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Cari lettori, come in ogni numero del nostro giornalino, siamo felici di farvi 
conoscere alcune delle attività che svolgiamo nel corso della settimana di frequenza 
presso il Centro Socio Educativo Occupazionale “L’Aquilone”. 
Per questo numero abbiamo selezionato i laboratori musicali scegliendo, come 
operatrice da intervistare, la loro referente Cristina Amoroso. 
 

1. Ciao Cristina, ci potresti aiutare ad illustrare ai nostri lettori, quali sono le 
attività musicali a cui noi ragazzi 
partecipiamo presso il C.S.E.O.? 
“Certo, ne sono molto felice. Inizio con 
lo specificare che utilizziamo il termine 
<attività musicali> per far riferimento 
ad un ampio gruppo di laboratori, 
ognuno dei quali ha come elemento 
portante la musica. Questi laboratori, 
però, si differenziano gli uni dagli altri 
per le modalità di svolgimento e gli 
obiettivi perseguiti.”  

 
2. Vorresti dirci quali sono questi laboratori e per cosa si caratterizzano? 
“ Come ho appena detto, sono numerosi e diversi. Vengono svolti principalmente 
o con singole persone o, meglio, in piccoli gruppi. Si distinguono nel seguente 
modo: 
- il rilassamento musicale. Permette un recupero delle proprie energie fisiche e 

mentali, nonché aiuta la persona a prendere coscienza del proprio corpo e 
dell’ambiente che lo circonda. È possibile trovare giovamento dall’ascolto di 
melodie specifiche o dal suono di particolari strumenti, alcuni dei quali da noi 
stessi realizzati come, ad esempio, l’albero della pioggia che riproduce il 
rumore dell’acqua; 

- la stimolazione cognitiva a base 
sonora. Si lavora con l’obiettivo di 
insegnare il riconoscimento- 
differenziazione degli strumenti 
musicali, dei suoni e dei rumori, 
non solo attraverso il canale 
uditivo, ma anche con quelli tattile 
e visivo. La modalità di lavoro più 
semplice, tra quelle da noi adottate, 
è quella della ricerca, in un cesto 
pieno di oggetti, dello strumento 
indicato dall’operatore, ricorrendo solo ad uno dei tre sensi; 
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- l'educazione canora e 
strumentale. Gli scopi sono: la 
conoscenza del pentagramma; 
l’utilizzo di uno strumento 
musicale (pianoforte, chitarra o 
tamburelli); l’allenamento delle 
corde vocali per l’emissione 
canora; la formazione del coro 
ANFFAS (che si mette in gioco 
nel corso di alcuni eventi);  

- i giochi musicali. Fanno divertire, 
socializzare con allegria, ma 
anche allenare la memoria nel ricordo delle canzoni. Organizziamo vere è 
proprie gare simili al gioco di Sarabanda o ci cimentiamo nel Karaoke!”  

 
3. Quali sono i motivi che vi hanno spinto ad inserire queste attività nella 
programmazione settimanale? 
“La musica è un mezzo abilitativo e riabilitativo alla portata di tutti. Infatti, 
permette di coinvolgere ogni persona che frequenta il C.S.E.O., a prescindere 
dalla sua disabilità. Inoltre, è uno strumento educativo importantissimo, che 
stimola anche la creatività. Tant’è vero che parte del materiale utilizzato nel corso 
delle attività musicali è ideato e creato da noi.” 
 
 

4. Tu ed i colleghi che ti affiancano, 
siete soddisfatti del lavoro che 
svolgete ? 
“Si, perché è un lavoro che ti 
permette, più di altri, di entrare in 
empatia con i ragazzi ed è possibile 
vedere subito gli effetti benefici che si 
sono ottenuti.” 

 
 
 
 
 
      5. Che riscontro avete dai ragazzi? 

“È evidente che sono felici, che si rilassano e si 
divertono; infatti, partecipano con entusiasmo a tutti i 
tipi di attività musicale loro proposti.”  
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Stagione sciistica: con grande entusiasmo, nei mese di febbraio e marzo, abbiamo 
avuto la possibilità di andare a sciare a Capracotta, con il supporto dei nostri 
Volontari Carmine e Laura, i quali ad ogni fine stagione ci accompagnano a visitare 
un posto nuovo. Quest’anno, il 27 marzo, abbiamo fatto visita ad un’azienda agricola 
locale, specializzata nell’allevamento di 
pulcini. 

9 febbraio – GARE DI BOCCE: abbiamo 
partecipato al TORNEO REGIONALE DI 
BOCCE FISDIR, organizzata dalla società 
A.P.D. Dimensione Volontario Onlus, presso 
il Bocciodromo Comunale di Pineto.  

12 febbraio – FESTA DI CARNEVALE: il 
tema del Carnevale sono stati i colori, i quali 
hanno fatto da cornice alla nostra festa ricca di balli, canti, giochi e conclusasi con il 
consueto sparo del pupazzo di Carnevale da noi realizzato. 

13 febbraio – SACRE CENERI: Don Josè, parroco della Parrocchia “SS. Trinità” di 
Villa Andreoli, si è recato presso la nostra struttura per celebrare la Liturgia 
Eucaristica con imposizione delle Sacre Ceneri. 

24 febbraio – TROFEO CITTA’ DI LANCIANO: alcuni dei nostri Atleti sono stati 
invitati ad accompagnare in campo i finalisti del Trofeo Città di Lanciano, gara 
Circuito FIB individuale per le cat. A1/A, organizzata dalla Bocciofila Città di 
Lanciano (CH). 

25 febbraio – diamo il benvenuto al piccolo DORIAN, che abbiamo avuto la gioia di 
conoscere il 19 aprile, al momento della merenda pomeridiana, quando è venuto a 
trovarci con la sua mamma Antonella. 

Febbraio –marzo PISCINA: la squadra di nuoto ha ripreso gli allenamenti! 

01 marzo – 4° CAMPIONATO INTERREGIONALE DI BOCCE FISDIR: le gare, 
organizzate dalla Polisportiva Anffas con il patrocinio del Comune di Lanciano ed in 
collaborazione con le sezioni regionali FISDIR e FIB, si sono svolte presso il 
Bocciodromo di Lanciano ed hanno visto partecipi gli atleti delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche, Toscana ed Umbria. 
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15/17 marzo – ABITARE OGGI:stand espositivo dei prodotti dell’ANFFAS Onlus di 
Lanciano.  

26 marzo – PRECETTO PASQUALE: come preparazione alla Santa Pasqua, ci 
siamo confessati ed abbiamo partecipato alla “Via Crucis”, poco prima dell’inizio 
della Santa Messa celebrata nella Parrocchia “SS. Trinità” di Villa Andreoli. 

29 marzo – VISITA AL CENTRO 
NUOVO: sono stati nostri ospiti i 
rappresentanti del ROTARACT di 
Lanciano, i quali ci hanno gentilmente 
donato un forno ed una lavastoviglie da 
aggiungere alla cucina allestita nella 
casa famiglia. 

 

7 aprile – ANFFAS IN PIAZZA: in occasione della 6^ edizione della giornata 
Nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale promossa da ANFFAS 
Nazionale, i nostri banchetti informativi sono stati presenti nelle piazze di Lanciano, 
San Vito Chietino (marina) e Rocca San Giovanni. 

9 aprile – MERENDA CON IVALDO RULLI: un 
pomeriggio pieno di risate in compagnia di Ivaldo 
Rulli ed i suoi collaboratori, i quali hanno devoluto 
all’Associazione dell’ANFFAS Onlus di Lanciano 
parte del ricavato del loro spettacolo di Cabaret 
intitolato “In Varie…Età!”, svoltosi presso il Teatro 
Comunale “F. Fenaroli”. 

 

13 aprile – GARE DI ATLETICA: per il 5° anno 
consecutivo la nostra Polisportiva ha proposto il 
“Campionato Regionale di Atletica Leggera CIP-
FISDIR”, nel quale hanno gareggiato circa una 
trentina di Atleti provenienti sia da Lanciano che 
da Francavilla e Pescara.  

Dal 18 al 21 aprile – GARE DI BOCCE A ROMA: i nostri boccisti si sono messi in 
gioco partecipando ai “Campionati Italiani Nazionali di Bocce FIB e FISDIR”, 
tenutosi presso il Centro Tecnico Federale FIB di Roma. 
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22 aprile – SPETTACOLO TEATRALE “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” : 
siamo stati invitati dal Sindaco di Lanciano, a fare da spettatori alla rappresentazione, 
messa in scena dalla “Compagnia dell’ALBA” dell’Accademia dello Spettacolo di 
Ortona, presso il Teatro “F. Fenaroli”. 

Dal 25 al 28 aprile – 52° FIERA DELL’AGRICOLTURA: consueta partecipazione 
del nostro stand dimostrativo a questo annuale evento tenutosi presso l’Area Fiera di 
Lanciano, nel quale abbiamo esposto alcuni oggetti creati da noi.       

8 maggio – SPETTACOLO TEATRALE: in occasione della Festa di “San Michele 
Arcangelo”, tenutasi presso la Contrada Villa Martelli di Lanciano, il Responsabile 
del Comitato Feste il Sig. Orazio Martelli, ha invitato la “Compagnia Teatrale 
dell’Aquilone” dell’ANFFAS Onlus di Lanciano per rappresentare la “La 
Locandiera” di C. Goldoni. 

10 maggio – GIRO D’ITALIA: dopo aver 
pranzato al C.S.E.O. “L’Aquilone”, siamo 
andati a salutare lungo viale Cappuccini, i 
ciclisti ed ad incitare l’Abruzzese Francesco 
Moser.  

 

21 maggio – UN CALCIO ALLA DISABILITÀ: una bellissima iniziativa, 
documentata anche dalla televisione locale “Telemax”, organizzata dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano. Si è giocata una partita di calcio 
presso lo stadio della città “G. Biondi”, che ha visto protagonisti gli atleti di Serie B 

del campionato Italiano di Calcio, la 
“Virtus Lanciano” e quelli delle 
Associazioni “ANFFAS Onlus di 
Lanciano”, “Percorsi”, “Angsa”, nonché del 
Centro Diurno Psichiatrico della Asl. La 
nostra partita, terminata in pareggio, è stata 
arbitrata da un giudice di eccezione ovvero 
il Sindaco Mario Pupillo. Tra gli spettatori 
a bordo campo c’erano l’allenatore Carmine 
Gautieri e la presidentessa della “Virtus 

Lanciano” Valentina Maio. Tutti i protagonisti della giornata sono stati premiati con 
un attestato di partecipazione consegnato dall’Assessore alla Politiche Sociali Dora 
Bendotti. 
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7 giugno – FESTA DI SOCIALIZZAZIONE: abbiamo partecipato alla Santa Messa 
presso la parrocchia del Sacro Cuore del quartiere di Olmo di Riccio, in occasione 
dell’annuale “Festa di Socializzazione”. Ci è stato offerto il pranzo dalla signora 
Valentini. Il divertimento non è mancato ed è stato bello cimentarsi in vari balli. 

10 giugno – AVVIO DEL PROGETTO “MARY POPPINS”: grazie al finanziamento 
ottenuto dalla Regione Abruzzo in merito alla L.R. 2 maggio 1995, n. 95, “Piano 
Regionale di Interventi a favore della Famiglia” - Annualità 2012, abbiamo attivato il 
Progetto “MARY POPPINS” a favore degli utenti in età evolutiva frequentanti il 
C.S.E.O. “L’Aquilone”. 

15 giugno – SUONI CONDIVISI: abbiamo partecipato alla 6^ edizione di questa 
meravigliosa iniziativa musicale, vincendo il premio di merito per la performance più 
creativa. 

17 giugno – AVVIO ATTIVITA’ PRESSO LA “CASA FAMIGLIA” : abbiamo 
iniziato a svolgere le attività estive, legate ai percorsi di autonomia, presso la “Casa 
Famiglia” di Santa Maria Imbaro (si veda l’articolo relativo a pag.10). 

27 giugno – CENA DEI VOLONTARI: gli operatori hanno deciso di organizzare una 
piccola festa in onore dei nostri volontari, per ringraziarli di cuore dell’impegno e del 
prezioso tempo che ci dedicano, dando un grande supporto alle nostre attività. 

26 e 30 luglio – SPETTACOLO 
TEATRALE: il 26 Luglio nella località di 
Roccascalegna, nel campo sportivo, abbiamo 
dato luogo all’ opera “La Locandiera” di C. 
Goldoni. Il 30 Luglio, ci siamo replicati  a 
Castelvecchio Subequo (Aq); per entrambe le 
date siamo stati gentilmente invitati dai 
rispettivi Sindaci. 

02 agosto – FESTA DI CHIUSURA: in occasione dell’inizio delle vacanze estive, 
insieme ai nostri Operatori e Volontari, abbiamo organizzato una festa piena giochi, 
gare e divertimento. 

31 agosto – S.EGIDIO: abbiamo proposto al pubblico 
le campane ed i manufatti da noi realizzati proprio per 
la ricorrente “Fiera Lancianese del Giocattolo”. 
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Cari lettori, come ben sapete, grazie alle iniziative sportive, teatrali e di 
socializzazione, spesso ci troviamo a visitare dei bellissimi luoghi del nostro 
territorio. Vogliamo consigliarvene due in particolare! 

ROCCASCALEGNA 

Roccascalegna è un comune di 1.362 abitanti ed è uno degli undici comuni membri 
della Comunità Montana Aventino-Medio Sangro. È tra i paesi ai quali è stato 
assegnato il marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. 

LUOGHI DI INTERESSE 
La maggior  attrazione è il suo “Castello” : 
viene chiamato dai paesani “La Rocca”. 
Venne costruito dai Longobardi a difesa 
dalle invasioni bizantine di un centro 
abitato, fondato poco tempo prima, 
inizialmente come torre d'avvistamento, 
poi venne man mano ingrandito fino a 
diventare un castello. Il Castello domina, 
su di uno sprone con fianchi a burrone, la 
valle del Riosecco, affluente di sinistra del 
Sangro.  
 

Altre attrazioni turistiche 
• In località Colle Longo: gli scavi archeologici. 
• In località Collebuono: ruderi di un edificio del III secolo a.C.. 
• Le chiese di San Pancrazio, San Cosma e San Damiano, di San Pietro.  
• Il borgo sito ai piedi della rocca.  
• Vari belvedere (dal castello e dalla rampa d'accesso al castello stesso, di cui 
uno sulla Maiella). 
• Il monumento alle vittime della tragedia di Marcinelle. 
• L'Arca della Pace, grande scultura in bronzo dedicata alle vittime di tutte le 
guerre. 

 

FESTE  
Mese di Agosto: nottebianca e Fetival musicale 
Mese di Settembre: festa Patronale in onore di San Rocco 
 

RICORDATEVI DI ASSAGGIARE 
Vi lasciamo alla ricerca di un piatto tipico chiamato “pizz e foje”. 
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FOSSACESIA 

Fossacesia è un comune di 6.335 abitanti, nota località balneare soprattutto per gli 
abitanti di Lanciano e dei comuni dell'interno. Dal 2004 si fregia della Bandiera Blu. 
 

LUOGHI DI INTERESSE 
Tra le meraviglie da visitare, 
troverete l’Abbazia di San 
Giovanni in Venere, composta da 
una basilica e dal vicino monastero, 
entrambi costruiti all'inizio del XIII 
secolo in luogo di un piccolo 
monastero preesistente. La posizione 
è molto panoramica: è su di una 
collina che domina, verso nord e 
verso sud, la costa vicina per diversi 
chilometri.  
 

Altre attrazioni turistiche 
• La Fontana delle Cinque Cannelle. 
• La Fonte di Venere. 
• Le chiese di San Donato, di Santa Maria delle Grotte, del Santissimo Rosario, 

di San Silvestro. 
• Il palazzo nobiliare Contini (1770), il palazzo nobiliare Mayer (metà '800), il 

Palazzo del Comune, edificato nel 1882. 
 

FESTE  
23 e 24 giugno, San Giovanni Battista con la tradizionale vigilia conviviale sotto 
l’Abbazia. 
6 luglio, festa della Madonna delle Grazie, a Villa Scorciosa. 
16 luglio, Festa della Madonna del Carmine, a Fossacesia Marina. 
26 e 27 luglio, festa di San Gabriele in contrada Piano Favaro. 
1º fine settimana di agosto, Palio de "lu Sticchie". 
6 e 7 agosto, festa di San Donato. 
16 agosto, festa di San Rocco, a Villa Scorciosa. 
 

RICORDATEVI DI ASSAGGIARE 
Trovate una pasticceria locale e chiedete “li cillipien”… resterete soddisfatti!!! 
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Quest’anno per le attività estive del Centro Socio - Educativo - Occupazionale 

“L’Aquilone”, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare gli spazi, tra quelli ormai 

completi, della “casa famiglia” che si trova a Santa Maria Imbaro. 

A differenza di quanto accaduto nel corso delle due estati precedenti, in cui siamo 

stati ospiti della Diocesi di Lanciano presso la struttura parrocchiale di Villa Elce, 

questa estate abbiamo avuto l’opportunità di usufruire di un luogo nostro, con il 

vantaggio di poterlo così utilizzare tutti i giorni, senza doverci adattare alle esigenze 

degli altri. 

Ci piacerebbe descrivere tutto il positivo che abbiamo vissuto alla “casa famiglia”, 

ma non è semplice trasmettere ad altri cosa voglia dire, per noi, frequentare un luogo 

atteso da tempo. 

Ci proviamo, comunque, riportando alcune nostre piccole riflessioni: 

- è più bello trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta; 

- stare qui ci fa sentire una grande famiglia e ci dà l’occasione di sperimentare 

ed imparare le regole per una buona convivenza; 

- in questa stagione così calda, qui al “centro nuovo” si sta più freschi e si 

respira aria pulita; 

- possiamo dedicarci meglio al nostro orto, che è vicinissimo alla casa; 

- svolgiamo diversi compiti in autonomia, come quelli legati alle abilità 

domestiche dell’apparecchiare, cucinare, fare i letti e pulire la verdura; 

- è vicino a casa mia e lo sento una cosa nostra, perché non dobbiamo chiedere il 

permesso ad altri per entrare ed utilizzare questi spazi; 

- abbiamo più compiti di responsabilità e questo ci fa sentire più autonomi e 

grandi; 

- mangiare cibi preparati da noi e/o dai nostri compagni ci da molta 

soddisfazione …. e poi è tutto più buono!!! 
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La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203, è intervenuta nuovamente sulla 
materia dei congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con 
grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). 
La normativa vigente, infatti, non include fra i possibili beneficiari lavoratori (nemmeno se 
conviventi e nemmeno nel caso siano gli unici in grado di assistere la persona con disabilità) che 
abbiano una parentela o un affinità diversa da quelle contemplate (figli, genitori, fratelli e sorelle, 
oltre al coniuge). 
Su tale esclusione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto della Sentenza 
203/2013. A dal Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, richiamando vari articoli 
della Costituzione. 
La Corte ha accolto, in larga misura, le questioni sollevate dal TAR, aggiungendo alcune 
considerazioni tra cui vale la pena citarne una: “nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo 
straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l’assistenza delle 
persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, 
basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle 
relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza 
primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.” 
Conseguentemente la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a 
fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado 
convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti 
individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di 
disabilità grave. 
Sotto il profilo pratico tale sentenza genera la seguente nuova situazione rispetto agli aventi diritto 
al congedo retribuito. 
Il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile. 
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha 
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). 
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e anche della madre ha 
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. 
Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o 
delle sorelle conviventi. 
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, 
il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado. 
Nella sostanza parenti e affini fino al terzo grado possono fruire dei congedi solo se gli altri parenti 
più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch’essi invalidi. 

 

Fonte: HANDYLEX  

  

Responsabile del “S.A.I.?” 

Ass. Soc. Alessandra Morello 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                          DI  

I NOSTRI SOSTENITORII NOSTRI SOSTENITORII NOSTRI SOSTENITORII NOSTRI SOSTENITORI    
    

AGENZIA FUNEBRE 
“LA GALANTE”  

STAMPATO DA  DI LANCIANO  


