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Lo scorso 8 maggio si sono svolte, nella maggior parte dei Comuni trentini, le 

elezioni per il rinnovo dei Consigli Comunali. Anche la Comunità di Croviana 

ha partecipato a questo appuntamento elettorale confermando e consolidando 

la propria fiducia nella “Lista Insieme”; essendo l’unica lista presentata, tutti i 

candidati sono stati eletti ed ora siedono sui banchi del Consiglio Comunale.

A legislatura orami avviata vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a 

tutta la popolazione sapendo che il compito che ci aspetta è sicuramente im-

pegnativo, ma altrettanto convinti che le motivazioni che ci hanno spinto ad 

attuare questo tipo di scelta saranno da stimolo per operare con serenità, onestà 

ed impegno.

Partendo da questa premessa voglio esprimere alcune considerazioni sul signifi-

cato dell’amministrare oggi e sulle aspettative che la nostra Comunità ha diritto 

di avere. È necessario infatti che l’amministrazione pubblica sia sempre più fun-

zionale alle esigenze dei cittadini, traducendo le proprie competenze in attività 

di supporto alla vita civile ed alla vitalità economica del territorio. Un’ammini-

strazione quindi come agenzia pubblica al servizio dei cittadini, dei loro diritti, 

dei loro interessi ed obiettivi di miglioramento economico e sociale. Un’ammini-

strazione che è in grado di confrontarsi e mettere in comune con la cittadinanza 

le risorse e le idee. Un’amministrazione al servizio ed a sostegno dell’autonoma 

iniziativa individuale, efficace e trasparente. Un’amministrazione, infine, senza 

alcuna “barriera di ingresso”, aperta alle innovazioni, e che abbia una politica del 

personale innovativa, che motivi, responsabilizzi ed aggiorni costantemente gli 

operatori pubblici.

Questi sono obiettivi sicuramente ambiziosi per una piccola Comunità come 

la nostra, ma sono convinto che questa sia la strada da percorrere e mi conforta 

poter constatare giorno dopo giorno che tutti coloro che si sono impegnati in 

questa esperienza, soprattutto i giovani, stiano perseguendo, anche con iniziati-

ve concrete, queste finalità.

EditorialE
l’amministrazionE chE vogliamo

Il Sindaco
Flavio Sartori
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ElEzioni comunali dEll’ 8 maggio 2005
Alla competizione elettorale era presente una lista unica. La lista INSIEME.

elettori aventi diritto al voto 485
affluenza alle urne �64 pari al 75,05%
schede bianche 44
schede nulle �8

Voti per il candidato Sindaco Sartori Flavio: �0�

Candidati consiglieri Preferenze Incarico assegnato
� MORATTI FRANCESCO 5� Assessore sport e associazioni
� ANGELI TULLIO 48
� CASNA DANILA 48
4 ANGELI IVALDO 46 Assessore lavori pubblici, artigianato e commercio
5 ANGELI MIRKO 4�
6 ANDREIS REMO �6 Vicesindaco - assessore agricoltura e foreste
7 DAPRÁ FRANCESCA ��
8 RICCI LAURA �� Assessore cultura, politiche sociali, ambiente e turismo
9 ZANELLA CRISTINA ��

�0 SONNA GIOVANNI �5
�� PANGRAZZI AMEDEO �9
�� MENGON MAURO �4
�� BERGAMO OSVALDO ��
�4 MARINELLI SERGIO ��

Il Municipio di Croviana
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Dal Comune

convEnzionE di sEgrEtEria tra i comuni di 
croviana, monclassico E ossana

Con delibera consigliare dell’11 marzo ’05 si è approvata la convenzione tra i Comuni di Croviana, Monclas-
sico ed Ossana per la costituzione di un unico servizio di Segreteria Comunale.
Questo utilizzo congiunto dell’ufficio di Segreteria Comunale, comprendente il Segretario dott.Rino Be-
vilacqua ed il vice segretario dott.ssa Erica Roncato, ci darà modo di garantire un servizio efficiente, con-
tenendo il più possibile i costi.

concEssionE d’uso dEi locali 
prEsso il cEntro sportivo

Il 28 aprile ’05 si è concessa in uso al signor Da-
niele Zanella di Croviana l’abitazione sita presso 
il Centro Sportivo Canoe, stipulando con lui una 
convenzione d’uso.
Detta convenzione ha durata di tre anni, non fis-
sa alcun canone di locazione e prevede in cambio 
l’impegno da parte del concessionario a: custodi-
re l’immobile Centro Sportivo, fare la manuten-
zione ordinaria delle aree verdi di pertinenza del 
centro, eseguire le pulizie della sala polifunzio-
nale, dei locali doccia e degli spogliatoi, tagliare 
regolarmente l’erba del campo sportivo, fare la 
manutenzione ordinaria delle strutture in legno, 
provvedere allo sgombero neve dagli accessi alle 
strutture dell’immobile ed alla manutenzione 
ordinaria generale dell’Impianto Sportivo.

VICESEGRETARIA dott.ssa Erica Roncato
Lunedì: ore 8.�0 - ��.00 / ��.�0 - �7.�0
Giovedì: ore 8.�0 - ��.00

SEGRETARIO  dott. Rino Bevilacqua
Martedì: ore 8.�0 - ��.00 / ore ��.�0 – �7.�0
Giovedì: ore ��.�0 - �7.�0

La palazzina del Centro Sportivo vista dalle “praterie”
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lavori di sistEmazionE a malga sadron
Il 5 aprile ’05 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal dott. 
Vincenzo Manini con studio tecnico in Terzolas, che prevede: sistemazione stallone, realizzazione vasca  
liquame, bonifica pascolo, realizzazione strada di servizio per pascolo e legname.

Malga Sadron vista da valle

dal Comune

La realizzazione dell’opera comporta una spesa complessiva di € 203.220,00, di cui:
€ 144.023,60 per lavori a base d’asta
€   59.196,40 per somme a disposizione dell’amministrazione
ed è finanziata nel modo seguente:

Contributo P.A.T. € �44.0��,60 +
Avanzo di amministrazione € 59.�96,40 =
TOTALE € �0�.��0,00

I lavori sono stati affidati, mediante procedura negoziata, alla ditta Ber-
tolla Fabio con sede in Rumo (TN), accettando l’offerta del 23.05.2005 
per complessivi € 101.088,31 + iva, al netto del ribasso del 9,86%.

I lavori sono in corso.
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Il �6 settembre la Giunta Comunale ha determinato la misura della quota concorso spese a carico del bene-
ficiario della concessione in uso delle strutture pubbliche come segue:

Strutture Pubbliche Tempo d’uso
Quota 

concorso spese
Struttura in Località PLAZE
(cucina, bar, servizi igienici)

Solo serale € 70,00
Solo diurno (mezzogiorno) € 50,00

Giornata intera € �00,00
Utilizzo dei soli servizi igienici € �0,00

PALESTRA
(nel prezzo è compresa una
pulizia giornaliera) 

Ogni entrata per associazioni non a fini di lucro
(durante l’anno scolastico)

€ �0,00

Ogni entrata per altri enti
(durante l’anno scolastico)

€ �0,00
+10,00 all’ora

Ogni entrata per enti a fine di lucro (periodo estivo) € 80,00
CAUZIONE € �00,00

SALA CENTRO SPORTIVO Ogni ora € 8,00

La quota di concorso spese dovrà essere versata in anticipo e rappresenta presupposto necessario per il 
rilascio dell’autorizzazione all’uso delle strutture.
Si chiarisce che per le Associazioni di Croviana l’utilizzo di queste strutture pubbliche è gratuito, ma è 
comunque subordinato alla richiesta dell’autorizzazione all’uso.

QuotE pEr la concEssionE in uso 
dEllE strutturE pubblichE

progEtto lEgno, vEndita catastE lEgnamE 2004

Per l’anno 2004 l’utilizzazione del bosco per il taglio del legname prevedeva due lotti:
• Senter del Toni per un totale di 584 mc (Ditta Vender Luigino)
• Grassei  per un totale di �.��0 mc (Ditta Baschera Marco).
La vendita delle cataste si è conclusa nel settembre �005 con dei buoni risultati, nonostante il periodo 
di crisi del mercato del legname, grazie alla qualità del nostro legno e alla sua certificazione.
Il totale in entrata sarà di 99.632,03 € + iva.
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L’amministrazione Comunale l’estate scorsa ha acquistato una nuova 
mini terna, piccolo scavatore in dotazione al cantiere comunale per 

la manutenzione strade, dalla ditta VENIERI COMMERCIALE 
s.r.l di BAGANACAVALLO (RA). La spesa complessiva è 

stata di € 35.000,00 + iva 20%, al netto del valore realizzato 
della macchina usata precedente pari ad € 8.080,00.

Dopo aver effettuato un sondaggio presso 10 ditte locali l’amministrazione comunale ha affidato il SER-
VIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI �005/�006, �006/�007 e 
2007/2008 alla ditta MOCHEN s.r.l. di DIMARO (TN), al prezzo di 65,00 € + iva all’ora.

in brEvE

• Avviata la procedura espropriativa e da occupazio-
ne temporanea per la realizzazione strada Via Clo-
sure - Fosina che comporterà una spesa complessiva 
a totale carico dell’Amministrazione Comunale di 
179.005,34 €, come da progetto esecutivo approvato 
del Geom. Enzo Giacomoni con studio in Malè.

• Il 24 giugno ’05 il Consiglio ha approvato il rendi-
conto dell’esercizio finanziario 2004, con un avanzo di 
amministrazione al 31 dicembre ‘04 di 585.288,45 €.

• Per i lavori di ristrutturazione interna eseguiti 
nell’edificio del Centro Sportivo, per ricavarne abi-
tazione, si rileva nella contabilità finale un rispar-
mio di circa 5.000,00 € rispetto alle previsioni di 
progetto. 

• A conclusione dei lavori e redatta la contabilità 
finale dei lavori di ampliamento Cimitero di Cro-
viana si evidenzia un risparmio di circa 18.000,00 € 
rispetto alle previsioni di progetto. 

Le informazioni che avete letto sono state redatte con la collaborazione di Tullio Angeli su base delle 
delibere consigliari, giuntali, e determine del Segretario Comunale.

Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali

Acquisto Mini Terna

Cristina Zanella

dal Comune

Si ricorda a tutti gli sciatori/snowboarder, sia turisti che residenti, che anche que-
st’anno il nostro Comune ha aderito al servizio SkiBus contribuendo alla spesa per 
un ammontare di circa 2.300 €. Il servizio permette di recarsi presso gli impianti di ri-
salita (Folgarida, Marilleva e Passo del Tonale) in maniera gratuita con gli appositi bus. 
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Eventi

carnEvalE diEtro lE QuintE

Claudia Cirina

A Croviana ci sono eventi che caratterizzano 
alcuni momenti dell’anno e tra questi c’è la fe-
sta del carnevale. Ha avuto inizio con lo scopo 
di far incontrare le famiglie dei bambini che fre-
quentavano la scuola dell’infanzia, coinvolgen-
do i genitori alla realizzazione di carri allegorici 
e scenette da regalare ai propri figli per passare 
insieme un pomeriggio di allegria. Poi con il pas-
sare degli anni la festa si è allargata al paese dan-
do la possibilità a chiunque di farne parte. E’ un 
evento atteso sia 
dai grandi che dai 
piccoli, dove chi 
ha voglia di dare la 
propria disponi-
bilità nel dare una 
mano alla realiz-
zazione della festa 
è ben accetto. Per 
arrivare al risul-
tato finale ci sono 
settimane di lavo-
ro, niente è dato al 
caso. Nei primi in-
contri si ascoltano 

le proposte e si 
dividono i vari 
compiti. Dietro 
alle quinte c’è 
un lavoro frene-
tico dove ognu-
no dà il proprio 
contributo af-
finché tutto sia 
pronto per quel 
giorno. Tutto 
è fatto a mano, 
dagli accessori, 
agli addobbi, ai 
vestiti ecc. La 

preparazione dello spettacolo è il  momen-
to più coinvolgente, perché dà a noi tutti la 
possibilità di conoscerci e lavorando fianco a 
fianco fa scoprire doti e capacità “nascoste” 
sia nel campo del lavoro manuale che di esibi-
zione sul palco. 

Carnevale �00� - FAR WEST
L’accurata preparazione... il lavoro delle mamme

Carnevale �00� - FAR WEST
Ultimi ritocchi ai vestiti del Can-Can

Carnevale �004
I MITICI ANNI ‘60

Carro realizzato dai giovani
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10 anni di grEst
Anche quest’anno l’estate dei ra-
gazzi di Croviana è stata animata 
dal GREST con il campeggio al 
mare e le altre numerose attivi-
tà. Proprio al mare, parlando con 
Graziella, Sandra, Livia, France-
sca e con alcuni ragazzi, ci siamo 
resi conto che questo era ormai il 
decimo anno di GREST. È nata 
così, per caso, l’idea di ricordare 
insieme con una grande festa il 
tempo passato insieme al GREST. 
Pian piano abbiamo cominciato 
ad avanzare qualche proposta, 
a pensare a qualcosa di più con-

creto: così, finite le gite in mon-
tagna, abbiamo fissato la data del 
� settembre, senza essere ancora 
sicuri di ciò che volevamo fare, ma 
convinti di voler organizzare una 
festa memorabile per rivivere quei 
bei momenti di GREST che han-
no riempito le nostre estati. 
Sabato � settembre �005, ore �4.�0: 
in località “Plaze” la festa per i 10 
anni di GREST diventa realtà. Al 
suono della sigla “Il compleanno 
del GREST”, scritta, musicata e 
registrata per l’occasione dai ra-
gazzi più grandi, e dell’ormai sto-

rico “Inno al Mulino”, cominciano 
ad arrivare i primi partecipanti. Il 
pomeriggio si apre con un tempo 
incerto, ma intenzionato a sorri-
dere al più presto sui ragazzi di 
Croviana. Si mescolano intanto 
giochi vecchi e nuovi; canzoni e 
bans (ovvero le canzoni con i ge-
sti) quasi dimenticate dei primi 
anni vengono riportate alla luce 
per l’occasione.
Poi cominciano ad arrivare anche 
i primi genitori, pian piano si ag-
gregano Graziella, Sandra, Livia e 
don Adolfo, e giunge eccezional-

Fit in dEutsch

L’anno scolastico 2004/05 è stato 
il primo anno alla fine del quale 
non dovevano venir sostenuti gli 
esami di V elementare, in seguito 
alla recente Riforma della Scuola. 
Gli alunni delle classi 5° della Val 
di Sole hanno avuto però la possi-
bilità di sostenere un esame di te-
desco, chiamato Fit in Deutsch �.
L’esame consiste in una prova 
scritta in cui abbiamo affrontato 
esercizi di ascolto (hören), di let-
tura (lesen), di scrittura (schrei-
ben), a cui è seguita una prova 
orale (sprechen).
Durante la prova scritta non era 
consentito usare il dizionario, li-
bri di testo o appunti personali. 
Gli scrutinatori per questo esame 
erano degli insegnanti di madre 
lingua tedesca, facevano parte 
dell’ente certificatore, il Goethe 

Institut e parlavano solo tedesco.
Questo esame è stato abbastanza 
difficile, ma siamo riusciti a su-
perarlo, grazie anche alla nostra 
insegnante di tedesco, Annalisa 
Pancheri, che ci ha aiutati con 
pazienza e determinazione a pre- Alcuni ragazzi di prima media

Eventi

pararci durante tutto l’anno sco-
lastico ed anche con delle lezioni 
extra orario.
Lo scopo di questo esame è che se 
si riesce a superarlo, alle superio-
ri si evita di fare un altro esame 
più difficile di tedesco.
Nella maggior parte delle scuole 
della Val di Sole sono stati tut-
ti promossi con voti più o meno 
alti.
Siamo state molto contente quan-
do abbiamo saputo che gli esami 
di V non si facevano e questo 
esame di tedesco è stato quindi 
il primo ostacolo nel nostro per-
corso formativo.
E’ stata un’esperienza impegnati-
va ma molto positiva.
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nel cellulare nuovo, nelle notti 
trascorse in discoteca, e che si 
trasforma spesso quindi in una 
fuga dalla vita stessa. E così sem-
pre più spesso capita di guardare 
i ragazzi e chiedersi a che cosa 
serva il GREST, che cosa sia per 
i ragazzi: è veramente qualcosa di 
speciale, che ti cambia la vita, op-
pure è diventato semplicemente 
un modo come un altro per anda-

re al mare, per riempire gli spazi 
vuoti, senza in realtà portare a 
casa niente? È ancora un “motore” 
della comunità o è semplicemen-
te un accessorio, un passatempo 
temporaneo, un accidente? Oggi 
più che mai c’è bisogno di vivere 
insieme, di essere felici semplice-
mente ballando in cerchio, di co-
noscere la montagna e entrare in 
sintonia con la natura.
Oggi più che mai c’è bisogno di 
GREST.

mente anche Suor Giovanna, che 
ci ricorda i primi tempi animati 
dalle sue storie. Nella balera è in-
tanto allestita e aperta alle visite 
la mostra “10 anni di GREST”, 
che raccoglie tutti gli oggetti 
realizzati durante i pomeriggi al 
Mulino, i vari “gadget” (magliet-
te, cappellini, e la nuova bandana 
del �005), dieci grandi cartelloni 
ognuno dei quali riassume un’edi-
zione del GREST, e la cartina del-
la Val di Sole cosparsa di bandie-
rine, che riassumono tutte le vette 
raggiunte durante le escursioni in 
montagna.
Le mamme, offertesi gentilmen-
te di preparare per tutti la cena, 
si radunano in cucina e comin-
ciano a grattare le patate, a pre-
parare i vassoi con gli affettati, 
ad apparecchiare le tavole. Alle 
�9.�0 viene così servita una cena 
favolosa a base di tortei di patate, 
con ricchissimi contorni, e tutti 
mangiano fino ad essere comple-
tamente sazi. E poi non è ancora 
finita: inizia la grande serata! Per 
primi i ragazzi esprimono la loro 
riconoscenza agli organizzato-
ri del GREST �005 con alcuni 
segni. Poi vengono proiettate e 
commentate le foto (più di mille) 
di questa edizione del GREST. 
Quindi una piccola cerimonia di 
promozione: le ragazze più gran-
di, che quest’anno si sono impe-
gnate particolarmente per aiutare 
negli aspetti pratico-organizzati-
vi del GREST, ricevono il diploma 
di “animatrici semplici”. La serata 
si conclude con un abbondante 
banchetto di torte e dolci prepa-
rati dalle mamme volonterose e 
con un ultimo ballo della sigla dei 
dieci anni di GREST.
Numerosi i partecipanti alla festa 
tra gli iscritti al GREST �005 e i 
loro genitori; pochi invece, con 

piccola delusione per gli orga-
nizzatori, i ragazzi delle edizio-
ni passate ormai cresciuti, che 
avrebbero arricchito la giornata 
con i loro ricordi dei pomeriggi al 
Mulino che le nuove generazioni 
non hanno vissuto.
In conclusione sono doverose al-
cune considerazioni. Il bilancio 
dei dieci anni è, tutto sommato, 
molto positivo: è anche grazie al 

GREST che nel paese di Crovia-
na si è formato un bel gruppo di 
ragazzi, uniti e felici, che si ac-
contentano di poco e vivono at-
tivamente nel paese. Tuttavia il 
futuro delle giovani generazioni 
appare sempre più nebuloso, con-
fuso e insicuro: in cerca di diver-
timenti sempre più sofisticati, di 
sempre nuove emozioni, non più 
capaci di essere veramente felici; 
in un affannoso e disperato ten-
tativo di dare un senso alla vita, 
tentativo che non può però avere 
successo nella tecnologia, nei vi-
deogiochi di ultima generazione, Antonio Sartori

Il gruppo GREST sul sentiero SOSAT
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il rally dEllE ranE... chE corsa!!!
Si sa, i ragazzi hanno l’entusiasmo 
in cuore e se hai la pazienza di cre-
dere ad un’idea e ti fai convincere 
a tua volta, le idee si moltiplicano 
e contaminano un piccolo gruppo 
che poco si conosceva prima, ma 

che, appunto, ha creduto subito ad 
un’idea, nata per gioco: il Rally delle 
Rane.
Era la fine di luglio, di un’estate 
poco generosa nel regalare giornate 
assolate, quando un po’ spinti dalla 
voglia di avere un motivo in più per 
incontrarsi e un po’ dalla voglia di 
sperimentarsi, un gruppo eteroge-
neo di persone inventa il “Rally del-
le Rane - prima edizione”, che, ve lo 
assicuro, ha fatto ridere tanto quan-
to ha fatto correre! Piaceva l’idea 
della corsa per far conoscere scorci 
di paese che si conoscono poco, per 
stare insieme e fare festa, per soste-
nere insieme un progetto che Cro-
viana conosce da alcuni anni: il pro-
getto solidarietà per i bambini della 
Romania. Cercando di fare quadro 
con le motivazioni di chi metteva 
entusiasmo e tempo in questo even-
to di fine estate e delle aspettative 

che ognuno aveva, c’erano persino 
timori e dubbi: “non verrà nessuno”! 
“A fine estate i turisti se ne vanno”, 
“ma no, va bene organizzare la gara 
a fine mese, lo facciamo per la comu-
nità!!”… e le famiglie, e l’ora e la par-

tenza…insomma è stata un’impresa 
perché era tutto nuovo, inedito e da 
inventare. In breve tempo, in questa 
accelerazione di cose da fare per il 
�7 di agosto, gli abitanti del paese 
e tutti i conoscenti si sono sentiti 
punzecchiare, per dare una mano, 
per offrire un premio ai vinci-
tori delle variegate categorie o 
per partecipare in massa 
a questo piccolo grande 
evento che ha richiesto 
del tempo per creare locan-
dine, volantini, pensare il 
percorso migliore, contattare le as-
sociazioni, volantinare su e giù per 
la valle…
E il grande giorno è arrivato!! Grigio 
e cupo, come non mai, ha visto trot-
terellare fin dal mattino individui 
conosciuti con magliette a forma di 
rana…ops, volevo dire, con lo stem-
ma delle rane al seguito, con piedi 
piantati a terra e occhi in cielo a 
scongiurare l’inscongiurabile piog-

gia che puntuale come un orologio 
svizzero si è presentata alle 5 in 
punto!!!. Si respirava panico e pani-
co c’era tra le rannocchiette rosse, e 
chi c’era lo ha anche visto, una folla 
di scalmanati podisti, si è presenta-
ta puntuale all’iscrizione e noi, con 
l’occhio teso al cielo e la mano più 
o meno lesta a distribuire tessere, e 
indicare nomi nelle liste, sperando 
che smettesse, temporeggiavamo 
un po’ , comunicando con un micro-
fono che non emetteva voce se non 
nel raggio di pochi metri. Insomma 
fagocitati dagli eventi e costretti ad 
andare incontro al tempo inclemen-
te si è dato il via alla gara… mentre 
dentro, in palestra, con laboriosità 
da formiche, gli alpini scaldavano 
il fumante ragù per la pasta e risi-
stemavano le tavole per la grande 
abbuffata.
Insomma, vista da dentro è stata 
una vera corsa, con improvvisazione 
divertita, con errori da principianti 

(lo siamo stati!!) ma con un 
grande piacere nel vedere 
che, nonostante la ferocia 

del tempo, ci sia stata 
una così calorosa parte-

cipazione della comunità e 
dell’intera valle: dalle picco-

le ranocchiette alle gran Rane…
Ringraziamo ancora tutti, per la 
partecipazione, l’aiuto e la voglia, 
ogni volta rinnovata di stare insie-
me. Detto questo, si riparte! Per 
l’anno prossimo abbiamo in serbo 
grandi idee…preparatevi perché la 
rana che c’è in voi è lì, magari in un 
sonnacchioso letargo invernale, ma 
si prepara  ad uscire, e noi faremo di 
tutto perché saltelli!!

Laura Ricci

La premiazione delle Ranocchie

Eventi
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Dalla Comunità

Molte sono le opportunità per 
trovarsi e fare qualcosa insieme 
anche in un piccolo paese come 
Croviana. Una delle tante asso-
ciazioni che animano la comu-
nità è “Cantiamo insieme”, 
meglio conosciuta come 
coro giovanile. Finalità del 
coro è, oltre a rallegrare 
le Sante Messe con un va-
stissimo repertorio di canti 
vecchi e nuovi, creare un gruppo 
che condivide dei sani principi e 
che sia stimolante per la crescita 
di tutta la comunità.
L’associazione conta una venti-
na di coristi di età diverse, che si 
trovano con regolarità due volte 
in settimana. Nel corso dell’ulti-
mo anno abbiamo imparato mol-
te nuove canzoni, alcune anche 
non solamente liturgiche, ma 
che contengono messaggi di vita 
quotidiana, quali la pace, l’amici-
zia, l’uguaglianza.
Ma che cosa ci spinge a spendere 
energie e tempo nell’associazio-
ne? Noi vediamo nel coro, fra le 
altre cose, un’occasione per in-
contrarci con ragazzi del paese 
di età diversa e mantenere così 
con essi un rapporto che favo-
risce la crescita reciproca, e che 
altrimenti sarebbe molto diffici-
le. Crediamo che sia importante 
partecipare alla Messa non da 
spettatori ma come parte atti-
va, e pensiamo che il coro sia un 

ottimo modo per farlo. Ci piace 
che il coro sia impegnato, oltre 
che nella Messa, in varie inizia-
tive nel paese, anche insieme ad 

altre associazioni: non chiu-
so in se stesso, ma inse-

rito attivamente nella 

Comunità.
Lavorare insieme con molte per-
sone non sempre però è facile: a 
volte nascono divergenze, ci sono 
momenti difficili. Importante è 
riuscire a superarli e trarne inse-
gnamenti di crescita significativi. 
È fondamentale affrontarli sul-
la base dei solidi principi che ci 
uniscono e ricordarci che queste 
piccole divisioni nascono da al-
trettanto piccole incomprensio-
ni e non dal venir meno di quegli 
ideali forti che ci accomunano. 
La perdita di alcuni componenti, 
per motivi spesso superficiali, è 
per noi fonte di grande dispia-

cere e deve essere incentivo a 
interrogarci e riflettere. Siamo 
fortunati però della presenza di 
persone come Michela, che crede 
veramente nelle attività del coro 
e che, nonostante la differenza di 
età e i numerosi impegni lavora-

tivi e famigliari, ci sostiene sem-
pre e rappresenta un valido pun-
to di riferimento per ogni nostra 
difficoltà, dal punto di vista sia 
organizzativo che relazionale.
Concludiamo ricordando che il 
coro è sempre aperto a chiun-
que voglia condividere con noi 
questa importante esperienza, e 
siamo convinti che ogni nuova 
adesione sia fonte di ricchezza 
sia per il singolo che per il coro 
stesso.

voglia di cantarE

alcuni ragazzi del coro

Il Coro “Cantiamo Insieme” di Croviana



�4 �5

notiziE E inFormazioni dal corpo vigili dEl Fuoco

Vorremmo dedicare questo spa-
zio messoci a disposizione dal 
nostro giornale, per fornire alcune 
informazioni sul nostro operato, 
su come siamo organizzati e per 
ribadire alcune precisazioni sul 
sistema di allertamento dei Vigili 
del fuoco in caso di necessità. Per 

quanto riguarda la nostra attività, 
il nostro campo d’azione si è no-
tevolmente allargato da quando 
qualche secolo fa per combattere 
gli incendi, che colpivano rovino-
samente le nostre comunità rurali, 
furono istituiti i Corpi Comunali 
dei Vigili del Fuoco Volontari.
I nostri odierni interventi, riguar-
dano oltre la prevenzione e lo spe-
gnimento degli incendi, il control-
lo e la bonifica dei corsi d’acqua, in 
caso di alluvioni o inquinamento 
degli stessi. Il primo soccorso ed 
il supporto al servizio trasporto 
infermi in caso di incidenti stra-

dali, o di qualsiasi altra natura 
essi siano. La ricerca e l’eventuale 
recupero di persone disperse, in 
special modo nei periodi di mag-
gior afflusso turistico; nonché 
interventi per il controllo del traf-
fico stradale in particolari occa-
sioni, sia sportive che religiose ed 

inoltre il monitoraggio periodico 
della rete idrica antincendio. Per 
poter essere efficienti e professio-
nali, dedichiamo parte del nostro 
tempo ad attività didattiche e ad 
esercitazioni pratiche all’uso e 
alla manutenzione della attrez-
zature in nostra dotazione. Infine 
ci dedichiamo, saltuariamente, 
all’organizzazione di manifesta-
zioni agonistiche o dimostrative, 
come quella svoltasi il �� maggio 
scorso presso il campo sportivo di 
Croviana, prima prova del cam-
pionato provinciale di abilità tec-
nica. L’evento ha visto la parteci-
pazione di molte squadre di Vigili 
del Fuoco appartenenti a diversi 

Comuni, sia della Val di Sole che 
del resto della Provincia. Un se-
condo argomento, che ci preme 
oltremodo ribadire, riguarda al-
cuni punti fondamentali affinché 
le chiamate d’emergenza giunga-
no ai Vigili del Fuoco in maniera 
rapida e precisa. Come già scritto 
in un precedente articolo su que-
sto periodico, ricordiamo che la 
maniera più veloce e sicura, qual-
siasi  sia la natura dell’emergenza 
e qualsiasi sia la località dove la 
stessa si stia verificando, è quella 
di  chiamare il numero telefonico 
��5. Un operatore presente venti-
quattro ore su ventiquattro, dopo 
che gli saranno state fornite alcu-
ne essenziali informazioni circa  
la natura dell’emergenza, provve-
derà tramite un sistema che si av-
vale di apparecchi cercapersone 
in dotazione ormai a tutti i Vigili 
del Fuoco, ad allertare i pompie-
ri competenti per quel territorio. 
Quindi niente più sprechi di tem-
po, prezioso in queste circostan-
ze, con telefonate a questo o quel 
Vigile, ma un’unica chiamata - tra 
l’altro gratuita - al numero telefo-
nico ��5. In breve si attiva la pro-
cedura di interevento.
In conclusione un appello a tutti 
quei giovani volonterosi, che vo-
gliano in maniera seria e costante 
partecipare alla vita  del nostro 
Corpo, a farsi avanti, contattan-
doci. Così facendo garantiremo la 
prosecuzione di questa importan-
te istituzione, mantenutasi  stabi-
le nel corso degli anni, e motivo 
d’orgoglio per le nostre comuni-
tà.

Gianpietro Berrera

dalla Comunità

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Croviana
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il nuovo sito wEb dEl comunE di croviana

E’ notizia di questi giorni che 
anche il nostro paese si sta mu-
nendo di uno strumento multi-
mediale moderno: un sito web.
E’ in fase di allestimento, in-
fatti, un sistema informativo 
destinato a mettere un po’ in 
luce la nostra piccola comunità 
in quella che è ormai diventata 
una vastissima rete di informa-
zioni che raggiunge ogni angolo 
del globo.
L’idea è partita da un gruppetto 
di giovani che hanno messo al 
servizio della comunità, in ma-
niera del tutto gratuita, capacità 
ed esperienze formulando una 
proposta al consiglio comunale. 
La scelta del nome è ricaduta su 
ComuneCroviana.it.
Come si può notare anche solo 
da una rapida visita alla pagina 
iniziale, l’organizzazione del-
le informazioni differisce leg-
germente dal normale canone 
adottato da gran parte dei co-
muni della nostra valle. Oltre 
ai dati strettamente comuna-
li (modulistica, orari, delibere 
ecc) sono stati infatti pensati 
diversi servizi mirati a cogliere 
l’attenzione dei giovani (con fo-
tografie di eventi e animazioni), 
del turista (con descrizioni, im-
magini e tour guidati), dei più 
anziani (con vecchie fotografie) 
oltre a quella del normale “navi-
gatore”.

Particolare importanza e visibi-
lità è stata riservata ai collega-
menti che riguardano le asso-
ciazioni, “Il Mulino”, “Solidarietà 
per la Romania”, e il notiziario 
“La Fosina”. A tal proposito, si 
invitano altre associazioni del 
paese a presentare del mate-
riale (storia, obbiettivi, compo-
nenti…) se fossero interessate 
ad avere una propria sezione 
nel sito del comune. Tra le al-
tre informazioni, nella sezione 
riservata al notiziario “La Fo-
sina” si possono trovare tutti i 
numeri vecchi e la possibilità 
di ricercare un singolo articolo 
in base all’autore. L’intento di 
questo archivio è quello di va-
lorizzare il lavoro svolto sino ad 
oggi - oltre a quello futuro - di 
coloro che hanno collaborato 
alla buona riuscita di tutti i nu-
meri redatti in questi �0 anni.
Un’altra sezione che merita due 
righe di attenzione è la parte re-
lativa ai sondaggi (si trova nella 
parte comunale del sito). Tale 
strumento, se curato e ottimiz-
zato, dovrebbe risultare molto 
utile all’amministrazione per 
avere un riscontro dalla Comu-
nità in merito a determinati ar-
gomenti.
Per finanziare i costi di manteni-
mento del dominio, benchè non 
elevatissimi, nel periodo prima-
verile è previsto l’inserimento di 

un piccolo spazio pubblicitario 
dedicato ad artigiani, commer-
cianti o strutture ricettive che, 
a fronte di un prezzo modesto, 
avranno a disposizione un’ulte-
riore strumento di propaganda.
Per concludere, al fine di offrire 
un servizio sempre più adatto 
alle esigenze degli utenti, il pro-
getto si propone di essere parti-
colarmente aperto e disponibile 
a suggerimenti, critiche, idee su 
possibili nuove sezioni degne di 
interesse o materiale quali foto-
grafie o testi descrittivi ecc.

Giovanni Sonna
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progEtto solidariEtà

Tutto ha avuto inizio nell’anno 
�00� quando la Lela, una signora 
di origini rumene e che ora vive e 
lavora a Croviana, cercava qual-
cuno che l’aiutasse a realizzare un 
progetto che le stava molto a cuo-
re: trasformare la sua casa in Ro-
mania in un centro di accoglienza 
per i piccoli bambini orfani ed ab-
bandonati che vivono nella zona 
sud della Romania. Le cause che li 
hanno privati delle cure, del calo-
re e dell’affetto delle loro famiglie 
sono state la morte di entrambi 
i genitori, la degradazione socia-
le, l’abbandono e la povertà. Tale 
abbandono rischia di togliere al 
bambino ogni possibilità di vive-
re in modo armonioso tutte le sue 
potenzialità, favorendo l’insorgere 
di disturbi del comportamento e 
del carattere che possono compro-
mettere il loro normale sviluppo 
psico-fisico.
La scommessa in gioco è la salva-
guardia dei diritti umani e la se-
renità di questi bambini che sono 
stati privati anche del più perso-
nale diritto dei poveri: quello di 
sognare.
Ecco nascere il “PROGETTTO SO-
LIDARIETA’”. Si è formato spon-
taneamente dall’unione di gruppo 
di volontari del paese di Croviana, 
con l’obbiettivo di raccogliere del 
denaro per comperare il materiale 
necessario ed iniziare il lavoro.
Si sono organizzate così delle ma-
nifestazioni per la raccolta di fon-
di, ed esattamente:
Settembre ’02 - spettacolo di bene-
ficenza con lotteria organizzato da-
gli abitanti del paese di Croviana.
Dicembre ’02 - mercatino di Nata-

le con oggetti realizzati a mano da 
volontari del paese di Croviana.
Marzo ’03 - raccolta di offerte du-
rante la serata dello spettacolo del 
Carnevale.
Maggio ’04 - serata di musica e 
spettacolo con la partecipazione 
del gruppo strumentale di Malé e 
i maestri ed allievi della scuola di 

Karate con lotteria finale.
Febbraio ’05 - Raccolta di offerte 
durante la serata dello spettacolo 
di Carnevale.
Aprile ’04 - Spettacolo offerto a 
scopo benefico dalla compagnia 
teatrale “Virtus in Arte” di  Malè 
con la commedia “Intrighi e Cham-
pagne”.
Maggio ’05 - Il Gruppo “Comunità 
Viva” di Terzolas ha offerto la pro-
pria disponibilità per realizzare la 
serata di beneficenza eseguendo 
Past for Future: canti Spirituals e 
Gospel.
Agosto ’05 - “Rally delle Rane” gara 
podistica per le vie del paese  orga-

nizzato dal Comune di Croviana 
con l’aiuto di tutte le associazioni 
paesane.

Durante il mese di luglio �004 una 
piccola delegazione ha intrapreso 
il viaggio in Romania per verifica-
re i lavori effettuati per la realizza-
zione della Casa Famiglia e portar-

ne testimonianza a Croviana. Ora 
la struttura è terminata ed è pron-
ta per accogliere �� bambini di età 
compresa tra i � e gli �� anni.
Nel frattempo il “Progetto Solida-
rietà” si è trasformato in una asso-
ciazione con un proprio statuto e 
ci auguriamo di poter proseguire 
nella realizzazione di questa ini-
ziativa. Il Vostro aiuto è fonda-
mentale e chi lo desidera può dare 
il suo contributo  presso la Cassa 
Rurale di Rabbi e Caldes sul C.C. 
PRO ROMANIA N° �0��0 ABI  
804� CAB �5000.

Claudia Cirina

La Casa Famiglia in Romania

dalla Comunità
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natura E salutE, passionE Ed impEgno
ricordando vladimir pacl, maEstro di oriEntamEnto E di vita

In un bosco sconfinato, la si-
lenziosa natura ospita oggi un 
gruppo di persone con vestiti 
dai colori sgargianti, sembra-
no aspettare qualcosa… Alcune 
stanno parlando tra loro, altre 
corrono qua e là. Ogni minuto, 
un gruppetto formato da 4/5 
individui si mette a correre ve-
locemente allontanandosi dagli 
altri, come per scappare da loro. 
Il tutto nella cornice naturale di 

un bosco. Quello che però non si 
riesce ancora a capire è cosa stia-
no facendo quelle persone…
Tra il gruppo si scorge Mattia, 
con una tuta gialla e verde, pron-
to a partire; è concentrato ma si-
curo, ripone molta attenzione e 
cautela in tutto ciò che fa. D’un 
tratto, quando giunge l’ora, il 
nostro giovane prende un foglio 
da una cassetta, gli da una rapida 
occhiata, e si mette a correre in 

una precisa direzione. Ora Mat-
tia è solo in mezzo al bosco. Nes-
suno gli dice dove deve andare 
e nessuno gli mette fretta, lui è 
libero di fare ciò che preferisce. 
E’ giunto per lui il momento di 
agire, di mettere in pratica tutti 
gli insegnamenti e l’esperienza 
accumulata in alcuni anni di at-
tività. 
Il foglio che Mattia tiene in mano 
è zeppo di consigli, ma soltanto 

Anche quest’anno il gruppo al-
pini ha dovuto rimboccarsi le 
maniche per far fronte a tutti 
gli impegni prestabiliti duran-
te l’assemblea elettiva tenutasi 
l’08 Gennaio 2005 dove è risul-
tata la conferma a capo gruppo 
di Lampis Marino, vice Angeli 
Daniele, segretario Valentinel-
li Dario, consiglieri Angeli Ma-
rino, Lampis Mario, Stanchina 
Matteo, Zanon Renato, Zanella 
Tullio, Zanoni Francesco e Da-
prà Ugo come rappresentante 
per gli amici degli alpini. Come 
primo impegno laborioso abbia-
mo partecipato al Carnevale con 
la distribuzione dei famosi mac-
cheroni al ragù. 
Per la sagra di S.Giorgio del �4 
aprile dopo la S.Messa abbiamo 
preparato il rinfresco e per la se-
rata la distribuzione di pasta al 

ragù per tutta la popolazione. 
Abbiamo avuto anche una buo-
na partecipazione all’adunata di 
Parma: �4 persone di cui 4 va-
lorose donne. Ma non bisogna 
tralasciare tutte le presenze alle 
onoranze funebri alpine. La tra-
dizionale gita di ogni anno si è te-
nuta a Trieste con la visita al Ca-
stello di Miramare, al cimitero di 
guerra di Redipuglia, alle grotte 
di Postumia e anche qui c’è stata 
una grande partecipazione. 
Il �0 luglio si è tenuta la festa al-
pina alle Plaze, ma purtroppo il 
tempo non è stato dei migliori. 
Verso la fine di luglio abbiamo 
iniziato i preparativi per la tan-
to attesa festa alla malga Selva; 
abbiamo iniziato con il traspor-
to del materiale, sfalcio dell’erba 
e pulizia. Il giorno prima siamo 
saliti per gli ultimi ritocchi e poi 

finalmente domenica ci siamo 
trovati tutti assieme per passa-
re una giornata in compagnia; la 
S.Messa è stata officiata da Padre 
Marcello del convento Cappuc-
cini di Terzolas. 
In fine c’è stato il consueto ritro-
vo di tutti i soci alle Plaze per un 
pranzo in allegria. Mancano però 
ancora alcuni appuntamenti per 
finire l’anno. Con l’autunno, il 
4 novembre è stata la volta del-
la commemorazione dei caduti, 
quindi la castagnata ed in ultimo 
pareteciperemo alla festa della 
notte di Natale.
Possiamo constatare che il grup-
po alpini è sempre in prima linea 
nel supporto delle piccole e gran-
di manifestazioni che si svolgono 
nella nostra Comunità.

inFormazioni dal nostro gruppo alpini

Marino Lampis
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Giovanni Sonna

lui decide cosa è interessante e 
cosa invece lo è meno.
Un errore improvviso… la dire-
zione non era quella giusta...pur-
troppo un po’ di tempo è andato 
sprecato, ma non c’è da perder-
si d’animo, la corsa è ancora 
lunga.
Dopo un ora di fatiche 
ecco il nostro atleta al 
traguardo, dove un caldo ri-
storo lo accoglie. Nonostan-
te la stanchezza ciò che 
prevale è il desiderio 
di confronto 
e scambio di 

opinioni con i diversi 
compagni di esperienza.
Il protagonista è il nostro 
paesano Mattia Valentinelli il 
quale, con un gruppo di amici, 
ha preso da alcuni anni l’abi-
tudine di passare le domeniche 
correndo nei boschi.
Si tratta di un’attività controcor-
rente, lontana dal famoso calcio, 
o dallo sci di cui molto si parla, 
ma certamente uno sport a por-
tata di tutti, in grado di dare sod-
disfazioni enormi a coloro che ne 
sanno cogliere i veri segreti: atti-
vità fisica di sana competizione 
immersa nella natura...

Mattia, Claudio, Luca e 
Roberto, come anche gli 
appassionati di orienta-
mento sparsi per tutta 
la penisola, devono ringraziare il 
prof. Vladimir Pacl se oggi pos-
sono praticare questa speciale 
disciplina. 
Forse alcuni lettori lo ricordano, 
visto che ha passato diversi anni 
nelle nostre zone. Era un boemo 
purosangue, appassionato tanto 
di natura e di montagne quanto 
di attività fisica e divulgazione 
di sani principi, non a caso lo 
si vedeva spesso promotore di 
eventi sportivi, di escursioni na-
turalistiche e di lezioni presso le 
scuole della zona.
Alla fine degli anni ’70 Vladimir 
diffuse i principi di rispetto del-
la natura anche nel nostro pae-
se, incontrando i ragazzi della 

scuola elementare e 
mostrando loro delle 

meravigliose diapo-
sitive.
Chi ha avuto la for-
tuna di conoscerlo 
lo ricorda come una 

persona profonda e 
molto motivata, in grado 

di apprezzare e valorizza-
re la natura nei suoi aspetti 

più nascosti.
Grazie a questa figura arrivò 
anche in Italia l’orienteering, 

sport già praticato nella pe-
nisola scandinava da circa 
un secolo e, partendo da 
un piccolo gruppo di ap-
passionati, si è esteso in 
maniera contagiosa.
Il movimento orientistico 

italiano conta oggi un’esercito di 
praticanti, organizzati in socie-
tà sportive. La nostra valle ha la 
fortuna di ospitare la prima so-
cietà orientistica, il gruppo Orsi 
di Malè. Ai giorni nostri l’orien-
tamento solandro si chiama 
G.S.Caleppiovinil, nome ormai 
noto a livello nazionale non solo 
in questa specialità.
Nonostante le numerose cure e 
attenzioni di Antonia Pini, dopo 
un lungo periodo di invalidità, 
Vladimir ci ha lasciati l’anno 
scorso, il 31 di dicembre; pare 
che abbia voluto aspettare fino 
all’ultimo giorno prima di salu-
tare i monti che lo avevano ospi-
tato per così lungo tempo.
Grazie di tutto, Vladimir.

Vladimir Pacl
tra le sue amate montagne

Claudio Zanon mentre incita
il compagno Roberto Dallavalle
impegnato in uno sprint

dalla Comunità
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Attualità

“sta adEsso alla FinEstra dElla casa dEl padrE…”
La sera dello scorso � aprile mo-
riva Giovanni Paolo II, penso a 
ciò che è accaduto, all’agonia del 

Papa, e credo che essenzialmente 
non sia diversa da quella dell’ulti-
mo degli uomini.
Da questo nostro giornale di pae-
se lo voglio ricordare per la sua 
testimonianza concreta a favore 
della pace nel mondo, e per un 
concreto riscatto degli ultimi e 
dei sofferenti, ma anche per aver 
messo in guardia sulle storture 
dei sistemi economici, lui che da 
giovane ha fatto l’operaio alla ca-
tena di montaggio.

Ha condannato il comunismo e 
il capitalismo liberista quando 
esso sfrutta l’uomo; da ventisette 

anni alla guida della Chiesa, ferito 
gravemente in un feroce attenta-
to, minato nel fisico possente da 
una lunga serie di malattie, Papa 
Wojtyla si era guadagnato la sim-
patia di molti, anche nella cerchia 
dei non credenti. Lui montanaro 
come noi amava spesso andare in 
montagna sui monti Tatra quando 
era giovane e sono ancora vive in 
molti di noi le immagini del Papa 
sul ghiacciaio dell’Adamello, così 
come quelle a Trento nel �995 ma 

soprattutto a Stava nel �988 nel 
terzo anniversario della tragedia 
che costò la vita a �68 persone 
e causò danni per ��� milioni di 
euro. 
Lo voglio ricordare con la foto 
scattata proprio in quell’occasio-
ne nel cimitero di S. Leonardo a 
Stava, aggrappato a quella croce 
prega perché l’uomo inserito nel 
creato non distrugga se stesso. 
Disastri come questo non devono 
mai più accadere, perché l’am-
biente in cui viviamo va rispetta-
to non solo perché siamo in una 
valle dove il turismo è il motore 
dell’economia ma come patrimo-
nio da tramandare ai nostri figli.
Giovanni Paolo II nel suo lun-
go pontificato ha spronato tutti 
a non avere paura e a creare un 
mondo migliore con meno di-
suguaglianze; l’allora Cardinale 
Ratzinger oggi Papa Benedetto 
XVI nella messa per le esequie lo 
ricordò con una frase molto bella 
che è come il sigillo all’opera di un 
uomo giusto:

“…Possiamo essere sicuri che il 
nostro amato Papa sta adesso 
alla finestra della casa del Padre, 
ci vede e ci benedice. Sì, ci benedi-
ca, Santo Padre…”

Tullio Angeli

Papa Giovanni Paolo II 
nel  cimitero di S. Leonardo a Stava
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Mi è stato chiesto di parlare del-
l’Ospitalità Familiare, ed ecco lo fac-
cio volentieri.
In questi ultimi tempi si è parlato sui 
quotidiani dell’Ospitalità Familiare 
in Bed & Breakfast, come una realtà 
in crescente aumento. Sono state an-
che presentate delle tesi di laurea su 
questo tema, una delle quali sottoti-
tolata: “Turisti per casa, la tendenza 
del nuovo turismo”. In quattro anni 
i Bed & Breakfast in Trentino sono 

passati da �� ai 9� attuali (si sono 
quasi triplicati) raggiungendo �0 
mila giornate di vacanza nel �004. 
Un bel risultato a conferma di una 
domanda, sempre più accentuata 
fra i turisti ospiti, d’una accoglienza 
semplice, genuina, spontanea, all’in-
segna dei valori autentici al di fuori 
degli schemi tradizionali dell’ospi-
talità, sostenuta dall’incontro con il 
territorio e chi lo abita.

Le origini di questa formula appar-
tengono al mondo anglosassone 
ecco il perché del nome in inglese 
(B&B=letto e colazione). Non si 
tratta di un’attività imprenditoria-
le, ma di un integrazione al reddito 
familiare: per il suo ca-
rattere saltuario, non è 
un esercizio pubblico 
e perché si avvale del-
la sola organizzazione 
familiare. Si mette a di-
sposizione degli ospiti 
parte della propria abi-
tazione fornendo il ser-
vizio d’alloggio e colazione. 
L’ospite che si rivolge ad un B&B 
apprezza il diretto contatto con la 
famiglia ospitante, la quale riuscirà 
a garantirsi una propria “privacy”, 
senza mai far sentire l’ospite un in-
truso.
La Provincia Autonoma di Trento ha 
voluto riconoscere questa tipologia 
ricettiva come una formula emergen-
te ed innovativa nella prospettiva di 
un turismo sempre più sostenibile e 
in armonia con l’ambiente. Ha deci-
so quindi tramite l’Osservatorio per 
il Turismo Provinciale di affiancare 
la nascita di un Sistema di Qualità 
Bed & Breakfast in Trentino co-
stituitosi in Associazione in aprile 
‘05. Ognuno dei B&B associati (45 
B&B) ha partecipato ad un corso 
formativo ben articolato e ha voluto 
e accettato un disciplinare per valo-
rizzare e salvaguardare questi valori 
che li contraddistinguono: Qualità, 
Cordialità e Pulizia con “un’acco-
glienza genuina familiare fatta di va-
lori semplici, fondata sulla tipicità, 
sul radicamento e lo stretto legame 

al territorio, alle tradizioni e alla 
cultura d’appartenenza, e soprat-
tutto sull’entusiasmo nel rapporto 
umano”.
Leggendo la storia della Val di Sole, 
noto che si parla di “Ospitalità Fami-

liare e di una crescente 
filosofia dell’accoglien-
za” già verso fine del 
�800 con le prime realtà 
turistiche per la Cura 
e le Terme di Rabbi e 
Pejo. Quindi parlare 
di una tradizione del-

l’accoglienza familiare è 
corretto e appropriato. Lo è 

anche il dire, che questa formula ben 
si sposa con quelle strutture ricetti-
ve, a gestione familiare, anche per 
esempio nell’affitto di appartamenti 
turistici, ove ci sia un’accoglienza 
amichevole cordiale, attenta alle 
esigenze e preferenze dell’ospite. 
Quelle realtà ricettive che operano 
con questa filosofia, ben ne capi-
scono il valore del rapporto umano 
e l’importanza che si traduce spesso 
in fidelizzazione del cliente.
Non a caso fra le linee guida per la 
politica turistica in Trentino per il 
futuro viene data evidenza a questo 
tipo di accoglienza “Ospitalità fami-
liare” insieme alla “Qualità” in armo-
nia con la Natura e l’Ambiente come 
esempio di un turismo sostenibile.

(Fonte: Report - Analisi e Approfon-
dimenti per la predisposizione delle 
Linee Guida per la Politica Turistica 
in Trentino - Osservatorio del Turi-
smoTrentino). 

ospitalità FamiliarE
comE FilosoFia nEll’accogliEnza dEll’ospitE

Cristina Zanella

Attualità

Tavola apparecchiata
per la prima colazione
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Il 7 settembre �005 è stata inau-
gurata al Centro Termale di Peio 
Fonti la prima mostra personale 
di scultura del nostro compae-
sano Loris Angeli. La mostra, 
organizzata dal comune di Peio 
e coordinata dall’efficiente bi-
bliotecario Rinaldo Delpero, 
è rimasta aperta al pubblico 
dall’8 al 16 settembre. Moltissi-
mi i presenti all’inaugurazione e 
davvero grande la soddisfazione 
di Loris nel constatare che tanti 
mesi di lavoro e tanto impegno 
sono stati apprezzati non solo 
da esponenti di pubbliche am-
ministrazioni valligiane e non, 
ma anche da molti compaesa-
ni che, spinti da interesse ar-
tistico o da semplice curiosità, 
hanno partecipato alla serata 
inaugurale o hanno visitato 
la mostra nei giorni suc-
cessivi. All’inaugura-
zione erano presen-
ti diverse autorità 
tra cui l’assesso-
re provinciale 
Franco Paniz-
za, il consiglie-
re provinciale  
Denis Bertoli-
ni, il neo-presi-
dente dell’APT 
delle Valli di Sole, 

Peio e Rabbi Luciano Rizzi, il 
presidente della sezione tren-
tina del Parco nazionale dello 
Stelvio Franca Penasa, il presi-
dente del Centro Studi della Val 
di Sole Udalrico Fantelli, il vi-
cesindaco di Mezzocorona Ezio 
Permer, i sindaci di Peio Alber-
to Rigo e di Mezzana Giulia-
no Dallaserra, il direttore della 
Cassa Rurale di Rabbi e Caldes 
Claudio Tonelli, nonché alcuni 
esponenti di amministrazioni 
comunali. In rappresentanza 

del comune di Croviana 
erano presenti i con-

siglieri Giovanni 
Sonna e Sergio Ma-
rinelli. 
Come molti sanno, 
Loris vive a Cro-
viana e qui esercita 
ormai da qualche 
anno la sua attività 

di scultore a tem-
po pieno dopo aver 

concluso gli studi 
presso l’Istituto d’Ar-

te di Pozza di Fassa e 
successivamente pres-
so l’Accademia di Belle 

Arti di Carrara. Il suo 
interesse per la lavo-

razione del legno 
è una preziosa 

eredità di famiglia tramandata 
dal nonno Oreste falegname at-
traverso le premurose mani del 
papà Gianni, che alternava il 
lavoro come autista della Tren-
to-Malè ai lavoretti di intaglio e 
di falegnameria realizzati abil-
mente per arredare la propria 
casa e quella di colleghi e cono-
scenti. Il lavoro di Loris è perciò 
una vocazione, un legame in-
scindibile con le proprie radici, 
un modo per concretizzare sen-
timenti, emozioni e valori e per 
trasmetterli a chi li vuole rece-
pire; è comunicazione, riflessio-
ne, energia. Nessuna scultura 
nasce per caso; ognuna di esse 
(se escludiamo le commissioni) 
vuole rappresentare qualcosa, 
esprimere un sentimento, dare 
forma a un’emozione.
Spesso l’ispirazione di Loris na-
sce alla vista del tronco; i nodi, 
le venature, la struttura del 
tronco stesso sembrano volergli 
trasmettere esattamente cosa 
scolpire, nella maggioranza dei 
casi soggetti che richiamano, a 
livelli profondi, la natura umana 
che Loris considera affascinante 
nella sua estrema complessità.
Trovano spazio la personalità 
multipla e contrastante di ognu-

loris angEli: “scolpirE lE altEzzE”
dElla scultura, dEll’anima E dEllo spirito

Una delle numerose opere create dall’artista
Loris Angeli esposte alla mostra di Pejo
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no di noi, gli istinti animaleschi, 
i desideri, le paure, i pregiudizi, 
le ansie che ci tormentano, le 
emozioni che ci turbano. Nelle 
sculture di Loris possiamo rico-
noscere una parte di noi, maga-
ri quella che ci spaventa e che 
cerchiamo di reprimere oppure 
quella che ci spinge a fare cose 
che non avremmo mai creduto 
di poter fare. Dentro di noi con-
vivono, più o meno armoniosa-
mente, forze diverse, aspetti del 
nostro carattere che qualche 

volta rinneghiamo o non rico-
nosciamo come nostri, ma che 
fanno parte di noi e ci rendono 
unici e speciali. Attraverso la 
sua arte, Loris non si limita a 
dare forma alla materia, ma sca-
va nell’animo umano alla ricer-
ca di un’interiorità che troppo 
spesso rischia di svanire dietro 
una facciata bella, ordinata, pu-
lita. A questo proposito, il criti-
co Fiorenzo Degasperi descrive 
quella di Loris come una scultu-
ra “di valori”: davvero un gros-

so complimento per un giovane 
artista! 
La prima mostra personale ha 
avuto successo, per Loris è stato 
un buon punto di partenza; ci 
auguriamo però (e soprattutto 
lo auguriamo al nostro artista) 
che questo cammino possa con-
tinuare e che presto potremo 
ammirare nuove opere in un’al-
tra occasione espositiva. 

Sabina Penasa

Cultura

mart
musEo d’artE modErna E contEmporanEa di trEnto E rovErEto

Quando mi è stato chiesto di scrivere un piccolo ar-
ticolo informativo sulla eccezionale struttura mu-
seale d’arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto ho risposto subito positivamente e non 
nascondo che in me si è fatto sentire il senso di ap-

partenenza alla comunità di Croviana a cui è rivol-
to.
La mia esperienza di formazione scolastica e l’eser-
cizio della professione mi hanno portato a vivere 
per lungo tempo lontano dal mio paese natale e mi 
hanno dato modo di visitare innumerevoli mostre 
e musei sparsi nelle città più importanti d’Europa. 
I nomi delle località che ricorrevano maggiormente 
erano sempre gli stessi, Milano, Venezia, Roma, Pa-
rigi, Berna, Vienna, Barcellona e mai avrei pensato 
che la piccola cittadina di Rovereto avrebbe creato 
una struttura “il MART” che ha già saputo assume-
re un ruolo di grande prestigio nel panorama dei 
musei internazionali.
Il MART si trova a Rovereto e si aggiunge alle sedi 
già esistenti di Palazzo delle Albere a Trento e della 
Casa Museo Depero, a Rovereto. Il progetto, inizia-
to nel 1987-88, è opera dell’architetto svizzero Ma-
rio Botta, con la collaborazione dell’ingegnere ro-
veretano Giulio Andreolli. Mario Botta, tra l’altro, 
è autore anche del Museum of Modern Art di San 
Francisco e del Museum Tinguely di Basilea.
L’intento era quello di costruire un museo che asse-
gnasse alla cultura un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di crescita del territorio e che fosse capace di 
proporre occasioni artistiche e culturali di grande 
valore; a questo il MART ha già saputo rispondere. Il MART di Rovereto - Viale d’ingresso
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Ma si è andati oltre; il museo ha saputo intrattenere 
e sviluppare una serie sempre più ricca di relazioni 
a livello internazionale ed è riuscito a portare, attra-
verso il linguaggio dell’arte, il Trentino nel mondo 
e viceversa. Non dimentichiamoci che il Trentino 
ha forgiato artisti del calibro di Fortunato Depero e 
Giovanni Segantini, solo per citarne alcuni, e che le 
loro opere sono presenti nei maggiori musei e colle-
zioni private di tutto il mondo.
Il museo si sviluppa su dodicimila metri quadra-
ti dei quali ben seimila riservati alle esposizioni. 
L’edificio si articola su quattro livelli. 
Appena entrati si incontra la reception, 
il bookshop, una sala conferenze e la 
caffetteria.
Nel piano interrato sono collocati l’Ar-
chivio del ‘900 e la Biblioteca specializ-
zata nelle arti figurative del XX secolo. 
Le due gallerie dedicate all’accoglienza 
delle mostre temporanee sono al primo 
piano dove si collocano anche i labo-
ratori della sezione didattica. Gli oltre 
quattromila metri quadri del secondo 
piano ospitano invece la collezione per-
manente: una raccolta d’arte che spazia 
dal Futurismo ai giorni nostri. 
Alcune delle oltre �000 opere di Fortu-
nato Depero, donate dall’artista alla cit-
tà di Rovereto e oggi affidate al Mart, costituiscono 
una delle componenti di maggior interesse del polo 
museale. Altri esponenti come Balla, Prampolini, 
Marinetti e Crali completano il percorso espositivo 
dedicato al Futurismo. 
Il ‘900 italiano è rappresentato da opere di partico-
lare pregio come quelle della collezione Giovanardi 
che annovera capolavori di Campigli, Carrà, de Pi-
sis e ventuno dipinti di Morandi di grande valore. 
Compaiono inoltre opere di artisti di spicco del pri-
mo dopoguerra come De Chirico, l’arte astratta e 
informale di Melotti, l’ astrattismo lirico di Licini.
Infine si possono ammirare capolavori di artisti 
internazionali quali Picasso, Klee, Kandinsky, Li-
chtenstein, Modigliani, Warhol.
L’importanza del museo è stata sottolineata in que-
sti ultimi tempi anche dal credito che una prestigio-
sa istituzione americana come la Phillips Collection 
di Washington gli ha riservato scegliendolo quale 
unica sede italiana per esporre la propria inestima-
bile collezione. 

Da Goya a Manet, da Van Gogh a Picasso
The Phillips Collection, Washington
A cura di: The Phillips Collection, Washington, D.C.
Io ho avuto la fortuna di visitarla e vi assicuro che 
non capita spesso di poter vedere accostati quadri 
così belli di tanti artisti così importanti.
Purtroppo penso che al momento della pubblica-
zione di questo articolo la mostra sarà già terminata 
e le opere saranno in viaggio per chissà quale altra 
destinazione, ma il programma del MART è molto 
intenso e quindi non vi resta che pianificare una gita 

Il MART di Rovereto - Sotto la cupola

a Rovereto per ammirare le collezioni permanenti e 
le nuove mostre in allestimento. 
Per informazioni:
MART - Corso Bettini 4� �8068 Rovereto TN
orari e giorni di apertura
Martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica �0-
�8. Venerdì �0-��. Lunedì chiuso
Infoline 800-�97760
www.mart.trento.it

Vi lascio con una curiosità pubblicata sull’Alto Adi-
ge l’11 novembre 1999:

18 MILIARDI PER SEGANTINI!!!!!
Quotazione record per un quadro all’asta di Christie’s 
di New York, il pittore trentino superstar dell’arte, 
PRIMAVERA SULLE ALPI è stato venduto per 9,5 
milioni di dollari pari a circa 18 miliardi di lire!

Niente male!!!!!! Che ne dite?
Arch. Ermanno Angeli
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Quest’anno grazie alla disponi-
bilità dei Comuni di Croviana, 
Caldes e Pellizzano che hanno 
aderito ad un’iniziativa della 
Provincia Autonoma di Trento, 
una trentina di ragazzi dei tre 
Comuni ha avuto l’opportunità 
di trascorrere sei giorni nella cit-
tà ungherese di Budapest.
Durante alcuni incontri di pre-
parazione i ragazzi hanno fatto 

delle ricerche sulla meta della 
loro esperienza ed ideato un ela-
borato multimediale.
Tutto ciò è stato fatto per susci-
tare un interesse verso la cultura 
e la città ungherese; grazie a que-
sti incontri i ragazzi, che all’inizio 
non si conoscevano molto fra loro, 
hanno formato un bel gruppo.
Nei fini principali di questa 

sEi giorni a budapEst...
esperienza, oltre alla visita delle 
splendide opere della città, vi era 
il confronto con dei ragazzi del 
liceo bilingue “San Lazlo”. 
La scelta di questo liceo non è 
stata casuale, infatti i ragazzi un-
gheresi che abbiamo conosciuto 
studiavano la lingua italiana.
Durante questi incontri abbiamo 
presentato la nostra Valle e le 
nostre usanze e loro hanno fatto 

altrettanto, raccontandoci come 
hanno affrontato lo studio della 
nostra lingua e come sono mo-
tivati a farlo in quanto seguono 
alcune lezioni in madre lingua.
Siamo rimasti stupiti positiva-
mente della loro padronanza 
della nostra lingua e della loro 
capacità di sostenere dei dialo-
ghi e delle “discussioni” con noi 
senza particolari difficoltà.
Fra noi e i ragazzi ungheresi si 

è instaurato un buon rapporto, 
che viene mantenuto da alcuni 
ragazzi tutt’ora.
Speriamo che nell’arco del pros-
simo anno la classe ungherese 
che abbiamo conosciuto venga 
a visitare la nostra Valle così po-
tremo anche noi mostrare loro 
tutte le nostre bellezze.
L’esperienza è stata molto posi-
tiva e con il gruppo che si è crea-

to pensiamo di svolgere in futuro 
altre attività che possano coin-
volgere notevolmente i ragazzi.
Con questo articolo vogliamo 
inoltre ringraziare le Associa-
zioni e il Consiglio Comunale di 
ogni paese grazie ai quali abbia-
mo potuto fare questa esperien-
za.

Francesca Daprà

Cultura

Il gruppo durante una sosta
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Storia e Memorie

El sas da l’acQua

Nel corso dell’estate si sono “final-
mente” conclusi i lavori di ripri-
stino e sistemazione della strada 
Vecia Selva. 
L’intervento, realizzato dal Di-
stretto forestale di Malè non è 
stato semplice, né operativamen-
te, né economicamente. La spesa 
complessiva per la realizzazione 
del progetto ha raggiunto i 77.�00 
€, comprensivi di 4.400 € per il 
tratto su proprietà di  Malè (dal-
la Plazza del Vech al ripetitore) 
ed ha ottenuto finanziamento sul 
Piano di sviluppo rurale al 70%. Il 
Comune di Croviana, oltre a parte-
cipare alla quota parte del �0% con 
i propri fondi di Migliorie Boschi-
ve (pari a 21.870 €), ha finanziato 
direttamente (sempre con le mi-
gliorie boschive) la sistemazione 
di un tratto di strada particolar-
mente difficile (Valen de la Lasta). 
I lavori si sono svolti secondo uno 
schema ormai collaudato e di par-
ticolare efficacia. L’escavatore, in 
questo caso di piccole dimensio-
ni, passa per primo recuperando 
le banchine cedevoli, sistemando 
le scarpate e livellando il fondo 
roccioso. La carreggiata viene poi 
fresata con un mezzo speciale che 
la sminuzza, (se non lo vedi non ci 
credi), per lasciare poi il posto  ad 
un rullo compattatore che trasfor-
ma la mulattiera sconnessa in una 
strada vera e propria.
Il lavoro della macchina fresatrice 

e del rullo costano parecchio (più 
di 268 € all’ora) ma in una giorna-
ta riescono a fare circa un km ed 
evitano di dover portare materiale 

legante sul posto con i relativi costi 
economici ed ecologici (consumo 
di materiali di cava, inquinamento 
da trasporto etc).
Una sede così sistemata deve poi, 
necessariamente, essere dotata di 
canalette deviatrici per evitare che 
le piogge ne erodano il fondo. An-

che in questo caso il lavoro non è 
facile, visto il fondo roccioso e solo 
l’aiuto dell’escavatore consente 
spesso di poter costruire uno sca-

vo idoneo per la canaletta. Pensate 
che ogni canaletta messa in opera, 
costa fino a 120 € e sui 5,5 km di 
strada sistemata ne sono state col-
locate ben �60. Questi dati vi pos-
sono aiutare a capire la necessità di 

Veduta del “Sas da l’Acqua”
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Tante parole non colmano sì tanto dolore 

ma forse d’un esperto boscaiolo aveva bisogno il Signore 

e di fretta lo ha voluto in Paradiso 

dove s’è presentato col suo solito sorriso. 

Uomo onesto schivo di tanti vizi terreni 

e se n’è andato lasciando un gran bagaglio di vita 

che dobbiamo assorbire nella pienezza dell’esempio. 

Suo compito d’uomo e di padre era terminato 

e sicuro che ormai camminassero da soli 

ha voluto ancora dare una prova d’amore 

sacrificandosi come sempre nel volere del Signore.

Grazie Candido per ciò che hai insegnato; 

sei stato grande nella tua piccola e semplice vita 

e te ne sei andato come hai vissuto; 

con lo strumento del lavoro in mano. 

Ti ricorderemo sempre.

�4 agosto �005 (Gianpiero Iegher)

ricordando angEli candido

conservare bene quanto realizzato, 
perché  basta usare malamente la 
strada, oppure non curare la puli-
zia delle canalette, per distruggere 
in breve tempo un bene costoso. 
Ora che la strada è terminata è 
senz’altro più sicura, ma va racco-
mandato nuovamente di non au-
mentare la velocità perché quasi 
tutto il tracciato è particolarmen-
te esposto ed un errore potrebbe 
essere fatale. Con il procedere dei 
lavori, tra il secondo e terzo stral-
cio, ci siamo resi conto che il più 
bel luogo della strada, el Sass da 
l’Acqua ci avrebbe complicato non 

poco le cose. I mezzi più grossi 
non potevano infatti passare sotto 
la roccia sporgente. Dopo appro-
fondite discussioni, ed analisi della 
roccia incriminata, abbiamo esclu-
so di poterla rompere, decidendo 
invece di costruire un muro di so-
stegno a valle. Il risultato è ben vi-
sibile in foto ed il  Sass da l’Acqua 
è diventato ancor più bello. Qual-
siasi intervento sul territorio, pur 
motivato dal giusto riconoscimen-
to delle esigenze dell’uomo, deve 
partire anche da un profondo rico-
noscimento del valore della natura 
in sé stessa.

Quando salgo verso la Selva, ogni 
volta affiorano con emozione i ri-
cordi degli innumerevoli viaggi 
con mio padre, allora sindaco, che 
verificava i lavori di costruzio-
ne della Vecia strada. Ricordo le 
mine, i gabbioni e le fermate per 
togliere i sassi caduti nella notte. 
Anche questo e gli altri ricordi, la 
Selva “a piedi” con lo zio Luciano, 
mi han aiutato a scegliere: se han 
salvato el Sass da l’Acqua allora, 
pur usando la dinamite, vuoi che 
non ci riusciamo adesso?

Fabio Angeli

Storia e Memorie
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biscotti di natalE

Biscotti fiocchi d’avena:
- 250 g fiocchi d’avena
- ��0 g farina bianca
- �50 g margarina a pezzetti
- � uovo intero
- �50 g nocciole tritate
- �80 g zucchero a velo
- � cucchiai lievito
Impastare, formare i biscotti 
nella teglia e decorare con �/� 
mandorla ognuno. Cuocere in 
forno a �80° per �0-�0 minuti.

Biscotti Amico di casa:
- � uova
- sale
- �50 g zucchero
- �50 g uva sultanina
- �50 g nocciole
- �50 g cioccolato a pezzetti
- �00 g farina
- un goccio di rum
Impastare, cuocere a 180° fin-
chè è pronto e tagliare a piccoli 
pezzi quando è caldo.

Rocce:
- �00 g datteri a pezzetti
- �00 g mandorle a pezzetti
- �00 g zucchero
- �  albume montato a neve
Mescolare il tutto e mettere 
per circa �5 minuti in forno.

Delicati:
- 6 chiare d’uovo
- �00 g di zucchero
- �00 g mandorle tritate
- �00 g gocce di cioccolato
Sbattere a neve le chiare, che 
siano molto dure... Aggiungere 
il resto, mescolando molto de-
licatamente e cercando di non 
far smontare le chiare. Mettere 
in teglia dei piccoli gnocchi di 
impasto fatti con cucchiaino 
da thè a posti piuttosto lontani 
l’uno dall’altro (si ingrossano 
molto). Cuocere per pochi mi-
nuti finchè non prendono un 
colore rosato.

Biscotti gialli:
- 60 g uvetta bagnata con rum
- � bicchiere di rum
- � uova
- scorza di limone
- �00 g burro bagnomaria
- �00 g farina di fecola
- 150 g farina gialla fine
Impastare, disporre nella teglia 
a piccoli mucchietti e decorare 
con uvetta. Cuocere a 180° fin-
chè sono pronti.

Baci di dama:
- �00 g di zucchero
- �00 g di burro
- �00 g di farina
- �00 g di mandorle tritate
Impastare e aggiungere due 
cucchiai di farina. Fare un sala-
me di pasta e tagliare dei pez-
zetti grandi come un dito. Fare 
delle palline ed infornarle per 
pochi minuti (circa �0). Con 
del cioccolato fondente unire a 
� a � le palline ottenute.

Biscotti al cocco:
- � chiare battute a neve
- �00 g farina di cocco
- �00 g zucchero a velo
- buccia grattugg. di limone
- � cucchiaio di aceto
Mescolare il tutto, ungere e in-
farinare la teglia, disporre l’im-
pasto in piccole palline. Cuo-
cere a �80° per �0 minuti.

Biscotti alle nocciole:
- �00 g farina
- �00 g zucchero
- �00 g nocciole intere
Impastare, stendere su una te-
glia, cuocere a �80° per �0-�0 
minuti e tagliare a caldo.
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Esterno - Foto...

L’Amministrazione Comunale e 
il Comitato di Redazione augurano a tutti

Buone Feste


