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LA REDAZIONE
Operatori e volontari: Francesca, Antonella,
Annarita, Silvia T., Silvia V., Cristina.
Ragazzi: Luis, Giuseppina, Giuseppe D.T.,
Giuseppe S., Giampietro, Isaline, Marcello,
Claudio, Silvana, Stefania, Martina,
Alexander e Daniela

Intervista al Consiglio Direttivo dell’ANFFAS Onlus di Lanciano
Mercoledì 7 luglio 2010, abbiamo invitato il nostro Presidente ed alcuni membri
storici del Consiglio Direttivo per poterli intervistare in merito al ruolo che ricoprono
e per comprendere meglio cos’è un Direttivo e di cosa si occupa.
Così hanno risposto alle domande che gli abbiamo posto:

“Cos’è il Consiglio Direttivo e che ruolo ha all’interno dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano?”
Prima di rispondere alla domanda cos’è il Consiglio Direttivo e che ruolo ricopre sarà
bene spiegare cos’è l’ANFFAS. E’ un’Associazione nata 20 anni fa a Lanciano, con
lo scopo di aiutare i ragazzi con disabilità e le loro famiglie, offrendo loro servizi ed
assistenza.
Il compito principale del Consiglio Direttivo dell’ANFFAS Onlus di Lanciano è
quello di recuperare fondi per mandare avanti le attività dell’Associazione, di
decidere in merito ad attività e servizi per gli utenti. Fondamentalmente, possiamo
dire per concludere, il Consiglio Direttivo si occupa di prendere decisioni facendo le
veci dei Soci iscritti.

“Com’è nata l’idea di creare un Consiglio Direttivo?”
Per gestire un’Associazione ANFFAS è necessaria la presenza di un Consiglio
Direttivo, anche a livello legale, perché oltre alla presenza dell’Assemblea dei Soci
(che devono essere in numero minimo di 20), è fondamentale avere un gruppo più
ristretto che si occupi di prendere decisioni e di mediare con le istituzioni.

“Da chi e da quanti componenti è formato?”
- Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere sempre dispari.
Attualmente i componenti sono 5: Martelli Carlo (presidente), Basciano Antonio
(Tesoriere), Ciccocioppo Maria Teresa (Vicepresidente), Martelli Enza (Segretario) e
Ranieri Gabriele (Consigliere).

“Che compito ha ogni componente?”
- Tre sono le cariche fondamentali: quella del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario, anche se ogni elemento del Consiglio Direttivo, così come anche ogni
Socio, è importante ed ha voce in capitolo su decisioni ed iniziative.
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“Ogni quanto tempo ed in che modo vengono rinnovate le cariche?”
- Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni 4 anni. Nel mese di aprile del 2010, si
sono tenute le elezioni più recenti: i Soci sono chiamati a scegliere i loro candidati
mediante votazione come avviene per le elezioni politiche.

“Di cosa si parla durante le riunioni?”
- Durante le riunioni, i membri del Consiglio Direttivo decidono in merito a progetti,
iniziative ed attività rivolte agli utenti ed, in alcuni casi, ai loro familiari. Oggetto
fondamentalmente delle riunioni sono, comunque, i frequentanti i servizi
dell’Associazione e le loro necessità.

“Ogni quanto si riunisce?”
- Il Consiglio Direttivo dovrebbe riunirsi una volta al mese, ma, solitamente, qui
all’ANFFAS Onlus di Lanciano ci riuniamo ogni qual volta emerge la necessità di
confrontarsi ed aggiornarsi.

“E’ possibile partecipare alle riunioni?”
- Naturalmente tutti gli iscritti, anche voi ragazzi, potete partecipare alle riunioni. Si
potrebbe, volendo, anche organizzare un Consiglio Direttivo composto dagli utenti
che frequentano i servizi dell’Associazione, sarebbe molto interessante e costruttivo.

“Ci sono novità sul Centro nuovo?”
- No, non ci sono grosse novità. La struttura è ormai quasi ultimata, manca di
asfaltare la strada per accedere all’edificio e devono essere fatti gli allacci di luce,
acqua e gas. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poterci trasferire
definitivamente. Speriamo entro l’anno di inaugurare la nostra nuova e bella sede.
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“Il Sassolino nella Scarpa” è un progetto dell’Anffas Onlus di Lanciano
finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Osservatorio nazionale per il volontariato - Direzione Generale per il Volontariato,
l’Associazionismo e le Formazioni Sociali, in base all’art.12, comma 1, lettera d),
della legge 11 agosto 1991, n.266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito
ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.266, Direttiva 2008.
La sua finalità principe è stata quella di promuovere esperienze di integrazione
sociale e scolastica reciproca tra giovani con disabilità e cosiddetti “normodotati” nel
contesto territoriale di pertinenza dell’Associazione, rappresentato dagli Enti
d’Ambito Sociali di Lanciano e del Basso Sangro (16 comuni), nonché dalla
Comunità Montana “Valsangro – Zona S” (21 Comuni).
Al progetto hanno complessivamente aderito nove scuole: 4 scuole primarie, 2
scuole medie, 3 istituti superiori ed una parrocchia di Lanciano.
Negli Istituti Scolastici, il progetto ha avuto lo scopo di migliorare
l’integrazione degli alunni con disabilità all’interno del proprio gruppo classe. Il
percorso, avviatosi a settembre 2009, si è concluso con un Convegno tenutosi presso
la sede dell’Anffas Onlus di Lanciano il 12 giugno 2010, cui sono stati invitati tutti i
Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, le famiglie, gli allievi degli istituti superiori
coinvolti, i volontari associativi e tutti coloro che operano nel settore.
Insieme
al
Presidente
dell’Associazione, Dott. Carlo Martelli,
all’Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Lanciano, Dott. Palmieri, ed alle
responsabili di progetto, Dott.ssa Tritapepe
Silvia e Dott.ssa Panella Annarita, che hanno
illustrato il progetto, hanno partecipato alla
giornata, in qualità di relatori, i referenti (sia
esponenti del corpo docenti che del gruppo
studentesco) di sei scuole delle nove aderenti
all’iniziativa,
esponendo
i
percorsi
sperimentali di buone prassi di integrazione, attuati nelle loro classi. Inoltre, ha
ulteriormente qualificato il tutto, l’intervento dell’esperta in Educazione Strutturata
Marilena Zacchini, la quale aveva già svolto esperienze di questo tipo nei contesti
scolastici del nord Italia.
La seconda parte del progetto, volto all’integrazione dei ragazzi con disabilità
all’interno dei loro contesti sociali di riferimento, si è sviluppata come risposta ad
un’esigenza mossa più volte dalle famiglie degli utenti frequentanti il Centro Socio Educativo - Occupazionale “L’Aquilone”, ovvero quello di far ricevere ai propri cari
i Sacramenti della “Prima Comunione” e della “Santa Cresima”. In questo modo si è
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ritenuto opportuno dar riscontro a questa forte domanda spirituale di famiglie socie
profondamente credenti, a fronte delle difficoltà di accesso dei loro cari con
disabilità, nelle proprie Parrocchie, alla catechesi e/o alla celebrazione della Santa
Messa e/o alla somministrazione dei Sacramenti, a causa delle convinzioni di alcuni
Sacerdoti in merito alla reale possibilità di
comprensione spirituale del vero significato
delle celebrazioni da parte di disabili in
condizioni di gravità.
Questa parte del percorso spirituale si
è svolta in collaborazione con l’Arcidiocesi
di Lanciano–Ortona nella persona del
Direttore dell’Ufficio Catechistico, Don
Antonio Di Lorenzo, il quale, in seguito
all’approvazione data al tutto da parte del
Vescovo S.E. Mons. Carlo Ghidelli, si è
anche fatto carico di 4 incontri di riflessione con le famiglie delle persone che
dovevano ricevere i Sacramenti affinché potessero essere vicine, nel miglior modo
possibile, ai loro cari in questo percorso di fede.
La fase di preparazione spirituale delle 15 persone con disabilità coinvolte si è
svolta presso la sede dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, grazie all’aiuto di due
catechiste volontarie (Pasquini Carmela, costante riferimento spirituale per i
“ragazzi” dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, e Colantonio Antonella), una volta a
settimana dal mese di gennaio a quello di
giugno 2010.
I Sacramenti sono stati celebrati da Don
Michele Di Lorenzo (da anni riferimento
amicale per l’intera Associazione) e da Don
Antonio Di Lorenzo il 27 giugno 2010 alle ore
11.30, presso la sua Parrocchia dello Spirito
Santo (Quartiere Santa Rita).
Subito dopo la Santa Messa, nel giardino
antistante la Chiesa, si è tenuta una piccola
festicciola, sotto forma di aperitivo, offerta
dall’ANFFAS Onlus di Lanciano a tutti i presenti: festeggiati, famiglie Socie
intervenute e parrocchiani.
Alla fine di questo percorso abbiamo chiesto alle catechiste di esprimere le loro
impressioni. Questo è quello che ci ha detto una di loro: “mi e stato chiesto di
preparare alcuni ragazzi ai Sacramenti della “Prima Comunione e Cresima”, ho
accettato volentieri. Ho trovato in questi giovani disponibilità, voglia di stare insieme
ed impegno. Non ho preteso di insegnare grandi cose, ma spero di essere riuscita
nella semplicità a far conoscere quanto è grande l’amore che il “Signore” ha per
ognuno ed a fidarsi di Lui”.
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Estate…tempo di mare, sole e riposo anche per noi ragazzi del Centro
ANFFAS Onlus “L’Aquilone” di Lanciano. E, quest’anno, con nostra grande gioia,
una bella novità, anche tempo di “CAMPUS ESTIVO”.
Meta scelta per i nostri giorni di mare la spiaggia di Fossacesia Marina e le
strutture messe a disposizione della palestra “Fitness e Sport” di Fossacesia, nei locali
dell’ex “Baya Verde”, dove attualmente, si trova un centro sportivo polivalente molto
attrezzato, dotato anche di una bella piscina.
La colonia è stata divisa in 2 turni (metà
giugno il primo turno, mentre, la prima
settimana di agosto è previsto il secondo) e, ad
accompagnare

le

nostre

giornate

che

iniziavano alle 9 di mattina per concludersi alle
18 di sera, c’erano, oltre ai nostri operatori e
volontari, anche i simpatici istruttori della palestra “Fitness e Sport”, che ci hanno
fatto divertire con giochi e tanta allegria.
Le giornate al mare sono trascorse in fretta perché siamo stati molto bene;
l’ultimo giorno per ringraziare gli istruttori e per salutare i bambini ed i ragazzi, come
noi frequentanti il campus, abbiamo messo in scena parte del nostro saggio di fine
anno, intitolato “Colori”, riscuotendo un
grandissimo successo.
Questa nuova esperienza, è stata molto
bella e positiva, perché, oltre alla possibilità
di andare al mare e praticare sport ci ha
offerto un’occasione in più per stare insieme e
rafforzare i nostri legami di amicizia. Dato
che siamo stati bene quest’anno speriamo di poter ripetere l’esperienza anche la
prossima estate.
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LE ATTIVITÀ ESTIVE E…
Con l’arrivo dell’estate il C.S.E.O. ’’L’Aquilone’’ assume un aspetto diverso e si adatta al
nuovo clima estivo organizzando attività ed iniziative.
L’estate porta con sé la chiusura delle scuole e questo fa sì che il C.S.E.O. venga
maggiormente frequentato da quei ragazzi che, durante l’inverno, normalmente, sono
meno presenti perché impegnati con la scuola.
Le giornate estive, all’ANFFAS, diventano più ‘’rilassanti’’e più ‘’lente’’. Ci dedichiamo ad
attività che possono essere svolte per lo più all’esterno, come ad esempio il florivivaismo e
soprattutto andiamo al mare accompagnati da operatori e volontari.
Le attività della Polisportiva (nuoto, bocce, pallacanestro, ecc.) vengono sospese, mentre
altre, come quelle dell’Ausilioteca Informatica, l’introspettiva ed il diario, assumono un
aspetto più leggero e meno impegnativo … dopotutto è vacanza anche per noi!
L’estate è una bella stagione. Anche se l’inverno ha il suo fascino, noi preferiamo il ‘’clima
caldo’’ perché ci permette di passare più tempo all’aria aperta e di fare giochi ed attività
più dinamiche.

INIZIATIVE DEL TERRITORIO cui abbiamo aderito
•
Grazie alla Società Sportiva VIRTUS LANCIANO, per l’intero campionato di calcio
appena conclusosi, i Soci che ne hanno fatto richiesta sono stati autorizzati ad accedere,
in modo completamente gratuito, al settore “Tribuna laterale coperta” dello Stadio Guido
Biondi di Lanciano per poter tifare la nostra squadra locale preferita
•
23 – 26 aprile, FIERA DELL’AGRICOLTURA: vi abbiamo partecipato sia come
visitatori (in data 23 aprile) sia con l’allestimento di uno stand nel quale, oltre a
promuovere e pubblicizzare l’ANFFAS Onlus di Lanciano, abbiamo esposto i prodotti
florivivaistici della nostra “Fattoria” ed i loro derivati (piantine aromatiche, marmellate,
liquori ecc.), nonché i manufatti dei laboratori occupazionale ed artistico
•
2 maggio, INSIEME A PESCA: presso il Lago Teaterno a Chieti Scalo si è svolto
l’ormai annuale “Meeting della pesca sportiva per la solidarietà e l’integrazione”, promosso
dall’Associazione Caccia Grossa, al quale hanno partecipato 2 famiglie Socie
•
28 maggio, CONCERTO DI MASSIMO RANIERI: in 46 abbiamo assistito al
fantastico concerto di uno dei nostri cantautori preferiti … che emozione!!!
•
8 giugno, la Croce Rossa di Lanciano ha invitato tutti noi ad assistere, insieme a
volontari ed operatori, allo SPETTACOLO CIRCENSE DI EMBELLRIVA per la raccolta
fondi a favore delle famiglie terremotate de L’Aquila
•
11 luglio, USCITA IN BARCA A VELA: nell’ambito del proprio progetto di
“Velaterapia”, la Lega Navale di Ortona ha invitato tutte le nostre famiglie Socie a
partecipare all’appuntamento annuale di una giornata avente la finalità di avvicinare le
persone con disabilità e le loro famiglie al mondo del mare ed a quello della vela. Infatti, è
stato possibile salire su delle fantastiche barche e fare un bel giro lungo la costa ortonese.
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EVENTI ANFFAS
28 marzo, ANFFAS IN PIAZZA: abbiamo aderito alla III Giornata Nazionale di
sensibilizzazione sul tema della disabilità intellettiva e/o relazionale, allestendo degli stand
davanti alle chiese di San Pietro, Santissima Trinità e Spirito Santo di Lanciano, San
Rocco di Mozzagrogna e San Matteo di Rocca San Giovanni, dove abbiamo distribuito
materiale informativo e/o divulgativo, prodotto ad hoc per l’occasione da noi e
dall’ANFFAS NAZIONALE
•

•
15 maggio, BENEDIZIONE DEL NUOVO
DOBLO’: sabato mattina ci siamo dati
appuntamento alla sede dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano dove il Vice-Parroco Don Boscò della
Parrocchia “Madonna del Ponte” di Lanciano ha
celebrato la Santa Messa in occasione della
Benedizione
del
nuovo
FIAT
DOBLO’,
gentilmente donatoci dalla Fondazione Carichieti
in qualità di contributo al Progetto associativo
intitolato
“AMMARANDO:
è
veramente
comodissimo andare al mare con questo nuovo
mezzo di trasporto!!!
•
12 giugno, CONVEGNO di chiusura del progetto associativo dal titolo “IL
SASSOLINO NELLA SCARPA”
•

14 – 16 giugno, prima settimana, delle due previste, trascorsa al CAMPUS ESTIVO
•
a partire dal mese di luglio, tutti i venerdì
pomeriggio a partire dalle ore 17.00, nel piazzale
antistante il C.S.E.O. “L’Aquilone” viene allestito il
MERCATO dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, dove si
possono trovare i freschissimi prodotti che stiamo
coltivando presso la nostra “Fattoria” ubicata a Santa
Maria Imbaro

•
2 – 6 agosto: seconda ed ultima settimana, delle
due previste, trascorsa al CAMPUS ESTIVO

EVENTI SPORTIVI
In riferimento agli eventi sportivi è opportuno sottolineare come, oltre ai volontari ed agli
sponsor che di volta in volta si sono messi in gioco per supportarci nell’organizzazione e
nella fornitura di quanto ci è occorso, il sostenitore maggiormente costante nel tempo della
nostra Polisportiva è stata la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (BLS) il cui
contributo annuale fa da base economica stabile su cui poter progettare con una certa
serenità gli impegni agonistici e/o sportivo/ricreativi di un anno di attività.
•
8 aprile, “II MEETING INTERREGIONALE DI BOCCE” a Castelfidardo in Provincia
di Ancona, al quale hanno partecipato 14 nostri Atleti
•
11 aprile, “MEETING INTERREGIONALE DI NUOTO” a L’Aquila, al quale hanno
partecipato 4 nostri Atleti
•
15 – 18 aprile, “II CAMPIONATO ITALIANI DI BOCCE FISDIR” a Montecatini, al
quale hanno partecipato 9 nostri Atleti
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•
28 aprile, “GIOCHI REGIONALI DI ATLETICA LEGGERA SPECIAL OLYMPICS”
a Gualdo Tadino (PG), dove hanno partecipato 3 nostri Atleti
•
9 maggio, “II CAMPIONATO REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA FISDIR E
CIP” organizzato a Lanciano dalla nostra Polisportiva, con il patrocinio del Comune
medesimo
•
6 giugno, GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT organizzata dal CONIComitato Provinciale di Chieti, a Guardiagrele
•
28 giugno – 4 luglio, “GIOCHI NAZIONALI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS” a
Monza, dove 7 Atleti della nostra Polisportiva hanno gareggiato nelle discipline di Atletica
Leggera e Bocce

EVENTI TEATRALI
Il 7 giugno presso il Teatro “F. Fenaroli” di
Lanciano si è tenuto il saggio multiattività di fine
anno, degli utenti del C.S.E.O. “L’Aquilone”
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, intitolato
“COLORI”.
Il 12 giugno, a Lanciano, il Laboratorio di
Musicoterapia ed 8 dei suoi partecipanti hanno
portato in scena il numero delle “campane colorate” all’evento SUONI CONDIVISI,
aggiudicandosi il terzo premio con la menzione speciale per l’originalità dell’esibizione.
La “COMPAGNIA DELL’AQUILONE” quest’anno si è impegnata nella messa in scena
dello spettacolo teatrale intitolato “LA COCCIE DI SAN DUNATE”, espressione della
tradizione del teatro dialettale del territorio. La prima presentazione al pubblico si è avuta
nell’ambito della Rassegna Teatrale intitolata “NOISIFATEATRO”, tenutasi a Lanciano
dal 3 al 6 maggio. La seconda in occasione della 5° edizione di “GIORNATE
DELL’AMICIZIA E DELL’HANDICAP” svoltasi il 30 maggio a Mosciano Sant’Angelo (TE).
La tournee estiva ci ha visto, poi, prenotati: il 14 luglio dal Comune di SANTA MARIA
IMBARO; il 20 luglio, da quello di ROCCA SAN GIOVANNI; il 22 luglio dal Comitato Feste
del quartiere MARCIANESE di Lanciano; il 27 luglio, dalla pasticceria “Le Bontà della
Nonna” in Contrada Lucianetti a MOZZAGROGNA; il 28 luglio, dall’Assessore alle
Politiche Sociali di Fossacesia presso il quartiere VILLA SCORCIOSA.
L’evento che, però, ha maggiormente emozionato i nostri attori si è svolto il 24 luglio
presso la Parrocchia “Spirito Santo” del quartiere Santa Rita di Lanciano dove, ospiti di
Don Michele insieme agli amici della
Compagnia Teatrale “DOWN DADI”
di Padova, abbiamo dato vita ad un
evento straordinario organizzato dal
Consultorio
Diocesano
dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona.
Con enorme gioia, vitalità ed
energia, si sono messi in scena il
loro “GREASE LIFE” ed il nostro
“LA COCCIE DI SAN DUNATE”.
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Inauguriamo con questo numero del nostro giornalino, uno spazio libero
per chiunque (ospite, operatore, familiare, Socio, volontario e stagista),
voglia condividere curiosità e momenti speciali con il “forum Anffas”.
Abbiamo pensato che un nome adeguato per questa nuova rubrica potesse
essere: “Curiosando”.
Invitiamo tutti ad inviare alla nostra redazione articoli di curiosità ed
informazioni che possano essere di interesse per i nostri lettori, da
pubblicare nel prossimo numero che uscirà a dicembre 2010.
Si inaugura questo spazio con un consiglio sul Florivivaismo.

In questo periodo estivo si raccolgono diversi tipi di piante aromatiche,
tra cui la maggiorana. Questa pianta, facente parte della famiglia delle
labiate, è di tipo aromatica perenne, suffruticosa, alta 30-40 cm. Il fusto
è a sezione quadrangolare, di colore rossastro, lignificato alla base,
erbaceo nella parte superiore. Le foglie risultano opposte, ovate o
oblunghe, intere o leggermente dentate, sono di colore verde tendente al
grigio per la presenza di peluria. I suoi fiori sono piccoli, con collora a
tubo di colore bianco o rosa riunito in spicastri. I frutti, invece, sono
piccoli, ovali e di colore scuro.
La maggiorana è originaria dell’Asia centrale, è naturalizzata nella zona
Mediterranea e submontana fino a 500 metri di altezza. Si semina in
semenzaio a febbraio-marzo o direttamente in campo ad aprile-maggio, in
file distanti fra loro circa 30 centimetri. Inoltre non richiede troppe
annaffiature.
Le parti che vengono utilizzate sono le foglie e le cime fiorite, anche in
cucina, Per conservarla bisogna tagliare i rametti e, legati a mazzi,
appenderli all’ombra in un posto ventilato; poi si conservano in sacchetti di
carta. Si usa anche conservare separatamente le piccole foglie
(maggiorana monda) o le sole infiorescenze (maggiorana bulla), in barattoli
di vetro.
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La Commissione Bilancio del Senato ha licenziato, fra i tanti emendamenti,
anche quelli che riguardano l’articolo della Manovra relativo alle invalidità civili.
L’articolo in questione è il decimo del Decreto Legge n. 78/2010 che ora
passa all’Aula per la discussione e l’approvazione.
Invalidi civili parziali
Viene abrogato il primo comma, quello che prevedeva l’innalzamento all’85%
della percentuale di invalidità necessaria per ottenere l’assegno mensile di
assistenza riservato agli invalidi civili parziali. La percentuale minima ritorna ad
essere quella di prima: il 74%, come fortemente richiesto dalle Associazioni
delle persone con disabilità.
Indennità di accompagnamento
Il pezzo forte dell’azione di pressione di FISH (Federazione Italiana per il
Superamento
dell’Handicap)
e
FAND,
è
stata
la
cancellazione
dell’emendamento che prevedeva nuovi requisiti medico-legali per la
concessione dell’indennità di accompagnamento.
La più stringente definizione medico-legale aveva l’intento chiarissimo di
restringere notevolmente il novero dei possibili titolari di indennità di
accompagnamento solo ai casi di gravissima e totale compromissione
dell’autonomia nel suo senso più restrittivo del termine.

Il Centro Socio - Educativo - Occupazionale “L’Aquilone”, dal mese di aprile fino
alla fine di luglio 2010, ha potuto usufruire dei locali della Diocesi LancianoOrtona, situata a Lanciano presso il Palazzo dell’Arcivescovato, per svolgere le
proprie attività.
Questa proposta è stata avanzata dal Pediatra Dott. Marchione il quale, avuta
conoscenza della nostra necessità di usufruire di maggiori spazi per il
quotidiano operato ed essendo il referente del Consultorio Diocesano, ha svolto
attività di mediazione con l’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona affinché ci potesse
dedicare degli appositi spazi, non sfruttati completamente durante la
settimana. Successivamente, a causa di difficoltà nella gestione delle chiavi per
l’apertura e la chiusura del Consultorio di cui sopra, ci sono stati proposti due
spazi presso locali del Palazzo Vescovile (dotato di un custode volontario), in
un’ottica di l’integrazione tra realtà e servizi del territorio.
Si è deciso di usufruirne due volte a settimana (lunedì e venerdì), a favore dei
nostri 10 utenti di età compresa tra i 4 e i 12 anni, i quali, essendo giorno per
giorno in aumento numerico, necessitavano secondo noi e le loro famiglie di
uno spazio a loro dedicato.
Si ringrazia la disponibilità e la gentilezza del Dott. Marchione, il Vescovo S.E.
Mons. Carlo Ghidelli e tutto l’Arcivescovado.
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CONSORZIO AGRARIO

CANTINA SOCIALE
“RINASCITA LANCIANESE”

STAMPATO DA MAILBOXES ETC. DI LANCIANO

