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SERVIZIO CIVILE
UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

ED UNA RISORSA PER I COMUNI

L’obiezione di coscienza è diventata ormai un fenomeno sociale che interessa ogni anno più di 
cinquantamila giovani. L’approvazione della nuova legge dell’ 8 luglio 1998, che detta nuove 
norme in materia di obiezione di coscienza, rappresenta un’innovazione sia per quanto riguarda 

la “smilitarizzazione” del servizio civile, sia per quanto riguarda la formazione dei giovani obiettori.
La scelta da parte di molti giovani del servizio civile in alternativa al servizio militare non deve essere 
assolutamente considerata una scelta di comodo, ma va intesa come un altro modo di offrire un servi-
zio alla collettività. Per valorizzare questa esperienza è sicuramente importante la volontà dei ragazzi 
che beneficeranno di questa opportunità, ma è soprattutto importante l’atteggiamento degli adulti che 
avranno a che fare con loro. Ho voluto dedicare una breve riflessione su questo argomento perché 
anche il nostro Comune intende convenzionarsi per avere a disposizione annualmente un obiettore. 
I dieci mesi che i giovani passano presso la nostra comunità non sono solo un tempo di lavoro e di 
impegno, ma anche un’ occasione di maturazione e di crescita. Attraverso questa esperienza i giovani 
possono sviluppare l’appartenenza ad una comunità di uomini, conoscendola un po’ più da vicino e 
capendo il senso ed il valore della solidarietà umana e civile.
Per la nostra amministrazione, l’obiettore potrà costituire un valido supporto nell’ azione di sensibi-
lizzazionee di informazione sia per quanto riguarda il compostaggio domestico, sia per la raccolta 
differenziata;nel campo assistenziale egli potrà prestare il suo prezioso aiuto alle persone anziane, 
particolarmente bisognose, nei lavori più svariati; infine nel campo socio-culturale potrà organizzare 
il tempo libero dell’anziano attraverso l’incentivazione di momenti d’incontro nei locali messi a di-
sposizione dall’amministrazione. I giovani che intendono fare questa esperienza devono presentare 
domanda entro quindici giorni dalla visita in cui sono stati dichiarati abili; coloro che hanno studi in 
corso possono chiedere il rinvio prima di fare la visita di leva e fare domanda per il servizio civile entro 
quindici giorni dall’arruolamento. Nella domanda può essere specificato il settore d’impiego richiesto, 
pubblico o privato, ed inoltre possono essere proposti fino a dieci enti in cui si vorrebbe prestare ser-
vizio civile.
Io credo che per molti giovani questa sia un’opportunità di crescita culturale e sociale, ma soprattutto 
una maturazione interiore che si può ottenere attraverso il servizio prestato gratuitamente e con dispo-
nibilità verso altri.

Flavio Sartori



L’AEREOPORTO MILITARE
AUSTRO-UNGARICO DI CROVIANA

1 9 1 7-1 9 1 8

Antonio Mautone con ricerche accurate ha raccolto in un bel libro “QUANDO FUI SUI MONTI 
SCARPAZI” dei documenti scritti e orali che sono delle proprie utobiografie di trentini e so-
landri che vissero e subirono in prima persona i tragici eventi della Grande Guerra Mondiale.

Da un’interessante e autentica testimonianza di un nostro paesano Domenico Sartori riportato nel libro 
e poi anche pubblicata sul giornale “Alto Adige del 29 marzo 1998”, troviamo la precisa e meticolosa 
descrizione sul misterioso aeroporto militare austroungarico di CROVIANA.

Nel mese di febbraio 1917 gli austriaci, 
convinti dell’importanza dell’aviazione 
anche sul fronte di montagna, decisero di 
allestire nella piana di Croviana, quasi a 
ridosso del paese, un aeroporto, in grado 
di soddisfare le esigenze operative del Co-
mando del lJORajon di Fucine.A Malè, già 
diventato il nodo logistico del fronte del 
Tonale, c’era un gran numero di prigionieri 
russi, costretti ai servizi, i più faticosi ed 
umili, tra cui l’allestimento dell’ aeroporto, 
che vennero acquartierati nella soffitta della 
locanda gestita dalla famiglia Sartori, sita 
in un caseggiato a ridosso dell’area in cui 
fu localizzata la struttura. La locanda Sar-
tori, con ingresso sulla strada del Tonale, 
era abilitata alla ristorazione ed alla mescita 
del vino. Nonostante le ricerche effettuate 
in varie direzioni, presso enti sia pubblici 
che privati, non si possiede una sufficiente 
documentazione, magari anche fotografica, 
per poter fare un quadro completo dell’ 
aeroporto.
La testimonianza, di Domenico Sartori, di 
Croviana, fornisce notizie attendibili sulla 
struttura di cui trattasi. Nel 1917 egli aveva 
15 anni ed era nel pieno dell’ adolescenza. 
Come tutti i ragazzi, attirato da ogni novità, 
quando vide allestire il campo di aviazi-
one di Croviana, divenne un appassionato 
amatore degli aerei e della vita che si svol-
geva nel campo, dislocato proprio sotto le 
fmestre di casa, confinante con l’aeroporto. 
A memoria ha ricostruito la planimetria del 
campo e dei servizi anneSSI.
“Il campo fu allestito tra febbraio e marzo del 

1917. Ricordo quando vennero a casa nos-
tra gli ufficiali austriaci per la requisizione 
della nostra vasta soffitta, necessaria per 
alloggiare i prigionieri russi impegnati nei 
lavori. Erano una ottantina circa e dormi-
vano sulla paglia che copriva il pavimento. 
Noi non potevamo familiarizzare con loro: 
questa era la legge! I prigionieri avevano 
molto da lavorare e poco da mangiare. 
Cominciavano la mattina alle 6 e finivano, 
con un breve intervallo per il rancio a mez-
zogiorno, alle 7 di sera... Intanto, altri grup-
pi montavano le baracche e gli hangar, nei 
quali dovevano essere ricoverati gli aerei... 
Dagli spiragli delle fmestre di casa mia, ri-
volte verso il fiume Noce e, quindi, verso 
il campo, che dovevamo tenere chiuse per 
ordine dei militari, non perdevo nulla dei 
movimenti. Appena arrivarono gli aviatori 
austriaci, la nostra osteria fu subito molto 
frequentata, specie dagli ufficiali, che dopo 
un po’ conoscevamo tutti per nome e cog-
nome. In gran parte erano viennesi dal com-
portamento sempre molto signorile. Erano, 
si vedeva, delle persone colte, appartenenti 
forse alla nobiltà austriaca, che facevano il 
loro mestiere con impegno. Vestivano sem-
pre in perfetta uniforme,molto elegante. 
Non infastidirono mai la mia famiglia ed 
i paesani. Si accedeva al campo aeronau-
tico dalla diramazione sinistra (all’altezza 
della Chiesa di Croviana), della strada del 
Tonale, mentre l’ingresso alla nostra osteria 
si trovavanell’opposta direzione. In pratica.
per essere ancor più preciso, il campo, pos-
to parallelamente alla direttrice di Malè-To-



nale, era situato sulla destra della stradina che, 
proveniente dalla chiesa di Croviana, conduce 
alla località Carbonare, oltre il fiume Noce, nei 
pressi di quell’agglomerato di edifici, che ristrut-
turati, permangono tutt’ora... Si trattava di ve-
livoli da ricognizione fotografica delle postazioni 
italiane dell’Adamello, del Tonale,del Montozzo. 
Su ogni velivolo era montata, sulla destra della 
carlinga, una macchina fotografica, che veniva 
azionata, da osservatori con il grado di ufficia-
le. I piloti erano in maggioranza ufficiali, ma ce 
n’erano anche col grado di sottufficiali. La pista, 
larga50 metri e lunga 25, delimitata da cubetti in 
legno di colore rosso e bianco, era distinta in un 
settore di decollo, pavimentato in legno d’abete, 
ed in un settore per l’atterraggio in terra battu-
ta. Nel campo vi erano anche delle tende per i 
soldati, per il Comando ed i servizi. Il coman-
dante del campo era un capitano, che abitava in 
casa Angeli, proprio sulla curva a sinistra della 
stradina che scende dalla chiesa di Croviana. Di 
origine viennese, era persona molto distinta, un 
vero signore. Ebbi la ventura di assistere con i 
miei occhi alla caduta dell’ aereo ed alla conseg-
uente morte del pilota tenente Hans Slanina, asso 
dell’aviazione austriaca, rimasto imprigionato 
nell’ aereo in fiamme. Era un giovane aitante, 
di notevole statura, molto educato, figlio di una 
facoltosa famiglia viennese, amabile con tutti 
noi. Un giorno, verso le otto del mattino, io e mia 
sorella eravamo intenti a lavorare in un campo 

di patate alle Pozze, in quella piana che da Malé 
si estende verso Croviana, nella zona dove ora 
c’è la statua di una Madonnina. La località, detta 
Campedel, era vicina all’aeroporto. Mia sorella 
ed io ci trovavamo a circa 100-120 metri dal cam-
po militare. L’aereo del tenente Slanina, dopo es-
sere decollato e diretto su Dimaro, sorvolò, come 
d’abitudine, l’aeroporto. Giunto sopra Dimaro, 
stava prendendo quota. Improvvisamente si ab-
bassò, virando per atterrare sul campo, in evi-
dente avaria, perché dalla coda usciva una scia 
di fumo grigiastro.Proprio sopra le nostre teste, 
si abbassò ancora sino ad impattare a terra a 
circa un centinaiodi metri dall’aeroporto, ormai 
avvolto dalle fiamme. Accorremmo sul luogo e 
scorgemmo il pilota, imprigionato nell’abitacolo 
con la testa china sul mento e preda dell’incendio; 
subitaneo fu l’accorrere degli aviatori austriaci, 
che ci allontanarono insieme ad altri civili accor-
si, perché non volevano che vedessimo ciò che 
era accaduto, e forse, anche perché temevano lo 
scoppio del serbatoio del velivolo. Allontanatici 
vedemmo spegnere l’incendio e depositare a ter-
ra, vicino all’aereo, il pilota che riconoscemmo 
nel tenente Hans Slanina.Nonostante il ripetersi 
di 6 o 7 analoghi incidenti, gli aerei continuarono 
a volare sino al 26, 27 ottobre del 1918. Seben 
ricordo erano del tipo ‘Brandenburg”’.

Domenico Pancheri



I SINDACI DELLA PIEVE DI MALÈ
PROVENIENTI DA CROVIANA

Nei secoli passati le nostre comunità avevano nel “Sindaco” la carica amministrativa più impor-
tante.A partire dalla singola villa si saliva fino ai Sindaci generali delle due valli del Noce. Nel 
Libro delle entrate e delle uscite della Pieve di Malé conservato nell’ archivio parrocchiale di 

Malé sono registrati i nomi di tutti i Sindaci della Pieve dal 1633 al 1806, quando i governi austriaco e 
bavarese soppressero le Regole.
I Sindaci delle ville si riunivano a congresso e trattavano gli affari comuni della Pieve, suddividevano 
le spese e inviavano suppliche al vescovo: proprio per essere rappresentati nei rapporti verso l’esterno 
nominavano un Sindaco della Pieve, che ogni anno certificava nei registri le spese e le entrate di quel-
l’anno. La carica era annuale e la rotazione era costante attraverso i vari paesi della Pieve: nell’ elenco 
che segue, che riporta i nomi dei Sindaci provenienti da Croviana si nota un periodo pressoché costante 
di circa vent’anni tra uno e l’altro, il primo è del 1651, l’ultimo nel 1789.

1651 - Angelo Dell’AgnoI
1669 - Antonio Giulian
1690 - Matteo Giuliani
1705 - Notaio Giovanni Battista Angeli
1726- Simone Giovanni Battista Endrizi
1747 - Donato Giovanni Crisostomo Sartori de Belveder
1768 - Pietro Paolo Thadei
1789 - Antonio Taddei Alberto Mosca



QUANTI RICORDI...
AL “GRILL”

In ogni Comune esistono delle “istituzioni”: per Croviana una di queste può ben essere il bar 
Grill.
Aperto alla fine degli anni ‘50, è rimasto in attività fino ai giorni nostri, per essere chiuso nei primi 

giorni di febbraio del nuovo millennio. Per decenni e decenni, è stato un punto di ritrovo e di socializ-
zazione per intere generazioni paesane e non.
Ora con l’inizio di marzo, si sposterà nella nuova e più funzionale struttura, sulla circonvallazione, 
perdendo però quel fascino di bar paesano.
Uno spostamento fisico di poche centinaia di metri, che per il paese significa però l’allontanarsi di un 
altro punto di ritrovo e di contatto per la popolazione.
Ora più che mai, in quest’epoca sempre più frenetica e iperveloce, c’è un maggior bisogno per una 
piccola comunità come la nostra, di avere un punto di contatto, evitando il chiudersi su sé stessi.

Paolo Marinelli



L’ARCIVESCOVO

IN MEZZO A NOI

E’ stato un onore, oltre che motivo di 
gioia, per il paese accogliere il nostro 
arcivescovo mons. Luigi Bressan, 

che con sollecitudine di pastore, è venuto fra 
noi per consacrare il nuovo altare, l’ ambone 
e il fonte battesimale.
La nostra piccola chiesa, gremita di fedeli, 
ha favorito il raccoglimento per una celebra-
zione insolita, molto significativa, espressio-
ne di unità attorno all’altare che ha un posto 
privilegiato nella chiesa perché è segno di 
Gesù Cristo, è il centro, il cuore della comu-
nità cristiana.
Per l’occasione straordinaria erano presenti, 
oltre al nostro parroco, alcuni sacerdoti, nu-
merosi chierichetti, il coro al gran completo 
che aveva preparato i canti con particolare 
cura.
La solennità era sottolineata dal sindaco, che 

ha presentato al presule la nostra comunità, 
dai pompieri che erano vicini all’altare, dai 
gagliardetti degli alpini e del comune. Tut-
tavia l’incontro si è svolto con semplicità: 
il vescovo che versa il sacro olio sull’altare 
rimboccandosi le maniche per spargerlo ha 
qualcosa di consueto che ci ricorda i gesti 
del lavoro quotidiano. Del resto egli ha usa-
to durante tutta la celebrazione un parlare 
semplice, sospendendo il cerimoniale per 
spiegarci il linguaggio dei segni, per farci 
comprendere fino in fondo il significato di 
ciò che si stava facendo.
Le sue parole hanno rievocato le radici del 
nostro cammino cristiano e umano, passato 
faticoso ma ricco di ideali, hanno incoraggia-
to il nostro quotidiano e stimolato sentimen-
ti di impegno e concretezza. La sollecitudine 
di padre si è rivelata anche nell’invitare con 



A. Pasini e G. Sonna

un gesto semplice i bambini, i ragazzi 
e il coro a passare per una foto ricordo. 
Al termine della celebrazione un chieri-
chetto a nome di tutti i ragazzi,a rivolto 
al vescovo queste semplici parole che 
rivelano con quanto desiderio tutti lo 
avevano atteso:

«Noi nella nostra mente di bambini pen-
siamo ad un vescovo come una persona 
che riveste molta autorità, che fa cose 
importanti per la chiesa ma che è molto 
ma molto lontano da noi.
Di solito i vescovi si vedono nei paesi 
solo in ricorrenza della giornata riserva-
ta alla Santa Cresima e raramente sono 
proprio quelli della nostra diocesi.
È arrivata poi una notizia: il nostro ar-
civescovo Mons. Luigi Bressan verrà a 
Croviana il 4 Dicembre. Siamo rimasti 
sorpresi e poi abbiamo compreso fino 
in fondo che l’arcivescovo in persona 
sarebbe venuto apposta per noi, nella 
nostra chiesa a consacrare il nostro al-
tare. Eravamo perciò molto intimiditi da 
questo incontro e abbiamo atteso il suo 
arrivo con molta curiosità.
Non abbiamo però perso tempo perché 
nell ‘ultimo incontro di catechesi abbia-
mo parlato di lei, per capire la sua storia 
da quando era bambino nella sua nume-
rosa famiglia, ai primi momenti della 
sua vocazione, ali ‘incontro con il papa 
Paolo VI, al suo mandato di nunzio apo-
stolico in Tailandiafio alla nomina. ad 
Arcivescovo di Trento nello scorso maggio.
Ora che è passato quel momentodi preoccupazio-
ne che si accompagna all’attesa ci sentiamo rassi-
curati nel vedere nella sua persona la semplicità 
e la disponibilità. Siamo orgogliosi per il dono di 
questa Santa Messa e intendiamo stabilire con lei 
un ponte ideale certi del suo impegno e della sua 
preghiera per noi, ma anche offrendole la nostra 
preghiera di bambini per il suo difficile compito. 
Grazie Arcivescovo».

Mons. Bressan, chiamando per nome il ragazzo, 
ha manifestato la sua gratitudine confidandoci 
che era la prima volta che consacrava un altare. 
Ad ognuno di noi resterà impressa nella memoria 
l’immagine del vescovo celebrante nella nostra 
chiesa, ma anche quella non tradizionale di una 
persona cordiale, semplice e affabile, che cerca 
l’incontro e il dialogo porgendo la mano, il sorriso 
e una parola a tutte le persone che hanno parteci-
pato al rinftesco in suo onore.



L’ALBERGO
ANGELI

Sfogliando la “Guida Pratica dei luoghi di 
Soggiorno e di Cura d’Italia” n°4 (aprile 
1935) della rivista mensile “Le vie d’Ita-

lia” pubblicata dal Touring Club Italiano, trovia-
mo a pag. 42 nella parte dedicata a Malè delle 
informazioni sulla ricezione alberghiera della 
zona. Viene citato l’albergo Angeli nella frazio-
ne di Croviana con sei camere e dieci posti letto 
per un costo che è di 12-15 lire a persona. In que-
sta guida, turistica ci sono tutte le informazioni 
geografiche, storiche, artistiche e paesistiche 
utili dell’epoca per il turista in arrivo nella no-
stra bella valle. Interessante anche la dettagliata 
descrizione delle attività sportive: caccia da pelo 
e da penna, pesca alla trota, campo da tennis 

pubblico, campo per il gioco del calcio, giochi 
di bocce, campi da sci, gare di sci, pattinaggio su 
ghiaccio. L’ufficio Concorso Forestieri di Malè 
forniva gratuitamente informazioni su alberghi e 
alloggie ha pubblicato un depliant turistico della 
zona dove è citato anche l’albergo Angeli.
Nella parte riservata alle escursioni di media e 
alta montagna vengono segnalati i tempi di per-
correnza da Malè a Malga Sadron in ore 3 e da 
Malè a Malga Selva in ore 3.

Domenico Pancheri

Bellissima visione dell’albergo Angeli del Depliant Turistico degli anni trenta.



LA NOSA STRADA

DELA SELVA

Parlo de la “nosa” (nostra) strada della malga Selva, perché c’è un’altra possibilità di accesso 
alla malga, cioè mediante la strada delle Tovare o strada da Terzolas, che parte dalla Località 
Tovare di Terzolas, passa sul comune di Malé fino al rifugio Mezol e poi si congiunge con la 

strada che dal paese di Croviana porta alla malga Selva. Ed è proprio di questa strada che vi voglio 
raccontare la storia. Ricca di sacrifici e ambizioni, per la popolazione che allora viveva nel paese, 
per avere un’accesso “nostro” alla malga. La realizzazione della strada è partita nel 1952, quando 
la frazione di Croviana del comune di Malé, volle separarsi e “farsi un volto nuovo” cioè fare un 
comune a sé.
Da questo “evento” nacquero nella popolazione del paese nuove iniziative, buone per il paese che 
prima erano di difficile realizzazione, perché frazione del grande comune di Malè. Prima della 
strada c’era un sentiero, ancora esistente, utilizzato dai censiti di Croviana per raggiungere la mal-
ga monticando il pascolo con il bestiame utilizzato inoltre per portare a casa la legna, combustibile 
primario a quei tempi. I lavori quindi partirono nel 1955 dalla Località Plaze.
Gli operai venivano pagati in parte dalla provincia ed in parte dal comune. Il materiale invece 
utilizzato per il cantiere era pagato tutto dal comune. Si era organizzato il così chiamato CAN-
TIERE SCUOLA. La prima traccia della strada fu fatta dal perito “scoleta” (allora Commissario 
di Terzolas).
Il cantiere scuola operò dalla Località Plaze, fino al Sas de l’acqua. Da qui fino alla malga la strada 
venne realizzata dai cantieri della forestale utilizzando attrezzature più costose ed efficienti (dal 
1961 al 1965).
Il così chiamato cantiere scuola era composto da circa una quarantina di operai di Croviana ed 
alcuni da altri paese limitrofi. Voglio ricordare alcuni nomi di paesani che hanno lavorato per la 
realizzazione di questa impervia strada:



I) ANGELI GUSTAVO (strich) geometra e coordina-
tore del cantiere
2) GIACOMONI IGINIO di Malé geometra ed is-
truttore iniziale del cantiere
3) PANGRAZZI ANIDNIO (zodo) aiuto istruttore 
divenuto successivamente istruttore del cantiere
4) ANGELI GIUSEPPE (lironi) aiuto istruttore del 
cantiere
5) DALLAVALLE REMIGIO
6) PANGRAZZI CESARE (zodo)
7) ANGELI CANDIDO (penti)
8) DAPRÀ LUIGI (Gigi dei gnazi)
9) TADDEI GIUSEPPE (garito)
10) TADDEI GIOVANNI (nodari)
11) TADDEI GIUSEWE (nodari)
12) TADDEI FRANCO (nodari) deceduto nel 
1957durante la realizzazione della strada
13) TADDEI ERMINIO (dorighi)
14) ANGELI REMO (lironi)
15) ANGELI BATTISTA(bortoi)
16) ANGELI FERRUCCIO (bortoi)

17) ANGELI MARINO (bortoi)
18) ANGELI GIUSEPPE (bortoi)
19) ANGELI POMPEO (strich)
20) ANGELI DOMENICO (giani) cuoco (el minico)
2]) ANGELI ROMEO (giani)
22) ZANELLA RODOLFO
23) ZAPPINI LUIGI (abram)
24) VALENTINELLI RODOLFO
25) DALLAVO GIOVANNI (el Gioanin del la 
Camila)
26) ZANELLA GlOVANNI (perla)
27) GAGGIA COSTANTE
28) DALLAGIOVANNA ATTILIO
29) DAPRÀ TULLIO (nizzart)
30) LARGAIOLLI DOMENICO
31) CASNA LUIGI
32) DALLA VALLE GIUSEPPE
33) ANGELI ALDO (peroto)
34) ZANELLA GlUSEPPE (pizaurin)
35) DALLAVO ARIEMIO (poinela)

Alcuni paesani vengono ricordati con dei soprannomi famigliari (scotum), in quanto ci sono alcune omonimie 
in paese. Si ringraziano per la collaborazione nella stesura dell’articolo e della mappa con leggenda, i signori 
Antonio Pangrazzi, Aldo Pangrazzi, Bartolomeo Zanella e Daniele Zanella.



LEGENDA MAPPA:
1) Località FORNACI-CALCARA
2) CAMPO POLIVALENTE E CAMPO DA TENNIS
3) CAMPO DA CALCIO
4) IL MULINO
5) Località LE PLAZE (le piazze)
6) Località CALCARA BASÀ (fornace bassa)
7) Località PLAUCESA
8) La CURVA DE LA CALCARA AUTA (fornace alta)
9) Località DOI LARESI (due larici)
10) 2a CURVA DE LAFRATTA
11) EL BUS (la grotta)
12) 3a CURVA DE EL BRUSADIC (Località brusadic) O DE EL GOMBET
13) Località DE LA PREDA SEGNADA (prelevate le prede per la Chiesa di Malè)
14) 4a CURVA DE EL CAPITO
15) 5a VOUTA ENCASADA (curva incassata)
16) Località CIOC
17) 6a CURVA DE LA MADONINA (costruita nel 1957, per ringraziare la Madonna per non aver subito
incidenti durante la costruzione della strada (iniziata la Madonnina, perì Franco Taddei di peritonite
provocata dagli sforzi fatti durante la costruzione della strada);
18) 7a CURVA DE LA BELA VISTA (vista Valle di Sole, fino al paese di Vermiglio)O DE I CAGLIARI
19) 8a CURVA SOTTO POZA DE LAGALINA
20) 9a CURVA AL TOF DE LA SELVA
21) 10a CURVA DE LA PRIMA BARACA(LOCALITÀ POZA DE LA GALINA)
22) I P CURVA AL TOF DE LE FLAME
23) SAS DE L’ACQUA (sasso dell’acqua)
24) 12a CURVA EN CIMA AL TOF DE LE CROSETE O CURVA DE I GABIONI
25) 13a CURVA DE LA GRATADORA(della graticola)
26) Località LET DE EL CENT (sasso a forma di letto) o Località TELEGRAFO
27) BUSA DE LA LASTA (dove finisce il tof de la lasta)
28) FINE TOF DE ELCA VAL
29) 14a CURVA DE EL PERLA (così chiamata perché nel 1987 si ribaltò Giovanni Zanella con il
trattore, rimanendo illeso) - (vista Valle di Rabbi)
30) 15a CURVASOTTO SENTER DE EL TONI
31) Località PLAZA DE EL VEC O SECONDA BARACA
32) Località SOLCAR
33) Località BRANCOL
34) BIVIO PER LOCALITÀ RIPETITORE (ripetitore TV)
35) BIVIO PER RIFUGIO MEZOL (Rettificato nel 1998, migliorandone il tracciato e diminuendo la
pendenza della strada)
36) BIVIO PER BAIT DE LE CUNE
37) Località POZA DE EL BREL
38) Località CUNE DI CROVIANA
39) Località CUNE DI MALÈ
40) PRA’ DE LA SELVA
41) Località SLANCIONI
42) Località SELVAAUTA
43) SAS DE LA NONA
44) SAS DE LE STRIE
45) FUCINA VECCHIA del Enrico Cattani (fèrar) dove veniva lavorato il ferro battuto con maglio ad
acqua negli anni ‘ 50
46) MALGA SELVAristrutturata nel 1950 in muratura dai paesani dì Croviana (Giovanni Zanella, Remigio
Dallavalle, Franco Taddei, Giuseppe Angeli, Antonio Pangrazzi, Aldo Pangrazzi, ecc.)

Marcello Pangrazzi
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IL GIUBILEO E...
CROVIANA

Da più mesi ormai si 
sente parlare di Giu-
bileo, le agenzie di 

viaggi organizzano escursioni 
nei luoghi più significativi, sui 
giornali si trovano spesso arti-
coli che parlano di questo.
Tutto il mondo cristiano e 
non spende parole e organiz-
za giornate giubilari. Ma, noi 
semplici abitanti di un picco-
lo paese di montagna che re-
lazione abbiamo con Roma 
invasa dai pellegrini e con le 
sontuose cerimonie celebrate 
in vaticano? Esiste un legame 
tra noi e i Giubileo o è semplicemente un 
fatto che riguarda il resto del mondo?
Papa Giovanni Paolo II nella bolla di indi-
zione del grande Giubileo del 2000 dice: 
«Ogni anno giubilare è come un invito ad 
una festa di nozze.. .».
E chi, invitato ad un matrimonio, non è con-
tento e non gioisce per la nuova famiglia 
che nasce? Questo è il significato vero di 
Giubileo: festa grande, festa della comuni-
tà, gioia, riconciliazione, perdono, grazia, 
riflessione, serenità. Allora dobbiamo di-
menticarci dei nostri problemi quotidiani, 
delle nostre grandi e piccole difficoltà, del 
caro-vita, dei dolori o dei lutti che affliggo-
no le nostre famiglie? Certamente no, non 
dobbiamo dimenticare tutto questo, ma pos-
siamo metterci in una posizione di osserva-
zione e soprattutto decidere di preoccuparci 
solo per le cose “veramente importanti”.
Troppe volte siamo angustiati per fatti di 
poca rilevanza, per uno sguardo di un vi-
cino, per un sopruso di un parente, per la 
poca attenzione di un conoscente o per un 
saluto che non ci viene dato e ci fissiamo su 
queste piccole cose fmo a crearci veri e pro-

pri crucci che non ci fanno cogliere fino in 
fondo quei piccoli segni di amore che conti-
nuamenteci vengono offerti.Vale proprio la 
pena?
In questo anno di Giubileo proviamo a pen-
sare a tutto questo e ad allontanarci da tutte 
quelle cose che non ci permettono di vedere 
tutto ciò che di bello e positivo ci circonda. 
Guardiamoci intorno e facciamo il nostro 
piccolo Giubileo, accettiamo quello che ci 
viene dato e mettiamoci in un atteggiamen-
to di serenità. Questo è il Giubileo!!!
Il Giubileo allora diventa un fatto di tutti: 
-dei neonati che si affacciano al mondo 
-dei bambini che crescono 
-dei giovani che scoprono la vita 
-degli adulti che osservano con consapevo-
lezza 
-degli anziani che pensano con saggezza 
-degli ammalati che offrono sofferenza 
-e di tutti, proprio di tutti, perché tutti hanno 
molto da offrire e molto da ricevere, ma so-
prattutto perché ognuno di noi ha il grande 
dono della vita!!!
Buon Giubileo!!!

A. Pasini e G. Sonna



IL SISTEMA CORRETTO PER LA 
CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO

Approfittando dello spazio riservatoci da questo periodico, vorremmo trattare un’argomento che 
ci sta particolarmente a cuore. L’importanza, appunto dell’allenamento dei Vigili del Fuoco. 
Cercheremo con questo articolo di spiegare in che maniera deve essere eseguito, per risultare 

il più possibile rapido e sicuro, dando così a noi la possibilità di intervenire nel minor tempo possibile 
ed in maniera appropriata. Qualora si manifestasse qualsiasi tipo di evento che debba richiedere il 
nostro intervento, (incendi, allagamenti, incidenti ecc..), la miglior cosa da fare in assoluto per dare 
l’allarme, è senz’altro quella di telefonare al numero d’emergenza 115. A questo numero telefonico 
gratuito, risponde ininterrottamente nell’arco delle 24 ore, la sala operativa dei Vigili del Fuoco Per-
manenti di Trento.All’operatore bastano alcune informazioni, le più precise possibili, quali: il luogo 
esatto dell’accaduto (paese, località, via ecc..), natura ed entità
approssimativa dell’evento (incendio canna fumaria, allagamento, incidente stradale ecc.).
Con queste informazioni, tramite una rete radio apposita, della quale fanno parte tutti i Corpi dei vigili 
del Fuoco del trentino, viene inviato un segnale d’allarme agli apparecchi cercapersone che i Vigili 
hanno sempre con sé. L’addetto che risponde al numero 115invierà l’allarme a quel Corpo in cui si stà 
verificando l’emergenza, fornendo tutte le indicazioni specifiche necessarie all’intervento.
Con questo metodo è dunque possibile evitare sprechi di tempo, il più delle volte molto
prezioso, sicuri che al numero 115 c’è sempre, ininterrottamente, chi saprà gestire nel modo più rapido 
e sicuro ogni emergenza che riguardi l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Ci auguriamo di essere stati sufficientemente chiari nell’illustrare questo argomento che ricopre una 
parte senz’altro importante nell’organizzazione e nello svolgimento rapido dei soccorsi. Desideriamo 
infine ringraziare la comunità per la stima, l’attenzione e la concreta solidarietà sempre dimostrata 
verso il nostro operato.

Giampietro Berrera

UNA NUOVA INIZIATIVA 
DEL GRUPPO SPORTIVO

Il gioco del calcio è sicuramenteuno degli sport più seguiti ed amati dal pubblico. Per l’anno in 
corsoedil successivo2000-2001 verrà costituita una Società calcistica per il campionato di 2a ca-
tegoria. In primo luogo si vuole così utilizzare la palazzina ed il centro sportivo di Croviana e 

creare all’interno del paese uno stimolo per i giovani e non giovani a essere partecipi a questa nuova 
iniziativa.
L’impegno della società è quello di costituire un gruppo in grado di coinvolgeretutti coloro, che agoni-
sticamente e amatorialmente hanno interesse a parteciparvi. La Società mira inoltreper gli anni succes-
sivia creare ulteriori spazi, coinvolgendo anche i bambini ed i ragazzi compresi in un’età fui gli 8 e 15 
anni, dando la possibilità anche ai più piccoli di cimmentarsi in questo sport sicuramente costruttivo.
Tutti coloro che hanno la possibilità e credono di poter garantire il loro impegno sià sportivo che ama-
toriale, saranno sicuramente un punto di appoggio per la Società. A partire dal mese di giugno avranno 
inizio gli allenamenti ai quali è data la possibilità a tutti di parteciparvi.
Vi aspettiamo numerosi. Loris Angeli



VOLONTARI: IL MOTORE

DELL’ASSOCIAZIONISMO

L’undici settembre 1998 è stata costituita la Sezione solandra intitolata a Livia Battisti della Lega 
Pasi Battisti, associazione che si occupa della donazione di sangue in Provincia di Trento. Questo 
permette di avere un punto di riferimento più vicino rispetto alla Sezione principale di Trento. 

Molta gente non è a conoscenza che anche in Trentino, dopo anni di autosufficienza, c’è una grossa ne-
cessità di sangue; infatti con l’arrivo del reparto di cardiochirurgia a Trento e l’invio di sacche di sangue 
a Palermo, ecc. (con convenzione stipulata tra le 2 ASL) sono notevolmente aumentati i consumi (circa 
3000 unità di sangue in più). Questo ha comportato una richiesta di maggiori donazioni per i volontari 
stessi. Ecco che oggi come in passato torna il bisogno di maggior impegno, di partecipazione, con la 
ricerca di nuovi donatori soprattutto nelle giovani generazioni.
La Lega Pasi Battisti da anni è presente in Trentino e si fonda sul volontariato; il suo spirito è racchiuso 
in questa frase: “Non è per un premio che noi offriamo il nostro sangue, ma per un sentimento profondo 
di umana solidarietà che trova soddisfazione in se stesso”.
Se qualcuno fosse interessato o per maggiori informazioni, si può rivolgere a Flavio Dalpez di Malé.
Un’altra associazione che merita di essere ricordata è l’A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo Os-
seo - www.admo.it). La donazione di midollo osseo è l’ultimo tentativo a disposizione per salvare la vita 
di persone colpite da leucemia o altre neoplasie del sangue. A differenza della donazione del sangue, le 
probabilità di essere un potenziale donatore sono percentualmente molto più basse e quindi c’è bisogno 
di una maggior base di volontari (un requisito è l’età non inferiore ai 18e non superiore ai 35 anni). Per 
maggiori chiarimenti o iscrizioni la sede trentina è la Banca del Sangue di via Malta 8 a Trento, che fa 
riferimento al Registro Nazionale di Genova, il referente di valle è il sig. Stefano Andreis. Diventate 
anche Voi donatori di sangue e midollo osseo.

Sergio Marinelli

CHIESETTA ALPINA

A MALGA SELVA

La Chiesetta a Malga Selva rappresenta, per il Gruppo Alpini di Croviana, una delle realizzazioni 
di cui vanno tutti orgogliosi. Pensata nei primi anni ottanta dall’allora Capogruppo Ciro Angeli 
e dal suo direttivo, è stata ideata dal geometra Renzo Giacomoni che ha progettato una struttura 

assomigliante ad un cappello di Alpino con la Croce al posto della penna e con una finestrella a forma 
di C, che si può intendere come iniziale di Croviana, al posto della nappina. Quella forma particolare 
è subito piaciuta a tutti e nel 1984 sono iniziati i lavori che si sono protratti anche durante il 1985 e il 
1986. L’inaugurazione è avvenuta nel 1987 con la presenza di autorità, numerosi Alpini in congedo in 
rappresentanza di tutti i Gruppi della VaI di Sole e VaI di Non e non potevano mancare tutti gli Alpini 
di Croviana sostenuti da tutta la popolazione. Nel 1997 si decide di affiancare alla Chiesetta un piccolo 
campanile dove potesse trovare adeguata dimora una campana in bronzo donata dalle sorelle Armida 
e CamiIla Angeli. In poco il tempo il campanile viene ultimato e nell’estate del 1998, con una solenne 
cerimonia, viene benedetto. Molti Alpini in congedo e molti Amici degli Alpini hanno collaborato 
nella realizzazione di questa opera, tutti hanno offerto il loro aiuto con spirito solidarietà e di altruismo 
orgogliosi di essere riusciti concretizzare un desiderio che era nel cuore di tutti.  Dal 1987ad oggi la 
Chiesetta Alpina a MalgaSelva ha rappresentato,e ci auguriamo rappresenti anche in futuro, l’occasio-
ne dell’incontro annuo degli Alpini con tutta la comunità di Croviana e soprattutto, il ricordo di tutti 
gli Alpini che sono andati avanti. Forse è proprio per questo che è stata costruita cosi in alto, per unirei 
simbolicamente con tutti quelli, parenti e amici, che non sono più con noi.

Marino Lampis
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