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GRUPPO SMILE
Nel maggio 2006, noi del Gruppo Giovani di Sarnonico, abbiamo incon-
trato Don Giancarlo Bertagnolli, fondatore dell’associazione “ La strada / 
Der Weg”, una comunità che si occupa di ragazzi tossicodipendenti e non 
solo. Questo centro è nato il 14 giugno del 1978 con lo scopo di far capire 
ai giovani che potere, ricchezza, egoismo, non dovevano diventare ragioni 
di vita. All’inizio le persone che collaborano in comunità lavorano in stra-
da (bar,prati del Talvera, case diroccate…), ed è proprio per questo motivo 
che hanno voluto chiamare il centro “La Strada”. L’incontro con Don Ber-
tagnolli è stato molto significativo perché ci ha fatto entrare in una realtà 
crudele di cui restano vittime giovani come noi. Ci siamo incontrati con 
lui subito dopo aver visto insieme il film “Noi ragazzi dello zoo di Berlino”. 
È stato davvero utile e significativo per noi sapere come si sentono queste 
persone vittime della droga  quando entrano in comunità.

Veronica

Nel dicembre 2006 abbia-
mo deciso di lanciare un 
progetto per “Un Natale 
diverso”, organizzando 
una mostra fotografica 
dal nome “W Nairobi W”, 
incentrata sui bambini e 
ragazzi di Korogocho, una 
baraccopoli del Kenia. La 
mostra si è aperta con una 
testimonianza del Padre 
Comboniano Gianni No-
bili che ha vissuto e vive 
tuttora la realtà della ba-
raccopoli, e si è conclusa 
con un concerto di musi-
ca africana con il gruppo 
“Sheritaka”. Non avendo a 
disposizione soldi a suf-
ficienza per finanziare il 
progetto abbiamo allestito 
un mercatino di ghirlande 
autunnali e dell’avvento 
realizzate con materia-
li poveri (rami, castagne, 
noci, fiori secchi… ) o di 
recupero (nastri, fiocchi, 
decorazioni…). Con un po’ 
di pratica e una “valanga” 
di fantasia siamo riusciti 
a realizzare delle piccole 
meraviglie che… sono an-
date a ruba!

Sara

Nel mese di luglio, io e alcuni ragazzi del Grup-

po Giovani Smile siamo andati in montagna 

a trovare P.Alex Zanotelli e alcuni suoi amici 

missionari. Arrivati, abbiamo fatto un “ritiro 

spirituale”, commentando alcuni passi della 

Bibbia e subito dopo abbiamo mangiato in-

sieme, ridendo e scherzando. Dopo mangiato 

Padre Alex ci ha raccontato la sua esperienza 

di missionario nelle baraccopoli e soprattutto 

a Korogocho. Ci ha spiegato come la popo-

lazione vive e di come cerca di guadagnarsi 

un po’ di soldi. La gente è denutrita e quindi 

facile preda delle malattie, come l’AIDS, che 

ogni anno distrugge la vita di moltissime per-

sone. Il problema sociale è la fame che spinge 

molte giovani ragazze a prostituirsi per tro-

vare un po’ di soldi per la famiglia. Ma ci ha 

anche spiegato che molte persone cercano 

di guadagnare soldi onestamente, vendendo 

per esempio braccialetti costruiti con le loro 

mani. Questo incontro con Padre Alex è stato 

molto istruttivo e mi ha fatto capire che  non 

dobbiamo mai scordarci dei poveri, perché 

loro non si scorderanno mai di noi.
Alice

Il Gruppo Giovani è nato principalmente con l’idea di trovarci e stare in-
sieme, ma anche per fare qualcosa per gli altri, in particolare per coloro 
che hanno bisogno d’aiuto. Tutte le iniziative hanno richiesto impegno e 
costanza, hanno avuto un buon esito e contribuito a rafforzare il nostro 
legame di amicizia. Inoltre non si può nascondere che ci siamo anche tanto 
divertiti. Un grazie sincero va a Franca e Luisa che ci hanno sempre seguiti, 
aiutati e ahimè anche sopportati!

Elena

Penso che le brevi rappresentazioni teatrali presentate da alcuni ragazzi del gruppo, la prima in occasione della Festa della Comu-
nità (settembre 2005), e la seconda durante “La Corrida” (giugno 2006), siano state divertenti per noi del gruppo e per la comunità 
di Sarnonico e Seio. La partecipazione di alcuni di noi al progetto teatrale promosso dal Comune, con Claudio Quinzani  è stata 
molto importante per la nostra formazione e posso dire che la mia esperienza “teatrale” è stata ampiamente arricchita. 

Fabio

Alla fine di dicembre 2005, noi del Gruppo 

Giovani Smile abbiamo organizzato il Vaso 

della Fortuna. Con il ricavato abbiamo so-

stenuto il progetto di Emergency “Diritti al 

Cuore”: realizzazione di un  ospedale che 

offre assistenza cardiochirurgica in Sudan 

e in tutti i 9 paesi limitrofi.
Roberto

Ho vissuto l’esperienza della giornata ecologica in modo molto positivo. Secondo me questa gior-
nata è stata molto utile ed interessante: utile perché abbiamo contribuito a migliorare la pulizia 
e l’ambiente della Val della Petela, interessante perché durante il pomeriggio si sono svolte altre 
attività come la visita all’acquedotto. Spero che il Gruppo Giovani riproponga questa iniziativa 
negli anni avvenire e spero anche che la partecipazione della comunità sia più consistente.

Massimo

Oltre ad essere impegnati in progetti di solidarietà per gli altri, abbiamo 

pensato di dedicarci un po’ a noi stessi, realizzando un pannello, raffi-

gurante il nostro logo e i principi su cui si basa il nostro gruppo. Prima 

di cominciare i lavori, abbiamo discusso molto  e ognuno ha proposto la 

sua idea. Siamo stati aiutati dall’esperta Daniela Martini che ci ha indi-

cato alcune tecniche e strumenti per questo tipo di lavorazione.  Questa 

esperienza, oltre a farci divertire, ci ha fatto riflettere sull’importanza 

dell’amicizia. Fabio

La vetrina del Volontariato, svoltasi a Cles nei giorni 25-26-27 maggio 2007, era un’occa-sione per le associazioni di volontariato del-la Val di Non e Val di Sole per incontrarsi e parlare dell’attività svolta da ognuna. Inoltre era un modo per ogni gruppo di mettersi in “vetrina” e mostrare le attività svolte. Ci è piaciuto molto partecipare a questo evento e, durante questi tre giorni, abbiamo conosciu-to altre associazioni, come il Gruppo Scout di Cles, la L.I.L.T., la Casa Zambiasi di Denno, la Budo Defense di Cles, la Proloco di Ma losco e il Gruppo Coordinamento Alcool, Sicurezza e Promozione della Salute, con le quali ci siamo confrontati e così abbiamo scoperto altre per-sone che some noi svolgono della attività per tutta la comunità.

Veronica e Andrea

Nel mese di aprile 2006 abbiamo frequentato un corso di 
ballo latino-americano. Seguiti da Clara Castaneda abbia-
mo imparato il Merengue. Dopo aver superato il timore di 
dover ballare davanti a tutti, ci siamo lasciati andare e ci 
siamo divertiti un sacco.

Elena

Quando mi hanno proposto di entrare nel gruppo Giova-
ni ho subito risposto di sì e ora sono molto contento di 
questa scelta. Mi piace molto perché è il punto di ritrovo 
con i miei amici, ma anche un momento di riflessione dove 
ognuno espone le proprie idee e proposte.

Martino

Durante la festa di S.Lorenzo, patrono di Sarnonico,(12/13 ago-
sto 2006) abbiamo trasformato il “somas” di casa Bolego in un 
luogo caldo e accogliente, pieno di decori, fiori freschi e secchi; 
tanta fatica nel ripulire, e nell’allestire,ma alla fine la soddisfa-
zione è stata tanta. Noi ci siamo occupati della preparazione e 
vendita di aperitivi e antipasti, con l’obiettivo di sostenere con 
il ricavato il progetto di solidarietà da noi scelto ”Il Trentino per 
l’Afghanistan, adotta il centro di maternità di Anabah”, propo-
sto da Emergency. Devo dire che tutto il nostro lavoro è stato 
ampiamente riconosciuto da moltissime persone e questo ci ha 
dato molta soddisfazione.

Giulia

Nel mese di aprile 2007 abbiamo organizzato il progetto “Insieme si può”, un percorso volto a 

sensibilizzare il contesto locale alla conoscenza dei bisogni e delle potenzialità delle persone 

con disabilità.  La prima parte del progetto si è rivolta ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di 

Fondo. I ragazzi hanno svolto delle attività ludiche con alcuni educatori del Gruppo Sensibi-

lizzazione Handicap di Cles, e hanno incontrato G.Corradini, che ha spiegato loro come si può 

ritornare a vivere in maniera “quasi” normale anche con una protesi al posto di una gamba.  Il 

secondo momento del progetto si è rivolto all’intera comunità, che è stata invitata ad un con-

certo musicale che vedeva esibirsi “insieme” due diversi gruppi: “Cantare suonando” di Trento, 

composto da ragazzi diversamente abili impegnati a suonare dei brani alla tastiera, e il coro 

“Cantiamo con Gioia” di Sarnonico.  Grazie al progetto “Insieme si può” abbiamo così potuto 

comprendere le problematiche ma anche le straordinarie potenzialità delle persone disabili.
Sara

IL CAMPO ESTIVO 
DEI RAGAZZI

POMPIERE
Anche quest’anno il corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Sar-
nonico e Seio ha lavorato per aiutare le persone che ne hanno 
avuto bisogno e che hanno richiesto il loro intervento. L’an-
no scorso si sono anche impegnati a realizzare il Campeggio 
e il IV Convegno provinciale allievi dal 29 giugno al 2 luglio 
alla località Spadola di Seio. Prima di parlare di questo evento 
importante, ricordiamo che il nostro corpo è composto da 20 
vigili effettivi, 13 allievi, 5 onorari; anche quest’anno abbiamo 
programmato 12 manovre di cui quattro con tutti i corpi del di-
stretto di Fondo (intercomunali). Oltre ai soliti interventi di rou-
tine nel corso dell’anno abbiamo partecipato allo spegnimento 
dell’enorme incendio divampatosi sul monte Ozolo (dove abbia-
mo lavorato per molti giorni e notti) e  all’organizzazione delle 
varie manifestazioni del paese. Ma una grande mole di lavoro, 
compensata però da una bella soddisfazione, l’anno scorso è 
stata la realizzazione del IV Convegno e del Campeggio dei vigili 
allievi della provincia di Trento. Bisogna ringraziare innanzitut-
to tutte le persone, vigili e non, che hanno aiutato ad allestire in 
breve tempo una vera e propria cittadella, fornita di tende per 
dormire, di servizi, d’infermeria e di cucina. A far visita ai nostri 
piccoli, sono intervenuti: il presidente della Provincia Dellai che 
ha incoraggiato i giovani pompieri e pompiere a portare avanti 
con passione questo grande impegno che hanno deciso di in-
traprendere, il presidente della Federazione del Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari Sergio Cappelletti e il sindaco di Sarnonico 
Sandro Abram. Le enormi tende alla Spadola hanno accolto cir-
ca 700 ragazzi e ragazze, provenienti da tutti i 14 distretti del 
Trentino, 160 istruttori e gli ispettori. In tutto il Trentino ci sono 
109 squadre giovanili delle quali fanno parte circa 1000 allievi 
e allieve dai 10 ai 18 anni. Dobbiamo ricordare (anche per van-
tarci un po’…) che nel distretto di Fondo operano 22 corpi, 16 
dei quali hanno il gruppo dei giovani (160 allievi circa). Inoltre 
siamo fieri di essere il secondo distretto più numeroso del Tren-
tino. Le quattro giornate si sono concluse con una bella sfilata 
partita da Seio fino al campo sportivo di Sarnonico, dove i gio-
vani hanno potuto dimostrare al pubblico e alle autorità le abi-
lità acquisite. Infine possiamo dire di essere orgogliosi di aver 
accolto tante persone e soprattutto tanti giovani, che in futuro 
aiuteranno molte persone e non dimenticheranno facilmente 
questa bella esperienza e le bellezze dei nostri piccoli paesi.

Si aggiungono inoltre alcune righe dedicate al nostro Coman-
dante dei Vigili del Fuoco de Luca Fabio, che ha visto trasfor-
marsi e svilupparsi il Corpo di Sarnonico-Seio. È entrato a farne 
parte nel 1975, quando i mezzi da poter utilizzare per affron-
tare i vari interventi erano pochi. Immaginate che i vigili di al-
lora, con il loro comandante Covi Eligio, avevano a disposizione 
soltanto un carretto da tirare a mano e solo nel 1982 è stata 
acquistata la prima campagnola… ma da allora i tempi sono 
decisamente cambiati! Fabio questi cambiamenti li ha vissuti 
tutti. Dopo essere stato vigile semplice per 30 anni è stato no-
minato Comandante del Corpo di Sarnonico-Seio, carica che 
ha ricoperto per ben 20 anni. Per questo motivo quest’anno gli 
è stato consegnato il premio di “Lungo Comando” dal Corpo 
Permanente di Trento che consiste nella prestigiosa croce d’oro 
che va ad affiancarsi al nastrino di partecipazione ai soccorsi 
della catastrofe di Stava. Un Grazie da parte di tutta la Comu-
nità, per il tuo impegno e per la tua dedizione che continui a 
dimostrare per il Corpo dei Pompieri.


