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L
a diversità è ciò che rende ricco ed affascinante 

il mondo!

Immaginate se ognuno di noi non avesse gusti, 

preferenze, inclinazioni diverse: sarebbe un po’ come 

vivere con un unico panorama da ammirare, con un 

solo colore per tutti, con un solo libro da leggere ed 

un unico fi lm da guardare… Davvero orribile un’im-

magine così determinata e scontata!

Eppure la diversità spaventa, teniamo volentieri le 

distanze da coloro che apparentemente non sono 

“come noi”. Ci sentiamo comodi e al sicuro quando 

ci confrontiamo con persone che un po’ ci assomi-

gliano. Pensate ad esempio ai sentimenti che provia-

mo ed alle frasi che diciamo di fronte ad una persona 

disabile; credo che il primo pensiero sia un misto di 

pietà e compassione, proprio quello che nessuno 

vorrebbe mai intravedere nello sguardo di un altro 

essere umano.

Frasi del tipo “poverino, la vita è stata davvero cru-

dele con lui” oppure “come faranno i suoi familiari a 

sopportare questa situazione?” sono espressioni infe-

lici che certo non tengono conto delle potenzialità e 

della ricchezza che la persona con disabilità (fi sica o 

psichica che sia) possiede nonostante il disagio.

Ormai da tempo, ma non ancora in modo così scon-

Le diversità che arricchiscono
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tato, abbiamo capito l’importanza di offrire a queste 

persone le stesse opportunità di inserimento riserva-

te alle persone “normali” (sebbene non so dire cosa 

signifi chi “normalità”). Ora i bambini disabili possono 

usufruire di cure mediche più specializzate, possono 

frequentare la scuola in modo regolare come i loro 

coetanei grazie agli insegnanti di sostegno, possono 

accedere al mondo del lavoro contando su una rete 

di servizi che spesso crea tali opportunità. Anche la 

sfera della socializzazione è rivalutata, grazie ad asso-

ciazioni e cooperative che promuovono progetti ed 

attività all’interno di centri diurni e semi-residenziali 

(con i limiti che ben conosciamo per quanto riguarda 

le zone periferiche come la nostra Val di Sole).

La rivalutazione di questi aspetti prepara un ambiente 

capace di accogliere i disabili nel migliore dei modi, 

piuttosto che allontanarli. Questo processo di nor-

malizzazione passa tuttavia anche attraverso ognuno 

di noi, nel momento in cui permettiamo loro di non 

sentirsi diversi, esclusi, additati, ma partecipi, attivi e 

soprattutto vivi all’interno della nostra comunità.

Sarebbe bello poter pensare che ciò che ci divide è 

la non conoscenza dell’altro e ciò che ci unisce è la 

nostra diversità!

- Anna Rita Sonna -
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Chi lo avrebbe mai detto!
Il coro giovanile di Croviana, dopo numerose 
iniziative e propositi, è riuscito a incidere la sua 

prima musicassetta!
Certo, non siamo ancora ai livelli di gruppi come 
Gen Verde e Gen Rosso o, per meglio capirci tutti, 
di Zucchero o Madonna, ma... siamo fi ere di quanto 
abbiamo fatto.
L’idea è nata un po’ per caso, come spesso accade e, 
in quattro e quattr’otto, senza dir niente a nessuno 
(per non togliere la sorpresa) ci siamo ritrovate in 
una vera e propria … sala d’incisione! Al Convento 
di Terzolas, la nostra… “concorrenza” (naturalmente 
si fa per dire) ci ha messo a disposizione l’occorrente 
per registrare le canzoni. A questo proposito è dove-
roso un ringraziamento ad Anna e Giulio Pedrotti.
E dopo l’incisione… caccia al titolo!
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E subito un altro problema: che foto mettere sulla 
custodia? E soprattutto: chi ci aiuta? Niente paura: 
Antonella, principale promotrice di tutta l’iniziativa, 
in collaborazione con Gilberto Borghesi, ha trova-
to una magnifi ca copertina. Non vi sveliamo però 
quest’ultima, e nemmeno i titoli delle canzoni che 
abbiamo scelto, così, se ancora non ne aveste una 
copia, scommetto che la curiosità sarà così grande 
che verrete a richiedercela… sempre disponibile, 
naturalmente!
Una cosa però vi posso svelare, il titolo di questa 
piccola opera d’arte:

“In coro ti cantiamo: Grazie Mamma!”

Ebbene sì, la cassetta è stata fatta per una ricorrenza 
particolare: la festa della mamma.

Il coro al completo.
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Abbiamo organizzato una bellissima festa in palestra; 
torte e dolci non sono mancati, grazie naturalmente 
alle brave “cuoche” di Croviana, sempre disponibi-
lissime!
Prezioso l’aiuto di Graziella e Sandra, che hanno 
curato tutta la serata ed hanno perfi no composto 
dei quadretti che tutte le bambine e ragazze hanno 
potuto regalare alle mamme ed alle nonne.
Naturalmente non potevamo che avere due pre-
sentatori d’eccezione: Anna Rita ed Antonio.
Noi ragazze del coro abbiamo allietato la serata con 
delle bellissime canzoni, mentre alcune bambine 
hanno recitato delle poesie alla mamma. E per fi nire 
… anche un balletto.
Insomma, la prima edizione della “Festa della Mam-
ma a Croviana” è andata a gonfi e vele!
Speriamo di migliorarci ancor di più per il prossimo 

anno.
Dimenticavo: le cassette sono andate a ruba e natu-
ralmente il ricavato non poteva che essere donato a 
qualcuno più bisognoso di noi. Abbiamo così deciso 
di continuare l’adozione a distanza di un bambino.
Chi volesse tuttora una copia della nostra cassetta, 
naturalmente in attesa del nostro secondo album, si 
può rivolgere a qualsiasi ragazza del coro. Grazie!

- Michela Andreis -

Il balletto delle più giovani.
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Quale età? Quella che ti 
dà tranquillità, sereni-
tà, saggezza. Quella 

che non vuoi che ti dia-
no. Quella che non tutti 
riescono a vivere. Quella 
che non tutti riescono ad 
accettare. Quella che per 
una vita normale è nor-
male che arrivi.
Sì, PROPRIO QUELLA 
CHE NON TI SENTI AD-
DOSSO!
Ed è a questa età che 
anche il Gruppo Alpini di 
Croviana ha pensato di ri-
volgere la sua attenzione, 
dedicando un po’ del suo 
tempo. Nei mesi di gen-
naio – febbraio sono stati organizzati due incontri presso la sala del “Mulino”. La partecipazione è stata molto 
signifi cativa e si è così potuto giocare a carte e alla tombola, ballare e chiacchierare ricordando o rivivendo 
esperienze passate; si è trovato il tempo anche per festeggiare un compleanno. In allegra compagnia, abbiamo 
brindato e gustato dei dolci, questo grazie anche alla disponibilità e collaborazione che ci hanno dato l’Ammi-
nistrazione Comunale ed i commercianti del paese.
Lo scopo dell’iniziativa era quello di smuovere un po’ le acque e l’esperienza che abbiamo vissuto ha lasciato 
intravedere delle future opportunità, che con un po’ di buona volontà si possono realizzare.

- per il Gruppo Alpini – Ugo Daprà -

Quale età?

Il Gruppo Alpini si tro-
vava davanti un 2002 
pieno di impegni con-
sueti e nuovi e prepa-
rativi in previsione della 
ricorrenza del 25° anni-
versario di fondazione.
Questo non ha limi-
tato la laboriosità del 
gruppo, anzi, fra un im-
pegno e l’altro, è stata 
organizzata una gita 
di due giorni ad Assisi, 
all’inizio di giugno. La 
partecipazione è stata 
massiccia e questo è 
motivo di orgoglio per 
tutto il Gruppo Alpini. 
Un arrivederci a tutti!DA
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Fratel Francesco Zambotti è un religioso camilliano, originario di Peio, che abbiamo spesso aiutato con la 
vendita di vari prodotti provenienti dai paesi in cui si reca per portare il suo aiuto.
Ha fondato e regge l’Associazione “La Tenda di Cristo” ed ha all’attivo (in Italia, Brasile e Messico) ben 18 

comunità per tossicodipendenti, malati di AIDS, bambini in affi do e adozione, bambini sieropositivi.
Alcuni volontari della Val di Sole, in particolare anche di Croviana e Malè, l’anno scorso si sono recati un mese 
in Messico per aiutare nella costruzione di un ospedale.

Fratel Francesco ha scritto questo breve ringraziamento alla nostra comunità…

PER DIRVI GRAZIE…

E’ con gioia che vengo a dirvi un grazie sentito e profondo del cuore.
E’ bello avere un gruppo a cui affi dare un po’ di speranza, un messaggio missionario, una necessità dei fratelli. 
E’ bello risvegliare nei fratelli cristiani e non, un poco di entusiasmo per rivisitare la fede ed il senso di 
responsabilità che ogni cristiano deve avere per via di quella fratellanza indicataci da Gesù nel Vangelo. E’ bello 
e profondamente gioioso operare per amore di Dio.
E l’occasione ci è data nell’offrire un fi ore, un libro, altre cose, per sostenere i viaggi di chi va a seminare speranza 
e sostegno economico ai bambini che soffrono il vuoto dell’affetto dentro, mentre noi siamo coccolati da un 
benessere spesso devastante e che si ritorce contro noi stessi.
Noi viviamo delle vostre sensibilità, del tempo che ci donate e delle offerte che date con cuore aperto. Ciò 
che date, datelo volentieri, perché Dio vede il calore del vostro cuore e vi donerà la Sua gioia.
Colgo l’occasione per dirvi che, nella preghiera, invoco la benedizione su tutti voi. Dando una mano ai poveri, 
illuminiamo il nostro spirito. Quanto povero sarebbe il mondo se non ci fossero i poveri!

- F. Francesco Zambotti -

Per dirvi grazie

- a cura di Antonella Sonna -

Chi volesse avviare un’adozione a distanza di un bambino oppure fare un’offerta per le 

comunità di Fratel Francesco Zambotti può rivolgersi direttamente a:

Associazione “La Tenda di Cristo”

Via Oseline, 2 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) - Tel. 0375.91183

E-mail: latendadicristo@libero.it (ccp 120842658 instestato all’associazione)

Chi volesse invece aiutarci a sostenere le adozioni a distanza già cominciate dal coro 

giovanile può rivolgersi direttamente alle ragazze più grandi.
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La storia in un libro

La migliore occasione per festeggiare i 12 anni della nostra Associazione è stata quella di poter rendere 
omaggio al paese di Croviana con la presentazione del libro “Croviana nella storia”, un libro che narra le 
vicende storiche del nostro paese, dal Medioevo ad oggi. 

La soddisfazione è stata veramente tanta nel riscontrare che questo lavoro, a lungo pensato e fi nalmente 
realizzato, sia stato così apprezzato, in quanto si è basato principalmente sull’impegno volontario dei singoli 
soci.

La presentazione del libro si è svolta nella palestra comunale, alla presenza di un folto pubblico e diversi 
rappresentanti delle istituzioni. Ha introdotto la serata il presidente della nostra Associazione Franco Anselmi, 
e sono intervenuti di seguito, con interessanti commenti e considerazioni, il sindaco dott. Flavio Sartori, lo 
storico don Fortunato Turrini, il prof. Udalrico Fantelli (presidente del Centro Studi per la Val di Sole), il dott. 
Salvatore Ferrari, l’autore Alberto Mosca e in chiusura l’assessore Provinciale Mario Magnani.

Questo libro è il coronamento di un’idea nata nel 1990, anno di nascita della nostra Associazione, e portata 
avanti negli anni fra mostre e iniziative, fra cui il libro guida sulla Chiesa di S.Giorgio pubblicato nel 1995.DA
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Un ringraziamento particolare va all’autore Alberto Mosca, a Domenico Pancheri e Paolo Marinelli che hanno 
coordinato la composizione del lavoro ed hanno curato la sua ricca raccolta iconografi ca. Si ringraziano 
inoltre per la loro disponibilità tutti coloro che hanno fornito informazioni e materiale storico (foto, cartoline, 
documenti, ecc.).

La nostra riconoscenza va all’Amministrazione Comunale di Croviana e alla Cassa Rurale di Rabbi e Caldes 
che, col loro indispensabile sostegno fi nanziario, hanno permesso di realizzare quest’importante opera.

Questo nostro libro, simbolo di una preziosa testimonianza storica, narrando la storia e le origini del nostro 
paese e dei suoi illustri paesani (i Pezzen, i Thunn, gli Angeli, i Busetti, tanto per citarne alcuni), vuol essere 
proprio un punto di partenza per chi voglia cimentarsi in futuri e nuovi approfondimenti.

Conoscere il proprio passato aiuta a comprendere il presente e
a costruire un futuro migliore…BUONA LETTURA!!!

Ass. Cult. “Il Mulino”

Nella foto il Presidente dell’Associazione Culturale Franco Anselmi introduce la serata

La Prima Giornata Nazionale della Micologia ha visto il Gruppo Micologico della Val di Sole impegnato 
con la presentazione degli atti del Comitato Scientifi co svoltosi a Mezzana nel 1999 e stampato grazie al 
patrocinio del Comitato Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, alla collaborazione dell’Associazione 

Micologica Nazionale e dei numerosi collaboratori che hanno messo a disposizione testi e foto delle loro 
ricerche. 104 pagine con foto a colori, interessanti relazioni e studi e l’elenco di ben 457 specie erborizzate, 
questo in sintesi il contenuto.

Scoperta una nuova specie, dedicata al Tonale
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La novità degli Atti è rappresentata dalla scoperta di una nuova specie denominata Inocybe Tonalei, raccolta al 
Passo Tonale e studiata, con notevole impegno e minuziosa ricerca, da Enrico Bizio e Claudio Rossi; quest’ultimo 
ha fornito di persona e con entusiasmo i particolari di questa notevole ricerca.
Il Sindaco di Mezzana, prof. Pio Dalla Valle, ha fatto gli onori di casa aprendo l’attività della Biblioteca anche con 
un incontro culturale di alto livello, a ricordo di un insigne maestro della micologia mondiale quale è stato Don 
Giacomo Bresadola, nativo di Ortisè, piccola frazione di Mezzana.
Alla presenza dell’Assessore alla Sanità Mario Magnani, del Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica 
della Val di Sole, Carlo Daldoss e della Presidente del Comitato Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, 
Franca Penasa, la Presidente del Gruppo Micologico, Anna Fantelli, ha ripercorso le tappe del piccolo sodalizio 
locale, dichiarandosi lieta di aver scelto questa sede per rendere omaggio alla fi gura dell’illustre micologo Don 
Bresadola, ma soprattutto orgogliosa per l’attività che il Gruppo sta svolgendo in valle, attività rivolta, oltre che 
ai valligiani, ai tanti turisti che partecipano alle escursioni e che visitano numerosissimi le mostre. Un appello 
è stato rivolto ai rappresentanti delle Amministrazioni locali, affi nchè adottino i necessari provvedimenti per 
consentire l’emissione di un permesso di raccolta uniforme per durata e costo in tutta la Valle. 
All’Assessore Magnani è stato chiesto, per la Val di Sole, un corso di formazione per ispettori micologi, 
considerando l’esigenza di disporre di un servizio determinazione in valle e tenendo conto anche della 
disponibilità in tal senso dimostrata dal Comitato Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. Il Gruppo 
Micologico si farebbe di certo carico di incentivare la partecipazione ai corsi da parte di privati e dipendenti 
delle Amministrazioni.
Al Presidente dell’Associazione Micologica Bresadola, Luigi Villa  ed ai suoi collaboratori è stato rivolto un 
particolare ringraziamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate, riconoscendo loro il grande sforzo di 
avvicinamento e sostegno anche nei confronti dei gruppi di periferia.
La lettura del messaggio del Presidente (impegnato in un’analoga manifestazione a Milano) e gli interventi 
dell’Assessore Magnani e della Presidente del Parco Penasa hanno contribuito a rendere molto importante 
questo appuntamento, sicuramente destinato ad avere delle ripercussioni determinanti per il futuro del 
Gruppo Micologico della Val di Sole e, si spera, anche dei servizi che ne potranno derivare a benefi cio della 
Valle.

- Anna Fantelli -

Dall’11 al 18 agosto presso la Palestra Comunale si è tenuta la Mostra Micologica organizzata dal Comune di Croviana in collaborazione con il Gruppo 
Micologico e l’Azienda di Promozione Turistica della Val di Sole. La mostra è stata visitata da circa 2.000 persone e molti sono stati coloro che si sono rivolti agli 
esperti per avere informazioni e spiegazioni. Sono state esposte 290 specie, anche se le condizioni metereologiche non erano molto favorevoli e la raccolta, che 
all’inizio della mostra era stata copiosa, ha dato notevoli problemi di ricambio nel corso della settimana, a causa del forte vento.
L’interesse suscitato dalla mostra è stato notevole in considerazione anche del periodo di maggiore affl uenza turistica in Valle.DA
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Nel nostro paese esiste un 
gruppo di giovani promettenti 
uniti da una passione comune: 

l’orienteering!” Questo è ciò che è 
emerso dalla rituale assemblea di 
fi ne stagione del G.S. Caleppiovi-
nil svoltasi sabato 23 novembre a 
Ossana, dove è stato fatto il bi-
lancio dell’anno appena trascorso. 
I risultati raggiunti da Roberto e 
Luca Dalla Valle, nonché da Zanon 
Claudio, da Tomas Menapace e 
Antonio Sartori in questa stagione 
sono il frutto del loro impegno 
e del lavoro svolto con passione 
e competenza dai preparatori 
Giancarlo Dell’Eva, Marco Bezzi 
e Giovanni Sonna. Un ringrazia-
mento particolare va all’ammi-
nistrazione del nostro comune 
che ha messo a  disposizione del 
gruppo sportivo la palestra per la 
preparazione invernale. Il primo 
posto nella classifi ca di coppa Italia 
2002, raggiunto dal più piccolo dei 
fratelli Dalla Valle, è stata sicura-
mente la più bella soddisfazione 
per i responsabili; anche il fratello 
più grande è riuscito ad affermarsi 
ad alti livelli in ambito nazionale in 

Oltre il confi ne del conosciuto...

una categoria in cui la concorrenza 
non manca certo. In uno sport 
come l’orientamento, oscurato da 
altri molto più noti come il calcio 
e lo sci, la notorietà non è certo 
facilmente raggiungibile; è quindi 
l’orgoglio personale che spinge un 
orientista a migliorarsi fi sicamente 
ma soprattutto mentalmente. E’ 
lo stesso Roberto a dimostrarlo: 
un ragazzo di undici anni, da solo 
in una foresta sconosciuta come 

quella di Fontainebleau (a 50 
km da Parigi) riesce a portare a 
termine una gara svoltasi in ben 
5 tappe, per un totale di 20km 
circa, solamente con l’aiuto di una 
cartina e di una bussola!! Il calen-
dario del gruppo sportivo vede la 
partecipazione, da parte dei nostri 
ragazzi, a circa 50 gare in tutto 
l’arco dell’anno in diverse discipli-
ne, infatti l’orienteering non viene 
praticato solamente di corsa, ma 
anche con gli sci da fondo e con 
la mountain bike. Le numerose 
manifestazioni fuori dal territorio 
trentino danno l’opportunità ai 
nostri ragazzi di conoscere molte 
zone nuove in tutta Italia, come la 
4 giorni svoltasi a fi ne agosto in 
Calabria, o il meeting internazio-
nale di Venezia che, ogni anno a 
novembre, vede la partecipazione 
di oltre 3000 atleti provenienti da 
tutto il mondo, per non parlare poi 
delle trasferte all’estero. Un gran-
de applauso di sostegno dunque ai 
nostri giovani e un invito a chiun-
que voglia cimentarsi in uno sport 
naturale che non ha età, provare 
per credere!!!!

S.G.
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Qualche anno fa, le maestre della scuola materna chiesero la collaborazione dei genitori dei bambini per 
organizzare qualcosa di divertente in occasione del carnevale. Si cominciò così ad ideare e costruire carri 
allegorici, ispirati alle fi abe ed ai personaggi dei cartoni animati. I carri, ben addobbati e con al seguito 

bambini, genitori e maestre, tutti ben mascherati, sfi lavano per le vie del paese fi no ad arrivare in località 
Campo Sportivo, dove i bambini, coordinati dalle maestre,  proponevano le loro scenette. L’idea fu un vero e 
proprio successo, tanto che ogni anno erano sempre più le persone coinvolte…
Così, nel 2001 si è formato un vero e proprio gruppo, chiamato “Gruppo Carnevale”, che ogni anno si 
impegna ad organizzare ed arricchire quest’iniziativa. Il Giovedì ed il Martedì Grasso, dopo la simpatica sfi lata 
in maschera, la festa continua nella sala della palazzina con spettacoli che coinvolgono sia bambini che adulti. 
Tutti, a seconda delle proprie capacità, si improvvisavano attori, imitatori o cantanti, garantendo divertimento 
assicurato.
Anche l’edizione scorsa ha visto all’opera il gruppo, impegnato nella preparazione di spettacoli e carri ispirati 
ai “Cavernicoli”. La sfi lata è riuscita in modo perfetto ed ha avuto un ottimo apprezzamento da parte di tutti 
i partecipanti. Tutto il gruppo si è poi esibito nella palestra con un particolare balletto e simpatiche scenette 
molto applaudite.
Questo lavoro ha richiesto tempo da parte di tutti nel provare recite e balli; grande è stato l’impegno delle 
signore nel confezionare vestiti per tutti e degli uomini per allestire il carro. E’ sicuramente da apprezzare 
la disponibilità di tutti, in particolare il lavoro della maestra Claudia che ha dedicato molto del suo tempo 
nella preparazione delle coreografi e ed ha fatto la parte da regista di tutta la festa. Quest’anno il “Gruppo 
Carnevale” è stato attivo e presente anche in altre occasioni come ad esempio la “Luciolada”, manifestazione 
sportiva organizzata dal Comune di Malè: in quest’occasione, semplicemente con il passa - parola, si è riusciti 
a raggiungere il numero di 83 partecipanti, ricevendo così il primo premio come gruppo più numeroso. 
Sicuramente anche per il 2003 il gruppo si farà promotore della festa di carnevale e chiunque volesse 
partecipare o dare una mano sarà certamente ben accetto.

- Egidio Valorz -

Il Gruppo Carnevale
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Il “Progetto Solidarietà” si è 
formato così, spontaneamente, 
con un gruppo di volontari del 

paese, con l’obiettivo di raccogliere 
del denaro da investire per un fi ne 
ben preciso: la realizzazione di un 
orfanotrofi o.
Lela, questo è il nome della signora 
rumena che ci ha contattati, dopo 
averci raccontato la situazione 
di vita molto diffi cile del suo 
paese e la sofferenza impartita ai 
bambini, molti dei quali vengono 
abbandonati per strada, ha chiesto 
se si poteva fare qualcosa per 
raccogliere fondi da destinare 
alla ristrutturazione della sua casa 
in Romania, che ha regalato per 
poterla trasformare in un asilo 
- orfanotrofi o. Ci siamo quindi 
presi carico di questo problema 
e nel giro di poco tempo siamo 
riusciti ad organizzare una serata 
di benefi cenza, con tanto di 
spettacolo “nostrano” e lotteria.
Subito si è cercato di coinvolgere 
la gente del paese che potesse 
dare una mano a realizzare 
questo progetto. E fi nalmente, 
il 14 settembre nella palazzina 
polifunzionale presso il campo 
sportivo, si è potuto offrire 
alla comunità uno spettacolo 
piacevole e divertente, con tanto 
di presentatore che si è giostrato 
con disinvoltura, coinvolgendo 
gli spettatori e proponendo 
indovinelli, tra una scena e l’altra. 
La serata ha visto coinvolte in 
prima persona le ragazze del 
Grest, che hanno intrattenuto con 
un ballo “acrobatico” di effetto; il 
quartetto “fai da te” di amiche che 
con simpatica ironia hanno cantato 
e ballato la canzone del festival di 
Sanremo “Salirò”; il corpo di ballo 
del gruppo Carnevale che, in 
veste di casalinghe, ha eseguito 

Come legare divertimento e benefi cenza
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lo spettacolo mettendo nei 
movimenti tutta la grazia possibile. 
Sono state protagoniste anche 
due cantanti, che hanno allietato 
il pubblico con la loro voce 
armoniosa e piena di sentimento, 
tanto da non far rimpiangere una 
cantante di professione. E che 
dire delle due narratrici che, con 
grande espressività, ci hanno dato 
un assaggio di poesie dialettali?
Tutto è andato per il meglio, 
anche la presenza di Lela è stata 
importante. Infatti ha avuto 
l’occasione di raccontare la 
sua storia e ciò che l’ha spinta 
ad iniziare questo progetto, 
riuscendo a sensibilizzare il 
numeroso pubblico presente in 
sala. Un altro fi ore all’occhiello 
è stata la lotteria, ricchissima di 
premi, tutti donati dalla grande 
generosità dei paesani (si sono 
venduti quasi mille biglietti)… e 
alla fi ne della serata il ricavato è 
stato di 1.209,00 Euro!
Grazie! Un grazie sincero a tutti 

quelli che hanno contribuito alla 
realizzazione dello spettacolo 
e della lotteria, un grazie anche 
alla gente che ha creduto in 
questa iniziativa accorrendo così 
numerosa e partecipando con 
generosità all’acquisto dei biglietti. 
Con il ricavato di una serata non 
si può certo fare un granché, ma 
è già un buon inizio! Non si vuole 
abbandonare questo progetto e 
chissà che, con l’aiuto di chi vuole 
darci una mano, non si riesca ad 
organizzare qualcosa d’altro.
Per chi volesse contribuire con 
un’offerta, presso la sede di Malè 
della Cassa Rurale di Rabbi e 
Caldes è stato aperto, a mezzo di 
Pedrotti Omar, il conto corrente 
nr.10310110 – PRO ROMANIA. 
Grazie!

- Claudia Cirina -
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Dopo lo straziante sforzo che tutti i ragazzi di Croviana hanno dovuto affrontare per portare a termine 
le stressanti fatiche dell’anno scolastico, un evento straordinario ha riempito di allegria ed entusiasmo la 
nostre giornate estive. Di che cosa stiamo parlando?!? Dell’immancabile, ineguagliabile, inimitabile GREST!

Nonostante sei edizioni siano già trascorse, il Grest è sempre un evento nuovo ed eccezionale che rappresenta 
ogni volta un’occasione imperdibile per tutti. Quest’anno il numero di animatori è salito a sette. Già nel mese di 
giugno ci siamo incontrati diverse volte per organizzare nel migliore dei modi il Grest. Tra di noi si è instaurato 
subito un buon rapporto di collaborazione e amicizia.

“QUEST’ANNO IL GREST SI TINGE DI AZZURRO”

Così è iniziata la nostra avventura!
Infatti il Grest si è aperto alla grande con una splendida settimana di mare. Alle prime ore dell’alba di un 
fantastico lunedì siamo partiti equipaggiati di entusiasmo per giungere alla colonia “ENRICO PASTI”. Dopo 
una grande abbuffata, ci siamo precipitati in spiaggia per tuffarci nelle “calde” acque dell’Adriatico. Tutto era 
stato pianifi cato in ogni particolare: al canto del gallo, per chi lo sentiva, seguiva un’abbondante colazione a 
base di latte, thé e - Graziella permettendo- pane e nutella! Prima di sdraiarsi sotto il sole cocente, bisognava 
adempiere ai doveri quotidiani: le necessarie pulizie per rendere vivibile il nostro grande “Hotel” e l’importante 
momento di rifl essione e preghiera. Le prime ore del pomeriggio erano dedicate alla storia di Peter Pan, 
rappresentata da noi animatori con il coinvolgimento di tutti i ragazzi. E poi... tutti in spiaggia per rilassarsi e 
divertirsi in acqua. A conclusione della giornata ci raccoglievamo per la S. Messa, celebrata da Don Adolfo che 
ci ha onorati della sua presenza, trasmettendoci la sua vitalità. In ogni momento potevamo contare sulla sua 
disponibilità sia per la preghiera che per il divertimento e i canti. Al nostro campeggio non potevano certo 
mancare i giochi a squadre e la straordinaria caccia al tesoro attesa con impazienza da tutti. La settimana è 
volata e tra pianti e lacrime siamo ritornati a casa... Ma questo è solo l’inizio!!! Infatti, soltanto due giorni dopo, 
ci siamo ritrovati al nostro amatissimo 
Mulino. Anche qui il divertimento non 
è mancato e fra giochi, canti e gite 
sono trascorse altre quattro giornate. 
Dopo il campeggio al mare non 
potevamo certo dimenticare la nostra 
cara montagna! Ci aspettava infatti un 
soggiorno a 5 stelle presso “Malga 
Fratta Secca”: abbiamo trascorso 
un’altra settimana indimenticabile, 
tra faticose camminate e tanta 
allegria. Non ancora stanchi di stare 
in compagnia, abbiamo organizzato 
una nuova avventura tra il freddo e 
la nebbia delle cime di Campiglio, per 
ammirare lo splendore dei cinque laghi. 
Tutte queste indimenticabili esperienze 
sono state presentate attraverso il 
fi lmato, “opportunamente” elaborato 
da Antonio, proiettato durante la 
serata conclusiva, al fi ne di rendere 
anche i genitori partecipi del nostro 
Grest. E’ stata l’occasione per 

Grest 2002...
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Molte sono le cose che, in questi due anni da 
Assessore Comunale, ho avuto la possibilità di 
imparare durante le giunte, i consigli, le riunioni 

e molte sono le iniziative, alcune subito realizzabili, 
altre bisognose di decisioni meditate, passate nella 
mia mente per la maggior valorizzazione della nostra 
comunità.
Ritengo sarebbe interessante per tutti i cittadini 
conoscere “più da vicino” la gestione del bene 
pubblico, impegnandosi proprio all’interno delle 
amministrazioni; sarebbe bello che tutti potessero 
sperimentare l’importanza dell’attivazione delle 
nostre risorse (umane e non) e, nello stesso 
tempo, le diffi coltà che si incontrano nel corso della 
programmazione e dello svolgimento delle varie 
attività, sia quelle d’uffi cio che quelle legate alle opere 
pubbliche e all’ambiente, sia quelle inerenti il sociale 
che quelle annesse alla cultura.
Mi piacerebbe poter realizzare tante idee abbozzate 
nella mente che forse a volte e a qualcuno possono 
sembrare inutili… parlo di mostre, concerti, incontri 
per adulti con professionisti operanti all’interno del 

Tutti assessori per un po’...

ammirare anche l’esibizione di alcune 
ragazze in un bellissimo balletto e per 
porgere i ringraziamenti a tutti coloro 
che hanno permesso la realizzazione 
di questa iniziativa.

Il Grest di Croviana è nato sette 
anni fa’ come semplice gruppo 
estivo, ma con il passare degli anni è 
diventato veramente importante nel 
creare momenti d’incontro, amicizia, 
divertimento e crescita per tutti i 
ragazzi.
A nome di tutti, ci sentiamo in dovere 
di ringraziare Graziella, Livia e Sandra 
che con disponibilità e impegno 
dedicano al Grest tempo e fatiche. 
Ringraziamo inoltre l’Amministrazione 
Comunale che ci sostiene sempre 
attivamente, rendendo possibili gran 
parte delle nostre avventure.
Con un caloroso saluto vi diamo 
appuntamento all’anno prossimo!!!

- Gli Animatori -
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sociale, momenti di svago per gli anziani o di sana 
compagnia per i ragazzi: cose che, pur senza creare 
benessere materiale, tendono ad innalzare il nostro 
livello culturale e ci fanno vivere a nostro agio 
all’interno del paese, donandoci sempre più quel 
senso di appartenenza che crea radici e legami solidi, 
importanti per ogni essere umano.
Pur cercando di svolgere al meglio le attività con 
spirito disinteressato, credendoci, ritenendole 
importanti e formative, a volte è diffi cile raggiungere 
lo scopo che ci si è prefi ssati.
Proprio per questo, io in prima persona, ma anche gli 
altri amministratori, vogliamo lanciare un messaggio 
di apertura e disponibilità verso altre idee innovative 
e persone pronte a realizzarle, che ci permettano di 
creare insieme quei momenti di vita comunitaria che 
possono aiutarci ad aprire e ampliare gli orizzonti di 
tutti e creano un collegamento fondamentale ed una 
collaborazione sempre più viva e attiva tra cittadino 
ed amministrazione.

- Antonella Sonna -
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Sociologia tra passato e futuro

Perché un albero sradicato attecchisca in un terreno nuovo ha bisogno di condizioni particolari, prima di 
tutte non essere troppo adulto.
Era la mia paura quando sono stato strappato da Rovereto per assumere la responsabilità di Malè e 

Croviana. A oltre un anno dal trapianto, mi sento ancora vivo, con germogli abbastanza teneri e promesse di 
qualche frutto appetibile. Spero si avveri il Salmo 83: “Anche nella vecchiaia danno il loro frutto, rimanendo 
vegeti e rigogliosi, per narrare che retto è il Signore, mia roccia.”
Voglio dire che ho trovato comunità accoglienti e pazienti nell’aspettare il mio adattamento, e stimoli e perso-
ne come clima adatto a lavorare senza rimpiangere il passato. Sapevo che il rischio di amministrare l’esistente 
era forte: mi pare che sia possibile rinnovarci insieme ed avanzare un po’ nella storia delle nostre comunità 
cristiane.
A Croviana ho trovato e sto ancora scoprendo persone, capacità e volontà che operano a servizio di tutti ed 
un senso di appartenenza al proprio paese che si è dotato di strutture ed iniziative assenti in comunità più 

Un anno da trapiantato

Come studentessa della facoltà di Sociologia di 
Trento, mi sento in dovere di ricordare che 
quest’anno l’Università ha celebrato la ricorrenza 

dei 40 anni di fondazione, che coincidono con la nascita 
della prima facoltà di Sociologia in Italia e dell’Istituto 
Trentino di Cultura (ITC). Per commemorarli è stata 
organizzata una serie di importanti manifestazioni nei 
mesi di ottobre e novembre, tra cui convegni ai quali 
hanno partecipato, tra gli altri, Francesco Alberoni e 
Norberto Bobbio, seminari, mostre, libri e incontri 
con gli studiosi e personaggi famosi che studiarono 
a Trento.
La celebrazione dell’anniversario ha coinvolto anche 
la nostra valle in quanto, come tutti noi sappiamo, 
ha dato i natali a Bruno Kessler. Fu lui che infatti si 
impegnò nel 1962, in qualità di Presidente della giunta 
provinciale, a presentare al Consiglio la proposta 
per la creazione di un Istituto Universitario per lo 
studio delle Scienze Sociali che, in pochi mesi, venne 
approvata. Il primo anno accademico fu inaugurato 
il 14 novembre dello stesso anno e le iscrizioni 
superarono le più rosee previsioni: 226 gli iscritti e 
tra questi molto alta fu la percentuale di studenti 
extraregionali.
L’Istituto Universitario superiore delle Scienze Sociali 
fu dapprima trasformato in Libera Università degli 
Studi (nel 1973) e poi in Università Statale (nel 
1983). Esso ha attraversato momenti confl ittuali 
con il territorio trentino; oggi invece il legame si è 
consolidato tanto che l’università viene considerata 

un’irrinunciabile risorsa per lo sviluppo culturale, 
sociale ed economico.
La grande intuizione di Kessler si è basata su tre 
grandi pilastri che ancora oggi caratterizzano il 
percorso formativo dell’ateneo: rapporto con il 
territorio, innovazione e ricerca, basi essenziali per 
modernizzare una società che allora appariva alquanto 
tradizionalista e conservatrice. Inizialmente l’impatto 
dell’Università sulla città trentina fu contraddittorio: 
stimolo all’apertura culturale e alla formazione di un 
nuovo ceto dirigente, ma nel contempo elemento di 
rottura in quanto fucina di contestazione. La notorietà 
di Trento - per alcuni negativa e da dimenticare, per 
altri positiva e feconda - è iniziata alla fi ne degli anni 
‘60 con la presenza in città di numerosi giovani ispirati 
da ideali e da utopie volte a cambiare il mondo. Di 
certo l’Università contribuì in maniera determinante 
a vivacizzare l’immobilismo di un ambiente bisognoso 
di un salutare scossone.
Arrivata ormai (ahimè!) alla fi ne del mio percorso 
di studi, posso dire che lo spirito di apertura 
culturale con cui è sorta la facoltà di Sociologia è 
tuttora presente al suo interno. Essa infatti sa porsi 
come interlocutore attento ed intelligente nei 
confronti della realtà locale, senza rinunciare ad una 
dimensione internazionale che dalle aule si diffonde 
nella collettività. 

- Francesca Sartori -
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Se noi potessimo ridurre la popolazione del mondo intero in un villaggio di 100 persone mantenendo le 
proporzioni di tutti i popoli esistenti al mondo, il villaggio sarebbe composto in questo modo: 
ci sarebbero 57 asiatici, 21 europei, 14 americani (nord, centro e sud America), 8 africani;

52 sarebbero donne, 48 uomini;
70 sarebbero non bianchi, 30 sarebbero bianchi;
70 sarebbero non cristiani, 30 sarebbero cristiani;
89 sarebbero eterosessuali, 11 sarebbero omosessuali;
6 persone possederebbero il 59% della ricchezza del mondo intero e tutte e sei sarebbero statunitensi;
80 vivrebbero in case senza abitabilità;
70 sarebbero analfabeti;
50 soffrirebbero di malnutrizione;
1 starebbe per morire;
1 starebbe per nascere;
1 possederebbe un computer;
1 (sì, solo 1) avrebbe la laurea.
Se si considera il mondo da questa prospettiva, il bisogno di accettazione, comprensione ed educazione 
diventa evidente.

Prendete in considerazione anche questo:
se vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia, siete più fortunati del milione di persone che 
non vedranno la prossima settimana ;
se non avete mai provato il pericolo di una battaglia, la solitudine dell’imprigionamento, l’agonia della tortura, i 
mesi della fame, siete più avanti di 500 milioni di abitanti di questo mondo;
se potete andare in chiesa senza la paura di essere minacciati, arrestati, torturati o uccisi, siete più fortunati di 
3 miliardi di persone di questo mondo;
se avete cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la testa e un posto per dormire siete più ricchi del 
75% degli abitanti del mondo;
se avete soldi in banca, nel vostro portafoglio e degli spiccioli da qualche parte in una ciotola, siete fra l’8% 
delle persone più benestanti al mondo;
se i vostri genitori sono ancora vivi e ancora sposati siete delle persone veramente rare, anche negli Stati Uniti 
e nel Canada;
se potete leggere questo messaggio, avete appena ricevuto una doppia benedizione: perché qualcuno ha 
pensato a voi e perché non siete tra i 2 miliardi di persone che non sanno leggere.

da “Liberazione”

Per rifl ettere...
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grandi. Da parte mia sono contento di inserirmi in una carovana già in marcia ed il desiderio è di dare il mio 
contributo, di sacerdote e di amico, senza pretese di insegnare, senza paura di dire la mia nel campo che mi 
compete.
Un rammarico è di non essere riuscito ancora a visitare e conoscere tutti: un limite imposto forse dall’età, da 
occupazioni amministrative e burocratiche da cui “tento di liberarmi” e un po’ dalla mancanza in paese di un 
locale, eccetto la chiesa, dove accogliere chi avesse bisogno di un incontro, ma forse questo è secondario…
Ringrazio tutti di avermi accettato e sopportato, specialmente il consiglio pastorale, le catechiste, il sacrestano, 
gli animatori dei ragazzi, i collaboratori della chiesa…
Rinnovo l’impegno e la preghiera, chiedo quella di tutti, per non deludervi e per ringraziare Dio di questa 
opportunità.

- don Adolfo Scaramuzza -
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Nel campionato di calcio di seconda categoria, la nostra squadra di calcio è inserita nel girone C assieme a 

ben cinque squadre valligiane, ossia Monclassico - Malè, Dimaro, Alta Val di Sole, Mezzana e Val Pejo. 
Le partite si disputano sul campo di gioco di Malè in località Mulini: vi invitiamo a venire ad incitarci la 

domenica pomeriggio, alla ripresa del campionato a marzo.
Nel girone di andata, a prestazioni positive della squadra non sono seguiti altrettanti buoni risultati, ma si cerca 
man mano di migliorare e, soprattutto, di continuare a divertirsi.
Ricordiamo sempre che chiunque fosse interessato a partecipare agli allenamenti o che desiderasse entrare a 
far parte della dirigenza è sempre ben accetto!!
Della società fanno parte: Valentinelli Gianfranco (Presidente), Angeli David (Vice presidente), Angeli Loris 
(allenatore), Marinelli Sergio (segretario), Angeli Mirko, Moratti Francesco (dirigenti)
La rosa comprende:

portieri:  Baldascini Gianluca, Rizzi Piero, Silvestri Enrico

difensori: Alessandri Andrea, Bergamo Oscar, Decaminada Dario, De Eccher Roberto,
  Gutierrez Bruno, Podetti Andrea, Rizzi Lorenzo,

centrocampisti:  Angeli Mirko, Battaglia Massimiliano, Crini Piero, Gosetti Daniele, Gusmeroli Ivan,
  Kaja Hidajet, Malanotti Andrea, Pedergnana Celestino, Valentinotti Giancarlo

attacanti:  Andreis Cristian, Bonami Paolo, Ghirardini Patrizio, Leonardi Oscar.

- Sergio Marinelli -

Associazione Calcistica Croviana
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La revisione del P.R.G. rappresenta, per un’ammini-
strazione, una scelta di responsabilità ed implica una 
capacità di programmazione e previsione che richie-
dono un’attenta valutazione dei veri bisogni di una 
comunità.
A mio modo di vedere, ogni scelta deve essere sup-
portata da due principi fondamentali: un principio di 
precauzione, che impone cautela nelle decisioni i cui 
effetti siano soggetti ad un livello rilevante di incertez-
za ed un principio di effi cienza nell’uso delle risorse, in 
particolare contenendo gli sprechi del suolo ed ottimiz-
zando l’uso delle infrastrutture esistenti.
Scopo della pianifi cazione, infatti, è quello di prevedere 
e disciplinare in modo razionale l’uso del territorio 
secondo le sue naturali caratteristiche e secondo le 
necessità generali cui si deve provvedere, tenendo 
conto che il territorio non è una risorsa inesauribile e 
che va impiegata con le migliori modalità, in modo da 
far coincidere le esigenze dei singoli con quelle della 
Collettività. 
L’articolo 18 della legge provinciale 1991/22 stabili-
sce le fi nalità del Piano Regolatore Generale comunale 
in questi termini:
1) provvede alla fi ssazione dei principali elementi 

descrittivi del territorio (perimetrazione del centro 
storico, individuazione di insediamenti sparsi ed 
aree coltivate, pascoli, strade, insediamenti abitati-
vi, ecc.)

2) ne disciplina l’utilizzazione (aree produttive, agri-
cole, forestali, turistiche, ecc.)

3) ne individua i principali elementi di infrastruttura-
zione (strade, ferrovie, ecc.)

4) detta le norme da osservare, nell’attività costrutti-
va, all’interno delle singole zone o aree.

Gli elementi costitutivi del P.R.G. sono:
1) una “relazione illustrativa” delle scelte operate,
2) una “raccolta di tavole” ovvero rappresentazioni 

grafi che del territorio costituite da una serie di 
tavole topografi che,

3) le “norme di attuazione”, costituite da una serie di 
articoli, recanti le specifi che disposizioni per l’at-
tuazione delle scelte urbanistiche apparenti nelle 
tavole di piano.

Il piano viene adottato dal Consiglio Comunale e viene 
successivamente approvato dalla Giunta Provinciale, 
entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della 
delibera consiliare.

Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale
Il P.R.G., approvato, entra in vigore il giorno successivo 
a quello di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione.
L’uso urbanistico del territorio presuppone che cia-
scun tipo di intervento venga razionalmente realizzato 
nelle zone a ciò destinate.
Il territorio comunale viene suddiviso e distinto in 
“zone omogenee” secondo le rispettive destinazioni e 
vocazioni urbanistiche.
In sede di redazione degli strumenti urbanistici, per 
ciascuna zona devono essere osservati limiti tecnici, 
riferiti sia agli edifi ci che all’uso del territorio (di 
distanza, altezza, densità, ecc.), aventi la funzione di 
garantire una riserva di spazi per usi collettivi.

Le zone omogenee si distinguono in:
Zone  A – costituite da parti del territorio urbanizza-
te, di carattere storico, artistico o di pregio ambientale 
(centri storici);
Zone  B – parti del territorio totalmente o parzialmen-
te edifi cate, diverse dalle zone A;
Zone  C – parti del territorio destinate a nuovi insedia-
menti, inedifi cate o con edifi cazione non raggiungente 
i limiti di superfi cie e densità delle zone B;
Zone  D – parti del territorio destinate a insediamenti 
industriali o simili;
Zone  E – parti del territorio destinate ad usi agricoli;
Zone  F – parti del territorio destinate ad attrezzature 
ed impianti di interesse generale.

Dalle “zone urbanistiche omogenee” vanno tenute 
distinte le “zone di rispetto” o “fasce di rispetto”, che 
costituiscono aree comprese all’interno delle zone, 
precisamente individuate, di cui mantengono la de-
stinazione, nelle quali esistono specifi ci limiti alla 
loro utilizzazione, consistenti per lo più nell’obbligo 
di osservare determinate distanze nelle costruzioni, 
imposti per fi nalità superiori e di interesse generale 
(zone di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto per allar-
gamenti stradali, ecc.).
L’utilizzazione di tali zone va quindi effettuata in con-
formità con la destinazione urbanistica ed osservando 
le prescrizioni particolari aggiuntive.
Queste sono le norme generali che vanno seguite nella 
redazione di ciascun piano, sta poi nella capacità di 
ciascuna comunità, in collaborazione con il tecnico in-
caricato della revisione, saper cogliere le specifi cità del 
proprio territorio e tradurle in proposte concrete. Per 
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quanto riguarda il nostro paese, la massima attenzione, 
a mio modo di vedere, va riservata alla valorizzazione 
del Centro Storico, dotando gli originali nuclei abitati 
di quelle infrastrutture indispensabili per renderli au-
tonomi. La vicinanza con Malè, da un certo punto di vi-
sta presenta degli aspetti positivi soprattutto per quan-
to riguarda la domanda di alloggi ad uso abitativo, però 
c’è anche il rischio che il nostro paese possa decadere 
al ruolo di dormitorio dove si trova una grande dispo-
nibilità di appartamenti, ma vengono a mancare tutte 
quelle strutture ricettive, come negozi, alberghi, uffi ci, 
ecc. che rendono viva una comunità. Un altro aspetto 
da valutare con attenzione è l’ampliamento delle aree 

edifi cabili che secondo me deve avere come obbiettivo il 
soddisfacimento di esigenze abitative primarie (prima 
casa) e non tanto fi nalità speculative.
Il territorio è un bene che, in un certo senso, appartie-
ne a tutti e pertanto tutti siamo chiamati ad utilizzarlo 
nel modo più razionale e corretto possibile per cui 
chiedo la collaborazione di tutti i cittadini a formulare 
idee, proposte ed altri contributi che portino ad una 
pianifi cazione corretta e rispondente alle reali esigen-
ze di una comunità che pensa al futuro dei propri fi gli.

- Flavio Sartori -

Inaugurazione del Monumento ai Caduti e Dispersi e del Parco degli Alpini
Domenica 1° settembre, l’Amministrazione Comunale 
ed il Gruppo Alpini di Croviana hanno celebrato con 
una festa il 25° anno di fondazione del Gruppo Alpini. 
La giornata è cominciata con la sfi lata per le vie del 
paese degli alpini in congedo di numerosi gruppi della 
Val di Sole e di qualche gruppo della valle Camonica, 
era presente anche una delegazione del gruppo di Gi-
gnese (VB), gemellato con Croviana.
La banda di Dimaro ed il gonfalone del Comune apriva-
no la sfi lata, dietro le Autorità civili e militari ed una 
miriade di gagliardetti che si snodavano per le vie del 
paese. La prima importante tappa si è svolta al Monu-
mento ai Caduti, appena ristrutturato ad opera degli 
alpini per la deposizione di una corona d’alloro e l’alza-
bandiera; per l’occasione sono state issate sul pennone 
il tricolore e la bandiera europea mentre la banda suo-

nava l’inno nazionale; un velo di commozione in quel 
momento scendeva sul viso di qualche vecchio alpino, 
ricordando chi dalla guerra non è più tornato.
La sfi lata è poi proseguita in direzione del Municipio 
dove, nell’antistante piazzale, è stata celebrata la S. Mes-
sa; al termine brevi indirizzi di saluto dei capigruppo 
di Croviana e Gignese e del Sindaco di Croviana Flavio 
Sartori, il quale nel ringraziare gli alpini per il contri-
buto che danno alla crescita delle nostre comunità, ha 
elogiato quanti in associazioni o singolarmente dedi-
cano il loro tempo agli altri nel volontariato. Il Sindaco 
in persona ha poi consegnato alcuni riconoscimenti: al 
capogruppo di Gignese, Zanda, alla madrina del grup-
po di Croviana, Ruatti Giovanna, all’ex capogruppo 
di Croviana, Mario Lampis, ai due alpini più anziani, 
Carlo Angeli e Oreste Valorz (classe 1923) e ai due 

giovani alpini, Andrea Stanchina 
e Stefano Valorz, che hanno deciso 
di svolgere il servizio militare alle 
dipendenze del Comune. L’Ammi-
nistrazione Comunale inoltre ha 
voluto regalare a questi giovani 
una bussola, per meglio orientarsi 
nell’oceano della vita.
La mattinata è poi proseguita con 
l’inaugurazione dell’area ricreati-
va che il Comune ha dedicato agli 
alpini, chiamandola appunto “Par-
co degli Alpini”; successivamente 
vi è stato un piccolo rinfresco ed 
il pranzo nella palestra comunale 
allietato anche dalla banda di 
Dimaro che ha suonato durante 
buona parte del pomeriggio.

- Tullio Angeli- 
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Operativa la gestione associata di alcuni servizi

L’uffi cio tributi del consorzio avrà competenza sui seguenti tributi ed entrate patrimoniali:
Imposta Comunale sugli Immobili;
Imposta di soggiorno;
Canoni dell’acquedotto comunale, fognatura, depurazione;
Tassa per lo smaltimento dei rifi uti e per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
IRAP;

L’uffi cio tecnico del consorzio svolgerà, nei confronti dei comuni associati, attività di supporto nel settore 
delle opere pubbliche e del patrimonio, coordinerà gli operai dei tre comuni, istruirà le pratiche edilizie e 
urbanistiche nella fase antecedente al controllo di ogni singola commissione edilizia comunale.
A capo dell’uffi cio tecnico consorziato è stato nominato l’Ing. Sergio Guerri; le pratiche edilizie potranno es-
sere consegnate al Comune di Malè (ente capofi la del consorzio) o al Comune di Croviana indifferentemente. 
Successivamente, come già evidenziato sopra, dette pratiche saranno istruite dall’uffi cio tecnico centrale nel 
cui organico è confl uito anche il nostro tecnico, per poi ritornare nel comune di appartenenza per l’esame 
della commissione edilizia comunale. Per il ritiro di autorizzazioni, concessioni o certifi cati ci si dovrà recare 
al comune di competenza. 

Orari per il pubblico dell’uffi cio tecnico:
CROVIANA: MARTEDI’    dalle ORE   8.30 alle ORE 10.30
  GIOVEDI’    dalle ORE 13.30 alle ORE 15.30
 
MALÉ:  dal LUNEDI’ al VENERDI’  dalle ORE   8.30 alle ORE 12.30

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’uffi cio tecnico negli orari sopra esposti o telefonare ai seguenti nu-
meri: Comune di Croviana 0463/901165,  Comune di Malè 0463/901103.

L’uffi cio di vigilanza urbana del consorzio svolgerà nei confronti dei comuni associati i seguenti compiti:
attività di controllo e tenuta del patrimonio;
verifi ca dell’abusivismo edilizio;
attività inerente la vigilanza stradale;
accertamenti anagrafi ci e supporto in materia di commercio, igiene del suolo e dell’ambiente.

Per quello che riguarda la presenza della polizia urbana sul territorio del Comune di Croviana, per il momen-
to è stata fi ssata in un minimo di 15 ore mensili.

Nello scorso mese di luglio è diventata operativa la gestione associata di alcuni servizi comunali; i Comuni di Cro-
viana, Malè e Monclassico con apposita convenzione si sono associati nel gestire l’uffi cio tributi, l’uffi cio tecnico 
e l’uffi cio di polizia urbana.

La gestione associata di questi uffi ci porterà sicuramente dei vantaggi nello snellire la gestione delle pratiche e 
maggiore puntualità nell’emissione dei ruoli.
In questa fase storica, i piccoli comuni devono percorrere la strada della collaborazione, se vogliono offrire un 
servizio qualifi cato e puntuale ai propri cittadini. A questo ha puntato il Comune di Croviana, con il supporto de-
terminante della Provincia che ha fi nanziato la fase iniziale di questa collaborazione nel gestire servizi in modo 
sovracomunale.

- Tullio Angeli -
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Notizie in breve dal comune

Nelle scorse settimane sono stati ultimati i lavori per la sistemazione 
della località Plaze; l’opera riguardava la sistemazione dell’intera area 
con onere a carico della Provincia, l’asfaltatura della strada d’accesso, 
la costruzione dei servizi e la copertura della pista da ballo, con onere a 
carico dell’Amministrazione Comunale.
Le strutture della località Plaze sono ora fi nalmente a norma ed a piena 
disposizione non solo della comunità di Croviana, ma di quanti, singoli o 
gruppi, turisti o valligiani, vogliano trascorrere momenti di svago e alle-
gria in mezzo al verde di una località incantevole.

Lo scorso mese di agosto sono state espletate le operazioni di aggiudica-
zione dell’appalto per l’allargamento di via Pradestei. Tra le numerose 
ditte invitate alla gara solo tre hanno fatto pervenire l’offerta; la ditta 
che si è aggiudicata l’appalto è la Costanzi Mauro snc di Croviana con un 
ribasso di oltre il 7%.
La ditta Costanzi ha già fi rmato il contratto, l’opera dovrà essere conclusa 
entro la prossima primavera.

Anche Croviana ha ora un proprio spazio in internet; la scorsa primavera 
è nato in valle un portale internet, il sito www.valledisole.com, esso rac-
coglie ed inserisce gratuitamente tutte le categorie economiche presenti 
in valle, dagli alberghi, i residence, gli appartamenti alle attività economi-
che non strettamente legate al turismo.
Gratuitamente, come già detto, qualunque attività economica presente 
in valle può pubblicizzarsi anche in internet attraverso questo portale, 
con i propri dati, persino una scheda dettagliata riguardante la propria 
attività oppure attraverso il collegamento (link) ad un eventuale altro sito 
o indirizzo e-mail.
Sul portale www.valledisole.com, è stato anche messo a disposizione 
dei Comuni interessati uno spazio dove è possibile inserire le “notizie 
dai Comuni (news)” e le manifestazioni di ogni Comune; Croviana ha 
accettato con molto entusiasmo questa proposta e dal settembre scorso 
molte notizie riguardanti il nostro Comune sono presenti in internet. Con 
questo servizio (gratuito) si dà la possibilità a quanti lo desiderano, in 
special modo quelli che vivono lontano dal nostro paese, di essere sempre 
aggiornati su quello che accade nella nostra comunità
Lo scopo di questo portale è quello di offrire al turista che intende tra-
scorrere una vacanza in valle un panorama molto completo delle attività 
presenti e al valligiano un ampio ventaglio di quelle attività non necessa-
riamente legate al turismo come ad esempio gli autoriparatori o le impre-
se edili i cui servizi sono più legati alla vita quotidiana di tutti noi.
Basta un clic per affacciarsi alla fi nestra sul mondo e leggere le ultime 
su Croviana.




