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Questa del “Laboratorio di Educazione canora e strumentale” è un’attività che è 

sempre stata presente nel nostro C.S.E.O., ma nell’ultimo anno l’abbiamo riscoperta e 

le abbiamo dato nuova forza. E’ il 

risultato di un percorso lungo ed 

impegnativo che inizia con la scelta dei 

testi e prosegue con la ricerca del brano e 

della base musicale, che variano sia in 

funzione del periodo dell’anno (natalizio, 

pasquale, ecc.), sia in relazione alla 

possibilità o meno di sceneggiare le 

musiche, per renderle il più piacevole e 

divertente possibile. Per questo ci siamo 

avvicinati al repertorio di canzoni popolari abruzzesi come “Arvì”, “Din Don” e 

“Maria Nicola”. Le scene sono caratterizzate da un abbigliamento il più folkloristico 

possibile che ha la funzione di spiegare e rafforzare la parte cantata. 

 

Conclusa la prima parte di ricerca e studio, successivamente ci dividiamo in coppie 

uomo-donna e proviamo il testo in varie tonalità fino a scegliere quella più adatta a 

noi. Poi proviamo finché non lo interpretiamo nel miglior modo possibile. A volte ci 

supportiamo anche con strumenti che suoniamo dal vivo, come tamburelli o sonagli, 

oppure, in alcune occasioni speciali, ci appoggiamo a volontari che suonano 

strumenti più particolari, come fisarmoniche o chitarre. 
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Questo laboratorio ci dà la possibilità di 

esibirci spesso durante l’anno come, ad  

esempio, per le nostre feste (natalizia o in 

occasione della chiusura estiva) o per la  

ricorrenza di Sant’Antonio Abate (il 17 

gennaio). 

 

Infatti, è ormai tradizione che anche 

l’ANFFAS Onlus di Lanciano, così come alcune Associazioni Culturali del territorio 

locale, si cimenti nella rappresentazione che racconta la storia del Santo, fatta di 

tentazioni nel deserto e resistenza al “Demonio”. 

Solitamente tutto viene fatto nel mese di gennaio, ma a causa delle abbondanti 

nevicate che ci hanno colpito, quest’anno abbiamo rinviato lo spettacolo al mese di 

febbraio. 

Per la prima volta, tale manifestazione ha visto protagonisti con noi il Gruppo Scout 

Agesci “Lanciano 2 – Bruno Di Nenno” (coinvolto appieno in questo progetto, dalla 

preparazione dei costumi alle 

numerose prove effettuate) ed il 

complesso musicale “Terre del 

Sud”, che ci ha supportato con la 

propria musica energica e 

coinvolgente. 
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Dal mese di febbraio a quello di maggio, tutti i giovedì, l’Anffas Onlus di Lanciano 

ha ospitato il Progetto “Musica dal vivo” seguito 

dalla nostra musicoterapista, con la finalità di “farci 

toccare con mano” la musica.  

Ogni appuntamento ha visto l’arrivo di un 

musicista differente con strumenti sempre nuovi: 

una tromba, un flauto traverso, una pianola, una 

batteria, una fisarmonica, una “du botte” abruzzese 

(organetto), un violoncello, una chitarra e due voci 

(un tenore e un soprano). Ogni volta, si è 

partiti dalla presentazione dello strumento, per 

poi procedere con un’osservazione visiva e 

tattile, in modo da evidenziare somiglianze o 

differenze con quelli già conosciuti; infine, si è 

arrivati all’ascolto, prima del suono singolo e 

poi di vari brani. In ogni incontro, il musicista 

“di turno” ha anche ritagliato uno spazio finale in 

cui ci ha dato la possibilità di provare lo 

strumento e di scegliere direttamente i brani che 

preferivamo ascoltare. Ci siamo divertiti 

tantissimo e lo stesso vale per i nostri ospiti i 

quali ci hanno tutti ringraziato della meravigliosa 

esperienza. 
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3 febbraio 2017, SAN BIAGIO: come ogni anno siamo andati ad ungerci la gola 
all’omonima chiesa di Lanciano. 
 
5 febbraio 2017, SAND’ANDUNIE: a causa 
della neve, ci siamo visti costretti a rinviare a 
questa data lo spettacolo del Sant’Antonio, che 
era previsto per il 17 gennaio. La novità di 
quest’anno è stata la presenza del Gruppo 
Scout Agesci “Lanciano 2 – Bruno di Nenno” e 
del gruppo musicale “Le Terre del Sud”, che 
hanno collaborato con noi alla buona riuscita 
della serata. 
 
20 febbraio 2017, MERENDA in COMPAGNIA: ci sono venute a trovare due ex 
tirocinanti, Elena ed Annachiara. Abbiamo fatto merenda con loro, conosciuto il 
bimbo della neomamma Elena e donato al piccolo un bavaglino ricamato da noi. 
 

28 febbraio 2017, FESTA di CARNEVALE: 
quest’anno, nel Laboratorio di Manualità 
abbiamo realizzato le nostre maschere sul tema 
“L’ANIMALE CHE MI PIACE”, a partire da 
piatti di plastica; le abbiamo poi indossate ed 
abbiamo festeggiare tutti insieme il carnevale 
con il gioco della pentolaccia e il tradizionale 
pupazzo da scoppiare. 
 

1 marzo 2017, LE CENERI: Don Michelino è venuto a celebrare una piccola messa 
nel nostro centro. In quell’occasione, il parroco ha cosparso a tutti il capo con un po’ 
di cenere. 
 
3 marzo 2017, PRIMA CIASPOLATA in 
MONTAGNA: sempre con il nostro volontario Don 
Michelino, più alcuni operatori, siamo andati a 
Capracotta dove per l’intera giornata abbiamo 
ciaspolato sulla neve. A questa stessa giornata ne 
sono seguite diverse altre. 
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8 marzo 2017, FESTA della DONNA: per festeggiare questa ricorrenza siamo 
andati alla Sala di Conversazione di Lanciano ad assistere ad un concerto di musica 
popolare. Il coro e l’orchestra erano composti dagli alunni delle Scuole Elementari e 
Media dell’Istituto Comprensivo “Umberto I” di Lanciano. 
 
16 marzo 2017, È NATO ANDREA! Diamo il benvenuto al nuovo arrivato, Andrea, 
figlio della nostra operatrice Annarita. 

 
24 – 25 – 26 marzo 2017, FIERA 
dell’AGRICOLTURA: come ogni anno, siamo 
andati a questa manifestazione per esporre i prodotti 
dei nostri Laboratori di Terapia Occupazionale 
(Florovivaismo, Ricamo e Ceramica) e per portare 
avanti l’annuale raccolta fondi pasquale, con la 
vendita al pubblico dell’Uovo Blu ANFFAS. 
Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 24 marzo e nella 
mattinata di sabato 25 marzo, all’interno della Sala 
Conferenze della Fiera, abbiamo celebrato l’evento 
nazionale “OPEN DAY ANFFAS”, presentando la 
realtà di Lanciano, ma soprattutto la nostra Fattoria 

di Santa Maria Imbaro. 
 
30 marzo 2017, USCITA alle CASCATE del RIO VERDE: dato il bel tempo 
siamo andati a fare una passeggiata a Borrello, alle 
“Cascate del Rio Verde”, cogliendo l’occasione anche 
per rendere omaggio alla tomba di un nostro caro 
volontario scomparso da poco, il Signor Carmine, che 
ci ha insegnato a sciare. 
 
2 aprile 2017, INCONTRO con il GRUPPO 
CATECHISTICO di SANT’ONOFRIO: come ogni 
anno, ci siamo recati alla Parrocchia di Sant’Onofrio di 
Lanciano, per un incontro con il loro gruppo 
catechistico. Prima ci siamo divertiti tessendo dei 
“braccialetti dell’amicizia” e poi abbiamo partecipato 
alla loro messa cantando nel Coro. 
 

 
12 aprile 2017, PRECETTO PASQUALE: nel pomeriggio, insieme ai volontari 
Don Michelino e Carmela, ci siamo preparati alla Santa Pasqua, partecipando alla Via 
Crucis, confessandoci ed, infine, celebrando la Messa. 
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DATE del protrarsi della tournee dello SPETTACOLO TEATRALE “Il Malato 
Immaginario”:  
12 aprile 2017 e 27 aprile 2017, rispettivamente presso il Liceo Artistico “G. Palazzi” 
ed il Liceo Classico “V. Emanuele II” di Lanciano, all’interno delle loro assemblee 
d’Istituto dove abbiamo presentato anche l’ANFFAS Onlus di Lanciano; 
2 maggio 2017, in piazza ai “Cotti”, ospiti del Comitato Feste; 
7 maggio 2017, presso il Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano, a chiusura del Festival del 
Teatro Dialettale “Maschera D’Oro”; 
10 maggio 2017, per i detenuti ed il personale tutto della Casa Circondariale di 
Lanciano. 
 
4 maggio 2017, USCITA alla MOSTRA di CERAMICA: presso la sede di PIXIE 
ART LIFE a Lanciano, si è tenuta la mostra delle opere di quattro ceramiste di 
Faenza. Abbiamo osservato molti oggetti originali, realizzati in modo innovativo e 
con un materiale che noi conosciamo bene. 
 
5 maggio 2017, LIBRIDO: siamo stati invitati dalla 
professoressa Monia Di Leandro della Scuola Media 
Statale “G. Mazzini” di Lanciano per partecipare 
all’evento conclusivo dell’iniziativa “Librido”, presso il 
Palazzetto dello Sport. Eravamo presenti sia nella giuria 
di qualità che come supporto alla logistica (abbiamo 
infatti creato materiale per alcune gare) ed alle squadre 
partecipanti alla competizione.   
 
Dal 27 aprile al 15 maggio 2017, partner del progetto 
“EmozionAbile”: vedi articolo pag. 9. 
 
 
15 maggio. È NATO ANDREA! Diamo il benvenuto al figlio della nostra operatrice 
Emanuela. 
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Tutti i lunedì, un gruppo di novelli chef insieme ad un operatore e alla volontaria 
Luciana si recano in casa famiglia a Santa Maria Imbaro, per preparare un pranzo 
squisito a degli ospiti sempre nuovi. 

La mattinata inizia con il definire il “menù del 
giorno” (primo, secondo, contorno, frutta e dolce), 
per poi fare la spesa al supermercato, stando attenti 
alle offerte più vantaggiose. Poi ci si reca in “casa 
famiglia” e si comincia a cucinare. Ognuno di noi 
ha un proprio compito ben preciso in cucina: c’è 
chi affetta le verdure, chi si dedica ai condimenti 
per la pasta, chi prepara il dolce, chi si occupa 
della tavola ed, infine, chi sparecchia. 

I piatti più realizzati sono la pasta al sugo, le “sagnette” fatte a mano con i fagioli, le 
scaloppine al limone o le polpette. 

Gli ospiti arrivano alle ore 13 e sono sempre diversi: dagli operatori, ai volontari, a 
persone esterne che, però, danno supporto alla 
nostra realtà. A breve, inviteremo anche i nostri 
familiari!!! 

Un rito che si ripete tutti i lunedì, prima del 
pranzo, è quello di fare una foto insieme agli 
ospiti per poi leggere loro, oltre al menù, una 
piccola presentazione dell’ANFFAS Onlus di 
Lanciano e del Laboratorio di Vita Autonoma in 
cui rientra l’attività culinaria. La giornata per gli 
ospiti termina con un buon caffè, preparato 
proprio da noi! 

Dopo aver pranzato insieme agli ospiti, per gli 
aspiranti cuochi la giornata è ancora lunga, perché c’è da lavare e riordinare! 
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“EmozionAbile: diversamente uguali” 
 

È un progetto svolto in partnership con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di 

Lanciano, avente la finalità di stimolare la riflessione sul tema dei valori morali, 

nonché sui diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza. 

L’ANFFAS Onlus di Lanciano ha partecipato, 

portando all’interno della scuola primaria di Olmo di 

Riccio, un percorso fatto di tre propri laboratori (il 

giornalino con la classe III A, il florovivaismo e la 

ceramica con le classi III B e III C). gestiti da alcuni 

nostri compagni, “maestri del mestiere” di provata e 

lunga esperienza. 

Gli incontri sono iniziati nel mese di aprile. 

I lavori del gruppo di giornalino si sono avviati con la presentazione del nostro 

Centro Diurno e dell’attività che si sarebbe andati a svolgere; abbiamo, poi, diviso gli 

alunni in gruppi per le foto, per le interviste, per le ricerche o gli approfondimenti e 

per la stesura degli articoli. Negli incontri successivi, si è passati al lavoro sul campo, 

fino ad arrivare al giornalino finito da pubblicare 

on line sul sito della scuola. 

Con il laboratorio di florovivaismo, invece, si 

sono osservati e studiati i semi di varie tipologie 

di piante aromatiche, per poi piantarli in apposite 

padelle di polistirolo con del terriccio. 

Infine, con la ceramica si sono realizzati piccoli vasi, così che nell’ultimo incontro vi 

si sono potute trapiantare le erbe aromatiche ormai cresciute. 
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Il progetto “Book Box”, finanziatoci dalla Regione Abruzzo nell’ambito dei 

contributi previsti dal “Piano regionale di interventi in favore della famiglia - anno 

2015”, nasce con la finalità di promuovere un percorso sperimentale di avviamento al 

lavoro dei giovani adulti affetti da problematiche intellettive, ma soprattutto disturbi 

dello spettro autistico. È un marchio già attivo nei 

Comuni di Firenze (proprietario del marchio 

brevettato e depositato), Milano e Piacenza, 

attivamente coinvolti sia nella piattaforma divulgativa 

dell’iniziativa sia in qualità di supervisori. La 

metodologia utilizzata per l’attuazione del progetto 

ricrea le condizioni di una qualunque attività 

lavorativa, con tanto di preliminare selezione del 

personale e successiva “retribuzione” giornaliera; i “lavoratori” coinvolti sono 

chiamati a prendersi cura di un magazzino di libri, da utilizzare per allestire piccole 

biblioteche posizionate nelle sale 

d’attesa di luoghi frequentati da 

bambini e giovani (per lo più, studi di 

pediatri e dentisti od odontoiatri), ove 

vi sia un’adesione formale 

all’iniziativa da parte dei responsabili 

di tali spazi. Inoltre, una volta al mese, 

le persone con disabilità coinvolte nell’attività, accompagnate da educatori, si 

preoccupano di rinnovare i libri e le riviste delle biblioteche distribuite sul territorio, 

garantendo un ricambio periodico dei titoli al fine di assicurare buone possibilità di 

scelta a chi ritorna più volte nello stesso luogo.  
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Ovviamente l’obiettivo secondario è quello di costruire una rete di interlocutori che, 

al termine dell’anno di sperimentazione, permetta di proseguire stabilmente con 

l’attività. 

La prima fase di questo progetto è stata portata avanti nella realtà lancianese con 

capillari attività informative e divulgative, nonché con punti di raccolta libri 

posizionati negli Istituti Comprensivi del nostro territorio di pertinenza. Nello 

specifico, gli aderenti all’iniziativa sono stati: a Lanciano, l’Istituto Comprensivo 

“Umberto I”, l’Istituto Comprensivo “Lanciano n. 1”, l’Istituto Comprensivo “Don 

Milani”, nonché le Scuole d’infanzia ed elementare dell’Istituto “Gesù Bambino”; a 

Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, l’Istituto Comprensivo “Pollidori”. 

La seconda fase, ha visto poi un intenso lavoro di rete che ha portato a coinvolgere 

numerosi ambulatori nell’accoglienza delle biblioteche allestite grazie allo splendido 

ed efficace supporto fornito dalle scuole di cui sopra. In particolare, i medici che 

hanno aderito sono: tra i dentisti, il Dott. Scogna Giuseppe, il Dott. Costantini Nicola, 

il Dott. Marciani Filippo, il Dott. Alfieri Domenico, la Dott.ssa Colacioppo Rosaria, 

il Dott. Sarno Gaetano, il Dott. D’Autilio Italo, il Dott. Fiorentino Nicola e lo studio 

associato “Dentalis”; tra i pediatri, il Dott. Marchione Luigi, la Dott.ssa Mancini 

Venturina, la Dott.ssa Primavera Maria Bambina, il Dott. La Manna Salvatore, la 

Dott.ssa Antonelli Lucetta, il Dott. Piedigrossi Nicola, la Dott. ssa Lombari Maria 

Rosaria. 

Un altro momento emozionante ed 

importante è quello in cui abbiamo 

posizionato, in data 23 maggio 2017, 

insieme all’Assessore alla Cultura 

Marusca Miscia, un punto di raccolta libri 

presso il parco comunale “Villa delle 

Rose” di Lanciano: si tratta di una cassetta rossa di ferro, dipinta e decorata dal nostro 

laboratorio artistico, istallata su di un grande albero nella piazzetta più ombrosa del 

parco.  
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La cittadinanza tutta può intrattenersi al parco durante l’arco della giornata per 

leggere, oppure prendere in prestito un libro e portarlo a casa per poi rimetterlo nella 

cassetta, o ancora lasciarne uno proprio per promuovere la circolazione e lo scambio. 

Lo stesso Assessore alla Cultura del Comune di Lanciano, ne ha donato uno 

nell’occasione dell’inaugurazione dell’iniziativa. 

La nostra attenzione si è dedicata anche alla “Casa 

Circondariale” di Lanciano dove, il 12 giugno 

2017, abbiamo allestito due librerie nelle sale 

d’aspetto in cui i figli dei detenuti attendono di 

poter incontrare i propri genitori: speriamo, così, 

di rendere meno triste e difficile questo tempo di 

attesa, nonché di favorire incontri più piacevoli tra 

genitori e figli. 

Il progetto “CREA LIBRI”, finanziatoci dalla 

Regione Abruzzo nell’ambito dei contributi a 

valere sui “Fondi per gli interventi territoriali finalizzati alla valorizzazione culturale 

e sociale - anno 2016”, rappresenta un completamento ed arricchimento delle attività 

previste dal “Book Box”. Esso ha, infatti, la finalità di creare un laboratorio di 

legatoria e non solo, dove riparare e/o creare ex 

novo testi da posizionare poi nelle librerie di cui 

sopra. 

Le fasi concrete di realizzazione del progetto 

hanno previsto, innanzitutto, la scelta di un 

gruppo di circa 15 persone con disabilità 

frequentanti il nostro Centro Diurno, le quali 

sono state affiancate da educatori e maestri d’arte (o del mestiere) nell’operare 

all’interno di questo laboratorio pre/occupazionale. 
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Le stesse sono state attivamente coinvolte nella scelta delle storie e delle immagini da 

inserire nei libri, a partire dal materiale prodotto dai nostri Laboratori di 

“Raccontastorie” ed “Artistico”; hanno stabilito quale materiale e strumenti di lavoro 

acquistare, per poi procedere direttamente 

all’acquisizione dei medesimi;  

infine, hanno ritagliato, incollato, 

plastificato ed assemblato i primi semplici 

manufatti letterari con discreti risultati. 

Vedremo ora quale sarà la risposta del 

giovane pubblico cui verranno proposti!!! 
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LA FESTA DI SAN BIAGIO  

È una antica tradizione di tutto l’Abruzzo, sentita in modo particolare a Lanciano. 

San Biagio era un vescovo armeno della 

comunità di Sebaste. Non si hanno molte notizie 

sulla sua vita, ma sappiamo che era un medico e 

un filosofo. A causa della sua fede cristiana (che 

rifiutò sempre di rinnegare) venne imprigionato 

dai romani. È invocato per la “protezione della 

gola” poiché, secondo la storia, guarì un bimbo 

condannato a morte da una lisca di pesce 

rimastagli intrappolata nella gola; con il suo 

tocco, il bambino guarì miracolosamente. 

La chiesa a lui dedicata, a Lanciano è situata nella parte vecchia della città; è una 

delle più antiche, con all’interno la bellissima statua del Santo, festeggiato il 3 

febbraio da un rituale molto sentito, a cui partecipiamo tutti gli anni anche noi: ci si 

reca nell’antica chiesa e si riceve una benedizione dal parroco, che provvede 

all’unzione della gola con l’olio santo. 

La tradizione, inoltre, vuole che si mangino i caratteristici taralli di San Biagio, dolci 

oppure salati e ai semi di finocchio. Questa usanza è molto antica e di origine 

contadina: infatti, in questo giorno si portavano in chiesa dei cereali del precedente 

raccolto mescolati a quelli della nuova semina, per farli benedire come buon auspicio 

per il raccolto futuro. Inoltre, gli sposi regalavano il tarallo sopra citato alle proprie 

fidanzate, che poi ricambiavano il gesto con il cuore di Pasqua. 
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PROGETTO “SOSTENERSI” 
PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA – ANNO 2016 

Questo è un Progetto finanziato all’ANFFAS Onlus di Lanciano dalla Regione 

Abruzzo e, più precisamente, dal Dipartimento per la Salute ed il Welfare (Servizio 

per la Programmazione Sociale ed il Sistema Integrato Socio-Sanitario) nell’ambito 

dei finanziamenti previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 95 (“Piano Regionale di 

Interventi a favore della Famiglia” - Annualità 2016). 

Esso ha tre finalità: creare uno spazio di ascolto rivolto alle famiglie 

dell’Associazione e non, per implementare un’iniziativa di solidarietà sociale che 

promuova l’auto-mutuo-aiuto tra le famiglie di persone con disabilità; promuovere 

interventi di parent training; offrire sostegno ai genitori nel percorso di crescita dei 

loro figli. 

La prima iniziativa portata avanti in questa cornice, è stato il percorso di 

informazione e formazione rivolto alle famiglie di minori con disabilità intellettiva 

e/o relazionale, tenutosi nel mese di febbraio (nello specifico tutti i martedì del mese) 

e gestito da un’operatrice ANFFAS. Si sono affrontati quattro temi differenti, uno per 

ogni incontro: “l’educazione strutturata”; “il gioco e il tempo libero strutturato”; “la 

gestione dei comportamenti problema”; “l’auto-mutuo-aiuto” tra famiglie. 

Ovviamente nei prossimi mesi, si implementeranno altri iniziative, ma gli obiettivi 

principali saranno comunque quelli di formare ed informare i care giver delle persone 

con disabilità, così da rispondere ad una reale necessità/mancanza di servizi presenti 

sul territorio locale, fornire informazioni in merito ai “diritti” ed alle risorse di cui 

usufruire, suggerire possibilità di gestione delle difficoltà che incontrano e 

incontreranno durante le varie fasi evolutive dei propri cari. 

 

 

LLOO  ""SS..AA..II..""  CCHHEE??  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAMPATO DA  DI LANCIANO 

Via Vincenzo Bianco, 12 
66034 Lanciano (Ch) 

Tel. E Fax: 0872712218 


