
 

 
 
UNA STRENNA PER NATALE? 
 

Vicini ormai al periodo natalizio, perché allora non pensare 
a qualche regalo da fare a famigliari o amici con una delle 
edizioni del La Valle. Le pubblicazioni possono essere 
richieste al 333 9856590. Per spedizioni postali andrà 
aggiunto il costo di euro 2. 
 
LA “STELA” 
Libriccino sui canti tradizionali natalizi della Valle di 
Cembra e le tradizioni del periodo del Natale. (euro 3) 
 
LE GENTI DI SOVER E LA SANTA DEI MINATORI 
Un libro che racconta sia delle vicende dei minatori 
cembrani emigranti in Europa e Oltreoceano, sia della 
storia delle famiglie dell’alta Valle di Cembra e del piccolo 
paese di Piscine (euro 10) 
 
LEGGENDE E RACCONTI NELLA STORIA DI 
SOVER 
Fiabe cembrane accompagnate da belle illustrazioni di 
Giuliana Pojer e Federica Tomasini (euro 10) 
 
 
SOER SLAMBROT 
Il libro sull’antica storia di Sover, le vicende delle famiglie 
tedesche dei masi, e curiosità storiche sulla chiesa di San 
Lorenzo (euro 10) 
 
 
CALENDARIO 2021  
“AD ANTICA USANZA”  
Un calendario con le tradizioni famigliari nel corso 
dell’anno e bellissime immagini del minicoro in costume 
(euro 5) 
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LE CONVENZIONI PER I TESSERATI “LA VALLE” 
      I tesserati del La Valle possono usufruire delle seguenti convenzioni. Si dovrà  
      presentare alla cassa la tessera associativa: 

     PIZZERIA MASO SVESERI - SOVER sconto 10% su pizze    
  MACELLERIA PAOLAZZI - FAVER sconto 10% carni e salumi 

  FIORERIA TONDIN - CEMBRA sconto 10% su fiori e piante   
  FARMACIA SEGONZANO sconto 10% su prodotti da banco 
CARROZZERIA OFFICINA NONES - SOVER sconto 10% sui tutti i lavori e  
                                                                           del 5% su pneumatici. 
 

T E S S E R A M E N T O  2 0 2 1  
 

Ci avviciniamo al 2021. L’anno che sta per finire è stato costellato di difficoltà a tutti i 
livelli. La situazione ha percosso Coro e Minicoro e loro attività, tuttavia molti tesserati 
hanno voluto ugualmente rinnovare la loro adesione all’associazione e di questo 
siamo particolarmente grati: quasi 40 soci sostenitori sono tantissimi! Anche ora 
guardando al 2021 la fiducia che tutti i nostri tesserati rinnovino la loro tessera è 
molta: ogni nuova tessera è un nuovo supporto al futuro di coro e minicoro in questi 
periodi così complicati! 
Col solo piccolo contributo di 20 EURO annuali i tesserati avranno l’opportunità di: 
- sostenere l’attività culturale e corale di coro e minicoro; 
- usufruire delle convenzioni con pizzerie, macellerie, e altre attività; 
- ritirare gratuitamente il calendario e le pubblicazioni realizzate dal Coro La Valle; 
- essere aggiornati sulle iniziative e i concerti con l’invìo del bollettino “La Voce del…La 
Valle” per tutto l’anno 2021. 
Il TESSERAMENTO di euro 20 potrà essere effettuato fin da ora: 

- presso il Presidente o un altro socio; 
- con bonifico alla Cassa di Trento  IBAN IT 85 O083 0435 490 000069740099                                 

euro 20. causale: tessera 2021 +nome, cognome,indirizzo, recapito telefonico 
Le tessere verranno inviate dopo l’effettuazione del versamento con il successivo invio 
del bollettino. 

CANTO E PREGHIERA: L’11 OTTOBRE 2020 A PIETRALBA COL CORO LA VALLE 
 
Un delicato manto bianco ha accompagnato il pellegrinaggio annuale del Coro La Valle al Santuario di Pietralba domenica 
11 ottobre 2020. 
Nonostante le forti limitazioni, il Coro è riuscito ad organizzare anche in questo anno così problematico l’uscita al noto luogo 
di preghiera mariano sudtirolese, tanto caro alle genti delle valli dolomitiche e non solo. Grazie alla disponibilità del Priore 
pietralbino p. Mathieu e alla presenza di  padre Donato Benedetti, la celebrazione delle ore 15.00, solennizzata dalla  
presenza della Compagnia Schützen Königsberg della Valle di Cembra, co-organizzatrice del pellegrinaggio, e dei Cavalieri di 
Malta, ha visto la presenza  di molte persone e famiglie della vallata cembrana, a rappresentare quasi ogni paese e 
comunità. Il Coro La Valle, disposto nella cantoria con le distanze previste dai Protocolli emergenziali legati al canto, ha 
eseguito i canti sacri della liturgia, sostenendo la preghiera dei fedeli presenti. 
“Siamo qui nei luoghi della Madre” ha detto padre Donato Benedetti, “la Madre di tutti noi, ma anche i luoghi del ricordo, 
della famiglia: chi di noi delle vallate vicine non ha un ricordo d’infanzia di questo luogo mariano, e di un aiuto spirituale o 
materiale avuto invocando con sincerità di cuore la Madonna di Pietralba”. 
Dopo la celebrazione, il Coro La Valle insieme alla Compagnia Königsberg ha scattato un’immagine ricordo di questo 
particolarissimo pellegrinaggio, accanto alla composizione di fiori che, ormai da tradizione, viene offerta a Maria, unendola 
alle invocazioni di preghiera, in modo particolare in questo 2020 tanto travagliato per le vite di ognuno e, di conseguenza, 
per il mondo dell’associazionismo delle diverse comunità. 
 


