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SOLIDARIETÀ

A SCUOLA

Molto spesso si parla di solidarietà come un qualcosa che appartiene ad altri, 
che è una cosa giusta, ma che il più delle volte non ci vede protagonisti. A 
smentire questo luogo comune ci hanno pensato però i bambini delle Scuole 

Materna ed Elementare di Croviana che, grazie all’interessamento delle loro insegnanti, 
già da diversi anni si occupano della raccolta di materiale da inviare ai loro coetanei,
sicuramente meno fortunati, che si trovano in Romania.
Venerdì 16 aprile, presso il teatro comunale di Dimaro, hanno voluto farci partecipi tut-
ti di questa loro iniziativa organizzando uno spettacolo che ha suscitato l’approvazione 
e l’ammirazione di tutti i presenti. Credo sia doveroso, da parte mia ed a nome di tutta 
la Comunità di Croviana, esprimere il più sincero grazie a tutti i bambini ed alle loro 
insegnanti per questa lodevole iniziativa.
Questo avvenimento assume una notevole importanza perché, oltre a vedere quali pro-
tagonisti dei ragazzi, è la stessa Scuola a farsi promotrice grazie all’impegno ed alla 
sensibilità di alcuni insegnanti.
Una delle critiche che viene rivolta alla Scuola, quale istituzione, è di aver perso in 
parte la sua funzione fondamentale, cioè quella di educare e far crescere i giovani nel 
rispetto di se stessi e degli altri.
Almeno in questa occasione queste critiche possono essere facilmente smentite perché 
l’iniziativa che accomuna i bambini di Croviana fa sì che la scuola si riappropri del suo 
ruolo fondamentale che non è solo conoscenza, ma anche esperienza e maturazione, in 
breve è Scuola di Vita.

Flavio Sartori



DON FAU STO

Carissimo Don Fausto, è difficile
trovare le parole per dirti "ad-
dio". La tua scomparsa è per noi

un grande dolore difficile da sopportare.
Ci hai lasciati all'improvviso, senza dar-
ci il tempo per porgerti un ultimo saluto
e per dirti quanto eri importante per noi.
Ci rasserena il fatto che questa era la
morte che tu desideravi e che ora il Si-

gnore si prenderà cura di te. I ricordi che
abbiamo ci danno la forza di andare avan-

ti. Hai sempre aiutato e pensato agli altri,
anche quando non stavi bene, porgevi la
mano a chi ti chiedeva un po' di conforto.
Portavi gioia e serenità a tutti: sposi,
anziani e con la tua semplicità riuscivi ad
attirare a te anche tanti giovani che ti
venivano sempre a salutare sia prima che
dopo la S. Messa: li stringevi forte a te,
uno ad uno, e davi loro la benedizione.
Ci hai aiutato a crescere, ci hai rese forti,
insegnandoci, giorno dopo giorno, ad
amare Gesù e ci hai fatto capire che si
può amare in tanti modi: aiutando chi ci
è vicino, dando conforto ad una persona
anziana e soprattutto hai insegnato a noi

ragazze del coro
che si può amare
anche cantando. Ci
hai sempreincorag-
giate ad andare
avanti, ricordando-
ci che la canzone è

la più bella pre-
ghiera che possia-
mo esprimere. Per
questo oggi ti vogliamoricordarecon canti
che sicuramente avresti apprezzato.
Al cimitero ti vogliamo dare il nostro
ultimo saluto cantandoalla Madre di Gesù,

quella Madonna Nera che tu amavi e
onoravi tanto.
Grazie, Don Fausto, grazie per il regalo
più bello che ci potevi fare: la tua pre-
senza tra noi.

Sarai sempre nei nostri cuori!
Ciao Don Fausto, dalle tue piccole
canterine (così ci chiamavi sempre) e da
tutti quelli che ti hanno voluto e ti vorran-
no sempre bene.

Michela Andreis

E' PRESTO L'ORA
DEL GREST

S
i sta avvicinando l'estate e così anche il tempo del GREST, ma prima di formulare
il programma per la 4a edizione è il caso di fare un po' di bilanci.
Nell'estate del '98 l'esperienza estiva fatta a Croviana ha coinvolto 35 bambini

del paese che per due settimane si sono incontrati al Mulino per trovare un modo diverso
di stare insieme.
Gli incontri erano articolati in vari momenti: la riflessione, il gioco, il canto, gli incontri
con persone meno fortunate, il lavoro insieme, le gite in montagna. I bambini hanno
partecipato a tutte le attività con interesse ed entusiasmo scoprendo che si può divertirsi
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---



ed essere contenti con le pic-
cole cose di tutti i giorni per-
ché ciò che conta veramente è
stare insieme.
Al GREST non mancano mai

il gioco e il canto, ma neppure
le occasioni per fare con i
bambini delle osservazioni im-

portanti che li aiutano a cre-
scere (almeno questo è il no-
stro scopo). Uno tra i pome-
riggi più significativi è stato
sicuramente quello trascorso
con il gruppo di ragazzi
disabili di Terzolas; la cosa
più bella da osservare è stata
la tranquillità e la naturalezza
con cui i due gruppi si sono
mescolati senza pregiudizi da
nessuna delle due parti.
Ma il GREST va al di là dei

bambini e riesce a coinvolge-
re anche i genitori; ricordia-
mo con grande piacere l'usci-
ta al rifugio "Larcher", con la
partecipazione di 57 persone,
tra queste, oltre agli animato-
ri, ben 15 genitori.
L'esperienza è stata talmente
bella che le uscite si sono protratte una volta alla settimana fino al 20 di agosto vedendo
sempre coinvolte una quarantina di persone.
Il programma per la prossima estate sarà molto vario ed intenso e comprenderà proba-
bilmente un periodo più lungo. Anche nella prossima esperienza saranno fondamentali
il rispetto, il senso dell' altro con le sue diversità e la voglia di amicizia.
Per quanto sarà possibile cercheremo di ripetere esperienze dove il coinvolgimento dei
genitori è fondamentale, come uscite o gite fuori paese.
Cercheremo comunque di dedicare tempo alle persone in difficoltà e alla conoscenza di
noi stessi.

Il programma che stiamo preparando è impegnativo e ambizioso e ha bisogno di molta
forza e disponibilità. Se qualcuno dei nostri giovani ha desiderio di dedicare un po' delle
sue vacanze ai bambini di Croviana si faccia avanti e troverà che questo è molto faticoso,
ma altrettanto gratificante.
Il periodo della realizzazione del GREST non è ancora sicuro, sarà comunicato con il
solito sistema appena lo avremo deciso.
Aspettiamo tutti i bambini che hanno voglia di compagnia e che hanno tanta amicizia da
dare, intanto BUON FINE ANNO SCOLASTICO.

Sonna Graziella
e Pasini Alessandra
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LA "CALCARA"

Mi hanno incaricato di racconta-
re la storia dell'industria di cal-
ce di Croviana, detta "Calcara",

sita in località Palù.
Era appena finita la Prima guerra mon-
diale e mio padre Angeli Lino, tornato
dalla prigionia in Russia e mio zio Pietro
tornato dall'America nei primi mesi del
1919, con i risparmi premio delle sue
fatiche in miniera, acquistano un autocar-
ro e girano qua e là per le valli, traspor-
tando il materiale per la ricostruzione.
Mio padre vista la devastazione provoca-
ta dalla guerra mondiale, con paesi, stra-
de, ponti distrutti dalle bombe, ebbe un
intuizione: con l'aiuto del fratello Pietro

decise di costruire un' industria per fare
la calce.
Presero contatti col Comune di Croviana

per l'acquisto del terreno in località Palù
e avviarono le pratiche per la costruzione
di questo forno moderno per quei tempi,
che funzionava a carbone.

Si misero all'opera e in poco tempo eres-
sero il fabbricato, che costò ben 48.000£,
una somma ingente per quei tempi e si
indebitarono per 20.000£.
Vista la paura di far fallire l'impresa
appena avviata, cercarono dei soci; si fece
avanti Albino Menapace, che chiese di
entrare in socÌetà.
Avviarono la produzione di calce e in
poco tempo, vista l'ottima qualità del pro-
dotto, gli affari andarono a gonfie vele; ci
fu un passaparola per acquistare la calce
dei fratelli Angeli. Venivano da Ponte di
Legno, Vermiglio, Peio e anche dalla VaI
di Non; posso dire che quando ero bam-
bino contai 8 coppie di carri che aspet-
tavano di caricare la calce.

La produzione continuò per parecchi anni;
dopo sfortunatamente scoppiò la Seconda
guerra mondiale e non ci fu più carbone,
materia prima per la produzione della
calce e dovettero chiudere per il periodo
bellico.

A quei tempi c'era un altro forno situato
a Mondassico, sulla sinistra del torrente
Noce; andava a legna ed era di proprietà
di Albino Menapace e occupò i due soci,
mio padre e mio zio, per alcuni anni,

Cartolina postale pubblicitaria.
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La "Calcara" negli anni '70.

potendo quindi procurarsi il
pane per le famiglie.
Dopo la guerra, nel 1955/
56 ristrutturaronoil vecchio
forno e il figlio Bruno
Menapace diede inizio al-
l'attività e il lavoro prose-
guì per alcuni anni.
Non potendo ristrutturare e
trasformare il forno in uno
più moderno, lo chiusero e
il tutto cadde in rovina,
come si presenta ai giorni
nostri.
Questa è la storia della
"Calcara" e il figlio Alfre-
do con orgoglio ma anche
con amarezza ne ricorda la
fine dell' industria della
calce.

Angeli Alfredo

LA STRADA
CHE TORMENTO!

Vorrei sollevare alla vostra atten-
zione un problema: quello relati-
vo alla rumorosità della circon-

vallazione, che sicuramente verrà aumen-
tata quando sarà ultimata la Ferrovia
Trento-Malè. Chiunque abiti in prossimi-
tà della strada sa di cosa sto parlando: i
camion la mattina, il flusso dei turisti
durante il cambio delle settimane bian-
che, ecc.
Le possibili soluzioni, prospettate dal
tecnico della Provincia, con cui ha parla-
to il nostro consigliere comunale Tullio
Angeli, sono essenzialmente due:

1. la costruzione di una barriera anti-ru-
more (alta addiritturaquattro metri, per
garantire la sua efficacia);

2. l'utilizzo dell'asfalto anti-rumore, con-

siderata ormai una tecnica in via di
abbandono.

A mio avviso, sarebbe possibile una so-
luzione intermedia (che comporterebbe
una riduzione della rumorosità, senza,
però, comportare un forte impatto visi-
vo): l'utilizzo dell'asfalto anti-rumore
abbinato ad una barriera di alberi sem-

preverdi posta ai margini della strada
limitatamente alle zone più esposte.
L'operatività di una sistemazione di que-
sto tipo non può prescindere comunque
dal consenso dei proprietari dei terreni
situati ai piedi della strada; a loro e agli
altri abitanti delle zone interessate è ri-

volta questa mia lettera.

Penasa Maddalena
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UNA SAGRA PAESANA

Domenica 25 aprile abbiamo festeg-
giato nel nostro paese il patrono della 
Chiesa, San Giorgio. È ormai un’an-

tica tradizione. La ricorrenza, oltre a rappre-
sentare un appuntamento religioso significa-
tivo, è diventata per la comunità di Croviana 
un’occasione di divertimento, una giornatata 
trascorreretutti insieme in allegria.
L’organizzazione della giornata, articolata in 
momenti diversi, è stata curata dalle associa-
zioni culturali del paese e dal Consiglio Pa-
storale.
Gli addobbi esterni alla chiesa e il servizio 
d’ordine sono stati curati dai Vigili del Fuo-
co.
Al mattino, come di consueto, Don 
Saverio ha celebrato la S. Messa, 
alla quale è seguito un rinfresco, 
scrupolosamente preparato dal 
Gruppo Alpini. Hanno allestito un 
invitante banchetto, che è stato og-
getto d’attrazione succulenta per 
grandi e piccoli.
Nel primo pomeriggio è stata una 
caccia al tesoro, organizzata dall’ 
associazione Culturale “Il Mulino” 
nelle vie del paese tra la scuola ma-
terna e la scuola elementare, a farla 
da padrona. Hanno infatti parteci-
pato in molti, all’incirca quaranta 
bambini. È stato un momento di 
divertimento e di gioco, ma anche 
un modo per scoprire con meravi-
glia luoghi vicini ma sconosciuti e 
parole dialettali cadute in disuso. 
Tutti i partecipanti sono stati pre-
miati con un tesoro simbolico.
È toccato poi ad un torneo di pal-
lavolo, che la bella palestra Comu-
nale ha ospitato. Tre le squadre an-
tagoniste: la squadra dei giovani, 
la squadra dei vecchi e la squadra 
dei non residenti, allenate da Ugo 
Daprà per tutto l’anno. Ha avuto la 
meglio la squadra dei non residen-

ti, che ha battuto sia la squadra dei giovani che 
quella dei vecchi, raggiungendo così il primo 
posto in classifica. Al secondo posto si sono 
piazzati i vecchi e, al terzo ed ultimo posto i  
giovani.
Dopo tanti sforzi fisici, ecco che un altro rin-
fresco è il modo migliore per festeggiare i 
vincitori.
La piacevole giornata si è conclusa con la 
tradizionale processione, lungo le viottole di 
Carbonara, accompagnata dalla Banda di Di-
maro, che ha allietato la popolazione anche 
dopo la S. Messa.

Cristina Eccher
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S.O.S. BAMBINI
RUMENI

C’E BISOGNO DI AIUTO?

Eccoci qua, pronti a dare una mano a chi 
è meno fortunato di noi.
Questa è stata la risposta che han-

no dato i bambini della Scuola elementare 
e materna di Croviana con i loro insegnanti 
alla richiesta di aiuto lanciata, come sempre, 
dal presidente dell’organizzazione Francesco 
Dallabetta.
Già da tre anni le due scuole collaborano alla 
raccolta di materiali vari (vestiti, alimenti, me-
dicine, giochi, etc.) da spedire agli ospedali ed 
orfanotrofi della Romania e dall’anno scorso 
il gruppo dei bambini di 5 anni della Scuola 
materna e quelli delle classi la e 2a elementare 
si incontrano periodicamente a svolgere atti-
vità didattiche, dove possono sperimentare la
gioia di lavorare insieme per un fine comune:
la solidarietà. Prendendo spunto da questa 
unione di lavoro, gli insegnanti avevamo 
espresso l’idea di organizzare un qualcosa di 
diverso, che desse la possibilità di allargare, 
ad un gruppo più numeroso di persone, la co-
noscenza di questa organizzazionee di conse-

guenzaavere più aiuto.
Detto, fatto. Eccoci alla serata del 16 Aprile.
Presso il Nuovo Teatro Comunale di Dimaro 
(offerto gentilmente dall’ amministrazione) si 
è svolto lo spettacolo di beneficenza pro bam-
bini rumeni. Dopo una breve presentazione da 
parte dello showman Paul Sark e Francesco-
Dallabetta sull’organizzazione umanitaria e 
sulla prossima realizzazione del villaggio del 
sorriso, si sono esibiti sul palco, prima il grup-
po dei bambini di 5 anni con quelli di la e 2a 
elementare, che hanno cantato “Aggiungi un 
posto a tavola” e “L’amico è...” canzoni scelte 
per il testo nel quale si parla di amicizia, acco-
glienza e gioia di stare insieme, e danzato un 
ballo di origine romagnola; poi è stato il turno 
di tutti i bambini della Scuola elementare che 
hanno interpretato “Fiabe per sognare” con 
canto finale “Nel blu dipinto di blu” con mu-
sica arrangiata dai musicisti Marco e Alberto.
La serata è terminata con i canti proposti dal 
coro Sasso Rosso.
Tutto si è concluso nel migliore dei modi: il 

teatro era esaurito, i 
bambini ce l’hanno 
messa tutta e sono 
stati bravissimi, 
come pure il coro di 
insegnanti che, anche 
se nell’ombra, hanno 
dato un grosso con-
tributo alla realizza-
zione
di ciò.
Tutti insomma han-
no cercato di dare il 
meglio sapendo cosa 
stava a significare 
questa serata.

Claudia Cirina



REGOLAMENTO I.C.I.

Il consiglio comunale
con delibera n° 35 del
29 dicembre 1998 ha
approvato il regolamen-
to per l'applicazione del-
l'LC.L, imposta comu-.
naIe sugli immobili.
Nella stessa seduta è
stata determinata l'ali-
quota per l'anno 1999
che rimane del 4 per
mille per quanto riguar-
da la prima casa e le
aree fabbricabili, men-
tre è stata fissata nella
misura del 5 per mille
relativamente alle se-
conde case sia per quel-
le tenute a disposizione
del proprietario, sia per
quelle destinate alla
locazione.
La detrazione per l'abi-
tazione principale rima-
ne invariata e corrispon-
de' a £ 200.000.
Per quanto riguarda il
regolamento ai fini del-
l'applicazione dell'LC.L
si ricorda che a tale
imposta sono soggetti i fab-
bricati e le aree fabbricabili,
mentre sono esclusi i terreni
agricoli in quanto terreni di
montagna. Per agevolare il
contribuente sono stati de-
terminati i valori delle aree
fabbricabili che saranno il
riferimento dell'amministra-
zione in sede di accertamen-
to. In allegato sono riportati
integralmente i valori a se-
conda della destinazione ur-
banistica delle diverse zone.

il titolo secondo del regola-
mento prende in considera-
zione le principali esenzioni
ed agevolazioni; in particola-
re sono esenti dall'imposta
le aree fabbricabili possedute
e condotte da coltivatori
diretti o imprenditori agrico-
li a titolo principale se si
verificano le seguenti condi-
zioni:

- sui terreni persiste l'utiliz-
zazione agro silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attivi-
tà dirette alla coltivazione del
fondo, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali;

- il possessore dei terreni
deve essere coltivatore diret-'

2

to o imprenditore agricolo a
titolo principale, iscritto ne-
gli appositi elenchi comunali
previsti dall'art. Il della
Legge 9/63, ex 'SCAU ora
INPS - sezione Previdenza
Agricola -, con obbligo di
assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e malattia;

- la quantità e qualità di
lavoro prestato da parte del
soggetto passivo dell'imposta
e del proprio nucleo familia-
re, se costituito, deve poter
comportare e' garantire che
una quota superiore al 50%
del reddito totale lordo pro-
dotto nell'anno precedente ai
fini delle Imposte Dirette, sia
direttamente connessa allo
svolgimento dell'attività agri-
cola;

L'esenzione decade con il
cessare di una qualsiasi delle
condizioni sopra richiamate.

La detrazione di £ 200.000
è riferita anche alle perti-
nenze dell'abitazione princi-
pale semprechè non sia già
stata assorbita dalla stessa.
Sono considerate pertinenze
le unità immobiliari (ad. es.
cantine, box, posti macchina

coperti e scoperti) clas-
sificate o classificabili
nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, desti-
nate ed effettivamente

. utilizzate in modo dure-
vole a servizio dell'abi-
tazione principale, an-
che non appartenenti
allo stesso fabbricato.
Nel caso che all'abita-
zione principale siano
asservite più pertinen-
ze, il beneficio del pre-
sente articolo $ esteso
ad un' unica unità im-
mobiliare di pertinenza;

Godono delle stesse age-
volazioni dell'abitazione
principale le abitazioni,
concesse in uso gratui-
to dal possessore ai suoi
familiari, parenti in li-
nea retta entro, il l °
grado, purché nelle stes-
se il familiare abbia sta-
bilito la propria resi-
denza e vi dimori abi-
tualmente. A queste

abitazioni è applicata l'ali-
quota prevista per le abita-
zioni principali e la detrazio-
ne prevista per le stesse.

Sono infine previste delle
riduzioni e delle agevolazio-
ni per i' fabbricati inagibili o
inabitabili.
L'inagibilità o inabitabilità
deve consistere nel degrado
fisico sopravvenuto, non
superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o
straordinaria e può essere
dichiarata se viene accertata
la concomitanza delle seguen-
ti condizioni:

l. gravi carenze statiche ove
si accerti la presenza di
gravi lesioni delle strut-
ture verticali (pilastri o
murature perimetrali) e/o
orizzontali (solai) ovvero
delle scale o del tetto, con
pericolo potenziale di crol-
lo dell'edificio o di parte
di esso anche per cause
esterne concomitanti;

2. gravi carenze igienico
sanitarie. Tale requisito
non ricorre se per l'elimi-
nazione delle carenze igie-
nico sanitarie comunque



rilevabili è sufficiente un
intervento di manutenzio.
ne ordinaria o straordi-
nario così come definito
dalla normativa vigente
in materia urbanistico -
edilizia (art. 77 bis della
L.P. 22/91 e s.m.).

L'inagibilità o inabitabilità
può .essere accertata:

a) mediante perizia tecnica
da parte dell'ufficio tecni-
co comunale, con spese a
carico del proprietario;

b) da parte del contribuente
mediante dichiarazione so:
stitutiva ai sensi della L.
15/68, così come modifi-
cata dalla legge 127/97,
nella quale si dichiara:

che l'immobile è inagibile
o inabitabile
che l'immobile non è di
fatto utilizzato..

La riduzione dell'imposta
nella misura del 50% si
applica dalla data del rila-
scio della certificazione da
parte dell'Ufficio tecnico co-

munale oppure dalla data di
presentazione al Comune
della dichiarazione sostituti-
va di cui sopra.

In ogni caso il richiedente'
deve comunicare al Comune,
con i termini e le modalità
di cui all;art. 9 la cessata
situazione di inagibilità o
inabitabilità.
il Comune si riserva di ve-
rificare la veridicità della di-
chiarazione presentata dal
contribuente,

ALLEGATON. l
AL REGOLAMENTO
IMPOSTA COlVIUNALE
SUGLI IMMOBILI

Individuazione aree fabbrica-
bili desunte dal P.R.G. di Cro-
viana adottato il 24.02.1995
ed approvato dalla G.P. il
09.08.1996 deliberazione n.
10328 e determinazione del
valore imponibile ai fini LC.L
L./mq. con base anno 1998.

DESTINAZIONE URBANISTICA LIRE / MQ.

Zona insediativa di completamento "B"
Zona insediativa di completamento "C"
Zona insediativa di completamento "D"
Zone residenziali soggette a Piani

di lottizzazione "L.B." - "L.C:"
Aree per attrezzature alberghiere "G"

e miste "C.G."
Aree per attrezzature di servizio
Aree per attrezzature sportive "C.S."
Aree produttive "L"

87.000
87.000

130.000

87.000

87.000
43.500
43.500
43.500

Flavia Sartori

SESSIONE FOBESTALE 1999

Lo scorso gennaio si è svol-
ta l'annuale Sessione Fore-
stale; alla riunione erano
presenti oltre agli Ammini-
stratori Comunali, i vertici
dell' Ispettorato distrettuale
delle foreste di Malè.
La riunione è stata aperta
da una breve relazione dell'
Ispettore distrettuale Angeli
sull'attività svolta nei 1998;
un anno che ha visto a
compimento un opera di
manutenzione straordinaria'
importante quale la sistema-
zione e la rettifica della stra-
da "Pra de la Selva - Malga
Selva" e la strada "Cune".
il Sindaco nel suo interven-
to ha messo in evidenza i
risultati positivi ottenuti dal
nuovo sistema di taglio ed
esbosco dellegname'denomi-
nato "PROGETTO LEGNO";
tale sistema verrà applicato
anche quest' anno. .

Per quel che riguarda gli
interventi nel settore fore~
stale per il 1999, sono stati

concordati alcuni punti in
cui si eseguiranno lavori di.
manutenzione straordinaria;
le strade interessate. sono le
seguenti: strada Selva Nera
(insieme con l'. ASUC di
Carciato) e le strade del Poz
della Serra e del Merlo.
Vi sara poi la sistemazione
e l'asfaltatuta della strada
"plaze" e precisamente nel
tratto Mulino - bivio. area
Plaze; questo intervento a
cura dell' Amministrazione
Comunale rientra in un piu
corposo intervento, che inte-
resserà tutta l'area Plaze
che verrà eseguito dall'
Amministrazione Comunale e
dalla Provincia Autonoma di
Trento, i cui lavori dovreb-
bero .iniziare entro quest'
anno.

Per quel che riguarda l'asse-
gnazione di legna da ardere
(brosche) sono state indivi-
duate due zone ciove proce-
dere e precisamente la zona

Sadron Pra Marz e la zona
Merlo; le prenotazioni sono
circa 85 mentre per la legna
già tagliata sono circa 30.
Si ricorda inoltre che le
Brosche 1998 dovranno es-
sere asportate' dai luoghi di
assegnazione entro il 30
GIUGNO prossimo.

Tullio. Angeli
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BILANCIO PREVENTIVO 1999

L'approvazione del bilancio
di previsione segna una tap-
pa importante dell'attività
amministrativa di un ente,
infatti è attraverso questo
strumento che si fa una pro-
grammazione puntuale di
tutti gli interventi relativi
all'anno in corso.
Esso si compone di una par-
te ordinaria rappresentata da
tutte quelle voci di entrata e
uscita che si ripe-
tono abbastanza co-
stantemente ogni
anno e che permet-
tono il normale
funzionamento del-
l'ente.
La seconda parte è
quella relativa alle
entrate e alle usci-
te straordinarie ed
è quella che riguar-
da le opere pUbbli-
che che caratteriz-
zano l'attività am-
ministrativa del-
l'ente.
Per l'anno in corso sono
previsti i seguenti interven-
ti.

obbligo a tutti i comuni di
dotarsi dei contatori entro il
31/12/99 al fine di rilevare
il consumo d'acqua. Tale
norma non ha tanto lo sco-
po di incrementare l'entrata
relativa al consumo d'acqua
che non dovrebbe discostarsi
di molto dall'attuale introito
quantificato a spina, ma ha
come obiettivo quello di ren-
dere più equo e quindi lega-

AZIONE 12
Il comune ha ritenuto op-
portuno aderire, in conven-
zione col comune di Mon-
classico, ad un progetto fi-
nanziato per il 70% dalla
provincia che ha lo scopo di
inserire nel mondo del lavo-
ro soggetti deboli o con pro-
blemi di disoccupazione non-
ché di favorire il recupero
sociale e lavorativo di sog-

getti in situazione
di svantaggio so-
ciale. Sono stati as-
segnati complessi-
vamente due ope-
rai che saranno im-
piegati in lavori di
manutenzione ed
abbellimento urba-
no per una spesa
presunta a carico
dell'amministrazio-
ne di £ 4.500.000

POTENZIAMEN'l'O
ACQUEDOTl'O COMUNALE
L'opera consiste nella costru-
zione di un serbatoio inter-
rato localizzato dove si tro-
va attualmente la vasca an-
tincendio, della condotta di
alimentazione del serbatoio
stesso e di una stazione di
pompaggio. Con questo in-
tervento si dovrebbe aumen-
tare la pressione dell'acqua
nella tubazione permettendo
una normale alimentazione
anche a quelle utenze che si
trovano in posizione svan-
taggiata altimetricamente.
Il costo presunto dell'opera
si aggira intorno ai 645
milioni di lire, di questi 412
milioni sono coperti da con-
tributo provinciale.

...

INSTALLAZIONE
CON'l'ATOBl DELL'ACQUA
POTABILE

In base alla delibera provin-
ciale n02456/1997 è fatto

---

to ai reali consumi il canone
di depurazione. I contatori
dovrebbero essere forniti e
messi a dimora a cura del-
l'amministrazione per una
spesa presunta di lire 50 mi-
lioni.

BEALlZZAZIONE
C.1!:ln'.ROBACCOLTA
.MATEBIALI
L'area circostante a quella
attualmente occupata dal
container per il deposito del
materiale ingombrante sarà
destinata ad ospitare un cen-
tro di raccolta materiali.
La spesa presunta è di lire
170 milioni.

SISTElIIlAZIONE STBADA
"VIA DEI PBADESTEI"
Questo intervento consiste
nell'allargamento della sede
stradale e della costruzione
di un marciapiede che corre
parallelamente alla strada
stessa. Viene modificato l'ac-
cesso sulla strada provincia-
le rendendo più funzionante
tutta la viabilità.
TIcosto è di lire 400 milioni.

MANUTENZIONE
STBAOBDINAlUA
IMMOBILI

Sono previsti lavori di tin-
teggiatura e sistemazione del-
le strutture sia relativamen-
te alla palazzina sportiva che
alla scuola elementare per
un importo di circa. £
25.000.000.

Il\TT.EBVENTI VABl
Altri interventi di una certa
entità riguardano la manu-
tenzione delle strade interne
per una spesa presunta di £
20.000.000, la comparteci-
pazione alle spese per la ma-
nutenzione straordinaria della
scuola media di Malè per £
7.000.000, acquisti per la
scuola materna di Croviana
per £ 4.000.000, acquisto
di materiale per la dotazione
dei Vigili del Fuoco per £
2.500.000, un contributo
straordinario alla Chiesa
Parrocchiale di £
20.000.000 per la sistema-
zione dell'altare e della scala
esterna e contributi per
manifestaziQni culturali e
ricreative per complessive £
20.000.000.
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REVISIONE AUTOVEICOLI .Al\TNO1999

Novità m,olto importariti
quest'anno per quello che
riguarda le revisioni degli
autoveicoli.
Come si vede dallo specchietto
allegato i termini per la
presentazione della domanda
di revisione sono:
l) Entro il mese di rilascio

della carta di circolazione
se si tratta della lO revi-
sione.

2) Entro il mese. in cui e
stata fatta l'ultima revi-
sione per gli altri. casi. .

I veicoli di cui alle lettere A
e B dello specchietto NON
POSSONO circolare oltre la
scadenza del mese di revisio-
ne; possono circolare solo il
giorno della revisione.

Per i veicoli di cui alla let-
tera D non vi è alcun divie-
to di circolazione oltre la
scadenza del mese di revisio-
ne, purchè entro tale data
abbiano prenotato l'operazio-
ne di revisione.
Le domande relative ai ri-

morchi con massa comples-
siva a pieno carico inferiore
a 3 tonnellate devono essere
presentate esclusivamente
presso gli uffici della Moto-
'rizzazione Civile Provinciale.

Le revisioni degli autoveicoli
devono esSere fatte o presso
la sede Provinciale della
Motorizzazione civile o le
officine autorizzate; in VaI
di Sole ne sono operanti due. .

Tullio Angeli

CALENDARIO REVISIONI 1999 - Decreto Ministeriale di data 21/12/1998
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/1998

NOTIZIE IN BREVE

OBABIOPER IL PUBBLICO DEGLI UFFICI COlVIUNALI

riggio, limitatamente ai giorni di MABTEDI
e GIOVEDI DALLE ORE 15.30 ALLE ORE
17.30.

n Segretario Comunale è presente in Comu-
ne il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, il mer-
coledì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e
il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
n Geometra Comunale è presente in Comune
il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

La Commissione Edilizia si riunisce, in via
indicativa, l'ultima settimana dei mesi di-
spari.
La Giunta Comunale si riunisce tutti i mar-
tedì.

Si ricorda che l'accesso agli uffici comunali
oltre al mattino, è possibile anche al pome-
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LETT. CATEGORIA SOGGETTO NONSOGGETTO FUORIDAI
VEICOLO REVISIONE1999 REVISIONE1999 TERMINILEGALI

A) Autovetture 1a immatricolazione1aimmatricolazione 1a immatricolazione
Autocaravan anni1991-1992-1993- dopo 1/1/1996 anno1990e precedenti

Autov.trasportopromiscuo 1994-1995e revisionati e revisionati e revisionatianno1993
Rimorchifinoa 3,5t. anno1994-1995 dopo 1/1/1996 e precedenti

B) Autocarri 1a immatricolazione1aimmatricolazione 1a immatricolazione
Autoveicoliusospeciale anno1995 dopo 1/1/1996 anno1994e precedenti
Autoveicoliusospecifico e revisionati e revisionatianno1995

finoa 3.5t. dopo 1/1/1996 e precedenti
Quadriciclia motore

C) Motocarri 1a immatricolazione 1a immatricolazione
Motoveicoliusospeciale

-
dopo 1/1/1986 anno1985e precedenti

Motoveicolitrasp.specifico e revisionati e revisionatianno1987
dopo 1/1/1988 e precedenti

D) Veicolisoggetti Autobus- Autoveicoliisolatidestinatial trasportodi cose
a revisioniannuale con massacomplessivasuperiorea 3,5t.

Rimorchie semirimorchiconmassacomplessivasuperiorea 3,5t.
Autoambulanze- Autoveicolie motoveicoliin serviziodi piazza
o noleggiocon conducente
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Il “Progetto Giovani
Val di Sole”

Il “Progetto Giovani VaI di Sole” nasce da una proposta del Comprensorio in collaborazione con 
le Amministrazioni Comunali della VaI di Sole ed è gestita dall’Asociazione Provinciale dei Mi-
nori. Prende l’avvio il 1° luglio 1998 con sede a Dimaro in Piazza Madonna della Pace n. 4.

Orario: Dal martedì al venerdì  dalle ore 10.00 alle 12.00
     dalle ore 15.00 alle 17.00

Il “Progetto Giovani VaI di Sole” si presenta alla valle come un punto di raccolta e promozione di 
attività e di idee per il tempo libero, lo studio e il lavoro per creare opportunità e possibilità di 
espressione della creatività e delle competenze proprie degli adolescenti, di aggregazione e di incon-
tro su attività di interesse riconosciuto, a rinforzo delle abilità pratiche, dell’identità personale, delle 
capacità socializzanti e dell’impegno altruistico.
Si propone altresì come agenzia informativa a supporto di qualsiasi bisogno-desiderio, curiosità, at-
tività (scelte scolastiche, vacanze di studio-lavoro-volontariato all’estero ecc.) e come strumento per 
la creazione di una rete di collaborazione su abilità specifiche e condivise (musica, sport, artigianato, 
ecc.) tra adulti e ragazzi. Uno dei momenti particolarmente coinvolgenti e produttivi è stato il viaggio 
a Bruxelles in visita al Parlamento Europeo. L’iniziativa favorita dal Consorzio Trentino dei Comuni 
e proposta dalla Cooperativa “l’Ancora” di Tione, ha visto protagonisti in un unico gruppo di dodici 
giovani, il “Progetto Giovani Val di Sole” e l’Amministrazione Comunale di Croviana.
La finalità di questa spedizione è stata quella di raccogliere una corposa quantità di informazioni 
relative a tutte le opportunità che la nuova Unione Europea propone, in campo lavorativo (finanzia-
menti, convenzioni ecc.), scolastico (corsi mirati, percorsi universitari innovativi ecc.) e per il tempo 
libero (viaggi, itinerari particolari e facilitati ecc.).
Di questa positiva esperien-
za verrà mantenuta memo-
riain un utile manuale redat-
to dai protagonisti, a favore 
di tutti i ragazzi della valle, 
che potrà essere disponibile 
entro l’estate presso la sede 
del “Progetto Giovani Val di 
Sole” a Dimaro.

La coordinatrice
del Progetto

Dott.ssa Marina Eccher



VOLONTARIATO

L’associazionismo ed il volontariato rap-
presentano una componente di primaria 
importanza nella vita sociale delle nostre 
comunità.
Tra le diverse realtà volonteristiche che 
operano nel nostro comune vi è anche 
l’AVIS, ovvero l’Associazione dei do-
natori di sangue. I donatori di sangue di 
Croviana fanno parte, unitamente a quelli 
provenienti dai comuni di Malè, Terzolas, 
Caldes e Cavizzana, all’AVIS comunale di 
Malè.
Per chi non conoscesse l’attività svolta dai 
donatori di sangue in due parole si può dire 
che queste persone sono dei volontari che 
periodicamente si prestano gratuitamente 
al prelievo di sangue, materia indispen-
sabile per quanti sottoposti ad interventi 
chirurgici o che hanno subito incidenti o 
traumi, oppure che hanno contratto certi 
tipi di malattie per le quali necessitano di 
trasfusioni di sangue.
Il sangue ed i suoi derivati sono reperibili 
solo attraverso il prelievo da altre perso-
ne, appunto i donatori di sangue. Da qui si 
comprende l’importanza della presenza di 
questa categoria di volontari e l’alto valore 
di umana solidarietà e dovere civico che 
l’atto del dono del sangue effettuato in for-
ma anonima, gratuita e volontaria rappre-
senta. I donatori di Croviana così come i 
donatori delle Valli di Sole e di Non fanno 
riferimento al Centro Trasfusionale di Cles 
dell’Ospedale Civile, ove si recano
periodicamente su chiamata o su preno-
tazione per sottoporsi al prelievo. Media-
mente un donatore dona da due fino a tre 
volte l’anno a seconda della propria di-
sponibilità; la quantita di sangue prelevato 
di una donazione normale è di 450 g, più 
le provette per le analisi di laboratorio. I 
giorni in cui si effettuano i prelievi sono il 
martedì e il venerdì ed anche un sabato al 
mese. I lavoratori dipendenti nel
giorno del prelievo di sangue hanno diritto 

alla giornata di riposo retribuito. Chi fosse 
interessato ad entrare nell’AVIS basta che 
si presenti al Centro Prelievi dell’Ospeda-
le di Cles dal  lunedi al venerdi entro le 
ore 9 per sottoporsi ai prelievi e visite di 
idoneità al dono del sangue. Gli esami e 
le visite periodiche dei donatori sono com-
pletamente gratuite. Essere donatore oltre 
a compiere un atto di grande generosità
vuol dire essere una persona sana e con-
trollata.
Numerose sono le donne donatrici anche 
grazie alla possibilità della plasmaferesi 
che consiste nel solo prelievo del plasma, 
operazione questa possibile per ora solo a 
Trento.
A Croviana i donatori attivi che fanno par-
te dell’Avis comunale di Malè sono: Ber-
nardi Mauro, Ciatti Andrea, Moratti Fran-
cesco, Pangrazzi Marcello, Sartori Sergio, 
Tamè Franco e Valorz Egidio; ci sono an-
che compaesani e compaesane che fanno 
parte di altre associazioni e svolgono la 
stessa attività di donatori volontari.
L’associazione è regolamentata dallo sta-
tuto ed e nata nel 1973.
A fine anno ha dunque festeggiato i 25° an-
niversario di fondazione con una cerimo-
niatenuta a Malè, ove hanno partecipato 
oltre a tutti gli avisini della sezione anche 
le rappresentanze delle altre sezioni pre-
senti nelle Valli di Sole e di Non. Dopo la 
Santa Messa la festa è proseguita presso il 
ristorante a Segosta dove, prima del pran-
zo sociale, sono stati premiati i donatori 
benemeriti.
Oltre a garantire la gestione ordinaria l’at-
tività della sezione è orientata anche alla 
azione di ricerca di nuovi donatori; colgo 
quindi l’occasione per invitare maschi e 
femmine, specialmentei giovani, a far par-
te delle associazioni volontarie dei donato-
ri di sangue.

Valorz Egidio



GRUPPO SPORTIVO

Giovedì 13 maggio si è svolta la riunione per l'elezione del nuovo direttivo e del
presidente; sono state nominate le seguenti persone:
DIRETTIVa: Angeli Mirko, Daprà Tullio, Marinelli Sergio, Marinelli Paolo,

Moratti Francesco, Pangrazzi Marcello, Sartori Giuseppe, Menapace Roberto.
PRESIDENTE: Moratti Francesco - SEGRETARIO: Marinelli Sergio.
Un caloroso ringraziamento va al ex presidente Daprà Ugo per l'impegno profuso in
questi anni e per essere stato un punto di riferimento per tutti i compaesani.
Un altrettanto caloroso benvenuto va al nuovo presidente, ben sicuri che non sarà da
meno del suo predecessore.
Lo Statuto del Gruppo Sportivo prevede la possibilità nella nomina di nove persone nel
direttivo, per cui se ci fosse un'altra persona che volesse aderire (in particolar modo
ragazze) sarebbe ben gradita. Si ricorda che l'attività di tale associazione si fonda sul
volontariato e mira alla diffusione della pratica di una sana attività fisica, vista come
momento di crescita fisica e mentale e di incontro fra persone. Per questi motivi è
auspicabile un maggior coinvolgimento della popolazione nell'utilizzo di strutture che in
altre regioni d'Italia ci invidiano.
L'Amministrazione comunale per l'anno in corso ha deciso di dare in affidamento il
campo da calcio, tennis e polivalente al locale Gruppo Sportivo.
Nell'occasione sono state definite le modalità di utilizzo di tali campi:

MODALITÀ PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS

L'accesso al campo da tennis è consentito ai possessori delle tessere G.S.CROVIANA
ANNO 1999/2000.

QUOTATESSERE G.S. CROVIANA:
- RAGAZZI RESIDENTI FINO A i8 ANNI
- ALTRi RESIDENTI
- NON RESIDENTI

£. 10.000 = TESSERA ASSOCIATIVA
i. 30.000 = TESSERA ASSOCIATIVA
£. 40.000 = TESSERA ASSOCIATIVA

N.B. La tessera del G.S.CROVIANA TENNIS ANNO 199912000permette di usufruire
del tennis, del campo polivalente e delle attività svolte in palestra (durante il periodo
di apertura).

REGOLE

l. La persona che prenota il campo da tennis è tenuta alla verifica del versamento delle
quote sopraesposte di tutti i giocatori e al rispetto della struttura;

2. È obbligatorio l'uso di scarpe da tennis per l'accesso al campo;
3. Si possono effettuare al max. 2 ore consecutive e le prenotazioni si effettuano presso

il BAR GRILL DI CROVIANA;
4. Le tessere sono a disposizione presso il BAR GRILL DI CROVIANA e possono

essere acquistate da chiunque lo desideri.

..



MODALITÀ PER L'UTILIZZO DEL CAMPO POLIVALENTE

Nel campo polivalente è consentito il gioco del ca1cietto e della pallavolo. L'accesso
al campo polivalente è consentito ai possessori delle tessere G.S.CROVIANA POLIVA-
LENTE ANNO 1999/2000.

QUOTATESSERE G.S. CROVIANAPOLIVALENTE:
- RESIDENTI £.10.000 = TESSERA ASSOCIATIVA
- NON RESIDENTI £. 15.000 = TESSERA ASSOCIATIVA

N.B. La tessera del G.S.CROVIANA POLIVALENTE ANNO 1999/2000 permette di usufru-

ire del campo polivalente e delle attività svolte in palestra (durante il periodo di apertura).

REGOLE
l. La persona che prenota il campo polivalente è tenuta alla verifica del versamento

delle quote sopraesposte di tutti i giocatori e al rispetto della struttura: si incarica
inoltre del deposito delle quote presso il BAR GRILL DI CROVIANA;

2. È obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica per l'accesso al campo;
3. Le tessere sono a disposizione presso il BAR GRILL DI CROVIANA e possono

essere acquistate da chiunque lo desideri.
Marinelli Sergio

ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MULINO"
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GLI ARMATI
DI CROVIANA NEL 1916

Nel marzo del 1616 il Commissario vesco-
vile Giovanni Gaspero Migazzi, per con-
to del Principe vescovo di Trento il Cardo 
Carlo Madruzzo, provvedeva alla compi-
lazione dei “Libri 
della gente armata 
di Val de Sole de 
Pieve in Pieve”.
II contesto era 
quello del la difesa 
territoriale autono-
ma che caratteriz-
zava l’ ordinamento 
istituzionale della 
Confederaz ione 
tirolese di difesa, 
sancita dal Landlibell del 1511 e composta 
dalla Contea del Tirolo e dai due Principati 
vescovili di Trento e Bressanone. In virtù 
di questa stipulazione, aggiornata negli 
anni, i popolani trentino-tirolesi avrebbero 
goduto del privilegio di non essere tenuti a 
partecipare a guerre fuori dei confini della 
Confederazione, dovendosi armare e com-
battere soltanto per difendere da aggres-
sioni esterne il territorio della Confedera-
zione stessa. E questo accadde durante la 
Guerra dei Trent’ anni nel 1632, nel 1703 
in occasione della Guerra di Successione 
spagnola e durante le Guerre napoleoniche 
tra il 1796 ed il 1810.
Tornando ai nostri “Libri” del 1616 vedia-
mo che per ogni paese della VaI di Sole 
furono iscritti quegli uomini abili a portare 
l’arma, scelti dapprima su base volontaria 
in un numero proporzionato alla popolazio-
ne dei paesi; soltanto se non si avesse rag-
giunto così il numero necessario si sarebbe 
passati alla bussolazione, all’estrazione a 
sorte dei prescelti tra gli uomini abili.
Questi armati dovevano tenere la loro arma 
in casa sempre pronta all’uso e sottoporsi 

a delle esercitazioni periodiche (in Svizze-
ra si fa ancora oggi): per la Pieve di Os-
sana erano 240, per quella di Male 130 e 
per quella di Livo 60, probabilmente tutta 

la forza disponibile, 
sopra la quale vi era 
soltanto la leva in 
massa.
Per quanto riguarda 
Croviana in que-
st’elencocompaiono 
6 nomi:
Baldessar de Ansel-
mo --- Archebuso
Zovan de Matte 
Agnol --- Corsaletto

Jori de Zovan del Agnol --- Archebuso
Zambatista del Agnol del Agnol --- Arche-
buso
Martin de Zovan del Agnol --- Moschetto
Marchior del Agnol del Agnol --- Arche-
buso

I cognomi Anselmi e Angeli sono chiara-
mente riconoscibili; per quanto riguarda 
l’armamento in dotazione compaiono, già 
da tempo in uso, le armi da fuoco: quattro 
archibugi ed un moschetto, quest’ultimo 
arma “pesante”, il più grosso degli schiop-
pi da guerra portatili inventato in Italia nel 
XV secolo, portante due once di palla; per 
spararlo in campo aperto occorrevano una 
forcella di appoggio e militari all’uopo 
equipaggiati ed addestrati.
II corsaletto invece era la corazza che ve-
niva data di solito a chi portava lo stendar-
do.
Il numero degli armati di Croviana infine
fa pensare che la popolazione di allora
ammontasse a circa 150 unità.

Mosca Alberto



CROVIANA
IN CARTOLINA

Nell’ estate del 1998 l’Associazione Culturale “il Mulino”, oltre alle molteplici ini-
ziative organizzate nel corso dell’anno ha curato e dato alla stampa due nuove 
cartoline.

La prima in veste culturale sul recupero e il restauro del vecchio mulino di Croviana, di 
proprietà del Comune. Nel 1992-93 è stato recuperato dal degrado e trasformato in un pic-
colo “museo idraulico”, dove è stata ripristinata la ruota idraulica, gli ingranaggi, il canale 
dell’acqua ed alcuni dispositivi! Il mulino è diventato un luogo di cultura con una sala 
multifunzionale per mostre, riunioni e conferenze ed è anche la sede di alcune associazioni 
comunali (Ass. Cult. “Il Mulino”, Gruppo Sportivo, Gruppo Alpini, Grest). In un’ atmosfera 
quasi fiabesca contornato da larici, abeti, tanto verde, il sottofondo con della musica del-
l’acqua che scorre nel torrente, il mulino è diventato un nuovo simbolo e meta turistica del 
paese di Croviana.
La seconda cartolina in veste storica raffigura la chiesa di S. Giorgio e il castello Pézzen, 
dove il nostro piccolo borgo solandro è nato, e alcuni personaggi hanno fatto una parte di 
storia del nostro paese. Nell’angolo a destra in basso della cartolina vi è raffigurato lo stem-
ma della famiglia “Pézzen”, illustri ex proprietari del maniero cinquecentesco.
Nella storia la cartolina è nata essenzialmente in funzione turistica e con precisi scopi pro-
mozionali come ci mostra questa vecchia cartolina del primo novecento. Essa infatti costi-
tuisce il veicolo iconograficamente più adatto a fornirei l’esatta dimensione dello sviluppo 
turistico del nostro secolo.
“Un viandante in bicicletta ha soggiornato nella nostra bella valle e descrive sulla cartolina 
le bellezze del posto e anche il menu di cena... minestra di riso, cotolette con patate accom-
pagnate da birra”.

Domenico Pancheri
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