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“Raccolta di copertine  

per ricordare” 

 
 Maddalena 
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Ben 15 anni son passati 

da quel giorno benedetto 

che un’idea c’ha fulminati 

di far nascer “l’Adigetto”! 

Il giornal da noi redatto 

con inchieste e novità, 

quanto impegno c’è costato 

e ricerche in quantità! 

Ma che gran soddisfazione 

sentir dir con cuor gioioso: 

“Complimenti redazione 

del lavoro laborioso!” 

Grazie dunque all’Adigetto 

dimostrato abbiamo già 

quante cose sappiam fare noi,  

persone con diverse abilità. 

Ringraziamo Teresa, 

la volontaria 

del c.s.e. di via Volta 

per l’omaggio in rima. 
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CARI LETTORI,  

NEL 2014 L’ADIGETTO COMPIE I SUOI PRIMI 15 ANNI 

E NOI ABBIAMO PENSATO, PER FESTEGGIARE, DI  

FARE UN’EDIZIONE SPECIALE. 

IN QUESTO NUMERO INFATTI VI RACCONTEREMO LA 

STORIA DEL NOSTRO GIORNALE, DURANTE I PASSAGGI 

PIU IMPORTANTI PER LA NOSTRA CRESCITA. 

IL PRIMO GIORNALINO ESCE NEL FEBBRAIO DEL 1999 

GRAZIE ALL’INTERESSE DI ALCUNI ALLIEVI E  

OPERATORI DEL CENTRO A.N.F.F.A.S. DI VIA VOLTA,  

AFFRONTANDO ARTICOLI RELATIVI ALLA VITA DEL  

CENTRO E MOMENTI DI AGGREGAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE. RIGUARDANDO I VECCHI NUMERI 

ABBIAMO POTUTO NOTARE DIVERSE MODIFICHE 

“STRUTTURALI” DEL GIORNALINO COME:  

IMPAGINAZIONE,  STAMPA, NUMERO DI COPIE, DI  

CONTENUTI (SI E’ PARTITI PER PARLARE DELLA 

REALTA’ INTERNA PER USCIRE ALL’ESTERNO) E DEI 

MEMBRI DELLA REDAZIONE CON NUOVI  

ARRIVI E PARTENZE. SENZA ANTICIPARVI TROPPO VI 

RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA E VEDIAMO SE I 

LETTORI PIU AFFEZIONATI SI RICORDERANNO DI  

QUALCHE ARGOMENTO. 

 

BUONA LETTURA 

LA REDAZIONE  
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LA REDAZIONE 

N E W S: NON TUTTI VOI SAPETE CHE, DURANTE I MESI ESTIVI,  

SIAMO STATI OSPITI DI CASA SERENA, PER PERMETTERE DI RINNOVARE 

IL NOSTRO CENTRO. ORA FINALMENTE SIAMO RIENTRATI ALLA BASE 

CHE, OLTRE AD APPARIRE PIU’BELLA ED ACCOGLIENTE, CI OFFRE TUTTI  

GLI STRUMENTI PER LAVORARE BENE; IN PARTICOLARE LA NOSTRA  

REDAZIONE HA UNA SALA MOLTO GRANDE CHE PERMETTE 

L’INTERAZIONE E LA CONDIVISIONE DEL LAVORO GRAZIE ALLE   

POSTAZIONI COMPUTER,  CHE SI COLLOCANO UNA DI FRONTE ALL’ALTRA 

E AD UNA LAVAGNA INTERATTIVA CHE CONSENTE LA PROIEZIONE DEL 

LAVORO. LA NOSTRA SALA COMPUTER CI  CONSENTE DI LAVORARE  

MEGLIO E SFRUTTARE TUTTE LE NOSTRE CAPACITA’  PER REALIZZARE 

UN GIORNALE CHE POSSA ESSERE LETTO E COMPRESO DA TUTTI. 

COGLIAMO L’OCCASIONE PER RINGRAZIARE  

CHI HA VALORIZZATO IL NOSTRO LAVORO. 
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Come anticipato nell’editoriale,  

per festeggiare l’Adigetto  

che compie 15 anni,  

abbiamo sfogliato il nostro archivio  

e abbiamo visto quanto  

il nostro giornale è cambiato,  

per questo abbiamo scelto  

fra tutte le nostre uscite, 

 dal 1999 al 2014  

quelle più importanti e significative. 
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Esce il primo numero in bianco e nero  

dell‟Adigetto, che ha come sede il c.s.e.   

di via A. Volta, grazie al lavoro di  

Giorgio e Carlo con i compagni: Daniela, Mavi, 

Paola, Serena, Luisa, Patrizia, Michele,  

Alessia, Nicola, Roberto. 

Il suo scopo è raccontare le attività e gli eventi 

del Centro ed è rivolto a familiari amici e  

conoscenti con uscita mensile. 

La sua stampa viene effettuata presso la sede 

Anffas che si trovava in via S. Maria Maggiore. 

Nell‟ inverno 2003, in seguito alla  

richiesta della Redazione, grazie alla  

collaborazione dell‟allora Direttore 

dell‟Anffas dott. Maurizio Cadonna, 

l‟Adigetto inizia ad essere stampato a colori 

presso il Centro di Formazione  

Professionale di Madonna Bianca. 

I suoi contenuti sono sempre più corposi, 

con pubblicazione trimestrale, aumentano i 

lettori e di conseguenza il numero di copie. 
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Dal 2005 vengono riportate diverse modifiche:  

da un lavoro semplice con fotocopie, ritagli e foto  

incollate, passiamo a creare dei veri e propri  

documenti realizzati totalmente al computer. 

Cambiano anche gli obiettivi dell‟Adigetto,  

ricercando argomenti di interesse comune e  

creando nuove collaborazioni tra cui la  

partecipazione dell‟amministrazione comunale  

grazie all‟accordo intercorso tra il responsabile  

Anffas per le relazioni esterne Sig. Andrea  Bosetti e le varie cariche comunali. 

Il 2005 è anche l‟anno che  promuove la  

collaborazione di Marco Micheli che, insieme  

all‟insegnante di arte Nadia Ongaro, realizza la  

copertina. La collaborazione si estende, nel  

tempo,ad “ArtiCà” (CASA delle ARTI) dove si  

effettuano i laboratori artistici dell‟Associazione.  

Si ricorre alla supervisione delle figure  

professionali per quanto riguarda gli aspetti  

pedagogici e psicologici nella stesura del progetto.  

La redazione si amplia vedendo il coinvolgimento anche del Centro Giovani  

attraverso nuove entrate: Daniela Malfatti per la parte grafica e giornalistica e 

Maddalena Antonelli come opinionista e giornalista. Nello stesso periodo viene 

condivisa la scelta di affrontare un unico tema, ad ogni uscita, da approfondire 

per agevolare al contempo redazione e lettori. 
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Il 2008 conosce un ulteriore ampliamento della  

redazione attraverso la collaborazione con Gabriele 

Salvini, frequentante il c.s.e. di via Volta, in  qualità  

di postino, Monica Caresia  del c.s.e. di via Suffragio 

quale opinionista e giornalista e infine  

Francesco Gioffè, del centro giovani che, con  

la sua giovane età,  porta una sferzata di allegria  

al gruppo, cimentandosi nel ruolo di giornalista e  

opinionista. 

Questo anno conosce l‟impegno, da parte della  

redazione, in un tema tra i più  toccanti e più corposi 

tra quelli mai affrontati, al  quale viene dedicato un  

anno di lavoro: è il  tema del terremoto in Abruzzo: 

“…Un anno dopo…”. 

Con la collaborazione di Susanna Sassella in qualità 

di fotografa e Alfredo Camin quale giornalista,  

entrambi frequentanti il c.s.e di via Perini e Claudio 

Peterlana del c.s.e. via Volta, la redazione si cimenta  

in un lavoro che, partendo dagli interventi attuati da vari enti e organizzazioni 

(Caritas, Vigili del Fuoco, Provincia) passa attraverso le testimonianze di  

persone che hanno vissuto e lavorato a fianco dei terremotati 

(dott. Tiziano Gomiero, dott.ssa Carla Pontara, il  nostro operatore Daniele 

Uber), fino ad arrivare ai vissuti degli stessi redattori dell’Adigetto. 
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Il 2012 è un nuovo anno pieno di novità, è appena 

avvenuta la riorganizzazione dei centri socio 

educativi della città di Trento e questo ha portato 

dei cambiamenti anche all‟interno della redazione 

dell‟Adigetto. 

I giornalisti, per la prima volta, si trovano tutti  

riuniti nello stesso centro, fatta eccezione per  

Alfredo Camin che rimane nel c.s.e. di via  

Perini; e al gruppo si aggiungono nuovi giornalisti : 

Massimiliano Baldo, Marina Toniatti, Alessia Ghezzi e Simone Costanzo. 

Fino ad arrivare ad oggi, il 2014, l‟Adigetto è diventato più ricercato nei contenuti 

e di conseguenza nella sua stesura.   

E‟ aumentato il gruppo di lavoro e si è vista la  

necessità di differenziare i ruoli tra i vari membri  

portando  il gruppo a dover confrontarsi  

maggiormente su ogni passaggio del lavoro.  

Ad oggi la Redazione è composta da: 

Antonelli Maddalena, Baldo Massimiliano,  

Camin Alfredo, Costanzo Simone, Gioffrè 

Francesco, Malfatti Daniela, Susanna  

Sassella, Toniatti Marina con la collaborazione 

di Marco Cassarisi e, si lavora a temi di attualità dove ognuno porta il suo  

contributo secondo le proprie capacità, per realizzare sempre un Adigetto che 

parla delle tante tematiche di interesse comune. 
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La redazione dell'Adigetto si è riunita per accogliere ed  

intervistare due dei fondatori e  protagonisti di questa  rivista:  

Giorgio e Giulio. 

Infatti questo numero è dedicato alla nascita e ai ricordi di chi, 

con il proprio lavoro, ha dato vita a questa pubblicazione. 

Dopo aver fatto accomodare i nostri ospiti ed esserci salutati, 

abbiamo chiesto a Giorgio e Giulio quanti anni hanno.   

Giorgio ha risposto per entrambi: 

“mi son del ‟40 el Giulio l‟è del „45”.  

Rotto del tutto il ghiaccio abbiamo mostrato ai nostri ospiti la 

copia del “Primo Adigetto” chiedendogli se si ricordavano di 

quegli anni: “Si ho firmato e redatto con Carlo questo Adigetto”, 

queste sono state le prime parole con le quali Giorgio è tornato 

indietro nel tempo di 15 anni e così è cominciata la nostra  

intervista.  

: 
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GIULIO  
(detto Carlo da Canezza) 
 
 
Ti piaceva fare l’Adigetto? 
Si  mi piaceva, molto  bello. 
 

Chi è stato ad inventare il nome  
Adigetto? 
Il Giorgio. 

 

GIORGIO 
 
 
 
Ti piaceva fare l'Adigetto? 
Si mi piaceva. 
 
Chi è stato ad inventare il nome  
Adigetto? 
Sono stato io e tutta la redazione ad  
inventare il nome. 

Un operatore, che accompagna Giulio, ci spiega come è nato il nome.  
Giulio gli ha raccontato che stavano sfogliando il quotidiano Adige con Manuel 
ed è uscito il nome Adigetto. 
 

Giulio e Giorgio sfogliano insieme l’Archivio dell’Adigetto e  ripercorrono  

le tappe ricche di ricordi.  

Tu di che cosa ti occupavi 
nell’Adigetto? 
Era bello, facevamo l‟orto e gli articoli 
sull‟orto, un po‟ di tutto.  
Ero caporedattore,c‟era anche  
Carmelo. 

Tu  di che cosa ti occupavi  
nell'Adigetto? 
Scrivevo le domande, interviste e  
risposte, poi scrivevo gli articoli degli  
animali. 
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Chi faceva i disegni degli uccellini? 
Anche i disegni degli uccellini erano  
disegnati da me. 
 
All'inizio quante persone eravate a  
lavorare per l'Adigetto? 
Cinque persone. Io, Carlo, Daniela...   
lavoravano tutti i ragazzi del centro, gli  
assistenti erano Marco, Stefania … 
 
Chi vi aiutava a mettere insieme il  
giornalino? 
Marco metteva insieme gli articoli. 
 
Per quanto tempo hai fatto parte di  
questo lavoro? 
Dal 1999 al 2011. 
 
Eri tu che ti occupavi di inserire e  
cercare i proverbi dell'Adigetto? 
I proverbi li cercava Stefania su un  
libro, poi io decidevo quale mettere  
sulla rivista. 
 
Quale era la cosa che ti piaceva meno  
e quella che ti piaceva di più? 
La cosa più bella era fare l'Adigetto, gli  
articoli sugli uccellini, era tutto bello,  
mi piaceva scrivere al computer. 
 
Che lavoro fai adesso in via Suffragio? 
Faccio bottoni automatici, attacco i bottoni 
automatici con Giovanna,  abbiamo una 
macchina per questo lavoro; con Marco 
riparo e restauro mobili e vado da Nadia a 
fare i Mandala e faccio commissioni. 
 
Leggi adesso l'Adigetto? 
Si si lo guardo, guardo le foto e leggo gli 
articoli. 
 
Hai da darci qualche consiglio per i 
prossimi numeri o qualche argomento? 
Vorrei che parlasse di uccellini, vorrei  
leggere un'intervista a Giulio. 
 

All’inizio quante persone eravate a  
lavorare per l’Adigetto? 
Eravamo diversi: io, Giorgio, Carmelo,  
Mavi dopo, il centro giovani con Daniela,  
Maddalena, Marco e Sandro. 
 
Chi vi aiutava a mettere insieme 
l’Adigetto? 
Tutti insieme, Manuel, Marco, Stefania,  
Daniela, Silvia, Alessandra e dopo Denis,  
Valentina e Federica. 
 
Per quanto tempo hai fatto parte di  
questo lavoro? 
Fin che sono rimasto qui, quando  ero    
alla Meridiana, fino al 2007. 
 

Qual' era la cosa che ti piaceva fare  
meno e quella che ti piaceva fare di 
più?  
Conforma la “voia”, quando “l‟era finì”.  
 

Cha lavoro fai a Pergine? 
Scatolette, bronzine, cioè pezzi di motori 
per camion prodotti da  nomi importanti  
come Scania, Volvo Renault e  
commissioni. 
 

Daniela, si ricorda che Giulio capiva  
sempre al volo quando lei parlava e per 
questo si mettevano sempre vicini.   
Daniela chiede se gli piace fare questo 
lavoro adesso e Giulio risponde, molto 
spontaneamente, che così si passa il 
tempo. 
 

Leggi adesso l’Adigetto? 
Qualcosa quando arriva in comunità. 
 

Hai da darci qualche suggerimento o 
qualche argomento per i prossimi  
numeri? 
Va tutto bene così. 
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Terminata l ’ intervista Giorgio ricorda con affetto Giulio, 

possibilità data…. ….rivedersi…. incontrarsi. 
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PENSIERI DAL PASSATO 
Di seguito, riportiamo il racconto di Daniela e Stefania,  

due operatrici che erano presenti e hanno lavorato ai primi numeri 

dell’Adigetto! 

L’idea del giornalino “Adigetto” nasce nel 1999 e i promotori sono stati  

due operatori - Marco e Silvia – che allora lavoravano presso il CSE di 

Via Volta. Il giornalino era composto di una sola pagina formato A3 ed era 

distribuito solo alle famiglie e ai volontari del Centro. Solo in seguito fu 

deciso di spedirlo anche ai vari centri della città e della periferia.  

Il nome “Adigetto” è stato inventato da Giorgio perché voleva imitare il 

quotidiano “L’Adige” ma con un formato molto ridotto e con un’uscita 

mensile. Giorgio, Carlo, Daniela e Mavi erano i principali redattori ma 

tutti erano coinvolti sia nella realizzazione che nella distribuzione. 

In prima pagina c’era sempre il racconto dell’avvenimento più   

significativo vissuto dal Centro nelle settimane precedenti, tipo una gita, 

una festa o un incontro. Le altre rubriche fisse erano: l’intervista ad un 

compagno con una sua foto o un disegno, la ricetta di Mavi e il proverbio 

del mese con un disegno colorato di Giorgio, solitamente un uccello con 

relativa descrizione. Disegni e ricette scritte a mano venivano scansionate. 

Il tutto era molto artigianale e casalingo. Una volta assemblato c’era chi 

scriveva a mano gli indirizzi sulle buste e chi andava nei vecchi uffici di 

piazza Santa Maria Maggiore per fare le fotocopie. 

L’atmosfera era sempre molto divertente, con Daniela che dava gli ordini, 

Giorgio che batteva rumorosamente i tasti del pc, Carlo che dettava e  

Mavi che lentamente scriveva a mano e a matita. Ecco il breve racconto 

degli inizi del giornalino e cogliamo l’occasione per ricordare con affetto 

Mavi e Daniela che non sono più con noi. 
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IL CASTELLO  

DEL  BUONCONSIGLIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il castello del Buonconsiglio sorge nella parte più elevata della città.  

Dopo il Duomo, è sicuramente una delle mete più ambite dai  

turisti. L’imponente struttura di pietra rosata racchiude al suo interno 

tutta la storia di Trento e gran parte di quella italiana ed europea.  

Il castello del Buonconsiglio è nato come fortezza difensiva nel XII 

secolo e poi è stato adibito ad abitazione per i principi vescovi. 

Nel 1800 veniva usato come caserma e poi è divenuto museo  

nazionale, ora è di proprietà della provincia autonoma di Trento.  

Nel corso dei secoli ha avuto molte modifiche, la più importante è 

stata fatta da Bernardo Clesio che lo ha reso una struttura maestosa e 

imponente dove trovarono degna ospitalità imperatori, re, cardinali e 

papi. Per decorare il castello furono chiamati i maggiori artisti.  



17 

 

Il castello si divide in 3 parti: 

 

 

1. Castello vecchio 

2. Magno palazzo 

3. Giunta albertiana. 

 

 

 

Ogni parte del castello è decorata secondo un diverso stile. Il castello 

vecchio è in stile gotico, il Magno palazzo in stile rinascimentale e la 

Giunta albertiana in stile barocco. 

 

1. Castello vecchio è la parte più antica (1200) ed è sormontato da 

una torre d’Augusto, è decorata con 3 tipi di merlatura e ha elementi 

tipicamente difensivi. Sulla facciata si può distinguere un’apertura 

delimitata da colonne, chiamata loggia veneziana, da cui si può  

godere di una vista mozzafiato su Trento; i principi, da questa  

Postazione, controllavano le vie d’accesso alla città.  

Importante è anche la sala dei vescovi, decorata con dipinti. 
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2. Il Magno Palazzo fu costruito accanto al Castel Vecchio nel 1528, 

con caratteristiche rinascimentali e collegato ad esso attraverso un   

     passaggio sospeso. Fra i numerosi ambienti i più importanti sono: 

a. Il cortile dei leoni : è cosi nominato per la presenza di una fontana  

abbellita da statue raffiguranti dei leoni. 

b. La loggia del romanino: prende il nome dal pittore che l’ha affrescata 

con immagini tratte dalla storia greco romana. 

c. La sala grande: è cosi nominata perchè è la più amplia dell’intero  

castello, è caratterizzata da un soffitto di legno a cassettoni decorati e da 

un fregio affrescato che ne percorre le pareti. 

 

3. La giunta Albertiana costruita tra il 1686 e 1688 per volontà del  

vescovo Alberti, è stata edificata per congiungere Castelvecchio con il 

Magno Palazzo. Esternamente assomiglia al Magno Palazzo internamente 

invece riprende il gusto seicentesco con stucchi, affreschi e soffitti a  

cassettoni. 

 

 

I GIARDINI DEL CASTELLO   

  

I giardini sono cambiati nel corso 

dei secoli, da quando Bernando  

Clesio aveva commissionato 

(incaricato) la loro realizzazione.  

I giardini prendevano spunto dai più belli del periodo e il loro scopo era di 

abbellimento. Erano circondati da aiuole delimitate da lastre di pietra e viali 

selciati. Al centro c’era una fontana con la statua di Nettuno. 
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La vignetta 
di Marco Cassarisi 
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Il  mattoncino 
di Alfredo Camin 

 
 

 

 

 

 

 

                Ingredienti:   

  

 Burro 200gr   

 Zucchero a velo 250 gr  

 Uova 3 

 Biscotti Oro Saiwa 500 gr 

 Cacao amaro  
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In un  contenitore lavorare zucchero a velo, burro  

e i tuorli  delle uova, amalgamare il tutto fino ad  

ottenere una crema. 

In  un  altro contenitore sbattere le chiare a neve,  

mescolarle con  la crema precedentemente disposta.  

Preparare del caffè zuccherato, immergere e bagnare 

non troppo i biscotti, alternare uno strato di biscotti, 

uno strato crema, ripetere l'operazione due o tre volte 

a piacere. 

Infine  coprire il tutto con una spruzzata di cacao  

amaro. 
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AUGURI 

AD A.N.F.F.A.S.  

CHE NEL 2015 FESTEGGERA’ 

50 ANNI DI ATTIVITA’. 

 

 

La nostra nuova  
attività è la fattoria  

a Casa Serena: 
si chiama    

“HAPPY RANCH”          
andiamo ogni giorno ad  
accudire gli animali: 

due pecore  
un agnellino, 

 un gallo  
e diverse galline. 
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Articà  ha realizzato  delle  tovagliette  per il ristorante e bar  “NIKY’S” 
 

 

 

 

“....E finalmente l'avem  Encontrada.....” 

         

            IL C.S.E. DI VIA ONESTINGHEL  

HA INCONTRATO   

VANESSA  INCONTRADA 

 

Anche quet’anno l’iniziativa  

“Un morso...un sorso” 

si ringrazia per la collaborazione: 

 Consorzio Valentina Mezzocorona 

 Biscotti Prada 

 Az. Agricola Maso del Gusto 

 Az. Forestale Trento-SopSopramonte 
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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 

Alfredo Camin 

Simone Costanzo 

Alessia Ghezzi 

Francesco Gioffrè 

Daniela Malfatti 

Susanna Sassella  

Marina Toniatti 

 

 

 Collaborazione esterna 

Marco Cassarisi 
 

La redazione 

dell’Adigetto  

Vi  

augura Buone Feste 

mailto:ladigetto@anffas.tn.it

