO GYM Corso per i più piccoli (3-5 anni) specifico, per avvicinare i bambini al mondo dello 
sport divertendosi in compagnia / da novembre il mart.e giov. alle �6.4�.
GINNASTICA ARTISTICA Corso per bambine dai 6 ai �4 anni a livello generale agonistico
da ottobre ogni mercoledì e venerdì pomeriggio.
AEROBICA E TONIFICAZIONE Corso per adulti  da ottobre ogni martedì e giovedì sera.
Per Informazioni rivolgersi all’istruttore  Lora  tel. 339-6558511.

Gruppo pallavolo ragazzi  di Croviana
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dalla Comunità

BUDO DEFENSE - L’A.s.d. Budo Defense Val di Sole

L’A.s.d. Budo Defense Val di Sole si occupa dell’insegnamento di un’arte marziale rivolta a ragazzi/e  dai 6 ai 
�� anni: i ragazzi imparano a dare il meglio di se stessi con lo sviluppo delle qualità motorie con un percorso 
di agilità e abilità. Imparano a cadere e le prime tecniche di difesa personale, sotto forma di gioco e ginna-
stica psicomotoria. Il programma degli adulti prevede: difesa personale con tecniche di varie arti marziali. 
In palestra tutti i  martedì e venerdì  dalle 19 alle 20 (ragazzi) dalle 20 alle 21 (adulti). Per informazioni 
Luciano Fantelli  tel. ���-78770�4   www.budodefense.it

A LEZIONE DI BALLO - L’Associazione ACSI

L’Associazione ACSI in collaborazione con i maestri di ballo Giusy e Marino organizza i corsi di ballo di 
primo, secondo e terzo livello di liscio, ballo da sala, latino americano, caraibico, disco fox “moderno” e 
fox trot.  Inizio corsi il 29 ottobre presso la Palazzina Sportiva.  Al sabato il Circolo “Social Dance Club” 
organizza serate con musica anche dal vivo per Tutti gli amanti del Ballo! Per informazioni e prenotazioni 
tel. 339-1725239.

TAI CHI CHUAN - Ginnastica Antica Cinese

È un’arte che ha radici nella filosofia Taoista; essa ci insegna a vivere in armonia con la natura e dunque con 
noi stessi. E’ caratterizzata da movimenti armoniosi, lenti e fluidi. E’orientata per trovare il massimo del-
l’efficienza attraverso l’integrazione del corpo e della mente e per questo migliora la salute ed il benessere. 
Può essere praticata da persone di tutte le età. Il corso si svolge alla Palazzina sportiva la domenica sera e il 
mercoledì sera alle ore �0.�0. Per info.  maestro Roberto tel. ��0-��87��8.

ORIENTEERING

Come nel �007, anche per la prossima primavera si organizzerà qualche uscita per i ragazzi delle elemen-
tari e medie interessati alle prime esperienze per conoscere lo Sport con Carta e Bussola. L’Orienteering è 
un’attività fisica di sana competizione immersa nella natura.
Gli interessati potranno rivolgersi all’istruttore Giovanni Sonna tel. ��4-���0047.

GIOCO SPORT CALCIO

Anche per l’estate �008 l’ allenatore  Gregori Celestino in collaborazione con il gruppo Sportivo di Crovia-
na organizzerà delle sedute di attività ludico-sportiva finalizzate principalmente al gioco del calcio rivolte 
ai bambini/ragazzi dai 5 ai 12 anni. Suddividendo i più grandi dai piccoli si propongono attività diverse, 
dalla partita ai giochi con la palla, anche finalizzate al loro inserimento in gruppo, importante per il loro 
sviluppo disciplinare.
Informazioni  Giuliano Gregori  tel. 333-3443336  e Celestino Gregori tel. 335-8276896.

ATTIVITÀ FLUVIALI

Hai mai provato un’emozionante discesa fluviale?..a bordo di gommone, canoa, kayak oppure con bob e 
pinne? Bene hai l’opportunità di farlo, proprio sotto casa tua. Rafting, Canyoning, Kayak Tandem e Gole 
del Novella in canoa, sono le proposte della Chili Rafting con sede presso la Palazzina Sportiva, da maggio 
a settembre.  Informazioni tel. 338-4093109  www.chilirafting.it

Cristina Zanella
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La “Bassa val di Sole” nasce il 4 giugno 2005 accor-
pando le due squadre precedenti “U.S. Monclas-
sico Malé ” e “A.C. Croviana” e soprattutto grazie 
all’iniziativa di tre persone: Zucalli Alessandro, 
Crini Piero e Pedergnana Angelo. Territorialmen-
te rappresenta i paesi da Monclassico a Caldes e la 
Val di Rabbi. Partita dalla seconda categoria, nel 
�006 entra nella prima categoria.
All’inizio le varie attività venivano svolte sui campi 
di calcio di Monclassico, Croviana e Malé; succes-
sivamente con il rifacimento del campo di calcio di 
Malé con erba sintetica (grazie all’impegno dell’al-
lora presidente Zucalli e dell’Assessore allo Sport 
di Malé Massimo Baggia) tutte le squadre hanno 
spostato i loro allenamenti e le partite a Malé. 
Nel 2006 la dirigenza cambia, e subentra a Zucalli 

come Presidente Valentinelli Gianfranco, vice Pre-
sidente è Zanella Fausto, e i membri del direttivo 
sono: Job Ivano, Crini Pietro, Pedergnana Angelo, 
Largaiolli Lorenzo, Ruatti Andrea, Kaja Hajadet, 
Cavalli Daniele e Pedergnana Mario, quest’ultimo 
responsabile del settore giovanile, al quale va il mio 
ringraziamento per l’impegno e la costanza data in 
questi anni.
La nostra Società punta principalmente sul settore 
giovanile; infatti è composta di cinque squadre: al-
lievi, giovanissimi, esordienti, pulcini ed un grup-
po di avvicinamento al mondo del calcio, chiamato 
“primi calci”. Considerata la massiccia presenza in 
queste squadre di ragazzi del nostro paese, mi sem-
bra doveroso fare i loro nomi:

Allievi Giovanissimi Esordienti Pulcini Primi Calci 
Angeli Fabio 
Erges 
Pancheri Simone

Pedergnana Nicola 
Bortolameolli Michele

Kaja Dury 
Taddei Simone 
Palmieri Gabriele 
Dallatorre Mattia 
Zanon Stefano 
Ciatti Ivan 
Costanzi Micheal 
Pangrazzi Mattia 
Pedergnana Tommaso

Valorz Francesco 
Ciatti Dino 
Ciatti Marco 
Moratti Marco 
Garofano Daniel

Valorz Matteo 
Pangrazzi Nicola 
Kaja Alex

Oltre al prezioso aiuto di tutti i componenti del di-
rettivo, c’è anche il fondamentale ed immancabile 
aiuto economico dei Comuni, delle Casse Rurali e 
dei tanti sponsor che credono in ciò che abbiamo 
costruito in questi anni e ci sostengono continua-
mente. Naturalmente siamo sempre pronti ad acco-
gliere nuovi componenti, non solo chi ha voglia di 

giocare a calcio, ma anche chi desidera collaborare 
con il direttivo della Società, portando idee nuove 
da concretizzare assieme. Per chi ci vuole conosce-
re, vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.bas-
savaldisole.com.

Un saluto a tutti i nostri tifosi!

Valentinelli Gianfranco                               

tanti raGazzi nEllE squadrE dElla

“Bassa val di solE”
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Attualità

“acqua PuBBlica, ci mEtto la firma!”
Si è conclusa lo scorso �0 luglio, con la consegna 
ufficiale dei moduli al Presidente della Camera dei 
Deputati, la campagna di raccolta firme a sostegno 
della proposta di legge di iniziativa popolare per 
la gestione pubblica degli acque-
dotti “Acqua pubblica, ci metto 
la firma!” La campagna, promos-
sa da un Comitato Nazionale e 
da più di mille comitati territo-
riali, in sei mesi di mobilitazio-
ne nazionale ha raccolto più di 
400.000 firme.
L’acqua, un bene prezioso che nel 
prossimo futuro lo sarà ancora di 
più, non può essere privatizzato 
ma deve avere una gestione pub-
blica, ed è per questo che anche 
nel nostro comune alcuni citta-
dini hanno firmato a sostegno di 
questa proposta.
La campagna ha avuto un ruolo 
innegabile nell’approvazione alla 
Camera dei Deputati, il �0 mag-
gio scorso, di un emendamento 
al Disegno di Legge Bersani che 
fissa una moratoria sui processi 
di privatizzazione dell’acqua, 
fino all’approvazione di una nuo-
va normativa relativa alla gestio-
ne del servizio idrico integrato, 
sono sospesi tutti gli affidamenti 
a soggetti privati, compresi quel-
li attualmente in corso.
La partecipazione e non l’indif-
ferenza contribuiscono a co-
struire una società più giusta, 
una società cosciente dei propri 

diritti e doveri; l’acqua come altri beni essenziali 
non vanno sprecati e non potranno mai essere a be-
neficio di pochi ma dell’intera collettività.

Tullio Angeli

Ruscello acqua in uscita vasca Gaggia
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“acqua PuBBlica, ci mEtto la firma!”

il futuro dEl lEGno nElla BioEdilizia

Ogni anno nel nostro bosco ven-
gono tagliati circa �000 metri 
cubi lordi di legname con una 
resa finale netta di 1400 metri 
cubi, il cui prezzo nell’ultimo 
decennio ha avuto una certa 
stagnazione e solo recentemen-
te una ripresa attestandosi cir-
ca su 100 € a metro cubo per un 
introito annuo per il Comune di 
circa 140.000 €. Recentemente 
anche in Val di Sole cominciano 
a prendere piede nuovi modi di 
costruire edifici usando il legno 
come materia prima essenziale; 
le cosiddette case a basso con-
sumo energetico (casa Klima). 
Esse hanno la peculiarità, come 
detto, di usare solo legno in tut-
te le sue forme il quale riesce a 
dare valori molto bassi di di-
spersione termica e paradossal-
mente essere maggiormente re-
sistenti al fuoco e ai terremoti, 
un’alternativa economica, visto 
che, a parità di costi, le presta-
zioni e i rendimenti sono mi-
gliori.
Alla fine di ottobre in Giappone 
è stato testato su un’apposita 
piattaforma antisismica un edi-
ficio interamente in legno alto 
�4 metri costruito su un pro-
getto finanziato dalla Provincia 
Autonoma di Trento in collabo-
razione con il laboratorio di S. 
Michele all’Adige dell’IVALSA 
(Istituto Valorizzazione del Le-
gno e Specie Arboree) e del Si-
stema Costruttivo Fiemme.
Ebbene, questo test ha stupito 
persino i Giapponesi, il legno 
Trentino dell’edificio in oggetto 
ha resistito e ne è uscito prati-
camente indenne da una simu-

lazione di terremoto pari al 7,�° 
della scala Richter. Se vogliamo 
fare un paragone italiano, è sta-
to simulato un terremoto con 
intensità superiore al terremoto 
del Friuli (6,4° Richter) con cir-
ca �000 morti e dell’Irpinia (7,0° 
Richter) con circa �000 morti.
È la prima volta al mondo che 
un edificio interamente di le-
gno e di queste dimensioni vie-
ne sottoposto ai rigorosi test 
sismici giapponesi, punto di ri-

ferimento della comunità scien-
tifica internazionale. Da questi 
progetti, che colgono le tipicità 
del legno Trentino si aprono 
per il futuro nuovi e importanti 
orizzonti per una maggior valo-
rizzazione di questa risorsa che 
è anche un’entrata importante 
per il nostro Comune.

Tullio Angeli

Casa in legno trentino, antisismica
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Tempo, come sarà il tempo di domani? Ed il week 
- end? Il tentativo di prevedere il tempo che farà 
senza l’ausilio degli strumenti in dotazione alla 
meteorologia ufficiale (radar, computer, satelli-
ti artificiali, stazioni di rilevamento, sofisticati 
modelli matematici ecc.) appassiona molte per-
sone. Per lo più esse cercano di prevedere il tem-
po per i giorni successivi osservando la direzione 
del vento, il movimento e il colore delle nubi, il 
volo degli uccelli, il comportamento degli ani-
mali, aspetti questi tutti codificati dai proverbi 
elaborati dalla civiltà contadina dei nostri paesi 
fin dai tempi più lontani. A volte i proverbi sono 
in contraddizione fra di loro o possono avere esi-
to sempre esatto in quanto contemplano tutte le 
possibili soluzioni.
Leggendo un articolo in merito ho trovato in-
teressante come alcune persone nelle valli del 
Trentino e in altre zone d’Italia cercano di preve-
dere il tempo per l’intero anno anche ricorrendo 
all’uso delle cipolle. La cipolla è una pianta erba-
cea biennale (compie il suo sviluppo completo 
entro due anni come la carota, la barbabietola, la 
verza ecc.). È costituita da tuniche concentriche 
sottili e con funzione protettiva all’esterno più 
carnose e di sapore e odore forte all’interno. 
La previsione del tempo con le cipolle, forse per 
propiziare un intervento paranormale, va effet-
tuato nella notte fra il �4 e il �� gennaio quando 
la liturgia ricorda la conversione di San Paolo. La 
tecnica prevede che il bulbo della cipolla venga 
tagliato prima in due parti, poi in quattro sud-
dividendo le due metà; si operano quindi ulte-
riori suddivisioni fino ad ottenere dodici spic-
chi. Questi devono essere disposti uno accanto 
all’altro sul davanzale di una finestra esposta a 
nord. Su ogni spicchio si colloca un po’ di sale 
da cucina.
Il mattino seguente si esamina lo stato del sale: 
se esso si è sciolto il mese corrispondente allo 
spicchio sarà piovoso, viceversa, se il sale non si 
sarà sciolto, il mese corrispondente sarà asciut-
to. La situazione intermedia rappresenterà inve-

ce, per il mese preso in considerazione, tempo 
variabile.
Viene da chiedersi per quale ragione il sale a 
contatto con gli spicchi della cipolla si compor-
ti in modo diverso da spicchio a spicchio. Se si 
ammette un possibile intervento paranormale 
il discorso si chiude e la soluzione al problema 
resta avvolta nel mistero. Una possibile spie-
gazione, senza troppe pretese di scientificità si 
potrebbe ottenere tramite osservazioni metodi-
che sull’umidità dell’aria, sulle piogge dell’anno 
precedente e sull’acqua usata per irrigare la ci-
polla utilizzata per la previsione. Tutto ciò per 
verificare se lo scioglimento del sale a contatto 
con la cipolla sia in relazione alla quantità d’ac-
qua assorbita dalla cipolla stessa durante la sua 
crescita. Se la cipolla ha assorbito tanta acqua si 
scioglie il sale; nel caso contrario il sale non si 
scioglie.

Marcello Pangrazzi

Attualità

La previsione del tempo fatta con le cipolle
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La Val copertina
bollettino 40° fondazione

Marcello Pangrazzi

la val PEr conoscErE

la nostra  vallE E la sua storia 
Il Centro Studi per la Val di Sole dal lontano 1973 pubblica il bol-
lettino La Val.  Già il nome ci fa capire che il giornale vuole  far co-
noscere alla popolazione la nostra “cara” Val di Sole. Con aneddoti 
e racconti ci riconduce nei tempi passati e così ci fa apprezzare le 
fatiche e i tanti sacrifici fatti dai nostri avi e  grazie ai quali questa 
sperduta e disagiata terra, dall’economia tipicamente contadina  
ha potuto arrivare ad essere una Valle piacevole e sviluppata, al 
passo con i tempi moderni e con un’economia turistica ben con-
solidata. A Croviana siamo circa in 80 soci del Centro Studi e 
pertanto risultiamo automaticamente anche  abbonati al perio-
dico “La Val”. È da precisare che il Centro Studi, essendo anche 
“casa editrice”, oltre al periodico conta anche una collana di 
pubblicazioni che alla data vanta oltre 90 titoli. 
Gli ultimi due libri  pubblicati sono stati:
• Dal cozar al coder: storia di portacote nelle valli trentine. Di 
Danilo Valentinotti.
• Si partecipa per notizia e sollecita pubblicazione ai signori 
preposti comunali e curatori d’anime. Raccolta, selezione e 
commento delle principali circolari e ordinanze governative emesse dal 
Capitanato distrettuale di Cles (TN) e da altri enti pubblici durante la prima guerra mon-
diale (1914-1918). Di Udalrico Fantelli.
Se qualcuno fosse interessato a queste due pubblicazioni o al periodico “La Val” può contattare  la fiducia-
ria del Centro Studi per il comune di Croviana,  signora Anna Girardi in Menapace.

La val copertina libro

la Val copertina libro
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Cultura

Casa Taddei De Mauris, ristrutturata di recen-
te, ha mantenuto su una facciata esterna un af-
fresco da attribuire probabilmente a Teodoro 
Fengler de Vogg, pittore vagabondo che ha er-
rato in tutta la Val di Sole, lasciando i suoi la-
vori ovunque, merce di baratto per poter man-
giare e dormire. Tale struttura si è prestata ad 
ospitare una mostra pittorica prestigiosa, dal 
4 agosto all’8 settembre, dedicata a questo ar-
tista ed i quadri esposti sono stati reperiti per 
gentile concessione dei proprietari.  La mostra 
si è estesa nel locale-museo, degli oggetti anti-
chi della lavorazione della carne, situato sotto 
la macelleria “Al Pinelo”(Anselmi), dove face-
vano bella mostra i quadri, alcuni molto gran-
di, che s’intonavano per-
fettamente all’ambiente. 
All’inaugurazione hanno 
presenziato le autorità 
locali, il Consigliere Pro-
vinciale Guido Ghirardi-
ni, il rappresentante del-
l’immobiliare Alberti di 
Ravenna, il geometra Ro-
berto Carmeci di Studio 
Spazio Ambiente, Clau-
dia Cirina che ha curato 
la ricerca sulla vita del 
pittore e l’artista Albino 
Rossi, quale restauratore 
dell’affresco,  che ha gen-
tilmente offerto alcune 
sue nature morte, esposte 
nella locanda “Taddei de 
Mauris”. Non è semplice, 

fare un commento, su un pittore di una certa 
levatura! La sua mano, certamente accademica, 
amante della natura, dei paesaggi agresti, della 
vita, era affascinata dalla montagna. Ascoltan-
do, i giudizi, qua e là, tra i visitatori, esperti 
pittori come Fabrizio Editti di Milano e Maria 
Pia Somasca di Busto Arsizio si può trarre una 
conclusione, di aver avuto, tra la nostra gen-
te, in tempi molto duri rispetto agli attuali, un 
pittore tradizionale, molto profondo che ha sa-
puto ritrarre con maestria luoghi a noi molto 
cari. La mostra è stata molto partecipata ed ap-
prezzata anche da gente fuori paese.

una mostra PEr ricordarE

Camilla Angeli

 Seduto Teodoro Fengler de Vogg
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Il gruppo artistico culturale “Le Pecore Nere” nasce 
nel �00� e dimostra il risultato dell’incontro di alcuni 
giovani amici con interesse e passione comune verso il 
mondo dell’arte, le tematiche da esso affrontate come 
le svariate tecniche e forme di rappresentazione che lo 
caratterizzano in ambito moderno ed attuale.
Nelle estati 2005 e 2006 si propongono al pubblico 
con delle mostre allestite presso la sala Ex Caseificio 
di Monclassico. Questi appuntamenti, oltre ad una 
normale esposizione di opere vedono la nascita di 
un nuovo ed alternativo punto di incontro per molti 
giovani della valle e non, creando così una rete di co-
noscenze e scambi con altre realtà culturali artistiche 
presenti sul territorio trentino. 
Il continuo proseguimento dell’attività creativa e la 
costante apertura verso l’esterno ci ha stimolato alla 
progettazione di un evento più ampio e articolato 
quanto accessibile al pubblico e ai giovani. Partendo 
dalla centralità dell’ambiente naturale che ci acco-
glie come tema del progetto, è cominciata la volontà 
di creare un percorso di opere scultoree  collocate al-
l’aperto. Il legame con il territorio locale e l’intenzione 
di rivalutarlo in chiave poetica estetica sta quindi alla 
base dell’evento “Tra Arte e Natura”.
La disponibilità e la fiducia nei nostri confronti dimo-
strata dall’amministrazione comunale di Croviana ci 

ha permesso di loca-
lizzare il luogo dove 
ospitare il progetto e 
il suo primo passo, che 
è la presentazione del 
nostro intento con la 
mostra allestita presso 
il Centro Sportivo, ma 
soprattutto la posatu-
ra della prima opera. 
Quest’ultima spiega 
il “cantiere” aperto di 
fronte al CRM duran-
te la fine dell’estate 
che ha visto coinvolti 
alcuni giovani del pae-
se durante la creazione 

di una scultura realizzata con la tecnica del mosaico 
ceramico e rappresentante i quattro elementi della na-
tura elaborati in maniera simbolica attraverso forma e 
colore. E’ proprio questo che vogliamo realizzare, un 
incontro tra interventi artistici e ambiente naturale in 
un’area ben localizzata, un nuovo rapporto con il ter-
ritorio e la riscoperta di zone “dimenticate”; ciò non è 
solo un arricchimento culturale offerto alla comuni-
tà e un differente modo di considerare e valorizzare i 
nostri luoghi ma la dimostrazione di quanto i giovani 
siano disposti a realizzare se aiutati ed incoraggiati.
La partecipazione all’evento di importanti realtà ar-
tistico-ambientali presenti sul territorio regionale 
ed italiano, come Arte Sella, Il Giardino del Gigante, 
FienArte e PietrArte, dimostra inoltre la forza di tale 
intervento e le possibilità da esso generate ma anche 
l’importanza di una simile proposta per Croviana e la 
Val di Sole.
Ben sappiamo quanto sia arduo e complesso tale in-
tento ma la voglia di fare per cambiare è tanta quanto 
l’impegno e la serietà impiegata; il progetto “Tra Arte 
e Natura” continua come il lavoro per la creazione del 
prossimo incontro. Colgo l’occasione per ringraziare il 
Comune di Croviana, il Piano Giovani della Provincia 
autonoma di Trento, i nostri numerosi collaboratori, 
gli artisti ospiti e i giovani mosaicisti. A presto, ad un 
nuovo evento.

 

EstatE 2007 “tra artE E natura”

LE PECORE NERE
David Aaron Angeli

Lo chef Roberto al lavoro

Alcuni bambini creano il mosaico ceramico
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Storia e Memorie

Siamo grati alla redazione del periodico “La 
Fosina”, per averci dato modo di raccontare, 
a grandi linee, la storia dei nostri avi originari 
di Croviana. Nostro bisnonno Bortolo Angeli 
nacque a Croviana il 12/03/1839. Sposò Dome-
nica Zanella di Magras nel �87�. Dal loro ma-
trimonio nacquero (a Croviana) � figli:

 - Bortolo (�877)
 - Giuseppina Vittoria (1879; nostra nonna)
 - Cesarina Rosa (�88�)
 - Cunegonda (�88�)
 - Saverio (�886)

Verso la fine dell’800, nostro bisnonno Borto-
lo assieme al figlio maggiore Bortolo emigrò in 
Argentina e si stabilì a Buenos Aires, dove forse 
trovarono lavoro come muratori. Dopo qualche 
anno furono raggiunti dalla moglie Domenica 
e dal resto della famiglia. Giuseppina Vittoria, 
nostra nonna, a Buenos Aires faceva la ricama-
trice presso una boutique francese. Era molto 
brava ed ancora conserviamo dei suoi preziosi 
ricami. Qui incontrò nostro nonno, Candido 
Tonina, originario di Vigolo Baselgia (TN) e lo 
sposò nel 1901. Ebbero due figli:

 - Oscar (1904; nostro padre)
 - Olinda (1906; nostra zia)

Nonno Candido faceva il commerciante e pos-
sedeva un negozio di alimentari e un bar a 
Buenos Aires, in zona Avellaneda. Papà Oscar 
si diplomò ragioniere e lavorò presso il Banco 

Italiano in Piazza di Mayo. La famiglia tornò 
3 volte in Italia: nel 1914, nel 1921, quando in 
seguito ad una bronco-polmonite, il nonno 
Candido morì a Vigolo Baselga. Nel 1929 non-
na Giuseppina, papà Oscar e zia Olinda fecero 
definitivamente ritorno in Italia.
Tornando agli altri fratelli della nonna, Bor-
tolo, il maggiore, si sposò ed ebbe due figli. I 
loro discendenti vivono a Buenos Aires e una 
nostra cugina porta ancora il cognome Angeli.

tra croviana E BuEnos airEs:
storia dEi miEi avi EmiGrati in arGEntina

Matrimonio di nonna Giuseppina e nonno Candido 
(Buenos Aires 1901)
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L’anno scorso, novembre �006, mio fratello ed 
io abbiamo voluto andare in Argentina per co-
noscerli e vedere la terra dove mosse i primi 
passi e visse fino a �� anni nostro papà Oscar. 
Sono stati dei giorni e dei momenti molto belli 
ed emozionanti. 
Di Cesarina Rosa e Cunegonda non siamo riu-
sciti a trovare dei discendenti. Sappiamo solo 
che Cesarina Rosa si sposò ed ebbe dei figli, 
mentre Cunegonda morì molto giovane, dopo 
aver dato alla luce un bambino. Saverio, il pic-
colo di casa, non si sposò e rimase col fratello 
Bortolo fino alla morte.
L’estate scorsa anche noi abbiamo voluto co-
noscere il paese - Croviana- che ha dato i nata-
li ai nostri avi. Così, grazie all’aiuto prezioso e 
alle ricerche archivistiche della signora Maria 
Tonelli, siamo riusciti a ricostruire tutti i le-
gami che ci riconducono alle nostre origini (il 
nostro bisnonno Bortolo aveva due fratelli Ni-
colò nato il �8/�0/�84� e nonno di Giulietta di 
Monclassico e Amelia di Terzolas, e Giovanni 
nato il �6/08/�846). Siamo particolarmente or-
gogliosi di essere eredi di questa terra da dove 
sono partite delle persone che sono state ama-
te, rispettate e stimate anche in luoghi così 
lontani come l’Argentina.

Silvia e Osvaldo Tonina Da destra: papà Oscar Tonina, nonna 
Giuseppina Angeli e zia Olinda Tonina

Da destra:
Giuseppina Vittoria (nonna), 
Saverio,
seduto: Bortolo Angeli (bis-
nonno), Cunegonda,
seduta: Domenica Zanella 
(bisnonna),
Bortolo, Rosa (Buenos Aires 
fine ‘800)
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Storia e Memorie

Causa complicazioni polmonari molto gravi che lo 
hanno costretto ad un ricovero all’ospedale S. Chia-
ra di Trento, dopo breve tempo, precisamente ve-
nerdì 19 ottobre 2007 Padre Teofilo ci ha lasciato. 
Il suo funerale si è celebrato nella chiesa di Santa 
Croce della Cervara (sua prima parrocchia cappuc-
cina) e poi sepolto  nel cimitero di Rovereto. Negli 
ultimi anni trascorreva le vacanze estive a Crovia-
na, suo paese natale, o al convento dei frati cappuc-
cini di Terzolas e, durante questi soggiorni, tutti i 
mercoledì sera celebrava la s. messa nella chiesa di 
S.Giorgio. Con grande generosità ha dedicato la sua 
vita agli altri e vorrei ricordarlo ripercorrendo i mo-
menti più salienti della sua esistenza.
Padre Teofilo era nato a Croviana l’1 maggio 1921 da 
Fortunato Angeli (Cento) e Paola Taddei e come al-
lora si usava, era stato battezzato lo stesso giorno 
nella chiesa parrocchiale di Malè col nome di Lodo-
vico. Verso il 1932, all’età di 11 anni, era entrato in 
seminario e nel 1945 prese i voti di frate cappuccino. 
Divenne padre superiore nel convento di Condino, 
di Fiera di Primiero, di Ala e tre anni li passò nel 
convento di Rovereto come assistente spiritua-
le dell’OFS (Ordine Francescano Secolare rivolto 
ai laici) e cappellano presso la casa di riposo della 
città. Era stato il fondatore e primo parroco della 
parrocchia cappuccina di Santa Croce della Cervara 
a Trento, eretta il 3 dicembre 1967 e come tale ha 
servito per più di 20 anni questa comunità. Chi l’ha 
conosciuto ricorda che spesso e volentieri andava in 
giro a piedi, per lui era molto importante il contatto 
con la gente, perché diceva “…è per le strade che si 
possono incontrare le persone”.
La sua caratteristica è stata quella della visita alle 
famiglie perché sapeva che così poteva instaurare 
un rapporto di fiducia, di ascolto e di aiuto per i più 
bisognosi. In seguito gli sono stati affidati diversi 
incarichi come la predicazione, da ricordare quel-
la della Madonna Pellegrina che lo aveva portato 
a raggiungere moltissimi paesi del Trentino. Dopo 
queste varie esperienze gli ultimi vent’anni della 

sua vita li dedicò nel servizio religioso come cap-
pellano assistente all’Ospedale S. Chiara di Trento 
(dal 1987 fino al settembre scorso), dimostrando 
una particolare attenzione agli ammalati a cui of-
friva sempre una parola gentile, ascolto e conforto. 
Durante questa ultima vacanza a Croviana  aveva 
espresso la sua contentezza per il trasferimento 
presso il convento dei frati cappuccini di Terzolas, 
previsto per il mese di settembre (proposta fatta-
gli dal Ministro Provinciale con tutto il consiglio) 
così poteva riavvicinarsi ai suoi parenti, beneficiare 
dell’aria e dello splendido panorama della sua Val 
di Sole. Purtroppo è riuscito a godere poco di tutto 
ciò perché, dopo il suo ricovero in ospedale, non si è 
più ripreso. Comunque, per tutte le persone che lo 
hanno conosciuto, resterà sempre vivo il suo sorri-
so, la sua disponibilità , la sua giovialità e la battuta 
scherzosa.

in ricordo di PadrE tEofilo anGEli …
“un fratE sEmPlicE”

Claudia Cirina

Padre Teofilo
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MALI DI STAGIONE: LA TOSSE

Indichiamo alcuni rimedi naturali dal libro “Pian-
te e erbe medicinali”, ristampa del 1942, di Padre 
Atanasio da Grauno, cappuccino al secolo: Angelo 
Cristofori
Tosse nervosa. Infuso di �0 gr. di foglie di arancio 
amaro in � litro di acqua. Giova anche l’infuso di 
40-60 gr. di foglie e fiori di Borrana in un litro di 
acqua. È pure consigliabile il thè di �4 gr. di basi-
lico in una tazza di acqua dolce, secca. Si può fare 
anche il decotto di �0 gr.
Tosse ostinata. Si fa il decotto di uva di radice di 
Enula in � litro di acqua, da prendersi a cucchiai 
più volte al giorno. Anche l’infuso di 6 gr. di Erba 
cornacchia in una tazza di acqua è indicatissimo 
contro qualsiasi forma di tosse e nella raucedine. 
Da preferirsi l’erba fresca.
Tosse ribelle. L’infuso di Borrana come sopra. II: 
emulsione di semi di nocciolo. III: infuso di edera 
terrestre �0 - �0 gr. in � litro di acqua. IV: erba cor-
nacchia come sopra.
Tosse secca. Punto I: Borrana come sopra. II: Noc-
ciolo, come sopra. III: Decotto di foglie fresche di 
patata con l’aggiunta di un po’ di miele: �0 gr. in 
� litro di acqua. IV : Thè di tiglio. V: infuso di Ma-
robbio, �� - �0 gr. in � litro di acqua bollente, lascia-
ta per �0 minuti. � - � tazze al giorno (anche per 
l’asma e catarri).
Miele
Aggiunto a qualsiasi thè giova contro i catarri, in-
gorghi ed ulceri interne. Per ulcere esterne si usa 
impastare metà miele e metà farina bianca (me-
glio di segale) formando una specie di unguento. 
Per mali di gola si fa bollire un cucchiaio di miele 
in ¼ di acqua, e si avrà un ottimo gargarizzante. 
(Kneipp).
Crusca
Il decotto e indicatissimo alle persone deboli, con-
valescenti, ai vecchi ed ai bambini. Si cuoce per ¾ 
d’ora; indi si filtra, vi si aggiunge al liquido un po’ 
di miele e si cuoce ancora per ¼ d’ora. Si beve due 
volte al giorno (�/4).  

Marcello Pangrazzi

i rimEdi di fratE atanasio

Frate Atanasio
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Riceviamo e...

Probabilmente alcuni di voi si sono già posti la 
domanda: Cosa ci fa un autobus color “verde 
ranocchio” in giro per la Val di Sole nel cuore 
della notte?
La risposta è presto data: è lo STENTE SANI 
BUS, detto anche DISCO-BUS, che nelle lun-
ghe nottate estive e nelle fredde notti invernali 
percorre tutta la valle, da Cavizzana a Vermi-
glio passando per San Bernardo e Peio, con a 
bordo gli STENTE SANI FRIENDS!
Noi Stente Sani Friends siamo un nutrito 
gruppo di giovani volontari solandri, nato nel-
la primavera del �00�, in concomitanza con il 
progetto “L’alcol non mi fa la festa, se guido, 
non bevo”, alcuni chiamati dal Coordinamen-
to, altri avvicinatisi al progetto tramite pas-
sa-parola. Fin dal principio, infatti, il nostro 
gruppo è stato aperto a chiunque desiderasse 
farne parte, pur sempre nell’accettazione della 
filosofia che è alla base dell’iniziativa.
La nostra età è variabile tra i �8 e i �� anni, 
proveniamo un po’ da tutti i paesi della valle, 
compresi Rabbi e Peio, (tra cui anche una ra-
gazza di Croviana!!!) ed abbiamo dato vita ad 
un gruppo molto eterogeneo, con giovani dif-
ferenti tra loro per età, interessi e professioni. 
Ed è proprio questa la nostra forza: alcuni di 
noi hanno avuto importanti esperienze in am-
bito alcologico, mentre altri non fanno parte 
dei programmi alcologici; alcuni sono studen-
ti, altri inseriti nel mondo del lavoro; alcuni 
già operano nel mondo del volontariato, per 
altri è la prima esperienza. Un gruppo quindi 
variegato, ma dove tutti condividiamo gli stes-
si obiettivi, dove tutti collaborano, in base alle 
diverse disponibilità e possibilità.

La “mission” degli Stente Sani Friends è prin-
cipalmente quella di compiere un’opera di 
prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla 
problematiche legate all’alcol e di far cresce-
re all’interno dell’intera comunità della Val 
di Sole, e soprattutto dei giovani, la consape-
volezza dell’esistenza concreta di gravi rischi 
connessi al consumo di bevande alcoliche. 
Questi obiettivi si concretizzano attraverso 
l’attuazione di � micro-progetti, studiati ed 
approvati in collaborazione con il Coordina-
mento:
- “Discoteche e 
locali pubblici 
sicuri”, con la 
nostra presenza 
all’esterno dei 
locali con l’alcol 
test e questionari per chi lo desidera;
- “Oggi alcol? No, grazie!”, cioè la festa no alcol, 
che già in due occasioni è stata organizzata al 
Bucaneve di Commezzadura; l’iniziativa pre-
vede una giornata in cui i giovani sono invitati 
a non consumare bevande alcoliche, con l’or-
ganizzazione di un concerto e di una lotteria;
- “Stente Sani Bus”, iniziativa quest’ultima in 
cui ci sentiamo maggiormente coinvolti e nel-
la quale investiamo molte nostre energie con 
grande entusiasmo.
Il servizio del Disco bus è già stato ripropo-
sto tre volte, di cui due esperienze durante il 
periodo estivo (�00� e �006) ed una invernale 
(�007). Si è così riusciti a dare una certa conti-
nuità all’iniziativa e di instaurare un significa-
tivo rapporto di proficuo confronto e scambio 
di opinioni tra noi ed i ragazzi che usufruisco-

notiziE dallo stEntE sani Bus!
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Gira che ti rigira a fare lo spazzacamino sui tetti di 
Vermiglio in Val di Sole e vengo a sapere che non tan-
tissimi anni fa un paio di simpatici “briganti” facevano 
il mio stesso mestiere. Mi do da fare ed eccoci a tavola 
in un ristorante a raccontarci le nostre avventure di 
funamboli dei tetti.
Chi siamo? L’illustrissimo Zambotti Giovanni detto 
Sisto di Cortina, l’onorevole Andrighi Dario di Pizza-
no ed il sottoscritto “ultimo arrivato” Lorenzo Bezzi 
di Cusiano.  Come prima cosa ordiniamo un buon an-
tipasto, del vino bianco e rosso e dell’acqua per pulirci 
il gargarozzo da tanta fuliggine respirata negli anni. 
Quindi…via con le nostre “avventure”.
Parte il Sisto: “ho lavorato per ben trenta anni come 
spazzacamino e come becchino in questo comune. Si 
perché avevo preso il “pacchetto” completo (spazza-
camino/becchino) e non ti dico quando d’inverno do-
vevo fare le buche al cimitero per seppellire quei po-
veri morti, la fatica che si faceva e il freddo! Era tutto 
gelato, il ghiaccio rendeva la terra dura come il ferro 
per una profondità di quasi un metro e ti lascio pensa-

re….. una vitaccia! Con novembre invece s’incomincia-
va a fare lo spazzacamino e si finiva pochi giorni prima 
di Natale. E via sui tetti con la nostra corda, el peso e 
“el peciol” (un alberello di abete). E allora, dai Dario, 
aggancia che s’incomincia….ma niente, il Dario non ri-
sponde! Dario, allora andiamo?” E lui: “Sistoooooo la 
torda le torta (la corda è corta). E giù a ridere come i 
matti.”
Vita dura senza dubbio e però, continua il Sisto: “a 
parte la fuliggine che si respirava, quella che ci andava 
giù per la schiena e quella che ci anneriva il viso e le 
mani, tutto il resto era bellissimo. Si rideva e si scher-
zava, si guardava tutti dall’alto in basso, si godeva di 
un paesaggio che solo noi che andavamo sui tetti pote-
vamo godere e poi tutto sommato….. la gente ci voleva 
bene.” 
Ma in tanti anni il nostro lavoro è ancora fatto di emo-
zioni! Quando sui tetti ci sorprende un acquazzone 
oppure quando nevica e tutto si fa scivoloso. Il legarsi 
è quasi sempre molto problematico per non dire im-
possibile ed allora… su ugualmente confidando  in  San 

lo sPazzacamino

no dell’autobus.
Durante ogni serata siamo presenti in media in 
tre volontari: durante il tragitto di andata ef-
fettuiamo un monitoraggio dei ragazzi che sal-
gono, mentre nel viaggio di ritorno sommini-
striamo un questionario e, per chi lo desidera, 
offriamo la possibilità di sottoporsi alla prova 
dell’etilometro. Coloro che risultano avere un 

tasso alcolemico inferiore allo 0.�0 gr/l, riceve 
un biglietto omaggio per il sabato successivo 
(biglietto che comunque ha il prezzo simboli-
co di 2€ andata e ritorno!!).
Questi viaggi ci danno la possibilità di rela-
zionarci con un ampio numero di giovani del-
la Val di Sole, con i quali spesso riusciamo ad 
instaurare un rapporto di fiducia, confidenza 
e di reciproca conoscenza ed arricchimento, 
di dare una risposta concreta al problema del-
la sicurezza stradale, di svolgere un’azione di 
sensibilizzazione e di promozione alla salute.
Dunque ora sapete che, quando vedete un au-
tobus color”verde ranocchio” attraversare nel 
cuore della notte la Val di Sole, è lo Stente Sani 
Bus, sempre pronto ad accogliere chi deside-
ra spostarsi in tutta sicurezza per andare in 
qualche locale a trascorrere una serata in al-
legria o anche solo chi ha voglia di conoscere 
gli Stente Sani Friends per scambiare qualche 
chiacchiera con noi!

Il gruppo di volontari Stente Sani Friends
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Floriano, nostro protettore. Certo un tempo non era 
come ora che si chiude tutto con il nastro adesivo per 
non sporcare, si usa l’aspiratore, l’aspo, i ricci in acciaio 
e in nylon, la video ispezione. Una volta quando nelle 
case arrivava lo spazzacamino le donne si strappavano 
i capelli per la disperazione anche perché tanti camini 
terminavano proprio all’interno delle abitazioni. 
Sinceramente, intervengo io, per quanto riguarda la si-
curezza le cose oggigiorno non sono migliorate molto, 
si trovano situazioni veramente disastrose e purtrop-
po anche alcune piuttosto pericolose per gli abitanti. 
La poca cura della canna fumaria con diverse situazio-
ni di pericolo d’incendio ed altre per la fuoriuscita di 
monossido di carbonio comportano un altissimo peri-
colo per la vita delle persone. Per non parlare di quello 
che viene bruciato. Troppa gente non ha ancora capito 
che bruciare i rifiuti, la carta, la plastica e chi più ne ha 
più ne metta, produce diossina.
L’aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti 
può far nascere la tentazione di eliminarli illegalmen-
te. Gli abusi più diffusi riguardano l’uso del proprio 
riscaldamento a legna come un “inceneritore di rifiu-
ti”, oppure l’abbandono all’aperto. Chi elimina i rifiuti 
in questo modo nuoce all’ambiente, ai propri simili e 
a se stesso (figli, nipoti, amici ecc.). Infatti il deposito 
e la combustione di rifiuti provocano l’inquinamento 
del suolo e l’emissione di sostanze nocive nell’aria, che 
agiscono soprattutto nelle immediate vicinanze. Infi-
ne, i residui della combustione di rifiuti danneggiano 
anche l’impianto di riscaldamento a legna (stufa e ca-
mino). Ed ecco alcuni aspetti da tenere presente
PICCOLO SFORZO, GRANDI RISULTATI.
Uno smaltimento corretto riduce in modo rilevante 
l’emissione di sostanze nocive nell’atmosfera. Le ana-
lisi dimostrano che la combustione di rifiuti in cami-
netti o in stufe a legna, libera nell’aria una quantità di 
diossina, �000 volte superiore rispetto a quanto avver-
rebbe negli impianti di incenerimento dei rifiuti.
LE APPARENZE INGANNANO.
Travi, listelli, palette e casse, possono essere trattate 
chimicamente, anche se questo non è visibile in super-
ficie. Per questo motivo, il legno di questo tipo non 
può essere bruciato nei riscaldamenti a legna.
GLI INCENDI NEI CAMINI SONO PERICOLOSI.
I depositi che si formano nel camino non preoccupa-
no solamente gli spazzacamini e i vigili del fuoco ma 
anche le compagnie di assicurazione. Questi residui 
aumento infatti il rischio d’incendio. La combustio-
ne di rifiuti è considerata una negligenza grave e ciò 

permette alla compagnia assicurativa di esercitare la 
regressione sull’assicurato. Le analisi chimiche dei re-
sidui rappresentano una prova sufficiente per dimo-
strare una combustione illegale e quindi perseguibile.

LE SOSTANZE NOCIVE E L’UOMO.
Molti rifiuti, che siano, carta, materiali sintetici o ma-
teriali composti, contengono metalli pesanti (cadmio, 
piombo, zinco, rame, cromo, ecc) e alogeni (cloro, 
fluoro). Quale conseguenza di uno smaltimento illega-
le (combustione non appropriata oppure deposito dei 
rifiuti) queste sostanze si liberano nell’aria, o da esse 
derivano altre sostanze nocive come ossidi d’azoto, 
acidi cloridrici, idrocarburi, diossine e furani. Il danno 
causato a tutti gli esseri viventi, al suolo e all’acqua è 
molto rilevante. Cosa ne pensate di questo documento 
vecchio di �00 anni? 
E’ proprio vero che la storia non insegna, visto che le 
problematiche si ripresentano puntualmente. Grazie 
spazzacamini. Grazie anche da parte di Babbo Natale 
che per merito vostro non si sporca la barba ed il ve-
stito quando va a portare i regali ai bimbi.
Ps: chi ha svolto il lavoro di spazzacamino e vuole rac-
contare le sue vicissitudini e possiede fotografie, può 
mettersi in contatto con il presidente degli spazzaca-
mini ANFUS Trentino - Assoc. Naz. Fumisti e Spaz-
zacamini. Maestro spazzacamino Lorenzo Bezzi 349 
4634292.

Lorenzo Bezzi

Spazzacamini “d’epoca” in azione

Riceviamo e...
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lE ricEttE di livia

CAPRIOLO IN UMIDO

Tempo di preparazione �h per 4 persone.

INGREDIENTI:

• � kg di capriolo
• aglio
• cipolla e carota
• sale, pepe e cannella
• vino bianco di qualità
• � bicchiere di brodo vegetale
• rosmarino, alloro e salvia
• burro, olio e lardo
• � cucchiaio da te di farina bianca

PREPARAZIONE:

Tagliare la carne a pezzetti; farla rosolare 
nel burro, olio e lardo e aggiungere cipolla, 
carota e aglio. Spruzzare con il vino e far 
evaporare, in seguito aggiungere gli aromi. 
Cuocere per � ore circa aggiungendo un po’ 
alla volta del brodo vegetale. A fine cottu-
ra addensare il sugo con della farina sciolta 
in acqua e far cuocere il tutto ancora per �� 
minuti.

GRESTEL 
(ROSTICCIATA)

INGREDIENTI:

• �00 g di carne lessa fredda
• �00g di patate lesse fredde
• ½ cipolla
• olio e lardo
• sale e pepe

PREPARAZIONE:

Rosolare la cipolla tagliata finemente. Ta-
gliare la carne e le patate a dadini; rosola-
re prima la carne e poi aggiungere le patate 
continuando la rosolatura. Salare e pepare; 
schiacciare grossolanamente le patate e la 
carne. Aggiungere del brodo per evitare che 
la rosticciata risulti troppo secca.
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L’Amministrazione Comunale 
ed il Comitato di redazione
augurano a tutti
Buone Feste

“Natività” ,
opera di Loris Angeli


