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FINALMENTE SIAMO TORNATI CON LA NOSTRA SIMPATICA, BELLA,  

INTERESSANTE, STUPENDA RIVISTA. SIETE PRONTI PER LEGGERE GLI  

ARTICOLI CHE ABBIAMO SCRITTO PER VOI? 

VI INFORMIAMO CHE CON QUESTO NUMERO CI SONO DELLE NOVITÀ,  

LA PRIMA È IL CAMBIO DELLA SEDE DELLA REDAZIONE DAL CENTRO  

GIOVANI AL CENTRO DI VIA VOLTA. LA SECONDA NOVITA È CHE C’È STATO 

UN CAMBIAMENTO NEL GRUPPO DI LAVORO CON LA NEW ENTRY  

MASSIMILIANO. 

VISTO CHE LE COSE SEMPLICI NON CI PIACCIONO, PER QUESTA USCITA  

ABBIAMO SCELTO DI APPROFONDIRE IL TEMA DEL LIBRO. 

QUESTO LAVORO CI HA DATO LA POSSIBILITÀ DI  CONOSCERCI E  DI  

ARMONIZZARE E RAFFORZARE I VECCHI E NUOVI APPRENDISTI  

GIORNALISTI. ABBIAMO SCELTO QUESTO ARGOMENTO PER  SODDISFARE 

LE NOSTRE CURIOSITÀ, I NOSTRI INTERESSI  E I NOSTRI PASSATEMPI SU 

UN OGGETTO COSì DI USO COMUNE, ALLA PORTATA DI TUTTI E ANTICO.  

DIVERSI SONO GLI ARTICOLI CHE LEGGERETE, TRA QUESTI VOGLIAMO  

SOTTOLINEARE: DUE SPECIALI INTERVISTE, LA PRIMA RIVOLTA AD UNA 

SCRITTRICE TRENTINA E LA SECONDA RIVOLTA ALLA BIBLIOTECA COMU-

NALE DI TRENTO . E ADESSO…  

...NON  CI RESTA CHE AUGURARVI BUONA LETTURA. 

Elaborazione a cura  

della redazione. 

Trascrizione  a cura  

di Francesco. 
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La nascita della scrittura è legata alla profonda necessità dell’uomo di comunicare.  

Infatti, l’uomo sin dall’antichità, si è avvalso di varie forme di comunicazione,  

tra le quali le espressioni del viso, la gestualità, il tono della voce, il disegno,  

la musica fino ad arrivare alla scrittura. 

La scrittura, nello specifico, nasce dall’esigenza dell’uomo di fermare il proprio  

pensiero su ogni spazio possibile (ne sono un esempio i disegni ritrovati nelle  

caverne che rappresentavano scene di vita quotidiana) per conservare nel tempo  

e diffondere le conoscenze apprese. 

I materiali di cui l’uomo ha lasciato i segni sono molteplici e vanno dalla roccia  

(nella Preistoria), alle tavolette di argilla, ai rotoli di papiro, alle tavolette cerate e 

alle pergamene, fino ad arrivare all’utilizzo della carta. 

I primi ad utilizzare la carta furono i cinesi, ma solo grazie agli arabi giunse  

finalmente in Europa sino ad arrivare, nel 1268, alla fondazione nelle Marche della  

cartiera Fabriano. 

Le prime forme di scrittura furono i disegni: ogni disegno rappresentava una parola/

oggetto (=pittogramma), ma poi l’uomo sviluppò un metodo meno complesso per  

rappresentare sia l’oggetto che l’azione (=ideogramma, cioè combinazione  

di più segni). 

In ultimo, semplificando i segni, gli scrittori arrivarono all’invenzione dell’alfabeto. 

 

Ci siamo interrogati su come l’uomo sia passato  

alla parola verbale, alla grafica  

e poi alla scrittura!!!!!!!!!!!! 

Elaborazione a cura 

della redazione. 

Trascrizione  a cura di  

Massimiliano. 
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   Uomo primitivo che 

    scrive sulla roccia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
    

 Uomo che scrive 

 con piuma e inchiostro 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Uomo che scrive ai 

       giorni nostri  
 
 

Grafica a cura  

di Daniela. 
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DESCRIZIONE CON DISEGNO 
 

Il redattore Alfredo Camin, assieme all’assistente educatore,  

con una ricerca su internet, ha realizzato una rappresentazione  

e descrizione del ciclo della carta. 

 

 
1. Taglio degli alberi 
 
 

2. Trasporto degli alberi 
 
 

3. Lavorazione in fabbrica 
 
 

4. Tritatura  del legno 
 
 

5. Mescolare legno con acqua e colla 
 
 

6. Rendere denso l’impasto 
 
 

7. Infine avvolgere sulle bobine 
 

 

 

Ci siamo chiesti “come  si fa  la carta?”  

Attraverso  Internet abbiamo contattato  la cartiera  del Garda  

che gentilmente ci ha mandato  del materiale   

per capire i vari passaggi della formazione della carta.  
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Elaborazione a cura della 

redazione. 

Trascrizione  e immagini a 

cura di Alfredo. 
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Abbiamo fatto un’ indagine nei vari centri e comunità A.n.f.f.a.s. chiedendo  

i libri e i generi preferiti. Vediamo cosa ci  hanno risposto: 

 

 

TITOLO AUTORE GENERE CONSIGLIATO DA 

La fragilità del bene M. Noussbaum filosofico Annachiara  
Marangoni 

La scienza delle reti Barabasi scientifico Annachiara  
Marangoni 

Le percezioni  
sensoriali nell’autismo 
e nella s. Di Asperger 

Bougdascina scientifico Annachiara  
Marangoni 

Il gattopardo Giuseppe Tomasi di    
Lampedusa 

romanzo Storico Andrea Bosetti 

Il cielo non ha  
preferenze 

Remarque   Elisabetta  
Albertani 

La mia Africa Karen Blixen romanzo Daniela Malfatti 
L’amore è semplice Barbara Rendina romanzo Daniela Malfatti 
Un  uomo Oriana Fallana romanzo Chiara Poda 
Paula Isabel Allende romanzo Chiara Poda 
Il piccolo principe Antoine de  

saint-exupery 
racconto fantastico Michela / Monica 

c.s.o. Arco 
Mille splendidi soli Khaled Hosseini romanzo Michela 
E venne chiamata 2 
cuori 

Marlo Morgan romanzo Monica 

Il codice Davinci Dan Brown romanzo thriller Michela 
Ebano Kapuscinski Ryszard romanzo  

autobiografico 
Monica 

1Q84 Harki Murakami romanzo Elio Bert 
I fratelli karamazov Dostoevskij romanzo Elio Bert 
La montagna incantata Thomas Mann romanzo Elio Bert 
Cuore di Ciccia Susanna Tamaro fantastico Michela 
Il Maestro e 
Margherita 

Michail Bulgakov romanzo Tiziano Gomiero 
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Se mai potrai capire Marco Andreolli romanzo Tiziano Gomiero 

L'ultimo crociato Louis De Wohl romanzo storico Tiziano Gomiero 

Attila Louis De Wohl romanzo storico Tiziano Gomiero 

Il diavolo, certamente Andrea Camilleri racconti Tiziano Gomiero 

Sessanta racconti Dino Buzzati racconti Tiziano Gomiero 

La bella e la bestia  Fabri Disney fantasy Romina Larroca 

IL mondo di Sofia Jesteln Garten filosofia Romina Larroca 

Berserk Keintaro Miura fantasy/horror Romina Larocca 

Amabili resti Alice Benson fantasy  
drammatico 

Romina Larocca 

Il giorno dopo domani Allan Folsim romanzo Cinzia Tomasi 

Uomini che odiano le 
donne (la trilogia) 

Stieg Larsson romanzo  
poliziesco 

Elisa De Bastiani 

Centanni di solitudine G. Garcia Marquez romanzo Elisa De Bastiani 

Orgoglio e pregiudizio 
 
 

Jane Austin romanzo Elisa De Bastiani 

Storia di una  
gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare 

Louis Sepulveda romanzo Elisa De Bastiani 

Se domani verrà Sidney Sheldon romanzo Cinzia Tomasi 

Si chiama libro, si può  leggerlo  

senza bisogno di uno schermo. 

Le pagine sono sempre accessibili e  

non scompaiono in caso di mancanza  

di corrente. 

E’ più leggero di un portatile.  

Non sarà obsoleto il mese prossimo. 

Lei può anche prestalo a suo padre  

senza  dovergli spiegare come usarlo. 
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Lo scafandro  
e la farfalla 

J. Domenique 
Bauby 

romanzo  
autobiografico 

Elisa De Bastiani 
  

La casa degli spiriti Isabel Allende romanzo Elisa De Bastiani 
  

I miracoli hanno  
la coda lunga 

Ellen Rogers storie di vita  vera Antonella  
Pastorino 

Se ti abbraccio  
non aver paura 

Fulvio Ervas storie di vita vera Antonella  
Pastorino 

Nel mare ci sono i  
coccodrilli 

Fabio Geda storie di vita vera Antonella  
Pastorino 

Le 12 domande Vikas Swarup romanzo Antonella  
Pastorino 

Ogni cosa alla sua 
stagione 

Enzo Bianchi saggistica Lisa Moscardi 

Vangelo Vari religioso Lisa Moscardi 

La confraternita’ 
dell’uva 

John Fanz narrativo Martino Citroni 

Breaking dawn Stephenie Meyer narrativo Martino Citroni 

Due di due Andrea de Carlo narrativo Martino Citroni 

Al faro Virginia Woolf romanzo  Alice Marchi  

I pilastri della  
terra 

Ken Follet romanzo storico Martino Citroni 

Il cielo non ha  
preferenze 

Remarque romanzo Elisabetta 
Albertani 

Ti prendo e ti porto 
via 

N. Ammaniti romanzo Oscar Zuccatti 

Fai dei bei sogni 
  
  

Massimo  
Gramellini 

romanzo Francesco  
Rosanelli 

Se ti abbraccio non 
aver paura 

Fulvio Ervas romanzo Francesco  
Rosanelli 

Into the wild Jon Krakauer romanzo Simone Giuliani 

Rhapsody in black Giorgio Bettinelli romanzo  Daniele Uber  

Controcorrente 
 

Indro Montanelli saggio Lorenzo Bolzon 

Io uccido Giorgio Faletti romanzo thriller Monica Larentis 

Elaborazione a cura della 

redazione. 

Trascrizione  a cura di  

Daniela  
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I libri sono l'alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia.  

Marco Tullio Cicerone   

 

Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima.  

Marco Tullio Cicerone 
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D. Quanti libri avete? 

R. Nelle nostre biblioteche abbiamo 

762.628 libri, che sono dislocati  

nelle 10 biblioteche comunali  

trentine. 

 

D. E’ sempre stata in via Roma la 

sede centrale della biblioteca? 

R. Possiamo dire di sì. Fin dal 1921  

la biblioteca si trova in questo  

edificio, a parte nel periodo della sua  

ristrutturazione ( 1990-2000 ). 

 

D. Quante biblioteche ci sono nel  

Trentino? 

R. Nel Trentino ci sono 85+53 biblioteche , 

85 sono le biblioteche, come quella di via 

Roma, aperte al pubblico e 53 sono quelle 

specialistiche, con ogni una la sua funzione  

( per i medici, per gli universitari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Quanti tesserati ci sono nella  

provincia di Trento? 

R. Ci sono quasi 131.000 tesserati, di  

questi circa 30.000 sono tesserati di  

questa biblioteca mentre tutti gli altri,  

circa 100.000 sono tesserati delle altre  

biblioteche del Trentino. 

 

 

Siamo andati alla biblioteca di via Roma e abbiamo  

intervistato la bibliotecaria per capire come funziona il  

mondo del libro  
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 D. In che modo vengono scelti i 

libri e con che criterio? 

R .I libri vengono scelti in vario 

modo. Abbiamo una libreria che 

tutte le settimane ci porta i libri 

nuovi che sono usciti in Italia  

quindi ogni settimana possiamo 

vedere, toccare con mano i libri 

nuovi che ci sono nelle librerie e  

noi decidiamo quali libri acquistare  

e quali no. Abbiamo anche un altro  

sistema, abbiamo una ditta che recupera  

I libri vecchi e li porta qui da noi. 

I criteri sono abbastanza complicati,  

per acquistare i libri il bibliotecario  

deve conoscere i gusti, gli interessi, le  

sigenze delle persone che frequentano  

le biblioteche, ricordandosi che la  

biblioteca deve acquistare libri per  

tutti i tipi di persone : anziani, bambini, 

studenti, stranieri. 

 

D. Che genere di libro viene  

maggiormente scelto? 

R. Non c’è solo un tipo di libro che  

viene scelto, ci sono molti tipi di libri.  

La biblioteca è frequentata da tante  

persone diverse, possiamo individuare 

grandi gruppi: i bambini che cercano il  

libro colorato con la copertina dura, le  

 

persone adulte che leggono molto e pren-

dono libri molto voluminosi , romanzi, ci  

sono gli studenti che prendono libri che  

sono utili per studiare, ci sono le persone 

anziane oppure le persone che vedono  

poco che possono prendere i libri che  

sono scelti con i caratteri molto grandi .  

La biblioteca non ha solo libri ma anche  

DVD, film e documentari quindi tante  

persone possono venire per prendere un 

film da guardare alla sera a casa. 

 

D. Quali libri vengono conservati nel 

vostro archivio storico? 

R. Innanzitutto bisogna fare una piccola 

distinzione tra la biblioteca storica e  

l’archivio storico, la prima ( biblioteca  

storica ) fu aperta al pubblico nel 1856  

ma si era già formata nel ‘700 con le  

diverse donazioni dei nobili del comune . 

Nello stesso periodo sono arrivati anche 

diversi libri da conventi e strutture  
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 religiose. 

Oggi sono conservati al secondo piano  

della biblioteca ma nono si possono  

vedere come gli altri in quanto sono  

molto preziosi. 

Anche in questi anni per incrementare  

(= aumentare) la biblioteca storica , la  

biblioteca si occupa di comperare libri  

antichi da antiquari. 

 

D. Quanti volumi avete nell’archivio  

storico? 

R. Nella biblioteca storica ci sono  

166.000 libri antichi quasi tutti di     

argomento trentino.  

Nell’archivio storico ci sono 20.000  

“ unita inventariali” che sono delle  

cartelle con all’ interno documenti  

rIguardanti vari argomenti, 10.000 carte  

geografiche, 15.000 stampe della città  

di Trento , 18.000 documenti musicali  

e altri vari documenti di questo genere. 

 

D. Cos’era l’edificio della biblioteca 

 prima di adesso? 

R. La biblioteca si trova qui dal 1921 ,  

anche se era stata aperta nel 1856 da  

un'altra parte . Questo edificio e stato  

costruito nel 1700 ed era stato costruito  

come collegio destinato ai gesuiti e in  

 

 

passato riuscivano a viverci anche 500 – 

600 religiosi . 

Nel 1815 con l’arrivo di Napoleone  

Bonaparte  ( conquistatore francese ) 

 cacciò tutti i religiosi  e ci mise in suo  

esercito : divenne cosi una caserma .  

Segno di questo passaggio lo dimostra  

la scritta “ cusine” (= cucina )  

sopra la porta dell’attuale bar per  

indicare ai soldati dov’era il locale  

della cucina . 

 

D. Quanti dipendenti ci sono della  

Biblioteca Centrale e quanti nel  

Trentino? 

R. In Trentino ci sono circa 140  

biblioteche e i dipendenti in tutto il  

Trentino sono 376 . 

Nella biblioteca di Trento ci sono 75  

dipendenti tra sede centrale , 10 altre  

sedi e 1 bibliobus ( = un camper  

biblioteca ambulante ) . 
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 D. Con l’arrivo di Internet, sono  

aumentate o diminuite le presenze  

qui in biblioteca? 

R. Le presenze non dipendono da  

Internet. 

Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un  

aumento delle presenze da 740 mila  

a 757 mila all’anno dovuto ad altri  

servizi offerti dalla biblioteca .  

Tanti vengono in biblioteca per usare 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Con l’arrivo dei e-book e dei  

libri virtuali andranno a scomparire  

le biblioteche o si adegueranno alle  

nuove esigenze tecnologiche? 

R .Questo è quello che si stanno  

chiedendo tutti.  

Io credo che le biblioteche non andranno  

a scomparire se si adegueranno alle  

nuove esigenze tecnologiche. 

 

 

Elaborazione a cura della redazione. 

Trascrizione  a cura di Massimiliano. 

Fotografia di Susanna. 
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D. Sei fidanzata? 

R. Si sono fidanzata con  

Massimo, viviamo assieme,  

ci conosciamo da tanti anni. 

Al momento non siamo ancora  

sposati ma ci sposeremo.  

 

D. Perché scrivi libri per  

bambini? 

R. Perché quando ero piccola 

ero una bambina molto timida, 

andavo a scuola, parlavo molto poco  

e invece disegnavo tanto.  

Ad un certo punto mi sono accorta  

che disegnare non mi bastava più e ho 

scoperto la passione per la fotografia. 

Mi piaceva questo nuovo ruolo di  

raccontare il mondo. Un giorno vista la 

mia passione per la lettura ho provato ad 

iniziare a scrivere, così dopo aver saputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

che 

diventavo zia  (mio  fratello  

diventava padre), ho deciso di scrivere  

alla mia nipotina una storiella che è  

diventava lunga 100 pagine.  

Da queste pagine è nato il libro  

“IL GRANDE VOLO”, questa è stato il  

mio regalo per Alessia, la mia nipotina. 

Questa passione è nata per caso con il 

semplice obiettivo di fare un regalo e  

per piacere personale. 

E’ arrivata nel nostro centro una scrittrice di libri per ragazzi. 

Abbiamo fatto l’intervista  

per capire come si scrive un libro e come viene pubblicato. 

Ci ha lasciato un suo messaggio: 

“coltivare sempre i  sogni che sono in noi” 
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D. Quanti libri hai scritto? 

R. Tre libri e sono: “ IL GRANDE VOLO”,  

“ IL GUARDIANO DELLE STELLE” e  

“GLI  OCCHI DI CAMILLA”. Poi l’hanno 

scorso è uscito un altro libro “IL PULCINO  

GALILEO”, è una filastrocca. Parla di un 

piccolo pulcino che parte su una nave per 

sfidare gli elefanti. Questo libro è molto  

particolare perché è stato scritto in più lin-

gue (italiano inglese, spagnolo, francese). 

 

D. Quand’è che è nata questa passione?  

A quanti anni hai iniziato a scrivere? 

R. E’ nata per caso, ancora  quand’ero  

piccola l’estate in campagna vivevo vicino 

ad una fattoria e queste esperienze con gli  

animali hanno ispirato le mie forze. 

 

D. Qual’è il tuo personaggio preferito? 

R. Ce ne sono più d’uno. Nel libro il 

Grande Volo me ne assomigliano tanti:  

c’è Libera, l’anatra che vuole partire e 

lasciare le sicurezze, c’è Athos un  

aquilotto che pensa di non potercela fare. 

Negli occhi di Camilla, una bambina alta 

16 cm che, con l’aiuto del suo gatto  

Gennaro, cerca di proteggere il paese  

in cui vive, c’è la forza dei bambini. 

 

D. Che cosa hai provato quando hai  

pubblicato il tuo primo libro? 

R. L’ho scritto per regalarlo a mio fratello, 

non per pubblicarlo. Poi l’ho regalato  

anche alla mia insegnante di italiano che 

l’ha mandato ad un concorso letterario,  

che poi ho vinto. Mi sono così  lasciata  

convincere che forse avrei potuto scrivere  

qualcosa altro. Nel frattempo sono stata 

contattata da una casa editrice che  voleva 

pubblicare il mio libro. Io ho detto subito 

di si! Ero proprio felice, è stata una bella 

emozione. Quando in libreria sugli scaffali 

vedevo il mio piccolo libro, per me era 

grandissimo! 

 

D. Quanto tempo ci vuole per scrivere  

e pubblicare un libro? 

R. Per scrivere neanche tanto. “IL GRANDE 

VOLO” l’ho  scritto in un mese, altri  ci ho 

messo un po’ di più, altri un po’ di meno. 

Dipende dal  tempo che hai e  

soprattutto da come stai.  
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 Di giorno lavoro e quindi scrivo di notte. 

Comunque se prendi il via e ti piace  

quello che fai non ci vuole tanto a  

scrivere un  libro. Pubblicarlo è un po’  

più complicato, devi trovare un editore  

che lo legge, dice se va bene o se c’è  

qualcosa che va cambiato.  

Nel mio caso poi ho voluto collaborare  

con dei disegnatori e in questa fase ti  

trovi a lavorare con altre persone e in  

questo ho un po’ di difficoltà.  

Per pubblicarlo ci si mette anche un anno. 

 

D. In che luogo ti piace stare a  

scrivere?  

In casa o all’aperto? 

R. Il Grande Volo l’ho scritto all’aperto  

on un block notes e una penna verde  

Poi per portarlo all’editore ho dovuto  

Copiarlo con il computer. Quindi poi  

per un discorso di praticità mi sono  

comperata il computer, che però non è  

così pratico da usare all’aperto.  

Mi sono fatta allora una cameretta a casa 

mia. Mi piace scrivere soprattutto 

quando sono da sola, così da non  avere  

interruzioni.  

A volte ho scritto anche sui tavolini del  

Mac Donald, il posto non importa, 

 l’importante è sentirsi a posto. 

 

D. Dopo aver scritto un libro quanto 

tempo passa per scriverne un altro?                                                                                                                                  

R. Io ho dei tempi di un certo tipo: ogni 

libro è stato scritto dopo due anni. 

Dopo aver scritto un libro per un anno  

devi incontrare delle persone per parlare 

del libro e della sua storia. Nell’anno  

successivo inizio qualcosa di nuovo.  

Dopo “Gli Occhi di Camilla” è passato  

più tempo perché mi sono presa un po’ di  

tranquillità perché ho provato a scrivere 

qualcosa per adulti e lì i tempi sono più 

lunghi sono passati due anni e penso ne 

passeranno almeno altri due. 

 

D. Ti piacciono gli animali? 

R. Tantissimo sono un amante  dei gatti  

per me sono belli perché sono indipenden-

ti, non ti chiedono troppe responsabilità.  

Ho avuto la fortuna di  crescere in mezzo 

agli  animali (oche, pavoni) e credo che 

ogni bambino dovrebbe avere la fortuna  

di vivere non dico in  una fattoria, ma di  

avere almeno un bosco vicino. Per noi  

che viviamo a Trento, è così, ma in molte 

altre città no. 

 

D. Quali animali ti piacciono? 

R. Il gatto anche il cane, ma per me è più 

impegnativo, poi vivo in condominio e  

sarebbe più complicato avere un cane. 
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D. Come si chiamano i tuoi animali? 

R. Io avevo animali prima di abitare in un 

condomino. Da piccolo avevo 9 gatti:  

Bicio, Ercole, Lucio, Celeste, Meo…  

Attorno ai 15 anni i miei genitori si sono  

trasferiti in un condominio e non potevamo 

tenere animali. Dopo due anni ho scoperto 

che ero diventata allergica  al pelo di gatto 

e anche per questo motivo oggi non ne 

posso più tenere che è una sfortuna quando 

ti piace una cosa. 

Quando vado a casa di amici che ne hanno, 

ne approfitto  per coccolarli. 

 

D. Quanti anni avevi quando hai iniziato 

a scrivere il libro “Il Grande Volo”? 

R. Avevo 22 anni, ero giovane. 

 

D. Quando tu hai provato a scrivere  

racconto o un libro, lo tenevi nascosto 

della mamma? 

R. Quando ho iniziato a scrivere mia  

mamma non era d’accordo diceva che  

perdevo tempo e che la scrittura non è  un  

lavoro. Ed è vero, perché non si  

guadagna molto. Diceva che avevo la testa 

fra le nuvole e non aiutavo in casa. 

Quindi all’inizio tenevo tutto nascosto o lo 

facevo di notte.  

 

 

Oggi invece mia mamma è una delle  

addette alla gestione delle vendite dei libri.  

Alla fine sono riuscita a coinvolgerla ed è 

una delle mie più grandi fan.  

Ogni tanto, non sempre, i genitori  

cambiano anche idea. 

 

D. Quante stampe hai fatto del primo  

libro? 

R. 8.000  copie il primo libro perché è  

stato ristampato. Gli altri due 2.000.  

L’ultimo 2.000, perché essendo scritto in 

più lingue è stato mandato in Belgio,  

Spagna, Messico. 

 

D. Ti piace il tuo lavoro? 

R. Non tanto, scrivere mi piace tanto, ma 

non è il mio lavoro, il mio lavoro con i  

numeri non mi piace tanto ma devo farlo. 

Riesco a fare anche le cose che mi  

piacciono e quindi sono contenta cosi. 

 

 



22  

 

I libri che vedete 

 sono stati scritti da  

Alessandra Sartori,  

scrittrice  

che abbiamo intervistato  

È stata molto gentile 

Elaborazione a cura della 

redazione.  

Trascrizione e grafica a 

cura di Daniela 
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Abbiamo intervistato gli  

operatori del centro  

di Via Gramsci  

su alcuni loro progetti:  

ve ne parleremo in modo più 

approfondito nel  

nostro prossimo numero  

Ringraziamo con affetto la nostra 

presidente Signora Maria Grazia 

Cioffi Bassi per l’impegno che ci ha 

dedicato in tutti questi anni e augu-

riamo al nostro nuovo presidente 

dott. Luciano Enderle di vivere un 

esperienza importante in questa 

grande realtà che è l’Anffas 
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COMUNE D I  TRENTO  

“ADIGETTO” E’ REALIZZATO  

IN COLLABORAZIONE CON  

L’AMMINISTRAZIONE  

COMUNALE – STAMPERIA  

COMUNALE E SERVIZIO 

 GABINETTO E 

PUBBLICHE RELAZIONI 

Se volete contattarci è questa 

la nostra E-MAIL: 

ladigetto@anffas.tn.it 
  

Redazione 
 Maddalena 
Francesco 
Daniela 

Massimiliano 
Susanna 
Alfredo 

 
 

Grafica e impaginazione 
 

 Daniela 
  

Centro Socio-Educativo   
A.N.F.F.A.S. 

Via A. Volta 72 – 38100 Trento 
Via Perini 4- 38100 Trento 

Se vogliamo conoscere il senso dell'esistenza,  

dobbiamo aprire un libro: là in fondo,  

nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase  

scritta apposta per noi. 

 Il sogno della camera rossa, 1986 

Pietro Citati 

È un buon libro quello che si apre con  

aspettativa e si chiude con profitto. 

 Table Talk, 1877 

Amos Bronson Alcott 


