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DELL’AQUILONE NEWS
AUGURA UN BUON NATALE ED UN
FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!!!

Come di consueto, in ogni numero del nostro giornalino vi descriviamo, con
molto piacere, una delle attività da noi svolte presso il Centro Socio Educativo - Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone”.
Questa volta parleremo del BRICOLAGE INFORMATICO, con la speranza
di essere chiari e dettagliati per stimolare la vostra curiosità e rendervi
indirettamente partecipi del nostro operato.
La finalità perseguita è quella di creare materiale
utile al centro, ad esempio le locandine per il
teatro e le tessere per le agende, ma anche
strumenti per le altre attività come i quaderni
didattici plastificati per il lavoro indipendente
ed i training cognitivi, i puzzle ed i memory per il
tempo libero strutturato, disegni e cartelloni per
il laboratorio di manualità e così via.
Il bricolage informatico viene svolto da circa otto di noi, una volta a settimana
per tre ore, attualmente il martedì dalle 15.00 alle 18.00.
Ad ognuno, viene assegnato un compito, a
seconda di ciò che bisogna costruire ed in base
alle nostre abilità. Una delle caratteristiche che
accomuna i membri del gruppo è la “fantasia”,
poiché non sempre i lavori ci vengono
commissionati dagli altri operatori nel dettaglio,
spesso dobbiamo idearli noi dall’inizio alla fine.
Il lavoro si svolge come in una catena di
montaggio ed è diviso in fasi. Il primo step, dopo la progettazione, consiste
nel realizzare al computer e stampare
immagini e/o scritte trovate in Internet o in
alcuni CD. In alternativa, quando ne abbiamo,
recuperiamo materiale prestampato anche da
vecchi giochi o libri.
La maggior parte del cartaceo viene rinforzato
con la plastificazione per garantire una durata
maggiore, nel corso del tempo, di questi
strumenti, i quali verranno maneggiati più e
più volte da molti ragazzi.
Successivamente, viene ritagliato e poi assemblato attraverso uno di questi
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articoli: velcro, colla, scotch e biadesivo, seguendo il modello di riferimento
proposto all’inizio.
I materiali che utilizziamo e che dobbiamo procuraci sono: fogli e cartoncini
di vario tipo, velcro, scotch, colla, cartelline, mentre le attrezzature che
maneggiamo sono il computer, la stampante, le forbici e la plastificatrice.
Per rendere l’idea dei manufatti a cui diamo vita vi presentiamo alcune foto:

A nostro parere, il BRICOLAGE INFORMATICO è una buona risorsa per il
Centro Diurno “L’Aquilone”, poiché permette di concretizzare strumenti utili
a basso costo, aspetto molto importante in questo periodo di difficoltà
economiche. Inoltre, ci consente di ovviare ad un grande problema, ovvero la
poca possibilità di utilizzo da parte nostra di quanto trovato in commercio,
poiché non sempre adatto alle nostre esigenze.
Per tali ragioni, ci piace svolgere questa attività e lo facciamo con impegno,
anche perché ci gratifica vedere i prodotti finiti. Di grande soddisfazione,
inoltre, è saperli utilizzati dai nostri compagni, i quali ci danno così la
conferma cha abbiamo fatto qualcosa di utile per noi e per gli altri. In ultimo,
vogliamo sottolineare come questo modo di operare, ci aiuta nella
socializzazione e nella condivisione, poiché il tutto è realizzato in gruppo e
con collaborazione reciproca.
Nella sessione del “CURIOSANDO”, troverete consigli per realizzare regali
personalizzati con questa tecnica.
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Nel mese di giugno 2012 la Fondazione Umana Mente, del gruppo Allianz,
ha riaperto, per il secondo anno consecutivo, le candidature per il progetto “Il
Borgo Felice”, attraverso il quale si da la possibilità a 10 enti non profit che
lavorano nel campo della disabilità di partecipare ad un periodo di soggiorno
nella cornice di “Borgo San Felice” a Castelnuovo Barardenga nel senese,
partecipando alle attività della vendemmia e della raccolta delle olive.
Lo scopo dell'iniziativa è quello di creare un contesto educativo nuovo, nel
quale i ragazzi con disabilità possano potenziare le loro competenze e
conoscenze, in una realtà diversa da quella consueta. Inoltre, gli educatori
hanno l'occasione di incontrare professionisti provenienti da realtà simili alla
propria sviluppando così un confronto costruttivo con coloro che lavorano
nello stesso settore, ma che vivono situazioni territoriali differenti.
Il tutto realizzato a spese della Fondazione stessa.
L'ANFFAS Onlus di Lanciano ha presentato la domanda e, con molta fortuna,
è stata sorteggiata ed invitata a partecipare alla prima sessione dal 12 al 15
ottobre 2012.
Due di noi, accompagnati da un
educatore,
hanno
così
avuto
l’opportunità di partecipare al progetto
intitolato “Vendemmiando insieme
2012” presso “Borgo San Felice”, hotel a
cinque stelle con annessa un’azienda
agricola, situato nelle colline del chianti
classico in Toscana. Abbiamo condiviso
l’esperienza con altre cinque realtà del
territorio nazionale, ovvero:
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Agrabah Onlus, Pistoia;
Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Varese;
Interactive Società Cooperativa Sociale, Torino;
Fondazione Renato Piatti Onlus, Varese;
Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas, Trieste.

Il soggiorno a Borgo San Felice è stato intenso e carico di belle emozioni!
Insieme allo Staff del Borgo abbiamo avuto modo di sperimentare e vedere
tutte le fasi della vendemmia. Siamo andati
nelle bellissime vigne del chianti ed
abbiamo raccolto i grappoli d’uva, che
successivamente noi stessi abbiamo pigiato
con i piedi! Abbiamo potuto, inoltre, seguire
le procedure dell’imbottigliamento e
dell’etichettatura!

Numerose sono state anche le escursioni
fatte nei dintorni. Abbiamo visitato un
antico laboratorio di ceramiche toscane,
poi la città di Siena, accompagnati da una
guida che ci ha illustrato le sue principali
bellezze ed, infine, il Castello di Brolio
del Conte Ricarsoli, artefice della
scoperta del chianti classico.

Le cose cha abbiamo imparato e
conosciuto con piacere sono state solo
una parte dell’esperienza. La cosa più
bella per noi, è stata incontrare tante
persone che, nel corso dei giorni, sono
diventate per noi degli amici! Ci
siamo conosciuti ed abbiamo avuto
modo di condividere insieme delle
giornate uniche ed indimenticabili! A
conclusione del progetto ci siamo tutti
salutati con la speranza di rivederci presto, magari nelle nostre belle città di
provenienza!
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1 ottobre SPETTACOLO TEATRALE: per la prima volta, la “Compagnia
dell’Aquilone”, ha messo in scena la sua rappresentazione teatrale nel
suggestivo scenario di Roccascalegna, su espressa richiesta del Comune.
Dal 12 al 15 ottobre BORGO FELICE: la nostra Associazione ha partecipato
al progetto “Il Borgo Felice” a Castelnuovo Barardenga (articolo pag. 4-5).
19 ottobre USCITA IN BARCA E CALCETTO: abbiamo trascorso una
mattinata in barca in compagnia della Guardia Costiera di Pescara ed un
pomeriggio come spettatori del Campionato Nazionale “Calcio a 5 Down”,
presso il “Palazzetto dello Sport” di Pescara.
27 e 28 ottobre GARE DI BOCCE: si è tenuto, presso il Circolo Bocciodromo
“Città di Lanciano”, il “MEETING INTERREGIONALE DI BOCCE FISDIR”,
evento organizzato dalla nostra
Polisportiva ANFFAS, con il
patrocinio del Comune di
Lanciano,
della
Regione
Abruzzo e la collaborazione
delle
sedi
regionali
e
provinciali
del
Comitato
Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), della Federazione Italiana Bocce (FIB) e della Federazione Italiana
Sportiva Disabilità Intellettiva e Relazionale (FISDIR). Il Meeting è stato
riservato alle “Società Sportive FISDIR” delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche, Toscana ed Umbria. Con grande soddisfazione i nostri atleti si sono
distinti, salendo più volte sul podio!
31 ottobre FESTA DI HALLOWEEN: un pomeriggio di festa tra balli, canti,
giochi e travestimenti, in occasione della festa di Halloween!
17 novembre CENA DEI “SAPORI D’AUTUNNO”: l’Associazione LIONS
CLUB di Lanciano, ha organizzato l’annuale cena d’autunno. L’evento si è
tenuto proprio nella nostra sede appositamente addobbata a festa e, come lo
scorso anno, quattro di noi si sono cimentati nel ruolo di camerieri. Il ricavato
è stato devoluto per un service a favore dell’ANFFAS Onlus di Lanciano.

6

21 novembre PRIMA TEATRALE:
la “Compagnia dell’Aquilone” ha
realizzato la prima dello spettacolo
“La
Locandiera”,
liberamente
interpretata in dialetto lancianese
dall’opera omonima, presso l’Aula
Magna del Liceo Ginnasio di
Lanciano. I nostri attori, come di consueto, hanno ricevuto molti applausi e
complimenti, dal numeroso pubblico presente. Il ricavato ottenuto dalla
vendita dei biglietti è stato devoluto all’Associazione, per la realizzazione
delle attività del Centro – Socio – Educativo - Occupazionale “L’Aquilone”.
1 dicembre “VINCIAMO INSIEME”: spettacolo di beneficienza organizzato
dal ROTARACT di Lanciano, presso il Teatro Fenaroli, il cui ricavato è
andato al progetto nazionale “Vinciamo Insieme”. Tra le varie esibizioni e la
partecipazione di atleti paraolimpici, ci è stato dedicato uno spazio in cui
abbiamo presentato con un video le attività della nostra POLISPORTIVA.
3 dicembre SPETTACOLO TEATRALE: il successo ottenuto dalla Spettacolo
Teatrale del 21 novembre, è stato replicato presso la Scuola Elementare del
Comune di Lettopalena.
6 dicembre EVENTO DI BOCCE:
allenamento di bocce in trasferta, ospiti
dell’Associazione
“Dimensione
Volontari” di Pineto.
MERCATINI: sono stati esposti i
prodotti realizzati nei nostri laboratori
occupazionali, ai “Mercatini di Natale”,
organizzati dal Comune di Santa Maria Imbaro e Roccascalegna l’8 dicembre,
nonché da quello di Rocca San Giovanni il 15 e il 16 dicembre. Ringraziamo i
volontari ed i familiari che si sono resi
disponibili a promuoverci in queste sedi.
VISITA AI PRESEPI: ci siamo recati al
“Diocleziano” di Lanciano e presso Treglio, per
vedere i presepi che ogni anno vengono allestiti.
In entrambe le situazioni abbiamo esposto anche
uno nostro.
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Si avvicina il Natale ed il pensiero corre subito ai doni da fare ai nostri cari.
Risulta, però, così difficile sceglierli, soprattutto quando si cerca qualcosa di
speciale, originale ed adatto alla persona che lo dovrà ricevere. Infatti,
sappiamo bene che tutti apprezzano con maggior entusiasmo qualcosa che è
stato pensato e creato appositamente per loro.
Prendendo spunto dal nostro operato all'interno del Bricolage Informatico
(a pag.2-3), vi presentiamo allora delle idee regalo da realizzare in casa.
Ci siamo ispirati alla tombola ed al memory, che sono giochi semplici,
divertenti e adatti a tutti, per proporvene delle versioni uniche!!!
MATERIALE:
• 1 computer
• 1 stampante a colori
• fogli A4, di diversi colori pastello e grammatura da 160 a 250 g/mq
• 1 plastificatrice
• fogli per plastificare
• forbici

1. Scegliete i soggetti della vostra tombola: potete selezionare delle
immagini da Internet (formati JPEG o GIF) oppure delle vostre foto.
Stabilite voi il numero delle immagini che volete utilizzare, tenendo
però in considerazione che ogni cartella del gioco dovrà contenere 9
figure.
2. Inserite tutte le immagini scelte in una cartella sul vostro computer.
Se ricorrete a delle foto, vi consigliamo di prendere o tutte quelle
scattate in posizione orizzontale o tutte quelle scattate in posizione
verticale. E’ preferibile che le immagini siano più o meno della stessa
grandezza. Non è, invece, importate il peso del singolo file.
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3. Prendete due fogli dello stesso colore, con le caratteristiche
specificate sopra, ed inseriteli nella stampante.
4. Selezionate con il cursore del mouse 9 delle immagini che avete
raccolto nella cartella ed andate sull'opzione di stampa. Nel pannello
che vi apparirà ci sarà la possibilità di scegliere quante foto devono
essere stampate su di un unico foglio: selezionate l'opzione 9 in una
pagina. Inoltre, ricordatevi che la qualità di stampa deve essere
buona e non a risparmio di inchiostro, per evitare che le immagini
escano troppo chiare e poco visibili.
5. Createne due copie e plastificatele entrambe. Una sarà la vostra
cartella, mentre l'altra andrà ritagliata per formare le tessere da
estrarre durante la partita.
6. Seguite lo stesso procedimento per
realizzare il resto delle cartelle,
scegliendo per ognuna un colore
diverso.
N.B. A differenza della tombola classica, non
serve realizzare il cartellone, poiché ogni tessera
sarà presente solo su una cartella ed una volta
estratta
verrà
sovrapposta
a
quella
corrispondente. Il resto delle regole possono
essere uguali al gioco originale o scelte ed
inventate da voi!!!

1. Si inizia, anche qui, con la scelta dei soggetti che volete siano raffigurati
sulle vostre carte, tra immagini e/o foto; il numero lo stabilite sempre
voi!
2. Inserite tutte le immagini in una cartella sul computer, senza
preoccuparvi, questa volta, del verso o della grandezza.
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3. In questo caso dovremmo creare due mazzi identici, ma di colore
diverso, quindi scegliete i due tipi di fogli da utilizzare e stampate
prima una copia su quelli di una tonalità e poi la seconda sull'altra
tipologia.
4. Selezionate con il cursore del mouse le immagini che avete raccolto
nella cartella e andate sull'opzione di stampa. Nel pannello che vi
apparirà potrete scegliere quante foto devono essere stampate su un
foglio; questa volta potete deciderlo voi, basandovi sulla grandezza con
cui desiderate realizzare le singole carte (noi consigliamo le opzioni 4 o
9 in una pagina). Ricordatevi, anche qui, che la qualità deve essere
buona e non a risparmio di inchiostro, per evitare di ottenere immagini
sbiadite.
5. Una volta stampati tutti, i fogli dovranno essere plastificati.
6. L'ultimo passo sarà quello di ritagliare le carte e formare così i due
mazzi.
N.B. Le regole da seguire e lo scopo del gioco saranno scelti dalla vostra
fantasia o seguendo quelli originali!!!

Vi auguriamo un buon lavoro e speriamo di avervi consigliato
delle idee regalo originali!!!
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LANCIANO, 14 DICEMBRE 2012

LEGGE DI STABILITA’
La tanto discussa Legge di Stabilità ha superato l’approvazione alla Camera
ed è passata al vaglio del Senato.
Premettendo che il testo ufficiale del decreto non è ancora stato emesso,
vediamo insieme di cosa si tratta.
Il Governo con l’emanazione di questa Legge si pone come obiettivo quello di
reperire in altri modi nuova disponibilità economica per il raggiungimento di
alcuni traguardi.
Al fine di concretizzare queste intenzioni, tra le altre cose, ha previsto di
proseguire nel “contenimento” della spesa in ambito sanitario: la bozza del
disegno di Legge indica una riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario
Nazionale di circa 600 milioni per il 2013 e di un miliardo per il 2014.
Questo significa che ci saranno meno servizi, o servizi di qualità inferiore ed
una riduzione del 10% di tutti i contratti e convenzioni in sanità, anche quelli
che riguardano la riabilitazione delle persone con grave disabilità.
Per contro, rimane ferma la disposizione che impone altri 450 mila controlli
sulle persone con invalidità che si aggiungono agli 800 mila già attuati con un
conseguente dispendio di risorse umane ed economiche.
La scadenza per l’approvazione della “Legge di Stabilità” è stata fissata per il
18 dicembre 2012.
Fonte: Fish Onlus
Alessandra Morello
Responsabile “S.A.I.?”
Antonella Bevilacqua
Volontaria “S.A.I.?”
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I NOSTRI SOSTENITORI

AGENZIA FUNEBRE
“LA GALANTE”

STAMPATO DA MAIL BOXES ETC DI LANCIANO

