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Come ben sapete, all’interno del C.S.E.O. “L’Aquilone” molte delle attività che
svolgiamo hanno come obiettivo lo sviluppo delle nostre capacità di autonomia,
affinché siano spendibili in tutti i contesti di vita di cui facciamo parte.
Tra i numerosi laboratori impostati con questo scopo presso l’ANFFAS Onlus di
Lanciano, abbiamo scelto di parlarvi di quello che ci permette di metterci alla prova
in cucina, poiché per molti di noi è stata un’esperienza del tutto nuova in quanto, per
ragioni diverse, non c’era mai stata l’occasione di viverla nelle nostre case.
Per lo svolgimento dell’attività vengono organizzati piccoli gruppi, in cui sono
coinvolti quasi tutti, dai grandi ai piccoli, in
giornate diverse e con differenti finalità:
preparazione dei pasti (il pranzo ed anche la
cena

nell’esperienza

in

“casa

famiglia”

effettuata lo scorso anno), della merenda
pomeridiana e, in occasione delle festività, di
dolci o rustici per le famiglie. Diventiamo così,
pian piano, abili nel cucinare primi e secondi
piatti, contorni, dessert e semplici spuntini.
Nel corso dell’attività ci vengono assegnati vari compiti, utili per imparare ricette e
procedimenti, ma anche per conoscere il corretto utilizzo degli strumenti annessi al
cucinare. Stiamo così apprendendo come
adoperare il coltello, la grattugia, la mezza
luna, il pelapatate, la frusta, il mattarello, il
tritatutto, il frullatore, la bilancia, il forno ed
il fornello a gas.
Inoltre, alcuni dei procedimenti sperimentati
risultano finalizzati al raggiungimento di
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ulteriori obiettivi secondari: ad esempio, seguire le ricette insegna a lavorare per
passaggi ed allena alla lettura; misurare e dosare quantità liquide o solide potenzia le
capacità nell’area logico-matematica; l’uso di alcuni strumenti specifici ci insegna a
essere prudenti nell’impiego di “oggetti” pericolosi (lame, fuoco, liquidi con
temperature elevate, prese elettriche, ecc.).
Gli ingredienti necessari alle preparazioni culinarie vengono, in parte, acquistati
presso i negozi della nostra città ed, in altra parte (ossia ortaggi, frutta e spezie), sono
il frutto del nostro lavoro florovivaistico e della successiva manipolazione degli stessi
(salsa di pomodoro, olio e marmellate).
Questo fa sì che il laboratorio di cucina
rientri all’interno di un ampio programma
educativo che vede interconnesse numerose
attività svolte da noi ragazzi.
Dare vita ad un piatto ci dà molta
soddisfazione poiché realizziamo, dall’inizio
alla fine (dalla produzione del materiale, alla
sua lavorazione fino al consumo), qualcosa per noi e per gli altri. Seguire il processo
ci fa capire l’utilità di quello che stiamo facendo e ci motiva a lavorare bene.
L’esperienza che stiamo vivendo ci è anche utile
per superare i limiti che ci siamo posti rispetto ad
alcuni “pericoli” connessi a questa autonomia,
che, se acquisita, ci apre invece svariate
possibilità (tra cui, prima di tutto, il poter
scegliere cosa mangiare!).
Permetteteci di aggiungere che siamo orgogliosi
di ciò che prepariamo, poiché risulta sempre
gradito ai nostri palati!!!
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L’ANFFAS Onlus di Lanciano lavora con costanza per reperire risorse umane e
contributi economici necessari a portare avanti nuove idee ed attività rivolte alle
persone con disabilità ed alle loro famiglie.
Quest’anno sono stati attivati diversi progetti, di cui vogliamo parlarvi per mettervi
così a conoscenza delle iniziative in cui siamo impegnati.

PROGETTO “IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE” – AVVIO 16
APRILE 2015: abbiamo potuto inserire n. 2 Volontari del Servizio Civile
Nazionale all’interno delle attività di Florovivaismo, svolte nel nostro
C.S.E.O. “L’Aquilone” e presso i terreni
a Santa Maria Imbaro, grazie alla
partecipazione al Bando per la selezione
di 181 volontari da impiegare in progetti
di Servizio Civile Nazionale per
l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale
“Iniziativa
Occupazione
Giovani 2014/2015” nella Regione
Abruzzo.

PROGETTO “EMOZIONARTI” – AVVIO 7 SETTEMBRE 2015:
abbiamo potuto inserire n. 2
Volontari del Servizio Civile
Nazionale all’interno dei
laboratori
artistici
e
musicali,
in
affiancamento ai nostri operatori, grazie alla
partecipazione al Bando per la selezione di
181 volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale per l’attuazione
del Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015” nella Regione Abruzzo.
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PROGETTO “MARE E MONTI” – DALL’1 DICEMBRE 2014 AL
30 NOVEMBRE 2015: Finanziato grazie al
Piano Regionale di Interventi in Favore della
Famiglia (L. R. 02 maggio 1995, N. 95 Anno 2013). L’iniziativa aveva come finalità
quella di promuovere momenti di effettiva
socializzazione, aumentando le competenze relazionali
dei soggetti coinvolti, nonché potenziare le loro
autonomie personali ed incentivarne il benessere psico-fisico. Tali obiettivi sono stati
perseguiti implementando attività specifiche, differenziate in base alle stagioni.
PROGETTO “UN SOSPIRO DI SOLLIEVO” – AVVIO 18
DICEMBRE 2015: finanziato grazie al Piano Regionale di Interventi in
Favore della Famiglia (L. R. 02 maggio 1995, N. 95 - Anno 2014). Le
attività previste da tale progetto sono finalizzate allo sviluppo di percorsi
sperimentali di accoglienza di famiglie di persone con disabilità, qualora
necessitino di soluzioni sollievo per le più svariate ragioni.
PROGETTO “LO SO DIRE, LO SO FARE” – APPROVATO IL
12 GIUGNO 2015. finanziato in base alle “Linee di indirizzo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di
progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato
– Anno 2014”. L’iniziativa mira a potenziare tutte quelle attività che hanno come
obiettivo comune quello di favorire l’autonomia dei nostri ragazzi. Tra queste
annoveriamo: il lavoro sulla comunicazione e le abilità sociali, cui si punta per
sviluppare l’uso del linguaggio o trovare strumenti e metodologie aumentative e/o
alternative; la compravendita, che ha alla base l’idea del potenziamento delle capacità
di riconoscimento delle monete dell’Euro, nonché della gestione delle transazioni
economiche connesse; il lavoro indipendente e quella di collaborazione, che
prevedono la scomposizione in più fasi di un compito articolato al fine di favorirne
l’esecuzione per quanto possibile autonoma; le nuove tecnologie, per promuovere
scambi comunicativi in ambienti esterni e per migliorare specifiche competenze
pre/occupazionali; le abilità domestiche ed i laboratori di vita autonoma utili ad
acquisire abilità spendibili sia in contesto familiare che nel settore alberghiero.
PROGETTO “FATTORIA DIDATTICA” - AVVIATO A LUGLIO 2015:
finanziato dal “National Italian American Foundation (NIAF)- Fondo Anthony
Campitelli” per la messa a punto dei terreni a Santa Maria Imbaro, allo scopo di poter
usufruire degli stessi in modo più proficuo ed accogliente per le scolaresche del
territorio.
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TOURNÈE TEATRALE: la “Compagnia
dell’Aquilone” ha portato in scena lo spettacolo
teatrale dal titolo “I PROMESSI SPOSI”, in
varie piazze e teatri abruzzesi nel corso del
periodo estivo, nonché presso le scuole del
territorio a dicembre (in occasione della ricorrenza
nazionale dedicata alla disabilità). Questa tournèe
si è composta delle seguenti date:
3 luglio – Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano
7 luglio – Teatro Comunale di Castel Frentano
14 luglio – Piazzale “Madonna delle Grazie” di Marcianese (Lanciano)
23 luglio – Sala Polifuzionale del Comune di Villa Santa Maria
31 luglio – Teatro “Sala Padre Pio” di Castel Vecchio Subequo (Aq)
27 agosto – Piazza di Fossacesia
I PROMESSI SPOSI
18 settembre – Parco Diocleziano di Lanciano
10 dicembre – Scuola Primaria di Paglieta
18 dicembre – Scuola Primaria di Torino di Sangro
21 dicembre – Scuola Media di Pollutri
FESTA DI SOCIALIZZAZIONE (19 giugno): come tutti
gli anni, ci siamo recati presso la Chiesa del Sacro Cuore di
Gesù (Olmo Di Riccio – Lanciano) per partecipare, prima,
alla Santa Messa e, successivamente, alla “Festa di socializzazione” insieme ad altri
Centri Diurni per persone con disabilità ubicati nelle zone limitrofe. L’occasione ci
ha permesso di fare nuovi incontri ed amicizie, vedendoci anche coinvolti in canti e
balli sfrenati!
S. EGIDIO (31 agosto): la “Fiera del giocattolo” rappresenta, come di consueto,
un’occasione per i nostri laboratori di manualità, artistici ed occupazionali per
esporre i prodotti da noi stessi realizzati, tra cui le tipiche campanelle simbolo di
questa ricorrenza.
MERENDA coi TUFS (9 settembre): dietro nostro invito, alcuni rappresentanti
dell’Associazione TUFS ci sono venuti a trovare presso il C.S.E.O. “L’Aquilone”.
Tutti insieme abbiamo fatto una merenda da noi offerta per ringraziarli della loro
disponibilità e del supporto datoci nell’organizzare lo spettacolo teatrale presso il
Piazzale Madonna delle Grazie di Marcianese (Lanciano).
FESTE LANCIANESI (dall’8 al 15 settembre): durante il “settembre lancianese”
abbiamo avuto l’opportunità di assistere ad alcuni eventi organizzati secondo la
tradizione locale, tra cui la sfilata dei carri agricoli per il “Dono”, le corse dei cavalli
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e lo spettacolo degli sbandieratori. Abbiamo anche passeggiato per il centro di
Lanciano, dove sono state allestite interessanti mostre fotografiche e vivaci mercatini.
SERATA DI BENEFICIENZA PRO ANFFAS (24 settembre): Ivaldo Rulli, in
collaborazione con i “Los Amigos”, ha organizzato uno spettacolo cabarettistico e
musicale presso il Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano. Il ricavato è stato devoluto alla
nostra Associazione come contributo a supporto delle attività del C.S.E.O.
“L’Aquilone”.
RACCOLTA dell’UVA (21-25 settembre):
presso i terreni e la “casa famiglia” di Santa Maria
Imbaro, in questi giorni ci siamo dedicati alla
raccolta dell’uva ed alla sua lavorazione per la
preparazione
della
marmellata.

RACCOLTA
delle
OLIVE
(9-13
novembre): questa settimana ci ha visti
impegnati nella raccolta delle olive, sia
presso i terreni a Santa Maria Imbaro che
nell’uliveto di San Vito, di proprietà della
nostra amica Loredana. Cogliamo qui
l’occasione per ringraziarla di averci donato
i prodotti della sua “casa”.
AL CINEMA (19 novembre): abbiamo accettato con entusiasmo l’invito
dell’Associazione amici della Musica “fedele Fenaroli”i affinché ci unissimo alle
scuole del territorio per assistere alla visione del film “Io e Beethoven”, presso il
teatro “F. Fenaroli”. L’evento faceva parte del calendario di iniziative dedicate alla
Festività di Santa Cecilia (protettrice dei musicisti).
A TEATRO (24 novembre): grazie all’Associazione Culturale “CL” Teatro siamo
stati spettatori di un bellissimo spettacolo dal titolo “Mio Capitano”.
FIERA AGROALIMENTA (27 novembre): che emozione e che acquolina in
bocca visitare questa fiera ricca di prodotti genuini tipici abruzzesi e delle altre
regioni italiane.
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VISITA ALLA CANTINA SOCIALE
dicembre): si veda l’articolo a pag. 9.

(1

CONVEGNO “DISABILITÀ TRA SPORT E
SALUTE” (3 dicembre): l’Anffas Onlus di Ortona,
in collaborazione con il Consorzio “La Rosa Blu”,
in occasione della conclusione del proprio progetto
“L’importante è partecipare”, ha organizzato questo
evento chiedendoci di contribuire con la nostra testimonianza di agonisti e sportivi
provetti. Per l’occasione, hanno relazionato quattro atleti ed un tecnico della
Polisportiva Anffas Onlus di Lanciano.
USCITA AI FRANTOI ED ALLA DISTILLERIA (4 dicembre): ci siamo recati
presso l’Oleificio Sociale “San Donato” e la Distilleria “D’Auria Nicola”, entrambi di
Ortona, per ringraziare proprietari ed addetti ai lavori, della loro disponibilità a
collaborare con noi nella realizzazione dei nostri olio e liquore al mirto.
VILLAGGIO DI BABBO NATALE (12 dicembre): in occasione di questo evento
pomeridiano organizzato dal Comune di Castel Frentano, abbiamo proposto al
pubblico i nostri prodotti florovivaistici e manifatturieri.
TEATRO LIRICO (15 dicembre): grazie alla disponibilità del Maestro Emilio
Marcucci, per la prima volta siamo stati spettatori di un’opera lirica, “La Boheme”,
una nuova esperienza ci ha coinvolti ed emozionati.
FESTA DI CHIUSURA (22 dicembre): quest’anno, per animare la festa di chiusura
del C.S.E.O. “L’Aquilone”, abbiamo organizzato un coro che intonerà canti natalizi e
popolari, insieme al bellissimo Inno Nazionale Italiano. A partire dalle ore 18.00, si
andrà alla S. Messa nella Basilica “Madonna del Ponte” di Lanciano, poi si festeggerà
il Natale tutti insieme, compagni, operatori, volontari e famiglie, presso la vicina Sala
di Conversazione.
Vogliamo augurare BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO a tutti i nostri familiari, ad ogni persona
che ci affianca nell’operatività quotidiana ed ai compagni
che sono lontani. In particolare vogliamo rivolgere un
saluto speciale alla nostra AMICA LOREDANA,
perché nonostante ci abbia “salutato” è sempre nei nostri
cuori!

Vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito internet: www.anffaslanciano.it
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La Cantina Sociale di Madonna del Carmine
Martedì 1° dicembre, noi della redazione de “L’Aquilone
News” siamo andati a visitare la Cantina Sociale di
Madonna del Carmine, alla quale aderiscono circa trecento
soci. Lo scopo era quello di approfondire una ricerca iniziata
su Internet per curiosità sul vino e sul processo di vinificazione, procedimento che fa
seguito al nostro lavoro di raccolta dell’uva. Poiché ci sperimentiamo direttamente solo
sulla lavorazione delle stessa allo scopo di produrre marmellate, ci sembrava interessante
saperne di più rispetto agli ulteriori utilizzi di tale frutto. In questa visita ci ha
accompagnati l’agronomo Nicola, il quale ha spiegato i processi che portano alla
produzione dei diversi tipi di vino, mostrandoci i vari macchinari ed illustrandoci le loro
funzioni. Inoltre, abbiamo visto da vicino delle grandi botti! Abbiamo saputo che la
cantina produce vini rossi come il Montepulciano d’Abruzzo, bianchi come il Pecorino,
rosati e spumanti. Il signor Nicola ci ha anche raccontato alcune curiosità specifiche
della Cantina Sociale di Madonna del Carmine. La prima fa riferimento al fatto che è
l’unica in Abruzzo con certificazione DOC per la produzione dello spumante con il
metodo classico. La seconda è un segreto nascosto nella bottaia, dove si trovano le botti
per l’invecchiamento del vino. Lì, insieme ai profumi di legno che vi aleggiavano,
abbiamo sentito che l’atmosfera era fresca e umida; al centro della sala, infatti, c’era un
pozzo pieno di acqua, che umidifica e rinfresca senza bisogno di condizionatori, poiché
sotto la stanza si trovano tre falde acquifere che svolgono bene il servizio di refrigerare
gli ambienti. L’ultima informazione interessante che abbiamo ricevuto riguarda l’asilo
per i bambini della Contrada, costruito su un terreno regalato per questo scopo alla
comunità locale dalla cantina stessa. Terminata la visita, per merenda ci è stato offerto
un buonissimo pane e olio. Purtroppo, però, al posto del vino ci hanno proposto solo
succo di frutta! Eppure abbiamo imparato che il vino ha numerosi effetti benefici: fa
digerire, cura le anemie, fluidifica il sangue, aiuta a restare giovani e soprattutto stimola
la sensazione di felicità delle persone ... naturalmente in dosi moderate!
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Sfortunatamente sta emergendo nel nostro paese una sostanziale difficoltà di accesso
ai servizi sanitari, oltre che ad un’assistenza di qualità in particolar modo per tutti
quei soggetti affetti da malattie rare.
Per prima cosa si evidenzia la sempre maggiore frammentazione degli interventi,
causata dalla carenza di modelli organizzativi, con conseguente insufficienza nella
disponibilità di farmaci e di risposte di assistenza.
Secondariamente, si evidenziano differenze nelle possibilità di accesso alle
prestazioni a seconda della Regione di appartenenza. Carenze che si riflettono, oltre
che in termini di sofferenza personale e familiare, anche in costi economici gravanti
sull’intera collettività.
<<È evidente che c’è qualcosa nel sistema che non funziona! Serve uno shock per
mettere fine a questa agonia della Sanità Italiana e costruirne una nuova, più
funzionale ed al pari con altri eccellenti esempi europei>>. Così Claudio Giustozzi,
Segretario Nazionale dell’Associazione “Giuseppe Rossetti”, commenta i dati del
XVIII Rapporto PIT Salute (Sanità pubblica, accesso privato), presentato nei giorni
scorsi da Cittadinanzattiva e basato sulle migliaia di segnalazioni giunte ai Servizi
PIT Salute (Nazionale e Regionali) ed alle sedi locali del Tribunale per i Diritti del
Malato della stessa Cittadinanzattiva. «I numeri parlano chiaro – dichiara Giustozzi –
e caratterizzano difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, sia per le liste d’attesa
che per il costo dei ticket, per non parlare dell’assistenza territoriale che figura al
terzo posto nelle preoccupazioni dei cittadini e del paradosso per il quale risulta più
conveniente affidarsi a prestazioni presso privati piuttosto che al servizio pubblico. E
c’è sempre l’annosa questione dei Livelli Essenziali di Assistenza che, secondo
quanto riferito dal Ministero della Salute, vede otto Regioni in regola, su sedici
monitorate».
«Si tratta – secondo il Segretario dell’Associazione Dossetti – di disagi che diventano
ancora più gravi quando investono persone affette da Malattie Rare, per le quali
l’accesso alle cure spesso diventa una vera e propria giungla. Un problema, questo,
che abbiamo più volte evidenziato e rispetto al quale abbiamo chiesto, nel corso degli
anni, un intervento specifico degli addetti ai lavori. Ma, purtroppo, le risposte non si
sono mai tradotte in interventi radicali che potessero essere risolutivi del problema».
«E tuttavia – conclude Giustozzi – non ci arrendiamo e continuiamo a far sentire la
nostra voce, che è poi quella dei cittadini più in difficoltà. Il 24 novembre prossimo,
infatti, chiederemo al Governo un Decreto Legge per il Diritto alla Salute, in
particolare per le persone affette da Malattie Rare».
Fonte:
Sito
Anffas
Nazionale
nella
sezione
notiziehttp://www.anffas.net/Page.asp/id=264/N201=1/N101=4883/N2L001=Varie/questa-sanit%C3%A0-che-nonfunziona-(e-ancor-meno-per-i-malati-rari)
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Continua a mancare la cultura dell’inclusione e della concezione di una scuola che sia
davvero di tutti. E’ davvero un allarme per le persone con disabilità!!!
L’anno scolastico è iniziato, ma già rileviamo ritardi nella nomina delle supplenze
per gli insegnanti di sostegno, con ciò che questo comporta in termini di inclusione
scolastica delle persone con disabilità. Il numero degli insegnanti di sostegno
attualmente in servizio presso la scuola pubblica è 115.000 (5.000 circa nelle scuole
paritarie) che dovrebbe salire a 117.000. Un numero ritenuto sufficiente a coprire le
esigenze di sostegno che riguardano circa 220.000 studenti con disabilità. Tuttavia si
evidenzia una questione cronica: circa 35.000 di questi insegnanti non hanno mai
svolto alcun percorso di formazione o di specializzazione. Il problema non è tanto
numerico, quanto piuttosto legato alla qualità dell’azione di sostegno che
presuppone preparazione e professionalità. Competenze queste che non si inventano!
In tal senso, anche sulla scia delle novità introdotte dalla norma sulla “Buona
Scuola”, in particolare FISH ed ANFFAS NAZIONALE chiedono l’attivazione e la
strutturazione consolidata di percorsi di aggiornamento (obbligatori) per tutti i neoassunti, ma anche per i docenti già in servizio e privi di specializzazione.
Un impegno su cui il Ministero dovrebbe diramare indicazioni perentorie: ne va
della qualità del servizio “scuola, sulla quale non possono essere ammesse eccezioni
o dilazioni nel tempo.
Ass. Soc. Ciarelli Daniela
Responsabile“S.A.I.?”
ANFFAS Onlus di Lanciano
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