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0
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0
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0
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0
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editoriale

Quando i sogni
diventano realtà
I trent’anni del Paese di Oz
di Maria Grazia Cioffi Bassi

Questo primo editoriale del 2011 lo dedico
al Paese di Oz che quest’anno compie 30
anni con l’augurio di buon proseguimento.
Sì, poiché ripensando a fondo questi 30
anni mi accorgo che fu un sogno a
spingere i primi incerti passi dei genitori che
hanno pensato il “Centro Piccoli Down”. Un
sogno che parlava di possibilità riabilitative e
di recupero di potenzialità, di maggiori
conoscenze, di sostegno ed accoglienza
delle famiglie. Un sogno che fortunatamente
si è realizzato. Dal maggio 2001 il centro si
chiama “IL PAESE DI OZ”, come metafora
che ci ricorda che essere persone mature e
capaci di percorrere consapevolmente la
propria strada di crescita nella vita, significa
ritrovare in sé il coraggio, la saggezza e il
cuore che sono presenti in ciascuno di noi e
che talvolta devono essere sostenuti e
sollecitati per emergere con forza e
determinazione. E tanta forza e coraggio
sono stati impiegati nel percorso di crescita
dei bambini e dei loro genitori.
Vedendo i sorrisi dei bambini di oggi e dei
bambini di ieri mi rendo conto che tanti
sono stati i passi fatti, e riconosco le
emozioni vissute, le speranze, le delusioni,
le conquiste, le fatiche, le parole, i gesti…
Sono stati 30 anni densi di esperienze
impegnative, entusiasmanti e commoventi
allo stesso tempo.
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Abbiamo incontrato neuropsichiatri,
psicologi, pedagogisti, collaboratori,
terapisti ed educatori che hanno imparato
ad amare i nostri ragazzi prima ancora di
curarli e che hanno fatto di questo cammino
una missione al fianco delle nostre famiglie
e dei nostri figli. A loro tutta la nostra
riconoscenza e stima. Abbiamo percorso
questa strada sempre con grande umiltà e
tenacia assieme a centinaia di bambini, in
braccio o per mano ai loro genitori, offrendo
un aiuto immediato dopo la nascita, perché
da subito è importante non sentirsi soli...
Mano a mano che i nostri figli crescevano ci
siamo “inventati” assieme ai nostri esperti
nuove strade dal “Cresciamo Insieme”, per
aiutarli a prendere consapevolezza del loro
essere adulti, alla “Casa Satellite” per aiutarli
a diventare autonomi anche nella vita
quotidiana, con l’ausilio della domotica. E
poi la grande conquista: finora più di dieci
ragazzi hanno potuto essere inseriti nel
mondo del lavoro con contratto a tempo
indeterminato, grazie al sostegno
dell’Agenzia del Lavoro e a progetti che
abbiamo potuto portare avanti con
successo. Per molti altri stiamo cercando
una collocazione lavorativa. Questo
dimostra che investendo sui piccoli con
progetti mirati oltre a migliorare la loro
qualità di vita si ha un risparmio quando

diventeranno adulti. Certo non per tutti è
stata possibile questa conquista, perché
ognuno ha i propri limiti, il proprio carattere,
potenzialità diverse e storie diverse, però
per ognuno di loro è stato pensato un
percorso di vita tagliato su misura, come un
abito sartoriale, ed ognuno di loro ha trovato
una risposta concordata e condivisa con la
famiglia. A fianco di noi genitori più “vecchi”,
testimoni di questa esperienza, oggi ci sono
genitori più giovani, ai quali affidiamo con
fiducia quanto siamo riusciti a costruire con
fatica ed impegno: a voi, cari genitori, il
compito di mantenere e perseverare su
questo percorso. Così il nostro sogno
continua, con nuovi protagonisti, verso
traguardi sempre più in linea con le
esigenze dei ragazzi.
Sì, i tempi sono difficili, ma lo erano anche
per chi si è trovato ad aprire la strada! E
reggere il peso e la responsabilità, è chiaro,
costa fatica.
Tra poco sarà Pasqua e mi permetto una
riflessione su quanto descritto nel Vangelo:
anche Gesù, nella sua dolorosa via Crucis, è
caduto ed è stato aiutato dal Cireneo a
portare la Croce sino al Gòlgota. Anche Lui
ha avuto bisogno di condividere il peso della
croce nel momento più difficile della sua vita
terrena. Questa disponibilità a condividere e
a cercare di rendere meno pesante il
cammino, questa volontà di
partecipazione è quella che ha da sempre
portato le famiglie di Anffas ad unirsi e ad
aiutarsi. A tutti i genitori della nostra grande

Associazione, ai quali auguro Buona
Pasqua, vorrei soltanto dire che avere un
figlio disabile è senz’altro un duro colpo del
destino, ma è anche una fonte di ricchezza
riscoperta nella semplicità delle piccole
conquiste quotidiane, nell’affetto trasmesso,
nel bisogno di conferma e di sostegno, nella
gioia di crescere insieme, genitori e figli, in
un mondo che è sicuramente più
accogliente per loro di tanti anni fa. Noi
continueremo a lottare perché questo
mondo diventi sempre più aperto e che ci
siano sempre le risorse per mantenere la
qualità di vita che siamo riusciti a
raggiungere, anche se i segnali di questi
ultimi tempi non sono molto rassicuranti. A
questo proposito desidero invitarvi
caldamente alla prossima assemblea
dell’Anffas che si terrà il 06 maggio ad ore
10.30 presso la sala della Circoscrizione
della Clarina a Trento.
Auguro buona Pasqua anche a tutto il
nostro personale e collaboratori, ai quali
chiedo in questi momenti difficili e di
transizione di sostenere l’associazione e di
continuare a remare con noi: confido sul
Vostro senso del dovere di appartenenza a
questa grande Associazione. Buona Pasqua
anche a tutti i nostri volontari, amati e
preziosi, a tutti i politici e funzionari che ci
hanno sostenuto in questi anni e che
speriamo continueranno ad ascoltarci
perché i nostri figli hanno il diritto ad essere
ascoltati, capiti, aiutati nel loro progetto di
vita. Ne va della qualità della vita anche della
nostra società.

La Presidente,
il Consiglio Direttivo
e la Direzione
augurano
Buona Pasqua
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Una firma per i
disabili trentini
Anche quest’anno ricordati di
destinare ad Anffas Trentino il tuo 5x1000
Da oltre quarantacinque anni Anffas opera in
Trentino al servizio delle persone con
disabilità e delle loro famiglie. Un lavoro
prezioso, portato avanti con impegno e
determinazione dagli operatori, dai tanti
volontari che offrono il loro tempo libero e
dai genitori e parenti dei quasi seicento
ragazzi seguiti nei numerosi centri sparsi
sull’intero territorio trentino. L’obiettivo di
questo grande sforzo è uno solo: garantire a
queste persone un futuro sereno
esattamente come quello che desideriamo
per tutti noi! Anffas Trentino è quindi oggi
una grande realtà fortemente radicata tra la
gente sempre presente e disponibile nel
sostenere le numerose iniziative organizzate
lungo l’arco dell’anno. Anche il mondo
economico trentino si dimostra attento alle
esigenze dell’Associazione. Per Anffas
Trentino il sostegno concreto da parte di
privati e aziende è fondamentale per
continuare ad offrire alle persone con
disabilità uno standard di vita all’insegna
della serenità. Un semplice gesto che non
costa nulla ma che può fare molto è la firma
in occasione della prossima dichiarazione
dei redditi da destinare al 5x1000.
Aderire è davvero semplice: dovrai solo
mettere la tua firma e il numero del codice
fiscale di Anffas Trentino (01785780220)
nell'apposito spazio della dichiarazione dei
redditi riservato al sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(O.N.L.U.S.) che trovi nei modelli 730,
UNICO e CUD. I 5x1000 devoluti verranno
raccolti ed utilizzati per acquistare
attrezzature e arredi per i centri e le
comunità.
Una firma davvero importante per noi!
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primo piano

Buon compleanno
al Paese di Oz
Trent’anni fa iniziava l’attività di un centro
considerato all’avanguardia a livello nazionale.
«Al Paese di Oz sono stata presa anch’io per mano»
Incontro con Renata Zadra
Non è facile raccontare cosa significhi vivere
con un figlio disabile accanto, affrontare le
difficoltà quotidiane che vengono imposte
dalle esigenze di chi è affetto da patologie
croniche, trovare la forza per sé e per chi si
ama per superare ostacoli e rendere meno
complicata una situazione di per sé delicata.
Sono tante le storie che in trenta anni
d’attività sono passate per il Centro “Il Paese
di Oz” dell’Anffas; bambini bisognosi di cure
e famiglie in cerca di un sostegno, non solo
medico ma anche psicologico. Renata
Zadra da diversi anni è responsabile dei
genitori che si rivolgono al Centro di via
Aosta. Nelle sue parole si colgono
esattamente l’entusiasmo, la passione,

l’energia e l’impegno con cui Il Paese di Oz
lavora per offrire un servizio a 360 gradi ai
giovani disabili e a tutti coloro che a vario
titolo, dai familiari, agli operatori, ai volontari,
entrano in relazione con loro.
“Al Paese di Oz sono stata presa anch’io per
mano”: racconta la signora Renata, mamma
di Anna. “Credo che la cosa bella del centro
sia il patrimonio di umanità, una
generazione di genitori che accoglie la
diversità non in modo doloroso, ma come
un nuovo punto di partenza, un voltare
pagina, un cancellare delle aspettative di
quando ti nasce un figlio e ripartire un po’
da zero”.
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A distanza di trenta anni, da quando è nato
nel 1981, il centro è diventato un patrimonio
dell’intero territorio – unico nel suo genere da tutelare e conservare, un luogo dove il
disabile è trattato non come un malato bensì
come persona che ha dei bisogni diversi, e
dove viene aiutato ad essere parte
integrante del tessuto sociale in cui vive.
Il Paese di Oz è molto conosciuto anche al
di fuori dei confini provinciali. Persone che
arrivano anche dalla Sicilia o dalla Sardegna
si rivolgono a questa struttura che
garantisce loro un’assistenza totale, da
quella sanitaria a quella educativa, a quella
più propriamente emotiva.
“Io sono cresciuta nel Paese di Oz, come
mamma – prosegue la signora Zadra –
all’inizio non sapevo affrontare certe cose
come il dolore o lo sconforto. Qui invece si
cresce e ci si aiuta tra familiari, si
condividono le esperienze e le difficoltà, ci si
capisce. Ho capito che noi genitori siamo
artefici di ciò che vogliamo per i nostri figli e
possiamo esserlo grazie all’aiuto dell’equipe
che lavora al Centro”.
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Per sottolineare l’importanza della
collaborazione da parte dei familiari degli
utenti del Centro, è stata creata
l’associazione Amici del Paese di Oz,
formata dai genitori, ma non solo, dei
ragazzi che frequentano la struttura. Questo
gruppo di volontari è molto attivo nel
promuovere le attività del Centro e farle
conoscere all’esterno, attraverso diverse
iniziative, come ad esempio calendari,
mercatini, momenti di aggregazione, oggetti
e gioielli fatti a mano.
Per festeggiare questi primi trenta anni
d’attività del Paese di Oz, in autunno sarà
organizzata una vera e propria festa della
famiglia e una settimana di porte aperte del
Centro di via Aosta.
Crescere insieme e creare una dimensione
all’interno della quale vivere con serenità la
disabilità dei propri figli: queste le richieste
dei genitori che chiedono di non essere
lasciati da soli e di desiderare una vita il più
normale più possibile per i loro figli.
Richieste che nel Il Paese di Oz trovano una
risposta.

All’inizio...
tanta buona volontà
Intervista a Luisa Calliari, neuropsichiatra infantile
Trent’anni di esperienza, un’equipe medica
professionale, strutture adeguate per
accogliere persone con problematiche
complesse, personale preparato per affrontare
situazioni delicate, connessione e continuità
tra i percorsi riabilitativi e quelli educativi: sono
queste alcune delle caratteristiche che fanno
del Centro “Il Paese di Oz” una risorsa
preziosa per il territorio trentino e un punto di
riferimento per le famiglie che hanno al loro
interno una persona affetta da disabilità. Nato
nel 1981 come articolazione dell’Anfass, il
Centro si occupa di bambini con difficoltà
croniche, aiuta loro e le rispettive famiglie a
vivere nel miglior modo possibile la disabilità.
La dottoressa Luisa Calliari è neuropsichiatra
infantile e da sei anni collabora con il Centro.
E’ lei a raccontarci come si articolano i servizi
offerti da “Il Paese di Oz”, quali i percorsi già
avviati e le aspettative per il futuro. “Il Paese di
Oz, quando è nato come centro abilitativo nel
1981, si rivolgeva a bambini e ragazzi affetti da
sindrome di Down. In seguito, nel 1990, la
scelta della direzione e della presidenza
dell’Anfass e dell’equipe dei riabilitatori di
allora è stata di aprire il centro anche a
bambini con disabilità diverse. Per cui adesso,
poco meno della metà dei nostri utenti è
affetta dalla sindrome di down, mentre il 58 %
ha altre patologie. Si tratta di disabilità che in
quasi la totalità dei casi implicano una difficoltà

di tipo cognitivo, a carico dell’intelligenza e del
pensiero. Un’altra caratteristica dei nostri utenti
è che presentano sempre una lesione al
sistema nervoso centrale, a volte riconosciuto
e noto, a volte invece supposto e non
esattamente individuato. Per questo spesso i
bambini dei quali ci occupiamo hanno una
situazione clinica complessa e quasi sempre
cronica, per cui migliorano nel corso del
tempo ma non guariscono mai del tutto”.
Attualmente gli utenti del Centro sono 152: di
questi 26 sono giovani adulti che partecipano
a progetti di tipo educativo nella struttura del
“Cresciamo insieme”. Nella sede in via Aosta
invece vengono ospitati gli altri 126 utenti che
seguono percorsi non solo educativi ma
anche riabilitativi. 96 bambini frequentano la
parte riabilitativa, 22 quella educativa del
“Centro avanti”, e 8 entrambe
contemporaneamente.
Ma qual è l’approccio di chi lavora nel
Centro nei confronti degli utenti?
“Il nostro è un approccio ad una patologia
complessa. Le difficoltà, molto spesso, non
sono circoscritte né compromettono solo un
aspetto della vita del bambino, bensì lo
coinvolgono nella sua unità e nella sua psiche,
nelle sue relazioni con la famiglia e con gli
altri. Partendo da questa considerazione, il
nostro approccio lo potremmo definire,
tecnicamente, olistico ed ecologico. Con il
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termine olistico mi riferisco al fatto che
cerchiamo di prenderci cura di tutti gli aspetti,
fisici, cognitivi ed emotivi, della vita del
bambino, considerando la sua persona e il
suo corpo nella complessità. L’approccio
ecologico pone invece attenzione all’ambiente
dove il bambino vive; ambiente che a volte
può rappresentare un ostacolo ma che può
anche diventare una risorsa per l’utente
affinché quest’ultimo possa dare il meglio di
sé. I nostri interventi quindi non sono solo sul
bambino ma anche sugli spazi fisici in cui egli
agisce, per mettere a sua disposizione oggetti,
arredi e strutture adeguati e cercare così di
fargli vivere nella maniera migliore possibile le
sue relazioni, come ad esempio a scuola. La
nostra attenzione è poi rivolta a chi interagisce
con il bambino e quindi offriamo sostegno ai
familiari, agli insegnanti, agli educatori. Tutto
questo può sembrare un progetto molto
ambizioso, ma noi puntiamo in alto perché a
chiedercelo sono le famiglie che da sole
incontrano difficoltà a districarsi tra i vari servizi
offerti dal welfare della Provincia. Soprattutto
negli ultimi anni coloro che si rivolgono al
Paese di Oz vogliono trovare un posto dove
poter portare tutti i vari aspetti della disabilità
del loro bambino ed essere accompagnati
nell’affrontare tutte le difficoltà e le situazioni
che vivono quotidianamente. Il nostro
approccio proprio per questo può definirsi di
“presa in carico”, vale a dire che noi andiamo
oltre l’aziendalizzazione dei servizi, non
eroghiamo semplicemente prestazioni sanitarie
specialistiche ma realizziamo un progetto
complessivo che coinvolga anche la famiglia
del bambino. Il nostro sostegno prosegue
anche dopo, quando il percorso riabilitativo è
terminato, per non lasciare le famiglie sole.
Tutto questo grazie a figure professionali
specializzate che lavorano con noi e alla
consapevolezza di dover operare in rete con le
altre strutture pubbliche e private del territorio”.
Come si articolano le attività di riabilitazione
e quelle educative?
“Per le prime ci sono percorsi fisioterapici,
psicomotori, logopedici e di terapia
occupazionali che possono essere sia
individuali che di piccolo gruppo. Solitamente
le prime tre attività abbracciano bambini con
un’età da zero a 12 anni mentre la terapia
occupazionale si rivolge anche ai bambini un
po’ più grandi che abbiano anche 14 anni. I
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progetti educativi invece, che chiamiamo
Centro Avanti, li proponiamo ai ragazzini più
grandi, che frequentano la terza media e le
scuole superiori. Sono attività che si svolgono
in piccoli gruppi, e prevedono una
permanenza più prolungata nel nostro centro.
Sono volti essenzialmente a far maturare un
saper essere e un saper fare. Il saper essere è
inteso come un’acquisizione di una maggiore
autonomia nella vita quotidiana, nella cura
della persona e nell’orientamento in città. Per il
saper essere sono avviate iniziative di
supporto allo sviluppo dell’identità in modo
che i ragazzi riescano a sviluppare un’identità
e una consapevolezza di sé, delle proprie
capacità e dei propri limiti. Negli ultimi anni
inoltre, proprio a fronte del cambiamento delle
richieste e delle esigenze della nostra utenza,
abbiamo attivato progetti educativi
individualizzati per i più piccoli, delle scuole
elementari”.
Quali sono i prossimi obiettivi che si pone il
Centro per i prossimi anni?
“Da una parte ci rendiamo conto che le
scoperte scientifiche ci offrono possibilità di
intervento e di aiuto per i ragazzi disabili
sempre più valide, ricche ed efficaci, mirate al
problema del ragazzo. Più che obiettivo il
sogno futuro sarebbe quello di poter offrire ad
ogni ragazzo e ad ogni famiglia il meglio,
anche integrando alcune figure professionali
nuove all’interno dell’equipe; figure che si
stanno delineando in questi anni.
Contemporaneamente sappiamo che questo
sogno deve fare i conti con il senso del limite,
anche a livello di risorse economiche che la
nostra società in questo momento sta vivendo.
Sappiamo che i progetti non si possono fare
solo con i sogni ma anche con i mezzi
concreti che abbiamo a disposizione. Da una
parte penso che ciascuno di noi dovrebbe
saper sognare ma anche sapersi dare un
limite ed essere contento di quello che riesce
a realizzare, e credo che nessuno più delle
famiglie e degli operatori che lavorano con
loro abbia la consapevolezza del limite della
condizione umana. Dall’altra, proprio perché è
bello e importante sognare, vorrei lanciare un
appello affinché si possano trovare ed
inventare con creatività canali diversi per avere
quelle risorse che dalle strade pubbliche, che
ben conosciamo, non possono arrivare
all’infinito”.

Sono
passati
30 anni
La testimonianza
di un genitore
di Luciana Benoni

Sono passati 30 anni e una
manciata di mesi e sembra
ieri. Rivedo uno sparuto
gruppetto di neogenitori,
ancora frastornati da quanto
loro accaduto, la nascita di
un figlio Down, che si ritrova
nella piccola sala riunioni
dell’Anffas in piazza S. Maria
Maggiore, per parlare del
loro problema con il
Presidente di allora, Enrico
Pancheri, uomo di grande
cuore e larghe vedute.
Hanno però le idee chiare
questi genitori: nei loro
“viaggi della speranza”
hanno scoperto a Genova il
CEPIM, un centro
specializzato nella
riabilitazione di bambini

Down. E così vogliono fare
anche a Trento, ma in fretta,
per non perdere tempo
prezioso; vogliono
fisioterapia, logopedia,
psicomotricità mirata su
quella particolare patologia
legata ad una anomalia
cromosomica, la trisomia 21.
E la risposta è immediata.
Eccoci allora, proprio 30
anni fa in piazza Silvio
Pellico, poche stanze, bravi
ed entusiasti giovani terapisti
pronti a buttarsi con i
genitori in un’impresa
ambiziosa: la ricerca della
“normalità” per i nostri figli!
Da allora sono cambiate
parecchie cose per noi
“vecchi genitori”!

Sono cambiati i nomi; il
Centro piccoli Down è
diventato il Paese di Oz in
una sede più spaziosa in via
Aosta; sono cambiati i
numeri da una decina a ben
oltre un centinaio di utenti; ci
si è aperti ad altre patologie;
sono cresciuti i bisogni, non
più solo terapia, ma
inserimenti scolastici,
progetti ponte verso percorsi
di autonomia… e al passo
con i bisogni ecco nascere il
Cresciamo Insieme e la
Casa Satellite. E tutt’intorno
terapisti, educatori,
pedagogisti, psicologi,
specialisti in una efficace
sinergia. E la famiglia?
Sempre presente, chiave di
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volta per costruire il progetto
“persona”. Maturano idee
nuove più rispettose
dell’individuo non più
oggetto di intervento ma …
persona! Anche l’obiettivo
allora cambia , non più la
ricerca di una normalità
impossibile da raggiungere
ma la costruzione di un
progetto di vita da vivere al
meglio delle proprie
possibilità nel rispetto della
globalità della persona, della
serenità della famiglia, per
arrivare a trovare una giusta
e gratificante collocazione
nella società. Quello che
non è cambiato è lo spirito
battagliero dei “vecchi
genitori” (un esempio per
tutti nella nostra Presidente
dell’Anffas) che continuano a
lottare per i diritti di tutti i
ragazzi in difficoltà.
E siamo sempre pronti a
rimboccarci le maniche
anche in questi tempi di crisi
economica, per far fronte ai
crescenti bisogni dei Centri
che da sempre si
caratterizzano per l’offerta
terapeutica ed educativa formativa sempre ad alto
livello.
Nasce così l’associazione
Amici del Paese di Oz per

Anffas Trentino Onlus

12

raccogliere fondi con le sue
cento iniziative, mercatini,
lotterie… e così si rinsaldano
i legami di solidarietà tra
famiglie e di amicizia tra
persone che tanto hanno
contribuito all’inizio della
nostra storia a darci la forza
di continuare sulla strada
intrapresa.
Si, un elemento di forza in
tutto questo percorso durato
30 anni è stata la
collaborazione tra famiglie, il
trovarsi tra mamme per
lavorare insieme, per
condividere preoccupazioni
e sostenersi nei momenti di
difficoltà. Ora noi “vecchi”
non lottiamo più per gli
inserimenti scolastici, che
sono un obiettivo raggiunto
pur con qualche neo qua e
là ma per l’inserimento nel
mondo del lavoro!
E quante cose sanno fare i
nostri figli! E come le sanno
fare bene! Peccato che
spesso noi vediamo solo
quanto manca a… Basta
cambiare prospettiva e…
non ce lo aspettavamo certo
30 anni fa, fissa la nostra
immagine sullo stereotipo
del Down, che i nostri figli
sarebbero riusciti a correre,
sciare, pattinare, ridere,

leggere, scrivere, usare il
computer… lavorare con
serietà!
E’ difficile riassumere in
poche righe 30anni delle
nostre emozioni di genitori,
ricordare tutte le persone
alle quali, a vario titolo, noi
dobbiamo molto, però un
grazie va indirizzato a tutti
coloro che hanno creduto
nel realizzarsi del “progetto
persona”.
Grazie per mia figlia e per
tutti gli altri ragazzi ormai
giovani adulti compagni di
viaggio. Dopo un primo
momento di naturale
sbandamento, hanno
portato il sorriso nelle
nostre famiglie. Ma
dobbiamo dire bravi anche a
noi genitori, per tutta la forza,
la costanza e la
determinazione che abbiamo
profuso.
Certo la strada è sempre
stata in salita e lo sarà
ancora, ma non abbiamo più
il “fiato corto” e le gambe
sono allenate!
Camminare insieme rende la
strada meno faticosa, lo
sanno bene i montanari!
Ed ora forza giovani genitori,
è giunto il momento di
passarvi il testimone!

1.127
GRAZIE
Tante sono le persone che hanno
devoluto il loro 5 per mille
Siete stati davvero grandi... e tanti! Ben 1.127. Un bel
numero. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha
comunicato i dati riferiti alle dichiarazioni del 2008. Il denaro
raccolto verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per la
riabilitazione dei ragazzi e l’acquisto di arredi ed automezzi.
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attualità

Gli artisti di Articà
inaugurano l’ArtCafè
Il laboratorio artistico di Anffas Trentino,
protagonista al nuovo spazio espositivo del
Teatro Auditorium di Trento.
Sono stati gli artisti di Articà, il
laboratorio artistico di Anffas
Trentino Onlus, aperto
ufficialmente lo scorso
novembre, ad inaugurare
ArtCafè, il nuovo spazio
espositivo del Teatro
Auditorium di Trento.
“ArtCafè - come ha spiegato
Massimo Stablum,
responsabile marketing e
sviluppo di WellStudio,
promotore dell’iniziativa nel
corso di una conferenza
stampa - è una rassegna di
mostre temporanee
incentrate sui diversi
linguaggi dell’arte. Essa si
propone quale vetrina
permanente di visibilità per i
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molti artisti trentini (e non
solo), affermati o emergenti,
che desiderano presentare al
pubblico se stessi e le
proprie opere”. Le mostre
programmate vedranno
susseguirsi in questi spazi
principalmente artisti trentini,
perché molti sono i talenti
che con il proprio impegno e
passione contribuiscono alla
crescita culturale della nostra
regione. Il progetto nasce
con un duplice scopo: da un
lato avvicinare all’universo
dell’arte un pubblico sempre
più vasto e, dall’altro, offrire
agli artisti, già noti o ancora
pochi conosciuti, luoghi e
contesti qualificati in cui farsi

conoscere e apprezzare.
“Sono poche le iniziative di
apertura che ci consentono
di far conoscere le opere dei
nostri artisti, ribadendone la
dignità e la valenza artistica,
al di là delle storie e dei
percorsi di chi le ha create” –
ha commentato Massimiliano
Deflorian, Direttore Generale
di Anffas Trentino Onlus,
presente alla conferenza
insieme al Responsabile
Relazioni Esterne Andrea
Bosetti e al Consigliere
Gabriella Gottardi Zanolli che
ha portato i saluti del
Presidente Cioffi Bassi
assente perché impegnata in
attività istituzionali fuori

regione. “Abbiamo accolto
questa sfida con grande
entusiasmo presentando le
opere del nostro laboratorio
in un luogo paritetico, che le
sottopone al confronto e al
libero giudizio di coloro che
le osservano”. Ancora
un’opportunità per affermare
che lo status d’artista
dipende principalmente dalla
sua capacità di esprimere se
stesso ed il suo vissuto,
suscitando al contempo
emozioni profonde, proprio
quello che accadrà all’interno
della rassegna ArtCafè, punto
di incontro di creatività
diverse.
Un percorso di affermazione
degli artisti, quello di Anffas
Trentino Onlus, già iniziato lo
scorso mese di agosto,
quando le opere di alcuni dei
loro allievi, erano state
accolte all’interno della
manifestazione veDrò 2010, il
serbatoio di pensiero nato nel
2005 che ogni anno ospita
presso la Centrale Fies di Dro
protagonisti giovani e
dinamici della vita del nostro
Paese. “Dopo due anni la

nostra attività è finalmente
approdata in un luogo fisico,
quello del laboratorio di Articà
- afferma Nadia Ongaro,
responsabile dell’atelier
artistico di Anffas Trentino
Onlus. Un luogo dove tutto è
possibile e chi viene a vedere
il nostro laboratorio può
rendersene conto ”. “Ciò che
ci gratifica maggiormente è il
fatto che stiamo iniziando a
dialogare sempre di più con il
territorio, con chi ha voglia di
ascoltare. E stiamo portando
avanti delle collaborazioni
importanti anche con altri
artisti come Matteo Boato,
con il quale stiamo portando
avanti un importante progetto
proprio assieme ai nostri
ragazzi”. A concludere la
conferenza è intervenuto
proprio l’artista trentino
Matteo Boato, che prenderà
parte al progetto ArtCafè

esponendo le proprie opere
nei prossimi mesi. “Quando
si entra in Articà si percepisce
un fervore di teste, pance e
mani di tante persone che
stanno creando” - afferma
Matteo Boato, che assieme
ad Articà ha dato vita ad un
percorso di 6 incontri, 3 dei
quali già compiuti, a cui
Matteo prende parte a titolo
puramente solidale.
Presenti alla conferenza
l’assessore provinciale alla
Cultura, Franco Panizza e
l’assessore comunale Lucia
Maestri. Entrambi hanno
voluto sottolineare la forte
valenza che questo progetto
ricopre nel mettere in gioco il
privato in un ambito, come
quello della cultura, che non
conosce questo
coinvolgimento ma che avrà
sempre più bisogno di
finanziamenti privati.
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Tornano le storie
della giungla per
raccontare la disabilità
Secondo capitolo del fumetto che nella
prima edizione ha avuto un enorme successo

Dobbiamo proprio esordire
in questo modo: dopo il
successo nazionale del
primo numero della collana I
NUOVI AMICI, la
pubblicazione a fumetti
promossa da Anffas Trentino
Onlus per spiegare la
disabilità, eccoci
nuovamente in compagnia
dei veterani dell’avventura
Gary e Spike ( approdati
recentemente
nell’Osservatorio Storytelling
dell’Università di Pavia in
qualità di ambasciatori del
Visual Storytelling) in
procinto di presentarci due
nuove Storie della Giungla in
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lavorazione: Gary e i Koala
di Watta-Watta e Gary e
l’elefantina pittrice.
Fedeli al meccanismo
narrativo delle due
precedenti storie ispirate alle
atmosfere di Kipling per
volontà della direzione
Anffas, l’autore Fulber ci
catapulta questa volta in
Australia e nell’India
misteriosa, alla scoperta di
nuovi simpaticissimi amici.
Nella terra dei canguri,
faremo la conoscenza di
Emoe, Koala con disabilità,
di Watta-Watta l’educatore e
del suo gruppo di marsupiali
abitanti del suggestivo luogo

di Koala-Village.
Nella ricerca del Grande
Eucalipto dove si trova
Emoe, i nostri esploratori
prima di giungere al
villaggio, affronteranno un
attacco di feroci coccodrilli
sul fiume e avranno a che
fare con lo sbalorditivo
Uccello-Lira. Sarà proprio
questo pittoresco abitante
delle foreste australiane a
indicare la strada per
raggiungere i leggendari
Koala volanti di Watta-Watta
che pare abbiano il dono di
sorridere con gli occhi e
parlare col cuore.
A Koala Village infatti, ad

ogni sorgere della luna i
suoi abitanti che sono in
difficoltà a camminare e a
procurarsi le foglie di
Eucalipto (loro cibo
preferito) riescono quasi a
librarsi nell’aria riuscendo
meglio di altri a raggiungere
ogni ramo del gigantesco
Eucalipto. Tutto ciò grazie al
geniale Watta-watta e alla
sua squadra di educatori
particolarmente attenti alle
esigenze di ogni koala.
Dalla giungla australiana
sorvolata a bordo di un
idrovolante, ci spostiamo a
quella asiatica, in
navigazione lungo le rive del
grande fiume indiano che
separa la Big Town di
Khandra-Pur, scontroso re
dei pachidermi, dal villaggio
di Bamba-Loor, dove i nostri
Gary e Spike con la
complicità del piccolo e

ribelle elefantino Jha-Pur,
faranno la conoscenza di
Heely.
Si tratta di una giovane
elefantina che ha imparato
ad usare la diversità della
sua proboscide in modo
positivo e grazie ad essa
riuscirà a conquistare la
simpatia dei cuccioli di
elefante della Big-Town.
Nelle due avventure
naturalmente succedono
molte cose che non
vogliamo svelarvi ora; vi
diamo solo una piccola
anticipazione del nuovo
progetto attraverso alcuni
studi tratti dagli storyboards
in preparazione.
Un’altra straordinaria
occasione per affrontare
tematiche legate alla
disabilità, narrate
direttamente dai suoi diretti
protagonisti all’ombra di
esotiche foreste.
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Anffas nazionale

«Accorciamo
le distanze»
Un’iniziativa cofinanziata
dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di Luciano Enderle
Nel luglio 2010 è stato ufficialmente avviato
“Accorciamo le distanze”, progetto
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ex legge 328/2000 - bando
anno 2009.
L’idea del progetto è nata in seguito
all’entrata in vigore in Italia, con legge
n. 18 del 3 marzo 2009, della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità
(CRPD).
Infatti, la portata di tale legge è di
straordinaria importanza e segna l’avvio di
una nuova era nella quale il paradigma cui
far riferimento nell’orientare le politiche, le
scelte e le azioni diviene quanto contenuto
nella Convenzione. Al tempo stesso però, la
nostra associazione ha maturato sempre più
la consapevolezza che gli importanti diritti
sanciti e ribaditi da tale strumento, sono
ancora poco conosciuti e poco praticati, sia
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dalle istituzioni preposte che da parte dei
singoli cittadini e dai “diretti interessati”,
restando quindi a tutt’oggi molto “distanti”
dalla concreta realtà che le persone con
disabilità ed i loro genitori e familiari
quotidianamente vivono. Da qui la necessità
di realizzare un percorso di promozione,
semplificazione ed assimilazione dei
contenuti e del testo della Convenzione tale
da agevolarne l’apprendimento sia alle
persone con disabilità stesse (con
particolare riferimento a quelle con disabilità
intellettiva e/o relazionale), sia a chi, di loro,
si prende cura e carico come i genitori, i
familiari e chi li rappresenta nel processo di
empowerment, con l’obiettivo principale di
determinare concretamente l’avvio del
processo di piena inclusione sociale in essa
sancito.
Il progetto si propone di realizzare in

particolare percorsi formativi, informativi e di
confronto e partecipazione diretta dedicati,
producendo ed utilizzando, tra l’altro,
strumenti e prodotti innovativi ed anche
tecnologicamente avanzati ed interattivi
quali il portale associativo, la newsletter, una
banca dati open source, un forum di
discussione online, teleconferenze, manuali
per le famiglie e relative versioni, anche
video, in formato easy to read (ovvero facile
da leggere e comprendere anche per chi ha
disabilità intellettive, ma non solo),
creazione di Cd-Rom, etc.
Cinque sono i principali obiettivi perseguiti :
- Dare concreta attuazione ai contenuti della
CRPD , attraverso la realizzazione di un
percorso di promozione, semplificazione
ed assimilazione dei contenuti e del testo
della Convenzione;
- Formare, informare e qualificare sul

territorio nazionale i leader associativi e i
tecnici fiduciari appartenenti alla rete
Anffas su tali tematiche; - Promuovere il
dibattito e la cultura sulla Convenzione,
con i vari soggetti esterni come gli enti
istituzionali e non, coinvolti nei processi
inclusivi e attuativi della CRPD;
- Rafforzare e consolidare il sistema
formativo Anffas , espressione di una
cultura che si manifesta nella promozione
dei diritti e nella valorizzazione delle risorse
umane;
- Favorire il processo di empowerment
adattando gli strumenti esistenti alle
singole capacità e promuovendo la
consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti
di essere soggetti attivi.
Anffas Trentino attraverso i suoi
rappresentanti ha partecipato all’evento del
progetto svoltosi a Bologna l’11 marzo.
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L’incanto
della forma
Successo per
l’esposizione
dei ragazzi
di Anffas Trentino
di Borgo Valsugana
“L’incanto della forma”: è
questo il titolo di una
mostra che è stata ospitata
nel mese di marzo a Borgo
Valsugana nello Spazio
Klien. Protagonisti
dell’esposizione sono i
ragazzi del locale Centro
Anffas Trentino che
raccolgono il frutto di un
lavoro lungo qualche anno.
“La bellezza salverà il
mondo” affermava
nell’Ottocento lo scrittore
russo Dostoievski:
partendo da questa frase
nel percorso dell’arte la
“forma” si ripresenta con
molteplici cambiamenti ma
sempre, in una certa
misura quando si propone,
porta con sé il sapore di
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esperienze conosciute e
ricordi coinvolgenti. È il
fascino della “bellezza “, di
quella bellezza che non
lascia indifferenti e che
viene ripresa nel progetto
artistico di Anffas Trentino.
La mostra ha proposto
opere che possono essere
raggruppate sotto due
filoni: lavori con il legno e
dipinti a tempera su
cartoncino. I lavori su legno
sono i più rappresentativi
delle attività artistiche del
Centro di Borgo Valsugana
e si considerano sempre
come lavoro di gruppo. I
ragazzi hanno partecipato
alla realizzazione delle
opere attraverso varie fasi
che si susseguono e si

condividono a partire dalla
scelta del soggetto, il
disegno sul legno
compensato, la scelta
cromatica, il taglio con il
traforo, la coloritura con
vernici all’acqua, fino
all’assemblaggio e alla
verniciatura finale. Si tratta
di un approccio tecnicoartigianale legato alla
falegnameria applicata.
Infatti in questo modo sono
stati anche realizzati i
“troni”. La parola tecnica
deriva da tekne che in
greco vuol dire arte cioè
una cosa fatta bene, con
cura, senza fretta, dove il
risultato finale ricompensa
abbondantemente della
fatica che si è fatta e invita

a nuove ricerche formali
rimanendo nella chiarezza
e nella comprensibilità. Nel
lavoro con il legno il
mosaico che ne deriva alla
fine, deve risultare leggibile
e l’immagine che ne deriva
comprensibile a tutti.
Anche i “troni” sono stati
fatti su progetto e
rappresentano in sé un
luogo particolare riservato
a chi in qualche giornata
particolare riceve nel
gruppo uno sguardo e
un’attenzione privilegiata
come ad esempio nella
festa del compleanno, ecc.
Anche per la realizzazione
delle opere pittoriche si
segue un preciso metodo
di lavoro. Innanzitutto ci

sono delle vere copie
d’autore per ricreare le
emozioni che scaturiscono
da questi capolavori per
impararne i segreti. Così
facendo si compie
un’esperienza diretta del
mescolare le tinte,
impastare i colori,
aggiungere più o meno
acqua per diluire la
tempera, bisogna ricorrere
a linee e colori per cercare
di abbracciare in uno
sguardo che unisce, il
senso lirico dei soggetti. Gli
autori sono: Jenny,
Margherita, Federica,
Antonia, Alessandro,
Marilena, Bruna, Franca,
Pia, Mauro, Luisa, Chantal,
Manuela e Katia.

www.anffas.tn.it

21

Una vita vissuta a metà
tra la terra e il cielo
Ricordo di Carlo, scomparso di recente
Qualche tempo fa mia sorella diceva a
Carlo, come battuta contro le intransigenze
della mamma: «Cosa vuoi, Carlo, ci vuole
pazienza». E Carlo rispondeva: «Infinita,
Claudia, infinita.» Tutti a ridere, perché la
risposta era ironica e appropriata.
E Carlo di pazienza ne ha avuta veramente
di infinita: per la sua malattia, con le sue
sorelle distratte, con la mamma inesorabile,
con le sue tre nipoti invadenti.
Carlo diceva sempre anche un’altra cosa:
«Perché io sono ricco». Vero anche questo:
ricco di magagne, ma ricco anche e
soprattutto di tutto l’amore ricevuto e dato,
di una vita con qualcuno sempre vicino, mai
solo. Ha scritto un amico: «Forse le persone
come Carlo se ne vanno prima, perché sono
sempre vissute a metà tra la terra e il cielo».
Ha ragione: la vita di Carlo è stata un
concentrato di valore, un dare e avere
disinteressato, un sacco di amore
incondizionato, ma anche un’empatia fuori
del comune, con un pizzico di ironia
insospettabile. Nel dire ciao al nostro
infaticabile e paziente «Peluches»,
dobbiamo sbrigarci ed imparare a credere
negli Angeli.
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I generosi
Alpini di Gardolo
Hanno donato ad Anffas Trentino
un nuovo pulmino
Grande festa domenica 27 febbraio a
Gardolo per la consegna ad Anffas Trentino,
da parte del gruppo Alpini, di un nuovo
pulmino da nove posti che andrà ad
aggiungersi agli altri 15 mezzi già in
possesso dell’associazione. A prendere
parte alla mattinata, che si è svolta nel
piazzale Lionello Groff, tantissime penne
nere che hanno accolto i ragazzi dell’Anffas
curiosi di vedere il nuovo regalo. «Per me è
un onore consegnare le chiavi di questo
pulmino - ha spiegato Sergio Giacomozzi,
capogruppo degli Alpini - Oggi per noi è la
realizzazione di un sogno: abbiamo lavorato
con impegno mettendo da parte i nostri
piccoli risparmi anno dopo anno». Gardolo
conta un gruppo di 224 alpini e l’Anffas
opera su questo territorio con due centri,
uno per l’assistenza socio educativa ed una
comunità alloggio. Ha proseguito
Giacomozzi: «Il mezzo lo mettiamo a
disposizione di questi fantastici ragazzi, che
nella vita purtroppo sono stati meno
fortunati di noi ma che grazie ad Anffas
hanno avuto l’opportunità di fare un balzo in
avanti imparando un mestiere e sentendosi
valorizzati. Il dna solidale degli alpini deve
essere trasmetto a tutti i giovani». A ricevere
le chiavi del nuovo pulmino è stato
l’emozionato vicepresidente di Anffas
Luciano Enderle, che oltre a ringraziare ha
ricordato il forte legame con le penne nere.
«Questo inaspettato regalo - ha affermato offrirà più qualità al servizio per i numerosi
ospiti e le loro famiglie in questa zona. Serve
però sottolineare l’impegno che gli alpini
hanno messo per arrivare ad ottenere tutto
questo. Loro, sempre presenti,
rappresentano uno spaccato significativo
delle idealità e dei valori che animano la
realtà del volontariato». In questo momento,
ha spiegato ancora il vicepresidente

dell’Anffas, nel quale si sentono gli effetti
della crisi economica questo importante
regalo dimostra ancora una volta come nelle
situazioni di difficoltà generale non si chiude
la propria porta di casa ma si apre ancora di
più alla solidarietà. «Il grazie più grande
dell’Anffas - ha detto Enderle - quello che
vi darà più soddisfazione sarà da parte dei
nostri ragazzi che continuerete ad
incontrare». Presente, per sottolineare
l’importanza dell’evento e dell’impegno
messo da parte degli alpini di Gardolo,
anche il presidente della circoscrizione
Corrado Paolazzi e il vice presidente del
Gruppo alpini di Trento Michele Busetti.
Nelle foto qui sotto il momento della
consegna del pulmino ai ragazzi nel centro
di via Paludi.
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IL PROGRAMMA
Ore 09.45 apertura dei giochi
Ore 10.00 giochi
Ore 12.15 pranzo
Ore 14.00 sfilata
Ore 14.30 premiazioni
Ore 15.45 chiusura della manifestazione

Giochi senza Barriere
da dieci anni
La manifestazione torna il prossimo 20 maggio
di Andrea Bosetti
Il prossimo 20 maggio al Campo Scuola di
Trento la manifestazione «Giochi senza
Barriere» compie 10 anni e 6 anni di vita
come memorial Enrico Pancheri. Sono stati
fatti diversi passi per ampliare ed allargare
l’orizzonte di questo evento che è arrivato
ad accogliere più di 900 persone previste
anche quest’anno. Istituzioni pubbliche e
settori privati si uniscono ad Anffas Trentino,
alla Cooperativa Laboratorio Sociale e ad
ASIS per una giornata all’insegna del gioco
e dello stare insieme e per rendere
protagonisti allievi dei Centri così come
alunni delle Scuole trentine, personale,
collaboratori, volontari, alcuni familiari,
autorità, testimonial. Insomma tanti e tanti
amici. Ogni anno si punta a «qualcosa di
più» perché «resti qualcosa di più» in chi
partecipa. Quest’anno è fondamentale che
l’evento diventi occasione ancora più
«inclusiva» nel gioco e per andare oltre, se
pur nel nostro piccolo, al messaggio del
barone De Cubertin che, agli albori delle
olimpiadi moderne, diceva «l’importante non

è vincere ma partecipare». Noi diciamo che
se l’importante non è vincere è anche vero
che non è solo partecipare… l’importante è
giocare con noi ! Questa è la voglia che
«Giochi senza Barriere» ha di fare. Un altro
passo, attraverso la possibilità ed il piacere
che ogni partecipante deve poter
condividere nel stare anche solo un
momento in una squadra, dentro ad un
gioco, con chi è più o meno abile… non
importa. In tutto questo e per tutto questo
l’organizzazione è importante, grazie a tante
Energie che sono ancora rappresentate
dalla Provincia e dal Comune di Trento,
nonché dalla Regione Trentino Alto Adige e
arrivano fino al contributo del
Commissariato del Governo di Trento e delle
Forze Armate, agli Alpini e alla Protezione
civile e si concretizzano nel lavoro dello Staff
con gli insegnanti di Educazione fisica, gli
educatori e il personale, volontari, e
quest’anno anche di una scuola superiore di
Trento. E allora buon compleanno «Giochi
senza Barriere!»
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Anffas in piazza
A Pergine l’iniziativa tra la gente
organizzata a livello nazionale
A mezzogiorno i palloncini
colorati di Anffas erano già
andati esauriti. E' stata un
successo domenica 27
marzo la quarta edizione di
“Anffas in Piazza, Giornata
Nazionale della Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale”,
la manifestazione nazionale
organizzata da Anffas
Onlus. In Trentino
l’iniziativa si è svolta al
Centro Commerciale di
Pergine Valsugana dove
sono stati distribuiti
palloncini e il fumetto
creato da Anffas Trentino
per sensibilizzare i giovani
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sui temi della disabilità.
Nello stand erano presenti
complessivamente 12
persone: 4 ragazzi e 8
volontari. Le strutture
associative Anffas (che
sono più di 240 in tutta
Italia) sono scese anche
quest’anno in piazza per
sensibilizzare ed informare
i cittadini sui temi legati alla
disabilità intellettiva e/o
relazionale, distribuendo
materiale informativo sulle
attività dell’associazione,
ma anche e soprattutto il
materiale formativo
prodotto, destinato alle

persone con disabilità, ai
loro genitori e familiari, ma
anche ad operatori del
settore, istituzioni, etc.
La giornata è stata dedicata
in particolare a diffondere il
nuovo modello di disabilità
basato sui diritti umani
contenuto nella
Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità
che dal 2009 è Legge nel
nostro Paese e che richiede
un radicale cambiamento
culturale e di approccio, da
realizzarsi in attiva sinergia
da parte dell’intera
collettività.

Un’indimenticabile giornata
sulle nevi di Passo San Pellegrino
Con la simulazione di
un’esercitazione di soccorso alpino
Più spettacolare di così non
poteva essere la giornata del
30 maggio. Al Passo San
Pellegrino è stata ospitata
l'ormai tradizionale «festa
sulla neve» dei ragazzi dei
centri Anffas e dei laboratori
sociali di Cavalese,
Predazzo, Pozza di Fassa e
Primiero. Sole primaverile e
un ambiente straordinario
hanno accompagnato la
manifestazione: decine di
ragazzi ed accompagnatori
hanno vissuto una mattinata
indimenticabile, coordinata
dagli uomini del Centro
addestramento alpino della
polizia di Stato di Moena,
undici agenti e tre cinofili,
guidati da Alberto
Dellantonio. Alle 10 c'è stato
il ritrovo presso la chiesetta
del passo, dove sono arrivati
anche numerosi ospiti
particolarmente graditi: il
direttore di Anffas Trentino
Onlus Massimiliano Deflorian,
che ha ringraziato la polizia
di Stato «per la grande
testimonianza di affetto

evidenziata anche oggi», il
direttore della Cooperativa
laboratorio sociale del
Trentino Marco Cescatti, il
presidente dell'Anffas di
Toscolano Maderno, in
provincia di Brescia, Walter
Chiari, che, per il secondo
anno consecutivo, non ha
voluto mancare
all'appuntamento, mentre in
tarda mattinata è arrivata la
presidente di Anffas Trentino
e dell'Anffas Regionale Maria
Grazia Cioffi Bassi. Tra gli
intervenuti anche Denis
Zasso, rappresentante
dell'associazione Dolomiti
sotto le stelle, con la quale
sono stati avviati contatti in
vista della serata di
solidarietà e di promozione
dello sport, in programma a
Predazzo il prossimo 18
novembre. Tre le iniziative
previste. La prima ha
riguardato un giro con le
ciaspole, nella zona del
passo San Pellegrino, su due
percorsi, uno più breve di 2
km e uno più lungo di 3 e

mezzo. Alcuni ragazzi si sono
invece cimentati con una
discesa di slalom gigante
lungo le splendide piste
Costabella e Vendruscolo.
Infine, dopo le 11.30, è
seguita la dimostrazione
pratica di ritrovamento di una
persona sommersa dalla
neve, con l'utilizzo di
«Thelma», un bellissimo
Labrador di 8 anni guidato
da Gianfranco Guadagnini, e
«Aigon», pastore tedesco di 4
anni, gestito da Dino Ciresa.
Ha fatto da figurante, sotto la
neve, Graziano Bortolotti,
ispettore capo della polizia e
responsabile della squadra
cinofili. Momenti di grande
suggestione, che hanno
emotivamente coinvolto tutti i
presenti, anche per la
rapidità e l'efficienza che i
due cani da ricerca hanno
evidenziato. Da segnalare
infine la presenza di un
gruppo di soci alpini del
gruppo Ana di Cavalese,
guidati da Pasquale Vaia, che
hanno preparato una
gustosa merenda. La
manifestazione è stata
presentata, con la consueta
abilità, da Gianni Dolci , il
popolare «John John» di
Predazzo. Alle 13, ragazzi,
accompagnatori e ospiti
hanno partecipato al pranzo
presso il ristorante Chalet
Cima Uomo, per fare quindi
ritorno nelle rispettive sedi
dopo metà pomeriggio.
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zapping

A cena con il volontariato di
Liberamente Insieme per Anffas Trentino
Il 2 aprile di quest’anno Liberamente
Insieme per Anffas Trentino ha festeggiato il
suo terzo anno di attività, reso possibile
grazie all’impegno ed alla costanza degli
oltre 400 volontari che nel 2010 hanno
offerto il proprio servizio. Ognuno poi,
portando la propria esperienza in famiglia,
sul lavoro, con gli amici ecc, ha contribuito
alla diffusione di una nuova cultura della
disabilità creando terreno fertile per
l’integrazione e l’inclusione sociale delle
persone con disabilità. Con l’intento di
promuovere ulteriormente la mission di
Liberamente Insieme per Anffas Trentino,
venerdì 6 maggio 2011 ad ore 20.00, presso
la Trattoria Piedicastello - Piazza
Piedicastello n. 12 a Trento, si terrà una
cena solidale aperta a volontari, amici e
conoscenti.

Con questa iniziativa, grazie alla sensibilità
del gestore del locale, che applicherà un
prezzo di favore di 15 euro, intendiamo
anche sostenere le attività dell’associazione
chiedendo, in aggiunta, un’offerta di 5 euro
a persona.
Sono previsti due differenti menù a scelta,
comprensivi di bibite e caffè:
- strangolapreti al burro fuso oppure
tagliatelle ai funghi misti
- arrosto di maiale oppure brasato al
Teroldego
Sarà possibile iscriversi fino a venerdì
29 aprile o al raggiungimento delle 150
prenotazioni, telefonando, dal lunedì al
venerdì - dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle
ore 14.00 alle 16.30, al numero 0461
407522. Per maggiori informazioni visita il
nostro sito: www.liberamenteinsieme.it

Il Centro Servizi Volontariato insieme a
Comune di Trento e Liberamente Insieme per Anffas Trentino organizzano

VOLONTARIO! FAI LA DIFFERENZA
2011 Anno europeo del Volontariato
Trento, piazza Fiera 27 - 28 - 29 maggio

VENERDI’ 27 MAGGIO
“A SCUOLA DI VOLONTARIATO”
SABATO 28 MAGGIO
“SALI A BORDO! IDENTITA’ ED AZIONI DEL VOLONTARIATO”
DOMENICA 29 MAGGIO
“VOLONTARIATO E COMUNITA’ DI VALLE”
Le tre giornate saranno composte anche da:
relatori vari
“La vetrina della associazioni” isole tematiche con bar bianchi
“Obiettivo volontariato” mostra fotografica sul volontariato trentino
Domenica pranzo a cura del gruppo Nu.Vol.Ad
Domenica spettacolo teatrale a cura di Liberamente Insieme per Anffas Trentino
Venerdì sera Orchestra “Piano B”
Sabato sera Maggio Rock
Domenica sera Orchextra Terrestre
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E’ ormai diventata una
piacevole consuetudine.
Stiamo parlando della
seconda edizione del
Torneo di Burraco
“Liberamente Insieme Città di Trento”, svoltosi lo
scorso 13 marzo presso il
Grand Hotel Trento. Il
torneo si è svolto a coppie
e ha previsto 4 smazzate da
40 min. ciascuna. I vincitori
si sono determinati in base
al punteggio totale
ottenuto. Sono state
premiate le prime 10
coppie classificate e a tutti i
giocatori stata offerta
ospitalità, divertimento e un
simpatico ricordo. Il
ricavato dell’iniziativa è
servito all’associazione per
promuovere il volontariato
e le attività svolte a favore
delle persone con disabilità
seguite da Anffas Trentino
Onlus.

Un torneo di burraco
per la solidarietà

Venerdì 6 maggio 2011
ore 10.30
Trento
Sala Clarina presso la
Circoscrizione Oltrefersina

ASSEMBLEA
GENERALE
DEI SOCI DI
ANFFAS TRENTINO
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Età della pietra
Opera tratta dalla mostra “Punto focale”
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