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L’albero mi da tranquillità, muta nel tempo e nelle stagioni. 

Tutti noi dobbiamo  essere pronti al cambiamento  

da portare nella nostra vita. 

       Maddalena 

 

 

“L’albero della vita” realizzato all’interno dell’Expo ,    

è il simbolo  2015 .  

Fortunatamente alcuni di noi hanno potuto vederlo  

e ammirarlo nella sua  completezza e  

nel suo meraviglioso effetto di luce nelle ore serali. 
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Valeria, Simone  

e Massimiliano 

Daniela e 

 Francesco 

Roberta e Alfredo 

 

Marina e Maddalena 

Alessia 

Susanna 

e Paolo 
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CARI LETTORI,  

 

in questo numero abbiamo voluto proporvi  

un’edizione ricca di rubriche “ variopinte “ 

in diverse sfumature.  

La redazione ha deciso di trattare argomenti  

vari, motivati dai propri interessi personali,  

per stimolare il lettore verso nuovi orizzonti. 

Daremo spazio ad articoli sullo sport, sullo  

spettacolo e sull’arte ma anche su cose che  

semplicemente ci incuriosiscono.    

Buona lettura 

Vignetta di Marco Cassarisi 
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Nel lavorare all’Adigetto abbiamo avuto occasione di conoscere  

Alessia e Paolo del c.s.e di via Onestinghel.  

La Redazione, grazie all’educatrice Silvia, ha approfondito   

alcuni aspetti essenziali della tecnica di miglioramento comunicativo  

utilizzata nel loro centro e definita 

 

 

 

 

 

 

 

Cos'è la CAA e chi la può utilizzare? 
 

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è un metodo per le persone che 

hanno più difficoltà a comunicare. 

Viene definita Aumentativa in quanto non si limita a sostituire o a proporre nuove  

modalità comunicative ma si cerca di aumentare le abilità esitenti di ogni soggetto. 

Per questo dev'essere flessibile e su misura della persona stessa  e applicabile in tutto il 

suo contesto di vita. 

Viene definita Alternativa in quanto si avvale di ausili e della tecnologia avanzata.  

 

 

Quando può iniziare l'intervento di CAA? 
 

Il prima possibile, in quanto può aumentare le capacità comunicative. 

 

Ci sono dei prerequisiti? 
 

Non ci sono prerequisiti minimi necessari. 

 

Quali strumenti vengono utilizzati nella CAA? 
 

Gli IN-Book sono libri illustrati con testo integralmente scritto in simboli, che supportano 

l'attenzione e l'ascolto da parte del bambino con disabilità, sono scritti utilizzando parole 

associate a simboli e sono “su misura” per ogni utente.  

 

 

 

DI SEGUITO VI PROPONIAMO  

UN ESEMPIO DI CAA  

CON LA PRESENTAZIONE DI ALESSIA. 
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Nel mese di ottobre 2015, insieme ad altri centri 

di Anffas di Trento, abbiamo partecipato a una  

gita di tre giorni a Milano. 

Siamo andati a Milano perché  eravamo curiosi 

di visitare l’ EXPO’,  che e’ una grande fiera  

mondiale (a cui partecipano tutti i paesi del  

mondo) che si tiene ogni cinque anni in una   

diversa grande città del mondo, fermandosi per 

sei mesi e lasciando un simbolo, come la torre Eiffel a Parigi e l’Albero della Vita  

costruito per questa occasione. 

Per questo viaggio  abbiamo cominciato a preparaci un mese prima, facendo una ricerca 

per capire dove andavamo e che cosa avremmo visto.  Essendo EXPO’ un evento  

mondiale, abbiamo preso  l’occasione per vedere da che parte del mondo ciascuno di noi 

viene e, per fare questo, abbiamo stampato alcune cartine geografiche; così abbiamo  

scoperto che il mondo ha tanti stati: come il Cile da dove viene la Sussana,  il Venuzuela 

dove è nato Emilio, la Spagna dove è nata la mamma di Emilio, il Brasile dove Daniela 

ha un amico in missione, il 

Senegal dove è nata Amina e 

infine  il Kashmir da dove 

viene Azhar questi ultimi, 

amici del servizio civile. 

Nel prepararci a questo  

viaggio abbiamo fatto anche 

una scelta dei luoghi  

principali da visitare a 

 Milano e così siamo partiti con una cartina in mano per essere preparati per la  

nostra visita. Così la mattina di lunedì 12 ottobre 2015 ci siamo dati appuntamento in via 

Untervegher e siamo partiti tutti insieme. 

 

Diario della nostra gita a Milano 
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Arrivati a Milano siamo subito andati in albergo dove  abbiamo lasciato le nostre valige e, 

cartina della città alla mano  siamo  andati in centro dove abbiamo visto: il CASTELLO 

SFORZESCO, il DUOMO e la GALLERIA VITTORIO EMANUELE. 

Il giorno dopo invece siamo andati a visitare l’EXPO’dove , nemmeno la pioggia ci ha  

fermati e così, in mezzo alla confusione siamo comunque riusciti a visitare i padiglioni 

dei paesi  di cui avevamo parlato al centro. 

Così abbiamo visitato il CILE dove dei maxi schermi ci facevano vedere le sue coltiva-

zioni, la SPAGNA  dove dei MAXI schermi composti da piatti si alternavano in colori, 

volti di persone  e cibi. 

Abbiamo visitato anche il BRASILE dove c’era una grande rete che sembrava un’amaca 

dove i bambini si potevano arrampicare, il VENEZUELA dove dei pannelli mostravano 

di che cosa viveva il paese e poi abbiamo visto anche lo SRI LANKA e ISRAELE. 

Il giorno successivo abbiamo fatto un’altra tappa altrettanto bella: una visita al  

CASTELLO SFORZESCO, visitando tutto il parco….per chiudere in bellezza e ritornare 

a Trento felici e contenti di questa favolosa esperienza! 

 

        Daniela, Susanna, Emilio 
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GIANNI  MORANDI  E’ NATO L’11 DICEMBRE 1944 A MONGHIDORO IN EMILIA 

ROMAGNA. IL SUO VERO NOME E’ GIANLUIGI. 

IL SUO PAPA’ SI CHIAMAVA RENATO E  

FACEVA IL CIABATTINO, LA SUA MAMMA SI CHIAMAVA CLARA E  FACEVA LA  

STIRATRICE .  

LA SUA PRIMA MOGLIE SI CHIAMA LAURA 

E CON LEI HA AVUTO 2 FIGLI (MARCO E 

MARIANNA). CON LA  SECONDA MOGLIE 

CHE SI CHIAMA  ANNA HA INVECE AVUTO 

IL FIGLIO PIETRO.  

GIANNI A 7 ANNI, DOPO I COMPITI,  

LUCIDAVA E RIPARAVA LE SCARPE E, 

PER VEDERE I FILM GRATIS, VENDEVA 

BRUSCOLINI E CARAMELLE AL CINEMA. 

ERA BRAVO A SCUOLA  MA NON E’  

ANDATO ALLE MEDIE  PERCHE’ ERA TROPPO DIFFICILE SPOSTARSI DAL  

SUO PAESE.  IL SUO PAPA’ GLI HA FATTO DA MAESTRO. GIANNI HA AVUTO 

UN INFANZIA FELICE E, CON IL SUO PAPA’ FREQUENTAVA  

“LE VEGLIE” (RIUNIONI NELLE STALLE) CANTANDO E SUONANDO AIUTATI DA 

UN CANZONIERE. 

 

CIAO A TUTTI, IO SONO SUSY E  

MI PIACE TANTO 

IL CANTANTE GIANNI MORANDI. 

VOLEVO FARVI CONOSCERE UN PO’  

DELLA SUA VITA E HO FATTO  

UNA PICCOLA RICERCA. 

SPERO VI PIACERA’. CIAO, SUSY. 

Rubrica : “VISTI DA SUSY” 



11  

 E’ PROPRIO A QUESTE VEGLIE CHE SI SCOPRE 

CHE  GIANNI E’  PROPRIO BRAVO A CANTARE. 

PER UN PO’ DI ANNI HA FATTO DEGLI  

SPETTACOLI CON UN’ORCHESTRA CANTANDO 

CANZONI FAMOSE MA DI ALTRI CANTANTI.  

DOPO INIZIA A CANTARE CANZONI SUE E  

VINCERE ALCUNI CONCORSI E  AD APPARIRE IN 

TELEVISIONE. ALCUNI DEI SUOI PRIMI SUCCESSI 

SONO “FATTI MANDARE DALLA MAMMA A  

PRENDERE IL LATTE”, “HO CHIUSO LE FINE-

STRE”, “IN GINOCCHIO DA TE” E  

“SE PUOI USCIRE UNA  DOMENICA DA SOLA CON   

ME”. INIZIA ANCHE A GIRARE FILM, 23 IN TUTTA 

LA SUA CARRIERA. IL PRIMO E‘ “IN GINOCCHIO DA TE”  E DURANTE IL FILM 

“NON  SON DEGNO DI TE” INCONTRA LAURA EFRIKIAN CHE POI DIVENTA SUA 

MOGLIE NEL 1966 HANNO DUE FIGLI: MARCO E MARIANNA . 

FA ANCHE DEGLI SPETTACOLI IN TELEVISIONE E IN TEATRO DOVE  

PRESENTA, BALLA E CANTA.  

FA MOLTE TOURNEE IN GIRO PER IL MONDO. UNA GRANDE PASSIONE DI 

GIANNI MORANDI E’ LA CORSA, PARTECIPA A MOLTE MARATONE DI NEW 

YORK, BERLINO E LONDRA. 

UN  ALTRO GRANDE AMORE  E’ IL  CALCIO INFATTI E‘ IL FONDATORE E  

CAPITANO DELLA NAZIONALE CANTANTI. 

ALCUNE  CANZONI FAMOSE CHE MI  

PIACCIONO SONO: 

 - FATTI MANDARE DALLA MAMMA  

 - SCENDE LA PIOGGIA  

 - UNO SU MILLE  

 - SI PUO’ DARE DI PIU’ 

 - BANANE E LAMPONI 

 - BELLA SIGNORA  

 - C’ERA UN RAGAZZO  
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A metà aprile io e alcuni miei compagni del centro di Via Volta -  Verouska, Sandro,  

Emilio, Alessia, Lorenzo e Stefano (del c.s.o di via teatro Osele) abbiamo partecipato, a 

Mantova, ad un evento tanto atteso da tutti noi: poter vedere sul palco  

Gianni Morandi e Claudio Baglioni. 
Lunga è stata l’attesa al centro per la conferma dei biglietti e di tutte le autorizzazioni ma 

alla fine i sogni si sono avverati con lo  

spettacolo “CAPITANI CORAGGIOSI”  

dove abbiamo ballato e cantato a squarciagola 

per 3 ore tutti i più grandi successi di questi  

cantanti.  

Gianni Morandi prima di iniziare  

lo spettacolo è stato con noi a chiacchierare. 

E’ stato proprio gentile e simpatico.  

Anche Claudio Baglioni durante il concerto mi ha stretto la mano. 

“Capitani Coraggiosi” è un titolo forte per spiegare  il  

coraggio di mettersi in gioco senza aver paura delle  

novità, saper rischiare a qualunque età e trovare nuove 

chiavi di presentazione dei loro più grandi successi.      
 

 

 

 

 

 

 

E adesso alcune frasi dei partecipanti: 

“Il concerto è stato bellissimo. Mi piacerebbe molto partecipare ad altri concerti.”  

“La gita di 2 giorni è stata bella andiamo ancora!” 

“Gianni Morandi è stato molto bravo con noi ci ha dedicato del tempo,  

gli e piaciuto molto il nostro regalo!” 

“Io ho cantato e ballato durante il concerto.” 

“Le stanze erano belle e il cibo era buono”. 
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CIAO  sono Francesco del 

c.s.e. di Via Volta e a gennaio 

sono andato a Milano con i 

miei genitori a vedere una  

puntata di “Striscia la Notizia”,  

ero molto euforico, c’era molto 

pubblico. 

 

   

 

...un’ora prima  

registrano la puntata della 

sera... siamo  

entrati alle ore 17:30 e  

siamo usciti alle ore 20:30...  

...Mi è piaciuto molto 

 fare la foto  

con le Veline  

ed Ezio Greggio... 

...Abbiamo incontrato il  

pubblico di “Verissimo” 

che usciva dallo studio 

dopo le riprese  

pomeridiane...   

Francesco Gioffrè : racconto di un giorno particolare 
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Il 13 e il 14 novembre 2015 al Teatro Cuminetti di Trento è andata in scena  

una rappresentazione da… TUTTO ESAURITO!!! 

Ragazzi e operatori da tutti i centri A.N.F.F.A.S,  

(             compagnia teatrale LA ROSA BLU) 

affiancati da professionisti del mondo dello spettacolo,  

hanno lavorato per settimane per portare sul palco  

un’esibizione che ha regalato al pubblico (e ai protagonisti )  

molte emozioni, attraverso  

la recitazione, il canto e il ballo dimostrando che… 

 

        “ NON SERVE ESSERE PERFETTI 
 

….QUANDO SI E’ UNICI.” 

 
 

Non vogliamo usare molte parole per descrivere questa esperienza  

perché sarebbe difficile trasmettervi le varie sensazioni provate.  

LASCIAMO PARLARE LE IMMAGINI  

Immagini, parole, emozioni della nostra esperienza a teatro 

“Mi piacerebbe rifare questo spettacolo perché è bello collaborare tutti” 
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“Abbiamo fatto le voci narranti, 

abbiamo ballato, fatto le bolle  

e ci siamo vestiti da  

cartoni animati Disney” 

“Era un casino, c’era sempre fretta” 

“ E’ stato bello il pic-nic in palestra” 

“E’ stato bello fare qualcosa assieme” 

“Stare sul palco a cantare  

è stato molto emozionante” 

“Noi lo rifaremmo subito” 

“Ero emozionatissima ma non avevo paura” 
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“Mi è piaciuto 

di più  

ballare tra le bolle” 

“Sul palco  
con le luci  

mi sono sentito bene” 

“Anche a casa  
adesso  

canto e ballo le canzoni” 

“Mi piacerebbe ballare ancora  

con Luca Spadaro” 

“Ero emozionata 

perché mamma e papà  

mi guardavano” 
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INTERVISTA  AD ANDREA CORTELLETTI 

 
 DA CHI E’ NATA L’IDEA DI REALIZZARE UNO SPETTACOLO? 

L’IDEA E’ NATA DALLA DIREZIONE DI ANFFAS CHE PER FESTEGGIARE IL 50°  

VOLEVA METTERE INSIEME QUALCOSA DI SPECIALE. MI HANNO PROPOSTO DI 

PRENDERE IN MANO QUESTO PROGETTO DANDOMI CARTA BIANCA E IO HO  

ACCETTATO  

VOLENTIERI PENSANDO A QUESTO TIPO DI EVENTO. 
 

 TI E’PIACIUTA QUESTA ESPERIENZA? 

MI E’ PIACIUTA MOLTISSIMO. E’ STATO UN LAVORO IMPEGNATIVO, UNA SFIDA CONTRO IL 

TEMPO, PER L’IMPEGNO DI TROVARCI TUTTI ED INCASTARE LE COSE MA …CE L’ABBIAMO 

FATTA!! LO SPETTACOLO E’ RIUSCITO ED E’ STATO BELLO VEDERE COME I RAGAZZI SUL  

PALCO CAMBIANO RISPETTO ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI . 
 

 HAI IMPIEGATO MOLTO TEMPO A REALIZZARE QUESTO PROGETTO? 

TANTISSIMO TEMPO, ERO DAVANTI AL COMPUTER ANCHE DI NOTTE. E’ STATO COMPLESSO 

METTERE INSIEME RAGAZZI E PROFESSIONISTI TENENDO CONTO DELLA  DISTANZA DEI  

PROFESSIONISTI E DELL’ORGANIZZAZIONE DEI VARI CENTRI. 
 

 QUANTE PERSONE HANNO COLLABORATO? 

60 PERSONE TRA ATTORI, SCENOGRAFI, COSTUMISTI, TECNICI E COLLABORATORI VARI E POI I 

PROFESSIONISTI : SABRINA, CASSANDRA, LUCA, “EROMA” , I “BOLLARI”. 
 

 SEI SODDISFATTO DEL RISULTATO? 

MOLTO SODDISFATTO. SINCERAMENTE E’ ANDATO OLTRE LE MIE ASPETTATIVE. IL BALLERINO 

LUCA MI HA CONFIDATO CHE HA TROVATO UNA PROFESSIONALITA’ CHE NEMMENO DEL  

MONDO PROFESSIONISTICO TROVA. TUTTO ERA SOTTO CONTROLLO E ORGANIZZATO. 
 

 QUAL’E’ STATA LA PARTE PIU’ DIFFICILE? 

RIUSCIRE A COSTRUIRE UN COPIONE IN MODO DA POTER INCASTRARE TUTTO  

QUANTO: POTER PROVARE LE SCENE DA SOLI E POI, IN UN ALTRO MOMENTO, CON 

I PROFESSIONISTI CHE ARRIVAVANO DA FUORI. 
 

 IL MOMENTO PiU’ BELLO DELLE COSE CHE HAI FATTO? 

IL MOMENTO INIZIALE CON LE FRASI CHE OGNUNO HA RECITATO, C’ERA UN  

CLIMA MOLTO IMPATTANTE E SI SENTIVA L’EMOZIONE DEL PUBBLICO: SIAMO 

RIUSCITI AD ALTERNARE IN MANIERA INTELLIGENTE, E NON SCONTATA, L’IRONIA 

CON DEI   MESSAGGI IMPORTANTI. UN ALTRO MOMENTO E’ QUANDO HO  

RECITATO, NEI PANNI DI GIUDITTA,  CON SABRINA , ERA LA PRIMA VOLTA CHE  

RECITAVO CON LEI, E’ STATO EMOZIONANTE. 
 

 HAI PENSATO CHE POTREBBE ESSERE UN’ATTIVITA’ DA PROPORRE COME 

ATTIVITA’ STABILE? 

CREDO MOLTO NELL’IMPORTANZA EDUCATIVA DEL TEATRO IN OGNI AMBITO SOCIALE.  

IL TEATRO PROPONE MILLE STIMOLI PER CAPIRE MEGLIO SE STESSI, METTERSI IN GIOCO   

SCOPRENDO POTENZIALITA’ E LIMITI. I RAGAZZI AL CENTRO MANTENGONO L’ATTENZIONE SU 

UN’ATTIVITA’ PER 30 MINUTI, PER PREPARARE LO SPETTACOLO ERANO IMPEGNATI SENZA 

DIFFICOLTA’ ANCHE PER TRE ORE DI SEGUITO. CON LA MOTIVAZIONE GIUSTA  SONO ATTENTI 

E INTERESSATI. 

SICURAMENTE SAREBBE UN’ATTIVITA’ DA RENDERE STABILE. QUALCOSA C’è NELL’ARIA!!!! 

SPERIAMO BENE…..!!!! 
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CASSANDRA DE ROSA (cantante) 
 

Sono stati giorni significativi. Abbiamo fatto divertire 

le famiglie dei ragazzi e anche quella fetta di pubblico 

che non ci conosceva e che non conosceva questa 

realtà, una realtà che ti apre un modo, che ti fortifica 

a livello sentimentale e professionale. 

Un gruppo di ragazzi unici e volenterosi…mai ricevuto  

tanto affetto e gratitudine!! 

 

     SABRINA BAMBI ANTONETTI             

(presentatice- comica) 
 

“La collaborazione tra A.n.f.f.a.s (educatori e ragazzi), 

me e i miei colleghi è stata una tripletta vincente e  

pregna d’amore. 

Il filo comune denominatore era la voglia di farcela e di 

stupire, stupendosi di se stessi in primis. 

Sento ancora l’eco delle risate in sala, delle “ohh!!” di 

stupore, degli applausi per questi ragazzi immensi e s 

enza limiti, che sono delle miniere di forza inesauribili.” 
 

 

ANDREA CORTELLETTI e… GIUDITTA TESSADRI 

(ideatore…regista…intrattenitore…attore…  

chi più ne ha..più ne metta!!) 
 

“Incrociare dietro le quinte lo sguardo attento e 

curioso dei ragazzi respirare quell’energia  

pazzesca, trovare concentrazione, professionlità ed 

umanità, tutti concentrati nel medesimo posto, beh, 

non è una cosa che tutti, purtroppo, hanno la fortuna 

di vivere. Grazie a chi ha creduto in tutto ciò. 

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato  

perché abbiamo capito che l’unione fa la forza.” 
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    LUCA SPADARO (ballerino di musical) 
 

“Un grazie di cuore a tutti anche se mi sembra riduttivo, 

ma davvero è stata una delle più belle esperienze della 

mia vita e una fonte di ispirazione. Sono stato benissimo 

ed è stato emozionante ogni istante. Sono stato catapultato 

in un vortice di PUREZZA E VERITA’. “ 
 

 

EROMA (cantanti) 
 
“L’esperienza che ci è stata regalata è proprio 

un dono…perché imparare è sempre un dono! 

Abbiamo imparato la dedizione dagli educatori, 

la professionalità dagli splendidi Andrea, Sabrina, 

Cassandra e Luca, …l’amore e l’amicizia da tutti 

i ragazzi….abbiamo imparato che le bolle di sapone  

possono essere molto più grandi di quelle che facevamo 

da piccoli…. E soprattutto abbiamo imparato che il  

lavoro e i sogni portano sempre a qualcosa di meraviglioso” 

 

ALESSIO MARSURA  

     SARA GUASTI  
                      (“bollari”) 
 

                                “Un grazie speciale da noi!!” 
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    Il gruppo Articà prosegue  

    l’amicizia e la collaborazione  

        con l’Aquila Basket,   

grazie al progetto “Aquila Basket for no profit”.  

Per ringraziare del materiale donatoci la scorsa primavera dalla società di  

pallacanestro per l’attività artistica, è stato realizzato dal gruppo Articà un 

quadro raffigurante tutta la squadra con i suoi 13 giocatori bianco-neri.  

Così in un giorno speciale come l’Open Day, il 18 marzo 2016, il gruppo  

Articà e il gruppo Adigetto (Susanna, Simone, Daniela, Massimiliano, Dennis 

e Verouska), insieme a Nadia e il direttore di A.n.f.f.a.s., hanno incontrato il 

giocatore Peppe Poeta e il Presidente della squadra Luigi Longhi.  
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Un incontro tutto speciale 

nell’atmosfera magica e colorata 

di Articà in cui le parole e le  

curiosità non sono mancate in un 

clima senza barriere.  

C’è stato anche un momento di 

gioco in cui Peppe ha cercato di 

riconoscere, con buoni risultati,  

i propri compagni di squadra sulla tela.  

Grazie a questo incontro l’Adigetto ne ha approfittato con alcune domande  

sul mondo della pallacanestro. 

3 Poeta Giuseppe 
 

Nazionalità: Italia 

Nato il: 12/9/1985 
 

Altezza: 191 cm 

Peso: 78 kg 

 

Quali sono le caratteristiche per un buon  

giocatore di serie A? 

La prima cosa è l’altruismo, poi la  voglia e la grinta.  

Come nasce una squadra? 

Le squadre nascono perché c’e’ un dirigente che sceglie i migliori giocatori  

in giro per il mondo. Basti pensare che nell’Aquila Basket ci sono  

uno svedese, un argentino e tre americani.  

Il basket e’ il secondo sport più famoso nel mondo dopo il calcio. 
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 Perché avete scelto l’Aquila per  

rappresentare la squadra? 

E’ stata scelta l’aquila perché e’ il simbolo  

del Trentino. 
  

Quanto dura una partita di basket? 

Una partita dura 40 minuti effettivi ma ci si ferma quando la palla va fuori e nei 

time out. Alla fine giochiamo per 1 ora e mezza.   
 

Hai giocato anche per altre squadre? 

Si, ho giocato per molte squadre. Ho lasciato casa a 17 anni e poi ho  

iniziato a girare in Italia e in Spagna. Contando la Nazionale ho giocato in 8 

squadre. 
 

Come hai fatto ad arrivare in serie A e a che età sei entrato ? 

Ho iniziato a 16 anni in C1, a 18 in B2, a 19 in B1 e 20 anni e’ arrivata la serie 

A. Mi sono sempre divertito e quando si e’ avverato il sogno  

della serie A, mi sono sentito molto fortunato. 
 

Segui qualche dieta?  Puoi fare qualche sgarro alimentare? 

Fino a 25 anni mangiavo di tutto. Ora però sto più attento: non mangio  

carboidrati ( pasta e pane ) dopo le 14.00. Questo mi aiuta a stare in forma. 
 

Quante ore di palestra e allenamento fai alla settimana?  

4 ore al giorno per 7 giorni. 
 

Sei  agitato prima di una partita? Il giorno prima riesci a dormire ? 

Dormo bene ma sono sempre un po’ agitato anche se è da tanto che gioco: è 

quella la sensazione che ti fa capire che ci tieni a fare sempre bene. 
 

Sono faticose le trasferte ? 

Si , un  pochino.  Siamo fortunati viaggiamo comodi ma comunque si va  

lontano tra pullman, voli e scali negli aeroporti comunque alla fine lo si fa  

sempre con piacere.  
 

Possiamo venirvi a vedere quando fate allenamento? 

Assolutamente si, sul nostro sito ci sono gli orari degli allenamenti che sono a 

porte aperte. 
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Il direttore Deflorian aggiunge una domanda:  

“Perché la Dolomiti Energia Trentino ha pensato al progetto  

“Aquila basket for no profit”?” 

A rispondere e’ il Presidente della squadra Luigi Longhi: 

Come squadra  sentivamo che si doveva fare qualcos’altro oltre allo sport.  

Il pensiero e’ stato quello di entrare in altri mondi che compongono la  

comunità; sensibilizzando e collaborando per migliorare la convivenza.  

Oltre a fare basket, che è sempre  una cosa che ci emoziona, abbiamo iniziato 

a lavorare con 3 realtà che poi sono aumentate. L’Aquila  ha  ricevuto molto: 

ha conosciuto mondi nuovi. Lo sport può e deve portare valori universali:  

lealtà, rispetto, uguaglianza per tutti.  Trovare associazioni consolidate come 

A.n.f.f.a.s Trentino Onlus da uno stimolo in più a lavorare su questo progetto.  

Sabato 26 marzo 2016 al Palatrento, Anffas Trentino ha sostenuto, tifato e 

gioito per la vittoria dell’Aquila Basket impegnata nella durissima sfida  

contro il Banco di Sardegna-Sassari. 

Durante la serata è stato consegnato 

alla squadra, il quadro realizzato a 

più mani dai ragazzi dell’Atelièr di  

Articà. Con nostra soddisfazione  

questo momento è stato poi  

trasmesso su Sky.  

 

E’ stata una serata  

molto divertente  

perché abbiamo  

avuto l’onore di  

stare in mezzo  

al campo con i  

giocatori per dei 

piccoli momenti. 
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Vignetta di Marco Cassarisi Siamo venuti a conoscenza da Chiara Poda 

(l’insegnante di nuoto)  che esiste  

una squadra del tutto speciale di nuotatori 

frequentanti A.n.f.f.a.s. Trentino,  

dal nome aggressivo e pauroso ... 

 

Se siete curiosi o interessati allo sport o magari volete partecipare  

a questo gruppo...vi consigliamo di leggere questo articolo. 

 

Abbiamo intervistato Lino Canepele componente di questa fantastica squadra. 

 

CHI HA SCELTO IL NOME DELLA SQUADRA ? 

IL NOME LO ABBIAMO DECISO INSIEME   

 

DA QUANTO TEMPO ESISTE LA SQUADRA? 

DA POCO, DALL’ESTATE SCORSA 

                                                                                         

 

  QUANTI SIETE E CHI SIETE?  

I NOMI DEI MIEI COMPAGNI SONO  

IO ( LINO)  LEONARD, PATRIK, 

TIZIANO E ASEL.. 

CI ALLENANO CHIARA E FILIPPO 
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CHE SPECIALITA’ DI NUOTO FATE? 

DORSO, STILE LIBERO E QUALCHE VOLTA RANA. A ME PIACE LO STILE LIBERO. 
 

QUANTO VI ALLENATE E DOVE? 

CI ALLENIAMO  OGNI VENERDI ALLA PISCINA FOGAZZARO DALLE 15.15 ALLE 16.15. 
 

VI CONFRONTATE CON ALTRI?  

NON FACCIAMO GARE CONTRO ALTRE SOCIETA’, AL MOMENTO GAREGGIAMO TRA DI 

NOI 
 

SAPETE DIRCI QUANTE SPECIALITA’ CI SONO NEL NUOTO? 

CI SONO LO STILE LIBERO, IL DORSO, LA RANA E IL DELFINO.  
 

SIETE CAPACI DI FARE TUTTI GLI STILI? 

SI SIAMO CAPACI.  
 

COME E’ ORGANIZZATO L’ALLENAMENTO? 

CI RISCALDIAMO PRIMA CON QUALCHE VASCA DA FARE LIBERA E POI INIZIAMO A  

FARE DEGLI ESERCIZI. 
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Dovete sapere che la redazione è composta da tanti golosoni infatti un gruppo del centro 

di Via Volta una mattina a settimana è coinvolta nell’attività di cucina  

sperimentando ricette nuove; Alfredo del c.s.e. di Via Perini si occupa della nostra  

rubrica “l’angolo del golosone” proponendo un dolce per ogni uscita dell’Adigetto e  

Valeria del c.s.e di Via Gramsci ci solletica la fantasia facendoci sognare babà e  

pastiera napoletana. Abbiamo approfittato di questa passione in comune per  

approfondire le nostre curiosità e così lunedì 18 gennaio abbiamo pensato di  

addolcirci l’inizio settimana andando ad intervistare il pasticcere Fabrice,  

proprietario della pasticceria “Peccati di gola” in via S.Pio X 

Il gruppo della redazione – Alfredo, Roberta, Valeria, Simone, Massimiliano –  

è stato subito accolto con un dolce benvenuto…infatti Fabrice  ha offerto al gruppo  

un vassoio di colorati macarons. 

 

Rubrica culinaria: intervista ad un pasticcere 
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 Da quanti anni fai il pasticcere e  

come è nata questa passione?  

Ho deciso a 14 anni e sono entrato  

come apprendista nel 1980 a Parigi. 

Ho fatto 2 anni come apprendista (dalle 5 

 alle 18 per 6 giorni a settimana). 

Come è organizzata la tua giornata? 

 Mi alzo alle 3 vengo qui in  

laboratorio, metto le paste a lievitare,  

preparo le creme e organizzo il lavoro per 

gli apprendisti che arrivano alle 6.00 

 Hai qualche collaboratore? 

Si mi aiutano 2 ragazze: una di 19  

anni della scuola alberghiera e lavora con 

me da 4 mesi. L’altra è della scuola  

alberghiera di Buenos Aires è da me da 2 

mesi. 

Che tipi di dolci fai e quel’è il tuo dolce 

preferito? 

La mia torta preferita è una grande torta 

con panna, fragole e un po’ di cioccolato 

fondente. Il dolce più tipico della mia  

pasticceria è il Macaron: una cialda di  

mandorle con varie farciture (fragole,  

lavanda, cioccolato, peperoncino, arancia, 

nocciola, pistacchio..). Faccio anche  

croissant, eclar, operà, tatas (mele, pere) 

merinche, st.Honorè. 

 

Fai sempre gli stessi dolci o metti delle 

varianti? 

Faccio delle varianti: in questo lavoro si  

deve essere creativi, propositivi e  

allettare il cliente con cose nuove,  

incuriosirlo e farlo assaggiare nuovi  

gusti. Il pasticcere deve stimolare il buon 

gusto.  

Dove hai lavorato in giro per il  

mondo? 

Parigi, Costa Azzurra, New York,  

Miami 

Quanti chili di zucchero consumi alla  

settimana? 

35 kg di zucchero a settimana ( e comunque 

sono uno che usa poco zucchero!!) 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x478276aafcc92b43:0x7785d22d080f9682!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s//plus.google.com/photos/photo/110917121018784658058/6253281948933173506!5speccati+di+gola+trento+-+Cerca+con+Google&imagekey=!1e3!2s-
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Che tipi di ingredienti utilizzi e da  

dove provengono? 

Uso tutti prodotti italiani (farina di  

mandorle, di nocciola, farina per frolla, per 

briosce, burro, lievito di birra, latte, panna 

francese (creame fresch).  

La pasticceria è anche chimica. Un  

pasticcere deve avere è il PALATO  

GIUSTO: se vuoi creare un gusto nuovo la 

ricetta in sé non è sufficiente, si deve 

sempre provare a migliorare. Io non uso  

farine calibrate ( già pronte ) ma le farine 

tradizionali e poi aggiungo nuovi gusti e 

nuovi modi di lavorare. La mia pasta choux  

non è sempre uguale, dipende da tante  

varianti, ingredienti, umidità … se usassi  

composti pronti i miei prodotti sarebbero 

sempre uguali .  

Lavoro bene, sono onesto con la clientela 

faccio cose genuine delicate e al prezzo  

giusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadagno meno ma non importa, i clienti 

ritornano. 

Qual è il dolce più grande che hai  

fatto? 

Una torta a piani per 150 persone per un 

matrimonio 

Sono più buoni i dolci napoletani o quelli 

francesi?  

Non conosco dolci napoletani, non so  

rispondere  

Come vedi la pasticceria del futuro? 

Deve ritornare alle origini: genuinità, bontà, 

semplicità 

Qual è la richiesta (in ambito di dolci) più 

strana che ti hanno fatto? 

L’anno scorso mi hanno chiesto una torta a 

forma di campo da calcio ricoperta di pasta 

di zucchero….con tutti i giocatori … 

ho detto: ”No grazie!!”  
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di Alfredo Camin 

INGREDIENTI: 

300 GR DI FARINA 

90 GR DI BURRO 

100 GR DI ZUCCHERO 

2 UOVA 

½ BUSTINA DI LIEVITO 

400 GR DI NUTELLA 

70 GI DI CIOCCOLATO BIANCO 
 

 

PRERISCALDARE IL FORNO A 180°C.IN UNA TERRINA LAVORARE LE UOVA E LO  

ZUCCHERO UNIRE LA FARINA, IL LIEVITO E IL BURRO LASCIATO AM-

MORBIDIRE   FUORI DAL FRIGORIFERO. IMPASTA-

TE E LAVORATE L’IMPASTO  

DONANDOGLI UNA FORMA TONDEGGIANTE E 

LASCIATELO RIPOSARE IN FRIGORIFERO PER 30 

MINUTI. STENDETE LA PASTA AD UNO SPESSORE 

DI UN CENTIMETRO. 

FODERARE UNA TEGLIA DA FORNO  

PRECEDENTEMENTE IMBURRATA ED INFARINATA E BUCHERELLARE IL 

FONDO CON UNA FORCHETTA. CUOCERE IN FORNO PER 15 MINUTI.  

QUANDO LA PASTA FROLLA RISULTERA’ DORATA ESTRARRE DAL FOR-

NO ED ATTENDERE CHE SI RAFFREDDI. 

RIEMPIRE DI NUTELLA UNA SACCA DA PASTICCERE CON BECCUCCIO A 

STELLA E CREARE UNA SPIRALE SULLA TORTA  INIZIANDO AL BORDO 

FINO AD ARRIVARE AL CENTRO. 

FATE SCIOGLIERE IL CIOCCOLATO A BAGNOMARIA POI UTILIZZATELO 

PER CREARE DEI CERCHI CONCENTRICI LASCIANDO UN Po’ DI SPAZIO 

TRA UNO E L’ALTRO. 

AIUTANDOVI CON UNO STUZZICADENTI TRACCIATE DELLE LINEE EQUI-

DISTANTI CHE PARTANO DAL CENTRO DELLA TORTA PER ARRIVARE FINO AL BORDO,  

ANDANDO A CREARE UNA RAGNATELA. 

Rubrica culinaria: l’angolo del golosone 
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Noi del gruppo culturale abbiamo deciso di approfondire  

tutte le curiosità di Piazza Duomo,  

centro della città e una delle più belle piazze d’Italia. 

Per i trentini oltre che essere un luogo di bellezza per gli occhi  

è anche luogo di ritrovo e di piacevoli incontri. 

Vi siete mai soffermati a guardarla attentamente nelle sue particolarità? …  

…Bene!!! Ora vi sveleremo qualche segreto.. 

 

 

Al centro della piazza si trova la  

FONTANA DEL NETTUNO (re dei mari). 

L’attuale statua in cima alla fontana è di bronzo 

(1942d.C.) mentre quella originale (1872 d.C.) era in 

pietra. Quest’ultima è stata sostituita perché rovinata 

dall’acqua e dal gelo e ora si trova nel cortile di  

palazzo Thun. 

 

TORRE CIVICA  

Costruita attorno al 1000 sulle rovine  

della porta d’entrata della  

vecchie mura (PORTA VERONENSIS). 

E’ alta 42 metri e ha 10 piani. I 

n passato era usata come prigione.  

Sulla torre si trova l’orologio realizzato  

per il Concilio di Trento.  

 

 

Rubrica culturale : gruppo culturale c.s.e. via Volta 
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CASTELLETTO DEI VESCOVI 

 
Si trova tra Palazzo Pretorio e il Duomo ed è stato costruito come appartamento rifugio per il 

principe Vescovo. Ha una torre campanile che si chiama SAN ROMEDIO.   

PALAZZO PRETORIO   

Vicino alla Torre Civica si  

trova Palazzo Pretorio fu  

costruito come dimora dei  

principi Vescovi e poi  

diventò un Tribunale . 

Adesso è sede del MUSEO  

DIOCESANO TRIDENTINO. 

LA CATTEDRALE DI SAN VIGILIO 
 

I lavori per costruire il Duomo sono durati molti secoli (del 6° secolo al 12°) e per questo 

presenta stili diversi (romanico, gotico, rinascimentale  

e barocco).  

 

La PORTA PRINCIPALE è sovrastata a   

sinistra da un campanile. 

Il campanile di destra non è più stato costruito  

per mancanza di soldi. 

Sulla facciata c’è un grande rosone con Cristo in croce.  

Sopra la porta una scultura con Madonna, Bambino e Santi. 
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Verso la piazza si apre la PORTA DEL VESCOVO che è abbellita da un rosone che  

raffigura la dea fortuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altra porta si affaccia su PIAZZA D’AROGNO che era un cimitero. 

Entrando dalla porta principale si trova subito la NAVATA CENTRALE (= spazi in cui, 

mediante muri o colonne è divisa una chiesa).Ai lati della navata ci sono 14 pilastri. 

Nel Duomo si trovano altari, dipinti, tombe di persone importanti e le scale che portano al 

campanile. 

In fondo alla navata c’è L’ALTARE MAGGIORE ( 1743 d.C.) che è fatto di marmo e 

conserva le spoglie ( = i resti ) di S. Vigilio.  

A lato dell’altare c’è la Cappella del Crocifisso. Sotto l’altare ci sono i resti di antiche 

chiese (di vari periodi storici) sui quali venne costruito il Duomo.  
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Questo è il quadro presentato al Concorso Segantini che è stato elaborato  

dal gruppo di Articà con allievi di Arco e Tione  

su disegno di Simone Costanzo (c.s.e Via Volta). 

Con queste foto Roberto Bertoldi,  

del c.s.e. di via Gramsci,  

ha partecipato ad un concorso fotografico indetto  

dall’associazione Rotary Club Abruzzo e Molise  

e ha vinto... 

…..IL PRIMO PREMIO!! 

“ Il mio mondo” 

“ Insieme si può” 

“ Barriere mentali” 
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Il 27 maggio 2016 si è svolta alla Sala Don Guetti,  

l’Assemblea annuale dell’A.n.f.f.a.s. Trentino Onlus  

e un gruppo della redazione, che ha anche partecipato  

allo spettacolo  

“NON SERVE ESSERE PERFETTI  

QUANDO SI E’ UNICI”, 

ha contribuito raccontando ai presenti 

le emozioni, le paure, l’impegno, le aspettative  

di questa nuova esperienza a teatro. 

 

 

No Limits  

Lab 

Heart in progress 

Un opera artistica che tocca il cuore e si  

modifica al     passaggio del pubblico 
 

Atelier Articà, Anfass Trentino 
2 luglio 20.00-22.00 

Piazza Municipio 

No Limits 

Lab 

La maschera che abito 

Maschere, ostacoli e parole di conforto, compongono 

un percorso di liberazione e di riscoperta emotiva di sé. 

 

Redazione L'Adigetto, Anfass Trentino 

1 luglio ore 18.00-20.00 

8 luglio ore 18.00-20.00 

Piazza Municipio 

http://www.perginefestival.it/dettaglio.aspx?ID=ELE0004656&L=it
http://www.perginefestival.it/mappa.aspx?L=it&ID=ELE0001252
http://www.perginefestival.it/dettaglio.aspx?ID=ELE0004660&L=it
http://www.perginefestival.it/mappa.aspx?L=it&ID=ELE0001252
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlKC6ls3NAhWDvhQKHeVKBnoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.smallcaps.it%2F%3Fproject%3Dlogo-pergine-spettacolo-aperto&psig=AFQjCNHoLUtlYSxMEDkvksM2GJRbf_yZ0w&ust=1467287
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Nella giornata della memoria, il 27 gennaio scorso, un gruppo 

del c.s.e di via Volta ha partecipato ad un evento per ricordare 

la SHOAH.  

Io, Susanna,  Dennis,  

Verouska, Simone e  

Sandro con Monica,  

Valentina e Daniele  

siamo andati in piazza 

Dante ad incontrare  

gli organizzatori per iniziare la nostra mattinata.  

Hanno dato a ciascuno di noi un registratore con le cuffie, per 

ascoltare l’oratore. Abbiamo iniziato a ripercorrere i luoghi 

del centro storico, collegati a quel periodo ascoltando le  

spiegazioni e rivivendo le stesse emozioni.  

È stato un cammino per me significativo e di riflessione,  

peccato che per questioni organizzative siamo dovuti andare 

via prima del termine. 

Ciao a tutti  Daniela 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdi5eJsffMAhWD5BoKHa76CCsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fguiaastral.uol.com.br%2F2011%2Fwp-content%2Fthemes%2Fguiaastral%2Fcorreiopaixao%2F&bvm=bv.122852650,d.d2s&psig=AFQ
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C O M U N E  D I  T R E N TO  

“ADIGETTO” E’ REALIZZATO  

IN COLLABORAZIONE CON  

L’AMMINISTRAZIONE  

COMUNALE – STAMPERIA  

COMUNALE E SERVIZIO 

 GABINETTO E 

PUBBLICHE RELAZIONI 

Se volete contattarci  questa è 

la nostra E-MAIL: 

ladigetto@anffas.tn.it 
  

Redazione 

Maddalena Antonelli 

Massimiliano Baldo 

Valeria Bastone 

Roberta Defan 

Alfredo Camin 

Simone Costanzo 

Alessia Ghezzi 

Francesco Gioffrè 

Daniela Malfatti 

Susanna Sassella  

Marina Toniatti 

Paolo Faes 

 

 Collaborazione esterna 

 

Marco Cassarisi 

Alessia Torzi 

mailto:ladigetto@anffas.tn.it

