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Cari paesani,
inizio subito con un ringraziamento alla redazione 
della Fosina, quest’anno ricca anche dei contributi di 
concittadini che vivono lontano dall’Italia e che ci rac-
contano un pezzetto della loro storia quotidiana nei 
paesi in cui hanno deciso di intraprendere esperienze 
lavorative e di vita.
Una Fosina che traccia e immortala il 2016, un anno 
impegnativo e ricco di contributi da parte delle as-
sociazioni e che ha messo a confronto la comunità 
attraverso il referendum di maggio sulla riforma istitu-
zionale, rendendo i cittadini protagonisti di una scelta 
amministrativa e riorganizzativa dettata dalla necessi-
tà di ridefinire priorità della pubblica amministrazione 
e riduzioni della spesa degli enti locali. 
L’opportunità di voto, democratica e legittima ha visto 
posizioni diversificate nella comunità ed in Consiglio 
Comunale, ricchezza che contraddistingue la comu-
nità di Croviana e che ritengo fondamentale per la 
vitalità espressa nell’elevato grado di partecipazione 
al voto. La riforma intrapresa, infatti, porta ad avere un 
confronto materiale sul come essere comunità oggi, 
mantenendo e garantendo l’identità ed al contempo, 
come amministrare bene una piccola comunità parte 
di un mondo aperto, in evoluzione e connessione. La 
necessità di dialogo e di pianificazione con i comuni 
limitrofi diventerà sempre più una necessità quoti-
diana da portare avanti nel migliore dei modi e nel 
rispetto di tutti. Siamo prossimi all’avvio delle gestioni 
associate, che per i comuni della bassa valle di Sole 
ha previsto una translazione di sei mesi e vedrà il suo 
avvio tra pochi giorni con il servizio di segreteria e 
l’ufficio tecnico in associazione. 

Non solo gli eventi amministrativi ci fanno ricordare di 
essere costantemente legati agli altri ma anche l’im-
minente referendum costituzionale, che vede coin-
volto lo Statuto speciale della nostra Regione, non 
ci sottrae da questa riflessione. Possiamo garantire 
autogoverno, competenze, risorse e dunque respon-
sabilità se dialoghiamo con lo Stato, un ente che fa-
tichiamo a identificare con una risoluzione immediata 
dei nostri problemi ma con il quale dobbiamo collabo-
rare per dimostrare che l’autonomia oltre che funzio-
nare, può essere un modello per altre regioni. 
Un anno in cui gli sbarchi degli emigrati e le tremende 
condizioni che devono affrontare arriva nelle nostre 
case e ci chiede di riflettere sul bisogno di accoglien-
za e di solidarietà con chi è diverso da noi, con chi ci 
porta storie al limite della sopravvivenza. La Provincia 
ha il compito, di ragionare e decidere come ospitare 
il contingente di emigrati e per questo invita ammini-
strazioni comunali e privati a mettere a disposizione 
appartamenti ed alloggi per far fronte al flusso mi-
gratorio.  
Per concludere ed augurarvi buona lettura, voglio ri-
cordare il 2016 come un anno in cui la nostra comu-
nità, con le famiglie, la scuola, la parrocchia, le asso-
ciazioni ed i commercianti, ha voluto essere solidale 
con le popolazioni terremotate del centro Italia. Rin-
grazio tutti sentitamente per l’adesione alla proposta 
di devolvere il ricavato delle iniziative alle comunità 
terremotate. E con il sorriso donato dalle tante per-
sone che hanno contribuito con un piccolo aiuto, vo-
glio augurare a tutte le famiglie ed in particolare alle 
persone anziane e a chi è solo un sereno Natale e un 
felice anno Nuovo.

Editoriale |

Cari paesani
Sindaca Laura ricci



4

Dal Comune |

Bilancio comunale
A seguito dell’analisi complessiva, effettuata dal reviso-
re dei conti Sonia Valorzi, evidenzia la suddivisione tra la 
gestione corrente e straordinaria del risultato di gestione 
per l’anno 2015: 
- saldo di parte corrente € 219.472,42
- saldo di parte capitale € 19.282,31

L’avanzo di Amministrazione si attesta a € 479.888,57 
di cui:
- vincolato e fondi di riserva € 7.994,33
- fondi per spese in c/capitale € 10.586,47
- avanzo non vincolato € 461.307,77

Sono stati estinti mutui per il valore complessivo di € 
101.610,26.
La spesa del personale è pari al 41,91% della spesa cor-
rente e l’incremento rispetto al 2014 è dovuto alla previ-
sione del pagamento del trattamento di fine rapporto al 
personale che ha cessato il servizio: Pedergnana Angelo 
addetto all’anagrafe e della cuoca Cesarina Taddei.
Sono stati destinati  € 10.000 a favore del fondo strate-
gico della Comunità di Valle per la realizzazione di opere 

di rilevanza sovracomunale (potenziamento pista ciclabile 
Val di Sole). L’indice di indebitamento è pari al valore del 
0,41%.

Riforma istituzionale e gestioni associate 
Il 22 maggio 2016 i cittadini di Croviana sono stati chia-
mati ad esprimersi sul  quesito se iniziare l’iter per an-
dare in Fusione con i Comuni di Malè, Caldes con l’ag-
giunta successiva dei comuni di Terzolas e Cavizzana 
(entrati a far parte del progetto tramite la raccolta firme 
fatta dai cittadini che ritenevano importante dare questa 
opportunità al paese). Il risultato è stato il seguente. Si  
sono espressi:
con voti favorevoli: n. 166
con voti contrari: n. 205

L’esito pertanto ha avviato l’iter per la definizione del 
progetto di gestione associata della Bassa Valle che 
coinvolge il Comune di Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, 
Cavizzana e Rabbi, attivo con i primi due servizi a partire 
dal primo di gennaio 2017. I servizi individuati sono la 
segreteria e l’ufficio tecnico.

Nella rubrica dedicata alle attività amministrative riportiamo i principali dati amministrativi. Con l’occasione desideriamo 
ringraziare tutti i dipendenti ed i collaboratori del Comune che hanno contribuito a traghettare Croviana nella nuova ge-
stione contabile denominata “armonizzazione contabile”. Un sistema già avviato a livello nazionale, attraverso il quale il 
bilancio comunale deve essere fedele e coerente alla programmazione amministrativa, eliminando i residui attivi e passivi 
e destinando le risorse non programmate in fondi di riserva dedicati. Anche quest’anno l’equilibrio di bilancio, conclusosi 
con la relazione del revisore contabile Sonia Valorzi, ha indicato un indice basso di incidenza del costo del personale sulla 
parte corrente del bilancio. Questo dato, pur essendo un dato più che positivo ha richiesto un forte impegno organizzativo 
in questa fase di transizione a un nuovo sistema contabile. I collaboratori del Comune per l’anno 2016 sono stati:

- Dott. Marcello Lazzarin segretario comunale; succeduto al Dott. Rino Bevilacqua, è stato assunto a tempo
 determinato per 24 ore settimanali
- Alessandra Taddei, servizio ragioneria part - time a 18 ore da agosto 2016
- Manuel Cattani, servizio ragioneria part - time a18 ore da marzo 2016 (collaboratore temporaneo)
- Viviana Duelli, servizio ragioneria part - time a 10 ore da marzo ad agosto 2016
- Cinzia Tevini; servizio anagrafe a tempo determinato ad orario pieno
- Cristiana Babini, collaboratrice amministrativa progetto 19 a 25 ore settimanali per 10 mesi 
- Omar Martini, ufficio tecnico, geometra libero professionista, 11 ore settimanali
- Dario Decaminada, operaio a tempo pieno
- Germano Battaiola, operaio stagionale (maggio-ottobre)
- Lorenzo Valorz, operaio stagionale con progetto 19 (maggio - ottobre)
- Theodor Rushi, operaio stagionale con progetto 19 (maggio - ottobre)
- Filippo Battaiola, operaio stagionale con progetto 19 (agosto - settembre)

La maggior parte dei collaboratori sono a tempo determinato o stagionale. Rimane invariato la percentuale di assunzione 
per gli enti locali limitata al 25% del personale in pensionamento nell’anno di riferimento per l’ambito territoriale (se vanno 
in pensione 4 persone, la possibilità di assunzione è di una unità per i 6 comuni della bassa valle).
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RIsCAlDAmEnto

Edificio 2014 2015 2016
q/l € q/l € q/l €

Scuola Elementare e palestra
140 q 4.782,00 140 4.782,00  140 q 3.928,40

6.000,00 7.836,00 - - - -

Municipio / Scuola infanzia 7.000,00 9.142,00 6.717,00 7.389,09 3.000,00 2.272,40

Appartamento Tomasi e Mmape 4.500,00 5.877,00 3.793,00 4.173,00 2.400,00 2.010,99

Sala della Comunità, Sala C. Bu-
setti, Associazione Alpini e Cul-
turale il Mulino

3.500,00 4.571,00 5.176,00 2.476,39 2.900,00 2.436,00

Caserma Vigili Del Fuoco 2.500,00 3.265,00 1.123,00 1.345,32 2.400,00 2.016,00

Palazzina sportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totale costi - 35.473,00 - 23.383,32 - 12.663,79

EnERGIA ElEttRICA

Utenza 2014 2015 2016
Kw € Kw € Kw €

Scuola Elementare 14.656,00 3.575,00 9.153,00 1.977,00 7.975,00 1.808,87

Municipio 9.116,00 2.945,00 6.836,00 1.956,00 6.188,00 1.850,38

Scuola Infanzia 4.519,00 1.636,00 3.409,00 1.193,00 2.553,00 955,26

Mulino - Plazze 11.953,00 2.974,00 11.079,19 2.502,00 7.372,00 1.786,11

Sala della Comunità/C.Busetti 2.115,00 887,00 1.377,00 551,00 1.222,00 541,71

Ex Caserma Vigili Del Fuoco  - 161,00 - 62,00 - 107,43

Caserma Vigili del Fuoco  - 500,00 - 500,00  - 757,92

CRM 13.646,00 3.741,00 12.006,00 2.747,00 6.647,00 2.011,70

Cimitero 27,00 443,00 16,00 310,00 169,00 334,72

Staz. Pompaggio Acqua 7.384,00 2.571,00 6.161,00 1.697,00 5.836,00 1.851,29

Illuminazione Pubblica 102.032,00 22.374,00 47.660,00 8.537,00 54.434,00 6.695,78

totale costi  - 41.807,00 - 22.032,00  - 18.701,17

tariffa rifiuti
A fine novembre è stata approvata la modifica al regola-
mento Tarsu (tariffa sui rifiuti) che prevede l’esonero del 
pagamento della tariffa per le persone ospitate presso la 
casa di riposo.

Imposta immobiliare semplice: aliquote, de-
trazioni e deduzioni d’imposta, valori venali
L’Imis è la tassa che più a subito variazioni negli ultimi 
quattro anni, innanzitutto tariffarie. Variazioni spesso 
imposte sebbene la tassa sia una tassa di derivazione 
comunale e che in gran parte rimane nelle casse del Co-
mune. L’Imis è la tassa che pesa più di tutte nella ta-

sche di chi detiene fondi e proprietà di tipo immobiliare. 
Schiacciati, letteralmente, tra l’obbligo di definire il valore 
venale (seguendo le indicazioni determinate dal misura-
tore standard della Provincia) e la necessità di comparte-
cipare a sostenere la finanza pubblica, l’amministrazione 
comunale di Croviana ha risposto agli obblighi richiesti 
ma ha deciso negli ultimi due anni di abbassare il valore 
venale utile al calcolo. Di fatto le aliquote sotto esposte, 
sono proposte in modo omogeneo su quasi tutto il terri-
torio provinciale. Ciò che varia di Comune in Comune è il 
valore venale determinato che viene definito in Consiglio 
Comunale ed è reso obbligatorio ai fini dei controlli era-
riali previsti dalla Corte dei Conti.

L’esito degli investimenti effettuati, volti a ridurre i consumi energetici per l’illuminazione pubblica e la scuola primaria, 
ha portato in pochi anni ad un notevole abbattimento dei costi pur avendo a disposizione e dando in uso diverse sale e 
strutture.

Consumi strutture comunali negli ultimi tre anni

Per quanto riguarda il consumo di gasolio della Caserma dei Vigili del Fuoco nell’anno 2015, ci scusiamo per il non cor-
retto importo comunicato sul numero della “Fosina” dell’anno scorso.
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Dal mese di giugno è stata data alla ditta Sporting Cen-
ter Val di Sole SRL la concessione di gestire alcuni lo-
cali all’interno dell’edificio e metà campo da calcio, del 
centro sportivo di proprietà del Comune, sito in via delle 
Ovene 1, per l’esercizio di attività sportive (rafting, ca-
noa, Kayak), attività di bar, appartamento e sala polifun-
zionale. L’affitto annuale è stato stabilito in € 8.000.000. 
A seguito di necessarie verifiche di staticità della strut-
tura è stato realizzato il consolidamento della fonda-
menta da parte della ditta specializzata Geosek per un 
importo pari a  € 22.143,00. Un ringraziamento a Carlo, 
Gianni e Sara Andreis che hanno ceduto gratuitamente 
al Comune di Croviana l’area prospicente al bivio fra Via 
Nazionale e Via de le Closure di m2 120 P.F. 335/2. Tale 
zona sarà adibita a punto info.

Progetti esecutivi                                                     
- Potenziamento via di Liciasa € 15.372,00
- Rifacimento pavimentazione
 e illuminazione via delle Penege € 6.828,64
- Rifacimento tetto Mulino € 5.826,17

Pratiche edilizie 
Il numero di pratiche edilizie presentate presso l’Ufficio 
Tecnico comunale durante il 2016 sono state:
- Permesso di costruire n. 10 
- Comunicazioni art. 97 L.P. 1/2008 n. 16 
- Segnalazione certificate di inizio
 di attività (S.C.I.A.)    n. 19 
- TOTALE PROVVEDIMENTI n. 45

Valore aree fabbricabili comune di Croviana
è prevista l’esenzione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità 
complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Opere pubbliche 
Appalto per la sistemazione dei marciapiedi ed arredo urbano nel paese di Croviana 
è stato assegnato l’appalto alla Ditta Ravanelli di Albiano per un importo  pari a € 393.119,35  per la sistemazione di 
marciapiedi ed arredo urbano ai margini della S.P. di Croviana (Via Nazionale e via di Carbonara). L’inizio lavori è stato 
effettuato nel mese di marzo 2016 e termineranno entro l’estate 2017.

sostituzione progressiva impianti di illuminazione pubblica
In base al piano di illuminazione pubblica approvato negli anni scorsi si è proceduto all’acquisto di nuovi corpi illuminanti 
per un importo pari a € 69.242,00 installati nel corso del 2016. Ciò è stato possibile utilizzando l’avanzo generato sul 
2015 che con l’introduzione dell’armonizzazione contabile poteva essere allocato solo tramite immediato impegno ed 
esecutività dell’opera. L’aver potuto disporre, di un piano regolatore dell’illuminazione comunale ha permesso all’ammi-
nistrazione di procedere con l’immediato acquisto e successiva messa in opera.

DESTINAZIONE URBANISTICA ART. PRG

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

€/MQ
Anno 2013

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

€/MQ
Anno 2015

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

€/MQ
Anno 2016

Residenziale di completamento (B1) 69 350 320 280,00

Residenziale di nuova espansione (C1/C2) 71 350 320 280,00

Residenziale di nuova espansione (C3) 72 310 280 260,00

Aree a verde privato 70 90 90 80,00

Produttive di livello provinciale 75 180 165 140,00

Produttive di livello locale 76 175 160 130,00

Aree alberghiere miste residenza 73 325 295 260,00

Aree alberghiere 74 275 250 220,00

Aree a campeggio 73 b 160 140,00

Aree residenziali da lottizzare di nuova espansione 69-71-72 280 260,00

Aree produttive da lottizzare 75 145 120,00

Aree produttive da lottizzare 76 140 115,00

Aree alberghiere da lottizzare 73 265 230,00

Aree alberghiere da lottizzare 74 225 200,00
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Variante urbanistica puntuale
è in corso la variante puntuale relativa alle richieste 
pervenute a partire da metà del 2015 per la modifica 
della destinazione urbanistica. L’iter avviato prevede il 
declassamento a terreni verdi dei richiedenti i quali non 
potranno richiedere nuova modifica prima di 10 anni. 

A cura della sindaca e del segretario Comunale

Gestione foreste
(da gennaio 2016 a novembre 2016) 

Nel mese di maggio sono state assegnate n. 60 ”bro-
sche”. Nell’ anno 2016 sono stati martellati i seguenti lotti 
e successivamente messi all’asta.  Nel mese di maggio 
Sadron 3 lotti, “Grassei “1 lotto, “Tof de la Cesta” 1 lotto, 
“Tof dei Ronchi” 1 lotto. 

L’asta realizzata nel mese di maggio ha assegnato il lotto” 
Selva Auta” ( Selva) di m.c. 464, martellato nel 2015,  alla 
ditta Fanti legnami per € 57,01.
All’ asta di giugno 2 lotti, alla ditta Turri Michele lotto “Tof 
dei Ronchi “di m.c. 324 al prezzo di € 66.67 e lotto” Ce-
sta” di m.c. 731 al prezzo di € 68.67. Il lotto” Grassei” 
(m.c. 597) stimato  € 80 è rimasto invenduto dopo essere 
stato messo all’asta 3 volte a causa dell’ andamento del 
mercato del legname da opera  (all’ultima asta il prezzo è 
stato ribassato a € 73).
 Nel mese di ottobre è stato martellato 1 lotto” Senter del 
Telegrafo” ( Selva).  

Il servizio forestale nel mese di maggio ha finito il taglio 
selettivo, recupero e accatastamento di n.30 “brosche” 
iniziato nel novembre 2015  a Sadron “Costa Selva Nera

manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio comunale
- Coordinamento operai comunali nei lavori di manu-

tenzione ordinaria del territorio comunale e forestale 
(sfalcio erba, pulizia strade e marciapiedi, sistemazione 
strade forestali con la posa di nuove canalette ecc.)

- Collaborazione con la direzione lavori (geom. Carmeci 
Claudio), rapporti con i privati interessati e gestione 
imprevisti nella realizzazione dei marciapiedi di Via 
di Carbonara e di Via Nazionale da parte della ditta 
Ravanelli Edy (confini con privati, taglio piante in via 
Nazionale, rimozione dei vecchi pali di illuminazione,  
ripristino segnaletiche stradali, asfaltature accessi, se-
parazione linea pubblica comunale dagli allacciamenti 
elettrici SET).   

- Controllo, assistenza problematiche e gestione impre-
visti, nella posa di nuovi corpi illuminanti in Via Orsalè 
da parte della ditta Dallagiovanna Diego (pittura, spo-
stamento pali, problemi sulla linea di collegamento)

- Controllo, assistenza problematiche e gestione im-
previsti, nella posa di nuovi corpi illuminanti in Via di 
Carbonara da parte della ditta Pallaver Andrea (spo-
stamento pali, sistemazione pozzetto di collegamento)

- Controllo, assistenza problematiche e gestione impre-
visti, nella posa di nuovi corpi illuminanti in Via Nazio-
nale da parte della ditta Graifemberg Carlo (collega-
mento linea provvisoria per lavori di scavo per evitare 
disagi ai residenti.                                                                       

Relazione del Vicesindaco
Foreste e Cantieri Comunali Fabio Andreis

Rete di Riserve 
Alto Noce
è stato un 2016 particolarmente dinamico e  concreto 
quello affrontato dalla neonata Rete di Riserve Alto Noce. 
Nella precedente uscita de ‘La Fosina’ avevo inquadrato 
sommariamente le finalità alla base della costituzione di 
questo nuovo Comitato di Gestione. Molte sono le inizia-
tive e i progetti avviati durante quest’anno, dalle analisi 
ad ampia scala e a lungo periodo che vedono coinvolte 
molteplici aree limitrofe al Torrente Noce alle iniziative 
legate alla didattica nelle scuole medie e alla sensibiliz-
zazione sui temi della biodiversità. Un altro esempio di 
tale progettualità, e che vede il nostro Comune coinvolto 
in prima linea, è la riqualificazione dell’Ontaneta di Cro-
viana che vedrà  nei prossimi mesi la definizione di un 
masterplan di valorizzazione complessiva dell’intera area. 
Rimando con ottimismo alla prossima uscita de ‘La Fo-
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sina 2017’ per ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione di 
questo ambizioso e prezioso progetto. Parallelamente a 
questi ancora embrionali progetti di valorizzazione si sono 
concretizzati numerosi interventi puntuali di sistemazione 
e manutenzione di numerose realtà che gravitano attorno 
alla promozione e gestione del territorio di competenza. 
I lavori svolti nell’area del Mulino di Croviana ne sono un 
esempio. Risulta essere uno degli interventi più riuscito e 
apprezzabile che, grazie alla proficua sinergia con il BIM 
(Bacini Imbriferi Montani), ha reso possibile la realizza-
zione di molteplici lavori di manutenzione e valorizzazione 
dell’area Mulino. I dettagli riguardo a questo progetto du-
rato per l’intera estate sono riportati nell’articolo “Riquali-
ficazione area Mulino Verso la costruzione di un progetto 
di territorio” presente nelle pagine successive.

Sport
Giochi d’estate
Squadra che vince non si cambia! Croviana concede il 
bis! Anche per l’annata 2016 il gruppo dei giovani di  
Croviana, capitanato da Silvia Valorz, ha avuto la me-
glio su tutte le altre rappresentanze dei comuni solan-
dri.  Quest’anno l’edizione dei giochi ha avuto un sapore 
particolare, infatti l’apertura con la suggestiva e coinvol-
gente sfilata si è svolta lungo le vie del paese con arrivo 
al campo sportivo, dove è stata inaugurata ufficialmente 
l’edizione 2016 dei Giochi. Pure i giovanissimi ‘junior’ 
hanno dimostrato entusiasmo e grinta, concludendo 
questa edizione al decimo posto della classifica finale 
con ampi margini di miglioramento! Bravi ragazzi! Per 
ospitare i giochi e per l’iscrizione della squadra il Comu-
ne ha contribuito con € 2.000,00, mentre per i bambini 
sono stati dati  € 200,00.

Progetto ‘scuola e sport” a.s. 2016/17’
Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Cro-
viana in concerto con le amministrazioni di Dimaro Fol-
garida e Terzolas hanno aderito al progetto proposto dal 
CONI ‘Scuola e Sport’. Tale iniziativa ha come obiettivo il 
coinvolgimento delle Società Sportive presenti sul terri-
torio durante l’attività curriculare, nelle due ore settima-
nali di educazione motoria. Le amministrazioni comunali 
finanziano il progetto e fungono da tramite e da garanti 
tra Istituzioni Scolastiche e Società Sportive. Il CONI di 
Trento invece svolge funzione organizzativa e di pro-
grammazione. ll Comune contribuisce con una quota 
di € 1.000,00 per ogni classe coinvolta, suddividendo 
la spesa anche con gli altri due comuni, e copre i costi 
legati all’organizzazione del progetto durante l’attività.

Relazione a cura dell’Assessore all’urbanistica
e edilizia privata, rete di riserve Alto Noce, sport, arredo 

urbano e specifiche opere pubbliche Gianluca Valorz

Attività sociali e
culturali 
Iniziative e contributi rivolte alle famiglie e 
alle associazioni di volontariato
- Convenzione asilo nido di Dimaro/Folgarida con deli-

bera n. 5 del 26/01/2015
- Tagesmutter in caso di richiesta viene dato un contri-

buto diretto alle famiglie.
- Riduzione su biglietto o abbonamento presso la pisci-

na di Malè per un importo pari a € 1.410
- Mmape (museo dell’ape) ricordiamo che la prima visita 

per i residenti di Croviana è gratuita (www.mmape.it)

I fiori li curano i bambini
Anche quest’anno, visto il grande successo e impegno 
che hanno dimostrato l’anno scorso i piccoli floricoltori 
nella cura delle piante, le vaschette di arredo urbano le 
hanno curate le famiglie ed i bambini di Croviana, su 
proposta che era stata fatta dal consigliere Loris Angeli 
che l’ha visto impegnato in prima linea nell’organizzazio-
ne con  l’aiuto di alcune mamme. Al termine del lavoro il 
Comune ha offerto ai lavoratori un piatto di pasta al ragù 
cucinato da nonna Antonia.

settimana della terra
La settimana della terra, che vede coinvolti i bambini 
della scuola primaria, è in gran parte a carico del Comu-
ne, alle famiglie viene chiesto un piccolo contributo per 
la realizzazione delle attività/laboratorio. 

Festa degli alberi 
Come ogni anno i comuni di Croviana, Dimaro-Folgarida 
e Terzolas, i cui bambini frequentano la scuola primaria 
di Croviana, si alternano nella preparazione della giorna-
ta, coinvolgendo il corpo Forestale, con lo scopo di  sen-
sibilizzare gli alunni alla conoscenza del bosco e degli 
animali che ci vivono. Quest’anno causa brutto tempo, 
non è stato possibile organizzare la festa degli alberi 
che si sarebbe svolta nel Comune di Terzolas.

Attività presso la ex scuola dell’Infanzia
Purtroppo quest’anno non è più funzionante la scuola 
dell’infanzia, chiusa per mancanza di bambini. La strut-
tura viene comunque utilizzata per organizzare attività 
rivolte a vari tipi di utenza avendo un occhio di riguardo, 
facendo parte il Comune del marchio Family, alle fami-
glie. Sono stati proposti e attivati i seguenti corsi: 
- “La culla sonora: musica in gravidanza” esperienza 

espressivo-musicale con mamma e papà nel percorso 
di preparazione alla nascita;

- “Baby Gym”- ginnastica maschile per bambini di 4-5-6 
anni;
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- “Baby Gym”- ginnastica e psicomotricità per bambini e 
bambine di 3 anni;

- “Gioco-Atletica” per bambini e bambine della scuola 
dell’Infanzia;

- “Ginnastica dolce” per adulti;
- Antica arte marziale cinese del Tai-chi Chuan;
- “Parola e canto” progetto rivolto ai giovani promosso 

dal Piano Giovani della Bassa Val di Sole;
- Corso sull’utilizzo della voce a un gruppo di adulti  

sono a disposizione sale per attività come la 
catechesi e le serate informative. Molto richieste anche 
per corsi di formazione, ballo, inglese. Notevole richie-
sta anche per l’utilizzo della palestra per attività spor-
tive come: pallavolo, ginnastica artistica, disciplina di 
arti marziali. Grazie alla partecipazione economica delle 
associazioni o degli enti che ne fanno richiesta, i costi 
di gestione vengono coperti.  Qui di seguito viene ripor-
tato uno stralcio del regolamento per l’utilizzo delle sale 

pubbliche e immobili comunali approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 17 di data 10.10.2016. 
Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare le at-
tività culturali, ricreative, sociali, educative, sportive che 
vengono svolte in edifici e luoghi di proprietà comunale.
Chi può richiedere le sale
Le strutture possono essere concesse a singoli, Enti, 
Associazioni ed organismi operanti nel territori del Co-
mune di Croviana o di altro comune, aventi fini istituzio-
nali di promozione culturale, sociale, educativa, sportiva 
e ricreativa, o per altri fini legali. La domanda per l’utiliz-
zo temporaneo di sale pubbliche, spazi verdi, ecc., deve 
essere presentata al Comune almeno cinque giorni pri-
ma del previsto utilizzo. 
Autorizzazione e concorso spese
Il Comune  rilascia l’autorizzazione all’uso delle strutture 
previo versamento di una “quota concorso spese” e di 
una cauzione.

loCAlItÀ PlAZZE Enti e ass. non a fini di lucro Enti a fini di lucro

serale  (dalle ore 18,00 alle ore 24,00) €  70,00 €  100,00

diurno (dalle ore 9,00 alle ore 1700) €  50,00 €  70,00

giornata intera €  100,00 €  150,00

utilizzo dei soli servizi igienici €  10,00 €  20,00

cauzione €  100,00 €  100,00

L’onere della pulizia interna ed esterna è a carico del richiedente

PAlEstRA
Ogni entrata per enti a fini di lucro al giorno €  80,00

cauzione €  100,00

L’onere della pulizia è a carico del Comune

Ogni ora €  10,00

sAlA CEntRo sPoRtIVo
Da concordare con il gestore della struttura

sAlA DEllA ComUnItÀ In P.ED.23
Ogni ora €  8,00

cauzione €  100,00

Uso privato (0 - 10 anni di età) €  30,00

Uso privato (più di 10 anni di età) €  50,00

L’onere della pulizia è a carico del richiedente

sAlA G. BUsEttI in P.ED.23
Ogni ora €  8,00

cauzione €  100,00

Uso privato €  50,00

L’onere della pulizia è a carico del richiedente

Per uso temporaneo:
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Uso sale comunali ed introiti:

sAlE PUBBlICHE Richieste
giornate

Associazioni
del paese Privati Iniziative in 

patrocinio Euro

Sala della Comunità 56 46 6 4 310,00

Sala Busetti 85 7 68 10 2.083,00

Palestra 598 34 554 10 7.208,00

Sala Cassa Rurale 19 / / / /

Plazze 35 3 15 17 1.270,00

Per quanto riguarda l’organizzazione di mo-
menti di incontro e serate informative sono 
state proposte e realizzate:
- serate pubbliche informative in previsione del voto 
al referedum della fusione tra i comuni di Croviana, 
Malè, Terzolas, Caldes e Cavizzana.
- sagra di s. Giorgio
Domenica, dopo la Santa messa e la processione la fe-
sta è continuata in palestra dove il Consiglio Pastorale e 
l’Associazione Culturale hanno organizzato il pranzo per 
la comunità, cucinato dal gruppo alpini. Durante tutta la 
giornata il gruppo donne ha gestito il vaso della fortuna 
per raccolta fondi da dare in beneficenza.
Il pomeriggio ha visto protagonisti i giovani che hanno 
intrattenuto i presenti con coinvolgenti giochi a squadre 
tra cui un divertente cruciverba. Inoltre hanno proposto 
e gestito due serate danzanti a suon di fisarmonica (sa-
bato e domenica) con bar e tavola calda. Sempre nel 
pomeriggio è stato proiettato alla sala Busetti il video-
documentario “Il miracolo combinato” storie di api e dei 

loro custodi, realizzato con la partecipazione del Comu-
ne. 
- Pranzo “Pasta all’amatriciana” raccolta fondi per i 
paesi terremotati. Ha visto il coinvolgimento di tutte le 
associazioni e del gruppo donne che ha organizzato un 
mercatino. Nel pomeriggio il Coro del Noce ha offerto lo 
spettacolo di canti popolari e Leonardo alla fisarmonica 
con Alessia e Vanessa alla chitarra hanno fatto ballare 
tutti i presenti. Durante la giornata abbiamo avuto il pia-
cere di avere la presenza di un rappresentante del Pro-
getto “La rinascita ha il Cuore giovane”, cui sarà devolu-
to l’incasso che è stato di € 2540,00, che ci ha esposto 
il loro progetto di aiuto ai terremotati.

Altre iniziative sostenute dall’Amministrazione
- Carnevale in palestra: spettacolo organizzato dall’As-
sociazione Culturale, interpretato da bambini e ragazzi, 
pasta cucinata dagli alpini, per offrire un momento coin-
volgente e d’incontro a tutta la comunità
- Festa della donna: si è aderito all’iniziativa proposta 

Le sale/strutture a seguito dell’utilizzo saranno con-
trollate da parte di un addetto comunale che nel caso 
riscontrasse il loro non corretto uso (mancata pulizia, 
rotture di vario genere, il non rispetto dell’orario concor-
dato) l’Amministrazione Comunale sarà libera di tratte-
nere tutta o una parte della cauzione versata.
Il pagamento di quote spese e cauzioni dovrà avvenire 
prima del rilascio dell’autorizzazione all’uso delle struttu-
re sul conto corrente del Comune presso la Cassa Ru-
rale di Rabbi e Caldes. Non sarà restituita alcuna quota, 
anche se la struttura non venisse utilizzata.

EsEnZIonI: le manifestazioni ed i corsi organizzati o 
promossi e/o patrocinati dall’Amministrazione comunale 
sono esenti dal pagamento della quota concorso spese 
e cauzione. Alle associazioni senza scopo di lucro con 
sede nel Comune di Croviana le sale pubbliche comu-
nali verranno concesse gratuitamente (C. Busetti, sala 
della Comunità e località Plazze). Il Comune provvederà 
a decurtare ed incamerare euro 10,00 dalla cauzione 
ogni volta che si verifichino manomissioni al programma 
di riscaldamento della palestra ed altre sale, ogni volta 
che restino accese le luci dopo l’uso della struttura.
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del gruppo di ginnastica artistica Gymnastic Team che 
ha offerto una lezione di Zumba a tutte le donne e alle 
mamme con le loro figlie. Attività svolta in palestra un 
pomeriggio di aggregazione e divertimento.
- laboratorio di riciclo dei materiali rivolta a ragazzi 
che avrebbero gestito il laboratorio di Melissa.
- melissa festa del miele nuovo, alla sua sesta edizione,
in collaborazione con le associazioni e tanti volontari.
- le donne e lo sport - è stata ospitata la quarantotte-
sima edizione del raduno delle alpiniste, organizzato dal 
movimento internazionale Rendez-vous Hautes Monta-
gne.
- mostra ”la soffitta racconta” la nostra storia attra-
verso gli oggetti del passato, “Il tombolo” arte antica 

e preziosa nella creazione di pizzi e merletti presso l’ex 
scuola dell’infanzia organizzata dall’Associazione Cultu-
rale.
- “settimana dell’accoglienza” in palestra è stato or-
ganizzato il world cafè per ascoltare le storie e le espe-
rienze dei migranti.
- Incontro organizzato da ADmo trentino presso la 
sala C. Busetti. per promuovere l’importanza della do-
nazione del midollo osseo che può salvare e migliorare 
molte vite.
- Arriva santa lucia! I giovani hanno organizzato, con 
l’aiuto dei genitori che hanno aderito all’iniziativa, la con-
segna dei regali da parte di Santa Lucia.

Attività rivolta ai giovani
Piano giovani
Su iniziativa dell’Associazione Culturale “Il Mulino” è stato presentato al Piano Giovani della Bassa Valle di Sole il pro-
getto “Parola e canto”, corso rivolto ai ragazzi dai 18 ai 29 anni di tutti i comuni della Valle. Il corso stimola ad avere una 
maggiore consapevolezza delle capacità respiratorie e vocali, molto utili per il canto, di coordinare meglio il movimento 
della lingua evitando accenti sbagliati nel formulare la parola. I ragazzi sono seguiti, per la parte vocale dal baritono 
Lorenzo Muzzi, per la parte parlata dalla logopedista Viviana Pangrazzi. Il Piano Giovani della Bassa Valle di Sole rap-
presenta un’opportunità per realizzare progetti a favore dei giovani sostenuto dall’amministrazione comunale con un 
importo pari a € 2000,00.

Relazione a cura dell’assessore
attività culturali, sociali, associative e politiche giovanili Claudia Cirina
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Con grande gioia Ludovica Bagnulo 
e Alessandra Laurita sono riuscite a 
portare avanti in Trentino il loro pro-
getto “Un braccialetto per Ageop” e a 
raccogliere ben € 434,00. Sono sta-
te create e vendute decine e decine 
di bellissime collane, acquistate dagli 
abitanti e turisti della Val di Sole, du-
rante la festa “Melissa festa del miele 
nuovo” a Croviana (Tn), Comune a cui 
va un grande grazie. Grazie all’Orga-
nizzazione Melissa, per aver ospitato 
gratuitamente, anche quest’anno, il 
nostro stand e in particolare alla gen-
tilissima Cristiana.

Dalla Comunità |

Un braccialetto per A.G.e.O.P
aSSociazione ageop
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Domenica 23 ottobre si è svolta la giornata dedicata 
alla raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite 
dal terremoto del 24 agosto.
Il ricco programma prevedeva: 
ore 11.45 SS. MESSA e a seguire, presso Sala “C. Bu-

setti”:
ore 12.30 PRANZO di SOLIDARIETA’ (€ 10,00) Pasta 

all’Amatriciana (Il pane è stato offerto dal 
panificio Paternoster e il guanciale da “La 
Bottega del Pinelo” macelleria Anselmi)

ore 14.30 Presentazione progetto “La rinascita ha il 
cuore giovane” a cura di Lorenzo Barucchi, 
responsabile nazionale di Economia Civile 
di Legambiente.

ore 15.30 Concerto offerto dal  “Coro del Noce” Val di 
Sole

ore 17.00 Musica ed allegria con il Complesso Folk 
Vecchia Vender

ed inoltre...
MERCATINO DEL GRUPPO DONNE DI CROVIANA 
PESA il CESTO! Indovinate il peso dei CESTI gentil-
mente offerti da Macelleria “La Bottega del Pinelo” di 
ANSELMI Franco ed Enoteca MALANOTTI.
FORNITISSIMO BAR. 
Il ricavato, di ben 2540,00 euro, è stato devoluto al so-
stegno dell’iniziativa “La rinascita ha il cuore giovane” 
promossa da Legambiente, Libera, Altromercato, Al-
leanza Cooperative Italiane Giovani, Federparchi, Alce 
Nero e Symbola Fondazione per le qualità italiane. Con 
le risorse raccolte sarà istituito un fondo per sostenere 
e promuovere giovani imprenditori che devono fare ri-
partire le proprie attività economiche e reagire al dram-
ma del terremoto investendo nelle aree colpite, a co-
minciare dai comuni che hanno subito i danni più gravi, 
come Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.

Per coloro che volessero ulteriormente  contribuire alla 
raccolta fondi l’ IBAN è il seguente: IT 79 P050 18032 
00000000511440 con la causale “La rinascita ha il 
cuore giovane”.
Attraverso il sito www.rinascitacuoregiovane.it potrà 
essere verificato l’utilizzo degli stessi.

Un caloroso ringraziamento a tutte le associazioni del 
comune di Croviana che si sono attivate per l’organiz-
zazione dell’evento ed a tutti coloro che vi  hanno par-
tecipato.

Dalla Comunità |

Per un nuovo futuro
dopo il terremoto

ceciLia andreiS
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Esistono infiniti modi per fare volontariato, ma ciò che 
li accomuna tutti è la possibilità di connettersi con la 
propria comunità, creando quel senso di appartenenza 
che nasce dal “fare insieme”, dal fare per una causa 
comune. è il libero legame che unisce, anche se tutto 
intorno sembra voler tenere le distanze e vivere di indi-
vidualismo. Sono molte le organizzazioni di volontariato 
con grandi numeri di sostenitori, con incassi notevoli 
per il sostegno di cause altrettanto ampie e nobili, ma 
ci sono poi anche i piccoli gruppi di volontari, talmente 
informali che non hanno bisogno di regole scritte, né di 
presidenti, né di tessere. Uno di questi, nel nostro pic-
colo ma vivace paese, è il Gruppo Donne di Croviana. 
Ci occupiamo di confezionare lavori fatti a mano, ricami 
e piccoli lavori sartoriali che poi vendiamo, nelle varie 
occasioni di incontro e feste paesane, ad offerta con 
un’indicazione di massima del costo della materia pri-
ma. L’obiettivo principale è semplice: raccogliere fondi 
che vengono poi destinati alle missioni o utilizzati per 
necessità occasionali.
Ogni anno sosteniamo progetti di Padre Francesco 
Zambotti di Peio che opera in Italia e all’estero, progetti 
di Padre Mario Comina di Peio che opera in Bolivia fra 
gli indios più poveri e, tramite le suore di Maria Bambi-
na, supportiamo orfanotrofi del Myanmar.
Abbiamo anche aiutato il Nepal in occasione del terre-
moto, come avevamo fatto per quello in Emilia Roma-
gna e quest’anno per i terremotati di Amatrice.
Infine abbiamo contribuito per i “pacchi viveri” per le fa-
miglie bisognose della nostra valle.
Il gruppo è formato da circa una decina di donne del pa-
ese, che mettono a disposizione le loro abilità manuali, 
il loro sapere antico tramandato da generazioni, la loro 
fantasia, nella creazione di vere e proprie piccole opere 
d’arte, ricamate durante le giornate d’inverno, ritaglian-
dosi del tempo tra una commissione e l’altra, tra il lavoro 
e la famiglia. Per quelle, tra noi, che sono già nonne e 
in pensione, il tempo del ricamo è un’occupazione che 
aiuta a trascorrere la giornata, rendendosi utili non sol-
tanto alla propria famiglia e sentendosi riconosciute in 
un ruolo ancora attivo. Questa attività di volontariato ha 
permesso di creare nuove relazioni, ci si trova per discu-
tere su come meglio procedere per confezionare una 
tovaglia, chi fa l’orlo, chi il pizzo, chi il ricamo. Sono mo-
menti di scambio di idee, ma anche di caffè sorseggiati 
insieme, che sono sempre i più buoni… e se qualcuna 
volesse aggiungersi, sarà la benvenuta!

Sapete perché il lavoro del volontario non è remunera-
to? Non perché non vale nulla, ma perché è inestima-
bile. Tagore diceva “Sparirà con me ciò che trattengo, 
ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti”, ed 
è proprio così perché in molte case del paese ci sono 
ormai i lavori creati dal nostro gruppo e grazie a questa 
pratica virtuosa possiamo dire di aver contribuito, nel 
nostro piccolo, ad aiutare popolazioni lontane e persone 
a noi vicine, ma anche, contemporaneamente, a rende-
re ancor più belle le nostre cucine, le nostre case, con 
oggetti unici, che stanno lì a ricordarci quanto dà soddi-
sfazione mettere a disposizione della propria comunità 
le abilità che abbiamo, ciò che sappiamo fare, ognuno 
per quello che può e vuole condividere.

Dalla Comunità |

Ricami e legami
gruppo donne

Fare il bene senza comparire.
La violetta sta nascosta, ma si conosce.

E si trova grazie al suo profumo.
Don Bosco
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Dalla Comunità |

Riqualificare verso la costruzione di 
un progetto di territorio

gianLuca VaLorz

‘Riqualificare’ significa porre l’accento su un qualcosa 
qualitativamente degradato e quindi da migliorare, sia 
esso in un contesto urbano o extraurbano. Significa an-
che attribuire una nuova dignità, rigenerare uno spazio 
che ha perso la propria identità o che semplicemente 
dispone di forti potenzialità poco valorizzate. In ambito 
territoriale tale concetto assume una valenza multidisci-
plinare, sono infatti molti gli aspetti che risultano coin-
volti all’interno di una visione di riqualificazione ad ampia 
scala. Tematiche come l’ambiente, l’energia, il costruito, 
la promozione turistica e culturale concorrono a definire 
un quadro migliorativo con forti legami e riflessi diretti 
ed indiretti l’uno sull’altro.
La sinergia tra la Rete di Riserve Alto Noce e il Co-
mune di Croviana, assieme alla preziosa collaborazione 
con il Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione 
Ambientale (SOVA) promosso dal dipartimento Natu-
ra e Ambiente della Provincia di Trento, ha permesso il 
concretizzarsi di alcuni lavori che ben si inseriscono in 
questa visione di riqualificazione territoriale. Tale inizia-
tiva si colloca all’interno di un progetto ambizioso che 
progressivamente si auspica possa coinvolgere l’intera 
area dell’Ontaneta di Croviana e che ha avuto il suo av-
vio con dei primi interventi puntuali di sistemazione e 
manutenzione del contesto esistente.
Nello specifico i lavori hanno interessato inizialmente 
la destra orografica del Torrente Noce con il disbosca-
mento di alcune piante infestanti lungo il suo argine. 
Tale azione ha generato alcuni singolari e suggestivi 
scorci, delle vere e proprie finestre sul paesaggio  e sul 
torrente precedentemente occluse  dall’imponente ve-
getazione. 
L’intervento di maggiore rilevanza ha riguardato la zona 
in prossimità del Mulino dove, la presenza dell’attività 

museale del MMape (Mulino Museo dell’Ape) e la ne-
cessità per la Rete di Riserve di disporre di un’area da 
dedicare alla didattica sono state fonte di stimolo per 
riqualificare lo spazio verde antistante. La progettazio-
ne e successiva realizzazione di una nuova gradonata 
rivestita in legno di larice risponde quindi a molteplici 
esigenze: quella di disporre di uno spazio a servizio degli 
operatori del MMape come punto di raccolta dei visita-
tori, così come quella della Rete di Riserve per le loro 
iniziative di promozione e sensibilizzazione del territorio, 
quella tecnica di contenimento strutturale dell’adiacen-
te piccolo parcheggio ed infine quella più generica di 
servizio per chiunque decida di sostare in un piacevole 
luogo all’aria aperta. 
Tale lavoro ha trovato copertura economica in parte del 
Comune di Croviana per le opere edili e dal progetto 
SOVA per quanto riguarda la fornitura del materiale li-
gneo così come per la manodopera.
Contestualmente sono stati effettuati ulteriori piccoli 
interventi di riqualificazione come ad esempio l’allarga-
mento e sistemazione del sentiero pedonale di colle-
gamento tra la zona del laghetto e la sopracitata area 
dedicata alla didattica, così come la disposizione di nuo-
ve staccionate di delimitazione delle aree verdi evitando 
in questo modo il parcheggio casuale dei visitatori fuori 
dagli spazi predisposti.
In conclusione avviare un progetto di rigenerazione eco-
logica e culturale di un definito brano di territorio è sicu-
ramente un percorso a lungo periodo che vede coinvolti 
molteplici portatori di interesse e svariate criticità eco-
nomiche, organizzative e gestionali ma che sicuramente 
racchiude in se la volontà di promuovere e valorizzare un 
luogo dalle forti potenzialità. Ogni grande progetto inizia 
con il concretizzarsi di piccole cose, con l’inserimento di 
quasi impercettibili segni lasciati sul territorio, sempre 
in armonia con la natura, nel rispetto dell’ambiente e di 
chi lo abita. Solamente all’interno di questa complessa 
visione l’intento di ‘riqualificare’ viene ad assumere un 
valore ampio e compiuto.
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Anche nel corso del 2016 l’Associazione l’Alveare ha 
gestito con successo il MMape | Mulino Museo dell’ape.
Per il secondo anno di fila il museo ha ospitato scuole, 
gruppi organizzati e turisti nel corso del periodo che va 
da maggio a settembre 2016.
L’Associazione ha impiegato e formato, nel corso di que-
sti mesi, 9 ragazzi residenti in Val di Sole e ha preso 
parte a numerosi progetti. Di questi il più evidente è il 
progetto Prato Fiorito, promosso dall’Associazione Api-
coltori delle valli di Sole, Pejo e Rabbi grazie al quale 
siamo riusciti a creare la bellissima aiuola di fiori nettari-
feri che abbiamo potuto tutti ammirare davanti al museo. 
Abbiamo collaborato anche con l’impresa Melixa, che 
costruisce sistemi tecnologici innovativi per il controllo 
degli alveari e grazie a loro abbiamo ospitato, nella ca-
mera di volo, uno dei loro sistemi.
All’interno del Museo sono state organizzate due mo-
stre fotografiche: “I colori delle Montagne”, di Silvano 
Andreis, e “BIanco Latte” di Susanna Cangini.
Rispetto al 2015 le visite dei turisti sono calate di poche 
centinaia di unità; il dato non ci spaventa ed ha una ra-
gione precisa: l’effetto sorpresa è andato scomparendo 
e le nuove attrazioni in Val di Rabbi, come il famoso pon-
te sospeso, hanno attirato moltissime persone durante 
le giornate di sole.
In compenso l’Associazione l’Alveare è riuscita a lavo-
rare molto bene con le scuole della valle e non solo: 
siamo diventati partner del progetto del Ministero dell’I-
struzione, della Salute e delle Politiche Agricole chiama-

to “Frutta nelle Scuole” e in questo modo siamo riusciti 
ad ospitare molte classi delle scuole elementari di tutta 
la Provincia. Non sono mancate neppure le scuole pro-
venienti da lontano: abbiamo ospitato due istituti agrari
rispettivamente di Siena e di Bergamo.
Le attività dell’anno prossimo sono già cominciate: il la-
voro dell’Associazione procederà in stretta collaborazio-
ne con la Rete di Riserve Alto Noce allo scopo di valo-
rizzare l’Ontaneta di Croviana e con essa l’area attorno 
al museo.
In primavera comincerà il progetto “Reporter di biodi-
versità”, in collaborazione con l’Associazione culturale in 
Medias Res di Cles e la Commissione TAM (per la Tutela
dell’Ambiente Montano) della SAT. Si tratterà di un’e-
sperienza di citizen science e di citizen inquiry rivolto ai 
ragazzi fra i 16 e i 25 anni, che porterà alla raccolta di 
materiale multimediale per la produzione di un libretto 
illustrativo sull’Ontaneta.
Qualche numero:
- 1408 ore di lavoro diretto delle guide MMape
- 9 guide impiegate
- 8 asili per un totale di 224 bambini
- 2 istituti agrari (di Siena, per 70 ragazzi e di Bergamo, 

con 15 alunni)
- 13 scuole elementari per un totale di 450 scolari
- 5534 visitatori fra maggio e settembre 2016
- 300 g di semi nel prato fiorito
- 1 solo bambino punto (voleva scoprire cosa succede 

quando si schiaccia un’ape.

Dalla Comunità |

Attività al MMape
aSSociazione L’aLVeare
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Anche l’associazione “L’Alveare” quest’anno ha voluto 
dare il suo contributo in termini naturalistici e di abbelli-
mento del paese partecipando all’iniziativa “Chi semina 
raccoglie! #prati fioriti”, evento organizzato dall’Associa-
zione Apicoltori Valli di Sole Pejo e Rabbi per promuove-
re il turismo e la biodiversità della Val di Sole.
L’iniziativa ha preso forma ad inizio 2016, quando gli 
apicoltori solandri hanno iniziato a riflettere su cosa si 
potesse fare in prima persona per migliorare l’ambiente 
invece di aspettare l’azione di qualche politico illuminato. 
Così è nata “#prati fioriti”, rivolta a tutti i comuni della Val 
di Sole. L’associazione degli apicoltori ha provveduto a 
procurare ai comuni e alle associazioni aderenti i metri 
quadri di semenza fiorita necessari a seminare le aree 
prescelte, mentre i comuni hanno messo a disposizione 
gli spazi e la manodopera necessaria alla preparazione 
di queste aree. L’intento è stato quello di sensibilizzare 
sull’importanza dei fiori e di specie botaniche ad alto 
valore nettarifero e soprattutto sulla perdita di biodiver-
sità dei prati di fondo valle. Per questo anche noi del 
MMape abbiamo voluto dare il nostro contributo, nella 
speranza che questi fiori possano fornire nutrimenti a 
moltissime specie di insetti, in primis api e farfalle, con-
tribuendo in maniera sostanziale al mantenimento della 
biodiversità. I risultati sono stati evidenti, con spazi prima 

banali e spesso incolti si sono riempiti non solo di colori 
ma anche di insetti. Moltissimi turisti hanno fotografato i 
prati fioriti dimostrando un grandissimo apprezzamento 
dell’iniziativa. 
Alla chiamata hanno risposto positivamente il Comune 
di Ossana, che ha individuato uno spazio all’entrata del 
Castello San Michele e una fascia di 60 metri lungo 
la strada di Valpiana, il Comune di Caldes, seminando 
una fetta stretta ma lunga nei pressi del parco giochi, e 
per l’appunto la nostra associazione, che con l’aiuto del 
Comune di Croviana ha convertito una striscia di terra 
prima incolta davanti al museo. Ha inoltre aderito fin da 
subito la Rete di Riserve Alto Noce, il nuovo progetto 
di tutela e valorizzazione del fiume Noce, che supporta 
“#prati fioriti” con le dovute azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione. Già questa estate la Rete ha prepara-
to dei cartelli illustrativi per spiegare ai visitatori il senso 
ambientale e non solo estetico di queste coloratissime 
aree.
In conclusione possiamo dirci davvero soddisfatti della 
partecipazione. Con i prati fioriti non si porta solo bene-
ficio alle api ma anche al turismo, all’agricoltura e so-
prattutto si fa cultura, perché si parla di un argomento 
delicatissimo come sono delicati gli equilibri dell’am-
biente in cui viviamo.

Dalla Comunità |

Prati fioriti
Sergio zaneLLa
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Si sa che con l’avvicinarsi del Natale tutti ci si attiva 
per rendere questo momento magico e coinvolgente. 
Come Associazione Culturale “Il Mulino” e Assessorato 
alla Cultura del Comune di Croviana abbiamo proposto 
il progetto “Passeggiando alla ricerca dei Presepi” in-
vitando le famiglie e non solo, a realizzare un presepe 
all’esterno della propria abitazione in modo da costruire 
un percorso itinerante dove, consultando una mappa, i 
villeggianti e i paesani potevano tranquillamente pas-
seggiare per le vie del paese riscoprendo, alcune vol-
te, vie nascoste e piccoli scorci che non avrebbero mai 
notato camminando frettolosamente. La partecipazione 
è stata positiva, sono stati realizzati 44 presepi alcuni 
tradizionali e altri artigianali, usando vari materiali, sparsi 
per tutto il paese, tutti molto belli e caratteristici. Su pro-
posta di alcune mamme siamo riuscite ad organizzare 
un laboratorio di pasta e sale dove i genitori insieme ai 
loro bambini, hanno dato il meglio della loro vena artisti-
ca plasmando la capanna, personaggi, animali, case per 
poi allestire, all’esterno della sala Busetti, un’originale 
presepe. è stato inoltre un momento di socializzazione 

e allegra compagnia. All’iniziativa hanno partecipato an-
che le scuole dell’infanzia e primaria che, utilizzando dei 
materiali semplici come i vari formati di pasta e materia-
le da riciclo, hanno realizzato 2 stupendi presepi. 
Questa è la parte bella ma purtroppo è successo un 
qualcosa che non avrei mai immaginato, proprio a Cro-
viana!!! Sono stati rubati dei Gesù Bambini dai presepi. 
Perchè l’han fatto? Chi sarà stato? Cosa volevano di-
mostrare colpendo questo simbolo importante del Nata-
le? Forse non si rendevano conto, con questa bravata, di 
aver fatto un danno, non materiale, ma spirituale e mo-
rale, colpendo i sentimenti e il buon cuore delle persone 
soprattutto quelle che hanno subito il furto. Comunque 
questo ci ha lasciato amareggiate, più che arrabbiate, 
eravamo dispiaciute per ciò che era successo, non pen-
savamo di finire la manifestazione così. Ma spero che 
questi avvenimenti non smorzino l’entusiasmo magari di 
ripetere autonomamente l’esposizione di questi bellissi-
mi presepi.
Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la realizza-
zione del progetto.

Dalla Comunità |

Riscopriamo la
bellezza e il significato 
del Presepio

cLaudia cirina

Il nostro Presepe i bambini deLLa cLaSSe quinta

Per il Santo Natale abbiamo allestito un presepe in un angolo 
del piazzale della scuola.
Ognuno di noi ha realizzato delle statuine di diverse nazionalità, 
utilizzando materiale di recupero: bottigliette di plastica, lana, 
pezzi di stoffa, carta, palline di polistirolo. Alcuni bambini hanno 
anche creato delle pecore con il legno e il cotone, altri hanno  
costruito dei pozzi e delle casette. Dopo il lavoro di preparazio-
ne abbiamo disposto tutto il materiale sopra un prato di mu-
schio. Non abbiamo certo dimenticato il ruscello con il piccolo 
ponte e le montagne innevate. è risultato un paesaggio di tipo 
alpino, completato con un grande arcobaleno della Pace, pro-
prio sopra la capanna della Sacra Famiglia e sotto una grande 
stella (un grazie a Dario operaio del Comune che ha collaborato 
nella costruzione del tetto della capanna). Alla fine tutti insieme 
lo abbiamo ammirato con piacere.
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“Un mondo diritto”
i bambini deLLa cLaSSe quinta
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Quando chiude una scuola e si chiude un ciclo di vita 
condivisa con genitori, bambini, colleghe e tutte le 
persone indispensabili per il buon funzionamento del-
la struttura, rimane la nostalgia di ciò che è stato fatto 
insieme. è come se si chiudesse un libro, mettendo la 
parola fine, dove è stata scritta la storia di un periodo 
di avvenimenti, cambiamenti sociali, rapporti nati con i 
bambini e i loro genitori, alcuni sono continuati nel tem-
po, a cui si chiedeva aiuto e collaborazione per offrire 
ai piccoli ospiti momenti speciali ed indimenticabili. Ri-
affiorano ricordi, momenti di divertimento quando con 
i genitori si cercava di organizzare degli spettacoli di 
carnevale da offrire ai propri figli e alla comunità. La 
gioia dei bambini nell’invitare i propri cari ad assistere 
alla recita natalizia dove ognuno di loro si impegnava al 
massimo per fare un bel regalo a tutti i presenti. Poi la 
cosa più bella era aspettare Babbo Natale, fermarsi e 
consumare un piccolo rinfresco, tutti insieme come se 
fossimo una grande famiglia. La voglia di noi insegnanti 
nel proporre ai bambini varie attività, percorsi educativi, 
guidarli nelle esperienze di vita per renderli il più possibi-
le autonomi, prenderli per mano e guidarli sui primi passi 

di una loro vita futura. Tutto girava intorno a loro, anche 
la cuoca cercava i manicaretti più stuzzicanti per farli 
felici, ed era appagata quando vedeva la gioia sui loro 
visi, difatti andavano a casa e dicevano alla loro mamma: 
“però la Cesarina lo fa più  buono”. Se si pensa che da 
quando è stata aperta la scuola dell’Infanzia nel lontano 
1984 (i lavori per la costruzione iniziati nel 1975, ma poi 
per vari motivi si è interrotta per alcuni anni, erano stati 
finanziati dalla Provincia con £ 24.000.000 a fondo per-
duto, dal Consorzio Acquario di Cles con £ 14.500.000, 
£ 30.000.000 che era l’importo del mutuo dello Stato 
del 5% annuo per 25 anni. La Provincia poi è interve-
nuta con altri £ 12.000.000 a fondo perduto ed in tal 
modo fu possibile ridurre l’importo del mutuo), i bambini 
erano una trentina e alcuni anni si era arrivati ad avere 
anche due sezioni, piange il cuore  al pensiero che si è 
arrivati al traguardo per mancanza di questa meraviglia 
che sono i bambini. Si sa la società è cambiata, purtrop-
po si fa sempre più fatica a trovare un lavoro, i giovani 
per studiare o per trovare possibilità lavorative lasciano 
il loro paese e ciò comporta la mancanza di avere nuove 
famiglie. Io che ho insegnato per 14 anni in questa pic-
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Dopo anni di attività
chiude la scuola dell’infanzia

Le mamme  cinzia  daLLagioVanna,  miriam caVaLLari,
monica FLeSSati, Sonia donati

Il primo settembre da ben 32 anni, le porte della scuola dell’Infanzia del no-
stro paese si aprivano puntualmente per accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni 
di Croviana e non solo. Purtroppo quest’anno ciò non è accaduto. Dopo alcuni 
anni di perplessità sulla sorte del nostro caro “asilo”, così era chiamato da tutti 
noi quando eravamo piccolini, la dura decisione di chiudere la struttura defi-
nitivamente e cessare il servizio. La causa di ciò è che i nati nel nostro paese, 
in questi ultimi anni, si contano veramente sulle dita di una sola mano ed è 
evidente che mantenere un presidio scolastico, con i costi di gestione che ne 
derivano, è di fatto controproducente per l’intera comunità. Inizialmente noi 
genitori eravamo molto rammaricati sulla decisione di chiudere per mancanza 
di bambini, ma ragionando su cosa fosse la cosa migliore per i nostri figli, e non sulla nostra comodità e sul nostro campani-
lismo, abbiamo ritenuto che non si poteva tenere aperto una tale struttura per un numero di bambini così esiguo. Pensiamo 
che i bambini abbiamo bisogno di attività, di stimoli e del confronto con un gruppo più numeroso per fare emergere  le loro 
potenzialità. Tutto ciò non era possibile che avvenisse nella nostra scuola dell’Infanzia dato il numero esiguo di bimbi. Rimarrà 
comunque un bellissimo ricordo da parte di tutti coloro che hanno frequentato il nostro “asilo” definizione che ben si appro-
pria visto il clima sempre caloroso, accogliente e famigliare che in tutti questi anni ha saputo infondere in tutti noi. Questo 
grazie anche alla presenza e collaborazione della nostra mitica cuoca Cesarina e della sua valida sostituta Maria, alla maestra 
Paola Fezzi (presente fin dal secondo anno di apertura della scuola cioè per ben 31 anni) e da tutte le maestre che con lei 
hanno collaborato in tutti questi anni. Siamo sicure che la sede sarà comunque utilizzata per tante altre interessanti attività 
a servizio della comunità.

Un bel ricordo di vita
cLaudia cirina



21

cola grande scuola porterò sempre un bellissimo ricordo 
di tutti gli anni che ho condiviso con tutti voi. Se penso a 
quanti bambini, ormai diventati adulti, alcuni già sposati 
e diventati genitori, ho conosciuto e con quante persone 

adulte ho collaborato!! 
La scuola dell’Infanzia ci mancherà, soprattutto perché 
è sempre stato un  luogo di socializzazione, ascolto e 
condivisione.

1985

1988

1991

1998

1998

1994

1994

1995
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è già da qualche anno che la palestra di Croviana vie-
ne utilizzata  per offrire ai bambini/e, ragazzi/e e adul-
ti varie discipline sportive. Quest’anno oltre ai corsi di 
ginnastica artistica organizzati   dall’Associazione dilet-
tantistica GymnasticTeam Val di Sole e ai corsi di  arti 
marziali e difesa personale dell’Associazione sportiva 
Budo Defense, si è aggiunta la Società sportiva ANAU-
NE PALLAVOLO.
schiacciare in Val di sole
ANANUE PALLAVOLO si occupa da più di 40 anni di 
pallavolo per ragazzi e ragazze, attirando giovani da tutta 
la Val di Non e dalle valli limitrofe. Negli ultimi anni l’otti-
mo lavoro svolto ha permesso di raggiungere traguardi 
prestigiosi come la vittoria del campionato di serie C 
maschile e la successiva partecipazione al campionato 
nazionale B2. La sempre maggior attenzione sui giovani 
e sulla crescita dei propri allenatori ha inoltre permesso 
di raggiungere negli ultimi anni diverse finali provinciali 
con le squadre giovanili, soprattutto maschili. Ha con-
seguito il Marchio di Qualità Argento per il lavoro sul 
settore giovanile, marchio di cui possono vantarsi solo 
tre società in tutta la Regione.
Da qui parte la voglia di portare la nostra passione per 
questo meraviglioso sport  anche  in Val di Sole, con la 

creazione di una squadra maschile di under 13, per tutti 
i ragazzi nati nel 2004/2005/2006.
Da settembre a maggio, per due volte alla settimana, i 
ragazzi potranno allenarsi, imparare e soprattutto diver-
tirsi seguiti dai nostri tecnici. Gli appuntamenti sono i 
seguenti a partire dal 20 settembre 2016:
Palestra di Pellizzano: tutti i martedì dalle 18,30 alle 
20,00 - Palestra di Croviana: tutti i giovedì dalle 18,30 
alle 20,00 
Per info: Salvatore 348 7352133 - Matteo 340 
2943573 - pagina Facebook di Anaune Pallavolo.

Il movimento continua anche all’ex-scuola dell’Infanzia di 
Croviana con:
“la culla sonora” un’esperienza espressivo-musicale con 
mamme e papà nel percorso di preparazione alla nascita, 
un’occasione per mettersi in ascolto di sé e del bambino, 
per rilassarsi e condividere l’esperienza all’interno di un 
gruppo. Il corso è a cura della Scuola di musica “C. Ec-
cher” di Cles in collaborazione con le Comunità della Val di 
Non, della Val di Sole e dell’Azienda Provinciale dei servizi 
sanitari. 
Baby Gym - ginnastica maschile per bambini dai 4 ai 
5 anni e ginnastica e Psicomotricità per bambini/e di 3 
anni. Baby Gym consiste in un’ora di avvicinamento all’at-
tività fisica attraverso percorsi, attività psicomotorie e gio-
chi, tenuti da tecnici specializzati con diploma di laurea in 
psicomotricità. Durante l’attività il bambino apprende sen-
za accorgersi, coordinazioni generali e specifiche, equilibri 
(statici e dinamici, schema e immagine corporea, controllo 
corporeo etc.) elementi fondamentali per tutte le discipli-
ne sportive e per la vita. Corsi organizzati dall’Associazione 

sportiva Gymnastic Team.
Ginnastica dolce per adulti organizzata dall’Associazio-
ne Culturale “il Mulino” con la collaborazione di Federica, 
esperta con diploma di laurea di psicomotricità. è un’ora 
dedicata al benessere psico-fisico. L’attenzione è mira-
ta alla mobilizzazione di tutti i distretti corporei al fine di 
mantenere attive le competenze motorie e funzionali. Dopo 
un’oretta di ginnastica non può mancare qualche minuto di 
rilassamento (parte essenziale per ritrovare la quiete e per 
ricaricare l’energia che ci servirà lungo la giornata). In ogni 
seduta non ci facciamo mancare momenti di socializzazio-
ne, accoglienza e un buon caffè.
GIoCo - AtlEtICA proposta dalla società sportiva Atleti-
ca Valli di Non e Sole per l’anno 2016/2017 rivolta ai bam-
bini e alle bambine della scuola dell’Infanzia. I piccoli sono 
coinvolti in attività ludiche adeguate per dare la possibilità 
di ampliare gli schemi motori semplici,  che sono alla base 
dell’Atletica Leggera quali: correre, saltare, lanciare. 

Per informazioni: Sara  349 2812424
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Croviana ha un cuore sportivo
SaLVatore gentiLe e ceciLia bezzi

ed inoltre... cLaudia, Federica, Sara
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Anche quest’anno, come ogni anno l’associazione cul-
turale “Il Mulino”, in collaborazione con il Comune di 
Croviana, Terzolas, Dimaro Folgarida e la Cassa Rurale 
“Rabbi e Caldes” (ha dato un contributo di € 500,00), ha 
organizzato la “Settimana della Terra”.
Quest’esperienza è stata guidata dalle animatrici  Ales-
sia Taddei, Cecilia Bezzi, Alessandra e Valentina Pan-
cheri, con l’aiuto di Stefano Bernardi.
Il tema di questa settimana sono state le “Olimpiadi”, per 
questo abbiamo svolto varie attività inerenti agli sport 
olimpici ma soprattutto al movimento.
Quest’anno grazie alla disponibilità del Comune, abbia-
mo potuto usufruire della struttura “Ex scuola dell’infan-
zia”,  nella quale abbiamo svolto laboratori ed attività.
Come tutti gli anni i bambini alla mattina venivano accol-
ti alle fermate pedibus, queste erano collocate lungo la 
via principale di Croviana, per poi venire riaccompagnati 
al termine della giornata dove li aspettavano i genitori.
Il primo giorno con l’aiuto della psicomotricista Federica 
Daprà, i bambini hanno avuto la possibilità di avvicinar-
si e stare a contatto con i ragazzi del GSH provenienti 
dal Centro Socio Educativo “La Casa Rosa” di Terzolas. 

Questo centro contribuisce al miglioramento della qua-
lità della vita di persone disabili ed è finalizzato, oltre 
che al sostegno ed al supporto delle famiglie, alla cre-
scita evolutiva dei soggetti attraverso interventi mirati e 
personalizzati per lo sviluppo dell’autonomia personale e 
sociale e/o al mantenimento di abilità comportamentali, 
cognitive e relazionali Con loro siamo stati contenti di 
aver  svolto varie attività inerenti agli sport e condiviso 
il pasto.
Durante la settimana grazie alla disponibilità di alcune 
mamme dei bambini siamo riusciti a mangiare pranzi e 
merende ottime. L’attività del secondo giorno si è stata 
svolta presso il parco avventura “Flying Park” di Malè. I 
bambini in questa occasione hanno avuto la possibili-
tà di arrampicare e affrontare percorsi sugli alberi. Nel 
pomeriggio una graziosa passeggiata nel bosco li ha ri-
portati a casa. Il terzo giorno i bambini si sono cimentati 
nel ruolo di cuoco provetto, cucinando pizza e biscotti, 
i quali sono stati gustati durante il pranzo e la meren-
da. Lo stesso giorno con i materiali raccolti nel bosco 
i ragazzi hanno creato delle cornici per la foto ricordo 
portata a casa l’ultimo giorno. La giornata più faticosa 
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e la “Settimana della terra” 
continua...

aLeSSia, aLeSSandra, ceciLia, VaLentina
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è stata quella che ci ha visto impegnati nell’escursione 
in montagna per raggiungere la malga Sadron. Nella lo-
calità, i bambini hanno gustato il pranzo tipico, polenta 
spezzatino, fagioli borlotti, formaggio, preparato dai gen-
tilissimi Lodovico Valorz e la moglie Elda Ghirardini , ge-
stori della malga, con la collaborazione di Giulio Taddei 
che ha cucinato una deliziosa polenta. Nel pomeriggio 
con grande fortuna, abbiamo visto un vitellino di pochi 
giorni e con l’aiuto del padrone abbiamo nutrito il giova-
ne animale. Dopodichè, i bambini dividendosi in picco-
li gruppi, con i materiali della natura hanno costruito a 
scelta fantastiche creazioni. Stanchi ma felici abbiamo 
intrapreso la via del ritorno. L’ultimo giorno ci siamo re-
cati con il bus a Rabbi, presso il percorso Kneipp di San 
Bernardo. I bambini divisi in gruppi da dieci hanno pro-

vato sensazioni diverse camminando su vari tipi di suolo, 
corteccia, prato, sassi, ghiaia e legno e lungo il sentiero  
si sono spalmati il fango e successivamente tuffati in 
un piccolo laghetto di acqua molto fredda. Contempo-
raneamente gli altri gruppi potevano divertirsi al parco 
giochi attrezzato anche con grandi zattere sull’ acqua. 
Nel pomeriggio grazie alla collaborazione dei genitori è 
stato preparato uno spuntino dolce e salato.
I bambini accompagnati da genitori, fratelli e amici han-
no passato l’ultimo momento in compagnia delle ani-
matrici. Per noi ragazze, la settimana della terra è stata 
un’esperienza ricca di emozioni ma soprattutto costrut-
tiva. Ringraziamo ancora Claudia Cirina per il grande 
sostegno sia nella preparazione della attività che a noi 
animatrici. Speriamo di rivederci il prossimo anno!

Laboratorio

gLi educatorimaLga Sadron, iL noStro amico ViteLLino
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La soffitta, luogo che racchiude il nostro passato, dove 
si ritrovano oggetti che raccontano la loro storia, ormai 
messi in pensione dalla tecnologia, tra bauli e polve-
rosi libri vecchi. Quante ore ho passato, ormai adulta, 
quando vi andavo per cercare magari un vestito vecchio 
per carnevale, e lì mi perdevo nei ricordi, rientrarci era 
come rivivere un flashback della mia infanzia, un sus-
seguirsi di bei ricordi e di emozioni piacevoli. Da qui è 
nata l’idea di allestire una mostra in cui esporre questi 
oggetti, ricostruire e fare il percorso della loro evoluzio-
ne fino ad arrivare ai giorni nostri. Ho scoperto quante 
cose ci sono in tutte le soffitte!!! Ringrazio tutti quelli 
che mi hanno dato i loro preziosi oggetti, ognuno con 
una fantastica storia. Il bello di questa mostra era che 
si rinnovava di giorno in giorno. Chi veniva mi racconta-
va il suo ricordo dell’utilizzo di quell’oggetto e alcuni mi 
dicevano che avrebbero avuto anche loro qualche cosa  
da esporre. Coglievo allora l’occasione invitandoli a por-
tarli, contenta di arricchire la mostra con altro materiale. 
Questa è stata una mostra in continua evoluzione. Difatti 
una turista è venuta più volte perché  trovava sempre 
qualcosa di nuovo. 
Il titolo “La soffitta racconta” è stato azzeccato. Quan-
te cose sono state esposte e quante cose ho imparato 
dai racconti delle persone che sono venute a visitarla. 
Anche i turisti si interessavano a ciò che era esposto, 
facendo domande, mi facevano partecipe dei loro ricor-
di e io dei miei, scoprendo così quanto questi oggetti e 
il loro utilizzo ci accomunavano. Si è parlato del nonno 
barbiere nel periodo della prima guerra mondiale, dei 
banchi di scuola, che di sicuro non si faceva rumore per 
spostare la sedia perché era attaccata al banco, e la 
fatica nel starci dentro. Il pezzo grosso è stato un gram-
mofono funzionante che ci ha affascinato sentendo il 
suono uscire dalla sua enorme tromba.  E’ stata una mo-
stra in cui sia adulti, per provare emozioni del passato, e 
bambini, potevano tentare a scrivere con l’inchiostro e il 
pennino o dipanare una matassa di lana. La cosa che mi 
faceva sorridere era quando i bambini o ragazzi veden-
do il telefono con il disco da girare per fare il numero 
mi chiedevano: “come si fa?” dopo averglielo spiegato ci 
riuscivano e rimanevano stupiti che funzionasse. E poi 
quello che ha dato un tocco di raffinatezza alla mostra è 
stata l’esposizione dei quadri fatti con l’arte del merlet-
to a tombolo, eseguiti magistralmente dalla proprietaria  
Camilla Angeli. 
Concludendo sono contenta di aver dato la possibilità 
alle giovani generazioni di scoprire qualcosa del nostro 
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passato e vedendo i loro volti e sentendo i loro com-
menti è proprio vero che niente bisogna darlo per scon-
tato. Per loro era come entrare in un mondo completa-
mento diverso da quello che stanno vivendo adesso, per 
alcuni pareva quasi magico,  hanno scoperto che anche 

senza l’utilizzo dell’elettricità si potevano fare tanti lavori. 
Se penso che ora tutto quello che è stato esposto ed 
ha occupato mezza sala è racchiuso in uno smartphone 
che ricordi ci resteranno?!

Era un soleggiato pomeriggio di agosto, quando, qua-
si per caso, mi sono ritrovata catapultata nel passato; 
oltrepassando una piccola stanza dall’antico profumo 
mi sono imbattuta in oggetti insoliti, eppure in qualche 
modo famigliari. Mi trovavo alla mostra di Croviana “La 
soffitta racconta” allestita presso la scuola dell’Infanzia. 
Una ricostruzione affascinante di un mondo che a noi 
giovani sembra distante e offuscato, ma che in realtà 
non è poi così lontano. E sono proprio gli oggetti esposti 
a raccontarsi, a farci rivivere la loro storia portandoci fino 
ai giorni nostri. Appena entrata mi sono imbattuta in una 
mostra delicata di quadri che, guardati superficialmente, 
sembravano dei bei dipinti ma, osservati accuratamente, 
si scopriva che il contorno del disegno era fatto tutto a 
merletto con l’antica arte del Tombolo, uno strumento 
che richiede estrema precisione e pazienza, che mani 
abili, intrecciando sottili fili legati ai fuselli di legno, sono 
in grado di creare pizzi preziosi e raffinati. Proseguendo 
sono entrata nell’esposizione degli oggetti del passato 
a partire dalla forme più rudimentali di ferro da stiro, 
così pesanti da risultare difficilmente sollevabili, per poi 
passare allo scaldaletto ben diverso dalla nostra como-
da borsa dell’acqua calda. Su un tavolo una serie di at-
trezzi da lavoro, a me fino a quel momento sconosciuti, 
nonché un set di utensili da cucina e il primo distribu-
tore dell’olio d’oliva utilizzato in negozio e brevettato nel 
1956 da Artemio Tamè. A fianco un’affettatrice, annata 
1970 e lanterne e museruole per le mucche che veni-
vano messe per impedire che si fermassero a mangiare 
mentre tiravano il carro. In un’altra stanza la mostra era 
dedicata all’evoluzione della scrittura con la penna d’o-
ca da intingere nell’inchiostro continuamente e da uti-
lizzare con delicatezza (posso confermare dopo averla 
provata), passando per la penna a sfera, per arrivare alla 
macchina da scrivere, ormai sostituita dall’immancabile 
portatile, oggetto indispensabile sulle nostre scrivanie. 
E ancora com’è cambiato il telefono a partire dall’inizio 
del Novecento, quando si utilizzavano i gettoni, fino al 
nuovo e sofisticato smartphone dei giorni nostri. Per poi 

scoprire che anche i nostri nonni ascoltavano volentieri 
la musica, ma non avevano le cuffiette e un mini ipod 
tascabile da infilare in tasca: difficile portare con sé un 
enorme, ma alquanto affascinante grammofono. 
E poi, la storia della lira, la moneta che fatichiamo a ri-
cordare, e ancora messali e veli da mettere quando si 

La soffitta racconta...
basta saperla ascoltare

maddaLena Sartori
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andava in chiesa e una serie abbondante di santini e 
molti altri oggetti degni di stimolare la nostra curiosità. 
Ricordo che la domanda più frequente durante la nostra 
visita era: “Cos’è questo?” e Claudia, la guida esperta 
della mostra, rimaneva talvolta sbalordita dalla nostra 
incapacità di riconoscere gli oggetti. Oggetti che nella 
loro semplicità fanno emergere l’ingegno che ci sta die-
tro, nato dalla necessità. 
Ammetto che tutt’ora fatico a ricordare il nome di alcu-
ni strumenti, eppure, un occhio attento può riconoscerli 
anche andando a sbirciare in qualche album di famiglia, 

o nella soffitta dei nonni. Ed è infatti da queste soffitte, 
da armadi ormai chiusi e magari anche da mensole e ve-
trine in vista che sono stati recuperati i vari componenti 
della mostra e questo è sicuramente uno dei suoi punti 
forti: tutti gli oggetti esposti sono stati messi gentilmen-
te a disposizione dalle persone del paese, per cui il coin-
volgimento affettivo che si interponeva fra l’oggetto e 
l’osservatore dava al tutto un sapore diverso. 
La sensazione non era quella di entrare in un museo, ma 
piuttosto nella casa vecchia dei nonni, in una dimensio-
ne più intima e familiare.

Ormai ci abbiamo preso gusto e abbiamo deciso di fare il bis, anche l’edizione 2016 dei Giochi d’Estate si è conclusa 
con la vittoria della nostra squadra, che si è aggiudicata così il secondo titolo consecutivo.
Fondamentale è stato per noi il vantaggio accumulato sulla “concorrenza” nelle prime due serate, giocate in casa pres-
so il campo sportivo. Accompagnati dal tifo di tutti i paesani ci siamo destreggiati tra giochi in piscina e non e siamo 
riusciti a posizionarci al vertice della classifica. Con grande sorpresa da parte di tutti siamo riusciti a restare in testa 
anche nelle ultime due serate, ospitate dal comune di Pellizzano e siamo così riusciti a salire sul gradino più alto del 
podio con 114 punti, seguiti dal comune di Pejo (97) e Pellizzano (95). Un grazie va all’amministrazione comunale che 
da sempre ci sostiene, a tutti i paesani che ci seguono nelle varie serate e tifano per noi, ma soprattutto il grazie più 
grande va a tutti i ragazzi della squadra, diventanti grazie a questa manifestazione ormai amici inseparabili e che sono 
l’esempio eclatante di come lavorando insieme, con voglia di fare e umiltà si possa raggiungere qualsiasi obiettivo.
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Il 2016 è stato, per il Corpo VVF di Croviana, un anno 
particolare. Durante quest’anno, infatti, è stato istituito 
ufficialmente il Gruppo dei Vigili Allievi, nei mesi prima-
verili. Si tratta di un passaggio formale atteso da molti, 
sia dai ragazzi che avevano già manifestato interesse 
che da parte degli Istruttori e dei genitori.
“Sono entusiasta di questo gruppo di giovani appas-
sionati che si dedicano alle attività pompieristiche, se 
continuerete così ci darete delle grosse soddisfazioni e 
voi stessi farete un percorso che ricorderete per tutta 
la vita”. Sono queste alcune delle parole espresse dal 
Comandante stesso, con un misto di soddisfazione e 
commozione, in occasione della manovra di spegnimen-
to incendio svolta dagli Allievi ed organizzata in loc. Pla-
ze domenica 4 settembre.
Ma facciamo un passo indietro… cosa sono gli Allievi? 
Quali attività svolgono e in quale fascia di età è possibile 
essere un Vigile Allievo? Cerchiamo sinteticamente di 
spiegare queste cose al lettore.
Il Vigile del Fuoco Allievo è una figura che, nella provin-
cia di Trento, esiste dagli anni 70. Ad oggi, sempre nella 
nostra provincia, ci sono circa 1.300 Vigili Allievi attivi. 
I Vigili del Fuoco Allievi svolgono attività di preparazio-
ne che puntano a formare, sotto molti punti di vista, la 
persona al fine di renderla idonea, al compimento dei 
18esimo anno di età, a far parte dei Vigili effettivi. A 
differenza dei maggiorenni che intendono entrare a far 
parte di un Corpo VVF come effettivi, gli Allievi non de-
vono poi passare da un bando di assunzione e non è 
quindi previsto alcun vincolo di numero di componenti 
massimo del Corpo. L’età minima per diventare Allievo, a 
Croviana, è stata fissata a 12 anni mentre l’età massima 
è di 17 anni non compiuti. I Vigili del Fuoco Allievi, però, 
non svolgono soltanto  esercitazioni pompieristiche, ma 
praticano tutta un’altra serie di attività collaterali che mi-
rano a far crescere la persona sia individualmente che, 
soprattutto, all’interno di un gruppo. Vengono organizza-
te delle uscite sportive, come quella svolta in estate in 
mtb, corsi di nuoto ed altro ancora.
Il Vigile del Fuoco non opera mai da solo durante qual-
siasi compito assegnato, che sia in situazione di emer-
genza e pericolo, come anche in una qualsiasi altra 
attività di supporto. è questo uno dei concetti cardine 

tenuto in considerazione in ogni attività sia teorica che 
pratica proposta dagli Istruttori. Durante la primavera e 
l’estate sono state numerose le esercitazioni svolte con 
i ragazzi, dedicate principalmente a simulazioni di spe-
gnimento, all’approfondimento dei materiali e dell’attrez-
zatura, nonché alle tecniche principalmente impiegate in 
ambito pompieristico. Benché l’attrezzatura a disposizio-
ne del nostro Corpo sia varia ed adeguata, un concetto 
fondamentale che gli istruttori cercano di far capire ai 
ragazzi è quello della preparazione personale ed il la-
voro di squadra: senza queste due componenti nessun 
equipaggiamento, per avanzato che sia, può permettere 
di affrontare una situazione di pericolo o di emergenza. 
Un altro punto fondamentale che viene messo sempre 
in primo piano durante le attività di esercitazione pratica 
è la sicurezza, personale e degli altri soggetti coinvolti.
La risposta dei ragazzi di Croviana, all’apertura del ban-
do dedicato ai Vigili Allievi, è stata massiccia: 16 sono 
state le richieste pervenute, tutte accettate dal Direttivo 
del Corpo. Nonostante i timori iniziali, principalmente le-
gati a questioni organizzative e logistiche, l’attività è sta-
ta avviata nel migliore dei modi con appuntamenti con 
frequenza di 1 o 2 volte al mese. I ragazzi sono seguiti 
da 6 Istruttori il cui responsabile è Daniele Angeli.
L’attività più significativa del 2016, dedicata ai Vigili Al-
lievi, è stata il mini campeggio proposto presso malga 
Selva, durante il mese di luglio. Dopo la salita a piedi 
dal paese sono state svolte delle attività di esercitazioni 
pompieristiche ed escursione naturalistica alla scoperta 
dei territori e dei confini di proprietà di Croviana, infor-
mazioni che è giusto che un Vigile del Fuoco conosca. 
La domenica i Vigili Allievi hanno preso parte al pranzo 
che annualmente il Corpo organizza presso Malga Sel-
va, per poi svolgere la manovra dimostrativa di spegni-
mento incendio presso la chiesetta compresa di marcia, 
schieramento e canzone di gruppo. Nell’occasione, ol-
tre ai complimenti espressi dal Comandante, i ragazzi 
hanno ricevuto anche le sentite congratulazioni di Don 
Stefano, il quale ha manifestato aperto apprezzamento 
per l’organizzazione dimostrata.
I Vigili del Fuoco Allievi, però, non sono soltanto chiusi 
all’interno del territorio comunale. Il 16 ottobre, infatti, 
gli allievi di Croviana hanno partecipato ad un’esercita-
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In questi mesi è molto frequente sentire parlare di 
revisione dello Statuto e legarlo, per ovvi motivi, al Re-
ferendum Costituzionale. Mentre scrivo, ovviamente, 
non possiamo conoscere l’esito del referendum e in 
queste brevi righe mi limiterò ad illustrarvi brevemen-
te cosa è la Consulta. Innanzitutto tengo a sottolinea-
re l’enorme soddisfazione e anche responsabilità che 
sento di ricoprire essendo stata nominata per conto 
del Consiglio delle Autonomie locali, membro della 
stessa lo scorso luglio. Ho valutato attentamente e 
la preoccupazione di non essere pienamente pronta, 
per impegni professionali, amministrativi e familiari, è 
stata forte. Dopo due mesi devo però affermare ed 
essere grata a chi mi ha proposta, poiché è una espe-
rienza impegnativa ma altrettanto gratificante.
La Consulta è un organo consultivo, regolamentato 
dalla legge provinciale n.1/2016 che individua que-
sto organo quale redattore del documento di propo-
sta di revisione che dovrà essere presentato al Con-
siglio provinciale di Trento in merito alle modifiche ed 
all’aggiornamento dello Statuto della Regione Tren-
tino Alto Adige. Parallelamente in provincia di Bol-
zano sta lavorando la Convenzione, un organo con 
le stesse funzioni e regolamentato per gli stessi fini. 

Tra Bolzano e Trento tuttavia vi sono delle diversità 
organizzative per cui, se la Convenzione è quasi un 
anno che elabora documenti e si confronta con i sog-
getti significativi del territorio, la Consulta ha inizia-
to i suoi lavori nel mese di settembre ed entro 180 
giorni (gennaio 2017) dovrà terminarli per dare avvio 
alla “fase partecipativa”. Da li in poi la Consulta uscirà 
dall’aula (viene convocata ogni due settimane presso 
la sede del Consorzio dei Comuni Trentini) e aprirà il 
confronto ed il dibattito con la cittadinanza. L’attività 
della Consulta è comunque ampiamente pubblica at-
traverso il sito https://www.riformastatuto.tn.it/.

Perché la revisione dello statuto?
La revisione dello Statuo è un attività che avviene 
ogni qualvolta vi sia la necessità di adeguare questo 
fondamentale strumento regolamentare per la socie-
tà trentina. L’attuale Statuto risale al 1971 (poi suc-
cessivamente modificato in varie sue parti con leggi 
costituzionali) tempo in cui vi è stato un deciso orien-
tamento a rafforzare le due province a scapito della 
Regione ma di fatto si è entrati nel cuore dell’attività 
legislativa che vede le nostre due province, uniche in 
Italia, a detenere funzioni, competenze e prerogati-

Attualità |

Una consulta per il terzo
Statuto di Autonomia

Laura ricci

zione distrettuale a cui hanno preso parte 60 Allievi e 
20 Istruttori, svolta in loc. Valpiana di Ossana. L’attività 
ha impegnato i partecipanti nella ricerca di un fungaiolo 
disperso che ormai da ore non rispondeva al telefono. 
I ragazzi, dopo aver ricevuto le dovute istruzioni, hanno 
suddiviso i compiti ed organizzato le squadre. Una prima 
squadra, insediatasi presso il punto fisso ha dato istru-
zioni alle altre relativamente alle zone da pattugliare at-
traverso mappe e comunicazioni radio. Dopo 3 ore di at-
tività l’anziano disperso è stato ritrovato e la manovra si 
è quindi conclusa con una pasta organizzata dal Corpo 
di Pellizzano, presso la caserma. Oltre ad un momento di 
coesione e di conoscenza delle altre realtà presenti sul 

territorio, l’esercitazione è stata, per i nostri ragazzi, un’e-
sperienza realistica su come si deve operare nel casi di 
una ricerca persona dispersa in ambiente montano.
L’attività dei VVF Allievi continuerà, nei prossimi mesi, 
con altre esercitazioni, il corso di nuoto ed altro anco-
ra. Un ringraziamento va all’impegno dimostrato dagli 
Istruttori e soprattutto ai ragazzi, cuore pulsante e futuro 
del Corpo di Croviana. Un grazie per la fiducia dimostra-
ta va rivolto anche ai genitori, con i quali si è instaurato 
sin da subito un ottimo rapporto.

Il Direttivo del Corpo coglie l’occasione per augurare a 
tutti i paesani serene Festività e felice 2017.
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ve legislative al pari delle Regioni a Statuto speciale 
e dello Stato. La revisione dello Statuto non ha una 
data prefissata ed è indirettamente legata all’attua-
le revisione Costituzionale, che in base all’imminente 
proposta referendaria, vede regolamentata l’autono-
mia della Regione Trentino Alto Adige attraverso il 
meccanismo dell’intesa. Ciò a rafforzamento dell’au-
tonomia, poiché lo Statuto non potrà essere unila-
teralmente modificato dallo Stato, ma dovrà essere 
appunto un’ intesa vincolante da parte della Regione 
Trentino Alto Adige a renderlo possibile.
I lavori di scrittura degli elaborati, nelle sessioni della 
Consulta, sono in piena realizzazione. Di volta in volta 
viene individuato un soggetto autorevole che relazioni 
in modo scritto sui seguenti nuclei tematici: 1) territo-
rio, popolazione, caratteri, tradizioni, valori di autogo-
verno, Euregio; 2) province autonome e Regione; 3) 
tutela delle minoranze linguistiche; ambiti e compe-
tenze di autonomia, 4) partecipazione alle decisioni 
statali e UE; 5) comuni e forme associative (inclusa 
partecipazione alle decisioni del livello provinciale e 

regionale); 6) istituti di democrazia diretta e parteci-
pativa, principi di amministrazione; 7) risorse e vincoli 
finanziari. 
A breve, quanto mai necessario, vi sarà un primo con-
fronto con la Convenzione di Bolzano, molte sono le 
questioni che condividiamo, come le naturali diffe-
renze storiche e culturali. Ma ciò non deve limitare lo 
scambio, il ruolo di coordinamento della Regione sep-
pur attualmente leggero, che dovrebbe essere rivalu-
tato proprio in ragione di un maggiore confronto tra 
le due province. Ci sono molte questioni che entrambi 
affrontiamo, prima fra tutte l’esperienza di autogover-
no che tutto il mondo osserva con attenzione poiché 
ha dimostrato di essere in grado di far convivere dif-
ferenze creando benessere. Le nostre prerogative 
infatti pongono le basi su una prassi sociale di convi-
venza dove la gestione delle risorse finanziarie in via 
diretta, la responsabilità decisionale e la sussidiarietà 
ha portato nel tempo alla capacità diffusa di incidere 
sullo sviluppo sociale, ambientale ed economico del 
nostro territorio alpino.

1 Luca NOGLER
Associazioni di categoria

13 Fabio PIZZI Associazioni: settore sociale

2 Marcello POLI 14 Barbara POGGIO Associazioni: settore cultura

3 Paolo POMBENI 15 Matteo COSULICH
Università degli studi di 
Trento4 Carlo BORZAGA Federazione trentina della 

cooperazione 16 Giandomenico FALCON

5 Paolo CHIARIELLO Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori - UIL 17 Lorenzo BARATTER

Conferenza capigruppo - 
Maggioranza consiliare

6 Arrigo DALFOVO Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori - CISL 18 Donata BORGONOVO RE

7 Anna SIMONATI Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori - CIGL 19 Giuseppe DETOMAS

8 Paride GIANMOENA
Consiglio delle autonomie 
locali

20 Lucia MAESTRI

9 Adalberto MOSANER 21 Mario TONINA

10 Laura RICCI 22 Rodolfo BORGA

Conferenza capigruppo - 
Minoranze consiliari

11 Jens WOELK Conferenza delle minoranze 
linguistiche 23 Manuela BOTTAMEDI

12 Martina LOSS Associazioni: 
settore ambiente 24 Maurizio FUGATTI

25 Walter VIOLA

I membri della Consulta
Sono 25 i membri della Consulta presieduta dal prof. Giandomenico Falcon

e composta da rappresentanti di categoria
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La Val di Sole ha ospitato dal 31 luglio al 
6 agosto la 48esima edizione del raduno 
delle alpiniste, organizzato dal movimento 
internazionale Rendez-vous Hautes Mon-
tagne, nata nel 1968. 
Il raduno ha portato in Trentino una set-
tantina di alpiniste provenienti, oltre che 
da tutta Italia, da paesi come l’Austria, 
la Germania, la Svizzera, la Repubblica 
Ceca, la Slovenia e l’Olanda. 
L’ospite d’onore Nives Meroi, straordina-
ria alpinista di fama internazionale, ha 
animato l’incontro pubblico che si è te-
nuto nella serata del 3 agosto nella bella 
piazza Regina Elena a Malè, alla presenza 
delle autorità locali dove il vicepresidente 
della Comunità di Valle Alessandro Fan-
telli, il direttore dell’Apt Val di Sole Fabio 
Sacco, il presidente della Pro loco di Malè 
e l’assessora alla cultura del comune di 
Malè hanno portato il loro saluto. La se-
rata ha riscontrando grande interesse e il folto pubblico 
ha visto la partecipazione oltre che di valligiani anche di 
molti turisti ospiti in quei giorni in Valle. 
L’evento è stato presentato nella conferenza stampa 
con l’assessora alle pari opportunità  Sara Ferrari il 21 
luglio nella Sala Rosa della Provincia di Trento alla pre-
senza di un’altra grande alpinista, Silvia Metzeltin, della 
vicepresidente del movimento Claudia Cuoghi, dell’al-
pinista e guida alpina Palma Baldo e della sottoscritta 
Tiziana Ambrosi in qualità di coordinatrice locale dell’e-
vento.  Sara Ferrari ha sottolineato che “esiste un por-
tato femminile che va valorizzato maggiormente,  che 
di rado ha i riflettori puntati e che spesso necessita di 
uno sforzo più ampio per essere conosciuto e apprez-
zato come merita.  Il raduno delle donne alpiniste rap-
presenta uno di questi casi. Nel sottolineare, assieme, 
quanto le donne hanno fatto e fanno nell’alpinismo, noi 
però facciamo anche un servizio al territorio, ed è per 
questo che la Provincia ha appoggiato con grande con-
vinzione il Rendez-vous. Perché è un’iniziativa che mette 
al centro i meriti, le capacità, i contributi delle alpiniste, 
proiettandoli sullo sfondo maestoso del Brenta, del par-
co dello Stelvio, di queste montagne, di queste pareti e 
cime che tanto amiamo”. 
Le stesse motivazioni che hanno spinto la sindaca Lau-

ra Ricci e l’amministrazione comunale di Croviana  ad 
ospitare la 48esima edizione RHM nell’ area gestita dal 
Centro Rafting Centro Val di Sole di Dimaro, un sito che 
si è rivelato davvero idoneo per il campo base delle al-
piniste. 
Il RHM è stata sicuramente una grande opportunità 
per la Val di Sole per presentare il suo territorio ad un 
pubblico specialistico di alto livello dell’alpinismo e della 
scalata che può divulgare ad altri professionisti e ama-
tori le interessanti possibilità che ci sono in Valle per 
l’arrampicata, ma anche un evento che ha messo in luce 
quanto ci sia ancora da fare per completare la nostra 
offerta agli appassionati free-climbers. 
Personalmente è stata anche una grande esperienza dal 
punto di vista umano in quanto le relazioni che si sono 
intrecciate sono state davvero interessanti e stimolanti. 
Ringrazio particolarmente per la collaborazione Gianni 
Treppin e Manuel Bontempelli che mi hanno fornito tut-
to il prezioso materiale cartografico che, in assenza di 
una vera e propria guida delle palestre di arrampicata 
solandre, hanno dovuto creare artigianalmente.  Un gra-
zie speciale pure a Palma Baldo, che con le sue grandi 
competenze di esperienza e professionalità ha dato an-
che supporto tecnico alle alpiniste per le loro scalate.
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Alpiniste, il nostro amore
per la montagna

tiziana ambroSi
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Sono a Londra da quasi un anno e mezzo e sono felice 
di condividere questa bella esperienza su la Fosina.
Sono partita a fine giugno del 2015, con il desiderio 
di fare un breve periodo all’estero finita l’università,  e 
quasi a fine 2016 mi ritrovo ancora qui, conquistata da 
una città piovosa e frenetica ma anche un po’ magica.
Londra è una delle più grandi città europee ed ospita 
persone che arrivano da ogni parte del mondo; il risulta-
to di questo grande minestrone è una città esuberante 
e piena di culture diverse che permette a chiunque arrivi 
qui di trovare il proprio posticino. 
A partire dalla seconda metà del Novecento  -  periodo 
in cui è stato esteso il diritto di cittadinanza britannica a 
tutti gli abitanti del Commonwealth - Londra ha accolto 
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7 novembre 2016 
La mia avventura a Londra

Lara Longhi

Vorrei tirare un poco le somme di questo 48° incontro 
RHM, che ogni anno si svolge in un paese diverso. Se 
molte montagne d’Italia sono notissime tra gli alpinisti 
di tutto il mondo, per gran parte delle convenute la Val 
di Sole è stata una bella sorpresa, non solo di ambiente 
ma anche di possibilità di alpinismo e di arrampicata, 
queste ultime con una ricca potenzialità di sviluppo ulte-
riore. Erano presenti oltre 70 alpiniste, in gran parte ve-
nute da Austria, Germania, Cechia, Slovacchia, Svizzera, 
Olanda, oltre alle italiane; per quest’ultime, il successo 
della serata con la nostra bravissima Nives Meroi, pre-
sentata dalla giornalista locale Lorena Stablum, è stato 
intimamente motivo di orgoglio.
Non sto a elencare quanto s’è fatto tra escursioni e sca-
late; oltre nei vari luoghi di arrampicate in  valle, diverse 
scalate sono state effettuate nel gruppo di Brenta, e due  
cordate sono rientrate soddisfatte dalla Cima d’Ambiez 
salita per la via Fox-Stenico, un’altra dal Crozzon dopo 
aver salito la nota “Via delle Guide”.
Sono tra le fondatrici di questo movimento internazio-
nale, che senza gerarchie né organizzazioni complicate 
ha retto dal 1968 solo sulla solidarietà femminile per 
una passione condivisa e spesso contrastata dall’in-
comprensione sociale. Trovo significativo che, mentre 
cambiamenti epocali scuotono il mondo globalizzato e 

di riflesso anche l’alpinismo, lo spirito di questi incontri 
fra donne alpiniste si rinnovi ancora di anno in anno: la 
consapevolezza del bisogno di solidarietà va oltre l’in-
teresse per la prestazione sportiva pura. Il piacere di 
ritrovarsi, di confrontarsi con l’evoluzione e le esigenze 
della quotidianità di ognuna, di conoscere e apprezzare 
luoghi diversi accompagnate anche da alpiniste di altri 
paesi, porta a mantenere contatti perfino tra gli incontri 
annuali, per brevi ritrovi di scialpinismo e di cascate di 
ghiaccio. Il raduno RHM 2017 si terrà nei dintorni di 
Innsbruck:  e ho già sentito dire “era proprio simpatico e 
interessante in Val di Sole, potremmo anche ripassarci 
già che andiamo in Austria ...”

RHM Val di Sole SiLVia metzeLtin
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“nuovi londinesi” partiti dall’Europa, dall’India, dalle Isole 
dei Caraibi, dagli Stati del sud dell’Africa, del Sud Ameri-
ca e del Medio Oriente e si è trasformata in una città dai 
mille volti, che cambia in modo sorprendente a seconda 
dei quartieri e delle persone che li abitano.
Qui etnie e culture di ogni tipo convivono mantenendo 
ognuna la propria identità ed il proprio modo di vivere e 
allo stesso tempo si incontrano e si mescolano creando 
un impasto di sensazioni ed atmosfere che spesso la-
scia a bocca aperta e un pochino frastornati. 
Così, per esempio, è facile ritrovarsi a lavorare in centro 
città assunti da una società spagnola con colleghe ar-
gentine ed indiane, o ancora uscire ad assaggiare per la 
prima volta lo Zighinì eritreo con i vicini di casa milanesi, 
per finire magari a descrivere la ricetta dei canederli alla 
coinquilina che arriva dalla Bulgaria o ad imparare il vero 
significato del Ramadan dal coinquilino inglese con la 
fidanzata mussulmana. 
Londra è attraente perché è perfetta e contraddittoria, 
stravagante e tradizionalista, caotica e rilassante allo 
stesso tempo. Questa città è patria di musica e storiche 
bands, centro di moda e finanza, luogo di musei (gratu-
ti), mercati, teatri, parchi verdissimi e molto altro.
Fiduciosa che la mia gavetta milanese di sei anni fosse 
sufficiente, sono arrivata qui con l’energia di chi sa che 
nel giro di pochi mesi conquisterà la città e forse perché 
no, il mondo intero.  
Ma in una Londra grande, veloce e sempre diversa mi 
sono presto ricordata, con un pizzico di nostalgia, che 
una bella giornata di sole passata camminando in mon-
tagna, magari tra i colori dell’autunno e con l’aria friz-
zantina, sia uno spettacolo difficile da ritrovare in questa 
parte di mondo. Capita allora di ritrovarsi nella nebbia, 
con il sole che proprio non ne vuole sapere di farsi vede-
re, e con il vento freddo che arriva 
da nord che ti chiede: “Solandra 
ma che ci fai ancora da queste 
parti?” 
La verità è che, un secondo dopo, 
Londra trova una risposta da darti 
ed un buon motivo per trattenerti 
ancora un pochino. Qualche set-
timana dopo il mio arrivo, in uno 
di questi lunghi e fastidiosi pome-
riggi grigi, passeggiando lungo il 
Tamigi mi sono ritrovata di fronte 
ad una barca attraccata alla riva, 
grande e vecchiotta, che ospitava 
dei bambini che giocavano a prua 
sotto un Jolly Roger sventolante 
(la famosa bandiera pirata). 
Il nome della barca era Resilien-
ce; arrivata da poco a Londra non 
avevo la più pallida idea del signi-
ficato della parola (e ad essere 

sinceri pure della pronuncia non ero del tutto sicura) e 
così vocabolario alla mano ho scoperto che nel suo con-
tenuto iniziale il termine Resilience indica la capacità di 
un materiale di assorbire un urto senza rompersi e che, 
trasportata in astratto sulle persone, richiama l’abilità di 
far fronte in modo positivo e costruttivo a cambiamenti 
improvvisi e inaspettati. 
Vi starete probabilmente chiedendo dove voglio arrivare, 
ed il punto eccolo qui: una delle cose più belle che im-
paro ogni giorno stando qui è che mettersi in gioco - da 
Croviana a Londra e ancora più in là nel mondo, non 
importa dove - insegna ad essere resilienti. Impegnarci 
in qualche cosa di nuovo con la curiosità di capire e 
senza il timore di sbagliare stimola a migliorare, a cam-
biare i nostri punti di vista e a superare le nostre paure 
che, viste da lontano, facendo qualche passetto più in 
la, sono sempre meno terribili e opprimenti di quanto ci 
sembravano. 
Così si impara ad andar per scogliere anziché per mon-
tagne, si impara ad andare a correre sotto la pioggia 
anziché aspettare che il cielo sia sereno, si impara a fare 
la pasta fatta in casa anziché andarla a recuperare dalla 
nonna e si impara ad andare in bicicletta sulla sinistra 
anzichè sulla destra (che sembra facile, ma non lo è).
Muoversi al di fuori di ciò che conosciamo è complicato, 
non si scappa, ma con il tempo ci fa stupire di noi stessi 
per ciò che siamo in grado di realizzare e ci fa capi-
re che potenzialmente possiamo costruire e diventare 
qualunque cosa, ovunque nel mondo. E questo ci aiuta 
a farci sentire sempre a casa, che si decida di rimanere, 
di partire, di spostarsi o di tornare. Il trucco sta tutto nel 
ricordarsi qualche volta in più che siamo coraggiosi e 
soprattutto che siamo resilienti.
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Qualche settimana fa in Trentino è stata celebrata la Set-
timana dell’Accoglienza, una serie di iniziative organizzate 
con lo scopo di diffondere la cultura dell’accoglienza e far 
conoscere alla comunità i vari soggetti coinvolti in questa 
importante e difficile sfida.
Importante, perché la qualità dell’accoglienza contribuisce 
a costruire il futuro delle nostre comunità; difficile, perché 
richiede un grandissimo sforzo.
Eppure, accogliere è un gesto che tutti noi facciamo quoti-
dianamente: ogni giorno ci sono insegnanti chiamati ad ac-
cogliere nuovi studenti, albergatori chiamati ad accogliere 
nuovi ospiti, lavoratori chiamati ad accogliere nuovi colle-
ghi. Siamo tutti persone che accolgono e persone accolte: 
accolte in una nuova scuola, in una nuova città, in un nuovo 
ambiente di lavoro.
Ed è proprio l’accoglienza uno degli aspetti più significativi 
del lavoro che da circa 7 anni svolgo in Val di Sole e Val di 
Non: sono una facilitatrice linguistica ovvero mi occupo di 
insegnamento della lingua italiana a stranieri.
Non è un lavoro che ho desiderato fare fin da bambina, anzi, 
tutto avrei pensato tranne che finire dietro una cattedra… 
Un giorno però, navigando in internet, mi sono imbattuta 
per caso in un bando della Provincia volto alla selezione di 
candidati per un corso per facilitatore linguistico.
Ho risposto, senza troppa convinzione, e dopo poco è ini-
ziata la mia avventura. Al termine del percorso formativo 
sono stata contattata da alcune scuole della valle dove ho 
tenuto le mie prime lezioni di italiano come lingua seconda.
Ho lavorato in scuole di ogni ordine e grado: primarie, se-
condarie, superiori e professionali e ho avuto quasi sempre 
a che fare con studenti stranieri neoarrivati, cioè giunti in 
Italia da poco tempo.
All’esperienza di insegnamento rivolto a bambini e ragazzi, 
si è poi aggiunta l’opportunità di lavorare con adulti nei cor-
si serali di lingua e cultura italiana promossi dalle Comunità 
di Valle nell’ambito dei progetti FEI e con i richiedenti asilo 
ospitati nella nostra regione: tutte esperienze che mi hanno 
permesso di crescere e maturare sul piano professionale 
ma che mi hanno regalato molto di più sul piano personale.
Due anni fa sono entrata a far parte dell’Associazione cul-
turale F.I.L.I. (Facilitazione e Intercultura per la Lingua italia-
na), i cui membri, tutti facilitatori linguistici, svolgono attività 
di docenza nei corsi di lingua italiana per richiedenti asilo, 
attivati nell’ambito dell’accoglienza straordinaria promossa 
dalla Provincia di Trento.
Così, quelle persone che ero abituata a vedere soltanto 
al telegiornale, su barconi abbandonati in mezzo al mare, 
sono diventate i miei studenti.
In questi anni ho assaggiato cibi nuovi, dal sapore spesso 

piccantissimo e dall’odore intenso (ma, quanto a odore, an-
che i nostri crauti non scherzano…), ho sentito parlare in 
lingue a me sconosciute, ho partecipato alle feste di fine 
Ramadan, ho giocato a tombola e mangiato il pandoro in-
sieme a studenti musulmani, ho pattinato sul ghiaccio con 
persone che vedevano la neve per la prima volta, ho fatto 
colazione col pane arabo portato a lezione dalla signora 
marocchina, ho insegnato a leggere e a scrivere a persone 
che non hanno mai avuto la possibilità di andare a scuola, 
ho cantato Jovanotti e Neffa con studenti bengalesi, ho 
preparato con loro il tiramisù…
E ho visto famiglie separate e ricongiunte, bambini da soli 
nel corridoio durante l’intervallo, signore sempre presenti 
a lezione per poter chiacchierare con qualcuno e uscire 
dall’isolamento e dal silenzio in cui vivono, insegnanti in 
difficoltà perché stare dietro ai bisogni di tutti è una gran 
fatica e studenti demoralizzati perché nel loro Paese era-
no i primi della classe e qui, invece, non riescono a capire 
nulla…
Accogliere non è cosa semplice: ci sono differenze di lin-
gua, cultura, religione che spesso ci portano a rifiutare il 
nuovo e a soffocare un sano sentimento di curiosità per 
ciò che ci circonda.
In questi anni, mi sono sentita spesso chiedere: “Ma non 
hai paura?”.
Certo, ho sempre paura, ogni mattina, prima di lezione: 
paura di dimenticarmi le fotocopie a casa, paura che il pro-
iettore non funzioni proprio oggi che ho preparato tutta la 
lezione in PowerPoint, paura di non aver organizzato suffi-
cienti attività per coprire le 2 ore della lezione, paura di non 
essere in grado di rispondere a tutte le domande degli stu-
denti. E ho paura per domani, perché per scrivere questo 
articolo non ho ancora preparato le lezioni!
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Un viaggio nell’accoglienza
cLaudia Sabbioneda

aLbero con aLcuni penSieri dei richiedenti aSiLo accoLti in 
proVincia di trento, Scritti SuLLe Sagome deLLe Loro mani
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Anche Croviana ha partecipato alla «Settimana dell’ac-
coglienza», promossa dal 1° al 9 ottobre dal Tavolo «Ac-
coglienza Val di Sole», nato dall’esperienza della passata 
edizione all’interno del Tavolo di promozione alla salute e 
degli stili di vita e che raccoglie, tra gli altri, la Cooperativa 
sociale «Progetto 92», la Comunità della Valle di Sole, il 
Progetto Giovani Val di Sole - Appm onlus e le bibliote-
che. Nella palestra delle scuole elementari di Croviana si è 
svolto infatti il world cafè coordinato dalla sociologa Nora 
Lonardi. In quell’occasione, persone da tutta la valle si sono 
incontrate per condividere e ascoltare le storie e le espe-
rienze di migranti. Si è quindi riflettuto sugli esiti delle ricer-
che compiute in Val di Sole nel corso dell’ultimo decennio 
in merito alle percezioni e ai vissuti di chi è immigrato e di 
chi ha accolto.
La «Settimana dell’accoglienza» solandra ha però proposto 
un ricco calendario di appuntamenti fatto anche di mostre, 
incontri, dibattiti e giochi di ruolo, che si sono tenuti lungo 
tutta la valle affrontando il tema dell’accoglienza da tanti 
e diversi punti di vista: oltre alle questioni legate all’immi-
grazione, si è dato uno sguardo anche al passato grazie 
alla disponibilità di Franco Debenedetti Teglio, che in vari 
incontri con gli allievi delle scuole medie dei due Istituti 
comprensivi della valle e del Cfp di Ossana ha raccontato 
il suo vissuto di bambino sopravvissuto alla Shoa. Tra gli 
incontri più emozionanti e partecipati, poi, la serata «Acco-
glienza è...», svoltasi alla sala del Parco nazionale dello Stel-
vio a Cogolo, dove con il presidente della Provincia Ugo 
Rossi si è parlato di storie di «quotidiana accoglienza», rac-
contate dalla voce di chi quelle esperienze le ha vissute in 
prima persona. La manifestazione, che ha offerto in tutta la 
regione importanti occasioni di riflessione sull’importanza 
dell’accogliere l’altro, è stata promossa dalle associazioni e 
cooperative del Cnca - Coordinamento nazionale comunità 
di accoglienza al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 

su valori troppo spesso messi in discussione da una socie-
tà ormai frammentata e divisa nelle tante solitudini dovute 
ai grandi cambiamenti in atto, quali l’invecchiamento della 
popolazione, la fragilità delle famiglie, la crisi economica, le 
nuove povertà e l’immigrazione.
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Costruire insieme il valore
dell’accoglienza

Lorena StabLum

FOTO (dall’alto):
• world cafè accoglienza VdS: world cafè dal titolo “Storie 
di migranti. l’eSperienza di chi è immigrato e di chi ha accolto”, 
paLeStra di croViana
• accoglienza cogolo VdS: la taVola rotonda “accoglienza 
è...”. Storie di “ordinaria accoglienza”, Sala del parco nazionale 
deLLo SteLVio a cogoLo
• accoglienza Scuole VdS: i ragazzi degli iStituti comprenSiVi 
deLL’aLta e deLLa baSSa VaL di SoLe e deL cFp di oSSana 
hanno incontrato aL teatro di dimaro Franco debenedetti, 
SopraVViSSuto aLLa Shoa.
• europia accoglienza VdS-Vdn: momenti del gioco “europìa: 
il Sogno europeo”, inVentato dai ragazzi del progetto 
gioVani Val di Sole - appm onluS e preSentato nella Sala 
BorgheSi Bertolla di cleS prima della conferenza “economia 
dell’immigrazione. minaccia o opportunità”
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Dagli archivi comunali spuntano alcu-
ni documenti interessanti che testi-
moniano come si svolgeva la caccia a 
Croviana nei primi anni del Novecen-
to. Infatti una serie di documenti origi-
nali dell’epoca tra cui le condizioni di 
appalto caccia e le relative offerte d’a-
sta fanno parte dell’archivio comunale 
e raccontano un pezzo di storia della 
nostra Comunità. Infatti, come preve-
devano le regole vigenti nel 1902, il 
diritto alla caccia veniva concesso al 
migliore offerente di un’asta pubblica.  
L’assegnazione durava 5 anni e dove-
va essere onorata con il pagamento 
annuale più una cauzione e poteva 
essere revocata in caso di mancato 

rispetto delle regole in qualsiasi mo-
mento. Era compito dell’assegnatario 
d’asta, insieme a non più di 4 soci, vi-
gilare sull’area interessata  e conce-
dere agli “ospiti” il permesso di cac-
ciare e di nominare un guardiacaccia. 
Per “ospiti” si intendono sia persone 
munite di licenza di caccia che per-
sone senza apposita licenza, ma que-
sti ultimi dovevano “trovarsi sempre a 
portata di persona munita di licenza 
per potersi e subito legittimare onde 
non venir trattati come contravventori 
o ladri di caccia” (vedi documento sot-
to). A seguito della pubblicazione del 
bando d’asta, il 26 settembre 1902 
fu indetta l’asta per la concessione 
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L’arte della caccia ad inizio
Novecento a Croviana

renzo martineLLi
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Storia del cimitero di Croviana
cLaudia cirina

Spulciando tra i vari documenti storici del Comune di 
Croviana, per fare una ricerca che poi avrei utilizzato per 
scrivere il libro “Un paese una storia… Immagini che 
raccontano”, pubblicato nel 2010 come Associazione 
Culturale “Il Mulino”, ho trovato delle notizie molto in-
teressanti riguardanti l’evoluzione del cimitero. Lo so 
che l’argomento è difficile da affrontare, perché fa uno 
strano effetto parlare di questo luogo, dove tutti noi an-
diamo a trovare i nostri cari per avere ancora un legame 
che ci unisce a loro. 
Il cimitero, luogo sacro, dove alcuni vanno per trovare un 
po’ di pace interiore e, per me, è anche un luogo pre-
zioso dove cercare notizie dei tempi passati, ricordare 
personaggi che hanno fatto la storia del loro paese. Io 
infatti la chiamo la mia anagrafe privata perchè spes-
so,  quando dovevo avere notizie su una certa persona, 
andavo a fare una visita per sapere la data di nascita e 
di morte, di chi era parente, con chi si era sposato/ta e 
riuscivo a ricostruire un po’ il suo albero genealogico.
Ritornando ai documenti tra le varie carte c’era una 

piantina  del piazzale della chiesa (anno 1892), dove 
in modo stilizzato erano disegnate la fontana (vasca), la 
chiesa, il Castello Pezzen (diventato poi di proprietà dei 
conti Salis di Tirano) e l’antico cimitero.

Una curiosità
1 Settembre 1892 “… il Sig. Capo Comune di Croviana 
volendo rendere più comodo il passaggio dall’I.R Strada 
alla stradella detta di Carbonara e contemporaneamen-
te migliorare le condizioni di ubicazione della fontana 
pubblica esistente presso la chiesetta di Croviana, ha 
fatto verbale domanda alla Signora Contessa Teresa 
Salis, proprietaria dell’andito che conduce ai locali po-
steriori del Palazzo di Croviana, di modificare l’acces-
so stesso per renderlo più agevole e meno pericolo-
so. Il Capo Comune eseguirà il trasporto della fontana 
pubblica, risistemandola più a mattina della sua attuale 
posizione, cioè verso la chiesetta di Croviana e propria-
mente sull’area del soppresso cimitero…
Come si può notare dal prospetto il cimitero era proprio 

dell’area di caccia. Furono presentate 4 offerte, il signor Attilio Sartori offrì 10 corone, il signor Bergagnini Battista offrì 
11 corone, il signor Attilio Sartori rilanciò offrendo 12 corone, ma il signor Sisinio Pangrazzi rappresentato con delega 
offrì 21 corone. Quest’ultimo risultò assegnatario della concessione. Di seguito il verbale d’asta. Si ricorda che Cro-
viana, come il resto del Trentino, nel 1902 faceva parte 
integrante dell’impero Austriaco e la valuta circolante 
era la corona austriaca.
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Sull’istanza del Comune di Croviana per ispezionare la località scelta pella costruzione di un nuovo cimitero, l’intestato 
assieme alla persona in fronte notata, si recò sul luogo e si ebbe il seguente risultato:
Il Capo Comune additava la località designata a detto scopo che si trova a circa 25 pertiche, a mattino del paese nel 
fondo di Giacomo Taddei Michelini, sito sul ciglio inferiore della nuova strada erariale. Interpellato il sign. Medico dichia-
rava che per ragioni igieniche questo luogo non è conveniente stante la sua vicinanza al paese e specialmente perché 
la corrente d’aria è diretta verso il paese e che perciò i microbi vengono portati nell’interno dello stesso. A tale dichiara-
zione il Capo Comune additava al Commissario più a mattino altro luogo pella costruzione del nuovo cimitero che si è il 
fondo degli eredi fu Udalrico Tamè alle Pozze, distante oltre 60 pertiche dal paese, distante dalla strada 4/5 pertiche. 
Interpellato il sign. Perito, anche su questa località, dichiarava che essa è pella maggior distanza dal paese e pella con-
formazione del terreno che toglie il corso diretto dell’aria, allo stesso si presta sotto ogni riguardo pella costruzione del 
nuovo cimitero. Anche il Commissario riconosce apertamente la convenienza della località del cimitero nel fondo Tamè.
Redatto, confermato e sottoscritto

Richiesta all’I.R Capitanato di Cles di fabbricare un nuovo cimitero

1870 – Individuazione terreno di  proprietà di Lorenzo fu Battista Taddei (dei Nodari) di Croviana. Il quale proprietario 
di uno stabile Campo,  luogo detto in Orsalè, il quale sul lato di mezzodì confina col I.M. Strada Militare del Tonale a 
mattina del paese di Croviana, e ciò per l’acquisto di una porzione del medesimo allo scopo di erigere questo nuovo 
Campo Santo. 
Dall’I.R. Capitanato Cles, 1 Luglio 1870

Cles 1 luglio1870 – Certificato di Laudo concernente la costruzione del nuovo Cimitero pel Comune di Croviana 

“Si premette che non essendosi presentato all’asta alcun offerente, questo lavoro venne eseguito, parte in via di 
ecconomia e parte in via di privato contratto. Questo lavoro fu preliminato a fiorini 941,29 e veniva eseguito sotto la 
direzione del Geometra progettante Sign. Luigi Mattarei mediante protocollo comunale del 7 maggio 1870 il Comune 
affidava la costruzione dei muri e degli scavi al maestro muratore Antonio Salvaterra di Romallo al prezzo di fabbiso-
gno in base agli atti tecnici. I lavori assunti ed eseguiti dall’impresa sono espressi in fabbisogno che impostano fiorini 
542,95, pagabili in tre eguali rate”. I lavori della porta e le fenestre della camera mortuaria non vennero eseguiti nè 
dall’impresa, né dal Comune. Anzi verso la fine dei lavori il Comune sollevava il Salvaterra dall’ultimazione dell’opera a 
lui affidate pagandoli il saldo dei lavori fin a quell’epoca eseguiti.
Risultato della visita locale
In seguito il sottoscritto coll’assistenza del Geometra progettante dopo avere esaminato il sopracitato lavoro e confron-
tato coi dati tecnici, dichiara che gli oggetti eseguiti o che si riferiscono alla suddetta opera vennero eseguiti a dovere 
per cui meritano di essere anche collaudati.

Rimarco
1.  Qualche piccola scrostazione dell’intonaco dei muri di cinta, l’omissione del battente della porta, la misurazione dei 

fondi da occuparsi.
2.  Sarà constatato che il Comune non possiede beni propri per adattarli all’impianto del nuovo Cimitero senza ricorre 

a fondi stabili privati
3.  Verrà assunto un protocollo in confronto della rappresentanza Comunale nella convenienza della scelta località, 

dacchè all’atto 4 febbraio non intercossero che il Signor Capocomune ed un rappresentante
4.  Sarà protocollarmente sentita Catterina vedova Angeli colle sue eccezioni, e tentato anco una volta modi in acco-

adiacente alla chiesa, ma col passare degli anni tale po-
sizione non era più idonea tanto che, nel 1868 venne 
fatta richiesta di fare un’ispezione per trovare un terreno 
dove edificare il nuovo cimitero. 
Ora riporto quanto ho trovato nell’archivio comunale.
Atto del 12 luglio 1868 assunto in Croviana                                         
                                           

Taddei Giorgio - Capo Comune
Dr. Paolo de Bevilacqua - medico
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modamento.
 Esaurite queste pratiche che attendo entro il mese di luglio corr. Mi rimetterò gli atti assunti per la mia decisione.

Atto di Croviana lì 22 luglio 1870
Si espone che il Comune di Croviana deve far erigere un nuovo Cimitero per questo Comune. Si espone che il mede-
simo Comune non ha suolo Comunale in prossimità al paese sul quale possa convenientemente erigersi tale opera.
Questo premesso il Capo Comune Domenico Sartori di concerto anche coi propri rappresentanti è entrato in trattativa 
con Lorenzo fu Battista Taddei di Croviana il quale è proprietario di stabile Campo, luogo detto in Orsalè il quale sul 
lato di mezzodì confina coll’I.M Strada Militare del Tonale a mattina del paese di Croviana, e ciò per l’acquisto di una 
porzione del medesimo allo scopo di erigervi questo nuovo Campo Santo.
Il Taddei non si mostrò niente affatto contrario a cedere una porzione verso mezzogiorno del detto suo Campo al Co-
mune di Croviana affinchè vi possa erigere il nuovo Cimitero, ed oggi tra il Capo Comune Domenico Sartori da una 
parte, ed il detto Lorenzo Taddei si passò a stipulare il seguente Compromesso.
Lorenzo fu Battista Taddei di Croviana, agendo per se ed eredi col presente atto dà, cede, vende, ed in assoluta pro-
prietà trasferire al Comune di Croviana, per il quale stipula ed accetta il qui personalmente presente suo Capocomune 
Domenico Sartori la seguente sua porzione di stabile, cioè:

1.  Campo o meglio posizione in Orsalè e precisamente una porzione verso mezzodì del detto Campo cui: 1. Cat-
terina Angeli, 2. L’I.M. Strada Militare del Tonale, 3. Fratelli Angeli detti Agnolini e 4. la posizione del campo del cedente, 
che resta in di lui proprietà. La posizione di Campo che Lorenzo Taddei cede al Comune di Croviana è di pertiche 
110=/cento e dieci, da prendersi sul lato del mezzodì del campo di Orsalè del citato venditore e la parte a settentrione 
rimanente, dopo prelevate le 110 pertiche suddette, resterà del proprietario Taddei.

2.  Questa vendita seguì sotto le se-
guenti condizioni
 Il prezzo di compra resta fissato a Fiorini 
85 ogni quarta di pertiche 47, in modo che 
le 110 pertiche importano fiorini 199 che il 
Comune pagherà all’atto di possesso, che 
resta fissato al primo di ottobre 1870. Il 
Comune consegnò al venditore Taddei due 
piante di larice che esso tagliò e utilizzò 
perchè così convenuto col Comune”…  Se-
condo il progetto del Cimitero a mezzogior-
no del medesimo vi deve essere l’accesso 
e il Cimitero resterà 18 piedi distante dalla 
strada. Nel mezzo della facciata di mezzodì 
del cimitero vi sarà la porta d’ingresso”.
Dall’ufficio Comunale al I.R Capitanato
Croviana lì 6 agosto 1870
In seguito al rispettato di Lei Decreto del 1 

luglio il Comune di Croviana invitò il Geometra Luigi Mattarei di Mezzana di assumere il progetto di un nuovo cimitero 
per questo Comune. Esaminata la località già proposta, il predetto Geometra ha dichiarato che si poteva costruire un 
decente Cimitero nel solo campo di Lorenzo Taddei, senza occupare il campo di Catterina Angeli, che si oppone a darlo. 
Così il progetto fu esteso pella costruzione nel Campo di Taddei e qui lo rassegno col disegno, colla premisura, colla 
descrizione dei lavori.
1871 – Nel mese di giugno inizio lavori con l’obbligo di portare a termine l’opera nel mese di  agosto 1871.

Nel cimitero c’era la costruzione della camera mortuaria a 2 pioventi di tavolette di larice, con 2 battenti costruiti a 
spicchi con tavole di larice e colorate con olio finto noce e 2 finestre semicircolari. Nel mezzo della facciata di mezzodì 
del Cimitero si farà la porta d’ingresso.

Al Signor Capo comune di Croviana
In relazione al protocollo commissionato il 4 febbraio 1870 nella progettata costruzione di un nuovo cimitero pel Co-
mune di Croviana, la significa che sebbene sia stata ritenuta opportunissima la scelta località sopra la strada militare 
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Da n’pez no vegni a dar n’ociada
a le tombe de la gent pasada:
che confort vardarve
su che foto;
che strani trovarve 
en te sto posto. 

Su le lapide, le date
le dis el viver
che en te le vose vite 
ave podu goder. 

Se tanti de sto paes che cognosi;
me veg en grop al cor
a vederve conciadi giò ausi,
senza onor.

De tanti me ricordi i tormenti,
l’indole, i modi de dir, el bon umor. 
Quanta gent co le so usanze
ognun co la so storia 
plena de ricordi

magari de guera, de fam, 
de desolazion; 
ma anca de matade,
de storie da grignar,
de gent fula.

E ades sen qui
che em vardà  entei oci,
tuti conciadi giò
un dre a l’auter
quasi a volerme
ricordar de voi.

Ghe se propi tuti 
e autri en vegnerà amò.
Qui tra sti quater muri
ghe tut la gent de el me paes.
Voi morti se pù paes de noi
che sen ciapadi. 
Me plaseros pensar
che de not 
quan’che se calma el mondo,

voi ve svegliaset 
e tuti en sema a far filò
ve contaset le storie da sti ani.

Me plaseros creder
Che le vose storie,
el vos pensar
nol nes perdù;
che restas en noi
vergot de voi.

Bon ve saludi,
seri el cancel de fer batù,
e ve lasi ensema
anca sta not a far filò.

Sergio Angeli

Qui sotto la poesia “El cimiteri de Croviana”, scritta molti anni fa da Sergio Angeli che nel 2000 - su incoraggiamento 
delle sorella Laura - la mandò al concorso ‘1° Premio Val di Sole - Concorso di Arte Espressiva”, XXV edizione Terzolas 
vincendo il II° premio della Sezione Poesia, con la seguente motivazione: “La poesia in dialetto solandro di Croviana 
presenta un famigliare dialogo fra l’autore ed i suoi compaesani; gli spunti sono efficaci ed originali”. Il premio fu una 
coppa, donata per l’occasione dal comune di Croviana. Alla serata di consegna partecipò emozionata la sua mamma, 
essendo Sergio in quell’anno ricercatore negli Stati Uniti.

a mattina del paese di Croviana, nel terreno di Lorenzo Taddei, occorre, giusta il rilievo fatto, anche un pezzo di fondo 
appartenente a Catterina vedova Angeli. Questa però si oppone alla cessione come viene asserito, ma non fu però 
sentita a protocollo colle proprie osservazioni. Da ultima ispezione sul luogo risulta assolutamente necessaria e che 
venga tosto intrapreso  la costruzione d’un nuovo cimitero, e siccome prevedesi essere indispensabile l’espropriazione 
forzosa quallora Catterina Angeli ancora si opponga, invito urgentemente il Comune a praticare tantosto i seguenti 
rilievi. Sarà formato un regolare progetto di costruzione da un tecnico ove risulta chiara la grandezza dell’area e della 
camera mortuaria, sperelli e lastre delle 2 finestre di detta camera mortuaria. Per cui a compimento dell’opera dovrà 
essere il Comune di Croviana eseguire i due oggetti e rimediare alla sistemazione dell’intonaco dei muri. 
Malè 20 giugno 1873

              Luigi Mattarei geometra
Gigi Angeli Capo Comune
Binelli geometra collaudo

1873 – Collaudazione cimitero
13 settembre 1925 – Richiesta ampliamento cimitero. 
Per poterlo ingrandire il Comune ha dovuto inviare uno specchietto dal qual risultino i decessi dell’ultimo decennio, cioè 
dal 1 gennaio 1915 al 31 dicembre 1925.

El Cimiteri de Croviana
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Nella sezione “Cronache e varietà. Altre scoperte di oggetti 
antichi fatte nel Trentino” di “Archivio Trentino, pubblica-
to per cura della direzione della Biblioteca e del Museo 
comunali di Trento, anno II”, si dà notizia del rinvenimento 
di un “falcetto” in bronzo, ora diremo roncola, dal territorio 
tra Malé e Croviana. è il 1883 e fin da subito la scoperta 
viene definita importante ed in più casi ripresa dagli stu-
diosi del tempo, in quanto costituisce uno dei primi oggetti 
che confermano una frequentazione di età preistorica in 
Val di Sole. Pochissimi infatti i precedenti ritrovamenti ri-
conosciuti come effettivamente anteriori all’età romana 
o ancor più all’età del Ferro. Si ricordano solo, circa negli 
stessi anni, i recuperi di una spada in bronzo, di cui subito 
però si persero le tracce, dal Rio Meledrio che da Campo 
Carlo Magno scende a Dimaro, e di uno scalpello in bronzo 
da Malé, ancora oggi conservato presso il Buonconsiglio. 
Questi manufatti attestano dunque una fase archeologica 
ben precisa: l’età del Bronzo Finale. Collocata cronologi-
camente dal XII al X secolo a.C., in essa si evidenzia una 
massiccia attività estrattiva metallurgica localizzata in par-
ticolare nel Trentino orientale, che favorisce una fiorente 
produzione artigianale, scambi e commerci e finalmente un 
uso su larga scala del bronzo. Officine locali rielaborano 
secondo una propria tradizione spilloni, asce ad alette, col-
telli, ed introducono nuovi attrezzi quali ad esempio proprio 
la roncola. E in effetti la concentrazione di questo partico-
lare utensile da taglio, prima sconosciuto, concorre assie-
me ad altri prodotti della cultura materiale, innanzitutto la 
ceramica, a individuare in senso regionale un caratteristico 
orizzonte culturale definito dagli archeologi “Cultura Luco”. 
Il tipico manufatto che identifica tale fase (il fossile guida) 
è un boccale ceramico a corpo globoso con fondo distinto, 
manico cilindrico, orlo rivolto all’esterno, beccuccio triango-
lare e decorazioni a solcature. Uno dei principali siti dove 
questi boccali sono stati ritrovati e riconosciuti, è la cima 
del Monte Ozol (1556 m. slm) sede di roghi votivi (fuochi 
rituali dove venivano gettati ceramiche, ossa ed oggetti in 
metallo) che sovrasta l’ingresso della Val di Sole e da cui lo 
sguardo vi si inoltra per chilometri. 
La distribuzione di questo recipiente, vale a dire l’insieme 
dei punti di rinvenimento collocati su una mappa, permette 
di circoscrivere l’area della Cultura Luco ad un territorio 
compreso circa tra Trentino, Alto Adige, Tirolo orientale 
e Bassa Engadina. Ambiente tipicamente alpino dunque, 

dove è possibile riconoscere un caratteristico sviluppo 
culturale collegato alla montagna già iniziato localmente 
dal Bronzo Recente nel XIII sec. a.C. e praticamente pro-
seguito ininterrotto attraverso la prima e seconda età del 
Ferro (l’età dei Reti) e fino alla romanizzazione. A questo 
proposito va ricordato comunque che, allo stato attuale dei 
rinvenimenti, per il periodo che comprende la fine dell’età 
del Bronzo e la transizione a tutta la prima età del Ferro si 
sconta una sensibile scarsità di documentazione e sono 
ancora molti i punti aperti alla ricerca ed alla discussione.  
Come ricordato in apertura, le prime note sul rinvenimento 
di Croviana riferiscono di un “falcetto” ed in effetti questa 
ambiguità tra i termini falcetto e roncola prosegue per de-
cenni, a volte confondendo i dati sulla presenza dell’una o 
dell’altro. Il falcetto, genericamente da collegare alla mie-
titura, è utilizzato fin dal Neolitico e veniva costruito mon-
tando delle lame in selce su un supporto in legno, metodo 

Pillole di storia |

Una roncola in bronzo
da Croviana al Castello del 
Buonconsiglio

SiLVano zamboni
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impiegato fino a quasi tutta l’età del Bronzo (caratteristici 
i nostri esemplari dalle palafitte di Ledro e Fiavé) finché 
evolve verso modelli in bronzo e quindi in ferro, arrivando 
ad una forma sostanzialmente invariata fino ad oggi. Nel-
la roncola, che sembrerebbe un’evoluzione del falcetto in 
bronzo con cui condivide la stessa forma del manico e il 
tipo di fissaggio dell’ impugnatura, la lama si accorcia, si ir-
robustisce e si ripiega solo all’estremità mantenendo diritta 
la prima parte del taglio. è adatta alla potatura ed alla sra-
matura, attività legata al sottobosco e quindi probabilmente 
ad una gestione del territorio in favore della pastorizia e 
dell’allevamento. I lavori più pesanti restano invece sem-
pre a carico dell’ascia, l’attrezzo più longevo in assoluto dai 
primi esemplari in pietra scheggiata, in pietra levigata, poi 
in rame, in bronzo fino a quelli in ferro ed infine in acciaio 
ancora in uso, andando così a scandire le varie “età” del 
genere umano.
La roncola di Croviana riporta il numero di inventario 2270 
del Museo Civico di Trento ed il numero 1089 della colle-
zione archeologica del Castello del Buonconsiglio, dove le 
raccolte del museo cittadino sono confluite dopo la fine 
della Grande Guerra e l’annessione del Trentino al Regno 

d’Italia. 
Il pezzo è ottenuto per fusione diretta in uno stampo e poi 
rifinito a freddo. Lungo complessivamente 21 cm, la lama 
è larga mediamente 3,5 cm con uno spessore di 0,7 cm sul 
bordo esterno, la punta arrotondata, il dorso molto robusto 
e distinto da una fascia piatta che presenta una serie di 
tacche. Il manico è frammentato a circa 2/3 della possibile 
lunghezza e presenta profondi solchi e un foro, ma forse 
ne era presente un secondo, per l’aggancio dell’impugna-
tura in placche d’osso, corno di cervo oppure legno. Sulla 
spalla, all’altezza del raccordo tra lama e manico, sporge 
un piccolo sperone con la funzione di blocco e protezione 
dell’impugnatura stessa. 
Limitandoci al territorio provinciale ed ai principali casi, 
analoghe roncole in bronzo, definite di tipo “atesino”, pro-
vengono da Chizzola d’Ala (con un esemplare integro del 
tutto somigliante al nostro), Preore, Roncone, Caderzone, 
Pergine, Brentonico, Tierno di Mori e Rovereto. Infine dal 
ripostiglio di Mezzocorona dove, assieme ad alcuni chili di 
pani in rame, asce ed altri oggetti in bronzo, sono presenti 
frammenti di manico di tre rispettive roncole che vengono 
indicate come le più antiche in ambito europeo.

l’Amministrazione Comunale ed il Comitato di Redazione
augurano a tutti voi
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