
 

 

 

 

 

PASQUA 
 

Pasqua è passione 
Pasqua è resurrezione 

è un arcobaleno che circonda il mondo 
è una colomba che vola in alto 

è il suono allegro delle campane 
è la gioia di chi crede in Cristo 

Pasqua…siamo tutti noi 
che ci vogliamo bene, ci aiutiamo 

e crediamo che Cristo risorto non ci 
abbandoni mai. 
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Giunti al quinto numero de “L’Aquilone News” ci è sembrato opportuno “peccare di 
presunzione” tanto da dedicare un intero articolo al nostro piccolo grande giornale ed 
alla sua redazione. 
Da circa un anno e mezzo la redazione si riunisce una volta a settimana insieme alla 
volontaria Francesca, ma nel tempo il gruppo di lavoro si è modificato ed ampliato 
passando da un team di otto componenti fino ad arrivare a quello attuale composto da 
ben quattordici persone.  
 
 

La PRIMA REDAZIONE nel 2008 :La PRIMA REDAZIONE nel 2008 :La PRIMA REDAZIONE nel 2008 :La PRIMA REDAZIONE nel 2008 :    

FrancescaFrancescaFrancescaFrancesca, Niva, Marcello, Giampietro, Giusepp D.T., , Niva, Marcello, Giampietro, Giusepp D.T., , Niva, Marcello, Giampietro, Giusepp D.T., , Niva, Marcello, Giampietro, Giusepp D.T.,     

Giuseppe S., Anna e Martina.Giuseppe S., Anna e Martina.Giuseppe S., Anna e Martina.Giuseppe S., Anna e Martina.    

 

 

    

“…“…“…“…ci piace l’attività del giornalino, 
è divertente improvvisarsi 
giornarlisti, prepare le interviste e 
parlare con operatori e volontari 
che sanno rispondere sempre in 
maniera, chiara e completa alle 
nostre domande…” 
 
    

 

 

 

L’idea di realizzare il giornalino è nata con lo scopo principale di far conoscere 
meglio il C.S.E.O. “L’Aquilone” dell’ANFFAS Onlus di Lanciano e le sue attività 
alle famiglie socie e a tutti coloro che non ci conoscono o che vorrebbero sapere di 
più su di noi; proprio per questo, nel corso del tempo, non solo la redazione si è 
ampliata a livello numerico, ma anche a livello contenutistico passando dalle prime 
otto pagine stampate in bianco e nero a ben dodici pagine stampate interamente a 
colori. 
 
“L’Aquilone News” esce tre volte l’anno, ossia prima dei periodi di chiusura del 
centro diurno per la Pasqua, per le vacanze estive e per il Santo Natale. 
In seguito all’uscita di ogni numero, come in ogni redazione, convochiamo una nuova 
riunione organizzativa nella quale, tutti insieme, programmiamo e condividiamo gli 
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argomenti da trattare nel nuovo numero cercando sempre di trovare modalità 
comunicative innovative ed accattivanti per ogni tipo di lettore. 
Dopo aver stilato la scaletta, iniziamo a lavorare per singolo articolo e procediamo 
con la programmazione delle interviste e degli approfondimenti delle tematiche 
trattate. Spesso ricorriamo anche al mondo virtuale utilizzando Internet come 
strumento di ricerca per chiarirci ogni piccolo dubbio o perplessità. Ultimati gli 
articoli utilizziamo sempre il computer per selezionare foto e/o immagini da inserire e 
procediamo all’impaginazione. 
Con la realizzazione della copertina terminiamo il nostro lavoro e quindi siamo pronti 
per procedere con la stampa chiedendo sempre il prezioso aiuto al signor Lorenzo 
Torriero di Mail Boxes Etc. di Lanciano. 
    

    

La REDAZIONE ATTUALE: 

Francesca, Antonella, Annarita, Silvia T., Silvia V., Cristina, Luis, 

Giuseppina, Giuseppe D.T., Giuseppe S., Giampietro, Isaline, Marcello, 

Claudio, Silvana, Stefania, Martina e Daniela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
““EE’’  BBEELLLLOO  SSTTAARREE  NNEELL  GGRRUUPPPPOO  DDEELL  GGIIOORRNNAALLIINNOO,,  CCII  SSEENNTTIIAAMMOO  CCOOMMEE  DDEEII  VVEERRII  GGIIOORRNNAALLIISSTTII  

PPEERRCCHHÉÉ  AANNCCHHEE  NNOOII,,  CCOOMMEE  DDEEII  VVEERRII  RREEPPOORRTTEERR,,  RREEAALLIIZZZZIIAAMMOO  IINNTTEERRVVIISSTTEE  EE  RREENNDDIIAAMMOO  

PPOOSSSSIIBBIILLEE  LLAA  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  NNUUMMEERRII  DDEE  ““  LL’’AAQQUUIILLOONNEE  NNEEWWSS””..    
SSIIAAMMOO  MMOOLLTTOO  SSOODDDDIISSFFAATTTTII  DDEELL  NNOOSSTTRROO  LLAAVVOORROO  EE  VVOOGGLLIIAAMMOO  CCOONNTTIINNUUAARREE  SSEEMMPPRREE  

QQUUEESSTTAA  DDIIVVEERRTTEENNTTEE  EE  CCOOSSTTRRUUTTIIVVAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ””  
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Responsabili dell’organizzazione e della realizzazione del saggio finale e 

degli spettacoli legati all’attività teatrale sono quattro operatrici: Lilia, 

Cristina, Emanuela D.R. e Melina. Lilia e Cristina si occupano 

dell’adattamento dei testi, solitamente tratti da opere teatrali importanti, da 

mettere in scena e, quindi, del laboratorio teatrale, mentre  Emanuela D.R. 

e Melina si occupano, l’una, del laboratorio di musica e, l’altra, di quello di 

danza. Il fatto che ben tre laboratori vengano utilizzati per la realizzazione 

del saggio finale e degli spettacoli teatrali mostra quanta rilevanza abbiano 

tali attività per il centro e per noi ragazzi. La preparazione per gli 

spettacoli, che vengono messi in scena nel periodo estivo, inizia in autunno 

abbiamo, dunque, circa sette mesi per imparare le parti, le musiche ed i 

balli, immedesimarci nei personaggi che andremo ad interpretare e provare 

gli spettacoli. 
 

“…è divertente fare teatro, 

ci piace imparare le parti e 

trasformarci in qualcun 

altro. La cosa più bella, 

poi, è l’emozione che ci 

assale quando, a teatro, 

recitiamo davanti alle 

nostre famiglie ed i nostri 

amici. Aspettiamo sempre 

con ansia il giorno dello 

spettacolo…” 
 

All’interno del Laboratorio Teatrale impariamo a recitare, ma questa 

bellissima attività è molto articolata e comprende diverse abilità. Bisogna 

imparare a cambiare l’intonazione della propria voce, esercitarsi con la 

mimica facciale e la postura corporea. Importanti sono: la familiarizzazione 

con il palco, la relazione con i compagni di lavoro, ma anche con il 

pubblico. Inoltre, ci sono molte regole specifiche da rispettare sul palco e 

dietro le quinte e noi ce la mettiamo tutta per fare tutto a regola d’arte! 
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Anche la musica riveste un ruolo importantissimo per quanto riguarda  

l’attività del teatro. Solitamente il Laboratorio Musicale parte da 

un’esplorazione del corpo, il quale viene considerato il primo strumento 

sonoro a disposizione della persona: pensiamo al respiro, al battito del 

cuore, al tossire al bacio e così via. Dopo questa prima esperienza, ognuno 

di noi ragazzi sceglie uno strumento musicale, ogni volta diverso (maracas, 

flauti, tamburelli, triangoli, 

cembali, nacchere, campanelli, 

bonghi, ecc.), per poi 

individuare quello che più si 

addice a noi e che utilizzeremo 

nella performance sonoro-

musicale. 

 

 

 

 

Il Laboratorio di Danza ci permette non solo di imparare le coreografie che 

verranno interpretate nel saggio, ma anche di familiarizzare con il nostro 

corpo e completare così il lavoro che si svolge nelle altre due attività. 

Coordinare i movimenti ed armonizzarli a secondo della base musicale, 

richiede molto impegno e concentrazione, ma dà anche tanta soddisfazione. 

 

Anche quest’anno noi ragazzi ci stiamo preparando per lo spettacolo di fine 

anno per dare sfoggio delle nostre capacità di attori, musicisti e ballerini, 

ma come ci fanno notare le nostre registe durante l’ intervista, sarà meglio 

non raccontare troppo in merito, vi possiamo solo dire che lo spettacolo 

teatrale è tratto da un’ opera di Modesto Della Porta intitolata “Ta-pù” e 

che il saggio parlerà di colori.  

 

Vi aspettiamo il 7 Giugno 2010 al teatro “Fenaroli” di Lanciano. 

Non vediamo l’ora di sentire i vostri fortissimi applausi!!! 
 

Per concludere, ricordiamo che ogni anno il nostro centro partecipa alla 

manifestazione “Noisifateatro” e che, anche quest’estate, sarà possibile 

vederci in scena in vari teatri del frentano e del basso sangro.  
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15 GENNAIO: La mattina è iniziata alle 10.00 con l’arrivo, al nostro centro, dei 
bambini della scuola materna “Cornice” di Mozzagrogna. L’allegra scolaresca ha 
allietato la nostra mattinata interpretando per noi lo spettacolo “Una dolce storia di 
Natale”. È stato bello vedere i piccoli allievi impegnarsi nella recitazione, i quali, 
nonostante la giovane età, sono stati molto bravi. A fine spettacolo, prima che 
andassero via, abbiamo regalato a tutti loro 
allegre e colorate sculture di palloncini.  
Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17.00, 
abbiamo festeggiato la ricorrenza de “Lu 
Sandandonie” ospitando la compagnia di teatro 
amatoriale della parrocchia di Marcianese, la 
quale ha messo in scena uno spettacolo narrante 
gli episodi più salienti della vita di Sant’Antonio 
Abate. Gli attori, composti da adulti e bambini, 
hanno cantato canzoni accompagnate dalle note 
di una fisarmonica. Per concludere in bellezza il pomeriggio, abbiamo offerto un 
buffet a tutti gli attori e, per ringraziarli di essere venuti a trovarci, abbiamo 
regalato loro una tegola decorata da noi con la tecnica del decoupage ed una 
campanella ben augurale.  
 
1 FEBBRAIO: Pomeriggio divertente al “Circo Royal”, che si era accampato presso 
l’area fiera di Lanciano dove, alle 17.30, abbiamo assistito ad un bellissimo spettacolo. 
Ad aprire il pomeriggio sono stati i clowns seguiti dai giocolieri. Successivamente, 
hanno sfilato moltissime specie di animali: cammelli, ippopotami, giraffe, zebre, lama e 
persino cani ammaestrati. Bravissimi sono stati la contorsionista, abilissima e snodata 
e l’illusionista che cambiava vestiti in pochissimi minuti. Il pomeriggio al circo ci è 
piaciuto molto e durante la pausa, tra il primo ed il secondo tempo, abbiamo fatto 
merenda con pop-corn, dolci ed altre ottime cose da mangiare. 
 
3 FEBBRAIO: Nel giorno della ricorrenza di San Biagio, come ogni anno, siamo 
andati, divisi in due gruppi (uno di mattina ed uno di pomeriggio), ad ungerci la gola 
presso la suggestiva chiesa dedicata a questo Santo che si trova a Lanciano Vecchia.  
 
 12 FEBBRAIO: Tra colori e maschere ecco arrivare il Carnevale e per 
festeggiarlo siamo andati come ospiti presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ad 
Olmo di Riccio alla “Festa di Carnevale per ragazzi con disabilità”, organizzata dalla 
signora Nicoletta Valentini, dalla pro-loco e dalla Caritas di Lanciano. Alla festa 
eravamo presenti noi ragazzi del centro Anffas “L’ Aquilone”, i ragazzi del centro 
S.Francesco, appartenente all’ associazione Padre Alberto Mileno e qualche anziano 
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della Caritas. La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa dove 
abbiamo cantato come coro e recitato le Sacre Letture. Dopo la Messa abbiamo 
pranzato e subito dopo sono iniziati i veri festeggiamenti con balli e karaoke. La festa 
è finita alle 15.00. Prima di ripartire abbiamo giocato ad un quiz a premi grazie al quale 
siamo riusciti a riportare a casa numerosi doni di vario tipo. 
 
16 FEBBRAIO: Il giorno del martedì grasso, Carnevale, come ogni anno, abbiamo 
organizzato presso il nostro Centro una grande festa a cui, oltre a noi ragazzi, hanno 
partecipato operatori e volontari. Quest’anno, il tema della festa in maschera sono 
stati i clowns, quindi, tutti noi ragazzi indossavamo costumi e maschere molto colorati 
e divertenti, tutto realizzato da noi. La festa è stata molto bella, prima di iniziare ci 
siamo mascherati e truccati tutti insieme, con l’ aiuto di Cristina ed Emilia e dopo, una 
volta pronti, finalmente abbiamo dato il via ai festeggiamenti con karaoke, balli ed un 
abbondante buffèt carico di ottimi cibi e 
bevande gustose. Inoltre ci sono stati vari 
giochi di gruppo come la pentolaccia e il 
telefono senza fili… come sempre, alle nostre 
feste, il divertimento è assicurato! La chiusura 
della giornata è stata sancita dal rogo del 
pupazzo rappresentante un clown, sempre da noi 
realizzato. E’ stato divertente incendiare il 
nostro carnevale e anche tanto coreografico.  
 
17 FEBBRAIO: Il giorno delle Ceneri anche noi abbiamo celebrato presso il nostro 
centro il rito ecclesiastico. Due i parroci che sono venuti da noi per spiegarci il 
significato di tale celebrazione e quello della Quaresima. Due le cerimonie di 
imposizione delle Sacre Ceneri, al mattino con Don Osser, Parroco della Parrocchia di 
Villa Andreoli, mentre al pomeriggio è stata la volta di Don Michelino, Parroco della 
Chiesa Spirito Santo del quartiere Santa Rita. 
 

26 FEBBRAIO: L’intero pomeriggio lo abbiamo dedicato a visitare la fiera “Ruote e 
Motori Show “. Numerosi gli stands espostivi di moto e macchine che hanno attirato la 
nostra attenzione. Tanti i partecipanti alla fiera che, come noi, oltre a curiosare 
all’interno dei padiglioni, hanno assistito ai vari spettacoli dimostrativi dei piloti di 
moto e macchine da corsa, rimanendo affascinati dalla loro abilità.  
 

4 MARZO: Il giorno in cui abbiamo ospitato gli alunni della III media dell’Istituto 
Comprensivo di Castel Frenano. All’interno di un progetto di integrazione sono arrivati 
di prima mattina e, rivestendo il ruolo di stagisti, anche se per un solo giorno, hanno 
avuto la possibilità di conoscere in prima persona la nostra Associazione nonché la 
complessa realtà di un Centro Diurno. Tante sono state le domande, ma ancora di più 
ha prevalso la voglia di mettersi in gioco nei laboratori dimostrativi delle attività che 
si svolgono nel nostro centro organizzati “ad hoc” dai nostri operatori. 
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Sempre a proposito dei nostri appuntamenti, ci è sembrato opportuno raccontarvi in 
modo più dettagliato dell’ultimo evento sportivo che ci ha resi protagonisti di una 
nuova fantastica avventura. 
La nostra associazione ha organizzato il “I Meeting Interregionale di Bocce” che si è 
svolto sabato 27 marzo presso il Circolo Bocciofilo “Città di Lanciano” con il 
patrocinio del Comune di Lanciano ed in collaborazione con le sedi regionali della 

Federazione Italiana Bocce  e della Federazione Italiana 

Sportiva Disabilità Intellettiva Relazionale . 
Alla manifestazione hanno gareggiato 13 atleti della Polisportiva ANFFAS Lanciano 
e 6 atleti della Società Sportiva Arcobaleno Ancona in gare individuali ed a coppie 
suddivisi nei settori Agonistico o Promozionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanta è stata l’emozione soprattutto dei nostri atleti che per la prima volta hanno 
giocato in casa, infatti, la disciplina delle Bocce pur essendo un nostro “cavallo di 
battaglia”, nella nostra regione, non è poi molto praticato dagli “atleti speciali”, per 
questo, la Polisportiva ANFFAS si è messa in gioco organizzando, per la prima volta, 
un evento di tale valenza, con la speranza di riuscire a promuovere questo 
meraviglioso sport, che oltretutto aiuta molto nella coordinazione grosso motoria 
nonché nel raggiungimento dell’equilibrio e nel giusto dosaggio della forza fisica. 

ATLETI POLISPORTIVA ANFFAS LANCIANO: 
Settore Agonistico: 

Alessandro S., Carmine R., Giuseppe D.T., Giuseppina R., 

Gustavo D.R., Massimiliano B., Nicola A. 

Settore Promozionale: 

Carlo D.R., Gianpietro B., Luis P., Mattia C. D.I., Sabina D.R., 
Silvana S. 
 

ATLETI SOCIETÀ SPORTIVA ARCOBALENO ANCONA: 
Settore Promozionale: 

Massimo M., Mirko G., Monia F., Nazzareno P, Paolo A., Silvana P. 
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Dato che per noi L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE MA GAREGGIARE 
DIVERTENDOCI , abbiamo scelto di pubblicare il sorriso di tutti gli atleti in gruppo 
insieme ai tecnici del settore ed al sindaco del Comune di Lanciano: 
 

 
 
Per la buona riuscita dell’evento si ringrazia il prezioso contributo dei seguenti 
sponsor: 

                                                               
  
 

FRUTTIVENDOLO 

PEPE’ 
LANCIANO  

MARKET 

MORETTI 
ROCCA SAN 
GIOVANNI 

 

PANIFICIO 

ALTOBELLI  
LANCIANO 

PANIFICIO 

ZULLI  
ROCCA SAN 
GIOVANNI 
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A decorrere dal 23 marzo 2010, presso il “S.A.I.?” dell’Anffas Onlus di 
Lanciano, è attivo il Servizio per la presentazione telematica all’INPS delle 
richieste di riconoscimento dell’invalidità civile, della condizione di handicap e 
disabilità. Chiunque sia interessato o desideri ricevere ulteriori informazioni in 
merito può rivolgersi alla Responsabile del Servizio, Ass. Soc. Morello 
Alessandra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 
 

 
E’ stata premura dell’Anffas Nazionale, inviare l’articolo di seguito riportato a 
tutte le sedi locali per sottolineare l’importanza della sentenza n.80 del 26 febbraio 
emanata dalla Corte Costituzionale. In essa si sostiene la incostituzionalità della 
riduzione del numero degli insegnanti di sostegno e quindi si prescrive il ripristino 
della legge antecedente che prevedeva la presenza di insegnanti di sostegno per 
tutte le ore necessarie secondo le effettive esigenze.  
L’articolo pone inoltre l’attenzione sul ruolo determinante che hanno le famiglie 
nel partecipare e monitorare la stesura del PEI, affinché non divenga solo 
adempimento scolastico, ma documento funzionale all’integrazione scolastica. 
Come Anffas Onlus di Lanciano, oltre a riconoscere l’importanza di tale sentenza, 
è nostra premura ricordare a tutte le famiglie che, all’interno della  struttura 
associativa, sono presenti tre referenti (Dott.ssa Silvia Tritapepe, Dott.ssa Simona 
Mutti, Ass. Soc. Morello Alessandra) per l’integrazione scolastica che possono 
essere interpellate per eventuali chiarimenti e/o perplessità. 

 

Incostituzionali i tagli al sostegno 

 Come avrete certamente appreso negli ultimi giorni, la Corte Costituzionale ha emanato una 

sentenza ( la numero 80 depositata il 26 febbraio u.s. ) che possiamo definire certamente storica 

perchè, in parole povere, dichiara incostituzionale la riduzione del numero degli insegnanti di 

sostegno (anche se in realtà parliamo della riduzione sostanziale delle ore di sostegno 

accordate ad ogni singolo alunno) prevista dalla Legge Finanziaria 2008.  

Nonostante l'entrata in vigore delle disposizioni della sentenza sia legata alla sua pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale (cosa che non è tempisticamente possibile prevedere), la stessa promette 

già di essere estremamente incisiva sulla qualità della vita scolastica ed educativa degli alunni 



11 
 

con disabilità. Infatti, la dichiarazione di incostituzionalità, fa si che venga automaticamente 

ripristinata la legge antecedente a quella "incriminata": nel nostro caso, vale a dire che gli Uffici 

Scolastici Regionali potranno ricorrere ai posti in deroga per tutelare diritti 

costituzionalmente garantiti e prevedere la compresenza degli insegnanti di sostegno per tutte le 

ore necessarie "secondo le effettive esigenze" del singolo alunno. Ci preme sottolineare questo 

aspetto perchè è il perno su cui ruota tutta la sentenza ed è proprio il principio a cui ci siamo 

appellati, noi famiglie ed associazioni, in tutte le sedi e luoghi istituzionali, a partire dalla 

Consulta delle Associazioni di persone con disabilità istituita proprio presso il MIUR; il fatto che 

sia entrato a pieno titolo in una sentenza, della Corte Costituzionale per di più, crea un 

precedente importantissimo. Un'altra possibilità è che il Ministro dell'Istruzione, Università e 

Ricerca metta mano ai Regolamenti e preveda una modifica (auspichiamo, magari concordando 

la strategia  con le associazioni). È utile inoltre sottolineare che la sentenza mette da parte 

l'erronea convinzione che tutte le persone con disabilità abbiano le stesse necessità e, soprattutto 

con la stessa intensità. I Giudici, infatti, hanno fatto riferimento a coloro che hanno, nella 

certificazione, la connotazione di gravità, insistendo sulla maggiore necessità di questi ultimi 

hanno di vedere rimossi gli ostacoli alla partecipazione alla vita scolastica ed educativa. Proprio 

per questo motivo, possiamo anticipare già da ora, prendendo spunto dall'analisi dell'avvocato 

Francesco Marcellino (componente del Centro Studi e Formazione Anffas Onlus Nazionale) che 

segnaliamo di seguito, con l'inizio del prossimo anno scolastico, l'importanza del ruolo della 

famiglia nel partecipare e monitorare alla stesura di un PEI (Piano educativo individuale) 

che definisca chiaramente le "effettive esigenze rilevate".  

Come potrete immaginare, questa notizia ha sollevato un gran vespaio all'interno delle 

associazioni che, ad un primo momento di esultanza, stanno 

dando seguito ad un dettagliato approfondimento volto ad 

identificare le ricadute sia dal punto di vista normativo che 

di prassi, di questa sentenza e soprattutto a stilare una sorta 

di vademecum per le famiglie, tenendo sempre a mente il 

nostro motto di "non farci trovare impreparati".  Che 

fossimo noi famiglie a dover essere più che preparate su tutti 

i fronti per difendere e promuovere i diritti dei nostri figli 

ormai ci era chiaro; la confusione normativa (nonché 

politica) ha generato un caos senza precedenti, tra le cui pieghe si sono purtroppo sviluppate 

situazioni molto spiacevoli che hanno visto i nostri figli sempre più marginalizzati nel mondo 

della scuola. Continuiamo la battaglia per la tutela dei diritti umani di tutti: informiamoci!                                                                                                            

5 marzo 2010  
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STAMPATO DA MAIL BOXES ETC. DI LANCIANO  


