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AA-VV. acrilico su tela 
Questo quadro è stato 
realizzato dai ragazzi 
dei centri Anffas 

Grande dono dove 
nascono i nostri sogni.  
  

Maddalena 
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EEDDIITTOORRIIAALLEE  
 
 
 
 
 
 
In questo numero dell’Adigetto vogliamo raccontare la nostra realtà e spiegare come 

è organizzata Anffas, l’associazione di cui facciamo parte. 

Questo numero lo dedichiamo a tutti i ragazzi che frequentano le varie strutture di 

Anffas e che hanno collaborato con noi, fornendoci il materiale che ha arricchito il 

nostro giornalino. 

 
 
 

 

Ci scusiamo per il ritardo dell’uscita di questo numero, dovuto a vari cambiamenti 

che hanno interessato i nostri Centri. 

Con l’occasione vi salutiamo e vi auguriamo una buona lettura !! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            La redazioneLa redazioneLa redazioneLa redazione    
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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONEPRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONEPRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONEPRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE    

A.N.F.F.A.S. TRENTINO ONLUSA.N.F.F.A.S. TRENTINO ONLUSA.N.F.F.A.S. TRENTINO ONLUSA.N.F.F.A.S. TRENTINO ONLUS    
(Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale 

del Trentino – Onlus) 
 
 
Anffas è il nome dell’associazione di cui facciamo parte da anni e che, ogni giorno, 

aiuta noi e le nostre famiglie a migliorare la nostra vita; basandosi su principi di 

solidarietà, rispetto e amicizia si prende cura di noi e ci aiuta a sviluppare al massimo 

le nostre capacità. 

L’Anffas è un’associazione nata a livello nazionale a Roma il 28 marzo 1958 per 

tutelare i nostri diritti e di chi ci sta vicino. 

L’Anffas di Trento, invece, è nata nel 1965 e, con le stesse finalità, si è posta inoltre 

come obiettivo la sensibilizzazione del territorio rispetto ai nostri vissuti e a ciò che si 

può fare per migliorare la qualità della nostra vita. 

 

Anffas Trentino ha creato negli anni: 

 

- C.S.E. centri socio-educativi, che si occupano di mantenere e potenziare le 

capacità cognitive di ogni singolo ospite. 

- C.S.O. centri socio-occupazionali, che si occupano di valorizzare le nostre 

capacità manuali. 

- Progetto Per.La., percorso di orientamento, formazione e inserimento al 

lavoro: un insieme articolato di servizi messi a disposizione della persona al 

fine di accompagnarla verso un possibile inserimento lavorativo a regime di 

mercato o all’interno di un contesto protetto. 

- Laboratori sociali all’interno dei quali viene proposta una serie di attività 

pratiche e non, come: falegnameria, cucito, legatoria. Sono previste anche 

attività di educazione fisica, gite culturali e di svago e in alcuni casi anche 

attività di mantenimento scolastico. 
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- Paese di Oz, centro rivolto sia ai neonati che ai bambini, accompagnandoli nel 

percorso di crescita e affiancando le loro famiglie.  

- Cresciamo Insieme, centro che si occupa di giovani adulti, costruendo uno 

spazio nel quale potenziare le autonomie personali, socializzare e sviluppare le 

proprie abilità relazionali. 

- Casa Serena, una residenza protetta che si occupa di persone con grave 

disabilità psico-fisica e si propone di offrire assistenza sanitaria e attività 

individualizzate o di gruppo, al fine di offrire ai ragazzi una vita piena e 

stimolante nel rispetto delle possibilità di ciascuno senza mai perderne di vista 

l’individualità e la particolarità dei bisogni. 

- Comunità Alloggio, delle strutture protette, una sorta di case, create per 

supportare le persone che vi abitano, lavorando sulla loro autonomia, e le loro 

famiglie. 

 

Non è da tralasciare all’interno di questa realtà anche la rete di volontari, 

l’ Associazione Liberamente Insieme (un’Organizzazione di Volontariato nata il 2 

aprile 2008 con lo scopo di dare voce e rappresentare il Volontariato a favore delle 

persone con disabilità seguite principalmente da Anffas Trentino Onlus), 

l’ assistenza scolastica, mercatini di sensibilizzazione e raccolta fondi, feste con i 

ragazzi e i volontari. 
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DDOOMMAANNDDEE  VVEELLOOCCII  AALL  

DDIIRREETTTTOORREE  

MMAASSSSIIMMIILLIIAANNOO  DDEEFFLLOORRIIAANN    
 
 
Abbiamo avuto il piacere di invitare nella nostra redazione il Direttore dell’Anffas, 

Massimiliano Deflorian, il quale ci ha dato la possibilità di conoscere da un altro 

punto di vista la realtà della nostra associazione. 

Un’intervista piena di sorprese!! Sentiamo cosa ci racconta… 

 
 

1. La regione d’Italia più bella……Trentino 
 

2. Colore preferito……blu 
 

3. Piatto preferito……lasagne 
 

4. Non farei mai a meno……di fare movimento 
 

5. Fiore preferito……rosa 
 

6. Il film più bello……”Balla coi lupi” 
 

7. L’ultimo libro letto…… “Come sopravvivere a un capo imbecille” 
 

8. Il mio motto…… “Talvolta la felicità è una benedizione, ma spesso è una 
    conquista” 

 
9. La canzone più bella…… “Imagine” di John Lennon  e “Certe notti” di  

                        Ligabue 
 

10.  Se avessi la bacchetta magica farei……le cose che non siamo ancora riusciti
                    a fare in Anffas 
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11.  Vorrei vivere……su un’isola 
 

12.  Il mio sogno nel cassetto……avere più tempo 
 

13.  La cosa che mi piace di me stesso……la caparbietà 
 

14.  L’ultima volta che ho perso la calma……non me lo ricordo 
 

15.  Il mio principale difetto……sono troppo preciso 
 

16.  La persona che ammiro di più……le persone che danno il massimo 
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EE  AADDEESSSSOO  

LL’’IINNTTEERRVVIISSTTAA  
 
 
D. Da quanto tempo lavora per 

l’Anffas e da quanto tempo ne è il 

Direttore? 

R. Io lavoro in Anffas da 15 anni e  

faccio il Direttore da 3. In questi 15 

anni, ho fatto per 2 anni l’educatore, 

per 6 anni il consulente e mi occupavo 

dei volontari, della formazione del 

personale, del 

lavoro con i 

gruppi di 

operatori. Poi 

dal 2003 al 

2008 sono 

stato Direttore 

di Casa 

Serena e dal 

2008 ad oggi 

Direttore dell’Anffas. 

 

 

D. Che lavoro faceva prima di 

lavorare per l’Anffas? 

R. Tenendo conto che ho 40 anni e 

sono 15 anni che lavoro in Anffas, a 25 

ho finito l’università e quindi ho 

lavorato quasi subito in questo campo. 

Ho sempre lavorato per Anffas e per 

altre realtà come Villa Maria. Per 

mantenermi 

agli studi ho 

fatto il 

muratore, 

l’imbianchino 

e il cuoco, dal 

liceo fino 

all’università. 

 

D. In che cosa 

consiste il suo lavoro? 

R. Come voi sapete, la nostra 

Associazione è formata da diverse 

figure: ci sono gli educatori, i 
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coordinatori, i genitori responsabili, i 

vari responsabili di area, il Direttore 

dei Servizi e il Consiglio Direttivo. 

Il mio lavoro consiste nel cercare di 

mettere insieme tutte queste parti di 

Anffas. Ad esempio uno dei miei 

compiti è quello di portare le proposte  

al Consiglio Direttivo e di far rispettare 

le decisioni prese durante queste 

riunioni. Un altro esempio è quello di 

mantenere i contatti con le Comunità di 

Valle e con i vari Centri e Comunità 

Anffas. 

 

D. Che cosa le piace del suo lavoro? 

R. Mi piace il contatto con le persone, 

quando entro nel centro, il venirvi a 

trovare. Mi piace quando riusciamo a 

fare tutto il possibile per farvi stare 

bene. 

 

D. Che cosa non le piace del suo 

lavoro? 

R. Non mi piacciono i viaggi in 

macchina che devo fare, perché vengo 

dalla Val di Fiemme tutti i giorni e 

devo fare tanti chilometri. In 10 anni ho 

fatto 10 volte il giro del mondo con la 

macchina per venire a lavorare. 

D. Come vede il suo futuro e quello 

dell’associazione? 

R. E’ una bella sfida perché ci sono 

delle situazioni nuove. Nel passato 

forse la vita era un po’ più semplice per 

tutti, adesso invece è un po’ più 

complicata. Secondo me il futuro 

dell’Associazione è ancora lungo, però 

ci sarà da impegnarsi e da essere molto 

uniti. 

 

D. Come è organizzata l’Anffas?  

R. In Italia ci sono 180 Anffas e 

l’Anffas Trentino, per dimensioni, è la 

più grande di tutta Italia. Siamo molto 

complessi come organizzazione perché 

abbiamo 47 servizi, 35 centri. 

All’interno di ogni struttura ci sono 

responsabili che coordinano il servizio. 

Ci sono poi i coordinatori che sono di 

aiuto, di supporto per gli aspetti 

organizzativi; i pedagogisti e gli 

psicologi che lavorano sui progetti 

educativi. Poi c’è la figura molto 

importante del genitore responsabile, 

che è quel genitore nominato 

all’interno di ogni centro che fa da 

tramite tra il servizio e le famiglie. Non 

dimentichiamo i vari responsabili di 
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area, tra i quali: Mauro Fedrizzi che è 

Direttore dei servizi che coordina tutti i 

servizi offerti dall’Associazione, Copat 

che è responsabile dell’Economato, 

Lorenza Tomasi che è responsabile 

delle paghe del personale e infine, 

come dicevo prima, la Direzione 

generale. 

 

D. A chi sono 

rivolti i servizi 

di Anffas? 

R. Sono rivolti a 

tutte le persone 

con disabilità 

intellettiva e 

relazionale dagli 

0 anni, perché il 

“Paese di Oz” 

accoglie bambini 

anche di pochi 

mesi, fino agli anziani, le persone 

dunque che hanno 60-65 anni. Si può 

dire quindi che i servizi di Anffas sono 

rivolti a tutte le persone: ai bambini, ai 

giovani, agli adulti e agli anziani. 

 

 

 

D. Come è nata questa associazione? 

R. E’ nata a livello nazionale nel 1958, 

quindi sono 53 anni che Anffas c’è in 

Italia. Qui in Trentino è nata nel 1965, 

fra poco facciamo anche noi i 50 anni. 

E’ nata perché un gruppo di genitori, 

che avevano dei figli che avevano dei 

bisogni speciali, hanno deciso di 

mettersi assieme e di aiutarsi. Quindi la 

prima spinta che ha portato alla 

creazione di Anffas è stato appunto 

questo gruppo di genitori che ha sentito 

il bisogno di trovarsi assieme e di fare 

qualcosa per i propri figli. La prima è 

stata Francesca Kirckner, la prima 

Presidente di Anffas. 
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D. Che differenza c’è tra 

associazione e cooperativa? 

R. Un’associazione è un gruppo di 

persone che si è messo insieme, si è 

organizzato e ha fatto uno statuto. Chi 

vuol far parte dell’associazione si fa 

socio, ma può anche non farlo. La 

cooperativa ha dei soci lavoratori, 

come i laboratori sociali. Associazioni 

e cooperative sociali hanno due modi 

diversi di organizzarsi, ma sono molto 

simili le cose che fanno. La differenza 

è più evidente a livello dello statuto. 

 

D. Che servizi offre l’associazione? 

R. L’associazione offre servizi diurni e 

residenziali. I servizi diurni sono quelli 

offerti dalle 8.30 del mattino fino alle 

16.30-17.00.: le persone partono da 

casa e arrivano al centro e poi tornano a 

casa alla sera. Per sostenere le famiglie 

si sono create delle strutture protette, le 

comunità alloggio, che offrono un 

servizio residenziale.. Il “Paese di Oz”, 

invece, è un centro che si occupa di 

150 bambini; si fa tanta riabilitazione, 

fisioterapia, logopedia, psicomotricità, 

ecc…. Poi c’è Casa Serena, un centro 

residenziale che accoglie persone che 

hanno bisogni anche sanitari. A Casa 

Serena si fanno molte feste, attività, 

incontri. Circa 8000 persone in un anno 

vengono a trovare i ragazzi, anche 

personaggi conosciuti, come i giocatori 

dell’Itas. C’è il Progetto Perla, un 

servizio che offre supporto, forma le 

persone e poi le segue nell’inserimento 

lavorativo, persone quindi che 

imparano delle mansioni e poi entrano 

nel mondo del lavoro. 

 

D. A quante persone è rivolto questo 

servizio e a quanti operatori?   

R. Noi seguiamo quasi 700 persone e i 

dipendenti sono 540, quindi sono circa 

1200 persone. Poi ci tengo sempre a 

ricordare i volontari che sono quasi 

400: le ore che vengono donate dai 

volontari sono 48.000 in un anno. 

 

D. Le piace il nostro giornalino? 

R. Si certo, mi piace tanto perchè è un 

giornalino che parte dalle vostre 

considerazioni, pensieri ed interessi. Mi 

piacciono tutti gli approfondimenti che 

fate perché comunque mi aiutano a 

capire, con i vostri occhi, come vedete 

il mondo.  
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D. Che articolo l’ha incuriosita di 

più? 

R. Gli articoli sono tanti e mi piacciono 

tutti, quello che mi ha anche commosso 

è stato quello sul terremoto in Abruzzo. 

 

D. Che cosa le piacerebbe leggere sul 

prossimo numero? Qualche idea? 

R. Io ho una proposta da farvi. 

Dopodomani sono a Roma, ad un 

incontro finale riguardante un progetto 

che è stato promosso da Anffas 

nazionale che si chiama “Accorciamo 

le distanze”. All’interno di questo 

progetto è stato elaborato un librettino 

per spiegare alle persone con disabilità, 

quelli che sono i loro diritti e doveri (è 

stato preso dalla Carta ONU sui diritti 

della persona con disabilità. Mi 

piacerebbe che leggeste il documento 

per avere un parere sull’iniziativa.
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LLAA  CCUURRAA  
 

Ti proteggerò 

dalle paure delle ipocondrie 

dai turbamenti che da 

oggi incontrerai per la tua via,  

dalle ingiustizie e 

dagli inganni del tuo tempo 

Dai fallimenti che per tua 

natura normalmente attirerai 

Ti solleverò dai dolori e 

dai tuoi sbalzi d'umore 

dalle ossessioni delle tue manie 

supererò le correnti gravitazionali 

lo spazio e la luce 

per non farti invecchiare 

E guarirai 

da tutte le malattie 

perchè sei un essere speciale 

ed io avrò cura di te  

vagavo per i campi del Tennesse 

come vi ero arrivato chissà ! 

Non hai fiori bianchi per me? 

Piu' veloci di aquile i miei sogni 

attraversano il mare 

 

Ti porterò 

soprattutto il silenzio e 

la pazienza 

Percorreremo assieme 

le vie che portano all'essenza 

I profumi d'amore 

inebrieranno i nostri corpi 

la bonaccia d'agosto 

non calmerà i nostri sensi 

tesserò i tuoi capelli 

come trame di un canto 

Conosco le leggi del mondo 

e te ne farò dono 

Supererò 

le correnti gravitazionali 

lo spazio e la luce 

per non farti invecchiare 

Ti salverò 

da ogni malinconia 

perché sei un essere speciale 

ed io avrò cura di te... 

Io si che avrò cura di te eh  

Franco Battiato 
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INTERVISTA A  

LISA E FEDERICA 
 
 
Abbiamo fatto una serie di domande “botta e risposta” e un’intervista a Federica e 

Lisa, coordinatrici dei centri e delle comunità dell’Anffas di Trento.  

 
 
Vediamo cosa hanno da dirci… 
 
 

RISPOSTE 
FEDERICA 

 

 
DOMANDE 

RISPOSTE 
LISA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La regione d’Italia più 
bella?  

Il Trentino  Il Veneto 
 Colore preferito?  
Verde  Azzurro 
 Piatto preferito?  
Casòla  Pastasciutta 
 Non farei mai a meno?  
Dell’amicizia  Di stare insieme agli altri 
 Fiore preferito?  
Rosa  Margherita 
 Il film più bello?  
“The family man”  “C’era una volta in 



 17

America” 
 Ultimo libro letto  
“Il piccolo principe”  “Ogni cosa alla sua 

stagione” 
 Il mio motto  
…“La verità rende liberi”…  …“Chi ha tempo non aspetti 

tempo”… 
 La canzone più bella?  
“Emozioni” di Battisti  “Eri bellissima” di Ligabue 
 Se avessi la bacchetta 

magica? 
 

Darei la possibilità a tutti di 
realizzare i propri desideri 

 Farei stare bene le persone 
che non stanno bene 

 Gonna o pantaloni?  
Gonna per eleganza, 
pantaloni per praticità 

 Pantaloni 

 Vorrei vivere per?  
Condividere la vita con gli 
altri 

 Essere felice 

 Il sogno nel cassetto?  
Sposarmi  Fondare una cooperativa 
 La cosa che mi piace di me 

stessa? 
 

L’accoglienza con le persone  L’ironia 
 L’ultima volta che ho 

perso la calma? 
 

Tanto tempo fa  Un mese fa 
 Il mio principale difetto?  
Sono testarda  Sono troppo autoritaria 
 La persona che ammiro di 

più? 
 

Gesù  Mia mamma 
 Lisa è troppo ?  
Energica   
 Federica è troppo?  
  Buona 
 Lisa è poco?  
Silenziosa   
 Federica è poco?  
  Puntuale 
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…e adesso conosciamole meglio… 
 

D. Da quanto tempo lavorate per Anffas e da quanto tempo siete in ufficio? 

Lisa: Lavoriamo per l’Anffas dal 2003, mentre è dal 2007 che lavoriamo in ufficio. 

Federica:  Lavoriamo per Anffas dal 2003 mentre dal 2007 lavoriamo in ufficio. 

D. In che cosa consiste il vostro lavoro? 

Lisa: Noi siamo le coordinatrici dei centri diurni e residenziali nella città di Trento. 

Federica: Siamo le coordinatrici 

dei centri diurni e residenziali 

della zona di Trento. 

D. Ti piace il tuo lavoro? 

Lisa: Si. 

Federica: Si. 

D. Che cosa vi piace fare? 

Lisa: Mi piace andare nei centri 

per incontrare ragazzi ed 

operatori. 

Federica: Incontrare le persone e trovare strategie da attuare nei Servizi. 

D. Come vedete il vostro futuro? 

Lisa: Visti i tempi che corrono e con le difficoltà economiche che ci sono lo vedo 

molto complesso.  

Federica: Incerto a causa della situazione economica in cui ci troviamo. 

D. Ti manca il rapporto con i ragazzi? 

Lisa: Abbastanza, ma cerco sempre di arrivare un momento prima delle riunioni per 

stare un po’ con loro. 

Federica: Si, ma mi ritaglio degli spazi per stare con loro e penso che il lavoro che 

faccio è in funzione di loro. 

D. Dove abiti? 

Lisa: Io abito a Mattarello, un paesino del comune di Trento. 
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Federica: Lases, in val di Cembra. 

D. Di dove sei originaria? 

Lisa: Io sono originaria nella provincia di Rovigo, in Veneto. 

Federica: Sono originaria della Lombardia, più precisamente vengo da un paesino 

vicino a Cremona. 

D. Come mai siete venute in Trentino? 

Lisa: Sono venuta in Trentino perché ho conosciuto mio marito che al tempo era il 

mio fidanzato. 

Federica: Venivo in vacanza qui a Lases, mi sono innamorata di questi luoghi e ho 

scelto di trasferirmi. 

D. Ti piace il nostro giornalino? 

Lisa:  Molto. 

Federica: Si e ho nostalgia degli incontri di redazione. 

D. Che articolo vi ha incuriosito di più? 

Lisa: Mi è piaciuto molto l’ultimo giornalino, principalmente l’articolo 

sull’onoterapia. 

Federica: Il numero fatto 

sull’Aquila! E’emersa 

tutta la vostra sensibilità. 

D. Che cosa ti 

piacerebbe leggere sul 

prossimo numero? 

Lisa: Mi piacerebbe 

sapere gli interessi di 

ognuno di voi. 

Federica: Domotica: 

nuove realtà e disabilità. 
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QUESTIONARIO 

Abbiamo fatto questo questionario per coinvolgere e dare spazio a tutti e condividere 

con noi qualche esperienza. Alcune persone hanno già risposto, ma se qualcuno fosse 

ancora interessato a mettersi in contatto con noi e darci il suo parere, può farlo 

contattandoci sul nostro indirizzo di posta elettronica, qui sotto riportato. 

 

Cari lettoriCari lettoriCari lettoriCari lettori,,,,    

come state? Noi, più carichi che mai!!! E sempre pronti con nuove idee...    

Da quando è nato il giornalino sono cambiate diverse cose, ed è per questo che ci è 

venuta una bella idea alla quale farvi partecipare. Abbiamo così deciso di farvi 

rispondere ad alcune domande aperte per condividere con i nostri più cari lettori il 

nostro simpatico giornalino e avere così le vostre impressioni positive e negative che 

siano, per noi molto importanti. Le domande sono: 

1. Vi piace il nostro Adigetto? 

2. Lo leggete? 

3. Vi piacciono i disegni sulla copertina? 

4. Preferite un giornalino con un argomento o con più argomenti? 

5. Vi piacciono le nostre foto/immagini che inseriamo? 

6. Preferite l’Adigetto sottile o grosso? 

7. Avete qualche idea da proporci per i prossimi Adigetti? 

Vi chiediamo inoltre dei suggerimenti per possibili argomenti e articoli da presentare 

nei prossimi giornalini. 

Attendiamo al più presto e con entusiasmo le vostre risposte al nostro indirizzo e-

mail: ladigetto@anffas.tn.it  
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Grazie della vostra collaborazione 

LLLLa redazionea redazionea redazionea redazione    

    

DOMANDE E RISPOSTE 

Ecco qua le risposte e i suggerimenti di chi si è già messo in contatto con noi. 

 

Vi piace il nostro Adigetto? 

� Annachiara Si mi piace molto 

� Comunità scala E Si, e ci sentiamo fieri che vi ci 

lavori una nostra compagna                                                                                                   

� Lisa coordinatrice Mi piace molto 

� Federica coordinatrice Si, lo trovo un periodico 

frizzante e molto colorato con 

informazioni utili e che                                                                                                                                                                          

racconta uno spaccato della vita in 

Anffas 

� Cse Onestinghel Ci piace moltissimo 

� Cse via Perini Sì ci piace tanto 

Lo leggete? 

� Annachiara Qualche volta 

� Comunità scala E Sempre 

� Lisa coordinatrice Si sempre 

� Federica coordinatrice Certamente si! 

� Cse Onestinghel Chi sa leggere lo legge volentieri, chi 

non legge guarda con piacere le foto                                 

� Cse via Perini Certo, e rimane a disposizione di tutti i 
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ragazzi nella mensola dei libri 

 

Vi piacciono i disegni sulla copertina? 

� Annachiara Sono molto belli ed espressivi 

� Comunità scala E Si, sono sempre molto belli e colorati 

� Lisa coordinatrice Si 

� Federica coordinatrice Si e credo ci sia una collaborazione con il 

laboratorio di Articà perché sono scelti 

sempre ad hoc. 

� Cse Onestinghel Si tanto 

� Cse via Perini Si 

Preferite un giornalino con un argomento o con più argomenti? 

� Annachiara Con più argomenti 

� Comunità scala E Con più argomenti 

� Lisa coordinatrice Io preferisco che ci siano più argomenti  

� Federica coordinatrice Mi piacerebbe leggere un periodico 

monotematico con al suo interno 

rubriche che possono affrontare 

argomenti più o meno veloci da trattare 

� Cse Onestinghel Preferiamo un giornalino con più 

argomenti        

� Cse via Perini Ci piace con tanti argomenti anche se 

sappiamo che è più impegnativo 

Vi piacciono le nostre foto/immagini che inseriamo? 

� Annachiara Si molto 

� Comunità scala E Sì così si possono anche vedere le 

persone che intervistate 

� Lisa coordinatrice Si 

� Federica coordinatrice Si perché come ho detto sopra danno uno 
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spaccato di Anffas. È carina anche l’idea 

di vedere chi sono i referenti 

dell’Adigetto 

� Cse Onestinghel Bellissime! Complimenti alla fotografia! 

� Cse via Perini Si 

Preferite l’Adigetto sottile o grosso? 

� Annachiara Grosso 

� Comunità scala E Sottile 

� Lisa coordinatrice Io lo preferisco di medie dimensioni… 

l’ultima volta era troppo grosso 

� Federica coordinatrice È indifferente l’importante sono i 

contenuti 

� Cse Onestinghel Lo preferiamo grosso, così ci sono più 

pagine  

� Cse via Perini Sottile 

Avete qualche idea da proporci per i prossimi Adigetti? 

� Annachiara Intervistare i referenti delle attività 

terapeutiche o gli esperti scegliendo un 

tema di approfondimento  

� Comunità scala E No 

� Lisa coordinatrice Perché non fare delle rubriche, da 

estendere anche ad altri centri? Magari 

anche della periferia  Es: recensioni su 

film  visti, gite fatte.. Tra i giornalisti ci 

potrebbe essere uno o più inviati 

“speciali” che vadano “all’estero” (in 

periferia) a fare  dei servizi speciali su 

qualche evento particolare, ad es. un   

servizio sul paese (Arco-Tione.), sulle 
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feste, usi e costumi, dialetti  etc etc. 

� Federica coordinatrice Fare rubriche a tema: lettere allo staff, 

concorsi fotografici, di arte, poesie … 

Consigliate delle buone letture o della 

musica da ascoltare. 

� Cse Onestinghel Sarebbe bello intervistare il Direttore, la 

Presidente. Sarebbe bello intervistare 

anche chi lavora in ufficio per sapere 

cosa fa. 

� Cse via Perini Si potrebbe inserire nell’Adigetto 

qualche pagina di giochi che possiamo 

svolgere (cruciverba ecc…)  
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Abbiamo ricevuto con grande sorpresa una lettera di risposta riferita a un 

articolo pubblicato sull’Adigetto “ Compagni di viaggio…” 

 

Lettera della mamma di Luisa 
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Un grazie ai nostri amici 
alpini che hanno offerto il 
pranzo a Sopramonte. 

Ringraziamo 
tutte le persone che 
organizzano 
i Giochi senza 
barriere. 

Vi ringraziamo per la  
vostra collaborazione 
e Vi ricordiamo che, 
se avete  
qualche articolo o un 
vostro testo da 
pubblicare,  potete  
inviarcelo. 

Vi ricordiamo a nostra 
 E-Mail 
ladigetto@anffas.tn.it  

Vi comunichiamo 
che la   
Sede dell’ANFFAS  
è stata spostata in  
via  Unterveger n°6. 
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ANDAVO PER I CAMPIANDAVO PER I CAMPIANDAVO PER I CAMPIANDAVO PER I CAMPI    
             

Andavo per i campi 
così, per conto mio, 
e non cercare niente 

era quello che volevo. 

E lì c'era un fiorellino, 
subito lì, vicino, 

che nella vita mai 
ne vidi uno più bello.  

Volevo coglierlo, 
ma il fiore mi disse: 

possiedo radici, 

 

e sono ben nascoste.  

Giù nel profondo 
sono interrato; 

per questo i miei fiori 
son belli tondi.  

Non so amoreggiare, 
non so adulare; 

non cogliermi devi, 
ma trapiantare.  

 
Johann Wolfgang Goethe

 

Se volete contattarci è questa la nostra  
E-MAIL:  

ladigetto@anffas.tn.it 
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C O M U N E  D I  T R E N T O  
 

“ADIGETTO” E’ REALIZZATO IN COLLABORAZIONE 
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – STAMPERIA 

COMUNALE E SERVIZIO GABINETTO E  
PUBBLICHE RELAZIONI  

 
    

    


