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Cari paesani,
anche quest’anno in prossimità delle feste natalizie 
esce la Fosina, il bollettino comunale che da anni rac-
coglie le notizie più rilevanti del nostro paese, gli atti 
amministrativi e le attività sociali che contraddistin-
guono l’operato delle associazioni di volontariato. Scri-
vere, dar di conto sembra sempre più difficile, arduo è 
capire il senso di dedicarci del tempo, quando le infor-
mazioni a nostra disposizione sono innumerevoli, facili 
da reperire nel mare magnum della rete informatica. 

L’informazione corre in un’epoca in cui l’essere in-
formato è un atto immediato, senza filtri ma è invece 
chiaro quanto la comunicazione stia subendo un cor-
tocircuito preoccupante. Da una parte siamo tutti fonti 
e scrittori, dall’altra l’autorevolezza delle stesse infor-
mazioni, non dedicando tempo all’approfondimento e 
alla validazione delle fonti, vacilla e fa sentire tutti più 
insicuri. 

Credo ancora, ciò nonostante, che il bollettino comu-
nale La Fosina, realizzato con impegno dalla redazio-
ne, sempre più all’ultimo, ahinoi, sia uno strumento 
utile e prezioso. Se non ci fosse, se le persone non si 
dedicassero sarebbe una perdita immensa di memo-
ria. Ogni qualvolta il Comitato si incontra, sembrano 
le ovvietà a prevalere, gli appuntamenti fissi, i riti che 
scandiscono ogni anno la vita della comunità di Cro-
viana, ma in realtà emerge sempre la soddisfazione, a 
chiusura della raccolta degli articoli, per quanti signi-
ficativi fatti accadono e attraverso La Fosina vengono 
testimoniati. 

Ciò che succede è frutto della volontà delle persone 
che insieme decidono di perseguire il benessere della 

comunità, siano essi pompieri, alpini, consiglio pasto-
rale, associazioni culturali, sportive, singole iniziative 
o la stessa amministrazione che coglie dall’esterno i 
bisogni, li fa propri, dando risposte il più possibile ade-
guate all’immediato ma con uno sguardo, sempre, al 
lungo termine.

Leggo l’attualità nel quotidiano vivere nella nostra pic-
cola comunità, notando i giovani laureati emigrare, gli 
anziani canuti chiudersi nelle private case, ma coglien-
do anche come il valore ambientale del nostro territo-
rio emerge ed è importante in agricoltura e nella va-
lorizzazione delle aree protette. Ciò significa un nuovo 
modo di considerare il nostro territorio. E notiamo che 
alcuni giovani preparati e spesso laureati ci provano, 
aprendo aziende agricole e proponendo servizi cultu-
rali (non solo turistici) costruiti sulla trasmissione di 
esperienze positive, solide, professionali ed accatti-
vanti. Un piccolo esempio è il Mmape e l’Ontaneta, 
che anche quest’anno è la seconda meta culturale più 
visitata in Val di Sole. E vi garantisco con una notevole 
capacità auto imprenditoriale da parte di chi lo gesti-
sce. Ciò significa mettere in pratica e far rimanere qui 
persone che potrebbero pensarsi ovunque nel mondo, 
contribuendo all’economia circolare e mettendo a va-
lore le risorse di cui disponiamo, preservandole. 

Ognuno di noi, nella comunità è prezioso ed è pre-
ziosa la relazione che riusciamo a creare, connetten-
do doti, passioni, capacità, sviluppando l’accoglienza 
verso l’altro, qualità che fanno prevalere gli elementi 
creativi, a quelli distruttivi tra le persone, le generazioni 
e gli appartenenti a popoli lontani e diversi da noi.

Porgo buone e serene feste a tutti. 

Editoriale |

Cari paesani
Sindaca Laura ricci

Progetto grafico e realizzazione Graffite Studio - Malé
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Dal Comune |

Le gestioni associate dei servizi 
È nostra volontà garantire ai cittadini servizi di qualità che siano in grado di rispondere in modo tempestivo ed efficiente 
alle comunità di Croviana. Ciò è realizzato attraverso la gestione della spesa pubblica e mediante un confronto con le 
Amministrazioni limitrofe per la definizione delle gestioni associate. Le convenzioni sono state sottoscritte da cinque co-
muni ad inizio anno con delibera di Consiglio n.7 dd. 21. giugno 2017 - dei comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè 
e Terzolas. L’obiettivo obbligatorio che la gestione associata deve perseguire la riduzione della spesa corrente in base ai 
valori standard l.p. del 27/2010). Il totale del risparmio da conseguire da parte della gestione bassa Val di Sole nel perio-
do 2017-2019 è di 336.000,00 euro ed ha una finalità che vede tutte le amministrazioni coinvolte in solido sul risparmio 
da perseguire, pena la riduzione di trasferimenti. Il risparmio che il comune di Croviana, in base alla spesa standard ed ai 
bilanci precedenti sulla spesa corrente è di 46.800,00 euro.

Per raggiungere tale obbiettivo ed al contempo mantenere e progressivamente migliorare i servizi ai cittadini l’organizza-
zione incardinata nella gestione associata prevede:
- un segretario generale, Dott. Giorgio Osele, il quale è anche il responsabile dei comuni di Croviana e Malè;
- due vice segretari, Dott. Franco Battisti, e Dott. Attilio Costanzi che hanno la funzione di coordinamento sugli altri co-
muni;
- il mantenimento del personale nei diversi uffici collocati nelle sedi municipali e progressiva messa in rete delle funzioni 
dell’ufficio tecnico e del servizio di ragioneria. Per fare questo è intenzione delle amministrazioni omogenizzare i program-
mi informatici per migliorare la gestione:
 - contabile che permette la collaborazione fra responsabili e impiegati contabili
 - urbanistica (regolamenti, concessioni e metodo di archiviazione comune delle pratiche edilizie)
 - tributi (acqua, Imis e rifiuti)
 - delibere e atti comunali per agevolare le interfacce tra il personale e i sei comuni della bassa val di Sole.

È previsto inoltre un progressivo coordinamento delle gare acquisti (per gli uffici, i cantieri, le manutenzioni, i servizi) e 
degli appalti delle opere pubbliche. 
Da quest’anno è attivo un protocollo che permette la consegna dei documenti e la loro corretta archiviazione presso 
ciascun sportello dei 6 comuni della bassa Val di Sole nella stessa identica maniera, ciò è reso necessario per facilitare 
e snellire il lavoro di smistamento e collocazione delle pratiche del personale che dovrà rispondere alle esigenze delle 
amministrazioni di riferimento. Recentemente è intervenuta la fima al progetto riorganizzativo ed alle quattro convenzioni 
anche da parte del comune di Rabbi.

*A seguito della variante puntuale del Prg approvata con deliberazione n. 24 dd 27.12.2016 sono intervenuti n.11 cam-
bi di destinazione d’uso dei terreni da edificabile a verde privato con una previsione di minor entrate comunali pari a € 
20.864,00.

Protezione civile e vigilanza del territorio
L’amministrazione comunale in collaborazione con il Corpo volontario dei vigili del fuoco condivide l’interesse a coinvolge-
re le nuove generazioni nel rispetto del territorio, nella prevenzione delle calamità naturali, del rispetto civile delle persone 
e del patrimonio. Per questo sostiene il gruppo giovani allievi e ringrazia tutti i volontari ed in particolare chi cura il loro 
addestramento. È in previsione l’organizzazione di una serata informativa dedicata al centro unico di emergenza 112, 
istituito a partire dal mese di giugno ed all’attività di protezione civile portata avanti dal corpo. 

Attività polizia municipale

Entrate tributarie
Ricordiamo che è attivo lo sportello on-line per il contribuente/utente che consente di effettuare la lettura del contatore 
dell’acqua e verificare la posizione sui rifiuti ed Imis:
http://www.comune.croviana.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi/Sportello-online-per-il-contribuente
È inoltre possibile calcolare il valore Imis attraverso il sito: 
http://www.comune.croviana.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi/Calcolatore-IMIS

Orari al pubblico dei servizi comunali

Anagrafe e ragioneria Lun - Ven  8.30 – 12.00

Mar e Gio 15.00 – 17.00

Segreteria generale Mar e Gio 10.00 – 12.00

Ufficio tecnico c/o Malè su appuntamento presso gli uffici comunali di Croviana

Giunta comunale Lun 18.00

Ricevimento Sindaco Mar 8.00 – 10.00

Gio 8.00 – 9.00 e su appuntamento 346 8800761

Presso sede municipale Croviana:

Ufficio tecnico Malè Lun - Ven 8.30 – 12.00 Merc 14.30 – 17.00

Ufficio tributi Malè Lun - Ven 8.30 – 12.00 Merc 14.30 – 17.00

Polizia Municipale Lun - Ven 8.30 – 12.00

Presso sede municipale Malé:

2016 2017
Imis* € 287.468,79 € 263.459,87

Rete idrica € 75.724,30 € 80.304,24

Rifiuti € 90.938,42 € 85.441,81

Sopraluoghi e posti di blocco 13 Pratiche polizia amministrativa e nullaosta 10

Totale sanzioni diverse 13 Verbali in materia edilizia e ambiente 9

Autorizzazioni e sopralluoghi 16 Accertamenti 33

Educazione stradale a scuola 8 ore Atti giudiziari 5

Pratiche edilizie 
Il numero di pratiche edilizie presentate presso l’Ufficio Tecnico comunale durante il 2017 sono state:
- Permesso di costruire  n. 5   
- Comunicazioni art.97 L.P. 1/2008 n. 16
- Segnalazione certificate di inizio di attività (S.C.I.A.)  n. 21
TOTALE PROVVEDIMENTI n. 42  

Manutenzione e opere pubbliche

Opera Atto Importo
Strada Toare Pra Conz Convenzione con il comune di Terzolas. del.n.50 

dd.13.7.2017
€ 6.467,30

Affido incarico Arch. Sandri Alessandra per pro-
gettazione esecutiva, direzione e contabilità la-
vori di rifacimento tetto di copertura edificio ex 
mulino di Croviana.

Delibera n.58 dd 31.7.2017 € 7.591,20

Marciapiede sp 12 e sostituzione corpi illumi-
nanti in via Nazionale

Chiusura lavori agosto 2017 € 320.000,00

Sistemazione edificio pompa elettrica Det. n. 56/UTC dd.11.10.2017 Carpenteria Metallica € 1.558,50

Rifacimento attraversamento tubo servizio idri-
co (incrocio via delle scuole via Nazionale)

Det. n. 55/UTC dd.11.10.2017 incarico a Ditta Ra-
vanelli Edj

€ 4.458,55

Collegamento impianto termico cippato scuola 
primaria con edificio Sala Comunità, C. Busetti. 

Delibera progetto n.52 dd 13.7.2017 
Determina lavori n.70/UTC dd14.11.2017

€ 1.723,40
€ 16.847,00

La manutenzione ed il patrimonio è costantemente curata da parte del vice sindaco Fabio Andreis.
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Consumi strutture comunali ed illuminazione pubblica negli ultimi tre anni 

COMBUSTIBILE*

Edificio 2015 2016 2017

q/l euro q/l euro q/l euro
Scuola Primaria e palestra 140 q 4782,00 290 q 8.137,40 310 q 8.210,60

Municipio/Scuola Infanzia 6.717 7.389,00 5.000 3.960,66 4.000 3.703,48

Mulino 3.793 4.173,00 3.400 2.874,70 3.700 3.424,87

Sala della Comunità, Sala C. Busetti, As-
sociazione Alpini e Culturale il Mulino

5.176 5.694,00 2.000 1.686,26 2.200 2.036,67

Caserma Vigili Del Fuoco 1.123 1.345,32 1.500 1.266,20 3.000 2.777,62

Totale costi 23.383,32 17.925,22 20.153,24

ENERGIA ELETTRICA*

Utenza 2015 2016 2017

Kw euro Kw euro Kw euro
Scuola Primaria e palestra 9.153 1.977,00 7.975 1.808,87 8.198 2.980,72

Municipio 6.836 1.956,00 6.188 1.850,38 7.811 3.007,30

Scuola Infanzia 3.409 1.193,00 2.553 955,26 129 845,22

Mulino - Plazze 11.079 2.502,00 7.372 1.786,11 7.571 2.216,76

Sala della Comunità/C.Busetti 1.377 551,00 1.222 541,71 1.408 837,76

Ex Caserma Vigili Del Fuoco 62,00 107,43 248 110,35

Caserma Vigili del Fuoco 500,00 757,92 2.562 1.044,78

CRM 12.006 2.747,00 6.647 2.011,70 9.280 3.599,90

Cimitero 16,00 310,00 169 334,72 236 479,67

Staz. Pompaggio Acqua 6.161 1.697,00 5.836 1.851,29 8.576 3.095,99

Illuminazione Pubblica 47.660 8.537,00 59.201 16.828,81 55.333 11.295,41

Totale costi 22.032,00 28.834,2 29.748,37

Gestione patrimonio forestale ed ambientale 
Nel 2017 sono stati venduti i seguenti lotti: 
“Sas Arbor” per 454,916 mc alla Ditta Leonardi Gino, al prezzo di 61,55 €;
“Strada della Serra” per 480 mc, alla Ditta Paris Elio e Figli al prezzo di 73,40 €
“Suppletivo Grassei” per 597 mc, alla Ditta Turri Michele al prezzo di 73,01 € 

Istruzione e utilizzo strutture Croviana
Il plesso scolastico di Croviana nell’anno scolastico 2017/2018 vede l’iscri-
zione di n. 89 alunni provenienti dai Comuni di Croviana, Dimaro Folgarida e 
Terzolas. Dal mese di settembre è previsto in collaborazione con il servizio 
di polizia municipale di un volontario Salih Qadir Jalilx per l’aiuto all’attraver-
samento degli scolari e la cura degli spazi verdi ed il cortile della scuola. La 
palestra viene costantemente utilizzata dalle Associazioni sportive Ginnastica 
Val di Sole, Anaune Pallavolo e Budo Defense. 

Gestione sale comunali (gennaio/ottobre)
Richiedente Oggetto Compartecipazione

spese
ore

Sala C. Busetti

Ass. Scuola di Naturopatia Conferenza € 20,00 2

Rete di imprese della Val di Sole Evento “Non solo sposi” €150,00 15

Agenzia di formazione Corso ag. lavoro € 683,20 69

Privati Corso “Progetto di vita” € 577,04 58

Cuore sas Formazione Tupperware € 702,72 70

B.T. Group Corso promosso dall’agenzia del lavoro € 683,20 69

Privati Festa di laurea e serata informativa € 84,00 9

Centro Studi Val di sole 50° Centro Studi Val di Sole - iniziativa so-
vracomunale

- 4

Fondazione San Vigilio Corso di italiano per richiedenti asilo, attivi-
tà in collaborazione con Cinformi

- 164

Ass. Culturale Bottom up Focus Group “il bello di essere suolo”, pro-
getto di valorizzazione ambientale delle 
aree protette

- 48

Sala Comunità

Privati Festa di compleanno/laurea € 230,00 13

Ass. Culturale, Cacciatori, Alpini, Consorzio 
Irriguo, Associazione Donne di Croviana, 
Catechismo

Attività varie - 160

Palestra

Ass. sportiva Budo Defence Pratica sportiva € 660,00 66

Ass. sportiva Ginnastica VDS Pratica sportiva € 2.604,00 323

Hotel Lasté Allenamento estivo squadra pallavolo 97,60 9

Anaune pallavolo Pratica sportiva € 645,00 64

Terraglio Vollei Allenamento estivo squadra pallavolo € 976,00 97

Assoc. Alpini, Consegna Costituzione, Sa-
gra di S. Giorgio

Attività varie -  50

Sale Edificio Comunale

Ass. culturale Bagno di gong € 296,00 29

Scuola Musicale Eccher Progetto di musicoterapia prenatale patro-
cinato dal comune

- 3

Ass. Culturale “Il Mulino” Settimana della terra e corso ginnastica 
per anziani

- 50

Sala Cassa Rurale 

Condomini Assemblee condominiali - 18

Cinformi - Fondazione S. Vigilio

Struttura Località Plazze 

Privato Saluto delegazione danese
(utilizzo bagni)

€ 10,00 4

Ass. Culturale il Mulino Settimana della terra - 8

Casa di Riposo di Malé Messa a disposizione area agli anziani - 4

Ass. “Le cose utili” Festival musicale “le parti di ricambio” € 400,00 40

TOTALE € 8.818,76 1047

* I dati che rilevano i consumi di combustibile e di energia elettrica relativi al 2016 sono stati aggiornati con i conguagli di fine anno.

MaLga SeLva.
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Collaboratori del Comune 2017
Intervento 19 
Proseguiamo nel lavoro già fatto, volto a favorire l’occu-
pazione delle fasce deboli attraverso le opportunità date 
dalla Provincia e dagli Enti preposti. Hanno collaborato 
con noi Lorenzo Valorz, Tullio Daprà e Theodor Rushi. 
Cristiana Babini presso il Comune. Totale spesa com-
plessiva al lordo del contribuito provinciale.
€ 17.604,99
€ 22.727,79

Progetto Bim per l’occupazione
A sostegno dell’occupazione e delle necessità interve-
nute nel cantiere comunale e presso gli uffici, sono stati 
assunti a tempo determinato Adriano Zanella e Monica 
Maturi, entrambi iscritti alle liste di disoccupazione pres-
so l’Agenzia del lavoro. Il costo è stato coperto con la 
quota spettante al Comune di Croviana dal Bim. 

Progetto verde della Comunità di Valle
La squadre di lavoratori fornite dalla Comunità di Valle 
presso il nostro comune sono intervenute nel ritinteg-
giare le ringhiere del ponte sul Noce e presenti lungo 
la via Nazionale. Sono state inoltre ritinteggiate le aule 
della scuola primaria, le Sale della Comunità e C. Buset-
ti, nonché gli esterni. 

Tirocinio alternanza scuola/lavoro
In collaborazione con l’Isitituto A. C. Pilati è stato attivato 
lo stage con Samuele Pangrazzi. Le attività di tirocinio 
sono state svolte presso l’ufficio tecnico. (Del. 35 dd. 
29.05.2017)

Volontariato, progetto accoglienza
Il progetto accoglienza prevede un’attività volontaria da 
parte di Salih Qadir Jalil per l’assistenza agli attraver-
samenti presso la scuola primaria ed aiuto al cantiere 
comunale. L’attività ha la finalità di integrare e permet-
tere in futuro la ricerca di un lavoro da parte sua. (Del. 
n.62 dd.28.08.2017). Inoltre, periodicamente, accogliamo 
persone soggette ai lavori socialmente utili valutando 
l’esperienza positiva sia per l’amministrazione che per le 
persone che prestano le attività presso l’ente. 

Cultura, sport e volontariato
La presenza di associazioni attive formate da persone 
che volontariamente mettono a disposizione il proprio 
tempo per la promozione culturale, sportiva e ricreativa 
del paese è un bene prezioso. È dunque per noi priorita-
rio sostenere e favorire l’impegno di chi mette a dispo-
sizione le proprie risorse per iniziative sociali rivolte alla 
coesione di tutta la Comunità, anche attraverso la ga-
ranzia ed il miglioramento degli spazi dedicati a queste 
associazioni. Per questo vengono messi a disposizione 
diversi locali e strutture per le associazioni del paese.

Contribuiti alle Associazioni di volontariato
Corpo dei Vigili
del Fuoco volontari

Concessione al corpo volontario dei Vigili del Fuo-
co di Croviana contributo ordinario 2017.

Del. n. 3 dd. 29.05.2017 € 8.910,00

Associazione
Gruppo Alpini

Concessione all’Associazione Nazionale Alpini se-
zione di Croviana di un contributo a sostegno dei 
festeggiamenti per il 40° anno dalla fondazione del 
gruppo.

Del. n. 39 dd. 15.06.2017 € 2.700,00

Associazione Culturale 
“Il Mulino”

Concessione all’Associazione Culturale di un con-
tributo come sostegno alle famiglie sulla retta per 
la partecipazione alla “Settimana della terra”

Del. n. 87 dd. 20.11.2017 € 390,00

Associazione l’Alveare Concessione all’associazione l’Alveare di Croviana 
di un contributo a sostegno proposte estive 2017

Del. n.42 dd. 3.7.2017 € 1.300,00

Associazione
Giochi d’estate

Assunzione impegno di spesa per iscrizione se-
lezione di Croviana a “Giochi d’estate - edizione 
2017”.

Del. n.41dd. 3.07.2017 € 500,00

Associazione sportiva Fornitura materiale vario per sistemazione campi 
da gioco loc. Molini

Det. n. 35 dd. 11.07.2017 € 1.237,05

Partecipazione progetti in convenzione
Agevolazione tariffe
piscina di Malè

Approvazione accordo con SGS di Malé per l’ac-
cesso a tariffa agevolata all’Acquacenter Val di 
Sole ed allo stadio del ghiaccio di Malé - luglio 
2017 - giugno 2018.

Del. n. 44 dd. 03.07.2017 € 760,00

Progetto CONI scuola 
primaria

Adesione all’iniziativa proposta e coordinata dal 
CONI - comitato provinciale di Trento - denomina-
ta “Scuola e sport 2017/2018” in collaborazione 
coi Comuni di Terzolas e Dimaro Folgarida

Del. n. 78 dd.16.10.2017 € 1.600,00

Piano Giovani Piano di zona delle politiche giovanili anno 2017 - 
assunzione impegno di spesa.

Del. n. 57 dd.31.07.2017 € 1.415,49

Sono state inoltre portati avanti e sostenute gli incontri e i proficui scambio con la Comunità di Oppeano (Vr) che 
da alcuni anni vengono a farci visita. Riteniamo di primaria importanza interessare le giovani generazioni alle attività 
comunali, consegnando loro la Costituzione della Repubblica italiana e lo Statuto di Autonomia, iniziativa organizzata 
domenica 2 giugno 2017. 

Area protetta Ontaneta e collaborazione con la Rete di Riserve Alto Noce
Continua la collaborazione con la Rete di Riserva Alto Noce sotto vari aspetti, la programmazione estiva di attività co-
noscitive dell’area naturale, l’organizzazione della prima festa Bio-diversa nel mese di luglio e la valorizzazione dell’Area 
protetta. Il progetto presentato su fondi PSR ed interamente sostenuto dalla Provincia ha avuto esito positivo. Il comu-
ne di Croviana in accordo anche con il Comune di Dimaro Folgarida dovrà sostenere le spese di esproprio delle aree 
che permetteranno la penetrazione e la vista all’area umida in prossimità della pista ciclabile.

Informazioni a cura dell’Ufficio Comunale e della Giunta Comunale
Laura Ricci, Fabio Andreis, Claudia Cirina e Gianluca Valorz

Laboratorio per reaLizzare Le bocce di nataLe fatte con iL fondo deLLe bottigLie di pLaStica.
corSo paroLa e canto. - baMbini in fiore, preparazione dei vaSi di fiori per abbeLLire Le vie deL paeSe.

Laboratorio di cannucce di carta di giornaLe per reaLizzare ceStini.
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Innanzitutto grazie per avermi dato l’opportunità di rac-
contare cosa si sta facendo in Val di Sole in relazione 
all’accoglienza dei migranti. Il progetto di accoglienza 
in valle si inserisce all’interno del più ampio progetto 
di accoglienza straordinaria per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale della Provincia di Trento. È un 
percorso gestito a livello centrale dal Cinformi (Centro 
Informativo per l’immigrazione) e in valle dalla Fondazio-
ne San Vigilio di Ossana presso la quale io lavoro.
Per la gestione di questo progetto ci sono delle norme 
che prevedono che i richiedenti protezione internaziona-
le debbano essere ridistribuiti sul territorio italiano sul-
la base di determinati criteri (in base alla popolazione, 
al PIL, al numero di richiedenti già accolti nei territori, 
ecc.). Secondo questa ripartizione al Trentino spetta cir-
ca lo 0,9 % dei profughi accolti in Italia. La Val di Sole, 
entro fine anno dovrebbe ospitare circa una cinquantina 
di persone: sarà difficile, comunque questa è la proie-
zione. 
Il progetto è partito a maggio di quest’anno ed al mo-
mento ci sono 5 appartamenti aperti:
- Pellizzano: famiglia di nigeriani con 2 bimbi piccoli 
- Croviana: famiglia di curdi iracheni con 2 bambini
- Malè: marito e moglie nigeriani 
- Dimaro Folgarida: una nigeriana con una bimba di po-
chi giorni ed una ragazza anche lei nigeriana
- Rabbi: 3 mamme con 3 bambini, tutti con meno di 2 anni
Dal mese di maggio nella vostra comunità è presente 
appunto una famiglia curda: si tratta della famiglia Salih. 
Questa famiglia proviene da Sulaymaniyah, città dell’I-

raq. Hanno raggiunto l’Italia dopo parecchie traversie e 
dopo un breve soggiorno a Trento sono stati trasferiti a 
Croviana. Loro parlano esclusivamente il curdo e que-
sta è stata la prima grande difficoltà che hanno dovuto 
affrontare con l’arrivo in Italia. Il nucleo familiare è com-
posto da 4 persone: il papà si chiama Jalil ed in patria 
faceva il commesso in un negozio; la madre si chiama 
Shilan e faceva la casalinga, mentre i due bambini Dya e 
Dwin hanno rispettivamente 7 e 12 anni. Sin da subito si 
sono integrati nella comunità di Croviana grazie all’aiuto 
di alcuni volontari ed alla costante presenza dell’ammi-
nistrazione comunale. Jalil presta un servizio di volonta-
riato affiancando gli operai comunali nella gestione del 
verde e presidia gli attraversamenti pedonali nelle ore di 
accesso ed uscita dei bambini dalla scuola elementare. 
La bambina, Dya, frequenta la scuola elementare, men-
tre Dwin è iscritto alla scuola media di Malè. 
A Croviana si tiene inoltre il corso di italiano al quale 
partecipano tutte le persone inserite nel progetto di ac-
coglienza della valle dove Arianna, anche lei di Croviana, 
insegna loro i primi rudimenti della nostra lingua. Com’è 
normale che sia, un progetto di questa portata può ave-
re successo solamente se le comunità si attivano ed 
accompagnano le persone nel percorso d’integrazio-
ne, disponibilità che finora è sempre stata riscontrata 
in tutta la valle. Per questo motivo sono a ringraziarvi 
per l’aiuto che mi è stato dato anche a Croviana ed a 
confermarvi la mia disponibilità per qualsiasi occasione 
di collaborazione e confronto, oltre che per accogliere 
qualsiasi vostro suggerimento.
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Accoglienza migranti
fondazione San vigiLio

dott.SSa Katia corteLLini 

I richiedenti asilo sono una risorsa molto importante an-
che per la nostra comunità, attraverso loro siamo venu-
ti a conoscenza di nuove realtà, nuove culture, diversi 
modi di vivere nei luoghi da cui sono fuggiti e perché 
no anche scoprire il loro modo di cucinare . Per questo, 
all’interno del progetto della “Settimana dell’accoglien-
za” dal titolo “Dalla Comunità alla Comune Umanità” a 
Croviana presso la Sala Busetti, domenica 15 ottobre 
dalle ore17,30 alle 20,00 è stata organizzata un’Ape-
ri- cena interculturale, dove tutti i presenti hanno avuto 
l’opportunità di assaggiare piatti particolari di regioni 
italiane, di cucina solandra e dei migranti che hanno tro-
vato ospitalità in Valle.
Questo momento conviviale è stato proposto dal Pro-
getto Giovani/APPM, che ha coinvolto le famiglie dei 
ragazzi che frequentano i loro centri di aggregazione 
sparsi in Valle, dal Comune di Croviana e dalla Fondazio-
ne San Vigilio e consisteva nell’ assaggiare piatti cuci-

nati e portati dalle persone che hanno aderito all’iniziati-
va. Quindi la comunità ha avuto la possibilità di spaziare 
tra assaggi speziati cucinati dai migranti curdi, keniani 
e nigeriani come andare, attraverso il gusto, a conosce-
re piatti della Sardegna, Sicilia, Romagna e ovviamente 
Solandra. Attraverso questo momento conviviale la cosa 
interessante era che riuscivamo ad interagire tra di noi 
ed avere un contatto più stretto con i “nostri profughi”. 
La serata è stata rallegrata dalle canzoni proposte da 
un gruppo di giovani solandri, mentre bambini e ragazzi 
avevano la possibilità di partecipare a giochi e altre atti-
vità organizzate dal team di lavoro del Progetto Giovani.
L’iniziativa è stata apprezzata dai presenti e penso che 
il titolo dato “I GOLOSI SALVERANNO IL MONDO” sia 
stato azzeccato, perché è proprio vero che davanti ad 
un buon piatto ci sentiamo più buoni e disponibili ad 
ascoltarci e magari cambiare il nostro modo di vedere le 
cose, darci una mano e trovare soluzioni.
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Dalla comunità
alla comune umanità

cLaudia cirina

accogLienza deLLa faMigLia curda. giornata deLL’accogLienza.
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Domenica 17 settembre presso la palestra di Croviana 
si è svolta una giornata di solidarietà, organizzata dal 
Comune, per raccogliere fondi da destinare a Diego 
Canella, lo sfortunato giovane portiere solandro che a 
causa di un tragico incidente calcistico sul campo di 
Mezzolonbardo, dopo oltre sette mesi continua la sua 
battaglia in un letto di ospedale. In questa giornata non 
è mancato proprio niente. Si è partiti con il pranzo di 
polenta e spezzatino cucinato dagli alpini in collabora-
zione con il Corpo volontario dei vigili del fuoco, ad una 
appassionante briscola organizzata da Luciano, Ettore, 
Piero e Giovanna, balli a suon di fisarmonica fino ad 
avere un momento di forte emozione ascoltando il con-
certo natalizio presso la sala Busetti eseguito da Chi-
mey Chants di Massimiliano Girardi 
al saxsofono e Jessica Davidovit 
alla fisarmonica, sostenuto con un 
contributo della Cassa Rurale Val 
di Sole.
Durante tutto il giorno si potevano 
acquistare oggetti di vario gene-
re, centrini, asciugamani, tovaglie 
realizzati rigorosamente a mano 
dal gruppo donne di Croviana 
che hanno allestito e gestito il 
mercatino.
Un ringraziamento di cuore va a 
tutte le associazioni e ai volon-
tari e volontarie che hanno dato 
la loro preziosa disponibilità in 
tutte le fasi operative affinchè 
tutto andasse per il meglio. 
Un ringraziamento speciale va 
anche all’associazione Cultu-
rale “Il Mulino” che ha offerto 
I tre cestini per i premi della 
briscola, in collaborazione col 
Pastificio Marinelli di Crovia-
na che ha regalato la pasta 
inserita nelle confezioni, alla 
Macelleria “Pinelo” di Fran-
co Anselmi che ha donato 
lo speck, al Gruppo Donne 
con € 660,00 ricavati dal 
mercatino, all’associazio-

ne Sportiva che ha dato € 300,00, a Ginnastica Val di 
Sole che alla serata del saggio di Natale ha raccolto 
€ 250,00 di offerte e a Graffite Studio di Malè che ha 
stampato le locandine. Infine un grosso grazie va a tutti 
coloro che hanno trascorso con noi questa giornata e 
alla loro generosità perchè è soprattutto grazie a loro 
che siamo riusciti a fare una buona raccolta di fondi.
I soldi raccolti e consegnati alla famiglia, tra pasti, bar, 
torneo di briscola, mercatino e offerte sono stati € 
3.300,00.
Concludo nel portarvi a conoscenza delle toccanti pa-
role scritte dalla madre di Diego in questa lettera e i 
rigraziamenti per quello che tutte le comunità stanno 
facendo per aiutare suo figlio.
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Una domenica per Diego
cLaudia cirina

baLLi a Suon di fiSarMonica.

pranzo in paLeStra e MercatinodeL gruppo donne.
torneo di briScoLa.

concerto aLLa SaLa buSetti.
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Il compimento dei 18 anni è un 
traguardo denso di significato: 
se da un lato rappresenta simbo-
licamente il termine del periodo 
infantile e adolescenziale, dall’al-
tro non può che essere il punto 
di partenza di un nuovo viaggio 
all’interno del “mondo adulto”. 
Vuol dire essere protagonisti di 
scelte importanti per la propria 
vita e per la società, vuol dire ma-
turità consapevole e costruttiva, 
dove ci si impegna nel portare 
avanti le proprie idee e i propri 
ideali, dove si è cittadini con la 
libertà di scegliere consapevol-
mente quello che si vuole fare. 
È per questo che i 7 Comuni della 
Bassa Val di Sole, l’Associazione 
Culturale “Il Mulino”, la Comuni-
tà di Valle, il Piano Giovani della 
Bassa Valle e la Cassa Rurale Val 
di Sole, che ha dato un contributo 
di € 100,00, si sono uniti per or-
ganizzare una serata dove sareb-
bero stati invitati tutti i ragazzi/e 
che avevano o dovevano compie-
re i 18 anni entro questo anno e gli abitanti di tutti i co-
muni partecipanti per condividere questo momento im-
portante della loro vita. Il 2 giugno, data in cui si celebra 
la Festa della Repubblica e si ricorda il referendum con 
il quale 70 anni fa si votò per scegliere tra repubblica e 
monarchia e in seguito a questo nacque la Repubblica 
Italiana, ci sembrava la data ideale per proporre l’inizia-
tiva, un rafforzamento nel dare più importanza a questo 
evento.
Tutto si è svolto presso la palestra di Croviana dove è 
stata presentata una serata semplice, dove dei giovani 
si sono esibiti nella danza, eseguita dalle ragazze della 
ginnastica artistica Val di Sole, nella musica e canto con 
brani molto coinvolgenti interpretati con grande passio-
ne da nuove promesse del canto, e la parte più emozio-
nante è stata cantare tutti insieme l’Inno d’Italia con il 
Baritono Lorenzo Muzzi.  Il programma prevedeva anche 

un video iniziale del discorso di Calamandrei, (parteci-
pò attivamente ai lavori parlamentari come componente  
della Commissione per la Costituzione Italiana), la spie-
gazione degli art. più importanti della Costituzione in un 
video di Roberto Benigni e inoltre è stata l’occasione 
per portarci a conoscenza del nuovo documento sullo 
Statuto delle Autonomie spiegato in modo chiaro dalla 
sindaca di Croviana. 
Però la parte significativa della serata è stata la con-
segna ad ogni “nuovo adulto”  della Costituzione e di 
una pergamena personalizzata come ricordo di questo 
momento speciale, da parte dei sindaci, o di chi faceva 
le veci del proprio comune di appartenenza, e abbiamo 
avuto il piacere di ascoltare gli articoli più significativi 
della Costituzione letti da alcuni ragazzi/e di 19 anni. La 
serata si è conclusa con l’offerta di un aperitivo analco-
lico accompagnato dalla musica proposta dal dj Raffa.
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18 anni: un traguardo
importante della vita

cLaudia cirina Avere organizzato una serata il 2 giugno, giornata già 
con un forte significato, che per tutti noi amministratori 
sembrava una iniziativa importante, un gesto semplice 
ma di alto valore simbolico, un modo per cercare di av-
vicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del no-
stro paese, siamo rimasti un po’sconcertati nel vedere 
la poca partecipazione di questi ragazzi e della comuni-
tà. Grande assenti sono state le famiglie, noi pensava-
mo, ed eravamo fiduciosi, che avrebbero accompagnato 
i loro figli per condividere questo passo importante della 
loro vita. Poi è ovvio che un ragazzo/a se deve scegliere 
tra un “Calcio saponato” con inevitabile bar e diverti-
mento a gogo e una serata dove lo si vuole insignire di 
una nuova responsabilità di cittadino, preferisca la pri-
ma proposta.
Ci si è chiesti il perché, come mai non si è ritenuto im-
portante partecipare, forse manca la capacità da parte 
di tutti noi di sensibilizzare i giovani nel ritenere indi-
spensabile la loro partecipazione attiva come cittadini, o 
forse c’è stata poca chiarezza nell’invito o poco efficace 
il mezzo di comunicazione adottato, ma a quanto pare 
non funziona più neanche Facebook o WhatsApps.
 Purtroppo nella nostra società quello che attira di più 
non è tanto importante partecipare a degli avvenimenti 
comunitari se non sono proposte di divertimento. Op-
pure si pensa che quella cosa non ci tocca e allora che 

cosa ci si va a fare? Ognuno di noi è importante (noi 
adulti siamo un esempio, una guida per loro), soprattut-
to in certi momenti della vita, e il coinvolgere e il farci 
coinvolgere crea gruppo, il gruppo crea idee e le idee 
condivise insieme possono cambiare le cose. Penso 
che questo sia un esempio positivo e forse noi, come 
generazione passata, non siamo riusciti a far apprez-
zare l’importanza di far parte attiva di un mondo futuro, 
di incontrarsi e partecipare anche in questi momenti e 
perché no anche divertirsi (anche se il bar proposto era 
analcolico).
Per questo è necessario continuare a compiere come 
amministrazione questo gesto per tramandare alle nuo-
ve generazioni i valori e i diritti di cittadinanza racchiusi 
nella Carta Costituzionale.
Concludo col ricordare le parole di Piero Calamandrei 
nel 1955 agli studenti dell’Università di Milano:

“La Costituzione non è una macchina che una volta 
messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un 
pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove più; per-
ché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il 
combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spi-
rito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno 
alla Costituzione è l’indifferenza alla politica”.
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Anche quest’anno grazie all’aiuto di Claudia Cirina si è 
potuta organizzare una settimana di Grest estivo rivolta 
ai bambini frequentanti la scuola primaria di Croviana.

Il tema guida per tutta la settimana sono state LE VER-
DURE. La nostra idea era quella di far avvicinare tutti i 
bambini a questo cibo, molte volte lasciato in disparte 
per il sapore particolare. Nell’arco del percorso si è data 
importanza non solo al gusto, ma anche a tutti gli altri 
sensi. Passeggiando sul sentiero sensoriale nel bosco 
di Commezzadura i bambini hanno potuto percepire 
direttamente, a piedi nudi, sensazioni come il caldo, il 
freddo, il bagnato, l’asciutto, ecc., mentre l’olfatto è sta-
to raffinato attraverso una gara di riconoscimento degli 
odori, dove a gruppi hanno annusato, riconosciuto e ca-
tegorizzato determinati aromi, dal più acido al più dol-
ce, e così via. Ogni giorno si offrivano ai bambini delle 
nuove esperienze come durante la giornata di martedì 
l’attività è stata “Caccia alla traccia” svolta nel bosco di 

Croviana (Ontaneta), dove accompagnati da un esperto 
di divulgazione scientifica, hanno osservato il terreno e 
potuto individuare le impronte degli animali del bosco 
lasciate durante la notte e successivamente ricrearle 
con un calco di gesso. 
Si è dato spazio anche alla manualità e alla fantasia, ac-
compagnando i bambini alla falegnameria Baggia dove 
una guida ci ha fatto osservare il legno e gli attrezzi 
che si utilizzavano una volta e quelli moderni. Finito il 
percorso, i bambini, utilizzando il materiale preparato dal 
falegname, sono stati impegnati a creare, sopra ad un 
pannello di compensato, disegni paesaggistici utilizzan-
do trucioli, cortecce, pezzi di legno .
L’ultimo giorno è stata organizzata la “caccia al tesoro” 
delle verdure. Divisi in tre gruppi siamo andati per le vie 
del paese a cercare gli indizi indispensabili per trovare 
le verdure nascoste, che poi sarebbero state utilizzate 
per preparare il pranzo. La settimana si è conclusa con 
il coinvolgimento dei genitori, che hanno offerto un pic-
colo rinfresco alle Plazze, per passare un momento di 
incontro tutti insieme.

Abbiamo pensato che fosse una cosa carina riportare i 
vari commenti fatti da alcuni bambini a fine settimana.

Cosa ti ha colpito di più?

MAURICE GELMETTI: mi è piaciuto più di tutto l’espe-
rienza: “Caccia alla traccia”, poi le giornate nel bosco e i 
giochi liberi con i miei compagni.
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Settimana della terra
“Verdure che passione” dal 24 al 28 luglio 2017

aLeSSia taddei e ceciLia bezzi

ALESSANDRO MEZZENA: mi è piaciuto camminare 
scalzo, è stato divertente, fresco. Mi sono piaciuti molto 
i sassi freddi. È stata una cosa nuova camminare nel 
bosco scalzi, sicuramente lo rifarò.

SOFIA ANGELI: mi è piaciuta la caccia al tesoro (verdu-
ra), è stato divertente cercare gli indizi in giro per tutto il 
paese. Mi è piaciuto anche perché ero con i miei amici 
e ho pure conosciuto tanti bambini nuovi.

LUCA MORATTI: eravamo in tanti compagni e ci si di-
vertiva, quindi il gioco più bello è stato La caccia al te-
soro (verdura). Mi piacciono le verdure quindi è stata 
una bella settimana.

ELENA MAINI: mi sono divertita molto tutta la settima-
na.

ERIK BERTI: mi sono divertito quando siamo andati alla 
Falegnameria Baggia perché ci hanno spiegato come 
si lavorava il legno una volta e i suoi attrezzi. Mi sono 
piaciuti i lavoretti che abbiamo fatto perché li abbiamo 
fatti tutti insieme.

LORIS MALANOTTI: mi è piaciuto giocare a basket e a 
calcio con le varie squadre.
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Per il terzo anno consecutivo l’Associazione l’Alveare ha 
gestito il MMape | Mulino Museo dell’ape. Non certo una 
passeggiata per le guide impegnate al museo, ma sicu-
ramente un’attività ricca di soddisfazioni, che vogliamo 
condividere con voi!
Per la stagione estiva 2017 si conferma un numero di 
visitatori in crescita rispetto agli anni precedenti: circa 
7.000 persone tra scolaresche, gruppi organizzati, fami-
glie o singoli visitatori sono arrivati a Croviana, in località 
Molin, per scoprire qualcosa di più sul mondo delle api e 
sulla natura dell’ Ontaneta. 
Come ogni anno, anche nel 2017 l’Associazione ha cer-
cato di rinnovare la sua proposta: la novità per quest’e-
state è stata senza dubbio la serie di incontri naturalisti-
ci sull’ Ontaneta di Croviana, organizzati da fine giugno 
a fine agosto per conto della Rete di Riserve Alto Noce. 
Questa serie di incontri ha visto impegnate varie figure 
professionali che, con diverse modalità, hanno accom-
pagnato i visitatori, grandi e piccini, alla scoperta dei se-
greti dell’ Ontaneta e dei suoi ospiti animali e vegetali. 

La nuova camera di volo, costruita a spese dell’Asso-
ciazione anche grazie a contributi del BIM, ha svolto 
egregiamente il suo compito, permettendo a moltissimi 
visitatori di osservare da vicino le arnie del MMape e i 
loro abitanti. Un unico piccolo rammarico: già ad inizio 
stagione la struttura ha subito atti di vandalismo, e la 
parte in vetro della struttura è stata danneggiata irrime-
diabilmente.
Il 2017 inaugura anche un progetto a lungo termine che 
ci vede impegnati nel tentativo di attrezzare l’apiario del 
museo con arnie di varia origine e utilizzo. Grazie ad una 
collaborazione con il progetto della Scuola Ambulante 
di Agricoltura Sostenibile, chiamato “Potere allo sciame”, 
MMape si è dotato di un’arnia detta top bar, che incurio-
sisce e affascina i visitatori per la sua struttura e per la 
docilità delle api che la popolano. 
L’Associazione ha anche intensificato la partecipazione 
alle attività dedicate alle scuole: da aprile 2017 MMape 
ha ospitato 100 classi delle scuole medie e superiori del 
Trentino impegnate in Val di Sole in un progetto del CONI. 
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Associazione L’Alveare:
nuove proposte e iniziative

aSSociazione L’aLveare

A partire da maggio invece ha preso inizio il progetto 
“I reporter della biodiversità”, che ha coinvolto le classi 
prime dell’istituto C.F.P. ENAIP di Ossana in una serie 
di incontri in classe ed uscite sul territorio alla scoper-
ta del valore della biodiversità e dei luoghi della Val di 
Sole dove la protezione della diversità delle forme di vita 
è il fulcro delle attività dell’uomo. Non poteva mancare, 
fra queste, l’ Ontaneta, che è stata scelta anche come 
luogo per ospitare il festival dedicato alla biodiversità e 
all’esposizione dei risultati del progetto. 
La Festa biodiversa, fra ovene api e fiori, svoltasi a fine 
luglio, nasce proprio come esito di una serie di progetti 
promossi e sviluppati dall’Associazione l’Alveare ed altre 
associazioni sensibili al tema della tutela dell’ambien-
te e del paesaggio. Grazie al supporto del Comune di 
Croviana, della Rete di Riserve Alto Noce, della Strada 
della Mela e dei Sapori, di ApT e di molti altri, l’evento 
ha portato al limitare dell’ Ontaneta qualche centinaio di 
persone alle quali è stata offerta una ricca proposta di 
attività nella natura: le visite alla camera di volo, la smie-
latura, le passeggiate a piedi nudi nel bosco, le cam-
minate con il naturalista alla ricerca delle tracce degli 
animali, le escursioni con gli accompagnatori di media 
montagna e tante attività ricreative e didattiche anche 
per i bambini. 
Un altro importante tema che ci tiene impegnati è la 
promozione della cultura sul territorio della Val di Sole e 

fra i suoi residenti. Partecipiamo attivamente agli incon-
tri del Tavolo della Cultura in Val di Sole: una realtà gio-
vanissima che tiene in rete gli enti culturali del territorio, 
a partire dal Centro Studi per la Val di Sole, fino ad arri-
vare, fra gli altri, all’Ecomuseo della Val di Peio, al Molino 
Ruatti di Rabbi, ai ben noti musei della Guerra. Abbiamo 
promosso il MMape nel corso di vari festival museali 
e culturali, dal festival dell’Etnografia del Trentino di S. 
Michele all’Adige ad Apididattica, l’evento sulla didattica 
dell’apicoltura organizzato annualmente dall’Associazio-
ne Ambasciatori dei Mieli. 
Dalla fine del 2016 aderiamo anche all’Associazione 
Nazionale Piccoli Musei la quale, oltre a promuovere le 
piccole realtà locali come il MMape, si spende per pro-
muovere un modello di “museo accogliente”: un museo 
in cui il visitatore e i cittadini siano posti al centro delle 
attenzioni dei gestori, un museo che oltre che veicolo di 
conoscenza deve porsi anche come narratore del terri-
torio. 
Speriamo di essere riusciti a fare nostro, almeno in 
parte, l’intento dell’Associazione Piccoli Musei, e che il 
MMape possa crescere come punto di riferimento cul-
turale per Croviana e per la Val di Sole.
Se avete consigli, suggerimenti o richieste per noi sare-
mo ben contenti di riceverli. Potete contattarci all’indi-
rizzo e-mail info@mmape.it o al recapito telefonico 328 
32 85 780.
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Il 2017 è stato l’anno che ha dato vita ad un’idea presente 
da tempo, costituire un gruppo formato dai giovani del 
nostro paese. Grazie alla collaborazione dell’associazione 
sportiva di Croviana, il nuovo gruppo “Giovani Sportiva” ha 
preso in mano le redini della prima, facendo soffiare un 
nuovo vento a Croviana. La presentazione ufficiale della 
nuova associazione si terrà la prossima primavera, dove 
tutta la comunità sarà calorosamente invitata a parteci-
parvi. Lo scopo dell’associazione è continuare a promuo-
vere le attività sportive sul nostro territorio ed impegnarsi 
per la comunità riproponendo ritrovi e festività.
 Già nel corso di quest’anno abbiamo partecipato con 
entusiasmo a numerose manifestazioni; la Sagra di san 
Giorgio, organizzata insieme alle altre associazioni: gli al-
pini, il gruppo donne, il consiglio pastorale, l’associazione 
Culturale “Il Mulino” e il Corpo dei Vigili del fuoco, festa 
di due giorni durante la quale tutti i compaesani hanno 
trovato cibo e musica per ogni gusto.
A luglio si è svolta la “festa biodiversa”, alla quale abbia-

mo partecipato collaborando con l’Associazione “l’Alveare” 
che gestisce il Mmape (museo dell’ape) e il Comune, of-
frendo per tutta la giornata un servizio bar e tavola calda, 
dove per promuovere prodotti locali di ottima qualità, sono 
stati proposti alcuni fantastici taglieri abbinando affettati, 
formaggi e tipi di miele del nostro territorio, ricevendo nu-
merosi apprezzamenti sia dai turisti che dai nostri paesani.
 Durante tutta l’estate, abbiamo inoltre aiutato a rimet-
tere in sicurezza i campetti da calcio alle Ovene: assieme 
ai membri dell’associazione sportiva Mirco Angeli, Anto-
nio Menapace e Francesco Moratti ci siamo impegnati a 
ripristinare ed ampliare le reti di protezione dei campetti, 
aggiungendone un lato verso il bosco.
 Dicembre è ormai vicino, e ci stiamo già organizzando 
per l’arrivo di Santa Lucia, la quale, con tutto il lavoro che 
ha nel portare i regali, è riuscita a ritagliarsi un po’ di tem-
po anche per venire dai piccoli di Croviana, cercando di 
far passare loro una magica serata.
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Una nuova
associazione sportiva

davide Leonardi

Mi piace sempre pensare alla 
montagna non solo come realtà 
geografica o a una porzione di ter-
ritorio del globo, ma anche come 
realtà simbolica che idealmente ci 
innalza verso il cielo. Per la Bib-
bia il monte è un luogo sacro e 
Gesù stesso realizza gli eventi più 
importanti della sua opera di sal-
vezza sulle montagne (il Tabor, il 
monte delle Beatitudini, il Golgota, 
eccc…).
Ripensando alle gite fatte quest’e-
state in compagnia di tanti ragaz-
zi e adulti, aggiungerei anche un 
merito unificante che la montagna 
realizza tra le persone dato proba-
bilmente dalla fatica che si com-
pie nel salire, dalla condivisione di 
una bella esperienza, dalla sem-
plicità del non avere mezzi se non le proprie gambe per 
camminare e dal tempo che insieme si trascorre con la 
possibilità di parlare, di conoscersi e di scambiarsi battute, 
consigli e… qualche golosità portata nello zaino!
A distanza di qualche mese non ricordo solo con nostalgia 
le belle gite (quasi tutti i mercoledì dell’estate ne abbia-
mo fatta una) ma rivivo il bel clima che si creava subito 
nel trovarci la mattina e che ci portavamo insieme fino 
a sera, insieme adulti, bambini e ragazzi. Ammetto che 
la mattina la mia predisposizione non era delle migliori, 

spesso prevaleva in me l’appren-
sione che tutto andasse bene, o il 
senso di colpa nel togliere tempo 
a “cose da fare” ben più impor-
tanti; ma tutto questo si trasfor-
mava subito in soddisfazione nel 
vederci in tanti (numero massimo 
56, polenta al maso mangiata da 
64!!!), e ben disposti a camminare 
insieme! 
La riconoscenza va ai numerosi 
genitori che per esserci hanno 
messo a disposizione tempo, fe-
rie, forze, auto, benzina, compe-
tenza, eccc… al meteo che ci ha 
sempre riservato sole (a parte i 
dieci minuti di tempesta sul Por-
doi), alle mamme che non hanno 
mai fatto mancare torte e dolcetti 
e ai ragazzi che ci hanno dato una 

bella testimonianza di disponibilità a stare alle regole e a 
rispettarci gli uni gli altri.
Le foto che la sera ci siamo spesso scambiati su whatsapp 
ci mostrano ancora il gruppone sulla Cima Nana o ai la-
ghetti di Strino; i post su facebook hanno mostrato a tutti 
la nostra soddisfazione sotto il ghiacciaio della Presanella, 
presso la chiesetta del Mandrone dove abbiamo celebrato 
la Messa o sul Piz Boè in val di Fassa… ma nel cuore ci 
resta l’indelebile ricordo di aver fatto una bella esperienza 
insieme!

Dalla Comunità |

Il bel clima estivo…
del mercoledì!

don Stefano e iL gruppone di croviana e MaLé
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vento del vicepresidente della Sezione 
ANA di Trento che ha ricordato l’ap-
puntamento importante che aspetta gli 
Alpini della nostra provincia, cioè l’Adu-
nata Nazionale il 12 e 13 maggio 2018 
a Trento.
Terminati i discorsi sono stati invitati sul 
palco gli Alpini più anziani del Gruppo di 
Croviana Cattani Enrico, Marinelli Anto-
nio, Angeli Marino, Angeli Lucio, Zanoni 
Francesco e Sonna Luciano ai quali è 
stata consegnata una targa ricordo per 
l’impegno profuso in tutti questi anni. 
Un riconoscimento è stato consegnato 
anche al Consigliere di Zona Peder-
gnana Ciro e al suo predecessore Pe-
nasa Alberto ringraziando entrambi per 
l’impegno e la collaborazione dimostra-
ta nei confronti del Gruppo di Croviana. 
Gradita è stata anche la presenza di 
Pietro Luigi Giaretta, sindaco di Oppe-
ano, comune con il quale gli Alpini di 
Croviana hanno stretto un rapporto di 
amicizia. 
Conclusa la parte ufficiale, tutti i parte-
cipanti si sono ritrovati, presso la pale-
stra della scuola elementare, per con-
sumare, in amicizia, un ottimo rancio 
preparato dal nucleo NU.VOL.A della 
Val di Sole. Il pomeriggio è stato allieta-
to dalle note musicali dei Dolomiti Horn 
Quartet, quartetto di corni formato da 
musicisti trentini. Il loro repertorio spa-
ziava dalla musica contemporanea alle 
colonne sonore di film, da arie d’opera 
lirica a quella popolare, blues e swing. 
La manifestazione si è conclusa con la 
consegna dei gagliardetti a tutte le as-
sociazioni combattentistiche e d’arma.
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I 40 anni del Gruppo Alpini
di Croviana

 Marino LaMpiS

Domenica 27 agosto 2017 il Gruppo Alpini di Croviana ha 
festeggiato il quarantesimo anno dalla sua fondazione, che 
risale al mese di giugno del 1977, e, nell’occasione, è sta-
to celebrato anche il quarantatreesimo Anniversario della 
costituzione del Mandamento Valli di Sole, Peio e Rabbi. 
La cerimonia, coordinata dal Capogruppo Lampis Marino 
coadiuvato dal Consigliere di Zona Pedergnana Ciro, è ini-
ziata con il ritrovo di tutti i partecipanti presso il piazzale 
antistante la bottiglieria Malanotti; dopo un breve momento 
di fraternizzazione e scambio di saluti si è dato inizio alla 
sfilata lungo la via principale del paese accompagnati dal 
ritmo cadenzato del Corpo Bandistico Sasso Rosso di Di-
maro. Arrivati, presso il Monumento dei Caduti, in vicinanza 
della Chiesa, si è proceduto all’alza Bandiera, alla depo-
sizione di una corona in memoria di tutti coloro che sono 
caduti nei diversi conflitti e alla celebrazione della Santa 
Messa officiata del Parroco di Croviana e Malè Don Ste-
fano Maffei. Conclusa la Santa Messa ha preso la parola 
il Capo Gruppo Lampis Marino che ha rivolto un saluto af-
fettuoso a tutti i presenti, alle autorità militari e civili, a tutti 
gli Alpini e alla popolazione che ha assistito con curiosità 
ed entusiasmo alla manifestazione. Nel suo breve discorso 
sono stati ricordati con parole di ringraziamento e di lode i 
Capi Gruppo che lo hanno preceduto, in particolare, il pri-

mo Capo Gruppo e socio fondatore, andato avanti, Angeli 
Ciro e il fratello Lampis Mario; un ringraziamento partico-
lare è stato rivolto anche a tutti gli Alpini di Croviana che 
hanno contribuito con impegno e dedizione alle varie attivi-
tà organizzate nei diversi anni. Un riferimento particolare è 
stato fatto anche alla Madrina del Gruppo Ruatti Giovanna, 
omaggiata con una composizione floreale, sottolineando la 
sua collaborazione e la sua costante presenza alle diver-
se manifestazioni e anche alle adunate nazionali. Parole 
di elogio e di ringraziamento ha avuto la sindaca dott.ssa 
Laura Ricci che ha ricordato come gli Alpini sono sem-
pre presenti nel momento del bisogno e come in questi 
anni hanno sempre partecipato con impegno e costanza a 
tutte le attività organizzate dall’Amministrazione Comuna-
le. In qualità di rappresentante della Comunità di Croviana 
ha manifestato il suo orgoglio e la sua soddisfazione per 
l’organizzazione di questa manifestazione che ha visto la 
partecipazione di molte persone. 
Gli interventi sono proseguiti con il saluto dell’Assesso-
re Provinciale Carlo Daldoss, che ha voluto sottolineare 
il ruolo importante che svolgono, su tutto il territorio, le 
associazioni di volontariato come gli Alpini e la necessità 
che anche i giovani sappiano cogliere questa opportunità 
impegnandosi in prima persona. Significativo anche l’inter-
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Treno della Memoria
cLaudia cirina

Quali sono state le emozioni più forti che avete pro-
vato?
Durante questo viaggio abbiamo provato molte emozioni 

forti, come la rabbia per il dolore che quelle persone hanno 
patito ingiustamente, la tristezza di sentirsi impotenti da-
vanti a certe situazioni. A volte sembrava di trovarsi davanti 

L’idea del Treno della Memoria nasce nell’estate del 2004. Era fortissima la necessità di ragionare su una vera risposta so-
ciale e civile da dare alle guerre e ai conflitti attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva, alla costruzione di un comune 
sentirsi cittadini europei, con lo scopo mirato di conservare la memoria storica della seconda guerra mondiale, della Shoà 
e della persecuzione nazista in generale. È un modo per comprendere meglio il presente per evitare di ripetere gli errori 
commessi nel passato, riflettere sull’impegno di tutti noi affinché si crei sul territorio una rete di giovani rappresentanti attivi 
nella società civile, sensibili soprattutto sui temi della giustizia sociale, della legalità e dei diritti civili. Alcuni ragazzi della Val 
di Sole hanno avuto la possibilità di partecipare e di vivere così in modo diretto e collettivo un’esperienza di coinvolgimento 
nella storia e nel dramma della persecuzione nazista e dello sterminio degli ebrei. Oltre a loro al viaggio si sono aggiunti al-
trettanti coetanei Altoatesini e del Tirolo e altri ragazzi provenienti dal resto d’Italia per un totale di circa 700 giovani tutti 
diretti a Cracovia. Il progetto era suddiviso in tre parti: una parte preparatoria con incontri informativi, formativi e di prepara-
zione al viaggio, il viaggio vero e proprio, e al ritorno incontri per la raccolta del materiale e riflessioni sull’esperienza vissuta.                                                               
Per la Provincia autonoma di Trento, il progetto è stato aperto a 178 ragazze e ragazzi residenti nella Provincia Autonoma di 
Trento con un’età compresa fra i 17 e 25 anni disponibili a partecipare a tutte le fasi del progetto, a presentare un elaborato 
motivazionale su cui è stata fatta la selezione dei partecipanti. Dalle statistiche è risultato che la partecipazione è stata sem-
pre molto sentita ed è un’incentivo per organizzarlo.

Ringrazio Cecilia Bezzi che è riuscita a contattare 2 protagonisti del viaggio che, tramite la sua intervista, ci renderanno 
partecipi della loro esperienza.

a scenari completamente surreali per via della follia con cui 
sono state compiute certe azioni.
È davvero impensabile che l’uomo arrivi a essere così bru-
tale.

Avete trovato utili gli incontri preparatori?
Sì, gli incontri sono stati utili per prepararci in parte a quello 
che avremmo fatto e visto, anche se nessuna parola può 
rendere le sensazioni che poi si provano, una volta faccia a 
faccia con quella realtà. Nonostante gli incontri siano stati 
utili, l’unico problema, venendo dalla Val di Sole, è che per 
raggiungere Trento, il viaggio era abbastanza lungo, diven-
tava pesante per la distanza, ma comunque era importante 
partecipare.

Come avete passato la settimana?
Dopo esserci trovati con tutti gli altri ragazzi siamo saliti 
sul treno che poi ci ha condotto a Cracovia, dopo un lungo 
viaggio.
Una volta arrivati, dopo aver lasciato le nostre cose in 
ostello, abbiamo visitato la città e l’abbiamo conosciuta 
meglio attraverso delle attività, come per esempio la caccia 
al tesoro che consisteva nel trovare gli edifici indicateci dal 
Tutor e scattare una foto il più possibile artistica.
La mattina del secondo giorno siamo andati a visitare il 
museo-fabbrica di Schindler, famoso per aver salvato quasi 
1.200 Ebrei dalla deportazione ad Auschwitz, anche que-
sto molto interessante, mentre il pomeriggio siamo andati 
a visitare il Ghetto Ebraico di Cracovia. Nonostante tutto il 
ghetto appariva come un altro pezzo di città, non percepivi 
nessuna differenza di tipo etnico o storico.

Il giorno seguente abbiamo visto un film sempre inerente 
alla questione, e poi siamo andati a visitare il campo di 
concentramento di Auschwitz.
Non si possono scrivere su carta delle sensazioni così forti, 
anche perché ognuno di noi ha provato emozioni differenti 
e personali.
Il giorno dopo ci siamo riuniti con tutti gli altri ragazzi per 
discutere di questa esperienza e confrontarci tutti insieme.

Pensate sia un viaggio da poter consigliare e perché?
È un viaggio sicuramente da consigliare perché, oltre a 
essere un’ esperienza forte e importante, è anche un’e-
sperienza dall’altra parte divertente e gratificante, dove co-
nosci molta gente, spesso della tua età, e puoi confrontarti 
con loro con vari pensieri ed esperienze.

Se ci fosse la possibilità di rifarlo ci tornereste? Se sì 
perché?
Se potessimo ci torneremmo di sicuro, se fosse possibile 
sarebbe bello tornarci da Tutor magari e vedere l’organiz-
zazione da un altro punto di vista.
Ci piacerebbe rivisitare la città e conoscerla meglio, però 
una volta visto il campo di concentramento credo sia suffi-
ciente, altrimenti potrebbe perdere il suo valore e sarebbe 
un peccato non dare più il giusto peso alle cose.
L’unica cosa che non ci è piaciuta è stato trovarci separa-
ti tra noi, mentre tutti gli altri ragazzi si conoscevano, ma 
da una parte è stato positivo perché così facendo conosci 
molta gente nuova.

Intervista a Stefano Bernardi e Ilenia Pangrazzi
a cura di Cecilia Bezzi
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Ogni giorno la natura ci regalava tramonti e paesaggi 
spettacolari. Attraversammo Melbourne, Sydney, Brisba-
ne e spiagge stupende fino ad arrivare a Fraser Island 
un’isola sperduta nella natura.

Cinque mesi sembrano lunghi, ma l’8 settembre arrivò 
in un baleno e fu già l’ora di salutare questa magnifica 
terra. Da una parte non vedevamo l’ora di ritornare a 
casa, ma dall’altra c’era sicuramente la voglia di restare.
È stata un’esperienza unica: solo chi la prova può capire 
come ci si possa sentire realmente.
Devo dire che un viaggio così per molti aspetti ti apre 
gli occhi: vedi e scopri cose che prima non immaginavi 
neanche l’esistenza. Questa avventura rimarrà sempre 
dentro di noi, nella speranza forse di ritornaci un giorno.

A volte anche i sogni che sembrano impossibili diven-
tano realtà, regalandoti momenti indescrivibili che non 
potrai mai cancellare dal tuo cuore.
Così è iniziato il nostro viaggio, tre ragazzi, Danilo Tamè, 
Tommaso Pedergnana ed Elia Bernardi.
Durante la stagione invernale, chiaccherando un po’, 
saltò fuori questa voglia reciproca di fare un viaggio in 
Australia. Così decidemmo di non perdere tempo ed ini-
ziare da subito a programmare il viaggio o meglio, que-
sta avventura.
Dopo esserci informati su alcune cose (visto lavorativo, 
assicurazione sanitaria, ecc.) decidemmo di acquistare 
i biglietti.
Finalmente arrivò il giorno della partenza, 13 aprile 
2017. Dopo esserci recati all’aeroporto di Lugano ci 
imbarcammo, destinazione Cairns situata nel Nord-Est 
dell’Australia.
Dopo tre lunghi giorni di viaggio arrivammo, primo “step” 
fu quello di aprire un conto corrente e cercare una mac-
china. Verso fine aprile arrivò il momento più difficile, 
quello del lavoro. Decidemmo di cercare un impiego in 
FARM ossia in un’azienda agricola. Dopo varie telefo-
nate trovammo lavoro come “tomato pickers”, ovvero 
raccoglitori di pomodori a Bundaberg, 500 Km a Sud 

di Cairns. Qui iniziammo a capire che purtroppo anche 
in Australia esistono gli “sfruttatori”, che obbligano i loro 
operai ad alloggiare nelle loro case e pagare l’affitto per 
minimo una settimana, ancora prima di cominciare il la-
voro. Il datore di lavoro però ci tranquillizzò, dicendoci 
che solamente con il guadagno del primo giorno avrem-

mo pagato l’affitto dell’intera settimana. Così, il giorno 
seguente, ci recammo nel campo, ma dopo qualche ora 
di lavoro capimmo che era davvero una “fregatura”: gua-
dagnavamo 15/20$/giorno e l’affitto costava 170$/
settimana. Dopo solo tre giorni, optammo per lasciare 
quel lavoro e sperare in uno migliore. Grazie all’aiuto di 
quattro italiani, conosciuti proprio nella casa in cui vive-
vamo: che erano nei nostri stessi panni, trovammo un 
altro lavoro.
Mi vien da ridere a dirlo, l’impiego consisteva nella rac-
colta delle mele a Shepparton. Giustamente penserete: 
“Fin en Australia avé dovù nar a tor gio amò pomi?” Eb-
bene sì, fu l’unico lavoro in quel momento che sembrava 
più vantaggioso.
Ormai era già passato un mese, era il 15 maggio ed ini-
ziammo la raccolta in queste distese infinite di meleti. Si 
lavorava dalle 7.00 della mattina alle 17.00 della sera. La 
differenza sostanziale era che si veniva pagati a “BIN” 
cioè a cassone, perciò più lavoravi più guadagnavi.
Il lavoro era buono, ma anche lì eravamo obbligati a vi-
vere in un campeggio in pessime condizioni. Così dopo 
solo due settimane cercammo un altro impiego. 
A fine maggio cominciammo perciò un altro lavoro, 
che prevedeva sempre la raccolta, ma in questo caso 
di mandarini a Renmark un piccolo paesino ad Est di 
Adelaide. Qui finalmente trovammo un bel lavoro e un 
bell’appartamento dove alloggiare.
Passò un mese, in quel periodo trovammo anche amici-
zie provenienti da tutto il mondo.
Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando la 
nostra macchina non ci abbandonò in mezzo ai cam-
pi. Speravamo fosse solo un piccolo guasto, ma non fu 
così, tutto il motore era da sostiture.
Venti giorni dopo la macchina era finalmente sistemanta 
ed un nostro amico tedesco ci propose un nuovo lavoro 
a Mildura, 150 Km da Renmark.
La paga era molto buona, così verso i primi di luglio par-
timmo per spendere le ultime tre settimane di lavoro in 
campi di mandorle. Anche qui distese infinite: pensate 
che l’azienda copriva un’estensione di 6000 ettari tutti 
accorpati, quasi come la superficie coltivata a meleto 
dell’intera Melinda!
Finalmente questo fu il nostro ultimo lavoro e, visto che 
avevamo raccimolato un po’ di soldi, decidemmo di par-
tire per il vero e proprio viaggio.
Così il 28 luglio partimmo direzione Adelaide, poi Great 
Ocean Road ovvero la costa Sud dell’Australia. 
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Trip to Australia...
daniLo taMé
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Da quando siete diventati allievi e come ne siete 
venuti a conoscenza?
Lo siamo dal 5 marzo del 2015 e si potevano iscrivere 
tutti quelli che avevano l’età tra i 10 e i 15 anni.
Siamo 16 allievi coordinati da 6 istruttori: Daniele Angeli, 
Fabio Angeli, Giovanni Sonna, Giacomo Angeli, Claudio 
Zanon, Cristian Palmieri.
Siamo venuti a conoscenza di questa opportunità grazie 
al figlio del Comandante dei Vigili del Fuoco, che ci ha 
coinvolti e invogliati a provare questa esperienza.

Come si svolge la vostra attività?
I primi tempi ci hanno insegnato ad utilizzare le mani-
chette e fare i nodi principali come il mezzo barcaiolo, il 
barcaiolo, otto, otto inseguito, utili per aiutare nelle calate 
di una parete.
La cosa più difficile è la teoria, come per esempio capire 
come è composta la fiamma.

Gli allievi che hanno compiuto i 16 anni possono entrare 
a far parte del C.T.I.F adulti. Le persone non appartenenti 
al mondo pompieristico, si chiederanno che cos’è e in 
che cosa consiste la manovra. C.T.I.F è in sostanza un 
comitato internazionale, nato in Francia attorno al 1900, 
che protocolla alcune regole basilari per lo spegnimento 
di un incendio. Sarebbe una manovra composta da una 
mandata (condotto) di aspirazione acqua, agganciato 
a una motopompa, che prosegue con due mandate di 
pompata.
Chi fa parte del C.T.I.F può partecipare ai campionati pro-
vinciali dove i vari corpi dei Vigili del Fuoco gareggiano 
tra loro. Queste competizioni sono itineranti e vengono 
organizzate nelle varie zone del Trentino.

Per voi che cos’è la cosa importante nel far parte di 
questa esperienza?
Nella squadra la cosa importante è la collaborazione, il 
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L’orgoglio di essere Allievi
cLaudia cirina

rispetto verso gli allievi e gli istruttori.
Se qualcuno “sgarrava” c’era una piccola punizione bella 
e pronta per tutti, visto che siamo una squadra, e allora 
via con la corsa.
Lo stare insieme è molto importante, ci porta a condivi-
dere tutto ciò che viene insegnato per diventare dei bravi 
allievi. Per questo nel periodo estivo si fanno uscite per 
fare delle esercitazioni.

Per esempio dove?
Pejo, simulazione incendio malga
Val Piana, simulazione cerca persone
Malga Selva, (con pernottamento) manovra e simulazio-
ne incendio chiesetta alpina
Loc. Plazze, dimostrazione manovra dove sono stati invi-
tati anche i genitori degli allievi e i pompieri effettivi.
Per due anni abbiamo fatto la biciclettata sulla pista ci-
clabile.
Quest’anno per quattro giorni, da giovedì a domenica, 
accompagnati da 4 istruttori, abbiamo partecipato al 17° 
campeggio provinciale allievi Vigili del Fuoco Volontari 
a San Martino di Castrozza, dove sono stati organizzati 
incontri, escursioni ed esercitazioni. Alloggiavamo nelle 
tende ed eravamo in 8 per tenda. C’erano diversi distretti 
ed eravamo un migliaio di pompieri.

Come erano organizzate le giornate?
Sveglia alle ore 7,00, tranne la domenica e alle 7,30 co-
lazione.
Il primo giorno abbiamo fatto delle escursioni in monta-
gna, poi avevamo delle attività alternative e quindi un po-
meriggio siamo andati al parco avventura “Agility Forest”.
I pasti li cucinavano i Nu.Vol.A mentre per le altre fac-
cende erano stati formati dei gruppi di lavoro. Erano stati 
suddivisi i compiti e le giornate. Per esempio noi di Cro-

viana al giovedì sera avevamo il compito di distribuire 
l’acqua, pulire i tavoli e suddividere i rifiuti.

Concludendo vorrei un vostro pensiero su quello 
che avete vissuto fino adesso...
FEDERICO: sono entrato con molta diffidenza, mi sono 
lasciato trascinare dagli altri, però adesso è diventata 
una passione. Se mi è possibile la porterei avanti fino al 
termine della carriera, cioè fino ai 60 anni. Però la cosa 
più importante è aiutare la gente che ha bisogno.
SEBASTIANO: Io sono entrato perché mio papà è Vi-
gile del fuoco e mi ha trasmesso la sua passione e l’or-
goglio di far parte di questo Corpo. Farne parte ti da la 
possibilità di aiutare le persone, sono nei pompieri non 
solo per sentire le sirene o vantarmi di avere una divisa, 
ma aiutare e con un piccolo gesto fare tornare il sorriso 
ad una persona.
ALESSANDRO: non sono mai stato interessato a fare 
il pompiere, ma avendo la possibilità di farne parte ho 
voluto provare. Sono entrato per stare in compagnia e 
poi è interessante imparare le varie manovre. Sono due 
anni che sono dentro e quindi ho avuto la possibilità di 
fare il CTIF e star dentro è più motivante ed interessante.
DENIS: sono entrato perché mi hanno trascinato, e poi 
ero incuriosito e volevo provare a far parte dei pompieri. 
Sono contento di esserci perché ho fatto nuove amicizie 
e ho capito l’importanza della collaborazione.

Ringrazio questi ragazzi per la loro disponibilità a rac-
contare e renderci partecipi della loro esperienza come 
allievi nel Corpo dei Vigili del Fuoco e chissà se leggen-
do questo articolo a qualche altro ragazzo venga voglia 
di far parte di questa fantastica squadra.

Intervista a Alessandro Andreis, Federico Angeli,
Sebastiano Berrera, Denis Pretti a cura di Claudia Cirina

Oggi come allora i Vigili del Fuoco Volontari sono una risorsa indispensabile per la sicurezza di tutti noi. Sempre pronti 
ad intervenire per dare aiuto in qualsiasi situazione di pericolo in cui ci si possa trovare. La cosa interessante è che 
questa passione, che c’è nel cuore di ognuno di loro, li ha portati ad attivare un progetto veramente importante: istituire 
il gruppo allievi a cui insegnare tutto ciò che serve per diventare un domani dei bravi pompieri.
Per questo ho avuto la possibilità di incontrare 4 giovani allievi a cui ho chiesto se potevo fare qualche domanda sulla 
loro partecipazione a questo progetto.

caMpeggio aLLievi vigiLi deL fuoco.

San Martino di caStrozza.
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Per iniziare raccontaci brevemente in cosa consiste 
la mtb-orientamento, come ti sei avvicinato a que-
sto sport e cosa più ti affascina nel praticarlo.
La mtb-o è uno sport che si pratica con una mountain 
bike e un leggio in cui viene inserita una mappa. La 
mappa viene consegnata un minuto prima di partire, è 
molto dettagliata ed è indicato il percorso con l’ordine 
dei punti di controllo in cui bisogna passare. Tra un pun-
to di controllo e l’altro l’atleta può scegliere la strada che 
vuole e vince chi completa il percorso nel minor tempo 
possibile.
Ho iniziato con la corsa orientamento a circa 13 anni 
come passatempo più per stare con gli amici che per 
altro, poi l’ho preso sempre più seriamente e sono pas-
sato alla bici. Mi è sempre piaciuto andare in bici e sono 
anche più portato rispetto alla corsa. Questo sport mi 
ha sempre affascinato molto principalmente perché no-
nostante la fatica, ci si diverte, indipendentemente dal 
livello.

Praticare questo sport ti ha permesso di viaggia-
re per il mondo, quale è la località dove ti piaceva 
maggiormente gareggiare? Per quale motivo?

Si diciamo che sono spesso in giro per l’Europa. Mi pia-
ce molto gareggiare nei paesi baltici e scandinavi, ci 
sono foreste spettacolari. Mi piace anche la repubblica 
ceca, è un paese in cui alle gare c’è sempre tantissima 
gente e un clima allegro e festoso.

La domanda potrebbe risultare banale, ma quale è 
stata la competizione che ti ha regalato le maggiori 
soddisfazioni in questo 2017?
Ovviamente il mondiale a Vilnius in Lituania. Era l’unico 
evento che mi interessava veramente e in cui avevo in-
centrato tutta la mia preparazione.

Cosa si prova a sentirsi proclamato campione del 
mondo in una premiazione iridata? Prova a raccon-
tarci l’emozione nel sentir suonare il proprio inno 
nazionale sul gradino più alto del podio.
Cosa dire è stato bellissimo. Non è stato semplice pre-
parare quell’evento per via delle moltissime trasferte e 
sconfitte subite durante tutta la stagione. Avevo fatto 
una preparazione perfetta ma fino ad una settimana 
prima non ero convinto di poter riuscire ad entrare nei 
primi 10. È stata come una liberazione.
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Intervista a Luca Dallavalle
gianLuca vaLorz

Per i lettori de ‘La Fosina’ porterebbe quasi sembrare un appuntamento fisso il tuo, Luca Dallavalle, su questo notiziario 
annuale della nostra comunità, in realtà non è proprio così! Semplicemente ogni anno ti guadagni questo posto, sem-
plicemente ogni anno ti meriti ampiamente questa piccola riconoscenza che io in primis, ma penso tutta la comunità 
di Croviana, con tanto onore e stima ti dedica! Credo non servano presentazioni, stiamo parlando di sport, ma non di 
corse campestri, non di tronfi in qualche raduno valligiano amatoriale, bensì di competizioni professionistiche, di coppa 
del mondo, di medaglie decisamente pesanti! Non mi dilungo, ti propongo una piccola intervista dove ci racconterai 
della tua vita da atleta, dei tuoi risultati, dei tuoi sogni! 

Come consideri la differenza di 
notorietà che uno sport più po-
polare porta ad un campione del 
mondo rispetto alla mtb-orienta-
mento?
Non so come considerarla, è un 
dato di fatto. Io faccio questo sport 
principalmente perché mi piace e 
mi dà soddisfazioni. Quando i sa-
crifici supereranno le soddisfazioni 
smetterò, punto. Per la notorietà, 
se viene ben venga ma questa non 
dipende da me, quindi sono abba-
stanza tranquillo.

In altri sport a trent’anni si viene 
considerati dei veterani, succe-
de pure per la mtb-orientamen-
to? Quali sono le tue prospettive 
agonistiche per i prossimi anni?
In questo sport diciamo che è diver-
so, conta molto anche l’esperienza quindi si può restare 
ad alti livelli fino a 35-40 anni. Non so quanto andrò 
avanti, decido di anno in anno diciamo in base alle mo-
tivazioni.

Tra i lettori sono sicuro ci sarà chi almeno un pizzi-
co si sentirà un, passami il termine, ‘mezzo sporti-
vo’, ci puoi dare qualche numero sul tuo 2017?
Principalmente faccio riferimento alle ore di allenamen-
to effettivo, nel 2017 sono arrivato a quota 750 circa.
Altri parametri sono:
12.500 km percorsi;
250.000 m di dislivello, ma sono niente rispetto a uno 

che si allena con la bici su strada o 
con gli sci su pista!
Un dato curioso che guardo sono le 
lanterne trovate e quest’anno sono 
state 1640 e il numero di gare, 39.
I risultati nel 2017 si possono sin-
tetizzare in:
1oro mondiale, 1 vittoria in coppa 
del mondo- 3 titoli italiani.
Paesi visitati: 9 (Italia, Austria, Ger-
mania, Francia, Slovenia, Repubbli-
ca Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania)

Sappiamo che la mtb-orienta-
mento non è la tua unica pas-
sione sportiva, parlaci della tua 
vita da atleta a 360 gradi. Cosa ti 
spinge a ricercare spesso il limi-
te, a sfidare e conquistare cime 
e vie a dir poco estreme?
Si oltre alla bici mi piace molto an-

dare in montagna soprattutto durante la stagione inver-
nale in cui non sono concentrato sulle gare. Ho iniziato 
a fare scialpinismo proprio come preparazione alle gare 
estive. Per me è molto importante fare uno sport diverso 
per staccare di testa e trovare le giuste motivazioni.
Anche qui negli ultimi anni ho alzato gradualmente l’a-
sticella facendo anche cose che nessuno aveva mai 
fatto prima, ma qui non cerco nessun limite. Anche se 
non sembra, è un’attività che vivo in maniera molto leg-
gera senza nessuna pressione. Se ci sono le condizioni 
giuste vado se no pazienza. Abbiamo delle montagne 
bellissime e in molti ancora non lo sanno.

Lasciaci un’anticipazione sui tuoi principali obiet-
tivi per la prossima annata così nel frattempo avrò 
modo di pensare al prossimo articolo a te dedicato 
su ‘La Fosina’ del 2018!
Il prossimo anno i mondiali sono in Austria e mi piace-
rebbe poterli preparare come quelli di quest’anno. Ma 
ho da valutare un po’ di cose e per adesso ho ancora da 
fissare gli obiettivi.

Credo non servano ulteriori presentazioni, personalmen-
te vorrei ringraziarti per il tempo dedicatomi per questa 
piccola intervista. Colgo l’occasione per porti la mia più 
grande stima per quanto hai saputo fin qui raccogliere 
dalla tua carriera sportiva, per essere un esempio di co-
stanza e sacrificio per tanti giovani sportivi, per portare 
in giro per il mondo il nome del Trentino, della Val di Sole 
e sicuramente nel tuo cuore pure quello di Croviana!
Grazie Luca, sono sicuro ci rivedremo presto per narrare 
le tue prossime imprese!
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Piazza della Fontana, trasformata in un teatro a cielo 
aperto. E che teatro!!! Abbiamo riscoperto questo luo-
go come scenario ideale per accogliere la rappresen-
tazione dell’evento storico della “Guerra rustica”. Non 
mancava nulla: scalinate, poggioli, finestre, che grazie 
alla disponibilità dei proprietari ad offrire le loro case 
per la realizzazione delle varie scene, abbiamo potuto 
assistere e partecipare a una rappresentazione molto 
coinvolgente.
La preparazione dietro le quinte è stata emozionante e 
anche divertente. Gli adulti e i bambini del paese, che 
avevano dato la loro disponibilità nel fare le comparse 
durante la rappresentazione, erano incuriositi e impa-
zienti di vestire i panni di contadini, nobili, frati ecc. Era 
divertente vedersi e trasformarsi, attraverso un vestito, 
nel popolo di quel tempo ormai lontano dalla nostra 
visione di vita di adesso. Devo dire che ognuno si era 
talmente immedesimato nel proprio ruolo che pareva di 
rivivere in tempo reale quel periodo storico.
Gli attori, le comparse interagivano con il pubblico sia 
verbalmente che fisicamente, i presenti venivano coin-
volti nelle varie scene. Era una rappresentazione itine-
rante, ogni scena aveva una sua collocazione che poteva 

essere in mezzo alla piazza, o affacciata ad una finestra 
o sopra ad un poggiolo. Inoltre si veniva ipnotizzati dagli 
effetti pirotecnici e sonori, dalle luci di scena, dai fuo-
chi e dagli odori, ci si sentiva proiettati gradualmente in 
un tempo passato, immaginando antichi luoghi, scoprire 
antichi stili di vita, immedesimarsi nelle sofferenza e nel-
le fatiche dei contadini che combattevano per avere un 
minimo guadagno per la sopravvivenza, la grande soli-
darietà e unione tra di loro per combattere le ingiustizie 
anche a costo della vita.
La rievocazione storica è stata presentata a Croviana il 
22 luglio alle 21 ed è stato proposto dall’associazione 
nonesa ladina Rezia in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Trento, la filodrammatica La Marianela e 
i Gropi d’Anaunia in costume d’epoca. I testi e la regia 
sono di Giulio Visintainer, il coordinamento di Caterina 
Dominici. È stato un modo alternativo per far conoscere 
le vicende storiche delle nostre terre, di narrare le vicen-
de tragiche che, all’inizio del XVI secolo, videro le po-
polazioni contadine ribellarsi ferocemente al servaggio 
feudale, alle ingiustizie e alle avidità del sistema sociale 
ed ecclesiastico dell’epoca.
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La Guerra Rustica
cLaudia cirina

Tra il maggio e il settembre 1525, la Val di Sole e il Tren-
tino vennero percorsi da un movimento insurrezionale 
che, ispirandosi alle sollevazioni vive in Germania dila-
garono oltre le Alpi nella regione trentino-tirolese. Nel 
primo quarto del XVI secolo il malcontento era vivo tra 
le popolazioni del Tirolo tedesco e del Trentino, rinvigo-
rito dalle affermazioni vicine al luteranesimo che soste-
nevano l’individualismo nella sfera religiosa e in quella 
sociale. Inoltre la popolazione contadina di queste terre 
era particolarmente provata dalla miseria, causata dalle 
frequenti guerre e dai pesanti tributi imposti. La rivolta 
ebbe inizio a Bressanone, ma ben presto dilagò nel ter-
ritorio del principato di Trento, capeggiata da Michael 
Gaismayr. Il 30 maggio 1525 i rivoltosi si riunirono in 
assemblea a Merano, chiedendo l’abolizione dei dazi e 
della servitù della gleba, la libertà completa di caccia e 
pesca, la riforma del clero e una più equa amministra-
zione della giustizia, abolendo i privilegi per i nobili. Alle 
richieste si accompagnarono saccheggi di numerosi 
castelli, chiese e conventi. La zona di Malé e Croviana 
rappresentò con Revò un nucleo pensante e propositivo 
dell’intera sollevazione, come motore, talvolta manifesto, 
altre volte occulto, dell’azione di opposizione, dell’ela-
borazione di strategie e alleanze, dell’individuazione di 
obiettivi. Mentre il principe vescovo Bernardo Cles ripa-
rava nella Rocca di Riva del Garda, lasciando Trento in 

mano a uomini di sua fiducia e cercando aiuti militari per 
domare i ribelli, i contadini della Valsugana e delle Valli 
di Non e di Sole tentarono di occupare Trento. Convinto 
dai consigli dell’arciduca Ferdinando d’Austria, Bernardo 
Cles all’inizio dell’estate tornò in città; tuttavia i ribelli, 
proseguendo la loro azione di rivolta, il 29 agosto prese-
ro di mira proprio il Castello del Buonconsiglio, suo luo-
go di residenza. Due giorni dopo i contadini, privi dell’ap-
poggio della borghesia cittadina, vennero sbaragliati 
durante una battaglia campale dalle truppe vescovili e 
dei nobili feudatari fedeli al principe. La guerra rustica, 
segnata da numerosi episodi di sangue, venne sedata 
con una serie di processi, condanne capitali e crudeli 
esecuzioni, solo in parte commutate in pene pecuniarie 
o col bando dal Principato. Tra i condannati furono dav-
vero molti gli uomini della pieve di Malé, 31. 
Sedata la rivolta, il potere vescovile, conscio della porta-
ta politica della protesta e consapevole che anche dalla 
propria parte vi erano dei torti, cercò una pacificazione 
che passò, oltre che per la severa punizione degli insorti 
e di quei ceti che dovevano prevenire malcontenti popo-
lari e sorvegliare sulla tranquillità del Principato, anche 
per il rafforzamento di un ceto nuovo, quello dei nobili 
rurali, antenna degli umori del territorio e strumento di 
mantenimento dell’ordine.
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1525: la Guerra Rustica
aLberto MoSca

A Croviana, la storia dei Thun
Per celebrare i 50 anni di vita dell’associazione, il Centro Studi per la Val di Sole ha, tra le altre iniziative, ripercorso la 
propria storia attraverso le pubblicazioni. Numerosi sono stati i volumi presentati e l’appuntamento di chiusura della ras-
segna si è tenuto a Croviana, nella sala Busetti. Protagonista il libro “La famiglia Thun in Val di Sole e in Trentino”, edito 
dal Centro Studi nel 2011 e curato da Alberto Mosca con contributi di Ezio Chini, Emanuela Rollandini, Roberto Pan-
cheri e Salvatore Ferrari. A parlare del libro e 
della famiglia Thun davanti ad un folto e inte-
ressato pubblico sono stati lo stesso curatore 
e il prof. Marco Bellabarba, docente di Storia 
moderna all’Università di Trento, con un’intro-
duzione di Stefania Dalla Serra. Dopo i salu-
ti del sindaco di Croviana Laura Ricci, sono 
state così ripercorse le vicende della nobile 
famiglia, dagli esordi nelle valli del Noce fino 
alla grande ribalta europea, in terra boema e 
nel contesto imperiale, fino alla linea di Cro-
viana che prese vita con Carlo Cipriano Thun 
(1619-1676) e che visse per circa un secolo, 
estinguendosi alla metà del Settecento.
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Nella primavera del 1918 la situazione del fronte ita-
lo-austriaco si era assestata dopo l’avanzata austriaca 
dell’ottobre 1917 che aveva portato il fronte al fiume 
Piave. Il 1918, per entrambi gli eserciti schierati, dove-
va essere quello della “ spallata finale “ visto anche lo 
sfinimento morale e fisico delle truppe impegnate sul 
campo. Al passo del Tonale il 1917 trascorse senza 
grandi scontri, le battaglie si svolgevano altrove (sul 
fronte dell’Isonzo nell’attuale Friuli Venezia Giulia). Nella 
primavera del 1918, entrambi gli eserciti, informati an-
che dalle osservazioni degli aerei ricognitori (per l’Au-
stria partirono anche da Croviana) sui movimenti degli 
avversari, rafforzarono la presenza di truppe visto che 
fu segnalato un aumentare delle attività belliche. A fine 
maggio del 1918 il Comando italiano decise di muo-
versi per primo e riuscì ad occupare alcune postazioni 
austriache tra le quali Cima Presena. Il Comando austro 
ungarico, nel frattempo, aveva deciso di organizzare un’ 
offensiva “diversiva” che doveva cogliere di sorpresa l’e-
sercito italiano. Infatti per la metà di giugno il Coman-
do austro ungarico aveva previsto un’offensiva su vasta 
scala. Erano previste ben 3 zone d’attacco, una lungo 
il fiume Piave, una partendo dagli altipiani di Folgaria 
e una dalla Val di Sole. Tralasciamo per ovvi motivi di 
spazio le prime due e ci concentriamo sulla terza. Come 
detto sopra, nella primavera del 1918 diverse truppe 
austro ungariche vennero dislocate in Val di Sole e la 
cosa non sfuggì all’esercito italiano tramite anche le 
ricognizioni aeree. Il piano (in tedesco Unternehmen 
Lawine tradotto operazione valanga) prevedeva l’inizio 
dell’attacco alla mattina del 13 giugno 1918 e doveva 
anticipare l’attacco principale sul Piave programmato 
per il 15 giugno 1918. La Val di Sole, in quei giorni, 
ospitava numerosi soldati provenienti da diverse zone 
d’Europa (vedi dettaglio nel riguardo) che stanziavano, 
prima di spostarsi nell’immediatezza del fronte, nella 
“prateria” tra Dimaro e Croviana con mezzi e bestiame 
al seguito. L’attacco iniziò effettivamente nella data sta-
bilita al mattino presto con bombardamenti sulle linee 
italiane e durante la mattina con l’attacco della fanteria, 
quest’ultima formata principalmente di truppe prove-
nienti dall’allora Regno d’Ungheria. Vi erano, inoltre a 
supporto, il reggimento Kaiserschützen di Trento e di 
Bolzano più varie Compagnie di Schützen della nostra 

Regione che però ebbero un ruolo secondario (visto il 
minor numero di effettivi) e che avevano obiettivi secon-
dari e limitati. La situazione non fu della più facili fin da 
subito visto anche le avverse condizioni meteorologiche 
e il pressante bombardamento italiano di risposta. Solo 
il 61° reggimento riuscì a sfondare le linee italiane per 
qualche centinaio di metri, mentre gli altri reggimenti 
non riuscirono ad oltrepassare i campi di filo spinato. 
La 17° Compagnia di alta montagna riuscì ad impos-
sessarsi delle postazione italiane sui Monticelli e per 
questa manovra eroica il comandante della compagnia 
Peter Scheider fu insignito della più alta onorificenza 
dell’impero, la croce di cavaliere dell’ordine di Maria Te-
resa. Visti i limitati successi e l’inizio delle operazioni sul 
Piave il Comando austro ungarico bloccò l’attacco già al 
15 giugno, dopo due soli giorni di attacco. Uno sfonda-
mento della linea Tonale avrebbe sicuramente allarmato 
il comando italiano visto che l’esercito austro ungarico 
poteva scendere fino in pianura e accerchiare gli avver-
sari e poteva essere decisivo sulle sorti del conflitto. In 
sintesi, lo sfinimento e la scarsa motivazione della fan-
teria, le cattive condizioni meteorologiche, l’avversità del 
territorio e la risposta decisa dell’esercito italiano fecero 

Pillole di storia |

“Operazione Valanga”
renzo MartineLLi

Reggimento di fanteria Distretto reclutamento Stato attuale
5° Satu Mare Romania

25° Lucenec Slovacchia

53° Zagabria Croazia

61° Timisoara Romania

86° Subotica Serbia

4° Bosnia Erzegovina Mostar Bosnia Erzegovina

Feldjäger (fanteria leggera)
3° Tuzla Bosnia Erzegovina

17° Vienna Austria

31° Zagabria Croazia

Divisioni Schützen
22° Graz Austria

26° Maribor Slovenia

Kaiserschützen
1° Trento Italia

2° Bolzano Italia

Brigata di fanteria
163° Graz Austria

Compagnia alta montagna
17 e 18 S. Candido/Innichen Italia

Kaiserjäger
1° Trento/Innsbruck Italia/Austria

Standschützen
Vorarlberg Austria

 Gardena/Gröden Italia

Artiglieria
43 Leopoli Polonia

Forze militari austro ungariche impegnate nell’operazione “valanga” del giugno 1918

La Val di Sole poteva cambiare gli esiti del primo conflitto mondiale?
A 100 anni di distanza ricordiamo i fatti che coinvolsero Croviana e la Val di Sole.

L’iMperatore carLo viSita Le truppe Stanziate tra diMaro e 
croviana. Si noti SuLLo Sfondo La chieSa di diMaro.

naufragare in due giorni l’idea del 
Comando austro ungarico che divise 
le truppe su tre fronti in quel giugno 
del 1918. Anche l’abitato di Crovia-
na visse con intensità quei giorni 
visto che l’aviazione aveva sempre 
più preso importanza e i voli si erano 
fatti sempre più frequenti. È corret-
to dire che l’operazione valanga fu 
l’unico tentativo serio di sfondare il 
fronte del Tonale che visse il resto 
della guerra in posizione di trincea.

L’iMperatore carLo a 
diMaro tra La foLLa 

nei giorni antecedenti 
L’attacco.
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