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Dopo dieci anni di attività teatrale, quest’anno
abbiamo raggiunto un traguardo molto importante,
in quanto, oltre agli spettacoli messi in scena nelle
varie piazze del territorio locale, ci siamo avvicinati
al mondo delle scuole. Nello specifico, le mattine
del 28 e 29 settembre siamo andati in scena al
Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano con il nostro
spettacolo “Il Malato Immaginario”, cui hanno
assistito in qualità di pubblico le Scuole Medie “G. Mazzini” ed “Umberto I”,
nonché l’Istituto Superiore “De Giorgio” di Lanciano.
È stata un’esperienza molto emozionante e costruttiva, dal momento che il mondo
della scuola ha risposto positivamente al nostro spettacolo: il pubblico è stato
numeroso, attento e partecipe. Inoltre, gli allievi del “De Giorgio” si sono soffermati
a fine spettacolo per confrontarsi con noi in un dibattito, dove abbiamo risposto alle
loro domande sul percorso formativo svolto per arrivare al palcoscenico.
Ulteriore conferma del nostro “successo”
è stato rappresentato dall’invito ricevuto
da “La Famiglia Abruzzese e Molisana in
Piemonte” di TORINO, dove il 15
ottobre abbiamo replicato “Il Malato
Immaginario”, presso il Teatro Murialdo.
È stata la nostra rappresentazione sulla
Piazza di Fossacesia a colpire il Signor Livio Sgrignuoli, membro del direttivo
dell’Associazione, che, innamoratosi della nostra capacità di recitare, ci ha voluti
ospiti nella sua città adottiva.
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È stata una serata di grande successo ed emozione per noi!!! Vi hanno partecipato
anche il Presidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione che ci
ha accolto davvero calorosamente, nonché il Presidente di Anffas Torino. Il ricavato
dello spettacolo è stato devoluto ai territori colpiti dal sisma, avvenuto nella zona di
Amatrice; inoltre, con l’occasione siamo riusciti a visitare il centro di Torino ed i suoi
importantissimi monumenti storici.
Altro traguardo importante che abbiamo
raggiunto

quest’anno

con

“Il

Malato

Immaginario” è stato l’invito a partecipare
come ospiti al XIV Festival del Teatro
Dialettale,

Premio

città

di

Lanciano

“Maschera d’oro”. Si tratta di un evento
particolarmente sentito nel nostro contesto
territoriale appassionato di commedie dialettali. Saremo protagonisti, con grande
orgoglio, proprio nella serata conclusiva di premiazione che si terrà il 26 marzo 2017.
Informiamo chiunque volesse assistere alla nostra rappresentazione o ad altre della
rassegna di cui sopra, che gli spettacoli saranno messi in scena la domenica alle ore
17, ogni quindici giorni, a partire dal 6 novembre 2016 sino al 26 marzo 2017; il
biglietto può essere acquistato sia il giorno stesso dello spettacolo, che in prevendita
al botteghino del Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano.
Vogliamo brevemente presentare IL LABORATORIO TEATRALE a chi ci segue
da poco: il nostro è un percorso che dura un anno, inizia con la scelta del testo, la sua
lettura e la sua riscrittura creativa (riadattamento del testo anche in forma dialettale);
da qui, scegliamo le parti, in base alle nostre passioni, simpatie e capacità. Alla fine,
partiamo con le numerose ed impegnative prove, dove procediamo nella costruzione
del personaggio che si ottiene con lo studio della mimica facciale, dello spazio
scenico, del tono vocale e della sillabazione, oltre che imparando il rispetto del turno
del compagno e del pubblico.
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Il Servizio Civile Nazionale (S. C. N – Obiettori di Coscienza) venne introdotto
nell'ordinamento italiano con la Legge del 15 dicembre 1972, come alternativa alla
Leva Militare. In Italia possono partecipare alla selezione
tutti i giovani:
- dai 18 ai 28 anni
- di nazionalità italiana/europea o non comunitari, ma
regolarmente soggiornanti
- non soggetti ad alcuna condanna penale;
- senza distinzioni di sesso.
Per quanto riguarda l’ANFFAS Onlus di Lanciano, nel mese di settembre 2016 si è
conclusa l’esperienza annuale di n. 2 Volontarie del Servizio Civile Nazionale,
inserite nel Progetto “EmozionArti”. Intervistate brevemente, ci hanno raccontato:
<< E’ stata una bellissima esperienza, che ci ha formate sia professionalmente che
umanamente>>.
Anche per il 2017, l’Associazione ha avuto la possibilità di accogliere dei Volontari
per il Servizio Civile Nazionale. Sono quattro, sono arrivati ad ottobre e rimarranno
con noi per un anno intero, grazie al progetto “LIBERA SCELTA”: i loro compiti li
vedono inseriti appieno in tutte quelle attività giornaliere che contribuiscono allo
sviluppo delle possibilità di vita autonoma di noi ragazzi. Parlando con noi, Andrea,
Daniele, Ilenia e Matteo ci hanno fatto capire
come questo percorso appena iniziato,
nonostante i timori dei primissimi giorni,
rappresenti
per
un’esperienza
sorprendentemente stimolante.
Concludendo, ci sono tutte le premesse
necessarie affinché l’anno a venire porti
benessere ed arricchimento per tutte le persone
coinvolte dall’iniziativa del Servizio Civile
Nazionale, ossia persone con disabilità, loro
familiari, operatori e, naturalmente, volontari.
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Il progetto “LO SO DIRE, LO SO FARE” è stato presentato dall’ANFFAS Onlus di
Lanciano in risposta al bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese Divisione III – e finanziato con il Fondo per il Volontariato del 2014, istituito ai
sensi dell’Art. 12, comma 2, della Legge 11 Agosto 1991, n° 266.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di arricchire e migliorare le
condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati e vulnerabili, che vivono in
situazione di esclusione sociale, quali sono la maggior parte delle persone con
disabilità, attraverso il potenziamento e l’acquisizione di
nuove capacità comunicative, sociali e di autonomia. Si
rivolge a tutti gli utenti frequentanti il Centro Socio –
Educativo – Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone”, i
quali svolgono a tale scopo varie attività, con o senza l’ausilio delle nuove tecnologie,
mirate al potenziamento delle abilità di cui sopra. Alcuni esempi sono: i training sulla
comunicazione e sulle abilità sociali, il lavoro indipendente in postazione singola o in
collaborazione, le simulazioni di compravendita ed i laboratori di vita autonoma.
Nell’ambito di questo progetto la nostra Associazione, in collaborazione con il
LIONS Club di Lanciano, ha organizzato una Giornata di Studio, patrocinata dal
Comune di Lanciano e dall’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, rivolta non solo al
proprio personale, ma aperta a logopedisti, psicologi, educatori, insegnanti, assistenti
educativi, studenti universitari, volontari del settore e familiari di persone con
disabilità, i quali sono intervenuti numerosi. Hanno partecipato per i saluti iniziali il
Dott. Carlo Martelli (Presidente dell’ANFFAS Onlus di Lanciano), il Dott. Tancredi
Di Iullo (Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo) e la Sig.ra Niva
Bazzan (Presidente del LIONS Club di Lanciano). Le relatrici sono state: Marilena
Zacchini, Educatrice esperta in interventi abilitativi nell’ambito dei Disturbi
Generalizzati dello Sviluppo, e la Dott.ssa Marilena Golzi, logopedista del North
Carolina, specializzata sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa nel lavoro con
individui con bisogni complessi di comunicazione.
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Dal 28 maggio al 4 giugno. ROTARY CAMPUS: il Rotary Club Abruzzo e Molise
ha organizzato una settimana di vacanza presso il villaggio “Lido d’Abruzzo”, situato
a Roseto degli Abruzzi. Questa volta si è voluta dare l’opportunità a più ragazzi di
partecipare, decidendo così di proporre ad un gruppo di loro, che ha acquisito
maggiori autonomie, di andare senza l’accompagnamento dei genitori. Sotto
l’autorizzazione delle famiglie hanno aderito sei ragazze che sono state
accompagnate da un’unica operatrice. Conoscendo le esperienze precedenti
sapevamo che ci saremo trovati bene, infatti, le nostre aspettative non sono state
deluse.
2 giugno. GIORNI DI PRIMAVERA: è stata una giornata di sport che ci ha visti
protagonisti in Piazza Plebiscito a Lanciano, abbiamo portato il nostro materiale per
montare il campo da bocce in modo da coinvolgere i passanti e insegnare ai bambini
questo bellissimo sport.
3 giugno. FESTA AL SACRO CUORE: anche questo anno siamo stati invitati a
partecipare alla festa di socializzazione, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Olmo di
Riccio. Inizialmente abbiamo preso parte al coro ed alle letture della Santa Messa,
subito dopo ci è stato offerto il pranzo animato da una banda e successivamente da un
gruppo di clown.
18 giugno. LIBERAMENTE: l’ASD Percorsi Abruzzo, col il patrocinio della
Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano, ha organizzato la 2° edizione di
LIBERAMENTE. L’evento prevedeva la passeggiata ludico motoria e la gara
podistica, nonché varie animazioni dirette dalle Associazioni che hanno collaborato,
tra cui noi i quali abbiamo offerto la possibilità di giocare a bocce.
26 giugno. DIVERASAMENTE SPELEO:
abbiamo visitato le Grotte di Beatrice Cenci
nel Comune di Cappadocia nella provincia
dell’Aquila. La giornata e stata organizzata
dalla Associazione Diversamente Speleo, un
gruppo di persone che impegnano parte loro
tempo, le loro risorse, le loro conoscenze e la
loro tecnica per permettere a persone come
noi di poter aver accesso a posti fantastici.
Come in questa occasione specifica, ad esempio, uno o più speleologi hanno
accompagnato ognuno di noi e altri ragazzi di altre Associazioni del centro Italia,
all’interno delle Grotte.
27 giugno. “QUARTIERE CAPPUCCINI ALL’APERTO”: siamo stati invitati
dal Collettivo UalloUallà che si sta impegnando nella ristrutturazione e
rivalorizzazione dello spazio adiacente alla chiesa di San Pietro dedicato ai giovani.
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Ci hanno coinvolto in questa “impresa” sociale chiedendoci di realizzare degli
striscioni con il tema della diversità e della socialità recandoci proprio sul posto. Tra
un lavoro e l’altro abbiamo trovato anche un po’ di tempo per divertirci giocando a
bocce ed a calcetto.
28 giugno. GIORNATA DI STUDIO: vedi articolo pag. 5
29 luglio. FESTA CHIUSURA ESTIVA: per augurarci
Buone Vacanze abbiamo organizzato una piccola festa aperta
anche alle famiglie, animata da una performance preparata dal
laboratorio di movimento ed una realizzata da quello canoro e
strumentale. Subito dopo per concludere il pomeriggio
abbiamo offerto un aperitivo cenato da noi preparato. Durante
il rinfresco il nostro Presidente, il dottor Martelli, ha colto
l’occasione per mostrare la seconda casa famiglia ultimata.
31 agosto. S. EGIDIO: il laboratorio occupazionale ha lavorato per tutto il periodo
estivo per produrre i nuovi manufatti, realizzati appositamente per questa fiera che
richiama tanti lancianesi e non solo.
TOURNEE TEATRALE: la compagnia teatrale L’Aquilone dell’Anffas Onlus di
Lanciano per quest’anno porta in scena lo spettacolo dal titolo “Il malato
immaginario” di Molière. Durante il laboratorio teatrale originario è stato da noi
rivisitato e tradotto in chiave dialettale. Gli attori si
sono esibiti in varie piazze e teatri di vari Comuni,
nello specifico sono stati:
15 luglio Castel Frentano;
22 luglio Santa Maria Imbaro;
28 luglio Villa Santa Maria;
3 agosto Castelvecchio Subequo;
28-29-30 settembre Lanciano;
7 ottobre Fossacesia;
15-16 ottobre Torino (si veda articolo pag.2).
29-30 ottobre. MERCATINI DI PAGLIETA: per la prima volta siamo stati invitati
dalla Pro Loco di Paglieta a partecipare con il nostro stand a questo evento, portando
i nostri prodotti manifatturieri, del ricamo e del florovivaismo.
10 novembre. GIORNATA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE: si è svolta la
seconda giornata informativa rivolta a tutte le famiglie riguardante la tematica del
rendiconto dell’Amministratore di Sostegno a cui hanno partecipato come relatori
l’Avvocato Ferrante e l’Ass. Soc. Morello.
23 novembre. USCITA A PESCARA: come premio di costanza e impegno messo
da tutti i ragazzi per lo spettacolo teatrale, siamo andati a vedere l’opera teatrale “Il
Faccendiere” messo in scena dalla compagnia “Il Teatro della Perla” presso il Teatro
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Circus di Pescara; inoltre il ricavato della serata è andato all’Associazione Sclerosi
Multipla (Sezione di Pescara). A seguire abbiamo cenato tutti insieme al McDonald.
CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA DISABILITÀ: siamo stati protagonisti
di una mini tournée messa in scena proprio per le scuole elementari e medie di Torino
di Sangro (1 dicembre 2016) e Paglieta (6 e 7 dicembre 2016), per una maggiore
sensibilizzazione nei riguardi della disabilità ed eventuali collaborazioni future.
10 e 11 dicembre. VILLAGGIO DI BABBO
NATALE: anche quest’anno ci siamo recati con il
nostro stand al “Villaggio di Babbo Natale” a
Castel Frentano, dove insieme ai volontari,
abbiamo venduto i nostri prodotti.
Ù

16-17-18 dicembre. MERCATINO LANCIANO: quest’anno si svolgerà in Piazza
Plebiscito un nuovo evento natalizio organizzato dalla Pro Loco di Lanciano, “Il
mercatino natalizio” a cui abbiamo partecipato con il nostro stand.
22 dicembre. FESTA DI CHIUSURA: si svolgerà presso la Sala di Conversazione
di Lanciano la festa di Natale per salutarci ed augurarci buone feste. La serata sarà
allietata dai canti popolari e natalizi studiati durante l’anno nell’attività di Educazione
Canora e Strumentale.
BACHECA ANFFAS ONLUS DI LANCIANO
 Vi invitiamo a votare il nostro presepe numero 25 alla
26^ Rassegna dei Presepi Artistici "RISCOPRIAMO
IL PRESEPE" 2016/2017 che si terrà dal 7 dicembre
2016 all'8 gennaio 2017, situato presso l’Auditorium
Diocleziano a Lanciano.
 Stiamo lavorando per il mese di gennaio, precisamente
per il giorno 16, per mettere in scena “Lu
Sand’Andonjie” in collaborazione con il gruppo musicale
“Le Terre del Sud”, presso la Sala Mazzini
di Lanciano. Partecipate numerosi!!
 Volevamo informare tutte le famiglie che è attivo su facebook il
nostro nuovo profilo “Anffas Onlus Lanciano” con la finalità di promuovere
iniziative e tenervi aggiornati su tante novità
 Vogliamo congratularci con il nostro Presidente il Dott. Carlo Martelli a cui il
Rotary Club di Lanciano, il 21 maggio 2016, ha assegnato l’alto riconoscimento
rotariano “Paul Harris” come professionista che ha dedicato buona parte della
sua vita a cercare di trasmettere i principi della solidarietà e dell’aiuto alle persone
con disabilità.
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“Anche io ho il diritto di contribuire alla società lavorando e mettendo a disposizione
le mie capacità!” – Serena, Autorappresentante di Ragusa.

Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale, in occasione del Convegno Internazionale Anffas Onlus “Disabilità
Intellettive e del Neurosviluppo: Diritti Umani e Qualità della Vita” tenutosi a Rimini il
2 e 3 dicembre scorsi, ha lanciato la piattaforma “e-anffas”: la prima piattaforma di ecommerce solidale online, una vera e propria vetrina interattiva, - realizzata
dall’Associazione grazie anche al contributo di UniCredit Banca – Universo Non Profit
– che valorizza il contributo attivo e produttivo delle persone con disabilità intellettive.
Bomboniere, articoli da regalo, gioielli e accessori, prodotti alimentari: da oggi
chiunque, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, accedendo al sito www.eanffas.net potrà accedere alla piattaforma, visualizzare e scegliere i prodotti realizzati
dalla persone con disabilità intellettive all’interno delle strutture Anffas e riceverli, con
le adeguate personalizzazioni ed attraverso una donazione, comodamente a casa
propria.
I navigatori della rete internet, scegliendo i prodotti e-Anffas, non solo ricevono a casa
propria un pezzo unico, ma contribuiscono a stimolare e incoraggiare la creatività, la
competenza artistica e artigianale delle persone con disabilità e aiutano la creazione di
modelli di attività lavorative autopromosse ed autosostenute.
Il progetto “E-Anffas: idee in vetrina” è infatti nato e si è sviluppato al motto di “Non
pesi, ma risorse produttive” per promuovere la conoscenza delle potenzialità delle
persone con disabilità nonché delle attività lavorative e di socializzazione. I prodotti
realizzati e presenti sulla piattaforma rappresentano infatti, la tangibile conferma che,
adeguatamente supportate, le persone con disabilità intellettive riescono ad esprimere le
loro straordinarie capacità e potenzialità, anche in campo artigianale ed artistico.
Sono in tutto 20 le strutture Anffas ed enti a marchio, tra cui anche la nostra realtà,
sull’intero territorio nazionale che aderiscono al momento all’iniziativa e oltre 200 i
prodotti attualmente disponibili sulla piattaforma, ma l’auspicio è che tale numero
continui rapidamente a crescere e che cresca esponenzialmente il numero di persone
con disabilità intellettive in tutta Italia coinvolte in questo ambiziosissimo progetto.
Si consiglia quindi a tutti una visita sul sito di www.e-anffas.net per soddisfare la
propria curiosità e lasciarsi tentare dagli elaborati in vetrina…e quale modo migliore di
festeggiare il Natale se non regalando a chi più amiamo un pezzo unico che ha la
capacità di creare speranza ed inclusione sociale e lavorativa?
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LA FESTA DI S. EGIDIO A LANCIANO E LE SUE “CAMPANELLE”
Il 31 agosto, a Lanciano si festeggia S. Egidio, un abate benedettino vissuto tra il VII
e l’VIII secolo, protettore degli ammalati e, in particolare, dei lebbrosi. La storia
narra che il Santo portava sempre con sé un bastone legato ad un sonaglio, in modo
da avvisare la popolazione del suo arrivo con i moribondi.
In quell’epoca, Lanciano era sede di grandi Fiere; in particolare, la più grande si
apriva l’ultimo giovedì di agosto e
artigiani
e
mercanti
dovevano
obbligatoriamente scendere in piazza per
darle inizio. In quella occasione, l’abate
Egidio ricorreva probabilmente alla
“campanella” per avvisare la folla che
popolava la Fiera del sopraggiungere con
il suo “contagioso” e “triste” seguito.
La “Fiera di S. Egidio” è quindi una tradizione che viene dal passato, arricchitasi poi
nel tempo di altri usi e costumi. Ad esempio, l’usanza vuole che i fidanzati
comprassero alle proprie innamorate un cestino pieno di frutta secca, mentre le
fidanzate regalassero loro una campanella per ricambiare il gesto (ovviamente come
promessa d’amore). Invece, i genitori regalavano ai propri figli un giocattolo in
legno.
Da alcuni anni viene formalmente chiamata “Fiera
del Giocattolo” ma per i lancianesi rimane la “Fiera
di Sant’Egidio”. La manifestazione si svolge lungo
tutto il corso Trento e Trieste fino a Piazza
Plebiscito, caratterizzandosi per la presenza di
numerose bancarelle adornate principalmente da
campane di ogni genere di materiale, colore e
dimensione, giocattoli e prodotti dell’artigianato locale. Anche noi ci vediamo
“protagonisti” di quest’importante tradizione, proponendo al pubblico le nostre
campane in ceramica o terracotta, tutte realizzate e decorate a mano.
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LO "S.A.I." CHE?
Il 10 novembre 2016 abbiamo organizzato il secondo dei tre incontri informativi
destinati a tutte le famiglie del C.S.E.O. “L’Aquilone”. A questo appuntamento
hanno partecipato come relatori l’Avvocato Franco Ferrante insieme all’Assistente
Sociale Alessandra Morello, oltre al Presidente dell’Associazione, il Dottor Carlo
Martelli e la referente del “SAI?”, l’Assistente Sociale Daniela Ciarelli.
Il tema “Il rendiconto dell’Amministratore di Sostegno” ci è stato segnalato proprio
da alcuni genitori, in quanto è risultato nel tempo piuttosto ostico; il riferimento
normativo è rappresentato dalla Legge n. 6 del 2004 “Introduzione nel libro primo,
titolo

XII,

del

codice

civile

del

capo

I,

relativo

all’istituzione

dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424,
426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”.
A partire dalla finalità definita nell’Art. 1 , ossia “… la presente legge ha la finalità
di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone
prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ….”, l’Art. 12
afferma che “… il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il
protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o
dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore o del beneficiario ….”.
Partendo da questi presupposti, l’Avvocato Ferrante ha spiegato ai familiari presenti,
in maniera chiara ed esaustiva, che nel rendiconto non è necessario allegare tutti gli
scontrini o le spese quotidiane, ma esclusivamente le somme più consistenti e
rilevanti. Coomunque il “S.A.I.?” dell’Anffas Onlus di Lanciano rimane a
disposizione delle famiglie per ogni chiarimento o aiuto ulteriore.
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Il giornalino dell’Anffas di Lanciano è stato interamente
realizzato con i fondi del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, precisamente quello per il Volontariato
del 2014, istituito ai sensi dell’Art. 12, comma 2, della
Legge 11 agosto 1991, n° 266.
Progetto “Lo so dire, lo so fare”

STAMPATO DA

DI LANCIANO

Via Vincenzo Bianco, 12
66034 Lanciano (Ch)
Tel. E Fax: 0872712218

