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LA REDAZIONE
DELL’AQUILONE NEWS
AUGURA UN BUON NATALE
AI SUOI AFFEZIONATI LETTORI!

Il 17 Dicembre 2013 alle ore 19.30, presso il TEATRO “F. FENAROLI”, alla
presenza delle autorità Comunali, si è svolto il Saggio di fine anno degli artisti
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, con un enorme successo di pubblico. Il Comune di
Lanciano ha inserito il nostro spettacolo nel palinsesto degli eventi natalizi,
contribuendo in tal modo alla sua pubblicizzazione.
Il tema di questo saggio di fine anno è stato scelto alla fine dell’estate, dopo che per
tutto il periodo precedente ci eravamo divertiti con attività ricreative dall’ispirazione
circense e cabarettistica, come ad esempio giochi di magia, mimi e sketch
improvvisati.
Da qui, pian piano, il tutto ha cominciato ad assumere la forma di un vero spettacolo,
dove tutti sono stati coinvolti: gli attori, che solitamente si sperimentano nel
laboratorio teatrale, hanno dato piena disponibilità a ricoprire, in questo spazio, un
ruolo secondario e quasi tutoriale, lasciando la scena a coloro che generalmente non
fanno parte del percorso recitativo; gli altri ragazzi che frequentano il C.S.E.O.
“L’Aquilone”, hanno espresso il piacere e la volontà di partecipare a questo evento.
Le varie parti sono state impostate per
sfruttare al meglio le abilità e le
attitudini di ognuno di noi, rendendo
funzionale

ogni

nostra

singola

caratteristica, anche quelle che talvolta
sembrano essere fini a se stesse.
Con grande spirito di collaborazione,
operatori, ragazzi e volontari si sono
dedicati alla stesura della sceneggiatura, alle scenografie, nonché
nell’impegnativa e ricercata costruzione degli oggetti di scena, come i
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bastoni, i cerchi decorati, le percussioni fatte con bidoni, i nastri ed il paracadute
(cucito con varie stoffe colorate).
Due parole per spiegare il titolo “ANFFAS CIRCUS”: ci si è ispirati ad una
trasmissione televisiva intitolata “ZELIG CIRCUS”, che è formata da tanti sketch
comici recitati da attori cabarettisti.
Allo stesso modo è stata impostata la
nostra performance, composta da tanti
“numeri” come quello “della farmacia”,
quello

“del

paracadute”,

“dei

giocolieri”, “della danza del ventre” e
“dei leoni”.
Esperienze di questo genere sono per
noi fondamentali: impariamo a cantare, ballare, recitare, ad esprimerci nell’arte del
mimo e della giocoleria. Impariamo anche a collaborare, socializzare, rispettare i
tempi di lavoro altrui ed i turni; esercitiamo la nostra memoria.
Fondamentale, resta sempre l’aspetto ludico: ci divertiamo noi e sta bene il pubblico
che assiste allo spettacolo, mentre impara a conoscere questa nostra realtà con
spensieratezza ed allegria. Infine, ci divertiamo noi protagonisti della bella esperienza
ed anche i nostri compagni che non hanno voluto salire sul palco, ma hanno potuto
partecipare attivamente durante la sperimentazione estiva.
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Cari lettori, nel numero 11 del “L’Aquilone news”vi abbiamo parlato
dei laboratori occupazionali, utili alla nostra preparazione per il mondo
del lavoro. Ad essi potremmo aggiungere un’altra attività, che condivide lo stesso
obiettivo: si tratta del nostro affiancamento alla Segreteria dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano. Infatti, a rotazione, uno di noi supporta il lavoro qui svolto dall’operatore
di turno.
Ci piace aiutare gli operatori, perché ci fa sentire utili e, contemporaneamente,
potenzia le nostre competenze facendocene acquisire delle nuove.
Questo è il nostro punto di vista, ma per essere dei giornalisti veramente obbiettivi
abbiamo voluto intervistare Alessandra Morello, la nostra Assistente Sociale, una
delle figure professionali che si alterna nella gestione della Segreteria.
Le abbiamo rivolto le seguenti domande:
1. È vero che, a rotazione, uno di noi vi affianca nel lavoro di Segreteria?
“ Si, è vero. Voi ragazzi date il vostro aiuto a noi che gestiamo questo servizio
dell’Associazione”.
2. Vorresti fare tu degli esempi di alcune delle pratiche che svolgiamo in questo
contesto?
“Si, certo! Posso elencare molte delle cose in cui vi impegnate, ovvero: creare al
computer, stampare, bucare e catalogare diversi moduli e documenti; aggiornare
registri; preparare gli avvisi da riconsegnare alle famiglie; timbrare ed imbustare
lettere; ritirare e smistare la posta; fare fotocopie.
3. È importante l’aiuto che vi diamo? Perché?
“Risulta molto utile il vostro aiuto, perché c’è così tanto lavoro da fare che spesso
richiede una mano in più!”
4. Per noi ragazzi, invece, che valore ha questa attività?
“Il motivo per cui abbiamo reputato importante farvi fare da supporto in questo
contesto, è che ci è parsa una buona occasione per avvicinarvi al mondo del lavoro
e farvene sperimentare le caratteristiche (come i ritmi e l’impegno richiesto)”.
5. Quali sono le tue impressioni sui compiti da noi svolti?
“ Se devo essere sincera, direi che i compiti sono realizzati con precisione.
Ognuno di voi ha proprie caratteristiche ed un personale modo di lavorare, ma
tutti ci mettete molto impegno e dimostrate una forte motivazione”.
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Nelle nostre case, a Natale, si usa preparare tanti dolci tipici della tradizione
Abruzzese. I più conosciuti (e, per noi, più buoni) sono:
IL PARROZZO
LI CACIUNITT
I TARALLUCCI OLIO E VINO
I BOCCONOTTI
LE CRISPELLE
Sono tutti squisiti, ma ne abbiamo selezionati due in particolare, di cui vogliamo
darvi la ricetta ed i suggerimenti per la preparazione.

Cominciamo a parlare del PARROZZO
raccontandone la storia. Nel 1920 Luigi
D’Amico, un pasticcere di Pescara, produsse un
dolce nuovo per Natale, ispirandosi al “pan
rozzo” dei contadini abruzzesi. Questo pane era
di forma semisferica, di colore giallo all’interno
(poiché era fatto di farina di granturco) e scuro
sopra (poiché era bruciacchiato). Luigi D’Amico
ne ripropose una variante, dove il giallo era
derivato dalle uova ed il nero dalla cioccolata. Il
dolce piacque tanto a Gabriele D’Annunzio che
scrisse una poesia per celebrarlo.
Ecco la ricetta originale.
Ingredienti
180 gr di semolino
200 gr di mandorle con la buccia
2 limoni
qualche mandorla amara
180 gr di zucchero
6 uova
200 gr di cioccolato amaro
Procedimento
1) Tritare le mandorle finemente, ma non troppo.
2) Montare i tuorli con lo zucchero fino a renderli bianchi e gonfi.
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3) Unire a pioggia il semolino, poi le mandorle e la scorza dei limoni; amalgamare
il tutto, finché il composto diventa sodo.
4) Montare gli albumi a neve fermissima, con qualche goccia di succo di limone.
5) Aggiungerli delicatamente al composto, mescolando dal basso verso l’alto per
non smontarli.
6) Trasferire il composto in uno stampo a cupola (quelli da zuccotto) e cuocere in
forno caldo a 170° C per circa 50-60 minuti (NON aprire il forno prima!!!).
7) Sfornare subito e lasciar raffreddare bene su una grata per dolci.
8) Quando il Parrozzo è ben freddo, fondere il cioccolato a bagnomaria e versarlo
sul dolce, ricoprendolo uniformemente con l’aiuto di una spatola.
9) Lasciar solidificare bene il cioccolato prima di servire.

La seconda ricetta tipica della nostra terra è quella de “LI CACIUNITT”. Essi hanno
la forma dei ravioli: sono composti da una pasta sottile e friabile all’esterno, nonchè
da un ripieno morbido e saporito all’interno. Questo ripieno può essere a base di ceci
o di castagne o di “scrucchiata” (una marmellata d’uva). Essenziale per tutti i ripieni
è il mosto cotto.
Ora passiamo alla ricetta de “li caciunitt” ripieni ai ceci.
Ingredienti
Per la pasta:
250 gr di farina 00
50 gr di olio
un cucchiaio scarso di zucchero
un bicchiere di vino bianco
mezzo cucchiaio scarso di cannella
Per il ripieno:
220 gr di ceci lessati (in barattolo)
35 gr mandorle
buccia di mezza arancia non trattata
un cucchiaio di cacao amaro
35 gr di cioccolato fondente
75 ml circa di mosto cotto
un cucchiaio scarso di zucchero
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Per la frittura
1 l di olio di arachidi
zucchero semolato q.b.
Le dosi sopra consigliate sono per 35-40 “Caciunitt”
Procedimento
Per la pasta:
1) mettere tutti gli ingredienti nell’impastatrice o sulla spianatoia;
2) impastare fino ad ottenere una pasta liscia e soda;
3) avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare mentre si prepara il
ripieno.

Per il ripieno procedere così:
1) scolare i ceci dall’acqua di conservazione e sciacquarli benissimo;
2) scaldarli al microonde o a bagnomaria finché non sono tiepidi, così si lavorano
meglio;
3) tritare grossolanamente le mandorle già sbucciate;
4) mettere i ceci nel frullatore e ridurli in una crema soffice, quindi aggiungere il
cacao e frullare ancora;
5) far sciogliere il cioccolato a bagnomaria, poi aggiungerlo ai ceci insieme al
mosto cotto, alla scorza grattugiata dell’arancia e (facoltativo) lo zucchero.
6) aggiungere le mandorle che vengono amalgamate, con una forchetta, al purè.
Per confezionare i ravioli basta stendere una striscia di pasta di spessore medio e
procedere come per i normali ravioli.
Mettere un cucchiaino scarso di ripieno lungo la striscia di pasta, coprire e ritagliare
con la ruota dentellata a mezza luna.
Una volta confezionati i ravioli, friggerli senza farli scurire.
Scolarli nella carta assorbente.
Passare nello zucchero semolato mescolato alla cannella.
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27 settembre – saluto di Gustavo: con molta gioia abbiamo accolto il nostro caro
amico Gustavo presso la “casa famiglia” a Santa Maria Imbaro. E’ passato a salutarci,
poiché, dopo tanti anni in cui ha vissuto qui a Lanciano con la mamma, tornerà in
Argentina con la sorella. L’abbiamo abbracciato calorosamente augurandogli un buon
viaggio ed un gradito rientro!
20 ottobre – gare di nuoto FISDIR: organizzate dalla A.S.D. “Nuoto Disabili
Sulmona”, si sono tenute le gare regionali di nuoto, presso la piscina comunale di
Sulmona. Abbiamo gareggiato insieme alle squadre “ASD Rosetana Nuoto”, “Vita e
Sport” di Chieti e “Movimento Sportivo Montorio”, aggiudicandoci, nei vari stili,
3 ori, 1 argento e 2 bronzi!
31 ottobre – festa di Halloween: abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio
guardando il “paurosissimo” film della “Famiglia Adams”, seguito dal gioco legato a
questa festa, ovvero “Dolcetto o Scherzetto”. I più veloci a rispondere alle domande
si sono aggiudicati i dolci a forma di pipistrello; altri se li sono guadagnati dopo aver
fatto una piccola penitenza!
9 novembre – evento “Sportivamente”: manifestazione ideata dal Comune di
Lanciano insieme alle realtà sportive lancianesi, tra cui la nostra Polisportiva, con
l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport in questo territorio. Grandi e piccini
hanno potuto provare 24 discipline tra cui l’atletica, i balli orientali, il pugilato, la
pallacanestro, il parkour, il rugby, la ginnastica ritmica, ecc. La Polisportiva, insieme
al Bocciodromo di Lanciano, ha allestito una piccola pista di Bocce contribuendo a
diffondere questo gioco tra tantissimi bambini intervenuti all’iniziativa.
8-14-15 dicembre – mercatini di Natale: abbiamo dato la possibilità a tutti quelli
che ci conoscono e non, di venire a scegliere i loro regali natalizi tra i lavori da noi
realizzati, allestendo presso il Centro Socio - Educativo - Occupazionale
“L’Aquilone” il nostro mercatino di Natale. Vogliamo ora ringraziare tutti coloro che
ci hanno fatto visita, con l’augurio di ritrovarli di nuovo il prossimo anno!
17 dicembre – ANFFAS CIRCUS: saggio multiattività di fine anno, messo in scena
dai ragazzi del Centro Socio – Educativo - Occupazionale “L’Aquilone” in occasione
delle festività natalizie (vedi articolo pag. 2-3).
20 dicembre – festa di chiusura: per augurarci un buon Natale, abbiamo organizzato
la Santa Messa e divertenti tombolate ricche di premi!
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I NOSTRI PENSIERI PER AUGURARE A TUTTI UN BUON NATALE 2013
Un buon 2014
anche quelli
che non hanno
una famiglia

Auguriamo alle nostre
famiglie tutto il bene
possibile

Buon Natale alle
famiglie, agli
Operatori ed ai
Volontari

Auguri per un Natale
magico sereno, con
la felicità nel cuore

Un buon Natale a noi
ragazzi, alle nostre
famiglie e a tutti coloro
che passano le feste
insieme ai loro cari

Vi auguriamo che il Natale, la
fine del 2013 e l’inizio del 2014
siano giorni da festeggiare con
allegria e armonia, insieme a
tutti i vostri amici e parenti che
vi vogliono bene
Auguri di Buon Natale al
mondo intero! Serenità
in questo giorno in cui
nasce Gesù e viene
Babbo Natale!

Sperando che tutto vada
avanti bene, che si vada
d’accordo, si possa
stare insieme senza
litigare e ci si riesca a
capire

Che Gesù benedica le
vostre feste ed
illumini i vostri cuori
di Spirito Santo
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Il 3 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente(ISEE)”.
La disposizione, non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda milioni di cittadini italiani:
l’ISEE viene richiesto, infatti, per l’accesso agevolato a prestazioni sociali rivolte a situazioni di
bisogno o necessità.
L’ISEE esiste già nella normativa italiana dal 1998, ma la sua applicazione veniva ritenuta carente,
inefficace e causa di un notevole numero di contenziosi.
Pertanto il Parlamento, su proposta del Governo Monti, nel 2011 ha stabilito una revisione
dell’ISEE che solo a fine 2013 è stato definitivamente approvato.
Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, e che peraltro hanno generato non pochi ricorsi,
risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti
e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il
territorio nazionale
Con il nuovo ISEE nei nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità, si sommeranno
oltre ai redditi, anche altre somme (es. indennità di accompagnamento o assegno di cura); si
potranno detrarre alcune spese (sempre che siano dimostrabili) e vi sarà una franchigia
differenziata. Nel caso della non autosufficienza si potranno detrarre le spese sostenute fino a
compensare le prestazioni assistenziali ricevute.
Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a
seconda del tipo di prestazioni agevolate.
1. Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le
precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per
la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
2. Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
3. Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo
continuativo (es. ricovero in RSA).
4. Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio
univesitario.
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Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura
socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura
sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di
tali soggetti:
1. interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la
permanenza nel proprio domicilio;
2. interventi atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di
buoni spendibili per l’acquisto di servizi.
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il
beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi
familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono
computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario, invece, è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare
ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni). Il che appare
come una inspiegabile disparità di trattamento.
E’ il caso di ripetere che questa modalità di calcolo dell’ISEE si applica solo alle prestazioni
sociosanitarie indicate sopra. Per altro genere di agevolazioni (esempio eventuali agevolazioni
tariffarie o accesso ad altri servizi), ci si riferisce alla modalità classica di calcolo (quindi intero
nucleo convivente, con la precisazione sui coniugi eventualmente non conviventi).
Nell’Indicatore della Situazione Reddituale sono considerati assegni pensioni e indennità di
accompagnamento, di comunicazione e di frequenza riservate a invalidi, ciechi e sordi, oltre che
tutti i trattamenti per invalidi del lavoro e di guerra.
Vengono anche considerati gli eventuali assegni di cura, contributi per l’assistenza indiretta,
voucher e ogni altra erogazione assistenziale o ad altro titolo.

FONTI:
www.fishonlus.it
www.handylex.org
Alessandra Morello
Responsabile “S.A.I.?”

Antonella Bevilacqua
Volontaria “S.A.I.?
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DI LANCIANO

Via Vincenzo Bianco, 12
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