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Eccoci durante una riunione di  redazione:  

raccogliamo e condividiamo le informazioni,  

facciamo il punto della situazione,  

ci dividiamo i compiti e  quindi.... 

TUTTI  AL LAVORO!!! 
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Cari lettori,   

scusate per l’attesa di questo numero ma volevamo stupirvi presentandovi 

un’edizione ricca di contenuti. 

L’argomento che abbiamo deciso di affrontare con questo Adigetto è  

 

“LA CITTADINANZA  ATTIVA”  

 

che ci ha dato la possibilità di metterci in contatto con varie realtà 

dell’A.N.F.F.A.S., facendoci conoscere diversi progetti sul territorio. 

Essere “cittadini attivi”, per noi significa impegnarci per aiutare ed interagire 

con gli altri facendo qualche cosa di utile per chi ci è vicino e per la comunità. 

Volevamo affrontare questo tema per conoscere tutte quelle attività importanti, 

non solo per chi le riceve, ma anche per chi le offre e, mediante il nostro 

lavoro di redazione, farle conoscere all’esterno della nostra realtà.  

Abbiamo avuto la possibilità di avere un intervista con il Sindaco e il 

Presidente della giunta comunale di Trento che si sono simpaticamente 

confrontati con argomenti a noi cari. 

Vi facciamo presente che in questa edizione si sono aggiunte tre rubriche: la 

rubrica “culturale”, la rubrica “culinaria” e la vignetta. Quest’ultima prevede 

l’entrata nel gruppo “ Adigetto” di un nuovo collaboratore: Marco del 

progetto Per. La. di Borgo. 
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Il 28 marzo, in occasione dell’Open Day, iniziativa proposta dall’ANFFAS nazionale,  

in cui i centri erano aperti al pubblico, noi della redazione siamo andati a Palazzo Thun 

per farci conoscere da una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Trento. 

Con noi, seduti ai banchi della sala consigliare, c’erano anche alcuni nostri compagni 

che frequentano la scuola, altri che lavorano, alcuni del progetto Perla e di Casa 

Serena, la Presidente Onoraria Signora Bassi e il nostro Presidente Enderle. 

In questo primo momento ci siamo presentati e abbiamo raccontato di come siamo 

“attivi” come cittadini. In un secondo momento ci siamo spostati nella sala degli 

specchi, dove noi della redazione abbiamo potuto intervistare il 

sindaco di Trento Andreatta e il Presidente della Giunta Pegoretti  

che si sono gentilmente  prestati in maniera molto simpatica. 

Maddalena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi ci impegniamo ad essere una risorsa, come cittadini attivi, 

collaborazioni con la parrocchia, Adigetto, la comunità..) ma altre volte 

veniamo considerati solo ”motivo di spesa”. Voi cosa ne pensate?  

Sindaco: Io penso che voi non vi dovete impegnare ad essere una risorsa: voi siete una 

risorsa! Una risorsa come cittadini che hanno tanto entusiasmo e passione (come  

abbiamo visto anche oggi con il vostro intervento nella sala consigliare), cittadini che 

hanno tante idee e tanta voglia di fare con gli altri e per gli altri: ecco perché risorsa. 

Non potete essere motivo di spesa, mai pensato neppure una volta.  

Presidente del Consiglio Comunale: Difficile dire qualche cosa di  diverso da quanto 

detto dal sindaco, io credo che l’impegno che avete dimostrato anche oggi nel 

proporvi come giornalisti e fotografi, sia un qualcosa che invece che essere motivo di 

spesa va sostenuto e incoraggiato e come amministrazione pubblica, va favorito.  
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 Voi siete la dimostrazione che sostenendovi si ottengono risultati straordinari. Oggi è 

stato un momento bellissimo, leggeremo poi ciò che scriverete  sull’Adigetto e sarà per 

noi occasione speciale per dire a tutti che voi siete una risorsa importante. Noi 

dovremmo fare in modo che ci siano le condizioni perché possiate agire al meglio, in 

questo modo insieme si possono fare grandi cose. Siamo convinti che non siete una 

spesa, voi avete la necessità di qualche risorsa in più, ma è un risorsa che vi garantisce 

di poter essere nella società come volete voi: cittadini attivi. 

Come mai, secondo lei, molti luoghi  

pubblici presentano barriere  

architettoniche? 

S.:Qualche barriera architettonica  

c’è ancora purtroppo, però devo  

dire che soprattutto nella città di  

Trento, ci siamo molto impegnati  

per eliminarle. Qualche anno fa,  

infatti, abbiamo ricevuto delle  

foto che segnalavano tutte le barriere esistenti: oggi molte le abbiamo eliminate, ma ci 

stiamo attivando per concludere il lavoro. Volevo però anche sottolineare che non ci 

sono solo barriere architettoniche ma anche un altro tipo di barriere che sono quelle 

che si interpongono tra le persone. Sarebbe bello eliminare questi muri. Il primo è un 

impegno che prendiamo noi, il secondo è un impegno che dobbiamo prenderci 

insieme, noi e la comunità. Che ne dite? 

P.d.C.: Credo che ci siano ancora molte barriere architettoniche nei luoghi pubblici e 

uno dei motivi si può ritrovare nella storia. Infatti fino a pochi anni fa non c’era 

l’attenzione che c’è ora per le problematiche delle persone con disabilità. Io per dieci 

anni insieme al sindaco Andreatta, sono stato nella giunta comunale occupandomi di 

scuole (asili, scuole dell’infanzia, elementari e medie) e credo, che soprattutto quelle 

costruite recentemente, siano adeguate ad ospitare persone con difficoltà per potersi 

spostare autonomamente e in sicurezza.  
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 E’ però evidente che alcuni luoghi come locali, bar o negozi, negli anni hanno fatto 

fatica a capire, che c’è un’utenza con difficoltà, ma ora possiamo dire che la 

mentalità sta cambiando e la maggior parte di questi esercizi ha provveduto a 

migliorare la situazione. 

Perché ci sono pochi semafori e poche zone per persone non vedenti? 

Noi ne abbiamo parlato al centro in  relazione alle difficoltà di un nostro 

compagno ipovedente. Lui è accompagnato dagli operatori, ma come possono 

fare le persone non vedenti per potersi muovere in autonomia?  

S. :Per quanto riguarda la risoluzione di questo problema possiamo ammettere di 

essere in ritardo ma certamente tra i primi in Italia nel cercare di lavorarci. Abbiamo 

adeguato a queste esigenze le zone di corso 3 Novembre e di San Martino. C’è 

qualche zona, qui in città, dove abbiamo fatto dei semafori sonori e abbiamo creato 

anche dei percorsi indicando il tipo di pavimentazione, per permettere di 

riconoscere il tragitto per una strada più facile e sicura. Un altro bel progetto è il 

“percorso degli Aquiloni” a Villazzano: una bella passeggiata nella natura 

“attrezzata” per ipovedenti e non vedenti con pendenze e pianure. Abbiamo fatto 

molto, ma sono convinto che molto possiamo ancora fare. 

Più di una volta ci  è capitato di prendere autobus con la pedana ma non tutte 

le fermate sono attrezzate. Alcuni di noi non hanno problemi in tal senso 

perché ci sono gli operatori che accompagnano, ma ci chiediamo perché 

una persona in carrozzina deve fare più metri per raggiungere una fermata 

attrezzata rispetto ad una persona autonoma? 

S.: A questo specifico problema non so  

rispondere ma mi impegno a segnalare  

questa cosa all’assessore che se ne occupa:  

sapete il sindaco non sa tutto! Per fortuna  

ho dei validi collaboratori in più settori  

che si occupano di ogni problematica. 
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 Noi cittadini abbiamo tante idee e intuizioni su come migliorare i servizi che 

rivolgete alla cittadinanza, perché siano accessibili a tutti. A chi possiamo 

comunicare le nostre idee? 

P.d.C.: Esiste un particolare  

sportello chiamato URP  

(ufficio relazioni con il pubblico) 

al quale tutti i cittadini possono 

rivolgersi per fare domande,  

richieste e proposte.  

Ci si può recare di persona  

(l’indirizzo è Via Belenzani 3  

vicino all’Azienda del turismo), telefonare (0461-884453 o numero Verde 

800017615) o mandare una e-mail (comurp@comune.trento.it). 

Il personale dell’URP si occupa di smistare le richieste inviandole al giusto ufficio 

di competenza che provvederà a rispondere a tutte.  

S.: Aggiungo che anche noi abbiamo la e-mail (si può trovare sul sito del Comune) 

se c’è necessità di chiedere qualcosa. Oltre all’URP ci si può recare agli uffici della 

Circoscrizione. 

P.d.C.: Quando fate questo siete proprio “cittadini attivi”: non si deve solo “usare” 

la città ma mettersi in gioco per migliorarla. 

 

mailto:comurp@comune.trento.it
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Chi è per voi la persona disabile? 

S.: Prima di tutto penso alla PERSONA: uomini, donne, giovani, adulti, anziani, 

penso ai VOLTI, alle STORIE di ognuno, a quello che fanno. Queste persone hanno 

qualche problema, ma sanno stare insieme, lottare, sognare, sorridere, avere progetti 

per il futuro. 

P.d.C.: Si dice “persone diversamente abili” e quindi per me vuol dire che avete delle 

abilità diverse e, come detto più volte, siete soprattutto una risorsa. Avete dei bisogni 

diversi, ma tutte le persone hanno dei bisogni diversi. Quello che vi viene messo a 

disposizione per potervi aiutare nelle difficoltà, voi lo state usando al meglio e questo 

arricchisce non solo voi, ma tutta la comunità. Un esempio è proprio l’Adigetto, in 

questo caso non solo mettete in campo le vostre capacità, le vostre risorse ma, 

attraverso questo lavoro, fate capire agli altri, aspetti di voi che molti non 

immaginano perché non vi conoscono. 
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I ragazzi del progetto Per.La di Predazzo hanno risposto al nostro invito nel quale  

chiedevamo di illustrarci eventuali  loro progetti riguardanti l’argomento principale di 

questo Adigetto: la cittadinanza attiva. Ci hanno mandato due articoli su due esperienze 

belle e coinvolgenti che hanno fatto nel 2013: la prima avvenuta all’inizio dell’anno con 

“i mondiali di sci nordico”, la seconda verso la fine con “le universiadi”.  

Vi riportiamo ciò che ci è arrivato in redazione.  

I mondiali di sci nordico si sono svolti in val di Fiemme, dal 20 febbraio al 3 

marzo 2013, le gare di sci di fondo si sono disputate presso lo stadio del fondo a Lago di 

Tesero mentre le gare di salto con gli sci allo stadio del ghiaccio di Predazzo. Questi 

mondiali sono stati i primi campionati che hanno avuto la partecipazione, come volontari, 

anche di persone con disabilità. 

I ragazzi del progetto Per.La di Predazzo sono stati coinvolti in alcune  iniziative  

partecipando con entusiasmo, allegria e  con senso di responsabilità nei confronti dei 

compiti loro affidati nell’ambito di questa manifestazione. Sono stati coinvolti su due 

fronti: raccolta fondi per l’iniziativa “uniti per l’Emilia” vendendo i cd “world champs” e 

gestione del palco per persone adulte in difficoltà e bambini in carrozzina. 

Sentiamo direttamente “le voci” di Ugo, Bruna e Francesca che ci raccontano in prima 

persona le loro emozioni. 

In questo articolo vi raccontiamo ( anche attraverso ”la loro voce”)   

due belle avventure sulla neve fatte dai ragazzi  

del Progetto Per.La di Predazzo, nel 2013. 

Maddalena 
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 Dal 20 di febbraio al 03 marzo sono stato impegnato a fare volontariato ai mondiali di  

Sci nordico al Lago di Tesero. 

 Aiutavo a trasportare le carrozzine dei non deambulanti sulla rampa e poi vendevo i cd 

delle canzoni dei mondiali. 

Il ricavato dei cd andava a favore della scuola media di Mirandola per la costruzione della 

palestra distrutta da un tremendo terremoto.  

È stata una grande festa di bandiere colorate che sventolavano, canzoni scritte 

appositamente per i mondiali di Fiemme, e tante lingue diverse. 

Io mi sono tanto divertito.                                                             Ugo Valentini   
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Fra gli ultimi giorni di febbraio e i primi giorni di marzo 2013, nella valle di Fiemme si 

sono svolti i campionati mondiali di sci nordico. Insieme ai miei compagni del progetto 

Per.la di Predazzo sono stata a vedere le gare ma soprattutto a partecipare 

come volontaria.   Il mio compito era quello di vendere la compilation 

Musicale “World Champs” per la raccolta di fondi a favore della ricostruzione della 

palestra di Mirandola dove l’anno scorso è venuto il terremoto. 

Ho visto tanta gente, italiani e molti stranieri. Mi è molto piaciuto  fare la volontaria e  

vedere tanta gente allegra e unita dall’ amicizia. 

             Chelodi Bruna 

 

 

 

 

Le gare che riguardavano lo sci di fondo si svolgevano al lago di Tesero e quelle del salto, 

allo stadio del salto di Predazzo.   

Con il progetto Per. La, siamo stati coinvolti in un progetto di solidarietà : “UNITI PER 

L’EMILIA”. Lo scopo era quello di vendere i cd che contenevano la compilation 

“WORLD CHAMPS” il cui ricavato andrà in Emilia per ricostruire la palestra della 

scuola elementare di Mirandola distrutta dal terremoto.  

Quel periodo, negli stadi dove si sono svolti i mondiali, c’era tantissima gente, dalla radio 

trasmettevano ad alto volume le canzoni della compilation scritte appositamente per 

l’evento e altre che si sentono alla tv o alla radio. 

Di quei giorni ho un bellissimo ricordo testimoniato anche dalle tante fotografie fatte che 

alleghiamo. Mi sembrava di vivere fuori dalla realtà come se fossi in un sogno e provavo 

tantissima emozione. E porterò per sempre questa splendida esperienza nel mio cuore. 

                                                                                                      

                                                                                                               Francesca Cristellon 

 



14  

 Dopo la bella esperienza dei mondiali di sci  

nordico a dicembre i ragazzi  sono stati chiamati a                                                                                              

operare, sempre nell’area del volontariato,  

alle Universiadi Trentino 2013. 

Gli 11 allievi del Progetto Per.La sono stati  

coinvolti a Lago di Tesero, presso lo stadio del                   

Ghiaccio, come addetti alla distribuzione di bevande calde (Bruna e Francesca all’arrivo 

degli atleti sfiniti, erano veloci nell’offrire un bicchiere di the caldo) e controllo delle 

piste durante le gare (Ugo e Luca controllavano i pass e vigilavano affinché le piste non 

fossero attraversate dal pubblico). 

Questo evento è stato occasione di collaborazione e socializzazione con gli altri volontari 

e con l’apparato organizzativo ma anche veicolo importante di integrazione e di impegno 

verso la propria comunità. 
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In questo articolo vi presentiamo quello che 

hanno fatto i nostri amici di Cavalese  

per l’Unicef.  

Hanno realizzato delle bambole chiamate 

Pigotte, dandole in “adozione”  

a chi le acquistava,  

il ricavato è stato donato a questa associazione 

che ha potuto aiutare molti bambini. 

                                  Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anffas Trentino Onlus è stata coinvolta, attraverso il C.S.O. di Cavalese, al progetto 

“Pigotte” dell’UNICEF. 

La Pigotta è una bambola di pezza molto speciale che può salvare la vita di un bambino in 

un paese in via di sviluppo; ogni giorno nel mondo infatti, muoiono 19.000 bambini sotto i 5 

anni, per malattie che sarebbero facilmente curabili. 

Attraverso la vendita delle Pigotte, l’Unicefvuole aiutare questi bambini raccogliendo dei 

soldi per pagare cure mediche e per garantire degli interventi salvavita. 

Questo progetto ha come obiettivo arrivare fino ai villaggi più remoti (lontani) per portare: 

alimenti, vaccini, zanzariere, sali reidratanti e assistenza alla gravidanza e al parto. 

Il comune di Cavalese ha deciso di regalare una Pigotta ad ogni nuova coppia di sposi.  

I ragazzi,con gli educatori e i volontari del centro socio occupazionale di Cavalese, hanno 

accolto l’invito a partecipare a questo progetto realizzando le Pigotte a mano, con fantasia e 

creatività. Questa iniziativa oltre che a favorire, attraverso piccole attività “lavorative”,  

l’acquisizione di abilità tecnico manuali, rende orgogliosi i ragazzi che sono consapevoli 

dell’aiuto che possono  offrire attraverso la realizzazione di queste bambole. 

Riportiamo quanto ci hanno risposto i nostri intervistati a seguito di alcune nostre domande 

per approfondire l’argomento a noi interessato. 
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 Cari amici, grazie per le domande ricevute per posta elettronica, vi ringraziamo per  

aver preso in considerazione il nostro progetto “Pigotta”.Tutto è nato nel 2001 quando, 

volendo dare un senso sia didattico che umanitario al nostro lavoro, abbiamo  

aderito all’iniziativa dell’UNICEF “1000 Pigotte per 1000 bambini”. Il ricavato della 

vendita di una Pigotta corrisponde ad un ciclo di vaccinazioni per salvare la vita ad un 

bambino che vive in Africa. 

Ora rispondiamo alle vostre domande: 

Quali materiali usate per creare le bambole? 

Per creare una Pigotta servono: le sagome del corpo delle bambole in cotone e 

l’imbottitura fornite dall’Unicef, lana per creare i capelli e tante stoffe colorate per vestiti 

e scarpette, colori per stoffa per disegnare gli occhi 

Quanto tempo impiegate per fare una bambola?  

Per noi non è importante quanto tempo impieghiamo alla creazione di una bambola, 

l’importante è divertirsi e coinvolgere tutti nelle varie fasi del lavoro, in base alle  

capacità di ciascuno. 

Quante bambole fate in un anno? 

Con il prezioso aiuto delle nostre volontarie riusciamo a farne anche più di 30  

all’anno . 

Potete brevemente illustrarci le frasi della  creazione della bambola? 

Per costruire la bambola, dopo aver cucito la sagoma, si imbottisce con l’apposita ovatta; 

con l’utilizzo di cartamodelli disegniamo i vestiti che vengono tagliati e cuciti dalle  

nostre volontarie sarte e alla fine la Pigotta prende vita disegnandole il volto. 

Quali ragazzi lavorano alle bambole? 

Le fasi del lavoro sono studiate per poter occupare ogni ragazzo in base alle proprie  

capacità in un clima di comunione e amicizia insieme alle volontarie. 
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Il nome di questo progetto è nato con molta fantasia; 

in questo centro infatti, essendoci ragazzi che non  

hanno l’utilizzo della parola, abbiamo pensato  

ad un suono che risultasse loro famigliare,  

da qui la parola “RE” che vuole essere anche  

un richiamo all’idea fantastica che il nostro centro,  

con la sua forma quadrata e i grattacieli circostanti,  

possa trasformarsi come in un castello con le sue torrette. 

I simboli di questo progetto sono rappresentati dall’albero e dall’aiuola, posizionati sulla 

strada fuori dal centro, e l’obiettivo è trovare uno spazio comune, tra noi e la comunità 

che ci circonda; quindi, l’aiuola diventa “non mia, non tua, ma nostra”! 

Questo angolo considerato in passato zona di deposito di immondizia, ora è diventato uno 

scorcio creativo con riciclo di materiali che varia a seconda delle stagioni e un luogo di 

aggregazione e visibilità, per chi arriva sulla stradina e al centro. A questo progetto 

collaborano 26 attività tra cui 4 associazioni Onlus, tra cui anche la Prodigio, la 

parrocchia di S. Carlo, l’intera scuola dell’infanzia “ la Clarina”, il Comune e la Provincia 

di Trento. 

Le proposte di questa attività sono diverse, il tutto per rendere un quartiere che si anima a 

seconda della stagione.  

I ragazzi del centro di via Gramsci ci presentano un progetto che è nato con 

l’intenzione di risanare l’aiuola, precedentemente utilizzata come deposito 

immondizie, che si trova fuori dalla struttura. Grazie a questa idea è iniziata 

una collaborazione con tantissime realtà della zona della Clarina. 

Maddalena 
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 Lo scopo è coinvolgere varie realtà e persone quindi “non noi dentro ma noi fuori, sul 

territorio”.  

Per citare qualche  attività ricordiamo la festa di Natale con il panettone sotto l’albero e i 

bambini della scuola che cantano le canzoncine di Natale oppure, la festa estiva con 

musica e danza o gli incontri di pittura con la scuola d’arte.  

Un’altra iniziativa che ci ha dato molta soddisfazione è stata la realizzazione di  

piccoli “presepi” che rappresentavano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

il nostro quartiere in miniatura, 

in cartone riciclato.  

Ne abbiamo realizzati una  

cinquantina da distribuire ad amici  

conoscenti vicini e negozianti.  

Per concludere il progetto “ re-re “  

coinvolge tutti gli allievi del centro,  

non è solo un momento per svolgere  

attività prettamente manuali o cognitive ma esiste una parte importante che riguarda  

il benessere e le qualità della vita.  

Riassumendo, c’è chi partecipa attivamente e chi invece assapora il piacere di stare 

tranquillamente all’aria aperta, le attività da noi proposte sono infinite. 

Vi aspettiamo al Centro di via Gramsci per vedere le nostre iniziative e apprezzare quanto 

è grande il nostro pollice verde. 

 

Elaborazione a cura della redazione  

Trascrizione di Francesco e Marina 

Grafica di Daniela 

Foto di Susanna 
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Questo progetto nasce nel 2007  

dall’attività “free space” il cui  

obiettivo è far prendere vita ai materiali,  

oggetti non più in uso, da qui la sigla  

delle 3 R (recupero, riciclo, riutilizzo). 

Il tutto è partito dal riportare in vita il  

nostro acquario, attività partecipata da tutti  

i componenti nel centro e da qui è nata l’idea  

del “pesce grazie”, simbolo del nostro centro,  

amico dinamico e simpatico. 

 

PERCHE “PESCE GRAZIE”? 

R. Per noi il pesce è un modo per farci  

conoscere, è un modo per ringraziare chi ci sta vicino, chi ci ospita, chi ci regala cose, e 

un modo per donare qualcosa di noi; e un po’ come voi dell’Adigetto che ringraziate e vi 

fate conoscere anche attraverso il vostro giornalino. C’è da tener presente e non del tutto 

banale che il nostro pesce è tutto realizzato interamente nei nostri  laboratori secondo il 

principio delle 3r, quindi legno di riciclo, spago recuperato da una ditta che voleva 

smaltirlo, mentre il colore giallo simboleggia visibilità e luce ed è quello che noi 

vogliamo far capire all’esterno diventando “grandi sul territorio”!! 

 

Gli stessi compagni del progetto “re-re” ci hanno raccontato come si fanno i  

“pesci grazie”. Abbiamo capito che questo pesciolino ha viaggiato per far 

conoscere questa realtà dell’A.n.f.f.a.s..  I pesci grazie vengono realizzati dai 

nostri compagni di Via Gramsci con materiali di riciclo per poi essere regalati. 

Maddalena  
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 Inizialmente questo pesce ha “viaggiato” per le terre trentine rivolgendosi ad amici e 

parenti e a personaggi qui in regione per poi guizzare in mari inesplorati fino ad arrivare: 

in Brasile, Korea, Cina, Mongolia, Thailandia, India del sud, America del nord, New 

Messico grazie ad un tam tam di amici. L’ultimo incontro è stato con Papa Francesco 

tramite un gruppo di Anffas. 

Ad oggi abbiamo preparato 1000 pesciolini da regalare a tutte le persone che in qualche 

modo possono parlare di noi. 

 

COME FATE IL “PESCE GRAZIE” ? 

Questa attività è nata per valorizzare  

le abilità di tutti , a seconda delle proprie  

capacità , c’è chi recupera il materiale  

di scarto , ad esempio piccoli ritagli di  

legno della cooperativa sociale di via  

Matteotti, c’è chi sfrutta le abilità manuali, tagliando i pezzettini, piallando con la carta 

vetrata e colorando e infilando il cordoncino al pesciolino per appenderlo. 

 

AI RAGAZZI PIACE QUESTO LAVORO ? 

Credo sia molto importante che, chi partecipa alla creazione , si diverta nella sua 

realizzazione ma soprattutto abbia la possibilità di identificarsi in un elaborato da loro 

realizzato.  

 

IN CHE GIORNO FATE QUESTO LAVORO ?  

Non abbiamo un giorno preciso in cui svolgere l’attività , questo lavoro sfrutta  

principalmente i “tempi morti” tra un’attività e l’altra. Ci identifichiamo come quelli di 

“striscia la notizia” che per prendere in giro situazioni o persone utilizzano il  

tapiro, noi invece valorizziamo le persone attraverso il nostro pesce, il nostro  

pesciolino è vita, è un  pesce che esce dall’acquario.  
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Lo abbiamo regalato a Paolo Castelli, assessore dello sport e dell’istruzione del comune 

di Trento che , per ringraziarci , ci ha donato 35 magliette .  

Insieme all’assessore abbiamo trascorso una giornata in cui abbiamo creato il logo da 

stampare sulle magliette che indosseremo ai “giochi senza barriere” . 

 

IL PESCE HA SUBITO DELLE MODIFICHE ? 

In effetti sono state portate delle modifiche rispetto al progetto originario, è stato  

ingrossato lo spessore, smussata la sagoma ottenendo così una figura comoda da tenere in 

mano durante le fasi di lavorazione. 

Da poco abbiamo scritto la storia del pesce grazie da allegare al nostro simpatico                   

amico, per far conoscere come è nato e chi lo ha realizzato,  in modo che possa nuotare 

con la sua storia sempre in nuovi  mari inesplorati. 

Elaborazione a cura della redazione  

Trascrizione di Massimiliano e Simone 

Grafica di Daniela 

Foto di Susanna 
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CIAO, COME SI CHIAMA ESATTAMENTE QUESTO VOSTRO PROGETTO? 

E CHI HA SCELTO IL NOME? 

L’ATTIVITA’ SI CHIAMA “LA PERLA DEL PULITO” PERCHE’ ABBIAMO 

VOLUTO GIOCARE CON IL NOME DEL NOSTRO CENTRO E L’IDEA CHE 

AVEVAMO DELLA LAVANDERIA. ABBIAMO SCELTO QUESTO NOME 

TUTTI INSIEME: OGNUNO HA FATTO UNA PROPOSTA E POI ABBIAMO  

DECISO. 

 

COME E’ VENUTA QUEST’IDEA DELLA LAVANDERIA? 

IN QUESTI LOCALI PRIMA CERA IL LABORATORIO DI CERAMICA  E ORA  

CHE L’ATTIVITA’ E’ STATA SPOSTATA NEL LABORATORIO DI ARTIGIANATO, 

LA NOSTRA RESPONSABILE LINDA PIZZO CI HA AFFIDATO IL COMPITO 

DI PREPARARE UN PROGETTO DI LAVANDERIA. CON L’AIUTO DI 

ANDREA ABBIAMO RICREATO UN AMBIENTE  

DI LAVORO SIMILE AD UNA VERA LAVANDERIA  

(PER ESEMPIO QUELLA DELLA R.S.A.  

DI SAN BARTOLOMEO). 

 

QUANTI SIETE IN LAVANDERIA E COME  

VI CHIAMATE? 

SIAMO CIRCA DIECI RAGAZZI CHE LAVORANO A TURNO: EVELIN,  

LARA, ROBERTA, OLGA, SILVIA,  GIANLUCA, ALESSANDRA ANNA E 

ANGELA .  

 

In questo articolo siamo andati alla  lavanderia di Madonna Bianca  

e abbiamo fatto un’intervista ai ragazzi del progetto Per.La 

 Maddalena  
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 IMPEGNATI IN QUESTA ATTIVITA’ SIAMO SEMPRE IN DUE O MASSIMO TRE 

ALLIEVI E UN OPERATORE. 

 

DA QUANTO TEMPO E’ INIZIATO IL SERVIZIO DELLA LAVANDERIA? 

 DA FINE AGOSTO/PRIMI DISETTEMBRE 2013, ABBIAMO INIZIATO CON IL 

NOSTRO CENTRO E CON IL C.S.E  DI VIA VOLTA. 

 

COME SONO DISTRIBUITI I VOSTRI COMPITI? 

FACCIAMO A TURNO, CHI DECIDE I NOSTRI COMPITI E’ LA RESPONSABILE 

OLGA. AL MATTINO NOI CI PREPARIAMO CON LA DIVISA, CIOE’ MAGLIETTA 

BLU E PANTALONI  BIANCHI, POI CI DIVIDIAMO TRA CHI STIRA, CHI SEPARA  

LA BIANCHERIA SPORCA, CHI CONTROLLA E AVVIA LE LAVATRICI E LE 

ASCIUGATRICI, CHI SPAZZA, CHI CONTROLLA LE MAIL E CHI LE  

SCRIVE. ABBIAMO ANCHE UNA COLLABORAZIONE CON LA SARTORIA PER 

REALIZZARE ALCUNE COSE UTILI AI CENTRI COME , PER ESEMPIO 

BAVAGLIE E GREMBIULI, CON LA FALEGNAMERIA PER REALIZZARE 

MATERIALE DI ARREDO (BAULI, MENSOLE…) E CON LA LEGATORIA PER LA 

REALIZZAZIONE DEI MODULI DI LAVORO (USATI PER IL RITIRO E LA 

CONSEGNA DELLA BIANCHERIA O PER LE RICHIESTE DELLA SARTORIA). 
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 QUALI STRUMENTI USATE? 

USIAMO IL FERRO DA STIRO, LE LAVATRICI E LE ASCIUGATRICI E ABBIAMO 

ANCHE RICHIESTO UN MANGANO.  

COME E’ ORGANIZZATO IL VOSTRO LAVORO?                                         

MANUEL E FLAVIO CI PORTANO I SACCHI DELLA BIANCHERIA  SPORCA, NOI 

LI METTIAMO NEL LAVANDINO E , UTILIZZANDO  MASCHERINE E GUANTI, 

LA  DIVIDIAMO PER TIPO. PRENDIAMO POI IL MODULO DELLA BIANCHERIA 

SPORCA, LA CONTIAMO E SEGNAMO I DATI SUL MODULO IN MODO DA            

AVERE TUTTE LE COSE SEPARATE. METTIAMO LA BIANCHERIA IN           

LAVATRICE E AGGIUNGIAMO DETERSIVO, PRE WASH (SCIOGLI MACCHIA), 

AMMORBIDENTE E  POLVERE AMUCHINA. I LAVAGGI LI FACCIAMO A 60°. 

FINITO IL LAVAGGIO SPOSTIAMO LE COSE  NELL’ASCIUGATRICE CHE 

IMPIEGA 2 ORE E MEZZA PER ASCIUGARE UN CARICO DA 6 KG. STIRIAMO, 

PIEGHIAMO E METTIAMO LE COSE NEL BAULE (DI OGNI  CENTRO) E 

RICONSEGNAMO IL BAULE AL CENTRO TRAMITE MANUEL O FLAVIO.       

                            

LAVATE LA BIANCHERIA DI  TUTTI I CENTRI DELL’A.N.F.F.A.S.?  

SOLO DI ALCUNI: PAESE DI OZ, CENTRO GIOVANI, PROGETTO PER.LA DI 

TRENTO, C.S.E. DI VIA VOLTA E DI VIA PERINI. OGNI TANTO PER IL PER.LA DI 

ROVERETO E PER GLI  AMICI DI ARTICA’ (OGNI 15 GIORNI).  ABBIAMO 

ANCHE QUALCHE LAVORETTO EXTRA.    

          

LAVORATE TUTTI I GIORNI O AVETE UN GIORNO DI CHIUSURA?  

LAVORATE TUTTO L’ANNO, ANCHE L’ESTATE?                                                 

LAVORIAMO TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ANCHE I  GIORNI IN 

CUI ABBIAMO GINNASTICA E PISCINA E  LAVORIAMO ANCHE L’ESTATE.    

 

VI PIACE QUESTO LAVORO?   

SI E’ BELLO E NON FATICOSO. 

 

Elaborazione a cura della redazione  

Trascrizione di Susanna e Marina 

Grafica di Daniela 

Foto di Susanna 
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Come si chiama il vostro centro e dov’è ? 

 Il nostro centro si chiama centro Giovani ed è in corso 3 novembre a Trento 

Come vi chiamate ? 

Valentina, Andrea e l’operatore Gabriele 

Raccontateci cos’è il vostro progetto  “ VIVI CITTA’ ”? 

Una delle cose che facciamo per il “ VIVI CITTA’ ” è  

andare alla biblioteca di via Roma per prendere in prestito  

dei libri, dei cd di musica e dei dvd da portare a casa.  

Per prendere in prestito abbiamo fatto la tessera. 

Quando siamo in biblioteca facciamo tutto da soli: 

scegliamo e prendiamo quello che ci piace e poi andiamo  

dalla “commessa” a dare la nostra tessera.  

A Valentina piace prendere in prestito i dvd di musical e di film, le è piaciuto   

“galline in fuga”.   

Un‘altra cosa che facciamo con il progetto “ VIVI CITTA’ ” è andare al museo, siamo  

andati più volte alle Gallerie di Piedicastello e al Muse, al Castello del Buonconsiglio per 

vedere i dipinti delle stagioni e i quadri con paesaggi orientali.  

Siamo stati anche a visitare le Chiese: il Duomo e S.Maria Maggiore.  

 

In questo articolo intervistiamo alcuni compagni del “centro Giovani” che 

ci hanno spiegato come con questo progetto vanno in tanti posti per 

imparare a cavarsela da soli. 

        Maddalena  
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 Per arrivare nei luoghi che non conosciamo ci prepariamo al centro cercando su internet 

le informazioni: l’indirizzo esatto, con  Google Maps o Street View, cerchiamo di capire 

dov’è il posto e se è vicino a luoghi che già conosciamo. 

Spesso andiamo a piedi ma qualche volta prendiamo l’autobus.  

Si devono rispettare le regole: prima di partire cerchiamo chi farà la guida (a turno) e il 

suo compito è quello di stare davanti e guidare il gruppo. Un compito importante è quello 

di imparare i percorsi e i punti di riferimento, per esempio Valentina sa arrivare da sola in 

città  piazza Fiera, piazza Duomo, piazza Pasi, via Oriola, via S. Pietro, via Oss 

Mazzurana .  

Chi fa la guida deve anche controllare le macchine e i semafori, una cosa importante  

è che deve sempre aspettare il gruppo  

(si aspetta ad ogni incrocio, agli stop, alle  

strisce pedonali)…..e stare anche 

 attenti a non camminare sulla ciclabile !!!  

Arrivati vicino al posto che dobbiamo  

visitare, lo cerchiamo da soli aiutandoci  

con il numero civico (che abbiamo scritto  

su un foglietto). 

Andiamo anche con l’autobus: Valentina  

cerca gli orari su internet sul sito “ Trentino  

trasporti “, digitando il punto di partenza e  

il punto d’arrivo sappiamo a quale fermata salire e scendere.  

Il sito dice anche  il numero di autobus da prendere.  

Altra attività è andare al bar dove impariamo a ordinare e dopo aver consumato 

paghiamo.  Una volta andavamo tutti i venerdì adesso facciamo due gruppi uno il venerdì 

e uno il lunedì, ci siamo divisi  cosi il gruppo è più piccolo (anche perché  

abbiamo introdotto altre attività)  

Vi piace lavorare a questo progetto? 

Si ci piace lavorare a questo progetto. 
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 Partecipano tutti i ragazzi a questa attività?  

Si,tutti i ragazzi del centro, in base a quello che ognuno sa fare 

Uscite anche per il pranzo? 

Si, a mangiare andiamo fuori quasi tutti i giorni , in ristoranti diversi ( al Nicky’s,  

all’indiano di Corso 3  Novembre e di Madonna Bianca, ai  2  Giganti,  alla Steak House, 

all’Uva e Menta e alla  Rosa d’oro ). 

Elaborazione a cura della redazione  

Trascrizione di Francesco e Massimiliano 

Grafica di Daniela 
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MI PRESENTO: MI CHIAMO NADIA  E SONO LA CONSULENTE ARTISTICA 

DELL’ATELIER DOVE SONO ESPOSTE TUTTE LE VOSTRE OPERE. 

 

TI PIACE IL TUO  LAVORO ? 

MI PIACE MOLTO IL MIO LAVORO SOPRATTUTTO PERCHE’ LAVORO 

INSIEME A VOI. 

 

DI CHI E’ STATA L’IDEA DELLE “BORSETTE” ? 

L’IDEA È STATA DELLA SIGNORA SILVIA DALLAGO,  PROPRIETARIA DEL 

NEGOZIO “ INTERNO 11 “ IN VIA MANTOVA A TRENTO, CHE CI HA 

CHIESTO LA COLLABORAZIONE PER CREARE QUESTE BORSETTE 

PERCHÉ LE PIACEVA CHE LE FACESSIMO NOI . 

IL PROGETTO SPECIFICO SI CHIAMA “LE SAC” CHE VUOL DIRE “LA 

BORSETTA”. STIAMO COSTRUENDO MANUALMENTE LE BORSE CHE 

VERRANNO DATE IN DONO ALLA TITOLARE DEL NEGOZIO PER GLI 

OGGETTI CHE VENDE. 

 

Siamo andati da Nadia Ongaro ad intervistarla per parlare del progetto 

borsette “le sac”. Volevamo capire come si fanno le borse e per chi sono. 

       Maddalena  
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CON CHI LAVORI AL PROGETTO?  

IL PROGETTO E’ REALIZZATO DAI RAGAZZI DEL MARTEDI POMERIGGIO: 

SUSANNA, ANNA, RITA, DAIANA E GINO CON GLI OPERATORI VALENTINA, 

ANDREA E BARBARA.  

L’IDEA E’ COMUNQUE QUELLA  

DI INVITARE ALTRI GRUPPI CHE  

FREQUENTANO ARTICA’ A  

REALIZZARE ALTRE BORSETTE  

PERCHE’ NE SERVONO MOLTE.  

ABBIAMO INIZIATO CON  

L’INTENTO DI PRODURRE 50  

BORSE E POI VEDREMO SE IL  

PROGETTO POTRA’ PROSEGUIRE 

. 

CHE TIPO DI LAVORO FAI CON I RAGAZZI ? 

GLI ALLIEVI INCOLLANO CON LA COLLA STICK I FOGLI DI  

GIORNALE RIPIEGANDOLI INTORNO AD UNA SCATOLA CHE POI VERRA’ 

TOLTA (DA’ LA FORMA ALLA BORSA). POI VIENE AGGIUNTO UN RINFORZO 

DI CARTONCINO E LE MANIGLIE DI SPAGO.  E’ UN LAVORO SEMPLICE MA 

COMUNQUE RICHIEDE UN BELL’IMPEGNO. I GIORNALI CHE USIAMO 

SONO I QUOTIDIANI CHE LA BIBLIOTECA CI REGALA. 

 

PERCHE FAI QUESTO LAVORO ? 

QUESTO LAVORO LO FACCIAMO PERCHE’ LA PROPOSTA CHE  CI E’ STATA 

FATTA DA SILVIA E’ INTERESSANTE E LEI, COME NOI,  SI OCCUPA DI ARTE. 

GLI OGGETTI CHE LEI VENDE SONO FATTI A MANO DA ARTISTI: GIOIELLI,  

BERRETTI, FOULARD E VESTITI. L’INTENTO DEL PROGETTO E’  

QUELLO DI CREARE UNA RETE CHE COLLEGA LE VARIE REALTA’ PER 

CREARE PRODOTTI UNICI. 
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 COME E’ L’ORGANIZZAZIONE  DEL TUO LAVORO ? 

SISTEMATO IL MATERIALE SUL TAVOLO OGNUNO FA LA PROPRIA  PARTE : 

 CHI INCOLLA I FOGLI 

 CHI LI METTE INTORNO ALLA SCATOLA 

CHI FISSA LA BASE 

CHI  METTE DENTRO IL CARTONCINO     

IL LAVORO DURA CIRCA UN’ORETTA. 

 

AGLI ALLIEVI PIACE QUESTO  

LAVORO ? 

CI SONO QUELLI MOLTO  

ENTUSIASTI, CHI FA UN PO’ PIU’  

FATICA MA POI PIACE A TUTTI. 

 

IN QUALE GIORNO FATE  

QUESTO  LAVORO? 

PER ORA SOLO IL MARTEDI’ 

MA PENSO DI AMPLIARE LA 

PROPOSTA AD ALTRI GIORNI  

DELLA SETTIMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione a cura della redazione  

Trascrizione di Simone e Massimiliano 

Grafica di Daniela 

Foto di Susanna 
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Ogni martedì, da 5 anni, un piccolo gruppo del nostro centro partecipa all’attività di 

malga. Verso le 9.45 carichiamo il pulmino delle nostre borse, contenenti i vestiti da 

lavoro e ci dirigiamo verso Bedollo di Pinè dove ci aspetta l’ azienda agricola  

“Le Mandre” con le sue mucche, pecore, maiali, galline, capre e cani.  

Appena arriviamo ci cambiamo e chiediamo a Moreno (una dei gestori della malga )  

il programma della giornata. Ci dividiamo poi i compiti: 

 

Sandro si occupa della pulizia della stalla: sposta  

il fieno e lo divide, un po’ per le pecore e un po’  

per le mucche, poi spazza con la scopa di saggina,  

 

 

 

 

                                               

                                            Emilio pulisce con la pala il box  

                                            delle mucche spostando il letame 

 

In questo articolo    

Sandro, Emilio e  Lorenzo  

ci raccontano cosa fanno nell’ attività della malga. 

            Maddalena  
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 Lorenzo ha il compito di riempire le mangiatoie delle pecore con il mangime,  

riempiendo i secchi e svuotandoli nella vasca da dove poi mangeranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche volta abbiamo anche dato il latte con il biberon ai piccoli nati. 

Sappiamo che con il latte munto in malga fanno il formaggio, la tosella, la ricotta lo  

yogurt e gli animali sono utili per produrre carne, lana e letame per concimare gli orti e i 

prati. In estate il lavoro si sposta sui prati dove raccogliamo i sassi (dove c’è il sasso non 

cresce l’erba e l’animale non può mangiare) e rastrelliamo il fieno. Un’altra attività che 

facciamo è quello di togliere i cardi, che sono in mezzo all’erba, altrimenti le bestie 

mangiando si andrebbero a pungere. 

Alla fine della mattinata siamo molto stanchi (e affamati) ma questo lavoro ci piace molto 

perché è un lavoro all’aria aperta e a contatto con gli animali.   

Elaborazione e foto a cura di 

Sandro, Lorenzo e Emilio 

Trascrizione di Marina 

Grafica di Daniela 
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I nostri compagni, da alcuni mesi, si occupano di tenere i pulmini 

dell’A.n.f.f.as  puliti e controllano lo stato generale. 

         Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio e Lorenzo 

 

“Dai mettiamoci al 

lavoro” 

Max “ Eccomi con tutto 

il necessario” 

Ciao sono Simone,  

Vorrei prenotare un 

pulmino da pulire!!! 
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Come mi diverto a pulire 

 

Tutti all’opera 

Sandro “Controlliamo il 

livello  

dell’olio e dell’acqua ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiliamo la scheda 

tecnica dei lavori effettuati 

Mandiamo la scheda 

tecnica  via e-mail in 

ufficio 
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Abbiamo deciso di fare un’intervista a Don Lino  

della parrocchia di San Carlo, vicino al nostro centro,   

per raccogliere e condividere alcune informazioni importanti  

rispetto al nostro progetto sulla cittadinanza attiva.  

Ogni 15 giorni, insieme ad un gruppo di volontari della parrocchia, 

partecipiamo alla preparazione del pacco viveri per chi ha bisogno.             

Adesso un intervista veloce a Don Lino.          

Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: Don Lino 

NELLA  PARROCCHIA DI SAN CARLO CI SONO CIRCA  8.000 PERSONE. 

LA PARROCCHIA IDEALE: quella che si interessa degli ultimi e dei più bisognosi, 

quella che accoglie tutti. 

QUEST’ IDEA E’ NATA: 8 anni fa grazie ad un gruppo di aiuto di 25-30 volontari per 

sostenere e condividere le difficoltà di altri parrocchiani con sostegno morale,  

economico, alimentare e lotta alla solitudine. 

PER QUESTO PROGETTO COLLABORANO: le persone della parrocchia, la Caritas 

centrale e il banco centrale. 

QUESTO SERVIZIO E’ DISTRIBUITO:   

a qualsiasi persona residente all’interno  

della parrocchia in situazione di bisogno.  

Ogni persona da noi aiutata ci viene  

segnalata dagli assistenti sociali.  

Al momento siamo di supporto a 25-35  

nuclei familiari composti da 1 a 5-6 persone per nucleo. 
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 OGNI PACCO CONTIENE: il necessario per alimentarsi in maniera dignitosa fornendo 

cibo per i 3 pasti principali. Ogni pacco viene distribuito ogni 15 giorni. 

I PACCHI VENGONO RITIRATI : dagli interessati o dai volontari 

LA SODDISFAZIONE PIU’ GRANDE è vedere come la gente aiutando gli altri 

aiuta anche se stesso. 

 

 

 

UN PRETE OGGI DOVREBBE ESSERE COME DICE  
PAPA FRANCESCO: 

in mezzo alla gente, accanto alla gente!  

Elaborazione a cura della redazione  

Trascrizione di Simone 

Grafica di Daniela 
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Il Muse è il nuovo museo di scienze di Trento inaugurato il 27 luglio 2013.  

Questa struttura costruita sopra l’area ex-Michelin, la storica fabbrica di gomme per  

mezzi di trasporto, è situata nella periferia della città a sud-ovest del centro storico. 

Il muse è voluto e sostenuto grazie a un importante investimento sulla cultura da parte 

della Provincia Autonoma di Trento. La struttura di questo museo è stata disegnata da un 

famoso architetto: Renzo Piano che ha proposto un edificio innovativo, con nuove  

soluzioni per il risparmio energetico utilizzando pannelli solare, sonde speciali nel terreno 

e altro per sfruttare al meglio l’energia della natura.  

La forma dell’edificio, con i suoi elementi che si sviluppano verso l’altro, ricorda le  

montagne che lo circondano. Il Muse non è un museo classico infatti nella parte centrale 

c’è una zona, chiamata “il grande vuoto”, dove gli animali esposti sono sospesi con sottili 

cavi d’acciaio e sembrano fluttuare nell’aria.  

Questo allestimento verticale unisce i sei piani: dal piano interrato al lucernaio e gli  

animali sono posizionati a seconda del loro habitat naturale. Al piano interrato si trovano 

gli scheletri di antichi mammiferi, si passa poi per gli abitanti della montagna fino ad  

arrivare ai volatili delle altre cime. Il Muse è disposto su 7 piani: 

PIANO INTERRATO E SERRA        

tracce della vita: alcune prime forme cellulari, scheletri di dinosauro a  

grandezza naturale, mammiferi, orme fossili e rettili marini; 
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 dna: l’importanza del dna per tutte le forme di vita; 

la serra tropicale e i grandi acquari:  ospitano piccoli mammiferi, uccelli, rettili, 

anfibi e farfalle tropicali; 

PIANOTERRA          

maxi ooh!: spazio sensoriale per piccoli accompagnati dai grandi (per toccare,  

annusare, guardare, vedere e sentire); 

science center: la palestra della scienza con oggetti e installazioni interattive; 

PIANO +1        

la macchina del tempo: ripercorre le principali fasi dell’evoluzione culturale, 

economica e sociale dell’uomo dalla preistoria a oggi; 

le pietre dipinte:  testimonianze eccezionali di antiche culture montane; 

laboratori di ricerca e vetrine: per entrare nel mondo dello studio della fauna e  

scoprire reperti antichi; 

Fablab: un laboratorio per costruire oggetti con strumenti all’avanguardia; 

il mondo in una sfera: una sfera interattiva mostra con proiezioni ed immagini 

possibili scenari climatici futuri; 

stampante 3d: per stampare in 3d oggetti e renderli reali; 

PIANO +2       

 la storia delle Dolomiti: dove si può scoprire, in un modo interattivo e divertente 

l’evoluzione degli ambienti geologici del passato; 

risorse del sottosuolo: attraverso reperti e oggetti di antiquariato si scopre la storia 

dell’attività mineraria nelle Alpi; 

rischi ambientali e protezione civile: animazioni grafiche per entrare in  

contatto con la gestione delle emergenze (frane, valanghe, alluvioni, terremoti..); 

PIANO +3      

la vita nelle Alpi e la sua unicità:  scoprire le Alpi dal nord Europa alla Toscana; 

cambiare con le stagioni: come uccelli, piante alpine, laghi e torrenti e vertebrati  

terrestri si adattano ai cambiamenti climatici; 

esplorare il bosco: spazio per i piccoli visitatori per scoprire il bosco mediante  

l’uso dei sensi; 
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 PIANO +4      

avventura tra i ghiacci:  immergersi nell’atmosfera montana delle vette più alte; 

clima e organismi viventi : dove scoprire un cristallo di neve o le particelle della  

pioggia o incontrare gli organismi in grado di vivere in condizioni estreme; 

esplorazione e ricerca: viaggiatori ed esploratori che, con curiosità, passione,  

desiderio di scoperta e spirito di avventura, amano conquistare le vette più alte; 

PIANO +5      

la terrazza panoramica: che si affaccia sulla Valle dell’Adige permettendo una  

spettacolare vista a 360 gradi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione a cura del “gruppo culturale”  

del c.s.e. di Via Volta: Susanna, Maddalena, 

Massimiliano, Verouska, Simone, Alessia, Marina, 

Francesco e Daniela 

Trascrizione di Simone, Massimiliano e Marina 

disegno di Emilio Abate 
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NOME: Marco 

SOPRANNOME: cassa 

LUOGO DI NASCITA: Trento  

SEGNO ZODIACALE: Toro  

STATO CIVILE: disponibile 

SOGNO NEL CASSETTO:   

 avere una vita degna di tale nome! 

HOBBY: studiare filosofia, 

       pensare, camminare,ascoltare musica, fumare, stare male, stare bene ecc. 

UN PREGIO: amplifico le cose  belle che mi accadono 

UN DIFETTO: amplifico le cose brutte che mi accadono 

ADORO: gli operatori che son buoni e con il brodo ancor di più, quindi vieni  

 qui ad assaggiarli anche tu. 

DETESTO: le persone maleducate che non rispettano il prossimo   

IDOLO SPORTIVO:  Rocky Balboa 

CANTANTE PREFERITO:  John Lennon 

PIATTO PREFERITO: un po' tutti… 

Come anticipato nell’editoriale, da questo numero abbiamo un nuovo 

collaboratore: Marco del Progetto Per.la di Borgo. Ottimo disegnatore e ragazzo 

con uno spiccato senso ironico ci proporrà le sue vignette create appositamente 

per noi a seconda del tema che l’Adigetto affronterà. 

Riportiamo  la scheda  che lui ha preparato per presentarsi  

a tutti i nostri lettori 
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INGREDIENTI: 

AMARETTI  6 / 7  

CANNELLA 1 cucchiaino 

ZUCCHERO 60 gr 

MELE 750 gr 

FARINA 125 gr 

LATTE 30 ml 

UOVA 1 

LIEVITO 1 bustina 

SALE qb 

UVA SULTANINA qb 

 

Procedimento 

 

Impastare la farina con il latte, l’uovo, il lievito e un pizzico di sale, 

formato l’impasto lasciare riposare per circa un’ora. In una terrina 

tagliare le mele a pezzetti aggiungere uva sultanina, cannella, 

amaretti sbriciolati e zucchero a piacere. 

Infine stendere la pasta versare il contenuto della terrina e infornare 

180° per un’ora. 
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Dal 4 al 7 febbraio 2014  

alcuni ragazzi dei vari centri 

dell’A.n.f.f.a.s hanno avuto la 

possibilità di recarsi a Roma.  

In quei giorni hanno incontrato e 

scambiato qualche parola con  

Papa Francesco. 

La  redazione ed Articà  

erano presenti nei  giorni 8 e 11 luglio  

a PERGINE SPETTACOLO APERTO 

per proporre un percorso esperienziale per calarsi 

nei panni di un’altra persona  

( dal titolo: “VIVI 10 MINUTI DI ME”)  

e un  laboratorio sul ritratto espressivo alla 

ricerca di un’identità collettiva. 
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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 
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