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Avviso

Nel presente numero
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a Croviana
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un foglio aggiuntivo
“COMUNICAZIONE”.

La compilazione
dello stesso e l’invio

al mittente
è obbligatoria

onde poter procedere
alle spedizioni

nel rispetto della legge.
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Nella nostra società occidentale, già dal-
l’inizio del XX secolo, possiamo trova-
re i primi tentativi di sensibilizzazione e

di creazione di vere e proprie norme a tute-
la dei minori. Dalla “Conferenza internazio-
nale per la protezione dell’infanzia” di
Bruxelles (1913), che delineò l’inizio di una
cooperazione internazionale in questo ambi-
to, alla sempre attuale “Dichiarazione dei
diritti del fanciullo” (1959) vari sono stati i
tentativi di esprimere quello che viene defi-
nito “superiore interesse del fanciullo”.

In particolar modo, l’infanzia è protetta da
norme sul divieto di lavoro fino ai 14 anni e
sull’istruzione obbligatoria; un altro nodo
fondamentale scaturisce sul fronte dei reati e
delle relative pene: da una parte, i reati com-
messi contro minori prevedono pene più
pesanti rispetto a quelli commessi contro gli
adulti; dall’altra i reati commessi da minori
vengono giudicati tenendo conto del “carat-
tere transitorio” di alcuni comportamenti
devianti da parte di persone in età evolutiva,
per offrire loro la possibilità di essere rein-
seriti nella società senza rimanerne etichet-
tati per tutta la vita.

Nella nostra società, tutti noi diamo per
scontato questi diritti e queste leggi; i bambi-
ni di altri Paesi della terra non possiedono gli
stessi diritti.
Basti pensare allo sfruttamento dei bambini
attraverso il lavoro minorile, a volte addirit-
tura non retribuito, causa quindi di indigenza

e fame; all’impossibilità di molti bambini di
frequentare la scuola, perché il loro aiuto è
necessario alle famiglie o perché andare a
scuola costa troppo, fatto che impedisce
anche il progredire della società stessa; ai
bambini costretti a subire in prima persona
le violenze delle guerre causate e volute dagli
interessi degli adulti: in molti conflitti vengo-
no arruolati come soldati e quelli che non
muoiono rimangono con la terribile eredità
del loro breve, violento passato; a quelli
costretti a varie forme di trascuratezza e
abuso, a quelli che soffrono la fame, a quelli
ammalati, a quelli sfruttati con l’industria del
sesso, a quelli affidati alla miseria della strada,
ai bambini dell’Iraq, a quelli israeliani e pale-
stinesi, ai bambini di Beslan…
Ricordiamoci però che i bambini sono prima
di tutto persone!
Cerchiamo di educare i nostri “fortunati”
bambini al rispetto dell’altro, all’amore per la
pace e la giustizia, alla ricerca del bene, difen-
dendoli dalle violenze dei mezzi di comunica-
zione per un avvicinamento il più possibile
graduale ai problemi che affliggono il mondo
e prendendoci cura di loro con amore e con-
sapevolezza dei loro bisogni legati alle fasi
della crescita…

Antonella Sonna

... per un mondo migliore
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Nei primi giorni del luglio 2004 la ditta Angeli
Pangrazio di Dimaro ha iniziato i lavori di
ampliamento della scuola materna, resisi neces-
sari per dare maggiore fruibilità alla struttura
visto anche l’alto numero di bambini iscritti
(circa trenta); come si vede dalla foto i lavori
hanno interessato la parte ovest del edificio con
un ampliamento di circa 50 metri quadrati.
Il costo dell’opera è stato di 108.761,96 €

finanziata in gran parte da fondi propri
dell’Amministrazione Comunale e per la restante quota con fondi provinciali.
La progettazione è stata affidata allo studio Vantellini & Stanchina di Terzolas che ha curato anche
la direzione lavori; l’opera è stata conclusa a tempo di record, qualche giorno prima dell’inizio
dell’anno scolastico.

Ampliamento scuola materna

Come già preannunciato nel numero precedente del notiziario comunale ‘’la fosina’’
l’Amministrazione Comunale nell’estate 2004 ha provveduto ad espletare la gara d’appalto per
la ristrutturazione interna di una parte della palazzina sportiva situata a fianco del campo da cal-
cio per ricavarne un appartamento; l’appalto con un ribasso del 5% è stato aggiudicato alla ditta
Pangrazzi Stefano e Amedeo di Croviana.
I lavori sono iniziati all’inizio dello scorso autunno e si concluderanno entro la primavera, l’ope-
ra ha un costo complessivo di 109.587,03 € finanziata totalmente con fondi propri dell’
Amministrazione Comunale. La progettazione e la direzione lavori erano state affidate allo stu-
dio Vantellini&Stanchina di Terzolas.

Ristrutturazione interna centro sportivo

Al inizio della primavera si procederà al collaudo dell’opera di potenziamento dell’acquedotto
comunale, un’opera imponente non solo per via dei costi
ma anche per gli imprevisti incontrati che hanno rallen-
tato non poco i lavori.
L’opera costata 688.372,15 € ed eseguita dalla ditta
appaltatrice Stanchina di Croviana consentirà a tutti quei
residenti a nord di Via Nazionale e via Pradestei di risol-
vere definitivamente i problemi di pressione nell’impian-
to idrico che sempre più spesso si verificavano specie
nella stagione estiva a causa dell’elevato consumo d’ac-
qua e anche della forte espansione che Croviana ha
avuto in questo ultimo decennio.
I costi del potenziamento sono stati supportati dal con-
tributo dell’80% della Provincia e la rimanente parte con
fondi propri dell’Amministrazione Comunale.
Progettazione e direzione lavori erano state affidate

Potenziamento acquedotto comunale 1° e 2° lotto
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LENell’autunno 2004 si sono conclusi i lavori per il rifacimento totale dell’acquedotto della malga

Selva per un costo complessivo di oltre 60.000,00 _. Detta spesa è stata coperta al 75% dal con-
tributo provinciale mentre per il restante con fondi propri del Comune. La progettazione era
dello studio Manini di Terzolas e la ditta esecutrice era la Angeli snc di Cloz.
Nei prossimi anni si pensa ad un recupero prima dello stallone e poi della malga compatibilmente
con le risorse finanziarie che il Comune avrà a disposizione.

Rifacimento acquedotto malga Selva

Nel corso del 2005 l’Amministrazione Comunale appalterà una serie di lavori che interesseran-
no il pascolo e la malga Sadron per un costo stimato di oltre 200.000,00 €; sostenuto per l’ 80%
dalla Provincia e per il restante con fondi propri.
Sarà costruita una nuova strada forestale che collegherà la zona del Tof di Ronchi con la zona
splaz di asni, quindi saranno aperte delle piste all’interno del pascolo per meglio disperdere i
liquami prodotti dalle mucche in alpeggio; ancora, saranno sostituiti gli abbeveratoi e le mangia-
toie e in ultima verrà ricostruita quella piccola costruzione in legno denominata bait dei cavai a
fianco della malga.

Lavori pascolo e malga Sadron

L’Amministrazione Comunale intende appaltare la prossima primavera l’ampliamento di Via
Closure (la strada che dal cavalcavia di Carbonara porta alla zona produttiva di via Nazionale) e
l’allargamento fino a 3 metri di via Fosina per poi procedere nell’ultimo tratto con un percorso
pedonale.
Il potenziamento di Via Closure che avrà un costo di circa 430.000,00 €. prevede invece una sede
stradale di circa 5 metri e un marciapiede di 1.5 metri; la stessa ditta che si aggiudicherà l’appal-
to per il potenziamento di via Closure provvederà per conto della Provincia al rifacimento com-
pleto del collettore intercomunale delle acque nere.
Queste due opere saranno realizzate di pari passo presumibilmente nel corso della prossima
estate salvo ritardi da parte della Provincia per l’opera riguardante il collettore delle acque nere.
Il potenziamento di Via Closure - Fosina sarà supportato in parte col finanziamento Provinciale
e in parte con fondi propri.

Potenziamento Via Closure - Fosina

La ditta Leopoldo Penasa di Commezzadura nel
mese di dicembre 2003 si era aggiudicata l’ap-
palto per l’ampliamento del cimitero con un
ribasso del 9.16%, la progettazione era stata affi-
data all’ing. Tolotti di Nanno che ha curato
anche la direzione lavori; l’ampliamento del
cimitero ha visto l’impresa impegnata per tutta
la primavera e parte dell’estate 2004
Come si vede dalla foto sono state ricavate nel
nuovo cimitero quasi 60 tombe singole disponi-

Ampliamento cimitero
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bili insiemi alle tombe singole della parte est per una rotazione più ampia dell’attuale.
Il costo complessivo dell’ampliamento del cimitero è stato di 198.091,74 €, l’opera è stata finan-
ziata in parte con fondi provinciali, in parte con fondi propri dell’Amministrazione Comunale e
in parte con un mutuo a tasso zero del BIM Adige
Alla fine del 2004 l’Amministrazione Comunale ha provveduto a completare il rinnovo di tutti i
contratti per le tombe di famiglia ora in corso di registrazione.
Nel bilancio di previsione 2005, l’Amministrazione Comunale ha inteso venire incontro con un
contributo a chi, scegliendo la cremazione, deve sostenere delle spese di trasporto e di servi-
zio.

Informazioni utili:
Comune di Croviana tel. 0463/901165 c.croviana@comuni.infotn.it

Indirizzi e-mail:
Sindaco sindacocroviana@virgilio.it
Uff.Anagrafe demografico.croviana@comuni.infotn.it
Uff. Ragioneria stipendi.croviana@comuni.infotn.it
Uff.Tributi consorzio umocatti.tri@comunemale.it
Notiziario “La Fosina” lafosina@virgilio.it
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Anche quest’opera appaltata nel corso del 2004 vedrà la luce con la fine lavori entro il 2005.
L’appalto se l’è aggiudicato con un ribasso di oltre il 9 % la ditta Pangrazio Angeli di Dimaro e
prevede la costruzione di un piazzale recintato coperto dove saranno ospitati alcuni containers
per la raccolta differenziata dei materiali (carta, plastica, ferro, vetro, barattolame ecc). Il CRM è
in corso di costruzione su quell’area che si trova a sinistra dopo il ponte sul fiume Noce ed ha
un costo complessivo di 262.500,00 €, finanziato con il 70% con contributo della Provincia e il
restante con fondi dell’ Amministrazione Comunale. Il progetto e la direzione lavori sono del P.E
Zanon Beniamino di Terzolas.

Tullio Angeli

Centro raccolta materiali: CRM

A.A.A. ai ragazzi di Croviana
Avete sentito? I Comuni di Pellizzano, Croviana e Caldes insieme alle associazio-
ni "Cantiamo Insieme" di Croviana e "Snowbordati" di Pellizzano e in collabora-
zione con il Progetto Giovani Val di Sole hanno ottenuto il finanziamento di un
progetto nell'ambito del bando sugli scambi culturali proposto dall'Assessorato
alle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento. Il progetto si intitola
"Il Fascino dell'Est"; è rivolto a circa una quarantina di ragazzi tra Croviana,
Pellizzano e Caldes e prevede un viaggio a Budapest, presumibilmente la prima
settimana di settembre, dove si andranno conoscere ragazzi ungheresi che stu-
diano, pensate un po’, la lingua italiana!! In questi giorni si stanno definendo i det-
tagli organizzativi (età, iscrizioni, programma,...), perciò attenzione: si sta per
partire per una nuova avventura insieme!!! a presto!

Francesca Melchiori
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Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una costante crescita nella produzione di rifiuti,
che può essere ricondotta da un lato alle migliori condizioni di vita e al conseguente
aumento di consumi, dall’altro ad un ciclo di vita dei beni prodotti più breve.

Un’alta produzione di rifiuti si ripercuote su tutte le matrici ambientali e rappresenta la disper-
sione di risorse preziose. I rifiuti costituiscono oggi, in molte paesi, una delle problematiche più
importanti per l’impatto che essi hanno sulla gestione ambientale.
È necessario pianificare e realizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti che sia in grado di
raggiungere elevati obiettivi di riduzione, riciclo e recupero.
Le leggi in vigore fino a qualche anno fa si preoccupavano prevalentemente del problema dello
smaltimento dei rifiuti, senza prendere in considerazione l’obiettivo del recupero della materia e
dell’energia.
La normativa in vigore oggi invece si occupa dell’intero problema della gestione dei rifiuti, che è
l’insieme delle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e controllo delle fasi di gestione
delle discariche, anche dopo la loro chiusura.
La politica ambientale si pone come obiettivo prioritario la riduzione della quantità di rifiuti pro-
dotti, nonché della loro pericolosità e del flusso di rifiuti avviati allo smaltimento. Sono dunque
previste specifiche azioni per intervenire alla fonte del processo produttivo e per agevolare ed
incentivare il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti prodotti: è il cosiddetto Principio della
Prevenzione, Riciclaggio e Recupero. Lo smaltimento dei rifiuti in discarica è previsto esclusiva-
mente come fase residuale. Secondo questo principio il rifiuto deve essere considerato non più
come un onere ambientale ma come qualcosa che rappresenta un’opportunità di sviluppo.
Si parla di raccolta differenziata quando ci si riferisce a quelle operazioni idonee a raggruppare i
rifiuti urbani in tipologie omogenee, compreso l’organico; spesso questo tipo di raccolta serve
anche a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materie prime come la carta, la plasti-
ca, il vetro, ecc.
In quest’ottica si sta muovendo il Comprensorio e tutti comuni della Val di Sole puntando deci-
samente sulla raccolta differenziata finalizzata alla riduzione dei rifiuti smaltiti nell’ambiente e al

minor utilizzo di materie prime, contri-
buendo così alla conservazione delle
stesse, anche grazie al recupero di
materiali e di energia. Attraverso l’in-
centivazione della raccolta differenziata
la società dovrebbe modificare il pro-
prio modello di produzione e consumo,
riducendo alla fonte la produzione del
rifiuto, in quanto aumenta il controllo
della produzione da parte dell’utente.
Il progetto di riorganizzazione della rac-
colta dei rifiuti solidi urbani può essere
così sintetizzato:
1. Separazione domestica dell’umido e
del secco per tutte le utenze.

La riorganizzazione della raccolta dei
rifiuti solidi urbani
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2. Riciclaggio dell’umido attraverso il compostaggio domestico e comprensoriale.
3. Raccolta differenziata del secco recuperabile, dei rifiuti pericolosi e di quelli ingombranti

mediante l’attivazione dei CRM comunali e del CRZ situato a Monclassico.
4. Realizzazione di piazzole comunali per gli scarti verdi.
5. Realizzazione di depositi comunali o intercomunali per i materiali inerti non contaminati.
6. Raccolta degli scarti organici presso tutte le utenze domestiche che non praticano il compo-

staggio domestico e presso tutte le utenze produttive.
7. Raccolta del residuo secco non riciclabile prodotto dalle utenze domestiche e dalle utenze

produttive.
8. Passaggio dalla tassa alla tariffa.
Per quanto riguarda il sistema di raccolta gli utenti vengono distinti in due categorie: grandi uten-
ze e utenze domestiche.
Le grandi utenze, rappresentate dalle diverse ditte o attività produttive(artigiani, negozianti, alber-
gatori, ecc.), saranno dotate di un cassonetto personalizzato sia per il conferimento del secco
(parte che va a finire in discarica) sia per il conferimento dell’umido; la parte riciclabile (carta,
cartone, vetro, plastica, rifiuti pericolosi, ingombranti, ecc.) sarà conferita, a cura dell’utente, pres-
so il centro di raccolta materiali comunale (in fase di ultimazione) o presso il centro raccolta
zonale di Monclassico.
Le utenze domestiche, rappresentate dai singoli cittadini, potranno conferire la parte secca, non
riciclabile, presso strutture seminterrate, utilizzando appositi sacchetti in plastica, o presso cas-
sonetti distribuiti omogeneamente sul territorio comunale; per quanto riguarda l’umido, coloro
che non attuano il compostaggio domestico, saranno dotati di un cassonetto, provvisto di chia-
ve, nel quale potranno conferire gruppi di cinque sei famiglie, utilizzando appositi sacchetti in
materiale biodegradabile. La parte riciclabile sarà conferita presso il centro di raccolta materiali
comunale.
La tariffa, che è costituita da una parte fissa ed
una variabile, viene determinata, per le utenze
produttive, in base alla quantità di organico o
secco non riciclabile conferito; per le utenze
domestiche viene stabilita in via presuntiva, in
base al numero dei componenti del nucleo
famigliare. Le utenze domestiche che praticano
il compostaggio domestico non pagheranno le
spese relative alla raccolta e trasformazione
dell’umido; gli utenti privati, inoltre, saranno
dotati di un tesserino magnetico che verrà
strisciato tutte le volte che saranno fatti dei
conferimenti significativi presso il centro di
raccolta materiali in modo da poter usufruire
di una certa percentuale di sconto sulla tariffa.
Come per ogni progetto, anche per questo la
possibilità di buona riuscita dipende dal grado
di condivisione e di partecipazione attiva dei
diretti interessati, cioè di tutti noi, convinti che
l’ambiente che ci circonda è un bene prezioso
che va difeso e salvaguardato per la tutela della
nostra salute e soprattutto di quella dei nostri
figli.

Flavio SartoriRI
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Tipo di rifiuto Croviana
Organico organico 4.098

Verde potature 27.040
Carta e carta mista 12.461
cartone imb. cartone 7.023
Vetro imb. vetro 14.203
Metalli metallo 4.800

imb. metall. 9
Plastica imb. piast. 2.956
Legno legno 1.766
Tessili tessili 902

Beni durevoli frigo 192
televisori 113
batterie 2

R.U.P. batterie CRZ 30
pile (AMNU) 10

medicinali 12
Altro pneumatici 631

Totale RD 76.248
RU indifferenziati 127.428

RSU da ingombranti 17.025
Totale RU 144.453

Totale RU + RD 220.701
percentuale 34,55%

QUANTITÀ DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ESPRESSA IN kg RACCOLTI NEL PERIODO

01/01/2004 - 30/09/2004
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Per quanto riguarda il nostro comune, i residenti sono aumentati costantemente negli ultimi 10 anni. Come
si legge nella tabella sopra, infatti, si è passati da 506 residenti nel 1991, a 613 nel 2003.
Dal grafico che riporta le linee dei residenti divisi per sesso, notiamo che la linea relativa alle femmine è più
alta di quella relativa ai residenti maschi; questo indica la maggiore componente femminile tra la popolazio-
ne. Lo stesso dato emerge anche a livello nazionale dove le femmine rappresentano il 52% della popolazio-
ne. Ciò è correlato al fatto che, come ben sappiamo, le donne vivono più a lungo degli uomini.

Il grafico mostra il numero dei decessi dal 1996
al 2003. Si nota subito che le linee del grafico
subiscono una forte impennata in corrisponden-
za dell’anno 1997, quello con il numero maggio-
re di decessi: ben nove. Il grafico evidenzia inol-
tre la maggiore mortalità maschile: la linea di
colore blu che collega il numero di morti maschi
è infatti collocata sopra a quella che unisce il
numero di decessi femminili lungo tutto l’inter-
vallo temporale.
Per quanto riguarda le nascite dai dati, emerge

un aumento nei quattro anni che vanno dal 2000 al 2003. Si può proprio dire che le dicerie più o meno
negative sull’arrivo del nuovo millennio non hanno certo scoraggiato le coppie del nostro comune! Anzi, nel
2001 abbiamo avuto il maggior numero di nascite: ben 13, di cui nove maschi e quattro femmine. Il saldo
naturale è comunque positivo negli otto anni considerati tranne che nell’anno ’97 in cui ci sono stati nove
decessi e solo quattro nascite.

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE

1991 249 257 506
1992 243 253 496
1993 243 263 506
1994 249 274 523
1995 255 285 540
1996 259 285 544
1997 267 289 556
1998 268 295 563
1999 277 300 577
2000 279 313 592
2001 286 311 597
2002 289 315 604
2003 293 320 613

14° censimento della popolazione

RESIDENTI ISTOGRAMMA RESIDENTI

LINEE DECESSI

LINEE RESIDENTI

L'ISTAT ha diffuso, il 22 dicembre 2003, i dati definitivi del censimento del 2001 sulla struttura demo-
grafica della popolazione italiana. I dati preliminari, resi noti nel 2002, sono quindi aggiornati. Di segui-
to ho riportato alcuni dati del comune di Croviana, riassunti in tabelle e grafici, relativi ai residenti:

nascite e decessi,iscrizioni e cancellazioni e tipologia dei nuclei famigliari.
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Dalla tabella che riporta i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni si rileva che il saldo migratorio presenta
per tutto il periodo considerato, un trend costante di eccedenza (è sempre maggiore il numero di immigrati
rispetto a quello degli emigrati). Ci tengo poi a riportare alcuni indici riguardanti il nostro comune che ho
trovato nel sito dell’ISTAT (www.istat.it).

Uno è l’Indice di vecchiaia che a Croviana è pari al 93,75% ed è dato dal rapporto percentuale tra la
popolazione di 65 anni e più e quella d’età compresa tra 0 e 14 anni. Questo indice è un indicatore del grado
d’invecchiamento della popolazione. L'altro è l’Indice anziani per un bambino che è pari a 2,65 ed è
dato dal rapporto tra la popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 6 anni. Secondo questo indi-
ce a Croviana ci sono 2,56 anziani per ogni bambino.
Sempre all’interno del sito dell’ISTAT, ho trovato altri dati interessanti riguardanti le famiglie di Croviana che
sono 223. Ritengo però necessario a questo proposito specificare cosa intende l’ISTAT per famiglia e per
nucleo famigliare.
FAMIGLIA = insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vin-
coli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
NUCLEO FAMIGLIARE = insieme di persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio.
S’intende la coppia coniugata o convivente, senza figli o con, ma anche un solo genitore assieme ad uno o
più figli mai sposati.
Il censimento nel nostro comune, ha rilevato che il numero medio di componenti per famiglia è di 2,68; che
la percentuale di coppie con figli, calcolata sul totale dei nuclei famigliari è di 64,46%, e che le coppie non
coniugate sono solo l’1,37% sul totale delle coppie.
Infine nella tabella che segue riporto il numero dei nuclei famigliari divisi per tipo.

ANNO NATI NATI TOTALE MORTI MORTI TOTALE
MASCHI FEMMINE NATI MASCHI FEMMINE MORTI

1996 4 0 4 2 0 2
1997 3 1 4 5 4 9
1998 1 4 5 3 0 3
1999 3 1 4 4 1 5
2000 4 5 9 3 2 5
2001 9 4 13 3 3 6
2002 5 1 6 2 1 3
2003 7 1 8 3 1 4

NASCITE E DECESSI

ISCRIZIONE ISCRIZIONE TOTALE CANCELLAZIONI CANCELLAZIONI TOTALE
MASCHI FEMMINE ISCRIZIONI MASCHI FEMMINE CANCELLAZIONI

15 9 24 13 9 22
19 15 34 9 8 17
9 7 16 6 5 11
16 15 31 7 10 17
12 20 32 10 10 20
7 8 15 6 7 13
9 12 21 9 9 18
11 18 29 10 14 24

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALLE LISTE DEI RESIDENTI

COPPIE SENZA FIGLI COPPIE CON FIGLI PADRE CON FIGLI MADRE CON FIGLI TOTALE

39 107 - 20 166

TIPI DI NUCLEI FAMIGLIARI

Francesca Sartori
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Tariffe e tributi 2005

Il Consiglio Comunale nella
seduta del 28 dicembre
2004 ha adeguato le tariffe

e i tributi per l’anno 2005,
come di seguito esposto:

Tariffe servizio acquedotto
Le tariffe del servizio acque-
dotto sono tre; il canone
acquedotto e il canone fogna-
tura, tributi che vengono
riscossi direttamente dal
Comune, quindi il canone
depurazione incassato invece
dalla Provincia Autonoma di
Trento.

Tariffe canone acquedotto:
Uso domestico: a) tariffa agevolata da 0 a 200 mc 0,086 €/mc (167 lire)

b) tariffa base da 200 a 300 mc 0,114 €/mc (220 lire)
c) tariffa p1 oltre i 300 mc 0,143 €/mc (277 lire)

Usi non domestici: allevamento animale 0,057 €/mc (110 lire)
usi diversi da 0 a 200 mc 0,114 €/mc (220 lire)
oltre i 200 mc 0,150 €/mc (290 lire)
uso irriguo civile da 0 a 50 mc 0,114 €/mc (220 lire)
(orti-giardini) oltre 50 mc 0,155 €/mc (300 lire)

Tariffe canone fognatura:
la tariffa canone fognatura ha un grado di copertura da parte dell’utente del 100% ed è fissata a
0,171 €/mc (331 lire)

Tariffa canone depurazione insediamenti civili:
la Provincia Autonoma di Trento con propria delibera ha fissato questa tariffa a 0,420 €/mc (813
lire)

Imposta comunale sugli immobili ICI
Per l’anno 2005 il Consiglio Comunale ha deciso di mantenere invariate le aliquote ICI così come
le detrazioni, riconfermando per la prima casa e per i terreni edificabili l’aliquota del 4 per mille
e per le seconde case l’aliquota del 5.5 per mille.
Per la prima casa la detrazione è di 130,00 €.

Tullio Angeli
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Anche il Comune di
Croviana da un paio
d’anni può disporre del

servizio di polizia municipale.
Grazie alla convenzione sot-
toscritta con i comuni di
Malé e Monclassico è stata
attivata la struttura associata
denominata “Ufficio di vigi-
lanza urbana della bassa Val di
Sole” con la quale i vigili del
capoluogo prestano servizio
per un certo numero d’ore
anche sul territorio di
Croviana e Monclassico
garantendo un importante
servizio ai cittadini per tutte
le attività che competono
alla Polizia Municipale. Per
ora i vigili concentrano la
loro sfera di azione prevalen-
temente sul controllo del
traffico, ma i loro compiti
sono estesi ad un più vasto
controllo del territorio, dalla
vigilanza in materia di com-
mercio, edilizia, ambiente
all’osservanza dei vari regola-
menti comunali. La figura del
vigile urbano, correttamente
chiamato agente di polizia
municipale, è quindi un poli-
ziotto a tutti gli effetti e può

operare liberamente su tutto
il territorio comunale duran-
te l’orario di servizio.
L’immagine del vigile quindi
non deve essere ricondotta
semplicisticamente a colui
che “ da le multe” ma deve
entrare in un ottica più
ampia di una persona a servi-
zio del cittadino e della
comunità. La funzione princi-
pale dell’uomo in divisa è
quella di informare, aiutare,
prevenire e solo in fase suc-
cessiva reprimere mediante
l’applicazione delle sanzioni

previste dalla legge per chi
viola le relative norme. È fon-
damentale quindi che da
parte del cittadino questa
figura professionale sia consi-
derata nella sua totalità di
funzioni al fine di instaurare
un rapporto di dialogo volto
a rendere più efficiente ed
efficace la sua presenza a
beneficio della tutela del cit-
tadino ed a garanzia del quie-
to vivere sociale.

Egidio Valorz
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Servizio di polizia associata
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Il 19 gennaio scorso si è svolta la Sessione
Forestale 2005, alla presenza oltre che
dell’Amministrazione Comunale anche dei

vertici dell’Ispettorato Distrettuale Forestale
e della Stazione Forestale di Malè nonché dei
Custodi Forestali.
Negli interventi del Sindaco come
dell’Ispettore Distrettuale Forestale dott.
Fabio Angeli è stato messo in evidenza come
il mercato del legname soffra ormai da anni di
una compressione dei prezzi causata in gran
parte dalle enormi quantità di materia prima
proveniente dall’Europa centrale e immessa
sul mercato a prezzi molto bassi; si pensi che
nel 2004 solo la Repubblica Ceca ha immes-
so sul mercato legname schiantato per quasi
sei milioni di metri cubi.
È evidente come la globalizzazione dei mer-
cati metta in sofferenza molti settori ed in
particolare il taglio colturale dei boschi: un
esempio, il legname proveniente dalla Siberia;
è solo per un costo dei trasporti elevato che
arriva da noi ad un prezzo meno competitivo
di quello pagato alle comunità che lo tagliano.
Ma è prevedibile che nei prossimi anni si sen-
tirà anche da noi molto di più che in passato
il peso opprimente di una globalizzazione a
volte selvaggia e di una corsa all’est che avan-
za come un rullo compressore.
La Cina come l’est
europeo, l’India
come la Turchia, nei
prossimi anni inva-
deranno i nostri
mercati con prodot-
ti d’ogni genere, dal
manifatturiero al
frutticolo, dal tessile
al legno, tutti com-
petitivi dal punto di
vista qualitativo e a
prezzi talmente
bassi da mettere in
discussione il tenore
di vita e il benessere

che i paesi occidentali e l’Italia hanno in que-
sto momento.
Come ci si può difendere? Mettendo sul mer-
cato un prodotto di qualità in termini di
materia prima ma anche di metodo di colti-
vazione del bosco “sostenibile”, ed è qui che
entra in gioco la certificazione che il nostro
bosco ha ottenuto nel 2004, un valore aggiun-
to al prodotto che vogliamo vendere.
L’Amministrazione Comunale intende confer-
mare anche per i prossimi anni l’adesione al
progetto legno. Questa iniziativa ha permesso
sicuramente di valorizzare il nostro patrimo-
nio, e non solo dal punto di vista economico.
Nel corso del 2004 è stato collaudato il Piano
Economico Forestale per il prossimo decen-
nio. La ripresa annua (cioè la quantità di legna-
me che si può tagliare) è passata dai 1700 ai
quasi 2000 metri cubi lordi del nuovo piano;
il nostro bosco è composto per circa il 58%
da abete rosso, per il 35% di larice e per il 7%
da abete bianco e altre specie minori.
Le brosche prenotate per il 2005 sono circa
75, in linea con il numero degli anni scorsi. La
zona di assegnazione sarà individuata nelle
aree dove nel 2004 si è provveduto a tagliare
alcuni lotti di legname, cioè Sadron, e in parte
dove si sono verificati schianti in zone di pro-
prietà comunale.

Nel corso del 2005
si procederà al com-
pletamento dei lavori
di manutenzione
straordinaria della
strada Selva per poi
proseguire negli anni
successivi a lavori di
m a n u t e n z i o n e
straordinaria della
strada Sadron e della
strada Sadron Selva
Negra.

Tullio Angeli

La globalizzazione entra nel nostro bosco
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Il coro di Croviana

Èormai da qualche decennio che il coro
del nostro paese allieta la Santa Messa;
in questi anni ha subito grandi cambia-

menti e con grande soddisfazione oggi pos-
siamo essere orgogliosi di avere un coro così
numeroso e affiatato, e che nuovamente dopo
vari anni può godere di voci maschili. Questi
nuovi coristi, entrati da poco nel coro, hanno
dimostrato un grande entusiasmo ed anche
un notevole coraggio cantando da solisti a
pieni polmoni alla Messa della notte di
Natale. Siamo fortunati ad avere degli ele-
menti ben preparati dal punto di vista musi-
cale che con passione mettono a disposizione
tutte le loro conoscenze e abilità favorendo
così un aumento del livello dell’intero gruppo.
Il nostro coro non è solamente un gruppo di
ragazzi accomunati dalla passione per il canto
e per la musica ed il suo unico scopo non è
quello di accompagnare al meglio la S. Messa;
è vissuto dai ragazzi soprattutto come un
punto di ritrovo e di crescita, in cui ci si trova

con gli amici e ci si diverte cantando. Si è
creato un buon gruppo affiatato di cui ognu-
no si sente parte integrante e c’è l’impegno
da parte di tutti nel partecipare alle prove, alla
Messa e a tutte le altre attività che vengono
proposte.
Approfitto di questo articolo per ricordare
che nel nostro coro è ben accetto chiunque
volesse condividere con noi questa esperien-
za; non importa che sia intonato o che abbia
una bella voce, basta che abbia voglia di stare
in compagnia cantando e di assumersi l’impe-
gno di partecipare alle attività del coro.

Francesca Daprà
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“Mantenuta la promessa: Si parte! Dopo varie ricerche in Internet, sguardi agli orari dei treni e
lunghi preparativi… Aprite le porte, guardie svizzere:Arriviamo!”
Questi erano i nostri pensieri prima di iniziare una splendida avventura all’insegna del diverti-
mento. Sembrava tutto un sogno!
Uno sguardo all’orologio: ore 19.02. Sabato 4 dicembre. I fari del treno illuminano i nostri volti
concitati per la partenza per la magnifica capitale italiana. Dopo un viaggio by night… 3 - 2 - 1
Vrrrr: si aprono le porte, tutti emozionati... il cartello indica BOLOGNA. No! Ancora parecchie
interminabili ore alla meta! Ore 6.15… non ci sono dubbi: davanti a noi si estende la meravigliosa
Roma!

Una vera e propria maratona: in cinque giorni abbiamo visto, osservato, ammirato, toccato e
lasciato le nostre impronte nei luoghi più belli di Roma: la Basilica di San Pietro, Castel
Sant’Angelo, le Basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano, il Pantheon, il
Campidoglio, la Fontana di Trevi, piazza Navona, piazza di Spagna, i Musei Vaticani, le Catacombe,
i Fori Imperiali, l’Altare della Patria e molto altro. Certamente non possiamo dimenticare quel-
l’immensa costruzione che abbiamo sempre ammirato alla televisione: il Colosseo!
Forse non ci avete visto, ma siamo apparsi anche sulla RAI: eravamo in sala Nervi ad ascoltare un
fantastico concerto con cantanti famosi, e il giorno dopo tutti in San Pietro per partecipare ad
una Messa poliglotta officiata dal Papa.
Questa esperienza ci ha fatto crescere dentro, sviluppare quella parte interiore che probabil-
mente da soli non saremmo riusciti a far emergere, imparando così a stare insieme e ad accet-
tare gli altri.
Livia, Graziella, Paola, Sandra, Antonio e Francesca ci hanno permesso di raggiungere i nostri
obiettivi: passare una gita da favola portando con noi dei valori importanti per il nostro futuro.
Speriamo che le guardie svizzere riaprano le porte a tutti noi e a voi lettori per una prossima
occasione.

Maddalena, Marta, Sara, Silvia

Un’avventura da vivere ROMA 2004
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Alla fine del mese di luglio
2004 la stazione della
Val di sole del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino
Speleologico ha svolto un’e-
sercitazione con l’ausilio del-
l’elicottero del 118.
L’esercitazione, svoltasi nella
prateria antistante il piazzale
deposito legname, consisteva
- come si vede dalla foto - nel
simulare un intervento di
soccorso su terreno imper-
vio con la calata di due soc-
corritori con verricello dal-
l’elicottero della Provincia
Autonoma di Trento adibito
ad elisoccorso 118.
L’elicottero utilizzato per l’e-
sercitazione è l’ AS 365 N3 -
DAUPHIN equipaggiato con
due motori da 851 cavalli cia-
scuno i quali sviluppano una
velocità di crociera di 270
km/h. Vanta un’autonomia di

volo di oltre tre ore e ha in
dotazione un verricello con
un cavo da 90 metri.
L’equipaggio è formato da un
pilota, da un meccanico, dal
medico rianimatore e dal
tecnico di elisoccorso facen-
te parte del Corpo del
Soccorso Alpino
Speleologico.
Nel periodo estivo quest’eli-
cottero, a copertura del
Trentino occidentale, era di
base a Malè. Un altro elicot-
tero era invece di stanza
all’aeroporto di Mattarello
per la copertura del Trentino
centro-orientale.
Il Soccorso Alpino e
Speleologico è presente in
Trentino con 612 unità divise
in otto zone di competenza:
la zona delle valli di Sole e
Non comprende sei stazioni
di soccorso alpino che sono

Vermiglio, Pejo, Val di Sole,
Rabbi, Fondo e Cles. L’area di
competenza della stazione
della Val di Sole va dal ponte
di Mostizzolo a Fucine di
Ossana compresi i massicci
montuosi in destra e sinistra
orografica del fiume Noce.
I soccorritori che compon-
gono la stazione sono 16 tra
i quali Menapace Italo di
Croviana. L’attività del
Soccorso Alpino è impegnati-
va e richiede un costante
addestramento: comprende
numerose manovre sia di sta-
zione che di zona. Gli inter-
venti si svolgono spesso con
calate su corde su pareti di
roccia, ghiaccio e burroni con
l’ausilio dell’elicottero, ma
anche per la ricerca di perso-
ne smarrite. Nel 2004 la sta-
zione della Val di Sole ha
svolto 13 interventi.
Cogliamo l’occasione per
ricordare che il 118 è il
numero da chiamare per il
soccorso alpino oltre che
per le emergenze sanitarie.

Tullio Angeli

Esercitazione del Soccorso Alpino
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Quante soddisfazioni dall’Orienteering!

Stagione ricca di risultati sportivi di qua-
lità per il gruppo sportivo Caleppiovinil
Monte Giner grazie ai numerosi piazza-

menti di rilievo dei nostri giovani paesani
Luca e Roberto Dallavalle, Claudio Zanon e
Mattia Valentinelli.
L’apice della stagione è stato indubbiamente
la vittoria di entrambi i fratelli Dallavalle ai
Campionati Italiani di Corsa Orientamento
svoltisi in Liguria l’autunno scorso rispettiva-
mente nelle categorie H14 e H18.Vi propo-
niamo un’intervista ai due neo campioni ita-
liani.
- Luca, come hai conosciuto l’orientamento e
cosa ricordi delle tue prime esperienze con
carta e bussola? E’ iniziato tutto 5 anni fa,
quando con la solita combriccola composta
da Claudio, mio fratello Roberto, Thomas e
Antonio ci siamo lasciati incuriosire da que-
sto sport a noi ancora sconosciuto. Siamo
rimasti tutti entusiasti già dall’inizio, non era
difficile, bastava solo portare attenzione ai
simboli e sapere interpretare un po’ la carti-

na. La prima cartina che ho visto è stata quel-
la della tavernetta di Malé, posto che cono-
scevo già a memoria! L’incontro con il mondo
orientistico vero e proprio è stato qualcosa
di diverso. Era autunno, una gara nazionale a
Sella Valsugana, un bosco mai visto che, per
errori anche ingenui, mi fece perdere molto
tempo, ma all’arrivo la soddisfazione per aver-
cela fatta in completa autonomia cancellò
ogni mia delusione.
- Tu Roberto? Fammi pensare…credo che la
mia prima gara sia stata proprio quella a Sella
Valsugana; di quella giornata ricordo che mi
avevano incuriosito parecchio gli atleti di alto
livello che si impegnavano fino in fondo per
guadagnare magari qualche secondo nel
bosco.
- Raccontateci cosa è successo in Liguria lo
scorso settembre:
(Luca) Beh, non c’è moltissimo da dire…io
non sentivo la tensione da gara, mi sono com-
portato come se mi aspettasse una gara
come un’altra, dalla preparazione delle setti-
mane precedenti ai minuti di attesa alla par-

Luca Dallavalle.
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tenza… La concentrazione mi ha aiutato a
sbagliare poco e fare un buon tempo. Mi sono
reso conto del risultato soltanto la sera, alla
premiazione, ed è stata una bella emozione.
(Roberto) Eravamo sul luogo di gara dal gior-
no precedente quindi ho avuto modo di
vedere il tipo di terreno su cui avrei corso e
questo mi ha dato serenità visto che il bosco
di faggio è uno di quelli che preferisco.
Nonostante la mia gara non sia stata perfetta
sono riuscito a fissare un tempo che ha retto
sino all’arrivo dell’ultimo concorrente.
- Quale è stata Luca la gara più bella della tua
stagione?
Vado matto per le gare notturne, sono avvin-
centi anche quelle a livello regionale, ti met-
tono sotto pressione nonostante in palio ci
sia soltanto la soddisfazione personale. Mi
ricordo quella fatta sul Dos Trento dove i
ritmi erano veramente elevati e altrettanto
alto il rischio di sbagliare data la visibilità limi-
tata.
- Tu Roberto?
L’annuale Meeting Internazionale di Venezia a
novembre, è la quarta edizione per me ma
questa ha avuto un sapore particolare, forse
per il buon piazzamento o forse per lo splen-
dido scenario della laguna.
- Cambiando argomento, ci racconti Roberto
come organizzi il tuo tempo in preparazione
di un evento importante?
Cerco sempre di non montarmi la testa e di
procedere a gradini: impegno, metodo e con-
vinzione riassumono bene le mie priorità nei
periodi di preparazione. I buoni risultati
seguono sempre a dei periodi di buona pre-
parazione.
- Sei stato breve ma chiaro, tu invece Luca?
Io cerco sempre di non farmi condizionare
dal tipo di gara che sto preparando, ho la
capacità di allenarmi in maniera costante per
lunghi periodi senza perdermi in molte distra-
zioni. Ho la fortuna, come del resto mio fra-
tello, di non dover badare troppo alla linea o
limitarmi da particolari vizi alimentari, devo

solo mangiare correttamente i giorni prossi-
mi alla gara.
- Vuoi dirci che è indispensabile una certa pre-
disposizione fisica per poter partecipare a
queste manifestazioni?
Certo che no, l’orientamento è una disciplina
che per essere praticata ad alti livelli necessi-
ta di preparazione fisica e tecnica, ma vi assi-
curo che parecchie persone lo praticano solo
per divertimento e soddisfazione personale.
- Tu Roberto cose pensi a riguardo?
Ha pienamente ragione, esistono le categorie
fino ai 75 anni, capita spesso di trovare nel
bosco qualche persona di quella età che si fa
una passeggiata con carta e bussola a puro
scopo personale, ovvero la propria salute, o
magari soltanto perché ama stare nei boschi.
- Per concludere, come descriveresti breve-
mente la disciplina che pratichi se dovessi
convincere qualcuno a provarla?
Il prof Vladimir Pacl diceva: ”L’orientamento è
uno sport sano e bello, fa muovere gambe e
cervello” e una volta provato non si può che
dargli ragione. Provate ad immaginare: in un
bosco sconosciuto, da solo… hai in mano sol-
tanto cartina e bussola e devi riuscire in
maniera autonoma a trovare la direzione giu-
sta…non vi sembra una cosa fantastica?
- E tu Roberto, ci dici come potrebbe fare un
giovane per provare ad avvicinarsi all’orienta-
mento?
Generalmente viene insegnato anche nelle
scuole, esistono anche parecchi libri teorici,
ma la cosa importante è imparare i simboli e
i concetti di base, per poi pian piano prende-
re confidenza con la cartina e riuscire ad
interpretarla correttamente con prove prati-
che.
Grazie per la disponibilità e in bocca al lupo
per la stagione che sta iniziando.

Giovanni Sonna
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10 anni di GREST

Nella lontana primavera del 1996 chiacchierando con Graziella abbiamo fatto alcune consi-
derazioni sui nostri ragazzi di Croviana e ci siamo riproposte di fare qualcosa per il loro
tempo libero. Questo ci ha portate ad intraprendere la meravigliosa avventura del GREST.

Sì, abbiamo cominciato così, semplicemente, con un po’ di incoscienza ma anche con molta tre-
pidazione.
Il primo pomeriggio in cui abbiamo dato appuntamento ai ragazzi e ai genitori per spiegare che
cosa avremmo fatto, in realtà neanche noi avevamo in mente fino in fondo che cosa sarebbe
diventato il GREST. Siamo andate avanti con un po’ di improvvisazione ma anche con molto entu-
siasmo ogni giorno dalle 14.30 alle 17.30 con i ragazzi e poi la sera fino a tardi per pensare e pre-
parare il pomeriggio successivo.
In questi anni di GREST abbiamo proposto molte attività: dai lavori con il gesso e con il cartone
a braccialetti e collane con le perline, e poi ricami, decorazioni, magliette, e molto altro che non
ricordo. Siamo stati a vedere un allevamento di api, abbiamo giocato con la cera, siamo stati al
biotopo della Rocchetta e abbiamo fatto delle uscite botaniche. Abbiamo giocato e scherzato
molto con i ragazzi, ma abbiamo anche meditato e pregato. Grazie alla fortissima passione per la
montagna di Graziella, che si è consolidata ancora di più quando Livia si è aggiunta al nostro grup-
po, abbiamo cercato di far conoscere ai nostri ragazzi le splendide vette delle nostre montagne;
siamo stati praticamente su tutti i rifugi della Val di Sole e in alcune escursioni ci siamo spinti
anche più lontano: sul Rifugio Larcher, sul Sentiero dei Tedeschi, al Rifugio Bozzi e passo dei
Contrabbandieri, alle cascate di Saent, sul Rifugio Largo Corvo, alle cascate di Vallesinella, sul
Rifugio Tuckett, sui Rifugi Brentei e Casinei, al Lago delle Malghette, ai 5 laghi di Madonna di
Campiglio, al Lago Smeraldo, all’Eremo di Santa Giustina e in tantissimi altri posti.
Abbiamo conosciuto la nostra valle in largo e in lungo, ma soprattutto abbiamo visto crescere i
nostri splendidi ragazzi di Croviana. Mi ricordo quando Francesca era una piccola bambina bion-
dissima che rideva e faceva sempre molta confusione: ora è grande e ci aiuta con i ragazzi, conti-
nu a
a
fare
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molta confusione, ma è diventata la “sorella più grande” delle nostre ragazze. Per le escursioni e
per le uscite, invece, c’è sempre la consulta tra Livia, Graziella e Antonio, che prendono le deci-
sioni; dopodichè Antonio con la sua pignoleria effettua i preparativi: orario, itinerario, spesa da
affrontare, consigli vari. Antonio e Francesca sono diventati in questi ultimi anni un appoggio
importante per noi e un riferimento per i ragazzi; ci aiutano a preparare il programma del GREST
e sono sempre presenti.
Per l’estate prossima contiamo sul gruppo dei più grandi: abbiamo bisogno del loro aiuto per pro-
seguire e per costruire il GREST per i più piccoli. La particolarità del GREST, infatti, è proprio il
creare momenti di convivenza tra ragazzi di diverse età, in cui i più grandi si prendono cura dei
più piccoli. Questo aspetto si coglie in particolare durante il campeggio al mare, che vede i bam-
bini di 4ª elementare che riescono a stare felici con i ragazzi fino alla 1ª superiore, giocando insie-
me e anche facendo attività di riflessione.
Quest’anno abbiamo proposto ai ragazzi grandi un soggiorno a Roma; è stata un’esperienza splen-
dida: quindici ragazzi si sono preparati e hanno gustato le bellezze della nostra meravigliosa capi-
tale, e si sono comportati in modo eccellente.
Guardando le fotografie delle varie edizioni del GREST mi accorgo di quanti ragazzi ho avuto vici-
no e di quanto ho ricevuto da ognuno di loro.A volte sembra difficile capire i giovani, ci sembra
che siano svogliati, indifferenti o irriverenti, ma in realtà essi capiscono benissimo chi crede in loro
e sanno veramente dare molto se si sentono coinvolti. Naturalmente i ragazzi hanno vissuto in
modo diverso queste esperienze: qualcuno in maniera più distaccata, altri con curiosità, molti si
sono buttati a capofitto e ci hanno creduto fino in fondo, hanno capito che non è importante fare
grandi cose ma stare insieme e godere della reciproca compagnia. Quelli che hanno ricevuto di
più, come sempre, sono quelli che hanno dato di più, che non hanno avuto remore a mettersi in
gioco, e questo si vede nel gruppo dei ragazzi più grandi.
Quest’estate festeggeremo insieme i dieci anni del GREST con una piccola mostra di foto e ricor-
di e con una grande festa per tutta la comunità.
A presto

Alessandra Pasini

Beslan

Come nuvole senza rancore
indifesi errano i bambini
sul loro luogo di spettri
che non sanno temere,

ancor meno odiare.

Hanno sospeso il loro tempo
e la campanella del sapere

ha ceduto alla cenere,
del buio impalpabile veste,

il canto della Luce.

Vivano i loro occhi altrove,
altrove i loro battiti risonino;
e veglino su coloro che persi
sempre andranno a cercarli.

E su noi tutti veglino,
noi che fatui il Centro 
non sappiamo cercare;

noi che ignoriamo 
il Punto Infinito

che al Tutto ci fonda.

Noi, liquefatte parvenze
di uomo

ci voltoliamo nel nulla
di un mondo artificiale

che non ha più sensi
per il senso del vivere.

Noi che distiamo
dalla verità di noi stessi

quanto dista
l’anello del male da Dio.

Sabina Zingerle
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Carnevale
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Il commercio Equo e solidale...

In molti Paesi del Sud del mondo mancano le regole fondamentali della democrazia.A governa-
re sono gli interessi delle multinazionali che hanno invaso terre vergini, cooptato manodopera a
basso costo senza tener conto dei diritti umani, inalienabili prerogative di civiltà. Gli appetiti dei
grandi gruppi economici hanno tolto ogni ragion d’essere a forme di imprenditorialità locali,
espressione forte d’identità ed orgogliosa forma di resistenza all’invasiva avanzata di capitali stra-
nieri. Ma ecco, che accanto al mercato dello sfruttamento senza limiti delle risorse delle nazioni
in via di sviluppo, è nata un’altra forma di commercio, rispettosa di un codice etico scritto nel
cuore dell’uomo. Come reazione alle ragioni del guadagno ha avuto origine il Commercio Equo
e Solidale che promuove la dignità dei piccoli produttori locali, raggruppandoli in associazioni o
cooperative basate sul principio della partecipazione. Si tratta di un’organizzazione complessa
con i caratteri dell’internazionalità, una rete capillare di rapporti ancorati ad un percorso condi-
viso e costruito nei luoghi del confronto e di definizione di un codice di condotta in grado di
garantire l’eticità delle azioni eque e solidali, sia al Nord che al Sud del mondo. È un altro mer-
cato, un mercato che fa della solidarietà e cooperazione il proprio manifesto: i frutti del lavoro
sono pagati secondo il loro giusto valore, riconoscendo una retribuzione adeguata alle profes-
sionalità che entrano in gioco lungo la filiera che si conclude sugli scaffali di negozi, supermerca-
ti e botteghe riservate, in via esclusiva, alla vendita di merce prodotta nel rispetto dei diritti
umani.

Cristina Eccher

Un capitello a Croviana
Anche Croviana ha un suo capitello; nell’autunno 2004 infatti è stato
collocato, sulla via Pradestei all’incrocio con la Val Maora, un capitel-
lo con un Cristo in croce.
L’opera, realizzata interamente in legno, è stata donata alla Comunità di
Croviana da Martino Angeli, falegname ed artista che con questo gesto ha
voluto sottolineare il suo attaccamento ed il suo senso di appartenenza alla
nostra Comunità.
I capitelli, di solito, stanno a testimoniare la storia di una vita, una storia nata
da esperienze di sacrifici, speranze, delusioni, attimi di gioia e di dolore; storie di
vita legate alle esperienze e alle tradizioni dei nostri luoghi. Attraverso questo
manufatto vogliamo ricordare un modo di vivere ed una società che è presente
solo nel ricordo dei più anziani e che testimonia un profondo senso di religiosità
che era diffuso in ogni momento della vita quotidiana di quel tempo.

Flavio Sartori
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Non sapete come sono rimasta estasiata,
in questi giorni, nel vedere un quadro
meraviglioso, un quadro unico non solo

a Croviana, ma anche in tutto il mondo, un
quadro fine e delicato raffigurante la dolce
Laura, elogiata con tutte le sue virtù da
Petrarca nei suoi scritti d’un tempo.
In un attimo Laura, studiata e sudata sui ban-
chi di scuola, mi è apparsa così bella, così
dolce, così eterea tanto da farmi dimentica-
re le fatiche dello studio della
Letteratura Italiana… e mi sono
immedesimata in quello che
poteva aver provato Petrarca
nel conoscere questa donna
bellissima!
Ma torniamo al nostro qua-
dro che, su un disegno su
seta del noto pittore e
scultore valligiano Livio
Conta, è stato decorato da
Camilla Angeli con fettucce
colorate, create con fuselli
e tombolo, che seguono le
linee del disegno; il tutto è
confezionato rigorosamente
a mano, con filati in pura seta e
completato da dei semplici trat-
ti all’acquerello.
Da parecchi anni Camilla aveva que-
sto grande desiderio, imparare e creare
bellezze con il pizzo più antico del mondo…
finalmente, nell’autunno del 1997, liberatasi
dalle fatiche del lavoro, ha potuto dedicarsi
alla sua passione e seguire i corsi che si svol-
gono a Cles due volte in settimana, tenuti da
una bravissima maestra di Forlì, trapiantata a
Tuenno.
Ma in cosa consiste questo tipo di lavoro? È
una tecnica per la creazione di pizzi composti
da nodini e si tesse con essi un lavoro delica-
to, molto fine, prezioso, senza tempo e senza
prezzo! Denota forte sensibilità, passione per
le cose piccole e particolareggiate ed i disegni
sono di solito unici, personalizzati per ogni

lavoro, una vera e propria forma d’arte!!!
Pensate che i filati in seta usati nei lavori pro-
vengono da molte parti del mondo, il filo
d’oro viene procurato in Russia, i lini colorati
arrivano direttamente dalla Danimarca, in
generale le sete sono prodotte da una casa
(Viesi) che decora di solito i paramenti sacri.
Il quadro di Laura, nel 2004, è stato ammirato
ed apprezzato perfino a San Sepolcro!
Qui infatti, nel Palazzo Inghirami, ogni due

anni si svolge una bellissima mostra
internazionale dedicata al fusello ed

ai suoi pizzi. Ricorreva il 700°
anniversario della morte di
Petrarca ed i festeggiamenti
hanno visto come madrina
della mostra, dal titolo
“Cosmo - Materia -
Poesia”, la nota astrologa
Margherita Hack.
Vi partecipa da molti anni
anche la Scuola di Fusello
di Cles, che quest’anno ha
vinto il 6° premio a livello
mondiale con lo stupendo

“Ciclo Lunare” di una corsi-
sta.

Camilla si diletta dunque nella
creazione di bellissimi foulard,

pizzi per vetrine, fazzoletti delicatissi-
mi, copri-vassoi, fiori, angeli, tovaglie,

copri-lampade meravigliosi come regali di
nozze e alcuni quadri.
Le piacerebbe tantissimo offrire il suo tempo
anche per qualche ragazza di Croviana (dagli
8-9 anni in poi) che volesse scoprire la mera-
viglia di questo lavoro manuale… si propone
dunque come maestra per chi ne fosse inte-
ressata…
Chissà che un giorno non si riesca anche ad
organizzare una bella mostra, per esporre i
lavori di Camilla e di altri “artisti-artigiani” di
Croviana che volessero mostrare le loro
opere d’arte!

Antonella Sonna

Il pizzo più antico del mondo
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Una Domenica mattina
di qualche anno fa mi
trovavo a chiacchierare

fuori della Chiesa di
Croviana appena finita
“Messa granda”. Un signore
del paese si avvicinò e mi
chiese quali fossero i miei
studi scolastici e come mai
mi vedeva così raramente

per le strade di Croviana.
Tentai una risposta il più
chiara possibile ma vedevo
bene che non riuscivo a con-
vincerlo. Infatti, dopo avermi
ascoltato per un po’,
aggrottò le ciglia e guardando
in lontananza verso la Selva
mi rispose: “Ma sì sì, a tutti il
suo ramo… e a noialtri, le
bratole!”. A distanza di qual-
che anno da quella filosofica

frase, eccomi qui su invito di
Tullio Angeli a raccontarvi
quale ramo e quale bratola,
partendo dalle salde radici di
Croviana, siano andati via via
germogliando e che cosa ci fa
un vostro paesano in giro per
il mondo.
Beh, inizio col dirvi che al
momento mi trovo in

Germania, presso l’Institut
für Allgemeine und Spezielle
Zoologie dell’Università di
Giessen dove ho un contrat-
to di ricerca per lo studio di
uno strano fenomeno, chia-
mato in inglese easy bleeding.
Esso è tipico di alcuni insetti
appartenenti all’ordine degli
imenotteri che si nutrono
durante la loro vita larvale di
foglie e per questo si diffe-

renziano da api e vespe, le cui
larve ricevono il nutrimento
direttamente dagli adulti sot-
toforma di sostanze zucche-
rine, come il miele. Le larve
degli insetti che studio si
nutrono di piante tossiche,
quali ad esempio il veratro
(conosciuto da chi fa la grap-
pa come falsa genziana) ed

alcuni ranuncoli. La cosa inte-
ressante è che questi insetti
non solo risultano immuni ai
composti tossici delle piante
ma addirittura riescono ad
aumentare la loro concentra-
zione all’interno del loro san-
gue anche di mille volte. Il
mio compito qui in
Germania è di studiare la
struttura del tegumento di
oltre trenta specie e di com-

A tutti il “suo” ramo
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parare il loro sistema immu-
nitario, vista l’alta incidenza
di ferite che le larve contrag-
gono e il conseguente rischio
di sviluppare infezioni. In par-
ticolare vogliamo verificare
se le larve a cuticola fragile
abbiano un sistema immuni-
tario più efficiente di quelle
che non mostrano questo
fenomeno.
Tutto ciò vi sembrerà forse
un po’ assurdo: perché mai si
fa ricerca su questi argomen-
ti? A parte la curiosità che è
alla base di qualsiasi interesse
scientifico, dovete sapere che
il sistema immunitario degli
insetti risponde producendo
delle piccole proteine - chia-
mate peptidi - a forte azione
antibatterica e antivirale. Gli
insetti sono più antichi dei
dinosauri essendo comparsi
sulla terra circa 400 milioni
di anni fa e molto più antichi
dell’uomo che avrebbe
“solo” 2 milioni di anni.
Nel corso degli anni universi-
tari e di dottorato ho avuto
la fortuna di studiare un altro
argomento molto interessan-
te, cioè la percezione olfatti-
va degli insetti. Dovete sape-
re che tutte le specie di
insetti (ne sono state
descritte oltre un milione!)
sono dotate di formidabili
“nasi”: le antenne. Insomma, il
profumo dei fiori funziona un
po’ come l’odore della
polenta per noi! 
Alcune farfalle hanno poi
evoluto degli odori di richia-
mo sessuale, chiamati fero-

moni. Essi sono emessi dalle
femmine ed attraggono i
maschi anche a distanze di
chilometri. I maschi a loro
volta sono dotati di podero-
se antenne sensibili a questi
composti volatili, che con-
sentono ai maschi di volare
verso concentrazioni via via
maggiori e quindi verso la
fonte di questi composti,
cioè verso le femmine.
In linea generale si può dire
che un uomo riesce a discri-
minare circa 2000 odori
diversi, sebbene la sua sensi-
bilità a ciascuno di essi sia
molto bassa. Questo significa
che c’e’ bisogno di una con-
centrazione molto alta, prima
di poter dire per certo di
quale odore si tratti. Altri
animali possono annusare un
ventaglio di odori più limita-
to ma la loro sensibilità ad
essi può essere molto eleva-
ta, come ad esempio nei cani
ed in molti animali selvatici.
Recentemente sono stato
contattato da un gruppo di
ricerca dell’Università di
Gottinga dove vogliono stu-
diare un coleottero dalla bio-
logia molto particolare.
Questa specie di origine
australiana, dal nome
Melanophila, si accoppia
infatti solo in presenza di
legno bruciacchiato dove vi
depone le uova e vi si svilup-
pano le larve. Nel laborato-
rio di Göttingen hanno sco-
perto che le antenne di que-
sto insetto hanno degli
straordinari sensori in grado

di percepire l’odore di un
incendio a distanze di oltre
50 km. Ora vogliono scopri-
re quali proteine siano coin-
volte in un meccanismo così
potente e per questo mi
hanno proposto un contrat-
to di ricerca. Quindi, se tutto
va bene, dal prossimo primo
Maggio mi trasferirò in quel-
la città ed inizierò una nuova
ricerca, aggiungendo una
nuova bratola alla mia forma-
zione e sperando prima o poi
di ritornare in Italia…
Concludo questa carrellata
di ricerche sperando di aver
creato in voi un po’ di curio-
sità per chi studia gli insetti,
cioè per gli entomologi, e per
le loro strane avventure.
Vorrei inoltre ricordare a
tutti i Croviani che lo studia-
re, sia alle superiori, che
all’Università o in prestigiosi
Istituti stranieri non ha lo
scopo unico di trovare un
posto di lavoro ma principal-
mente risponde alla passione
di imparare e alla curiosità di
capire ciò che ci circonda.
Come dicono gli inglesi:
“Ama ciò che fai, e fai ciò che
ami!”  
In attesa di leggere presto le
avventure di altri Croviani,
uno ste su ben tuti quanti.

Sergio Angeli
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L’estate scorsa - a cura del Comune e della
Biblioteca - è stata allestita a Dimaro una
mostra dedicata esclusivamente ai bollettini
comunali. Tra i quasi novanta censiti a livello
provinciale ben 12 erano della Valle di Sole e
tra questi faceva bella mostra di sé anche il
nostro La Fosina.
Promossa all’interno della IXa edizione del
Premio Giornalistico Val di Sole, l’esposizione
era in realtà finalizzata a gettar luce, per la
prima volta, su di un fenomeno per alcuni
aspetti assai contenuto, mentre per altri di
deciso rilievo. Basti pensare ai novanta diret-
tori o coordinatori - quasi sempre sindaci o
loro delegati - e agli altrettanti giornalisti
almeno “pubblicisti” che ricoprono il ruolo di
direttori responsabili; e poi alla schiera di oltre
500 collaboratori che elaborando uno scritto,
sviluppando un approfondimento, trasmetten-
do una notizia, sono alfine la vera anima di
quest’editoria. Insomma, letteralmente una
scuola di giornalismo popolare, un’esperienza
piccola e tuttavia assai diffusa e partecipata.

A questo tipo di produzione, presentata col
titolo “L’editoria sotto il campanile - lo straor-
dinario fenomeno del giornalismo di paese “ e
alle forme ad essa parallele sul fronte radio-
televisivo è stata inoltre dedicata una serata di
riflessione. Direttori di bollettini comunali
(Giuliano Beltrami e Alessandro Olivi) di tele-
visioni e radio (Angelo Dalpez, Luigi Giurato,
Rossana Gramigna, Laura Strada) hanno sot-
tolineato assieme a Fabrizio Franchi
(Presidente dell’ordine dei Giornalisti del
Trentino Alto Adige) e al moderatore Alberto
Faustini, le enormi problematiche che deve
affrontare l’informazione locale. Per un verso
essa è “a rischio” causa il difficile compito di
trattare materie “vicinissime” al cittadino, e
per l’altro non può non cercare anche a que-
sto livello una qualità giornalistica che tra-
smetta la dignità di quanto trattato.
Alessandro Olivi, direttore di Folgaria Notizie
e sindaco dello stesso paese, forse per il dupli-
ce ruolo che riveste ha espresso al meglio
meriti e fatica del giornalismo locale: “stru-

mento di democrazia - ha
detto - che non può in nes-
sun caso nascondere la
responsabilità. Anche le vir-
gole, il nome sbagliato prima
ancora del concetto espres-
so, sono sempre al vaglio del
cittadino che poi non manca
di far sapere la propria opi-
nione. Editare un giornalino
locale - ha concluso - per un
comune significa assumere
appieno il valore del rap-
porto amministrazione/cit-
tadino.
Senza sconti!”
Anche questo, come per
tutti gli altri bollettini, signi-
fica “La Fosina”

Marcello Liboni

I bollettini comunali: impegno e responsabilità
anche “La Fosina” all’esposizione di Dimaro
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