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“UnA bUonA imPressione”
la serigrafia

È il sistema di stampa permeografico per 
eccellenza. Caratteristica della stampa 
serigrafica è la grande versatilità del 

sistema dovuta alla flessibilità del telaio 
che può adattarsi a qualsiasi supporto o 

materiale da stampa. Inoltre l’inchiostro, che 
viene spremuto attraverso le maglie libere 
del tessuto mediante l’azione meccanica 

della racla, può essere costituito da 
sostanze e miscele assai diverse dai comuni 

inchiostri usati negli altri processi grafici. 
La serigrafia è percepita nel settore della 

stampa come la cenerentola dei processi di 
stampa, ma questo è assenza di competenza.

Per dimostrare che è possibile ottenere 
dei prodotti di qualità, con il processo di 

stampa serigrafico, ho partecipato anche al 
“Telaio d’argento”, con un’opera dal titolo 

“Una buona impressione”.
Lo scopo di tale opera consiste nella 

standardizzazione del processo serigrafico, 
utilizzando come pretesto una stampa 
di quadricromia e certe applicazioni di 

nobilitazione.

Lorenzo Girardi

Un “ArTIgIAneLLo” d'ArgenTo
Premiato a milano l'ex Allievo lorenzo girardi

A novembre dello scorso anno, nel quartiere fiere Rho di Milano, 
si è tenuta la fiera Viscom Italia 2009, un importante appunta-

mento per il mondo della grafica e della comunicazione visiva, che ha 
visto tecnologie tradizionali affiancate a nuove tecnologie digitali. 

Nel corso di Viscom Italia sono stati assegnati i premi ai vincitori 
di uno dei più importanti riconoscimenti nel campo della serigrafia: 
il concorso “Telaio d’Argento”, appuntamento biennale giunto alla 9ª 
edizione, organizzato da Reed Exhibitions Italia srl in collaborazione 
con l’associazione SIOTEC (Serigrafie Italiane Organizzate Tecnolo-
gie Correlate).

Sabato 7 Novembre, quindi, una prestigiosa giuria internazio-
nale ha premiato i primi classificati nelle 4 categorie in gara con il 
prezioso “Telaio d’Argento”. Il concorso ha riscosso un notevole suc-
cesso, con più di 60 opere esposte e 25 aziende partecipanti.

Il nostro serigrafo, Lorenzo Girardi, ha ricevuto il secondo pre-
mio della categoria Lavorazione Industriale; i tecnici esperti nel set-
tore della serigrafia hanno giudicato la sua opera un ottimo lavoro 
per la tecnica di riproduzione, con retino a modulazione di frequen-
za, e la pulizia del tratto. La stampa, presentata al concorso, è stata 
prodotta da Lorenzo in un lavoro di tesi del corso di Alta Formazione 
presso l’Istituto Artigianelli e rappresenta una bellissima farfalla po-

sata su di un fiore.
Un prestigioso riconosci-

mento per un ex allievo degli 
Artigianelli; quindi complimenti 
e congratulazioni per il traguar-
do raggiunto! Nella spedizione a 
Milano, per ricevere il premio, 
Lorenzo è stato accompagnato 
da due validi colleghi sosteni-
tori: Paolo Pisoni e Elisa Loren-
zoni, insegnanti presso l’Istituto 
Artigianelli.

Elisa Lorenzoni
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ricordo 
dei defUnti, 

cAstAgnAtA e  
s. messA di nAtAle

Fra gli appuntamenti 
fissi vi sono quelli per 

ricordare i nostri cari che 
sono “andati avanti” 
e la celebrazione per 
la nascita di gesù. Si 

ripetono ormai da molti 
anni, ma non perdono la 

loro importanza. Anzi ogni 
anno scopriamo che nuovi 
amici si uniscono a noi in 
queste occasioni. Segno 

che i sentimenti come 
affetto, ricordo e speranza 
non stanno scomparendo 
dai nostri cuori. Questo 
dà una grande carica 
agli ex nel proseguire 
con questi momenti di 

incontro. 
Anche quest'anno la 

Messa di natale ha visto 
la partecipazione di 

molte persone che, dopo 
la celebrazione, si sono 
ritrovate a scambiarsi gli 
auguri gustando un buon 

Panettone. 
Infine, poco prima di 

mezzanotte, tutti hanno 
ammirato la bellissima 

mostra di presepi allestita 
presso l'Istituto. fe

stA
 s.giUsePPe

gLI ex SI Sono AddoLCITI!
incontro a lisignago

domenica 29 novembre a Lisignago la pioggia 
non è riuscita a fermare gli abitanti del paese 

che hanno assistito numerosi alla S.Messa cele-
brata da p. Walter. Ma la giornata, iniziata già dal 
mattino con la “festa delle torte”, non era ancora 
finita e molte persone si sono trasferite nella sala 
consigliare del comune. In questo periodo l’asso-
ciazione promuove un progetto di p. Andrea Cal-
legari, per l’acquisto e l’installazione dei pannelli 
solari per la produzione di acqua calda sanitaria 
per l’Istituto di Belo Horizonte. P. Andrea è origi-
nario del paese, molti lo conoscono personalmen-
te e sanno la sua capacità di dar vita ad iniziative 
molto interessanti ed innovative. Con l’aiuto dei 
filmati delle Opere pavoniane in Brasile, Paolo Pi-
soni e p. Walter hanno presentato il progetto di p. 
Andrea e le attività dei pavoniani.

Vi aspettiamo numerosi 
all’assemblea annuale che si terrà il giorno 

21 MARZO 2010
ore 10.00: incontro

ore 10.30: assemblea/foto
ore 11.30: S. Messa – ore 12.30: pranzo

relazione anno precedente e programmi futuri

2010

Nel corso della festa del paese i 
concittadini di p. Andrea aveva-
no raccolto una notevole som-
ma, per sostenere il progetto, 
che è stata consegnata dalla rap-
presentante delle Donne rurali, 
alla presenza del sindaco, dott. 
Mariano Ferretti che ha sup-
portato fin dal primo momento 
la nascita di “Alla ricerca di fonti 
energetiche alternative”.

La serata è finita nel migliore 
dei modi, fra chiacchiere e assag-
gi: le chiacchiere rappresentate 
dai ricordi di p. Andrea e gli as-
saggi di alcune torte – superbe 
creazioni casalinghe di bontà – 
che hanno contribuito a rendere 
la serata ancora più “dolce”.

A queste splendide persone 
va il ringraziamento di tutto il 
direttivo.

Ivana Sandri



internosinternos 3

GIORNALINO DEGLI EX ALLIEVI DI TRENTO

fe
stA

 s.giUsePPe

e Lo CHIAMArono geSÙ
mostra di presepi

Aperta sabato 19 gennaio, la mostra ha attirato un vero fiume di 
persone fino al momento della chiusura, domenica 6 gennaio. 

All’inaugurazione erano presenti Ex allievi, tutti gli espositori, i pre-
sidenti delle circoscrizioni di Mattarello, di S.Giuseppe-Santa Chiara 
e il coro di Mattarello. A dare spessore alla cerimonia di apertura, la 
riflessione sul significato cristiano della manifestazione di p. Walter 
che è intervenuto per la benedizione.

Oltre 120 i presepi, che riempivano di colore ed atmosfera la sala 
espositiva. Stimati in circa 2000-2500 i visitatori che hanno mostrato 
interesse per questa nostra nuova proposta. Abbinare una mostra sulla 
Natività con un punto informativo con materiale sui progetti degli Ex 
in favore delle opere dei missionari pavoniani in Brasile è stato molto 
apprezzato e la risposta non si è fatta attendere, sotto forma di offerte, 
sia per gli espositori dei presepi che in favore dei nostri progetti.

Molti i cittadini, ma anche frotte di turisti entusiasti di trovare 
a Trento un luogo così “natalizio”, perfetto coronamento delle loro 
vacanze invernali.

Il più entusiasta, però, è stato il presidente degli Ex che, almeno 
quest’anno, si è sottratto al freddo dei mercatini del volontariato!

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi, ai colleghi e agli Ex che 
hanno partecipato attivamente al successo della mostra.

Ivana Sandri
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gli APPUntAmenti

20 MARZO 2010
incontro di federAzione

21 MARZO 2010 ore 10.00
AssembleA AnnUAle di AssociAzione

18 APRILE 2010
gitA Al mUseo dellA stAmPA di Artogne

16 MAGGIO 2010
mArAtonA scUole cAttolicHe

22 MAGGIO 2010 ore 18.00
24 ore no stoP

28 MAGGIO 2010
giofest A lonigo

10 OTTOBRE 2010
gitA Al sAntUArio mAriAno

Siete pregati di telefonare  
per la conferma di ogni appuntamento, 
potrebbero esserci delle variazioni.

i rAdUni Per il 2010

21 marzo 2010  trento

16 maggio 2010  genovA

23 maggio 2010  PAviA

6 giugno 2010  bresciA

3 ottobre 2010  milAno

17 ottobre 2010  monzA
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APPello A tUtti

L’Associazione invita tutti gli ex che vogliono 
partecipare alle feste delle altre Associazioni, 

a mettersi in contatto con P. Walter. La 
rappresentanza non è riservata ai membri 
del consiglio, ma a tutti gli ex che vogliono 
incontrarsi con amici di altre Associazioni.

PoUSo ALegre
delfim moreira dopo un anno...

dopo un anno di lavoro... e di raccolta di fondi, il progetto che ci 
vedeva impegnati per dotare l’Istituto professionale pavoniano 

di Pouso Alegre di un gabinetto dentistico si può considerare giunto 
a termine. 

L’ambulatorio dentistico è stato sistemato, gli allacciamenti 
idraulici ed elettrici necessari per il funzionamento sono stati pre-
disposti, i lavori di muratura portati a termine, e finalmente sono 
arrivate le attrezzature che renderanno possibile a molti giovani “ri-
trovare il sorriso”. Quello delle cure dentarie non è solo una questio-
ne estetica, ma un grave problema di igiene e salute, che per i ragazzi 
dell’Istituto profissional “Delfim Moreira” di Pouso Alegre può dir-
si superato. Non solo, perché l’iniziativa ha destato tanto interesse 
nell’Amministrazione pubblica cittadina che è stata subito allargata 
ad altre due scuole pubbliche poste nelle vicinanze. 

I dentisti, medici specialisti che operano a livello volontario e gra-
tuito, hanno portato a termine lo screening di oltre 150 alunni e una 
cinquantina di questi sono già stati sottoposti alle cure necessarie.

Questi numeri per la fine dell’anno saranno sicuramente tripli-
cati, quindi il nostro – e vostro – impegno può dirsi coronato da 

successo. Questo risultato ci fa 
capire che, quando ci si impe-
gna tutti assieme, si può fare 
davvero molto.

Da ricordare l’importanza 
del sostegno economico della 
Provincia di Trento, Assesso-
rato all’emigrazione e alla soli-
darietà internazionale, senza il 
quale le sole nostre forze non 
sarebbero sufficienti a portare 
a termine i progetti avviati in 
Brasile.

Doniamo un gabinetto dentistico alla 
escola pro�ssional “DELFIM MOREIRA” 

di Pouso Alegre in BRASILE nella Regione del
MINAS GERAIS.

La maggior parte dei Brasiliani 
non può sostenere la spesa 
per la cura dentaria.

Perché i bambini Brasiliani possano tornare a sorridere... 
con denti sani.

L’Associazione Ex Allievi di Trento
propone un progetto di solidarietà

internazionale

PIAZZA FIERA, 4 – 38100 TRENTO – TEL. 0461 270235 www.pavoniani.tn.it/exa – e-mail: exa@pavoniani.tn.it

“CURIAMO I LORO DENTI...
            SARANNO PIÙ CONTENTI”

Questo il resoconto del pro-
getto:

•	 Ammesso	al	sostegno	provin-
ciale per l’ammontare di: 

 Euro 8.150,51

•	 Cifra	raccolta	dall’associazione:
 Euro 3.502,00

•	 Costo	 totale	 del	 Gabinetto	
dentistico:

 Euro 11.652,51

Ivana Sandri


