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Commento alla copertina di  MADDALENA 
 

“OGNI PERSONA PUO’ SOGNARE  

ATTRAVERSO IL DISEGNO” 

 

.  

Artica’ è il luogo dove l’attenzione è rivolta all’animo della persona. 

Il luogo sacro dove avviene il processo creativo,  

in cui non si prevedono distinzioni e chi partecipa collabora per un fine comune.  

Articà ha voluto preparare un pensiero prezioso per questa occasione importante:  

50 anni di ANFFAS TRENTINO ONLUS 

Questa è una di 4 opere dal titolo “The Gift” , 

che ritrae alcuni volti di A.n.f.f.a.s. Trentino Onlus volutamente non nominati  

perché ciascuno è importante.   

Nadia  Ongaro 
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Cari lettori, in questo articolo vi presentiamo  

VALERIA del centro di via Gramsci che ha  

collaborato alla realizzazione per questo  

numero venendo con noi in redazione  

tutti i martedì mattina al centro di via Volta. 

 

Voi la conoscete? 
 

Alfredo: Da dove vieni? 

Valeria: Da Pergine ma sono di Napoli e mi 

piace il babà. 

Michela: Da quanto tempo sei a Pergine? 

Valeria: Da poco perché il babbo lavora a Pergine con mio zio. 

Sono figlia unica e ho solo cugine che sono a Napoli. 

Susanna: In che centro lavori? 

Valeria: Vado al centro di Via Gramsci dove c’è il Luca. 

Franz: Da quanto tempo vieni da noi? 

Valeria: Da tanto, da qualche mese. Vengo con il pulmino. 

Susanna: Cosa fai al centro? 

Valeria: Mangiare, riposare sulla poltrona, mettere lo smalto.  

Faccio la beauty farm e la ginnastica dove mi mettono in piedi. 

Alessandra: Cosa ti piace fare? 

Valeria: Mi piace molto la musica. 

Susanna:Quale è il tuo cantante preferito? 

Valeria: Tony Colombo. 

Antonella: Oltre alla musica cosa ti piace? 

Valeria: Mi piacciono le bambole 

Daniela: Sai usare il computer? 

Valeria: No 

Daniela: Ti piacerebbe imparare 

Valeria: Si 

Antonella: Per Natale sei stata a Napoli? 

Valeria: Si, con mia famiglia e abbiamo festeggiato il mio  

compleanno che è il 25 dicembre. Ho fatto festa da mia nonna. 
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CARI LETTORI,  

alcuni di voi forse non sanno che il 2015 per noi e per 

la nostra associazione è un anno speciale: 

 

 

 

 

 

 

 

INFATTI NEL 1958 NASCE A ROMA  

L’ANFFAS NAZIONALE  

E NEL 1965 FU FONDATA L’ANFFAS TRENTINO. 

 

In questo numero affrontiamo diversi argomenti legati 

all’associazione ma ci piaceva dare un taglio originale 

alla rivista, andando oltre e dando voce a persone e a 

posti per noi importanti che non abbiamo mai messo in 

risalto. 

Sono state anche aggiunte delle rubriche extra, curate 

da alcuni di noi per approfondire delle curiosità perso-

nali, sia d’attualità che storiche.  

BUONA LETTURA 

I N    Q U E S T O 

N 

U 

M 

E 

R 

O 

http://www.anffas.tn.it/component/k2/item/517-anffas-trentino-festeggia-50-anni.html
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La vignetta 
di Marco Cassarisi 
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IL QUIZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMPLETA INSERENDO LE RISPOSTE GIUSTE 

 
1. SI SVOLGONO “SENZA BARRIERE”A MAGGIO AL CAMPO CONI  

2. SI TROVANO IN VIA UNTERVEGER 

3. VENGONO ORGANIZZATI D’ ESTATE AL MARE O IN  MONTAGNA 

4. VENGONO REALIZZATI AD ARTICA’ 

5. VENGONO UTILIZZATI PER I NOSTRI SPOSTAMENTI 

6. VIENE CELEBRATA PER NOI TUTTI A NATALE E A PASQUA DAL VESCOVO  

7. IL NOME DEL NOSTRO PRESIDENTE 

8. IL GIORNALE FATTO DA NOI RAGAZZI (E CHE STATE LEGGENDO) 

9. FIORE SIMBOLO DELLA  NOSTRA ASSOCIAZIONE 

LEGGENDO LE LETTERE  NELLE CASELLE COLORATE,  

SCOPRIRAI QUANTI ANNI COMPIE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE. 
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COMUNITA’ S.MARCO 

MARCO – RUGGERO è bello stare insieme e potersi sentire utili  

creando qualcosa sul lavoro ai laboratori; 

GINO mi piace perché ci sono molte ragazze carine e si fanno delle gite; 

STEFANO adora andare a mangiare la pizza e gli piacciono le pecore di 

casa serena; 

CLAUDIO è contento di poter far parte di un gruppo dove si può  

socializzare, parlare di calcio e incontrare gente lo rende più felice; 

LUIGI si sente bene nel fare qualcosa che lo rende speciale e diverso 

(cucito) 

RUGGERO ama stare in compagnia, il teatro lo aiuta ad essere una  

persona migliore; 

LORENZO ama la malga, fare lavoretti in comunità esperimento se  

stesso con la sua fantasia. 

CENTRO GIOVANI 

LINA:” Bella Anffas. Mi piace qua. Mi piacciono le attività” 

ELENA: “Mi trovo bene mi piace” 

ANDREA:” Mi piace, sono simpatici” 

VALENTINA:” Mi trovo bene” 

NICHOLAS:” Ci sono amici e volontari” 

LEONARD:” E’ casa mia”. 

REDAZIONE ADIGETTO 

DANIELA:”Sono contenta di quello che ho fatto,  

                      tante esperienze nei vari gruppi”, 

MADDALENA:” Sono molto contenta di essere qui”; 

MASSIMILIANO:”Sono contento che ci sono i miei compagni”; 

SUSANNA:”Mi piace andare in piscina”; 

SIMONE:”Aspetto mercoledì per andare ad Articà dalla Nadia” 

ALFREDO:”Sono contento di stare all’Anffas ancora 50 anni!” 

MARINA:”Speriamo che Anffas stia qui per sempre”; 

FRANCESCO:” Qui è un bell’ambiente dove si fanno tante attività  

                             e mi trovo molto bene”. 

VALERIA: “Sono contenta di essere al centro, dei pesci e dell’Anffas” 

 

C.S.E. ONESTINGHEL 

“ Un passo dietro l’altro e siamo arrivati  

a 50 anni della Fondazione” 

AUGURI!!!! 
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Da tanti anni 

 

Si 

Piscina, cavallo, ginnastica, arte 

e vado da Giordano a ballare 

INTERVISTA  AI RAPPRESENTANTI  

“SENIOR E GIOVANI” 
 

Per festeggiare il 50° anno di Anffas abbiamo raccolto le  

testimonianze di ... 

RAGAZZI DELLA MERIDIANA 

Ho frequentato i laboratori e  

adesso sono alla Meridiana 

Si, mi piace 

Piscina, ginnastica 

Da quanti anni frequenti  l’ANFFAS? 

Ti piace frequentare L’ANFFAS? 

Che cosa fai all’ ANFFAS? 

Sono 

ROBERTA, 

 ho 51 anni 
Sono 

EFREM 
 Sono del ‘64 
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Ginnastica e disegno 

 

Vado tutti i giorni a fare due passi 

con la mia amica Adriana 

In comunità metto a posto  

la mia camera,  il letto e  

mi preparo per la cena 

Si 

Anffas è la mia casa 

 

Fare più gite 

Piscina 

 

No 

 

A casa mi riposo sul divano 

 

 

No 

Per me l’Anffas è il posto  

dove lavoro 

Tutto bene 

Frequenti altre  associazioni, gruppi o attività esterne’ 

Come passi il tempo dopo il lavoro al centro? 

Che attività ti piace di più? 

Lo sai che ANFFAS compie 50 anni? 

Cosa è per te l’ ANFFAS’ 

Hai qualcosa da suggerire per l’ associazione? 
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GINEVRA DEL PAESE DI OZ 

 

 
 

Da quanto tempo vieni qui  

al Paese di Oz? 

“Da tanto” 

Ti piace venire qui? 

“Si” 

Lo sai che il Paese di Oz fa parte 

dell’ANFFAS? 

“No non lo sapevo” 

Che cosa fai quando vieni qui al Paese di Oz? 

“Gioco, scrivo, faccio da mangiare? 

Spiegami meglio 

“Gioco a fare da mangiare, poi scrivo al computer e provo a mangia-

re da sola” 

Quando vieni qui da chi vai? 

“Dalla Tamara a fare logopedia” 

E poi? 

“Dalla Donatella a fare fisioterapia” 

Quale gioco ti piace di più di tutti? 

“Preparare qualcosa…… Mi piacciono tutti” 

Quali altre cose fai? 

“La sera mangio e dormo” 
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Frequenti altre associazioni gruppi o attività esterne? 

“Vado a scuola e a casa” 

Come passi il tempo dopo la scuola? 

“Gioco con mamma e papà” 

Ora che hai la carrozzina nuova (elettrica) che cosa fai? 

“Mi muovo di più? 

Ti muovi di più perché mamma e papà fanno meno fatica? 

“Si” 

Lo sai che l’Anffas compie 50 anni? 

“No non lo sapevo 

Cosa significa per te venire qui al Paese di Oz?  

“Giocare” 

Vorresti fare qualcosa di diverso quando vieni qui? 

“No giocare” 

Cosa hai imparato da quando vieni qui al paese di Oz? 

“A mangiare da sola con il braccetto.. Che mi aiuta a tenere il  

braccio” 

E con lo joystick? 

“A muoverlo sul computer” 

Secondo te coca imparerai di nuovo adesso che hai la carrozzina 

nuova? 

“Imparerò a muovermi da sola” 
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Nome: Mauro 
 

Segno zodiacale: Scorpione 
 

Adoro: mia moglie ed i miei figli 

 

Detesto: mi da fastidio accorgermi che     

qualcuno si comporta con me in un  

determinato modo perché ricopro una  

certa carica (mancanza di sincerità). 

 

Piatto preferito: pici all’aglione  

(Toscana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nome: Lorenza 
 

Segno zodiacale: Leone 
 

Adoro: rilassarmi in un bel centro  

benessere 
 

Detesto: le persone arroganti che pensano 

di sapere tutto e che sono sempre pronte a 

dirti cosa devi fare. 

 

Piatto preferito: il pollo all’ananas che 

cucina mia figlia, ma anche semplici spa-

ghetti alla carbonara; però la cosa più 

buona che ho mangiato in assoluto è stato 

un piatto di ostriche su un’isola del Nord 

della Francia in un semplice baretto sulla 

spiaggia. 

 

 

Intervista doppia: 

Lorenza e Mauro 
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Sportivo preferito:Jack Sintini 

(pallavolista) e Lorenzo Fedrizzi (portiere 

di pallanuoto). 

 

 

 

 

 

 

 

Cantante preferito: Suor Cristina e  

De Andrè. 

 

 

Hobby: camminare in montagna. 

 

 

 

Un pregio: non portare rancore e la pa-

zienza di credere sempre nella parte  

positiva delle persone. 

Un difetto: la timidezza. 

 

 

Sogno nel cassetto: ogni anno vedo centi-

naia di persone in cerca di lavoro per cui 

mi piacerebbe non avere più persone che 

vengono a chiedermi il lavoro: significhe-

rebbe che non c’è disoccupazione !  

 

 

Sportivo preferito:Jack Sintini, ex palleg-

giatore della Trentino Volley. Ci ha fatto vin-

cere uno scudetto bellissimo nel 2013.  

Ho avuto il piacere di conoscerlo personal-

mente e, dopo averlo sentito raccontare con 

serenità la sua storia nel combattere e vincere 

il cancro, ammirarlo moltissimo. “Forza e 

coraggio” è il titolo del libro che ha scritto e 

che consiglio a tutti. 

 

Cantante preferito:  Luciano Ligabue,  

Francesco de Gregori, Lucio Dalla e  

Goran Bregovic. 

 

Hobby: mi piace molto leggere e fare  

sudoku. Quando posso però vado a cammi-

nare con il mio gruppo di Nordic Walking. 

 

Un pregio: dico sempre quello che penso. 

 

 

Un difetto:  dico troppe volte quello che 

penso. 

 

Sogno nel cassetto:  in questo momento è  

un sogno molto intimo che riguarda la sfera 

familiare e visto che sono un po’  

superstiziosa preferisco non dirlo. 
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Da quanti anni lavori all’Anffas ?   

Sono nella grande famiglia Anffas dal 1 giugno 1979. Mi sono sempre occupata del 

personale dell’Anffas, che a quel tempo era di solo 35 dipendenti, e per alcuni anni  

anche della gestione del Laboratorio Sociale, la cooperativa fondata nel 1977 

dall’associazione e che proprio nel 1979 ha iniziato l’attività vera e propria. 

 

Cosa ti piace di più del tuo lavoro ?  

Il mio lavoro mi da la possibilità di rapportarmi con tante persone.  E’ anche molto  

interessante perché ti costringe ad essere sempre aggiornati su tutte le novità che i  

nostri governanti ci propinano praticamente ogni giorno.  A dire il vero ultimamente 

un po’ troppo e quindi alla fine forse il mio lavoro diventa un po’ stressante.  

Però lavorare per un’associazione che si occupa di tutelare i diritti delle persone è  

comunque gratificante 

 

Raccontaci  un fatto divertente che ti è accaduto al lavoro: 

In tanti anni fatti divertenti ce ne sono stati diversi. Mi ricordo con molto affetto e  

nostalgia i pranzi con i ragazzi a Sardagna dalla Giustina, mamma di Amedeo.  

Le risate alle partite di calcio con la nostra squadretta e i giocatori del Calcio  

Trento; le gite al Monte di Mezzocorona. 

Mi ricordo la bancarella in pizza Duomo a Natale per la vendita di piccoli abeti in 

vaso, assieme ai ragazzi dei centri. Anche se di domenica tutti quanti abbiamo  

partecipato e abbiamo raccolto diversi  soldini. 
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Da quanti anni lavori all’Anffas ?  

La mia storia inizia nel 1980, ho iniziato al laboratorio sociale  

per circa 6 mesi dove ho seguito la legatoria,  

ho fatto i soggiorni estivi e poi a fine anno sono passato in Anffas. 

 

Cosa ti piace di più del tuo lavoro ?  

L’incontro con le persone 

 

Raccontaci un fatto divertente che ti è accaduto al lavoro:  

un giorno siamo andati con alcuni colleghi a  

fare una serata in un rifugio. Dopo aver  

mangiato, questi “simpaticissimi  

colleghi “ hanno fatto finta di avermi rapito:  

mi hanno scattato una foto seduto su una sedia  

con in mano il giornale del giorno (come nei 

film)  poi l’hanno spedita al Direttore Generale 

chiedendo il riscatto per la mia liberazione.  

Quante risate!!!!    
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I “NOSTRI” LUOGHI 

Noi ragazzi del GRUPPO CULTURALE  

abbiamo scelto di approfondire la conoscenza  

di tre luoghi della città importanti per nostra associazione.  

Questi posti ci permettono di incontrarci e di farci  

conoscere come: 

 Torre della Tromba 

 Chiesa di san Giuseppe 

 Campo Coni 

TORRE DELLA TROMBA 

 
La Torre della Tromba si trova in via Cavour e  

di questa torre, che sorge presso il municipio,  

non si conoscono le origini ma sembra sia  

sorta all’inizio del 1200.  

Nel corso dei secoli questa massiccia struttura  

ha subito vari rifacimenti.  

Oggi possiamo notare che la torre ha i merli  

“ghibellini” e la facciata e’ interrotta da una  

serie di finestre munite di inferriate per  

quando la torre era adibita a carcere.  

Attualmente i  locali della torre sono utilizzati  

per mostre e convegni di varia natura.  

Anche la mostra “ un regalo per un regalo “,  che propone la vendita di lavoretti 

fatti da ragazzi e operatori dell’ Anffas, è allestita nell’ atrio di questa torre nel 

periodo delle feste di Natale.’ 
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 CHIESA DI SAN GIUSEPPE  
 
La chiesa di San Giuseppe è molto importante per la nostra  

associazione perché  permette di farci incontrare con tutte le realtà  

dell’ANFFAS nei momenti importanti come il Natale e la Pasqua,  

una messa speciale celebrata dal vescovo di Trento  Don Luigi  

Bressan e dai parroci della parrocchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia della Chiesa 
 

Con l’ aumento nella popolazione negli anni 30 , si decide di costrui-

re una nuova chiesa, nella zona periferica della parrocchia del Duomo 

di Trento “in onore a San Giuseppe” (protettore della famiglia e dei 

lavoratori). 

I lavori iniziano all’incirca nel 1934 con una cappella provvisoria, 

che  in seguito verrà utilizzata come parrocchia; ma è solo dopo la 

guerra che il progetto viene completato e inaugurato nel 1958.  
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APIO  

ROSONE 

3ARCHI  

ALL’ INGRESSO 

IL CAMPANILE 

E’ ALTO QUASI 

50 METRI 

E’ UNA CHIESA  

DALLA LINEA  

MODERNA 

LA FACCIATA E’  

DI PIETRA 

BIANCO|GRIGIA 



21  

 

CAMPO CONI 
 

Il campo scuola di via Maccani risale agli anni ’70  ed è anche chiamato campo 

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) perché proprio questa l'orga-

nizzazione, che cura lo sviluppo e la promozione dello sport, ha dato il via ai 

lavori. 

Dal 2010 viene cambiato il nome in campo Covi e Postal dedicato a Claudio 

Covi e Ezio Postal, 2 nomi importanti per l’atletica trentina, nonché storici  

allenatori di tante squadre sportive.  

L’impianto è dedicato all’atletica leggera con 6 corsie per la corsa tra queste  

ricordiamo le seguenti discipline: 100 – 200 – 400 m, corsa ad ostacoli e  

staffetta. 

C’è anche una pedana per il lancio del giavellotto e del peso e una corsia per 

salto in alto e per il salto in lungo senza dimenticare una palestra per i pesi, la 

tribuna coperta e di spogliatoi. 

Oltre all’utilizzo delle diverse gare e allenamenti, la struttura di via Maccani 

viene   utilizzata anche per eventi sportivi di scuole e associazioni, tra queste 

anche la nostra con la giornata dei GIOCHI SENZA BARRIERE. 
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HAPPY RANCH 
“ Meno stress e più farfalle” 

 

Da novembre 2014 abbiamo iniziato, presso  

il parco della struttura di Casa Serena,  

un attività TUTTA NOSTRA !!! 

                Vi raccontiamo le nostre giornate 

 
In questa  nostra piccola fattoria accudiamo: 

28 galline, 2 pulcini, 2 galli,  
4 pecore, 2 conigli, 6 quaglie, 
2 tacchini, 2 oche, 1 anatra e  

1 capra 
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Tutti i giorni ci occupiamo dei nostri amici animali  salendo a   
Cognola con un pulmino. 
Teniamo  puliti la stalla ed il cortile  
spazzando e raccogliendo il letame. 

Riempiamo le mangiatoie con il fieno,  
il mangime e gli avanzi di cibo della cucina 
della Nuova Casa Serena e riempiamo le vasche dell’acqua e le 
teniamo pulite . 

 
 
Raccogliamo le  
uova delle nostre galline  
Con il pulmino andiamo  

a comprare il fieno ed il 

mangime   
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PROGETTO  

CIMIRLO 
 

1. A chi e quando è venuta l'idea di questo progetto. 

L'idea di questo progetto è nata nel 2009 da un gruppo di 

educatori.  

L'obiettivo iniziale è stato quello di far lavorare dei ragazzi dell'Anffas in  

un'attività che avesse anche un utilità sociale. Insieme alla Sat di Povo, abbiamo 

individuato un sentiero che da Passo Cimirlo raggiunge il Rifugio Maranza.  

Oltre alla manutenzione del sentiero, è stato creato un percorso didattico nella  

prima parte del sentiero.  

Quest'anno, finalmente abbiamo organizzato alcune uscite  

dove è stato presentato questo percorso.  

Il percorso è su un sentiero di facile percorrenza quindi,  

con l'ausilio di Jolette (carrozzine da cross) hanno potuto  

partecipare anche persone che non sanno camminare. 
 

2.Quanti centri e ragazzi hanno collaborato a questa  

esperienza? 

Inizialmente ha cominciato una squadra di allievi del centro 

di formazione Per.La di Trento affiancati dai ragazzi  

dell'allora falegnameria del centro Via Suffragio per la  

creazione di bacheche da installare lungo il sentiero.   

Successivamente hanno proseguito con il progetto ragazzi del Centro Giovani e  

di Via Volta. 
 

3.Quante realtà esterne hanno collaborato? 

Le realtà coinvolte sono state la Sat di Trento, la Sat sezione di Povo e l'Azienda  

Forestale di Trento e Sopramonte. 
 

4. In che giorno veniva fatta questa attività e quanto durava? 

Nel corso degli anni l'attività è stata svolta con tempistiche diverse, in base alle  

esigenze organizzative dei gruppi di lavoro e anche in base al tempo. In genere si 

lavorava la mattina. I primi anni, quando il sentiero era quasi sepolto dal bosco a 

causa dell'abbandono, anche 3 volte alla settimana. Poi è stato sufficiente 2 o una 

volta alla settimana. 
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5. Com'era organizzata l'attività? 

In genere si lavorava 2 educatori con alcuni ragazzi,  

il lavoro di manutenzione dei sentieri è molto adatto per  

lavorare in gruppo. Ci sono varie mansioni da svolgere  

alcune più semplici, come rastrellare le foglie, altre più dif-

ficili, come la rimozione delle radici o dei sassi dal sentiero. 

In questo modo tutte le persone coinvolte possono esprimere 

al meglio le proprie abilità che, integrate con quelle degli 

altri, danno un risultato degno di una squadra di operai forestali.  
 

6. È piaciuta quest'attività?  

In genere tutti i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a quest'attività,  

probabilmente per 2 motivi principali, il primo è che lavorare in mezzo al bosco  

immersi nei profumi e rumori della natura è  uno dei contesti lavorativi maggior-

mente gradito alla maggior parte delle persone e secondo perché ci si rendeva conto 

che si stava facendo qualcosa di utile per tutta la comunità. In più occasioni qualche 

passante ha ringraziato il gruppo per la propria opera. 
 

7. Perché si è conclusa l'attività? 

L'attività di manutenzione si è, momentaneamente, conclusa per motivi  

organizzativi, il Centro Giovani si è trasferito e il Centro di Via Volta segue un  

progetto sugli animali. Il grosso del lavoro è stato fatto ma un sentiero ha  

bisogno di manutenzione continua quindi sarebbe bello se qualche altro centro  

volesse continuare con questa attività. 
 

8. Come è stata la festa e chi vi ha partecipato? 

Alla festa c'erano tutti i ragazzi che negli anni hanno partecipato a questo progetto. 

Alcuni di loro adesso hanno iniziato a lavorare al Laboratorio Sociale e quindi   

l'invito è stato esteso anche agli amici del Laboratorio. E' stata una bella festa con 

molti partecipanti che hanno percorso il sentiero didattico e conosciuto le piante del 

bosco e alcune curiosità di tipo geologico. Alcune allieve del centro Per.la che negli 

anni scorsi hanno, con tanta cura, preparato i contenuti delle bacheche esplicative 

hanno illustrato il percorso didattico a tutti i partecipanti. 
  

 

 
A maggio con Lorenzo, Daniele ed alcuni ragazzi 
del Centro Giovani siamo stati in gita in Cimirlo. 
Io ho provato la jolette ed e’ stato bellissimo !! 
Quest’esperienza mi ha permesso di arrivare dove 
non pensavo di poter arrivare, sentieri di montagna 
dove non possono andare, per un giorno mi sono 
sentita normale e sono stata molto felice . 
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ADOTTA UNA MUCCA 
 

All’inizio di maggio, su proposta ed esperienza  

del nostro operatore Luca Antoniolli,  

noi ragazzi della comunità di Via Romagnosi:  

Elina, Anna, Luisa, Giancarlo, Marco, Maddalena,  

abbiamo deciso di aderire al progetto “adotta una mucca”. 

Il progetto è una simpatica iniziativa della Valsugana e Lagorai per far 
conoscere la natura incontaminata, per insegnare come si produce il 
formaggio, per capire cosa significa vivere in una malga ed osservare 
le mucche e gli altri animali della malga e poter mangiare i prodotti 
derivati dal latte della mucca adottata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A maggio ci siamo messi un pomeriggio al computer e abbiamo  
scelto la malga più adatta alle nostre esigenze e la nostra futura  
mucca. C’erano tantissimi animali tra cui scegliere ma quella che più 
spiccava era una mucca tutta nera che si chiamava: Coca-Cola.  
Quale nome più adatto per noi che amiamo bere questa speciale  
bevanda. 
L’esperienza è stata bellissima, siamo stati accolti molto bene e i  
proprietari erano gentilissimi e cordiali con noi e tutte le volte ci fa-
cevano trovare formaggio e bevande per ristorarci.  
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In questo progetto abbiamo  
imparato a conoscere tanti  
animali che si possono trovare in 
una malga: mucche, pecore, 
maiali, galli e galline, conigli, asini 
(tra cui una femmina che morde-
va e correva dietro sempre a Luca 
per morderlo e lui scappava  
impaurito), agnellini e etc… 

 
La nostra ultima visita alla malga è stata  
molto interessante in quanto abbiamo visto 
come i malgari mungevano le mucche:  
alcune in modo moderno con i macchinari 
invece altre manualmente. Peccato che non 
abbiamo potuto provare ma gli animali  
scalciano quindi non era sicuro.  
Infine abbiamo avuto una bella notizia in 
quando la nostra mucca pochi giorni prima 
della nostra visita ha partorito un bellissimo vitellino così siamo  
diventati “zii”. 
 
Sicuramente anche l’anno prossimo rifaremo questa bellissima  
esperienza e speriamo che anche le altre comunità e centri ci  
seguano a ruota. 



28  

 

 

L’angolo del golosone  

presenta: 

TORTA    

ALLE  PERE E CIOCCOLATO 
 

 
Ingredienti: 

 

200 gr  cioccolato fondente 

80 gr  farina 

15 gr lievito 

3 uova 

2 pere 

160 gr zucchero semolato 

 

Separare le uova e sbattere  i tuorli con una frusta  unendo lo 

zucchero  semolato. 

Mescolare  farina, maizena e  lievito, setacciare il  tutto e  in-

corporare  al composto  di  tuorli amalgamando bene. 
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Aggiungere anche 90 grammi 

di latte, continuare a lavorare 

con la frusta fino  ad ottenere 

un composto omogeneo. 

Far fondere il cioccolato a  

fuoco dolcissimo con il latte    

rimasto, poi unirlo  al resto  

degli  ingredienti. 

 
Montare  gli albumi  con un pizzico di  sale ed incorporarli al 

composto delicatamente. 

Sbucciare  le pere, tagliarle  in   

quattro quarti e successivamente  a 

fettine trasversali. 

 

Imburrare e  infarinare una tortiera  

di  26 cm  di diametro, poi  riempirla 

con il composto preparato. 

Cuocere la torta in forno riscaldato a 220°/230°  

per 40/50 minuti 
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Mirco e’ un bambino di 10 anni diventato cieco per un incidente con il fucile  

del papa’. Una legge proibiva ai non vedenti di frequentare la scuola pubblica  

quindi deve trasferirsi a Genova in un istituto per ciechi. All’inizio Mirco ha  

molte difficoltà ma piano pian si abitua. Un giorno il ragazzo trova un  

registratore nell’ armadio del direttore. Lo prende e lo utilizza per registrare i 

suoni e i rumori della natura per un compito assegnato dal maestro.  

Il direttore è molto rigido e non vuole che i bambini sognino e non accetta 

l’iniziativa di Mirco perché ha preso il registratore senza chiedere il  permesso.  

Mirco coinvolge  i compagni con l’ aiuto del maestro nella recita di fine anno.  

 

 

“ROSSO  

COME IL CIELO” 

 

Per diversi martedì pomeriggio, abbiamo avuto il piacere di condividere con 

Gessica, tirocinante psicologa, un lavoro di recensione  

del film “Rosso come il cielo”. 

L’attività è iniziata con la visione del film in aula computer,  

per permettere a tutti di vederlo, anche per chi aveva più difficoltà,  

grazie allo schermo bello grande. 

Al termine del film mettendoci in cerchio, siamo passati alla seconda fase:  

riflessione e discussione, confrontandoci su alcuni punti importanti  

che sono stati raccolti e pubblicati per suggerirvi la visione di questo film. 
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Quando parenti ed amici entrano in istituto vengono bendati per far sperimen-

tare la cecità a chi assiste allo spettacolo che è realizzato con parti di narrazio-

ne, musica e suoni registrati. Mirco diventerà tecnico del suono del cinema ita-

liano 

 

MAESTRO: 

Daniela: Il maestro era molto attento e attivo a tutte le tematiche che avevano i 

ragazzi Maddalena: mi piace il maestro perché si batte per tutti i ragazzi 

Francesco: il maestro incitava Mirco a imparare il braille, era molto  

comprensivo e non si arrende alle difficoltà 

Susanna: il maestro è un personaggio positivo e incoraggia Mirco con un  

registratore 

DIRETTORE: 

Francesco: il direttore era un po’ burbero 

Daniela: il direttore era severo, rigido. 

Nel film ci sono 2 direttori, uno della scuola pubblica, l’altro della scuola privata 

ed entrambi non riescono a dare una corretta chiave della situazione di Mirco, 

della sua disabilità. 

COMPAGNI: 

Daniela: i compagni sono stati importanti, hanno compreso la situazione di  

Mirco e sostenuto per portare avanti il suo sogno nella realizzazione 

Francesco: gli amici di Mirco lo hanno aiutato ad accettare la sua disabilità e  

la vita in istituto. 

I GENITORI: 

Francesco: i genitori potevano intervenire di più per  

impedire il trasferimento di Mirco a Genova 

Come soluzione Francesco propone un  

insegnante di sostegno in aiuto a Mirco e alla  

famiglia  
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IL PAPA NELLE FILIPPINE  

A MANILA   

DAL  12  AL  19 GENNAIO  2015 

Quello che segue è un piccolo riassunto che Daniela ha fatto dopo 

aver letto il discorso che Papa Francesco ha fatto nel suo  

viaggio nelle Filippine.  

Papa Francesco saluta con gioia tutte le 

persone nelle Filippine e incoraggia  

tutti, ringrazia i giovani  per la loro  

partecipazione e il loro benvenuto. 

Il Papa parla  dell’importanza delle don-

ne, della loro capacità di capire  

e vedere le cose in un modo in cui gli 

uomini non sono capaci. 

Il Papa parla della capacità di condividere lo stato d’animo dell’altro e quindi 

della COMPASSIONE, che non sta nel dare un’offerta ma sta nella capacità del 

cuore di piangere e condividere la sofferenza dell’altro. 

 

Perché il pianto, dice Papa Francesco, forse non siamo veramente capaci di  

capirlo. Il pianto non è quello capriccioso di un bambino ma è quello che parte 

dal  cuore che riesce a condividere e sentire quello che sente l’altro: come 

quando vedo in alcuni posti del mondo bambini che non hanno da mangiare, 

non hanno niente da giocare e nonostante questo si accontentano di poco e con-

dividono fra loro l’amicizia e il vivere insieme; ed è allora che il mio cuore pro-

va compassione e condivide il loro sentire e si apre grazie al pianto e proprio li 

mi piacerebbe usare le mie mani per aiutare a fare qualcosa di utile. Nella vita 

ci sono periodi difficili e serve fare silenzio per provare a scoprire il pianto.  
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Papa Francesco parla anche dell’informazione e dice che ad oggi è a portata di 

tutti ma è necessario aggiungere a questa l’amore e usare i 3 linguaggi: 

quello della mente, del cuore e delle mani, questa è la vera  

sapienza. Il Papa ci invita ad essere sapienti dunque a pensare bene,  

sentire bene e fare bene.  Non serve a nulla accumulare informazioni  

bisogna invece aprirsi alle sorprese, all’amore, ma soprattutto al lasciarsi ama-

re che solo il dialogo a due ti regala, come quello con Dio.  

Il Papa infine ha parlato dell’ umiltà, dell’importanza di accorgersi di quello 

che anche le persone che noi stessi aiutiamo possono donarci, ci invita quindi 

ad essere umili. 

 

 

 

 

Questo Papa Francesco  

considera figli Suoi 
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Ciao io mi chiamo Maddalena e voi ? 
- Cristina 
- Omar 
- Maddalena 
    
Quanti anni avete ? 
C. 18 
O. 18, compiuti questa primavera 
M. 17  
 
Andate a scuola o lavorate ? 
C. Vado a scuola 
O. Vado ancora a scuola 
M. Vado a scuola 

 
Che scuola fate ? 
C. A settembre frequenterò il quinto anno del liceo  
O. L’istituto tecnico tecnologico Buonarroti a Trento 
M. Frequento il liceo linguistico Sophie Scholl di Trento 

 
E’ la prima volta che fate un viaggio “Promemoria  
Auschwitz” ? 
C. Si 
O. Si e’ stato il mio primo viaggio 
M. Si  
 

“PROMEMORIA  

AUSCHWITZ” 
 

Ho sentito molto parlare del treno della memoria  

e volevo avere più informazioni.  

Daniele (operatore del mio centro) aveva partecipato  

come referente e mi ha aiutato a mettermi in contatto  

con 3 ragazzi che attraverso delle domande  

mi hanno raccontato la loro esperienza. 

 



35  

  
 

Vi siete preparati a fare questo viaggio e come? 

 

C. Ci siamo preparati attraverso dagli incontri pre-viaggio, di cui uno di 

questi anche a Bolzano. 

O. Oltre ad essermi preparato mentalmente ad affrontare un viaggio co-

sì emotivamente intenso ho frequentato degli incontri pre partenza orga-

nizzati dall’associazione che ci ha portato in Polonia.  

M. Si, abbiamo partecipato a degli incontri preparatori che ci hanno aiu-

tato a riflettere sulle tematiche più importanti prima di partire 

 

Puoi raccontarci un particolare che vi ha colpito maggiormente di 

questa esperienza? 

 

C. Credo che il momento in cui ho veramente realizzato cosa avevo vi-

sto è stato durante l’ultima grande riunione nella quale hanno partecipa-

to tutti i gruppi presenti. Quella plenaria mi ha fatto venire i brividi, per-

ché da quel momento in poi ero diventata una testimone con il compito 

di non dimenticare e di non far dimenticare tutto quello che è successo 

solo 70 anni fa. 

O. Ricordare un particolare che mi ha colpito di più di questa esperienza 

non è affatto facile, sono rimasto impressionato dall’esperienza in gene-

rale, i momenti che abbiamo condiviso prima del viaggio e quelli vissuti 

tutti insieme in un paese così lontano, le attività del posto, la visita ad 

Auschwitz, ed infine gli incontri al nostro rientro. 

M. Mi ha colpito la capacità degli organizzatori di portare i ragazzi e le 

loro riflessioni oltre la superficialità con la quale il mondo guarda al pas-

sato 
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Dove si trova Auschwitz ? 

Il campo di Auschwitz si trova a circa 60 km dalla città di Cracovia in Po-

lonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali emozioni vi danno i viaggi della memoria? 

 

C. Emozioni sicuramente molto forti. A primo impatto stupore, poi una 

sorta di rabbia perché non ci si riesce a spiegare come tutto quello può 

essere successo, fino ad arrivare alla voglia di raccontare cosa si è  

visto.  

Sicuramente durante i viaggi della memoria si va a creare un  clima  

famigliare il quale rende più piacevole il viaggio.  

O. Un viaggio come questo è stato per me un tornado di emozioni,  

momenti di tristezza e di difficoltà interiore, ma anche momenti di  

estrema felicità e di gioia.  

M. Partecipare ad un viaggio della memoria è stato come fare un salto 

nel passato , vivere sulla propria pelle emozioni che sono rimaste  

ancorate a quei luoghi .  
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Perché consiglieresti questa esperienza ad altri?  

 

C. Consiglierei questa esperienza sia per un arricchimento personale ( il 

viaggio è un’ esperienza da racchiudere nel bagaglio culturale che  

ognuno si porterà  appresso tutta la vita) sia per non smettere di  

ricordare . 

O. A me piace definire quest’ esperienza una lezione di vita e di crescita 

interiore , un viaggio che non ha bisogno di essere solo raccontato, ma 

vissuto.  

M. Consiglierei vivamente quest’esperienza perché è un qualcosa che ti 

porta a scoprire cosa c’è oltre i libri di scuola, oltre tutto ciò che puoi  

imparare rimanendo nelle tua quotidianità. Per ( almeno) provare a  

capire davvero devi vivere un’ esperienza come questa. 
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Il 20 maggio 2015,  

presso  

il palazzetto di Gardolo, 

c’è stato il tradizionale  

appuntamento con  

la 13a  edizione dei  

“Giochi senza Barriere 

 -Memorial  

Enrico Pancheri” 

 

Perché non accorda mai più.  

Ricordiamo. 
 

Una mostra itinerante per  

ribadire con forza  

che i valori di civiltà e umanità,  

che si chiamano rispetto della vita  

umana di ogni persona,  

non conoscono frontiere  

   di luogo e di tempo. 

Teatro come modo  

di comunicare, 

 di esprimersi e  

di farsi conoscere  

dagli altri. 

Vi aspettiamo  

il 14 novembre  alle 20.30 

al teatro Cuminetti 

con lo spettacolo: 

“NON SERVE ESSERE PERFETTI 

QUANDO SI E’ UNICI” 
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I 50 anni di  

Anffas Trentino Onlus  

attraverso 

 parole, voci e  

 immagini 
 

 
 

 

All’ Auditorium S. Chiara  

il 24 Settembre 2015  

l’orchestra Haydn  

di Trento e Bolzano e  

il coro della Sat  

si sono uniti per una  

serata di grande musica  

   in favore di Anffas Trentino. 

 

 

Dal  

14 al 16 maggio  

2015  

ci sono stati  

tre giorni  

di studio,  

ricerca e  

approfondimento  

sulla  

disabilità intellettiva. 
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