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Di nuovo qui, come ogni fine d’anno a consegnare una raccolta di fatti, attività, 

eventi che hanno contrassegnato l’anno che si sta per concludere per dare gli albori 

al 2007. Tempo di riflessioni e buoni propositi, per abbracciare nuovi progetti o ab-

bandonarne degli altri. Capita a tutti di fermarsi un attimo e dire, senza nemmeno 

rendersene troppo conto, che anche quest’anno è volato, portandosi via, come un 

soffio di vento, eventi personali e collettivi.

Scorrendo quest’anno come una sequenza di fotogrammi, pare visibile una comu-

nità tesa verso una continua ricerca di occasioni di “rivitalizzazione” ed incontro. 

Quest’anno, come non mai, i mesi sono stati cadenzati da piccoli appuntamenti che 

hanno visto la partecipazione di molte persone che volontariamente hanno messo 

un’idea, una mano per rendere possibile tutto quello che potrete leggere nelle pros-

sime pagine. Non è poco mobilitare ragazzi, donne e uomini per un fine comune, 

tenendo conto che di fatto, il minimo comune denominatore è un territorio. Con 

una metafora musicale mi verrebbe da dire che quest’anno il ritmo è stato battente. 

Un paese che si muove “dall’interno” e che è in grado di valorizzare persone, idee.

Ma è davvero così? Emerge una riflessione dopo la lettura, alcuni mesi fa, di un 

articolo di giornale relativo alle presenze turistiche dell’estate nella valle. Croviana 

nell’elenco delle presenze era l’unico paese a non comparire, eppure, alcune secon-

de case e un certo numero di operatori turistici è attivo anche qui. “Eppur si muove” 

mi viene da dire, ma quale tipo di sviluppo turistico, quindi quale movimento verso 

l’esterno, oltre che dall’interno, una comunità come Croviana può desiderare, vole-

re, sostenere? L’essere attrattivi turisticamente non vuol per forza dire omologarsi 

od offrire ciò che non abbiamo ma è trovare una propria via. Tutto ciò è desiderabi-

le, è opportunità ma anche cambiamento, siamo pronti?

EditorialE

Laura Ricci
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tariffE acquEdotto E SiStEma 
di tariffazionE E lEttura dEi contatori

La tariffa d’acquedotto prevede una 
differenziazione tra uso domestico e 
non domestico introducendo altre-
sì la possibilità di fruire di un’uten-
za apposita per l’acqua utilizzata 
per l’irrigazione di orti e giardini. In 
quest’ultimo caso l’utente ha la pos-
sibilità di evitare il pagamento dei 
costi di fognatura e depurazione, 
cui sono invece soggetti al �00% gli 
usi domestici. A breve si provvede-
rà a tariffare l’acqua consumata nel 
corso del �00� con il sistema del-
la lettura dei contatori, che ormai 
sono stati installati in quasi tutte le 
abitazioni, ed a emettere le relative 
fatture. Per le utenze di cui non si è 
potuto rilevare il consumo (perché 
il contalitri era rotto o per altri mo-
tivi) si provvederà a bollettare un 
forfait in ragione del consumo sta-
tistico a persona.
Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste in Comune se si 
rilevassero anomalie sulla bolletta 
dell’acqua. Verrà predisposto dal 
Comune per ogni utente il Con-
tratto di utenza di acquedotto con 
le relative condizioni generali e la 
scheda dati catastali che ogni uten-
te avrà l’obbligo di sottoscrivere 
(per chi non provvede la legge sta-
bilisce sanzioni).
Le Condizioni Generali di con-
tratto di fornitura dell’acqua sono 
le seguenti (estratto dell’allegato 
al contratto): Il Concessionario 
(l’utente) dovrà provvedere, a sue 
spese, alle autorizzazioni necessa-
rie per i passaggi delle condutture 
attraverso le proprietà di terzi ed 
alla realizzazione dell’impianto 
esterno, ossia quel complesso di 

tubazioni e apparecchiature com-
prese tra la tubazione stradale e 
l’impianto di misura (incluso) co-
stituenti le installazioni necessarie 
a fornire acqua all’utenza. Il Comu-
ne può in ogni momento modifica-
re la periodicità di fatturazione, i 
termini e le modalità di pagamento. 
L’acqua non può essere utilizzata 
in luoghi e per usi diversi da quel-
li convenuti, nè ceduta a terzi. Nel 
caso di subingresso nell’esercizio o 
nella proprietà o locazione, l’uten-
te cessante deve dare immediato 
avviso al Comune, verso il quale 
continuerà ad essere responsabile 
degli obblighi assunti, in solido con 
il subentrante, finchè questi non 
abbia stipulato un nuovo contrat-
to. La consegna dell’acqua avviene 
all’uscita del misuratore. L’utente 
dovrà provvedere affinché siano 
preservati dalla manomissione e da 
guasti le apparecchiature di presa, 
l’impianto esterno ed il contato-
re. Il misuratore è di proprietà del 
Comune, il quale ne assume la ma-
nutenzione ordinaria ed eseguirà le 
necessarie riparazioni senza obbli-
go di preavviso; i danni provocati 
da qualsiasi causa imputabile al-
l’utente (gelo ecc.) saranno riparati 
dal Comune con addebito all’utente 
stesso. L’utente deve porre la mas-
sima cura nella manutenzione del-
l’impianto interno e nella ricerca e 
riparazione di eventuali guasti che 
possano provocare lo spargimento 
di acqua. L’utente pertanto, sarà te-
nuto a pagare integralmente l’acqua 
misurata dal contatore, indipen-
dentemente dal tempo e dal modo 
della sua avvenuta conoscenza del-

la dispersione d’acqua. Il Comune 
provvede alla manutenzione del 
contatore che rimane sempre di sua 
proprietà; l’utente deve rispondere 
della sua buona conservazione. Il 
cambio del contatore per manuten-
zione ordinaria viene fatto a cura e 
spese del Comune, in ogni altro caso 
il cambio viene fatto dal Comune a 
spese dell’utente. Si sottolinea in 
particolare che non si debbono rite-
nere manutenzione ordinaria le ri-
parazioni per guasti dovuti al gelo, 
all’abuso o all’incuria dell’utente. 
Gli oneri fiscali o di altra natura 
inerenti al contratto o alla fornitura 
fanno carico all’utente.
L’uso dell’acqua e la composizio-
ne dell’utenza servita sono quelle 
dichiarate dall’utente prima della 
stipula del contratto; all’utente è 
fatto l’obbligo di comunicare tem-
pestivamente qualsiasi variazione 
in merito. In caso di utenza pluri-
ma, l’utente nel richiedere l’allac-
ciamento, esime l’Azienda da ogni 
e qualsiasi problema o controversia 
in merito alla ripartizione dei costi 
fra gli utilizzatori finali. Le tariffe 
applicate sono quelle deliberate dal 
Consiglio Comunale. Le quote fisse 
sono dovute per tutta la durata del 
contratto indipendentemente dal 
prelievo di acqua.
Si raccomanda che ogni utente pas-
si presso il Comune per sottoscrive-
re il contratto di fornitura d’acqua 
e porti la scheda relativa ai dati 
catastali debitamente compilata e 
sottoscritta.
Sarà cura del Comune avvisare gli 
utenti del periodo in cui sarà possi-
bile sottoscrivere il contratto.

dal Comune
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Dal Comune

dEStinazionE nuova Struttura comunalE

Vista l’attigua posizione alla 
già acquisita Casa ex-Manini, 
con atto di compravendita del 4 
gennaio c.a., l’amministrazione 
ha acquisito l’appartamento e le 
relative pertinenze di proprietà 
dei signori Giacomini Anna e 
Giovanni in Via al Casel n.�, per 

il prezzo complessivo di �4�.000 
€. In questa nuova proprietà è 
prevista per il piano interrato e 
piano terra la realizzazione del-
la Nuova Caserma dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Croviana. Il 
progetto preliminare è stato rea-
lizzato dall’arch. Fabrizio Van-

tellini. Il finanziamento provin-
ciale per quest’opera, qualora la 
nostra richiesta venisse valutata 
positivamente, sarà del 70%. Per 
la risposta si prevedono tempi 
lunghi.
L’esigenza immediata è quella 
di risanare il resto dell’immobi-
le che verrà adibito a sala mul-
tiuso (due salette piccole ed una 
grande) al servizio delle asso-
ciazioni del paese per riunioni 
ed incontri, per catechesi e per 
seggio Elettorale.
La nostra Scuola Elementare 
avrà infatti bisogno nel prossi-
mo futuro di una mensa e di un 
laboratorio informatico.
Entro il 2007 l’Istituto Com-
prensivo Bassa val di Sole forni-
rà, alla scuola di Croviana, l’ar-
redamento - tavoli, sedie, mobili 
cucina - per la mensa, nonchè 
8-�0 personal computer ed una 
lavagna interattiva per l’inse-
gnamento. La nostra Ammini-
strazione predisporrà per tali 
fini le aule nella scuola con i ne-
cessari servizi e allacciamenti.

Piano rEgolatorE gEnEralE comunalE

E’ stato approvato il nuovo P.R.G (Piano Regolatore Generale) Comunale ed è entrato in vigore in data � set-
tembre �006. E’ visionabile presso l’Ufficio Comunale per ogni cittadino che lo desideri ed inoltre sul nostro 
sito web  www.ComuneCroviana.it, con tutte le relative normative.

Lo stabile acquistato di recente dal Comune
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dal Comune

rEgolamEnto PEr l’uSo di SalE PubblichE

A causa di vari inconvenienti do-
vuti alla mancanza di responsabi-
lità da parte di alcuni utenti, si è 
vista la necessità di stilare un Re-
golamento per l’uso delle sale pub-
bliche. Non s’intende penalizzare 
nessuno, piuttosto responsabiliz-
zare chiunque chieda in uso que-
ste strutture, al fine di salvaguar-
darne il mantenimento e ridurne 
le spese.
Si dovrà compilare l’apposito mo-
dulo di richiesta, scaricabile an-
che dal sito del Comune (www.
ComuneCroviana.it) e di seguito 
attenderne la risposta positiva. 

Per la prenotazione di lunghi pe-
riodi di tempo è consigliabile farne 
specifica richiesta entro fine ago-
sto, questo per evitare di trovare la 
sala già occupata in precedenza da 
altri. 
Le quote richieste a concorso spe-
se sono quelle già pubblicate sul-
l’ultima edizione del notiziario, ed 
è sempre previsto il versamento 
della cauzione.
Il regolamento prevede inoltre che 
il pagamento della quota relativa 
all’utilizzo della palestra sia versa-
to in anticipo, farà fede la ricevuta 
di pagamento. Al termine dell’uti-

lizzo della sala il responsabile è te-
nuto a controllarne lo stato e allo 
spegnimento di ogni luce, inoltre 
è tenuto a riconsegnare le chiavi 
presso la sede comunale a meno di 
un uso prolungato, in caso contra-
rio verrà detratta una penale sulla 
cauzione prevista.
Nel regolamento in oggetto, tra 
l’altro, è prevista la possibilità da 
parte delle associazioni attive al-
l’interno del nostro comune ad 
evidenziare in bilancio le spese 
per l’uso di queste sale al fine di 
richiedere un contributo in conto 
dell’attività statutaria svolta.

rEgolamEnto cimitErialE

Al fine di regolare in maniera 
omogenea la parte nuova del ci-
mitero si è cambiato l’art. 44  del 
Regolamento Cimiteriale: “Nor-
me riguardanti le sepolture e 
inumazione”.
Ogni defunto all’inumazione 
deve essere sepolto in fossa se-
parata dalle altre. Per le sepol-

ture comuni non è ammessa la 
scelta dei posti. Sulle fosse è per-
messo il collocamento di croci o 
monumenti o lapidi in metallo, 
cemento, pietra, granito o mar-
mo, previo deposito di DIA (Di-
chiarazione Inizio Attività). Le 
scritte devono essere limitate al 
cognome, nome, anno di nascita 

e morte. Per eventuali iscrizioni 
integrative va richiesta l’autoriz-
zazione alla Giunta Comunale.
Le dimensioni delle lapidi non 
devono superare 60 cm di lar-
ghezza e �00 cm di altezza per le 
fosse comuni; �60 cm di larghez-
za per �00 cm di altezza per le 
tombe di famiglia. 

in brEvE

PERMUTA TERRENI.
Con delibera del �7/0�/06 si è deciso di procedere alla permuta della p.f. 8� CC Croviana di proprietà del 
Comune con la p.f.7� CC Croviana di proprietà di Angeli Pompeo.
Quest’ultima sta infatti a monte della vasca dell’acquedotto ed è confinante con la stessa. Quindi ai fini della 
salvaguardia della sicurezza igienica sanitaria, nonché dell’accorpamento alle altre particelle del Comune si 
è deciso per la permuta di detti terreni dando atto che il valore delle aree si compensa, senza bisogno di alcun 
conguaglio.
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rEgolamEnto PEr l’uSo di SalE PubblichE

rEgolamEnto cimitErialE

SKIBUS GRATUITO PER GLI SCIATORI. 
Come citato nel precedente numero del notiziario, per la scorsa stagione invernale il Comune di Croviana ha 
aderito allo Skibus, servizio pubblico di trasporto gratuito sia per turisti che per tutti i residenti, pagando 
un importo pari a 2.323 €. Il nostro Comune intende aderire anche per il prossimo inverno 2006-2007, con la 
speranza che tale opportunità venga sfruttata il più possibile da tutti noi. 

CENTRO SPORTIVO.
Anche per i prossimi anni si intende dare in uso al miglior offerente i locali della Palazzina sportiva, per 
attività ricreative e sportive. E’ stata infatti considerata positiva l’esperienza di quest’estate soprattutto per 
aver visto rivivere questa nostra apprezzata area. Si è sottolineata l’importanza di responsabilizzare la ditta 
affittuaria su alcuni aspetti.

LOTTIZZAZIONE ZONA PRODUTTIVA di livello PROVINCIALE.
Il 16 giugno scorso si è approvata la lottizzazione dell’ambito 1-2 dell’area produttiva di livello provinciale 
CC Croviana in loc. Le Sorti (zona attigua alla Lowara) sulla base dei progetti elaborati dall’Ing. Pierantonio 
Cristoforetti con studio tecnico in Malè, richiesta dalla Trentino Trasporti SPA e Iniziative Industriali SAS 
in qualità di proprietari. Sono state date precise indicazioni sulla viabilità d’accesso, sulla sicurezza, sull’ab-
bellimento e sul mantenimento delle tipologie e dei materiali nelle strutture, molto simili agli edifici della 
zona produttiva in Fucine di Ossana.

NUOVO MARCIAPIEDE a fianco CASA ANGELI-CATTANI.
Con delibera della Giunta si è affidato l’incarico all’arch. Alberto Dalpiaz, studio tec. di Cles, di redazio-
ne del progetto esecutivo di direzione lavori e delle prestazioni del responsabile in materia di sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, del nuovo marciapiede in Via Nazionale sulle p.ed �6 e p.f. 8��/� 
C.C. Croviana, per l’importo complessivo di circa 11.000 €. Il marciapiede verrà realizzato mediante 
spostamento a sud della strada provinciale per il piccolo tratto necessario.

TARIFFE E TRIBUTI
Nelle ultime sedute di ogni anno il Consiglio Comunale è tenuto a riconfermare o a determinare per l’anno 
successivo: le aliquote e detrazioni per l’imposta ICI, le tariffe servizi acquedotto e fognature, la tassa per lo 
smaltimento rifiuti, nonché a valutare eventuali aggiornamenti in merito alle entrate.
Visto il bisogno di maggiori entrate, e di adeguamento rispetto anche ad altri comuni della nostra vallata, per 
il �006, il Consiglio Comunale ha approvato delle variazioni, alcune in aumento, come di seguito esposto.

I.C.I.
Anche per il �006 rimangono inalterate le aliquote I.C.I.:
- 4 per mille per la prima casa e per i terreni edificabili.
- � per mille per le seconde case.
La detrazion e per l’abitazione principale è rimasta pari a 130,00 €.

TARIFFE CANONE FOGNATURA /DEPURAZIONE
La tariffa canone fognatura resta invariata, mentre la tariffa per la depurazione, fissata dalla Giunta Provinciale, 
è di euro 0,4� al metro cubo.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Poiché i costi del Comprensorio sono aumentati del �0% per il �006, anche questa tassa è stata aumentata di 
conseguenza per ogni categoria. Rimane lo sconto del �0% per chi fa uso del composter.
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Le informazioni che avete letto sono state redatte con la collaborazione del Segretario Comunale sulla 
base delle delibere consigliari, giuntali e delle determine.

Cristina Zanella

dal Comune

Destinazione urbanistica Codice Edificabilità per 1000 mq [mc] Valori Aree [€/mq]
Residenziali di 
completamento

B� (art. 6�) �.800 ��,00

Residenziali di 
nuova espansione

C�A/C�B (art. 67) �.�00 �0,00

Produttive di
livello provinciale

D� (Art. 7�) 
6.�00

(mq/�0.000)
�0,00

Produttive di
livello comprensoriale

D4 (Art. 7�)
6.000

(mq/�0.000)
�0,00

Per attrezzature
alberghiere

D� (Art. 70) �.000 80,00

Alberghiere miste
residenza

D� (Art. 6�) �400 - ��00 �0,00

Per attrezzature
sportive

F� (Art. 80)
4.000

(mq/�0.000)
��,00

Per attrezzature
di servizio

F� (Art. 7�)
6.000

(mq/�0.000)
��,00

tabElla valori arEE fabbricabili

Sono stati modificati I VALORI INDICATIVI per le aree fabbricabili ai fini ICI, dopo aver operato un raf-
fronto con alcuni paesi limitrofi. Ecco riportati in tabella i nuovi valori:

contributo di concESSionE

Per il rilascio della concessione di 
edificare o della DIA - denuncia 
inizio attività, il cittadino deve 
versare al Comune un contributo 
alle spese per opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria.
L’aliquota “agevolata” del 5% era 
stata determinata con lo spirito 
di valorizzare il centro storico at-
traverso il recupero degli edifici 
esistenti non ancora ristruttura-
ti da destinare a scopo abitativo, 
ma in questo modo usufruivano 

dell’agevolazione anche le opere 
realizzate a scopo speculativo.
Rimangono invariate:
- l’aliquota del �% per le costru-
zioni destinate a scopo abitativo 
primario (prime case nell’ambito 
del territorio nazionale) aventi 
una volumetria complessiva lor-
da non superiore a 600 mc 
- l’aliquota del 6% per le costru-
zioni destinate a scopo abitativo 
primario, sia di nuova costruzio-
ne che ottenute per recupero e 

ristrutturazione del patrimonio 
edilizio esistente, aventi però 
una volumetria complessiva lor-
da superiore a 600 mc.
E’ stata aumentata l’aliquota per 
la ristrutturazione ed il recupero, 
a fini residenziali, di edifici esi-
stenti non destinati a scopo abi-
tativo primario, situati nel centro 
storico dal �% al ��%
Dette percentuali si applicano al 
costo di costruzione €/mc defi-
nito dalla PAT.
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Eventi

croviana in fiorE

Laura Ricci

tabElla valori arEE fabbricabili

contributo di concESSionE

L’iniziativa “Croviana in fiore”, 
promossa per la prima volta l’esta-
te scorsa dal Comune di Croviana, 
l’Associazione Culturale il Mulino e 
gli operatori commerciali 
e turistici è stata una bella 
sorpresa e certamente un 
appuntamento che merita 
attenzione.
L’idea di coinvolgere il 
paese e allo stesso tem-
po “mostrarlo” a chi vie-
ne in vacanza è stata una 
formula pensata per far 
conoscere e al contempo 
valorizzare l’iniziativa 
personale nel curare e ab-
bellire il verde. 
Osservando con attenzio-
ne gli angoli del paese, in 
particolare quelli meno 
visitati, sono emerse ina-
spettate composizioni e 
nell’insieme una notevole 
quantità di “stili” nel cu-
rare un piccolo giardino, il 
prato di casa, il balcone. A 
fianco di giardini ben progettati si 
aprivano orti di casa, a lato di cu-
scini di fiori cascanti, composizioni 
floreali spontanee incastonate in 
vecchi caseggiati o scorci nascosti. 
La scelta nel premiare le tre catego-
rie in gara (giardini, balconi e scor-
ci) non è stata facile, anche perché 
non si pensava di incontrare tante e 
differenti “composizioni estetiche” 
con caratteristiche personali di 

cura, tradizione, utilizzo familiare, 
armonia e originalità.
Alcuni criteri di valutazione di 
questa prima edizione sono stati la 

spontaneità nella cura e la dedizio-
ne nel cercare la perfezione estetica 
in un giardino o singolo balcone. 
Approcci, seppur diversi, orientati 
entrambi alla ricerca di un insieme 
armonico.
L’intenzione, per il prossimo anno, 
è quella di premiare anche gli orti, 
luogo di coltivazione ad uso fa-
miliare che, oltre ad avere un sen-
so comune di utilità e tradizione, 

esprime, proprio perché spazio di 
coltura, scelte personali nella mo-
dalità di preparazione, nell’ordine e 
nella cura. 

Pensate che ogni anno a maggio, 
per segnalarvi l’apprezzamento de-
gli orti casalinghi, al parco di Levi-
co Terme viene organizzato “Orti 
in parco”, una rassegna di orti dalle 
più svariate fattezze e geometrie, 
che dà spazio alla costruzione crea-
tiva di un ambiente che fa parte da 
sempre delle nostre abitudini ali-
mentari e di vita.

Uno dei Balconi premiato al Concorso
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carnEvalE 2006... PEnSiEri Ed Emozioni

Tremate, tremate, le streghe sono tornate… con scope, pozioni e grandi ovazioni!
E che magie, e che pozioni aiutate da maghi e stregoni. Nulla è stato affidato alla casualità

ma grande impegno e lavoro per tutta la comunità! Grandi e piccini sono stati reclutati per allietare
la grande festa del Carnevale!!!

Le sarte indaffarate,
con ago e filo si sono destreggiate.
Misurando qua e là
hanno vestito maghi e streghe in quantità.
Dopo lavoro, fino a notte inoltrata
sotto l’occhio della stilista più aggiornata (Cinzia)
le sarte hanno confezionato mantelli, gonne e cappelli
per rendere tutti molto belli.

Aiuto, aiuto! Ci serve un pentolone. Ed ecco tre baldi giovani subito in azione!
Ferri, tubi, colla, giornali hanno usato per costruire l’oggetto immaginato.
Si prova la misura dovrà essere perfetto per far entrare chi è stato eletto.

Questa creazione sarà da tutti ambita perché trasforma la vecchia in giovane rifiorita.

Qual è l’oggetto che un’autentica strega deve usare?
Per mari e monti poter sorvolare?

Una scopa speciale è stata realizzata,
con rami di salice di fine annata.

Recuperati con mani gelate 
sotto la coltre delle abbondanti nevicate.

Nel giardino incantato
tutto ciò è stato fabbricato

con tanta maestria ed allegria.

Un grandissimo palco è stato montato per presentare ciò che il cast ha realizzato
Grazie di cuore per la fatica e il sudore di quanti hanno dato la loro forza

senza contare le ore! Vestito sempre elegante, con fare ammaliante
microfono in mano, ecco svelato l’arcano.

Risale a vecchia data la sua collaborazione fidata nel presentare alla gente
quel che capiterà successivamente. Non è sconosciuto e neanche barbuto,

ma questo è risaputo, è Ugo l’arguto.

Sul palco le luci ha piazzato il nostro esperto elettricista affezionato (Antonio),
che con l’esperta narratrice Monica al suo fianco si è impegnato davvero tanto.

Tra cambi di luce e canzoni ha reso importanti tutte le esibizioni.

Le sarte al lavoro

La preparazione del pentolone
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Da un’idea nata lì per lì ci siamo incontrate quasi ogni dì
per portare a conclusione ciò che è stato presentato alla vostra visione.

La preparazione è stata piacevole e coinvolgente, collaborando tutte insieme appassionatamente.
Ci siamo trasformate in vecchie streghe per unirci insieme contro Biancaneve.

Tra filastrocche, balli e canti abbiamo divertito tutti quanti!!!

C’eran pure le Maghelle variopinte e molto belle,
con un trucco d’eccezione eseguito con passione,

dalla brava visagista (Lucia) la più quotata della lista.
Biancaneve pare un po’ brilla e alle Maghelle scocca una scintilla

Così hanno inventato una pozione per riportarla alla ragione.
Dalla bravura di ciascuno di loro si è portato a termine il lavoro.

Mago Merlino con grande briga
si accinge ad affrontare una nuova sfida.

Maga Magò vuole provocare
e quattro streghe in cagnolini trasformare.

Con l’aiuto dei suoi fedeli stregoni
riempie il pentolone di speciali pozioni,

la strega vecchia, ormai consumata
in una moderna è trasformata.

Tutta carica di energia balla in modo elettrizzante
una “mossa” affascinante.

La strega ringiovanita si trova in mezzo ad una nuova vita.
Delle giovani streghe ha trovato al posto dello specchio incantato.

Han ballato in modo scatenato con lo stregone loro alleato. Con movenze aggraziate le si sono avvicinate,
consigliandole di chiamare due “bei fusti” da consultare. Eccoli arrivare con passo cadenzato

cantando a suon di musica che il passato se ne è andato… 
8��-8�� questo è il numero da digitare se la magia vuoi trovare.

Con la magica sfera in una calda atmosfera ecco apparire all’istante un’avvenente chiromante.
Tra le carte consultate con movenze delicate, ha tentato di indovinare cosa la strega voleva ritrovare.

Voleva ritrovare i suoi poteri come quelli che aveva ieri. Le consiglia una scuola davvero speciale
dove può ancora imparare. Questa  scuola è di magia, la più quotata che ci sia.

Il carnevale non ha età, ed i bambini eccoli qua.
Di loro abbiamo apprezzato
il grande impegno che hanno mostrato.
Sono apparsi improvvisamente
travestiti da maghi e maghette
con le scope nella mano ben strette.
Intorno all’albero hanno danzato
e tutto il pubblico incantato.

I giovani maghi con impegno han provato le formule che i professori hanno insegnato.
Piton, Vitious e Madam Bumb, con gran classe e competenza han dimostrato che anche l’allievo più im-

pacciato può far volare piume, scope e far pozioni e provare nuove emozioni.

Le streghe “antiche”

I maghi alla scuola di Harry Potter
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Speciali maghi sono apparsi sul palco con grinta e passione
hanno suonato, facendoci dimenticare streghe e stregoni con le loro strane pozioni.

Il passato, ormai se ne andato, lasciando posto a ben altra magia fatta di suoni, luci ed allegria.

Per un carro eccezionale c’era bisogno di un grande locale,
grazie alla disponibilità di una persona speciale (Dino)

giovani e adulti hanno incominciato a lavorare. Con fatica si sono cimentati a trasformare in strega la 
signora Moratti. Con questo carro particolare han partecipato a Terzolas al Gran Carnevale sfilando per 

le vie del paese accompagnati da maghi e da streghe. Di tutti loro siamo orgogliosi,
perché si sono dimostrati davvero ingegnosi.

La festa non è finita finchè non ci siamo leccati le dita
con la fantastica pasta conciata dai nostri amati alpini cucinata.

Un applauso scrosciante dedichiamo a quanti hanno accolto l’invito nel darci una mano, sperando per gli 
anni avvenire di poter contare ancora sul vostro ardire!!! Un pensiero davvero speciale a tutto il pubblico 

che ci è venuto a guardare. 

Quelle del carnevale Claudia Paoli - Amabile Pedergnana - Claudia Cirina

Anche quest’anno il gruppo giovani di Crovia-
na ha preso parte al Carnevale Solandro tenu-
tosi a Terzolas verso la fine di febbraio. Dalla 
fine di dicembre i giovani del paese si sono me-
ticolosamente ritrovati per dare vita al carro al-
legorico, il quale rappresentava il ministro del-
l’Istruzione Moratti. Nonostante innumerevoli 
fatiche e i nostri incessanti sforzi, la creazione 
da noi realizzata è stata sottovalutata e proba-
bilmente non giustamente premiata, forse an-
che a causa della nostra giovane età.

Anche in questa occasione, alcuni giovani del paese 
hanno messo in mostra la loro fantasia e creatività 
in un ballo da loro creato. Nonostante gli impegni 
di ognuno di noi, siamo riusciti a ritrovarci varie 
volte lungo la settimana fino ad ottenere, anche 
con difficoltà, un risultato soddisfacente. Durante 
il periodo di lavoro ci siamo divertiti e speriamo di 
fare altrettanto anche per il prossimo carnevale.

I ragazzi del carro

Alcuni del gruppo “Stregone e streghe moderne”
Lo stregone Fabio circondato dalle “streghe moderne”

Il carro allegorico dedicato al Ministro della distruzione
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il concErto di natalE

Francesca Daprà

Anche quest’anno mi è stato chiesto di scrivere un 
articolo sul coro e quindi sono qui davanti ad un 
pezzo di carta a racimolare le idee…
Era lo scorso dicembre quando il nostro gruppo ha 
voluto donare alla comunità una serata speciale.
Forse non tutti c’erava-
te, ma molti di voi se lo 
ricorderanno, era la sera 
del �7 dicembre, la Chie-
sa era gremita e tutto il 
coro era rannicchiato 
in sagrestia, eravamo 
invasi dalla tensione… 
eravamo al completo e 
finalmente l’ora dell’ini-
zio era arrivata, le luci 
erano piazzate, gli stru-
menti accordati e le voci 
erano calde. Uscimmo 
dalla sagrestia in fila in-
diana ognuno si mise al 
proprio posto, tutti rav-
vicinati perché lo spazio 
era poco. Fatti i saluti di 
dovere la musica iniziò, 
le voci si alzarono e tut-
to ebbe inizio.
Direi che la serata è stata 
perfetta, e soprattutto siamo riusciti a raggiungere 
l’effetto desiderato. L’alternarsi di canti, poesie e ri-
flessioni ha creato quell’armonia e quel momento di 
preghiera che chi c’era ricorderà.
Il lavoro è stato tanto, imparare le canzoni, scrive-
re il copione, cercare le poesie e assegnare i ruoli, 
prove su prove. Abbiamo voluto cimentarci in can-
ti nuovi in diverse lingue e questo ha richiesto un 
grande impegno da parte di tutti.
Credo però, che tutto ciò sia stato ripagato dalla 
soddisfazione finale; penso che la felicità fosse di-
pinta sui nostri volti, eravamo riusciti a raggiunge-
re il nostro obiettivo “coinvolgere chi ci ascoltava”, 
la serata era riuscita. 
Non ho altro da aggiungere, non voglio dilungarmi 
in descrizioni minuziose; voglio solo dire che perso-

nalmente è una gioia far parte del coro di Croviana, 
ormai sono �6 anni che canto e vivo questa esperien-
za, sono partita che non sapevo nemmeno leggere e 
ora sono tra le più “vecchie” e sto lì davanti a tutti 
a fare qualche segno affinché la canzone possa riu-

scire al meglio. Non siamo perfetti è vero, facciamo 
degli errori ma questo non ci demoralizza, anzi è 
motivo per farci fare una sana risata e un incentivo 
per metterci più impegno la volta successiva.
Come tutti i gruppi anche noi abbiamo i nostri 
problemi, ma siamo spronati dall’entusiasmo e dal-
la voglia di fare. Questo lo dobbiamo anche all’ap-
poggio da parte della comunità, vedere le “nonne” 
che si commuovono se cantiamo canzoni dei loro 
tempi, i bambini che ci seguono se facciamo can-
zoni animate e comunque anche il semplice trovare 
le persone che alla fine della messa si fermano per 
ascoltarci e tante volte applaudirci per noi è moti-
vo di gioia e incentivo per andare avanti.

Il coro durante le prove
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SPazio allE foto...

Luca Dallavalle, il forte atleta di casa che ha 
vinto la seconda edizione del Rally delle Rane

I cuochi all’opera

Renato sparato in pista da Daniele...

Un arrivo del Rally delle Rane

Un arrivo della Slittata delle Rane
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Dalla Comunità

lE ranE Sono tra noi

Sembra proprio che alle rane piaccia salterel-
lare e, in genere, fare tutto ciò che rappresen-
ta movimento e giovialità. Anche quest’anno le 
associazioni di Croviana non si sono sottratte 
nel farlo e nel trasmetterlo; ancora una volta le 
rane sono state tra noi allo scopo di proporre 
momenti di incontro e di sano divertimento.
Tre sono state le iniziative che hanno visto nuo-
vamente protagonista questo simpatico anfi-
bio: l’inedita “Slittata delle Rane”, “Croviana in 
festa” e il “Rally delle Rane” durante il mese di 
agosto. Senza voler fare una cronistoria di que-
ste tre iniziative, che hanno visto la presenza di 
moltissime persone, tra cui paesani, valligiani, 
ospiti e turisti, mi sembra importante sottoli-
neare come vi sia la volontà di mantenere un filo 
conduttore.
Oltre alle rane stampigliate sulle magliette, nel-
le associazioni e nei singoli che partecipano al-
l’organizzazione è viva la voglia di riconoscersi 
in un gruppo di persone che appartengono ad 
una comunità e che ne desiderano esprimere 
le potenzialità. L’intessere una trama di con-
tinuità fa riflettere sul fatto che una comunità, 
per riconoscersi e rafforzarsi, abbia bisogno di 
identità all’interno e all’esterno di se stessa an-
che, è questo il caso, attraverso un modo goliar-
dico di titolare un’iniziativa. 
I simboli hanno un significato importante, dan-
no rappresentazione di una certa cosa, esprimo-
no un’idea, un valore. Ne siamo pervasi ma non 
sempre siamo consapevoli di quale significato 
essi abbiano; gli stemmi araldici, per esempio, 
sono la sintesi di una storia, ma spesso non la 
conosciamo.
Vale la stessa cosa per le nostre rane che, come 
molti di voi sapranno, erano massicciamente 

presenti sul territorio del comune di Croviana; 
pensiamo alla metà del secolo scorso, prima del-
le bonifiche, dove la palude, come presente in 
alcuni toponimi in Croviana, era una condizio-
ne ecologica con la quale si conviveva. Imma-
ginatevi dunque, oltre alle praterie, acquitrini 
e acqua sparsa sul territorio, non irreggimenta-
ta e funzionale all’uso come la vediamo adesso, 
ma libera di fare il suo corso e di fermarsi per 
creare quello che oggi noi chiamiamo biotopo o 

semplicemente stagno. Questi ecosistemi erano 
l’habitat naturale di rane e anfibi.
Ecco perché il soprannome storico della comu-
nità di Croviana probabilmente è sempre sta-
to quello di rane, a fianco ai magnalampade di 
Malè, ai corvi di Monclassico e ai porchetini di 
Dimaro.
Il ripristinare un soprannome, oggi può servire 
a ridestare curiosità ed interesse nella comunità 
e al contempo lanciare segnali positivi di   riap-
propriazione della memoria popolare in chiave 
moderna: W le rane! 

Laura Ricci

La rana, simbolo e soprannome degli abitanti di Croviana



�6 �7

dalla Comunità

Lunedì �� maggio �006 la Scuola 
Elementare di Croviana ha parte-
cipato ad una festa di conclusione 
del percorso di cittadinanza, che si 
è svolta presso il campo sportivo e 
si è conclusa alle Plaze.
Come tutte le mattine ci siamo re-
cati a scuola alle ore 8.00 e ci siamo 
avviati a piedi verso il campo spor-
tivo. Lì c’era il presidente dell’as-
sociazione U.S. Cristoforetti Fon-
driest Anaune Cycling che aveva 
provveduto ad organizzare la mat-
tinata con diverse attività molto in-
teressanti.

C’era una guida di rafting che ha 
dato alcune informazioni su come 
praticare questo sport; al lato oppo-
sto del campo si trovavano due uni-
tà cinofile di salvataggio in acqua 
con i loro addestratori che hanno 
spiegavano come comportarsi con i 
cani e soprattutto come questi ani-
mali svolgevano il loro lavoro. 
Al centro del campo era stato pre-
disposto un percorso da effettuare 

con le bici. Infine un insegnante ci 
ha spiegato le regole della strada 
ed il comportamento che dobbia-
mo tenere, sia come pedoni, sia 
come ciclisti. 
Tutti noi alunni a gruppi ci alterna-
vamo per assistere ai diversi intrat-
tenimenti. 
Secondo noi, tutti sono stati inte-
ressanti ed hanno attirato la nostra 
attenzione e la nostra curiosità.
Verso la fine della mattinata abbia-
mo potuto conoscere il Campione 
Italiano di Trial in bici Daniele Fan-
telli di Dimaro che ci ha sbalordito 

con le sue fantastiche evoluzioni 
acrobatiche sui sassi e su tre perso-
ne sdraiate immobili a terra. 
Tutti noi guardavamo veramente 
incantati le esibizioni di Daniele, 
impressionati e sbalorditi nel veder-
lo pienamente padrone della bici, 
anche quando volteggiava in aria.
Durante il corso della mattinata 
nessun bambino si è annoiato e il 
tempo è passato velocemente. Ver-

so le ��:�� tutti affamati, ma ancora 
carichi di energia, ci siamo avviati 
verso le Plaze dove ci attendeva un 
buon pranzetto, preparato dagli 
Alpini e gentilmente offerto dal-
l’Amministrazione Comunale di 
Croviana. Alcune mamme erano in-
daffarate ad effettuare le varie por-
zioni, preoccupandosi affinché tut-
to fosse di nostro gradimento. Alla 
fine del pranzo abbiamo gustato la 
squisita macedonia preparata accu-
ratamente dalle mamme.
Tutti molto sazi, siamo andati a 
giocare liberamente nei prati cir-

costanti. Questa meravigliosa festa 
si è conclusa verso le �4:�0 quan-
do, tutti in fila per classi, abbiamo 
dovuto far ritorno a scuola, dove 
c’erano i pulmini ad aspettarci per 
riportarci a casa.

fESta all’aPErto

I ragazzi e le ragazze della 
V° Elementare di Croviana

La lezione di moutain bike
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fESta all’aPErto aSSociazionE ProgEtto SolidariEtà croviana

L’Associazione, fondata nel novem-
bre 2005, prosegue nell’iniziativa 
di aiuto ai bambini accolti nella 
casa famiglia “Sanziana” a Doro-
banti, in Romania. Questa struttu-
ra, ricordiamo, era stata realizzata 
grazie alla generosità delle persone 
di Croviana e della Val di Sole, che 
ci hanno dato l’opportunità di rac-
cogliere fondi da destinare a questo 
progetto sociale.
Vi informiamo, con grandissima 
gioia, che da settembre �00� la casa 
“Sanziana” ospita �� bambini ab-
bandonati, con età compresa tra i 
� ed i �� anni, alcuni con problemi 
fisici e psicologici.
Ogni bambino ospitato ha una sto-
ria veramente triste di maltratta-
menti da parte dei genitori, spesso 
dediti all’alcol, che li hanno fatti 
vivere in modo miserabile, madri 
che prese da raptus di aggressività 
dovuti a solitudine e miseria, vole-
vano ammazzare i propri figli, la-
sciando in questi piccoli un segno 
indelebile nella loro personalità.
Il nostro obiettivo è quello di se-
guirli e di avere cura di loro fino al-
l’età adulta, riuscire a far ritornare 
sul loro viso un piccolo sorriso, far 
cambiare un po’ la loro idea sulla 
vita, che non è fatta solo di maltrat-
tamenti e soprusi come quella che 
hanno vissuto fino ad ora.
Un altro nostro impegno è soste-
nere la struttura per rendere l’am-
biente il più confortevole possi-
bile. Per questo abbiamo spedito 
soldi per l’acquisto di una caldaia 
a legna e relativo combustibile, 
di una lavatrice, dato che quella 
precedente si era rovinata a causa 
dell’alluvione avvenuta nella pri-
mavera del �00� (come posizione 

il paese si trova vicino al bacino 
idrografico di Banat). Come si può 
notare abbiamo sempre bisogno di 
soldi, anche per sostenere l’impe-
gno di � assistenti che si occupano 
dei bambini �4 ore su �4.
Durante questo anno abbiamo rac-
colto degli indumenti e, grazie alla 
grande disponibilità dei volontari 
della C.R.S di Coredo, siamo riu-

sciti a portarli a destinazione.
I più sinceri ringraziamenti, da 
parte di tutti noi dell’Associazione, 
vanno a quei gruppi che si sono of-
ferti nel realizzare uno spettacolo a 
scopo benefico come la “Filodram-
matica di Dimaro”, che ha messo 
in scena “En caso desperà” riscuo-
tendo grande successo, al coro “Ar-
cobaleno” di Ossana composto da 
bambini che ci hanno regalato un 
delizioso concerto di Natale ed ai 
responsabili del teatro comunale di 
Dimaro che ci hanno dato l’oppor-
tunità di usare la struttura per la 
realizzazione di tutto questo.
Esprimiamo la nostra gratitudine 
al Comune di Croviana, alle As-

sociazioni del paese ed ai giovani, 
sempre al nostro fianco per dare 
una mano.
Anche il gruppo “Strade Aperte” 
di Vermiglio, che a gennaio ha rap-
presentato il musical “Slegati la 
testa” nella palestra di Croviana, si 
adopera per aiutare dei bambini in 
Kenia. Il musical aveva come tema 
il disagio giovanile, l’assuefazione 

alla droga e la difficoltà nell’uscirne. 
Alla fine tutto si risolve per il me-
glio, perché si trova sempre qual-
cuno che ti tende una mano, che ti 
dà il coraggio di combattere. Ecco, 
è questo lo scopo della nostra asso-
ciazione:  tendere una mano, trova-
re la collaborazione di persone che 
ci diano la forza di combattere per 
regalare un mondo un po’ migliore. 
Per questo diciamo grazie a tutti, e 
ricordiamo che presso la Cassa Ru-
rale di Rabbi e Caldes è aperto un 
conto corrente intestato a: 
Pro Romania c/c n.�0��0, abi 0804�, 
cab ��00.

La Casa Famiglia in Romania

Il Presidente
Claudia Cirina
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gioco - SPort calcio

Giuliano Zanella

Il Gruppo Sportivo di Croviana in collaborazione con il Sig. Gregori Celestino, allenatore di base iscritto 
al settore tecnico della FIGC e con l’aiuto del sottoscritto, ha organizzato delle sedute di attività ludico-
sportiva, per l’estate 2006, finalizzate principalmente al gioco del calcio.
Tale attività ha avuto inizio lunedì �� giugno �006 presso il campo sportivo di Croviana.
Hanno partecipato ragazzi di tutta la valle di età compresa tra i 5 e i 12 anni. L’attività ha avuto due frequen-
ze settimanali, il lunedì e il giovedì dalle �7.�0 alle ��.�0, decise in comune accordo con tutti i partecipanti, 
poco più di una ventina, suddivisi nei vari Comuni della bassa valle, con grande soddisfazione degli alle-
natori! L’allenamento si è svolto dividendo i bambini in base all’età, facendo svolgere loro attività diverse, 
dalle partite, agli esercizi con la palla. Queste sedute, oltre ad impegnare i bambini in un’attività sportiva, 
sono anche finalizzate al loro inserimento in gruppo, importante per il loro sviluppo disciplinare.

lo SPavEntaPaSSEri martino

Era una tiepida giornata di primavera. L’orto era semina-
to ad arte, ma mancava qualcosa che lo rendesse singola-
re. E così nella soffitta di casa, tra scatoloni di roba vec-
chia, venni progettato e realizzato io, lo spaventapasseri 
Martino. Tanta fu la cura nel costruirmi che alla fine mi 
sentii quasi una creatura, con tanto di scheletro e di testa, 
con occhi, naso e bocca. Una bella camicia colorata ed 
un cappello di paglia completarono l’opera, facendomi 
sentire un personaggio importante.
Ora sono qui in mezzo al campo, custode della terra che 
l’uomo ha rivoltato con sudore e seminato con amore. 
Guardingo e fiero come un soldato, difendo l’orticello dai 
passeri che becchettano qua e là la tenera e verde insalati-
na. Incuriositi dalla mia presenza mi svolazzavano attor-
no per andare ad appoggiarsi sulla punta del cappello.
Ma ecco arriva il vento ad animarmi con il suo soffio e 
così, i passerotti, vedendomi dondolare qua e là, si disper-
dono impauriti nel cielo. Il vento si placa ed io ritorno im-
mobile, sotto il sole cocente e la pioggia battente.
Aspetto che qualcuno si accorga di me, come Luca che 
tutti i giorni passa a salutarmi prima di andare all’asilo. 
Lo vedo arrivare in lontananza e lasciare la mano della 
mamma per correre verso di me. Mi osserva dall’alto della 
staccionata, mi saluta e via di corsa!
Oh, come vorrei ricambiare anche solo con un piccolo 
cenno del capo, ma sono un povero spaventapasseri!

Una mattina Luca mi trova capovolto e sgangherato per 
il violento nubifragio scoppiato nella notte e allora tutto 
premuroso cerca di rimettermi in “piedi” quando si ac-
corge che non ci vedo: ho un occhio solo! Corre a casa, 
prende un bel bottone e lo sistema vicino all’altro. Luca 
mi guarda compiaciuto e io sento la mia bocca aprirsi in 
un sorriso! Che emozione, ora siamo amici ed ogni mat-
tina io sarò qui ad aspettare che la sua visita mi porti un 
soffio di vita.
In autunno l’orto sarà spogliato dei suoi frutti ed io dovrò 
aspettare l’inverno che con la prima neve mi darà un ve-
stito nuovo!!!

Tiziana De Oliva

Lo spaventapasseri Martino

dalla Comunità

un racconto Sul guardiano dEll’orto...
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Attualità

2007, anno zEro PEr la comunità di vallE

Il Consiglio Provinciale di 
Trento, nel giugno scorso, ha 
approvato a larga maggioranza 
la Riforma Istituzionale: la Pro-
vincia trasferirà ai comuni mol-
te competenze, con l’obbligo di 
gestirle in forma associata at-
traverso la Comunità di Valle, 
che dall’anno prossimo prende-
rà il posto dei Comprensori.
La Provincia trasferirà alla Co-
munità di Valle, attraverso i 
Comuni, una serie di poteri, in 
primo luogo quelli delegati a 
suo tempo ai Comprensori, con 
l’aggiunta di nuove competen-
ze, che formano un pacchetto di 
funzioni importanti quali l’as-
sistenza scolastica e l’edilizia 
scolastica, l’edilizia abitativa 
e sovvenzionata, l’urbanistica 
con annessa la stesura dei piani 
regolatori, la programmazione 
economica, i servizi socio-as-
sistenziali, gli espropri per le 
opere o gli interventi, le infra-
strutture d’interesse locale a 
carattere sovracomunale, com-
prese quelle scolastiche, il ciclo 
dei rifiuti, il trasporto locale, la 
distribuzione dell’energia e il 
ciclo dell’acqua, con particolare 
riguardo ai servizi di acquedot-
to, fognatura e depurazione.
Il trasferimento di poteri e di 
risorse finanziarie adeguate se-

gnerà una svolta epocale, una 
scommessa di autogoverno del-
le nostre comunità. La novità 
assoluta di questa riforma è il 
trasferimento e non la delega 
di competenze. Il trasferimento 
di competenze fa assumere alla 
Comunità un ruolo autonomo 
e di vero governo del territorio 
nella gestione delle funzioni 

che prima non aveva, essendo 
il Comprensorio ente gestore 
solo di deleghe.
Il legislatore infatti ha voluto 
costituire un sistema integra-
to di poteri, dove i tre soggetti 
(Provincia - Comunità di Valle 
- Comuni) concorrono tra loro 

secondo i principi sanciti dalla 
Comunità Europea di sussidia-
rietà e di adeguatezza alle com-
petenze assegnate. 
L’iter, che vedrà la nascita nel-
l’autunno 2007 delle Comunità 
di Valle, è già iniziato: infatti 
nello scorso ottobre, l’Assem-
blea del Comprensorio Valle 
di Sole ha costituito al proprio 

interno una commissione di 
Consiglieri Comprensoriali e 
Sindaci, con un rappresentante 
per ogni Comune, che avrà lo 
scopo di redigere lo statuto del-
la Comunità di Valle, elemento 
perno su cui costruire le regole 
del gioco.

La sede della Comunità di Valle a Malè
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la crocE roSSa in val di SolE

E’ rosa il colore della Croce 
Rossa di Dimaro: un team mo-
tivato guidato dall’ispettore, 
Giovanna Boni, che ha fatto 
del volontariato una vera pas-
sione. “Ho sempre desiderato 
- spiega Giovanna - dedicare 
parte del mio tempo libero agli 
altri. La mia esperienza in Cro-
ce Rossa ha avuto inizio � anni 
fa ed è stata molto coinvolgen-
te perché entrare a far parte di 
un’organizzazione, che dà spa-
zio a tante attività, consente di 
crescere e valorizzare talenti e 
attitudini personali, nella con-
sapevolezza di poter essere 
utili. L’atmosfera che si respira 
durante i campi scuola di pro-
tezione civile è quella dell’au-
tentico entusiasmo.” Giovanna 
spiega che la Provincia Auto-
noma di Trento organizza due 
volte all’anno momenti di ad-
destramento integrato con le 
altre forze del volontariato.
Con il giovane ispettore della 
Croce Rossa di Dimaro colla-
borano tre istruttori: Cristina 
Eccher, responsabile della for-
mazione, e i due vice-ispettori 

Alessandra Ghirardini e Mau-
rizia Scaletti. Il supporto tec-
nico per smaltire l’importante 
lavoro di segreteria è invece 
svolto da Marina Valorz e da 
Emiliana Galloni. Sono circa 
�0 i volontari che fanno capo 
al gruppo di Dimaro, dove da 
poco è partito il sesto corso 
di “primo soccorso” cui hanno 
dato adesione, oltre ogni più 
rosea previsione, �4 persone. 
Ai partecipanti saranno for-
nite informazioni relative al 
variegato campo d’azione del-
l’organizzazione umanitaria, 
che in Italia conta ben �60.000 
iscritti, 80.000 dei quali sono 
rappresentati da Volontari 
del Soccorso, impegnati atti-
vamente nel primo soccorso, 
trasporto infermi, protezione 
civile, aiuti umanitari ed al-
tre attività. La Croce Rossa 
ha visto nascere il gruppo di 
Dimaro solo nel ����, tutta-
via quali e quanti passi avan-
ti compiuti in sette anni: in-
nanzitutto, in ottemperanza 
alla Convenzione con il ��8 
Trentino Emergenza, è stato 

attivato il trasporto infermi, 
operando in turni in pronta 
partenza e viaggi programma-
ti. Sono state quindi proposte 
occasioni di animazione socia-
le per anziani e nei mesi inver-
nali è stata prestata collabora-
zione al progetto provinciale 
“Emergenza freddo”. Non sono 
mancate le partecipazioni alle 
azioni umanitarie, le raccolte 
di farmaci, alimenti e vestiario 
destinati alle aree più povere 
del mondo. Sono state seguite 
con grande interesse anche le 
esercitazioni con simulazioni 
di maxi-emergenze organiz-
zate, in collaborazione con gli 
operatori del ��8 e delle forze 
di protezione civile, sia a livel-
lo provinciale che nazionale. E 
poi ancora gare per migliorare 
e conoscersi meglio fra gruppi 
e… tanta voglia di crescere, di 
seminare solidarietà e senso 
civico per raccogliere speran-
za e desiderio di essere parte 
attiva della società civile. 

Paola Zalla

Tullio Angeli

Lo statuto dovrà essere appro-
vato entro il giugno prossimo 
da almeno �/� dei Comuni della 
valle che dovranno rappresen-
tare almeno �/� della popola-
zione della nascente Comuni-
tà, successivamente è prevista 
l’elezione degli organi quali As-
semblea, Presidente ed Esecuti-

vo secondo le modalità previste 
dallo statuto.
Solo tra qualche anno potremo 
dire se veramente questa scom-
messa sarà vinta e se la Comu-
nità di Valle nella pienezza dei 
propri poteri sarà veramente 
l’anello di congiunzione tra 
Comuni e Provincia per una 

migliore gestione di competen-
ze, di servizi, e della nostra Au-
tonomia per meglio rispondere 
ai bisogni che arrivano dai cit-
tadini.
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il conSiglio PaStoralE ParrocchialE

Molti a Croviana si chiederanno: 
chi fa parte del Consiglio Pasto-
rale e soprattutto… cosa fa?
E’ stato rinnovato circa un anno 
fa, contemporaneamente agli 
altri Consigli parrocchiali del-
la Diocesi (molti ricorderanno 
la lettera spedita a tutte le fa-
miglie del nostro paese, che in-
vitava le persone che volevano 
farne parte, a farsi avanti).
Tutt’ora è composto da undici 
persone, oltre al parroco, Don 
Adolfo Scaramuzza. Esse sono:
Giorgio Angeli (Sacrestano), 
Carlo Penasa, Maria Tonelli, Car-
la Ossanna, Grazia Angeli, Mari-
sa Sartori, Livia Cattani, Monica 
Pangrazzi, Michela Andreis, Isa-
bella Penasa e Silvia Zanon.
Abbiamo cercato di creare un 
gruppo basato sulla sensibili-
tà e la formazione cristiana dei 
suoi componenti, che rispec-
chiasse le diverse realtà della 
parrocchia. Per questo abbiamo 
ritenuto che fosse importante 
comporre un gruppo di persone 
adulte, anziane e giovani, ma-
schi e femmine, con esperienze 
diverse (casalinghe, lavoratrici, 
mamme, pensionati) per avere 
nuove idee e diverse opinioni da 
mettere a confronto.
Lo scopo principale del Consi-
glio Pastorale è quello di stu-
diare, valutare e proporre con-
clusioni operative su tutto ciò 
che riguarda le attività pasto-
rali della Parrocchia; ha anche il 
compito di favorire in quest’ul-
tima l’evangelizzazione e la co-
munione.
Tutto ciò si traduce, ad esem-

pio, preparando assieme alcuni 
particolari momenti dell’anno 
liturgico, come l’Avvento, la 
Quaresima, la preparazione alle 
principali feste liturgiche, ma 
anche cercando di tenere vivi i 
Sacramenti forse un po’ difficili 
per alcuni di noi da interpreta-
re, come la Confessione o l’Un-
zione degli Infermi (a questo 
proposito ricordo la festa alle 
“Plaze” dello scorso settembre 
dedicata alle Associazioni e a 
tutti gli anziani del Paese, dove 
la S. Messa è stata un momento 
molto particolare e seguito).
Oltre a questo, il Consiglio ha 
anche il compito di promuovere 
momenti di festa per la Comu-
nità, come quella del Patrono, 
San Giorgio.
Quest’anno, in particolare, ab-
biamo voluto festeggiare pri-
ma di tutto con un momento 
di preghiera: la processione per 
le vie della frazione di Liciasa; 
successivamente una tombola 
in palestra ha coinvolto giovani 
e meno giovani in un momento 
di allegria e socializzazione, per 
poi terminare con uno spuntino 
e della musica.
Un altro compito non meno 
importante di questo gruppo 
è quello della salvaguardia dei 
beni della Comunità: ogni anno, 
infatti, c’è qualche piccola ri-
strutturazione da fare.
Quest’anno c’è stato un in-
tervento straordinario 
che ci interessa parti-
colarmente: lo scorso 
aprile è stato presenta-
to alla Provincia, Ufficio 

Beni Culturali - un progetto che 
vede la ristrutturazione interna 
ed esterna del campanile ed al-
cuni piccoli cambiamenti nella 
Sacrestia (soprattutto nel loca-
le caldaia).
Proprio in questi mesi stiamo 
aspettando una risposta del-
l’ente pubblico, che dovrebbe 
erogare un contributo di circa 
il 70-7�% della spesa. Speriamo 
vada a buon fine!
Chi volesse aiutare con nuo-
ve idee per concretizzare tutti 
questi nostri obiettivi, è sempre 
ben accetto, consapevoli del 
fatto che tutto ciò che vogliamo 
realizzare è sempre per un bene 
comune, per seguire una stra-
da di solidarietà e di fratel-
lanza che porta ad un’uni-
ca via: quella del Signore.

Michela
Andreis



�� ��

Attualità

Tullio Angeli

La società in cui viviamo, spes-
so per ragioni economiche 
porta entrambi i genitori, a la-
vorare; nelle valli, a differenza 
della città, c’è ancora una rete 
familiare molto forte che può 
in molti casi aiutare, nella cura 
dei figli, i genitori che lavorano, 
specialmente nei primi anni di 
vita. In alcuni casi questa rete 
famigliare non c’è e quindi le 
famiglie hanno l’esigenza di ap-
poggiarsi a servizi quali l’asilo 
nido o le tagesmutter (mamma 
ad ore). L’asilo nido offre un 
servizio fino all’età di 3 anni, 
con orari fissi e una retta che 
dipende dal reddito/patrimonio 
della famiglia (modello ICEF). 
I comuni possono convenzio-
narsi con il comune che ospita 
l’asilo nido per abbattere i costi 
del servizio.
Il servizio tagesmutter che ha 
preso il via in questi mesi nel-
la medio-bassa Val di Sole con 
cinque signore che hanno so-
stenuto l’esame d’abilitazio-
ne, offre un servizio con orari 
flessibili, sette giorni su sette, 
rivolto principalmente ai bam-
bini in età pre-scuola materna; 
per statuto si rivolge anche alle 
famiglie con bambini fino ai 
�� anni, e si svolge prevalente-
mente nell’abitazione della ta-
gesmutter la quale può tenere 
fino a cinque bambini in com-
presenza.
La Provincia Autonoma di 
Trento interviene nell’abbatti-
mento dei costi orari di questo 
servizio con 1,99 € all’ora, per i 
bambini fino a tre anni, se an-

che il comune interviene con 
una piccola cifra, convenzio-
nandosi con la cooperativa che 
offre il servizio.
Inoltre, per i bambini d’età su-
periore, a tre anni è previsto un 
voucher (buono) fino a 1.500 
€, per un massimo di due vol-
te all’anno, che la Provincia 
dà alle famiglie aventi diritto, 
che usufruiscono del servizio 
tagesmutter. I due servizi ta-
gesmutter e asilo nido sono 
complementari e rispondono 
ad esigenze d’aiuto alla prima 
infanzia. Un altro servizio che 
la Provincia ha recentemente 
riformato è il Pacchetto Fami-
glia, con l’introduzione di im-
portanti novità quali l’assegno 
familiare per il secondo figlio 
che può variare tra i 50 € e i 
1025 € al mese, per le famiglie 
aventi i requisiti, il contributo 
per la copertura previdenziale 
dei periodi di assistenza ai figli, 
che non può superare i 1700 € 
l’anno, nonché interventi a fa-
vore del lavoro discontinuo e la 
pensione complementare alle 
casalinghe con un contributo 
non superiore a 500 € all’anno 
per massimo �0 anni.
Un altro fronte d’intervento a 
favore dell’infanzia sarà, già dal 
settembre 2007, l’attivazione 
della mensa scolastica a ser-
vizio della Scuola Elementare 
di Croviana. Durante la scorsa 
primavera un gruppo di geni-
tori della Scuola Materna si è 
attivato con una raccolta di fir-
me, affinché questo importante 
servizio venisse attivato anche 

presso la nostra Scuola. Il Diri-
gente Scolastico ha assicurato 
che insieme a questo servizio 
verrà anche attivato un labora-
torio informatico.
Quelli descritti a grandi linee 
sopra sono i servizi e le oppor-
tunità messi a disposizione per 
i più piccoli.
A mio avviso, per migliorare la 
sicurezza, sarebbe importante 
una maggior presenza della Po-
lizia Municipale nel momento 
di entrata e uscita da scuola dei 
bambini nei pressi dell’attra-
versamento pedonale regolato 
da semaforo. Molti sono ancora 
gli automobilisti che, passando 
con il semaforo rosso, creano 
un grave pericolo per i bambini 
che attraversano sulle strisce.
Per ulteriori informazioni ri-
guardo l’asilo nido si può con-
tattare il Comune di Pellizza-
no al numero 046�/7����8; per 
il servizio Tagesmutter, si può 
contattare la “Cooperativa Il 
Sorriso” di Trento al numero 
046�/4070�0 o sul sito www.
tagesmutter-ilsorriso.it.
Per il “pacchetto famiglia” si 
può contattare l’ufficio peri-
ferico della Provincia Auto-
noma di Trento a Malè presso 
il Comprensorio al numero 
0463/901029 o all’indirizzo 
email  C7.serv.organizzazio-
ne@provincia.tn.it.

lE PolitichE Sociali PEr l’infanzia
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Lo scorso �7 giugno è stata 
inaugurata la mostra “Il Piace-
re del Tempo”, rassegna di ope-
re e manufatti di alcuni pittori 
e piccoli artigiani della comu-
nità di Croviana. 

L’Associazione Culturale il 
Mulino, nell’allestire la mostra, 
ha inteso coinvolgere coloro 
che nel tempo hanno prodotto 
materiale artistico spesso poco 
conosciuto. Inizialmente pen-
sata di breve durata (un paio di 
giorni) è stata prolungata per 
tutta l’estate, visto l’interesse 
dei visitatori e la disponibilità 

degli artisti. Spesso si è tratta-
to di opere nascoste o sempli-
cemente racchiuse tra le pareti 
domestiche.
Nella varietà di stili e in modo 
inatteso, la mostra ha rappre-

sentato frammenti di storia 
della nostra Comunità, tra 
paesaggi alpini e oggetti di vita 
quotidiana delle generazioni 
passate.
Erano presenti i manufatti in 
legno di Carlo Valorz, mezzi e 
strumenti di lavoro e di vita rea-
lizzati con dettaglio minuzioso, 
facenti parte di una storia qua-

si dimenticata; le cassettiere di 
Bruno Largaiolli con i suoi in-
tagli su legno; opere artistiche 
conosciute ed inedite di sor-
prendente piacevolezza fornite 
da Emiliana Galloni, Giacomo 
Tamè, Cesare Pangrazzi (Cesa-
rino), Giuseppe Daprà (Bepi), 
Bruno Menapace.
A corollario vi era anche la sa-
piente dote del ricamo rappre-
sentata da alcuni lavori fatti 
su seta e su cotone da Camilla 
Angeli, Tiziana De Oliva, Mari-
lena Gosetti e Cinzia Facinelli.
Ingegnosità e passione ci è 
stata mostrata da Clementina 
Sartori e Claudia Cirina con 
bambole e folletti ben riposti 
su vecchi banchi di scuola, rie-
vocatori di un passato lontano  
vissuto tra aule di scuola. 
Una bella sorpresa vedere in 
mostra tante opere con una va-
riegata capacità di comunicare 
la creatività personale, il piace-
re dell’arte e del  tempo ad essa 
dedicata. E a noi il piacere di 
valorizzarle.

moStra “il PiacErE dEl tEmPo”

Marcello Pangrazzi

Foto della mostra
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La risposta parte dall’idea che nel momento di 
fare delle scelte i sentimenti contano quanto il 
pensiero razionale; per prendere decisioni intelli-
genti, ci vuole infatti qualcosa di più del semplice 
intelletto, così come è misurato dal tradizionale 
Quoziente Intellettivo. E questo qualcosa che va 
oltre le nostre capacità cognitive è appunto l’in-
telligenza emotiva.
La dicotomia tra “testa” e “cuore” ci accompagna 
per tutta la vita: più forte è il sentimento, la men-
te emozionale (potente, impulsiva, a volte illogi-
ca), più debole si presenta la mente razionale (la 
capacità di ponderare e riflettere).
Basta pensare all’effetto negativo che possono 
avere emozioni come la paura, lo stress, l’ansia 
nel momento in cui bisogna affrontare un compi-
to importante o prendere una decisione difficile.
Ciò ci consente di affermare che molte delle no-
stre performance dipendono dallo stato emozio-
nale con cui le affrontiamo. 
Sapere che un alunno è uno studente modello 
non ci dice nulla circa le sue capacità di reagire 
alle vicissitudini della vita, sappiamo solo che è 
una persona estremamente abile nelle prestazio-
ni scolastiche. Qui sta il problema. L’intelligenza 
accademica non offre aiuto nel superamento dei 
travagli della vita. Purtroppo il sistema scola-
stico finora si è troppo concentrato sui risultati 
didattici, ignorando l’intelligenza emotiva, che è 
invece vitale nel nostro bagaglio formativo.
Nella gestione della vita emotiva sono implicate 
competenze specifiche: chi le possiede, cioè co-
loro che sono capaci di controllare i sentimenti, 
di leggere quelli degli altri e di trattarli secondo 
necessità, sarà avvantaggiato sia nelle relazioni 
intime, sia nel cogliere certe regole che conduco-
no al successo.
Gli individui che hanno capacità emozionali ben 
sviluppate hanno anche maggiori capacità di es-
sere contenti ed efficaci nella vita: coloro che non 
riescono ad esercitare un certo controllo sulla 
propria vita emotiva combattono battaglie inte-
riori che finiscono per sabotare la loro capacità 

di concentrarsi sul lavoro e di pensare lucida-
mente.
Quello che secondo me è importante sottolineare 
è che la nostra intelligenza emotiva può essere 
appresa e migliorata. Non è detto quindi che chi 
non è per natura empatico non possa acquisire 
questa abilità con gli opportuni insegnamenti 
emozionali; il temperamento infatti, come affer-
ma Goleman, non è destino. Non siamo dunque 
costretti a tenerci il repertorio emozionale ere-
ditato: ciò che sperimentiamo e apprendiamo ha 
un’importanza fondamentale per come ci espri-
meremo nella vita, ed il primo insegnamento 
viene dalla famiglia. Se i genitori sono attenti e 
disponibili nei confronti del figlio, se corrispon-
dono adeguatamente alle sue richieste - ad esem-
pio sorridendo gioiosamente per qualcosa che 
egli è riuscito a fare o offrendogli conforto e ras-
sicurazione se è addolorato o spaventato - non 
solo confermano il bambino e la legittimità dei 
vissuti che sta provando in quel momento, ma 
lo autorizzano a fidarsi dei segnali e delle infor-
mazioni elaborati dai suoi processi emozionali, 
anche per il futuro e per altre occasioni. E’ evi-
dente quindi il ruolo fondamentale che i genitori 
possono svolgere nel far crescere gradualmente 
l’intelligenza emotiva nel proprio figlio.
Il cervello degli esseri umani è infatti quello 
che impiega di più per maturare completamen-
te: diverse aree importanti per la vita emotiva si 
completano verso i diciotto anni. Sono dunque 
le esperienze di quegli anni che definiscono le 
inclinazioni emotive: si capisce bene a questo 
punto che importanza abbia dedicare attenzioni 
alle implicazioni emotive che si manterranno poi 
relativamente stabili nel corso della vita.
Guidare i ragazzi nella loro vita emotiva, parlan-
do dei loro sentimenti e spiegando come com-
prenderli, evitando di essere critici e di emettere 
giudizi, risolvendo i problemi posti in difficili 
situazioni emotive, mostrando le alternative allo 
scontro fisico, rappresenta il miglior modo di ac-
compagnarli verso la maturità. Gran parte della 

chE coS’è l’intElligEnza Emotiva
la tESi di laurEa di valEntina malanotti
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Ciao, sono Annalisa, l’insegnante di lingua straniera della 
Scuola Elementare di Croviana. Sfogliando la vostra rivi-
sta di dicembre 2005 ho letto con piacere l’articolo riferito 
all’esame sostenuto dagli alunni della classe V di Croviana 
anno �004/0�... penso che con il prossimo anno scolastico 
questi ragazzi frequenteranno già la II media (oh, come 
vola il tempo!!!)... approfitto per ringraziarli e per comu-
nicare che alcuni degli alunni dell’attuale V di Croviana 
(anno scol.�00�/06) si sono sottoposti al famoso esame 
Fit in Deutsch. L’esperienza è stata impegnativa, ma i 
risultati non hanno tardato ad arrivare, tutti i �� futuri 
poliglotti hanno superato la prova brillantemente (come i 
giocatori di calcio della nostra nazionale quel fantastico 4 
luglio). Nel congratularmi con i miei “vecchi alunni”, au-
guro loro un in “bocca al lupo” per la continuazione degli 
studi e sottolineo che... le lingue aprono la mente!!!

psicoterapia è in un certo senso un rimedio per 
ciò che in precedenza è stato alterato o trascura-
to, allora forse è meglio prevenire che curare.
E se la famiglia non basta, la scuola deve farsi ca-
rico delle sue responsabilità formative non solo 
in senso culturale, ma anche nella dimensione 
umana di sviluppo delle potenzialità dell’indivi-
duo, individuando nello sviluppo armonico della 
personalità del bambino l’obiettivo primario del-
la sua azione.
Come afferma Goleman nella conclusione del suo 
libro “Intelligenza Emotiva” parlare di alfabetiz-
zazione emozionale è la via più sicura per ridurre 
i rischi di ansia, depressione, difficoltà relaziona-
li, delinquenza, dipendenza da sostanze, ecc.
Introdurre l’alfabetizzazione emozionale nelle 
scuole fa delle emozioni e della vita sociale vere e 
proprie materie di insegnamento, cosicché questi 
importanti aspetti non vengano considerati delle 
intrusioni non pertinenti né, nel caso di episo-
di incresciosi, vengano trattati come occasionale 
materia disciplinare di cui si occupano direttori, 
presidi o organi scolastici. 

In un’epoca in cui a troppi giovani manca la ca-
pacità di affrontare i propri turbamenti, di ascol-
tare o di concentrarsi, di tenere a freno gli impul-
si, di sentirsi responsabili del proprio lavoro o di 
curare l’apprendimento, qualunque cosa rafforzi 
queste abilità contribuirà alla loro educazione. In 
tal senso l’alfabetizzazione emozionale aumenta 
la capacità di insegnamento della scuola.
Ho deciso di scrivere questo articolo per condi-
videre con voi il lavoro di ricerca che sto condu-
cendo per la mia tesi di laurea triennale. E’ stato 
difficile riassumere in poche righe il concetto di 
intelligenza emotiva, che richiederebbe un inte-
ro volume. Mi auguro di essere stata chiara il più 
possibile, anche se sono consapevole del fatto 
che molte parti andrebbero approfondite; il mio 
scopo è comunque quello di riuscire ad acquisire 
maggiore consapevolezza del ruolo immenso che 
le emozioni giocano sulla nostra vita, e del fatto 
che spesso sono proprio loro che ci portano alle 
soluzioni migliori.

Valentina Malanotti

Maestra Annalisa Pancheri

fit in dEutSch
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li riconoScEtE?

Foto scattate nel ��8�

Foto scattate nei primi annni ‘�0
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dall’ana un riconoScimEnto ai rEduci

Molti sono stati i giovani, an-
che della nostra valle, che oltre 
sessant’anni fa furono arruo-
lati e vissero in prima persona 
gli orrori della guerra, della 
fame, dei sacrifici e del dolore 
per la perdita di un fratello, di 
un parente o di un 
amico.
Nel maggio scor-
so, su iniziativa 
dell’Associazione 
Nazionale Alpini, 
si è svolta presso 
la sala assemblee 
del Comprenso-
rio, la cerimonia 
di consegna di un 
riconoscimento 
ai reduci alpini 
della Val di Sole 
ancora viventi, un 
riconoscimento 
carico di gratitu-
dine per il dovere 
compiuto.
Il Presidente della 
sezione di Tren-
to dell’ANA, alla 
presenza di alcu-
ni amministratori comunali e 
di molti alpini e familiari, ha 
proceduto alla consegna di una 
pergamena ai circa quaranta 
reduci alpini iscritti ai gruppi 
della Val di Sole; molti i reduci 
che in quel pomeriggio assola-
to hanno rivissuto con commo-

zione l’esperienza di una guer-
ra che li ha portati, in talune 
situazioni, a vedere la morte in 
faccia.
Il riconoscimento voluto a li-
vello nazionale dall’ANA è 
stato consegnato anche a due 

reduci di Croviana: Valorz 
Oreste e Angeli Carlo, entram-
bi classe ����.
Valorz Oreste, nella primavera 
��4�, fu inviato in Liguria, il 
suo battaglione aveva il com-
pito di pattugliare la costa in 
difesa dallo sbarco degli anglo-

americani; l’8 settembre del 
��4� si trovava invece a Carrara 
e insieme ad altri si è rifugiato 
sulle montagne, in fuga dai te-
deschi e con mezzi di fortuna 
ha poi raggiunto casa il �6 set-
tembre; nell’ inverno succes-

sivo fu reclutato dai tedeschi 
come lavoratore al Passo del 
Tonale, poi spostato a Bolzano 
fino alla fine della guerra.
Angeli Carlo ha combattuto 
nell’attuale Slovenia. L’8 set-
tembre 1943, il giorno dell’ar-
mistizio e del caos generale, 

Carlo Angeli e Oreste Valorz alla cerimonia di riconoscimento organizzata dall’ANA
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abbandonò tutto e insieme al 
suo compaesano Albasini Da-
rio (poi emigrato in Austra-
lia), trovarono vestiti borghesi 
e, a dorso di un mulo ciascuno, 
percorrendo sentieri e attra-
versando la Venezia Giulia e 
il Veneto, arrivarono a Lavis 
dove il �0 settembre presero il 
tram per Malè.
A poche decine di chilometri 
da casa, il rischio di finire su un 
treno diretto ai campi di con-
centramento tedeschi era altis-
simo, poiché le stazioni erano 
presidiate dai nazifascisti.
Le storie di questi due alpini 
s’intrecciano con le storie di 
molti altri che hanno vissuto 
e toccato con mano gli orrori 
della guerra e che, nel dopo-

guerra, hanno lavorato per far 
crescere le proprie famiglie e le 
comunità nella libertà e nella 
democrazia riconquistata.
Gli alpini legati al territorio 
e spinti dall’altruismo e dal-
la solidarietà portano sempre 
avanti quei valori che contano, 
in una società sempre più in-
dividualistica ed egoista, essi 
lavorano nei nostri paesi, ma 
anche altrove, in situazioni 
d’emergenza; noi giovani, nel 
ricevere il testimone, dovrem-
mo a nostra volta trasmetter-
lo ad altri dopo di noi, con il 
bagaglio di valori che i nostri 
anziani con tanti sacrifici e la-
crime hanno preservato.
Nel ��46, ritrovata la demo-
crazia e la libertà, i costituenti 

- memori dell’atrocità che una 
guerra porta a chi la combat-
te, ma anche alla popolazione 
civile - vollero che nella Co-
stituzione Repubblicana fosse 
inserito un articolo molto im-
portante e ancora attuale: 
Art. 11: “L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offe-
sa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazio-
nali”.

Egidio Valorz e Tullio Angeli

Storia e Memorie

un PoEta dElla lingua volgarE a croviana

Anche la Ferrovia Trento-Malè è stata soggetta a forti bombardamenti, ma ha sempre garantito il servizio merci e persone, quin-
di anche i nostri reduci hanno potuto utilizzarla per fare ritorno a casa dopo la fine del conflitto mondiale. Archivio D. Pancheri



�8

“La Fosina” ‘06

��

Per la rubrica “storia e memorie” voglio riportar-
vi dei Sonetti tratti dal libro “Cristoforo Busetti 
- Canzoniere”  curato da Alesandro Ledda e pub-
blicato nel �00�  dal Comune di Rovereto e dalla 
Biblioteca Civica “G. Tartarotti”. 
L’opera “il Canzoniere” fu appunto scritta da un 
nostro compaesano (Cristoforo Busetti ) vissuto 
nel ��00 (e che fu il primo poeta volgare trentino). 
Da quanto è dato sapere nacque intorno al ��40 
a Croviana e visse alcuni anni nella casa, storica 
dimora dei Busetti da � generazioni, ora  della  Fa-
miglia Sartori (vedi foto).
Proprio per ricordare questo dato assai impor-
tante per il nostro paese, ma anche le opere molto 
stimolanti e piene d’amore di Busetti, ho voluto 
avvalermi del notiziario, anche per rendere più 
semplici e comprensibili le sue “canzoni”.
Il nostro poeta è, come dicevamo poc’anzi, il pri-
mo in Trentino a scrivere in volgare, sulla traccia 
del grande Petrarca. Della sua giovinezza in verità 

si sa ben poco. Pare comunque che s’innamorò di 
una ”gentil giovene da marito honesta e bella” e che 
per la stessa compose anche qualche verso. Con 
sufficienti certezze ritroviamo Cristoforo,  dopo i 
vent’anni, a Padova, dove compie  studi in diritto 
e quindi si laurea in giurisprudenza, confermando 
una sorta di “tradizione “ di famiglia.
Terminati gli studi, nel ��6� si ritiene che il Buset-
ti si trovasse alla corte dell’arciduca Carlo il quale, 
avendolo in gran stima, lo aveva nominato niente-
meno che consigliere.
Lontano ormai nel tempo il “primo amore”, Cristo-
foro s’innamorò di un’altra ragazza di nome Doro-
tea, figlia del Conte   Cristoforo  d’Arsio,   signore 
del  castello  che sta   “in  ripa  di  novella.” 
Vorrei iniziare con il primo sonetto con cui si apre 
il Canzoniere. Di seguito la  breve spiegazione 
(per altro antica) che Alessandro Ledda, il cura-
tore dell’opera dalla quale noi traiamo il tutto, ha 
voluto riportare.

criStoforo buSEtti
un PoEta dElla lingua volgarE a croviana

Cartolina di Croviana del ���0 circa, ripresa dalla casa natale di Cristoforo Busetti - Collezione Luigi Zanon
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Dapoi che la beata e felice alma
lieta salita è in cielo

per non sentir qua giù caldo nè gelo,
continuo pianto la mia faccia bagna,

e cocenti sospiri
manda l’afflitto cor, che s’ange e lagna;

e ciò sol per amore
di chi, sovente, mi sottragge il cuore

e sel ripuone in seno
per farmi morir seco e venir meno.

Deh, asciugate le lacrime, cuor mio,
non mi fate morire!

Ché, se morresti voi, morrei ancor io,
perchè la vita notra

pende sol da la gratia e beltà vostra.

Commento. “Amava l’auttore 

una gentil giovene da marito 

honesta e bella, il cui padre es-

sendo venuto a morte tanto ap-

portò di sconsolatione alla detta 

gentil donna che giorno e notte 

non sapea far altro che strugersi 

in pianto e lamenti; il che essen-

do parimenti cagion di gran do-

lor a l’autore, volendo dimostrar 

alla diva sua l’affanno, il dispia-

cer et il cordoglio che n’havea, 

compose la presente canzone, 

nel principio della quale narra 

il dolor suo, al fine l’essorta a 

puor fine alle lagrime, accioché, 

menando così aspra e dolorosa 

vita, non sia cagione de la morte 

d’ambidoi.”

Per il seguente pezzo si è fatto ri-
ferimento a:
- “Cristoforo Busetti – Canzonie-
re”: testo critico, introduzione e 
note a cura di Alessandro Led-
da. Premessa di Stefano Carrai. 
Edizioni Comune di Rovereto, 
Biblioteca Civica “G. Tartarotti”. 
Rovereto, �00�
- “Croviana nella storia”. Opera 
di Alberto Mosca. Edizioni “As-
sociazione Culturale il Mulino” 
con il patrocinio del Comune di 
Croviana e della Cassa Rurale di 
Rabbi e Caldes.  Malè, �00�.

Storia e Memorie

Marcello Pangrazzi

Avviso: presso il Municipio di Croviana sono presenti alcune copie del libro “Cristoforo Busetti 
- Canzoniere” e sono disponibili gratuitamente per chiunque fosse interesato.

Il “Belveder de Lodron”, casa natale di Cristoforo Busetti

CANZONE
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ricEttE conSigliatE da livia

INGREDIENTI:

• � litri di acqua

• 4 cucchiai da minestra 

    di farina bianca

• � cipolla

• � dado da brodo

• olio extravergine di oliva

• sale

• pepe

• crostini di pane

LA PEVERADA:

Tempo di preparazione:

 �0 minuti circa. Tempo di cottura: �0 minuti

EL BRO’ BRUSÀ:

Ricetta per 6 persone. Tempo
di preparazione: �/� ora circa

PREPARAZIONE:
Tagliare in fette sottili la cipolla, soffriggerla in olio extravergine 
di oliva, fino a doratura.
Aggiungere la farina bianca e mescolare fino a quando la farina sia 
abbrustolita.
Aggiungere lentamente l’acqua, sbattendo con una frusta fino a 
completo scioglimento del composto. Portare ad ebollizione per 
� o � minuti, continuando a mescolare, quindi servire calda con 
crostini di pane.

PREPARAZIONE:
Sciogliere il burro in un pentolino, aggiungere 
6 cucchiai di pangrattato finissimo e far roso-
lare, aggiungere il pepe e diluire con il brodo, 
salare se necessario. Fare sobbollire la salsa 
molto adagio per una ventina di mi-
nuti; al momento di servire in-
corporare ancora � cucchiai 

di pangrattato.
Si usa per accompagnare 

carni lessate o patate 
bollite.

INGREDIENTI:

• �0 g di burro

• 8 cucchiai di pangrattato

• � cucchiaio di pepe macinato

• �/� litro di brodo

• sale

Livia, la cuoca
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L’Amministrazione Comunale 
ed il Comitato di redazione
augurano a tutti

Buone Feste

“Natività” ,
opera di Loris Angeli


