
Giornata formativa 21 novembre

L’autunno si fa sentire con il fresco lasciato dalla leggera nevicata ma
i  coraggiosi  sacristi  e  addetti  al  culto  della  Diocesi  di  Trento non
rinunciano al loro impegno di formazione e all’assemblea annuale.
La preghiera liturgica delle  Lodi,  inserita  nella  S.  Messa celebrata
dall’Assistente don Giulio, con il ricordo dei sacristi defunti, affida al
Signore questo primo incontro formativo del nuovo Anno Pastorale. 

La  convincente  lezione  sulla  sicurezza  per  prevenire  furti  e  truffe
tenuta  dal  competente  capitano  Andrea  Oxilia,  è  l’assaggio  per
comprendere  il  prezioso  programma  pratico  che  si  svolgerà  nei
prossimi incontri.

INCONTRI PUBBLICI SU FURTI E TRUFFE

CONSIGLI PER AIUTARE LE FORZE DELL’ORDINE
E PER LA VOSTRA SICUREZZA

    Quando siete su strada evitate di segnalare con i dispositivi luminosi, 
ai veicoli che sopraggiungono in senso opposto, la posizione delle 
pattuglie che effettuano controlli. Potreste infatti involontariamente 
allertare un eventuale veicolo con malviventi a bordo, vanificando il 
controllo e mettendo anche a rischio la sicurezza degli operatori di 
polizia.
All’atto della formalizzazione della denuncia, che può avvenire nei 
giorni successivi, portate eventuali fotografie di monili o oggetti 
asportati, che sarebbe opportuno avere.



Qualora rimaniate vittime di un furto in abitazione, soprattutto se 
sospettate che possano esserci ancora intrusi all’interno, evitate atti 
eroici e contattate immediatamente il numero d’emergenza gratuito 
112;

    Qualora siate certi che nella vostra abitazione non siano più presenti 
eventuali intrusi, dopo aver contattato il 112, evitate di sistemare o 
toccare superfici vanificando o disperdendo eventuali tracce o 
impronte lasciate dai rei. Ricordate che il sopralluogo da parte della 
pattuglia può avvenire anche in una fase successiva. 

Nell’immediatezza infatti si da priorità alla ricerca degli autori del reato,
anche al fine di prevenire altri furti.

SEMPLICI ACCORGIMANTI PER RENDERE LA CASA PIÙ SICURA

 Rendete sicure le vostre abitazioni ponendo attenzione a porte e 
finestre, in particolare quelle poste al piano terra, chiudendo le 
persiane o le tapparelle. Se possibile dotarsi di dispositivi di 
bloccaggio;

 Se possibile installate dispositivi antifurto collegabili con il numero 
d’emergenza 112 ed attivateli anche se uscite per brevi periodi; 
(videocamere sono davvero così utili?)

 Non conservate ingenti somme di denaro in casa ed in ogni caso 
dividete i valori conservati in più vani dell’abitazione;

 Se possedete armi custoditele in maniera diligente ad esempio 
utilizzando armadi metallici ben ancorati al muro;

 Se restate assenti per breve tempo, specialmente la sera, tenete una 
luce, la televisione o la radio in funzione;

 Non lasciare le chiavi di casa in luoghi vicino all’ingresso (es. vasi di 
fiori, sotto lo zerbino ecc.);

 In caso di assenza prolungata (es. vacanze o altro) chiedete la 
collaborazione di un vicino o di un parente che possa controllare la 
vostra abitazione evitando, ad esempio, accumuli di posta nella 
cassetta delle lettere da cui evincere l’assenza del proprietario;

 Anche d’estate, soprattutto se l’abitazione è al piano terra, evitate di 
lasciare aperti o socchiusi serramenti, basculanti e recinzioni esterne, 
qualora vi allontanate, anche per brevi periodi.



LA TRUFFA ART. 640 c.p.

COME CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE TRUFFE IN CASA

 La truffa è una delle figure criminose più complesse e delicate, perché 
comprende un enorme numero di fatti che presentano fra loro marcate 
diversità. La fantasia dei truffatori, i quali fra i delinquenti sono di 
regola i più dotati di intelligenza, fa sì che le fogge in cui può 
presentarsi questo insidioso reato sono innumerevoli e svariatissime.

E’ COSTITUITA DA

 ARTIFIZIO: ogni studiata trasfigurazione del vero, ogni camuffamento 
della realtà effettuato sia simulando ciò che esiste, sia dissimulando ciò 
che esiste.

 RAGGIRO: avvolgimento ingegnoso di parole destinate a convincere: 
più precisamente una menzogna corredata da ragionamenti idonei a 
farla scambiare per verità.



 Non conservate ingenti somme di denaro in casa ed in ogni caso 
dividete i valori conservati in più vani dell’abitazione;

 Se possedete armi custoditele in maniera diligente ad esempio 
utilizzando armadi metallici ben ancorati al muro;

 Nel caso si presentino dipendenti o incaricati di Comune, Parrocchia, 
ENEL, Asl ecc., prima di farli entrare chiedete sempre l’esibizione di 
un tesserino identificativo e contattate l’ente di appartenenza per avere
una conferma;

MA, ANCOR MEGLIO,

nel dubbio vi troviate innanzi a soggetti di sospetta “provenienza”,
contattate immediatamente il   112.

CHIAMARE IL 112 NON ARRECA DISTURBO ALCUNO AI CARABINIERI!



Molto apprezzato ed applaudito il ricordo di Renzo Targher, sacrista
di Folgaria, che il capitano conosceva bene come suo concittadino e
che ha fatto rivivere momenti belli vissuti insieme. 

RICORDO DEL RENZO DA PIÀZA
(conferenza tenuta ai sacristi del Trentino – Seminario Maggiore di

Trento, il 21.11.2018)
----------------------

Roboante. 

La sua voce, fin nei vicoli che si dipartivano dalla piazza della chiesa,

giungeva sempre squillante. In ogni dove. Come nascesse autonoma

dal rimbombo della navata della nostra parrocchiale.

“Bondì sor Generale, bondì al bechér, bondì avvocato, ciao Pippo,

don Osvaldo ossequi, ehila Broz tégnime do spacatìne per disnàr…”

Era democratico, anche nei saluti e ne dispensava a centinaia in una

sola mattinata,  aggiungendo per ogni suo interlocutore una battuta

mirata,  talvolta  sulla  politica,  talvolta  (più  spesso)  di  stampo

calcistico essendo un grandissimo tifoso della Fiorentina e chiosando

ogni  intervento  citando  la  “Bibbia  rosa”  (leggasi  Gazzetta  dello

Sport), che tra i primissimi leggeva al bar all’alba. 

Sacro e profano. Vangelo letto e Vangelo vissuto. Una barzelletta e un

Sacramento. Un  Alleluja e una battuta fuori dalle righe. Esprimeva

quotidianamente la sintesi del suo vissuto, in un amalgama tra ciò che

era stato e ciò che offriva ogni giorno al Parroco e alla sua comunità:

operaio e sacrista. Un mix perfetto.



Non c’è avvenimento iniziato o terminato nella piazza del paese che

non  fosse  inquadrato  dalla  sua  presenza.  Fosse  la  partenza  della

banda  del  paese  per  una  trasferta  fuori  altipiano,  fosse  il  viaggio

organizzato dai soci della cassa rurale, fosse la partenza di una sfilata

di  costumi  tipici,  fosse  una  cerimonia  nuziale  o  funebre,  fosse

l’assistenza  all’uscita  dal  nartece  delle  imponenti  insegne  sacre  al

Corpus Domini, fosse la sosta della pattuglia dei carabinieri in una

serata di pieno inverno, lui era presente.

Scendeva  dalla  canonica  o  dal  suo  balcone  affacciato  sulla

parrocchiale  e  interveniva, coordinava,  gridava,  salutava  ed

esprimeva a tutti il suo esuberante animo con le sue famose, sonore e

potenti pacche sulle spalle a paesani e conoscenti in genere.

Da  ragazzo  ero  affascinato  dalla  maestria  che  possedeva  nel  far

suonare le campane. Il pannello di comando, posto a breve distanza

dall’altare,  lo  azionava  con  tempismo perfetto.  E  su  e  giù  faceva

scattare le levette illuminate collegate ai vespri, alla festa, ai lutti…

Era  il  detentore  dei  segreti  del  campanile.  E  aveva  il  potere  di

decidere come scandire il tempo. Lui aveva la gestione del tempo di

una Comunità e la sua perizia decretava e suggellava i momenti che

l’astratto concetto millenario del “tempo” determinava nelle vite dei

paesani.



“La matina bon’ora el gaveva do oceti svelti e lustri che i pareva do

lumini. Come i mocoi che’l tegniva sempre empizai en la so cesa,

soto la statua dela Vergine Addolorata. N’om bom che col so esempio

l’ha fat laurear tuti e trei i so fioi. E l’era sì orgogliòs…”, così ho

sentito ricordarlo dai suoi compaesani, il giorno in cui si è spento.

Renzo  Targher,  per  tutti  el  Renzo  da  Piaza sagrestam era  IL

sagrestano di Folgaria.

E’ stata una cara e carismatica persona. Un uomo che ha pianto e ha

sorriso in ogni segmento di tempo, in ogni avvenimento che la storia

del nostro paese ha scritto. 

Il suo ricordo in altipiano è ancora vivissimo, soprattutto in chi, come

me, poco riesce a tornare al paese d’origine, e nei personaggi storici e

più rappresentativi (anche per gli incarichi che essi hanno ricoperto)

identifica con affetto periodi felici o impegnativi della propria vita,

lassù a Folgaria, sopra l’orlo del cielo, sopra la banderuola  del nos

campanil.

Cap. Andrea Oxilia



Un cordiale ringraziamento al capitano anche per la gentilezza di aver
fornito  tempestivamente  il  testo  e  la  sintesi  della  sua  lezione  che
viene pubblicata sul giornalino. Dopo il pranzo si svolge l’Assemblea
ordinaria con la  relazione del  presidente Paolo,  l’approvazione del
rendiconto  economico e  il  programma delle  giornate  formative,  la
variazione della Sede, ecc.
Ed ecco arrivati alla seconda lezione della giornata con gli esperti di
una ditta di pulizie Gaetano Betti e Manolo Vecchiato che, con i loro
consigli  e raccomandazioni,  informano come pulire senza rischi di
rovinare.

Le  numerose  domande  dei  presenti  consentono  di  avere  le
informazioni precise e motivate di come trattare le diverse tipologie
di materiali da pulire con idonea attrezzatura e prodotti adatti. 
Naturalmente  per  una  pulizia  generale  delle  chiese  grandi  è
opportuno affidarsi a un ditta specializzata che sa come affrontare le
diverse situazioni con tutto quanto è necessario e sicuro.



Appunti lezione pulizie

Acqua abbastanza calda da non scottare le mani
Spolverare i muri a secco, con scopa avvolta da un panno
Pericolo cartello color giallo: pavimento bagnato
Nastro bianco e rosso indica area di lavoro
Metodo periodico di pulizia 
Panno microfibra a secco o bagnato ripiegato quattro volte 
Statua marmo, spolverata o lavata con panno microfibra e acqua tiepida o 
calda, senza prodotto e cambiata ripetutamente
Statua legno a secco
Stucchi, non bagnati con acqua
Finto marmo, non usare acqua
Usare scala a 2 gradini
Scala a 5 gradini tutelata dalla norma 
Aspirapolvere con scheda tecnica da non usare con una multi presa che 
potrebbe surriscaldarsi e bruciare
Prolunga da srotolare completamente altrimenti si surriscalda
Prodotti acidi (rosso) prodotti basici (verde)
Prodotti chimici acidi come pure acidi naturali limone e aceto
Non usare varechina, ammoniaca o acido muriatico o soda caustica  che 
possono essere usati solo per i bagni, e mai mescolati insieme perché fanno 
reazione, alcool solo per vetri
Prodotti solo sul panno e non direttamente sulla superficie da trattare
Pavimento in cotto con trattamento apposito
Cera da levare con raschietto, su stoffa usare benzina 
Sapone sgrassante neutro
Pavimenti in pietra tutti porosi
Il vapore scalda, va sullo straccio non sul marmo
Sul marmo meglio usare cere opache
Banchi e piani da lavoro in legno, usare prodotti apposta per legni
Usare guanti monouso per pulizia bagni
Secchi differenti con panni colorati : rosso per water, giallo per coperchio, 
azzurro per piani lavoro
Persona che controlla l’efficienza dell’attrezzo
Verifica dell’impianto elettrico



È importante essere presenti alle giornate formative poiché ognuno
immagazzina nella  sua mente  ciò che più gli  interessa e non è  la
stessa cosa leggere quanto viene riportato sul giornalino.
Soddisfatti  anche per questa lezione,  dopo i  dovuti  ringraziamenti,
l’appuntamento è per il prossimo incontro di dicembre con il Ritiro e
l’assemblea straordinaria.

Orlandi Maria Pia


