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Per la prima volta nel nostro Centro abbiamo intrapreso una nuova attività, 

l’Apicoltura. In primavera è arrivata una casetta 

chiamata Arnia che abbiamo decorato e dipinto 

all’interno del nostro Laboratorio Artistico. 

Successivamente l’abbiamo portata in un terreno 

accanto alla Casa Famiglia e con il prezioso aiuto del 

volontario Walter (Apicoltore professionista) abbiamo 

trasferito in essa una colonia d’api composta da api 

operaie, fuchi ed una regina. L’insieme delle api più 

l’arnia si chiama alveare.   

Una volta a settimana siamo andati a controllare le condizioni della famiglia, le scorte 

presenti, la covata, la salute dell’ape regina; il tutto in attesa del momento giusto per 

posizionare i melari. 

Per lavorare in sicurezza, pur essendo la colonia particolarmente docile, ci siamo 

dotati degli appositi camiciotti da apicoltura con maschera in tulle e guanti di cuoio 

per scongiurare il rischio di eventuali punture. 

A fine giugno la famiglia era grande e forte; così abbiamo collocato i melari. A fine 

luglio il miele era sufficientemente asciutto per essere estratto. 

I melari contenevano 9 telaini i cui favi erano colmi di miele maturo e opercolato. 

Con un’apposita forchetta per disopercolatura abbiamo dovuto togliere gli opercoli 

che le api usano come “tappo” per proteggere il miele di ogni singolo alveolo del 

favo. Questa fase si chiama proprio disopercolatura. 

Siamo passati quindi alla vera e propria smielatura, tramite uno strumento molto 

semplice portatoci da Walter, lo smielatore. Questo attrezzo è simile ad una lavatrice 
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ed è composto da un contenitore d’acciaio (dotato d’un rubinetto) nel quale ruota, su 

un asse verticale, una cesta che sostiene i telaini prelevati dal melario. La rotazione 

della cesta avviene tramite una manovella manuale girata a turno dai ragazzi. Grazie 

all’effetto della forza centrifuga si induce la fuoriuscita del miele dai favi dei telaini; 

a questo punto si passa alla filtrazione, tramite un setaccio in acciaio a maglie grandi 

ed uno in tela a maglie finissime così da eliminare tutte le particelle di cera. 

Il miele filtrato è successivamente stivato in appositi contenitori in acciaio, i 

maturatori. Nei maturatori il miele sosterà per qualche settimana facendo salire in 

superficie tutte le bollicine d’aria inglobate nel processo di centrifuga. Tale processo 

renderà il miele limpido e pronto per essere invasettato. 

L’ultima fase è stata quindi quella dell’invasettamento, a cui è seguita l’etichettatura 

effettuata nell’attività florovivaistica. 

Il percorso ci è piaciuto e ne abbiamo ricavato un buon prodotto; per questo abbiamo 

deciso di proseguire, riproponendo periodicamente il processo appena descritto.  

I nostri compagni, incuriositi, hanno fatto molte 

domande a noi ragazzi coinvolti direttamente in 

questa attività. 

Oltre a sapere come si arriva ad ottenere il miele ci 

hanno chiesto: 

“Ma non avete paura delle api?” – “No, perché 

indossiamo una protezione”. 

“Che sensazione avete provato il primo giorno a 

contatto con le api?” – “All’inizio abbiamo provato 

una sensazione strana perché stavamo lavorando 

con un insetto pericoloso. 

“E le volte dopo?” – “Ora siamo tranquilli perché sappiamo qual è la distanza da 

tenere e quello che ci dobbiamo aspettare dalle api.” 

“Ma non vi vengono addosso?” – “No, perché oltre la protezione usiamo un attrezzo 

che spruzza fumo, che serve a far tranquillizzare le api.” 
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Nasce il progetto “SENTINELLE DELLA CULTURA” che coinvolge un gruppo dei 

giovani adulti dell'Anffas Onlus di Lanciano nella diffusione e divulgazione delle 

iniziative culturali organizzate dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano. 

Le "Sentinelle" garantiranno, a tutta la comunità locale, un’informazione puntuale in 

merito agli eventi in programma nella città. La prima “missione” è stata la del 

materiale pubblicitario relativo alle “Conversazioni del Venerdì”. 

L’iniziativa è stata presentata alla conferenza stampa del 2 novembre 2017, tenutasi 

nella splendida cornice rappresentata dal terrazzino coperto della Sala di 

Conversazione. Ringraziamo Marusca Miscia Assessore alla Cultura, al Turismo, alla 

Partecipazione ed ai Grandi Eventi del Comune di Lanciano e tutta l'Amministrazione 

per aver pensato di coinvolgerci in questa collaborazione.   

 

 

Nonostante sia terminato l’anno di sperimentazione, il 

Progetto “BOOK BOX” procede con le “sue gambe” con il cambio mensile dei libri 

presso gli ambulatori pediatrici, dentistici ed odontoiatrici che hanno aderito a questa 

nostra iniziativa. Con l’arrivo del periodo natalizio abbiamo deciso di portare, noi 

stessi, nelle loro sale d’attesa un piccolo “dono” attraverso la lettura animata di un 

libro per bambini intitolato “Una tenera, tenera, tenera storia sotto la neve” di 

Geronimo Stilton, con la finalità di intrattenere, divertendoli, i piccoli pazienti. 

Inoltre, il 16 dicembre 2017 alle ore 11.00 presso il Palazzo degli Studi di Lanciano si 

è tenuta la Conferenza Stampa dove è stata presentata alla cittadinanza questa 

https://www.facebook.com/pages/Marusca-Miscia-AssCulturaTurismoPartecipazione-e-Grandi-Eventi-Lanciano/1746302879000012?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Marusca-Miscia-AssCulturaTurismoPartecipazione-e-Grandi-Eventi-Lanciano/1746302879000012?fref=mentions
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iniziativa, documentando i risultati ottenuti e rendendo noti i nominativi dei 

professionisti della salute che hanno voluto “installare” le nostre librerie presso i loro 

studi. 

A seguire, il 5 gennaio 2018 animeremo la Sala di Conversazione di Lanciano 

(prendendo parte alla suddetta iniziativa “Conversazioni del Venerdì”) proponendo, 

ai bambini della città e dei dintorni, questa brillante e molto movimentata lettura. 

Siete tutti invitati a partecipare!!! 

 

Prosegue il progetto “SOSTENERSI” (Piano Regionale Interventi in favore della 

famiglia. L.R. 2 maggio 1995, n. 95) con la seconda tranche di incontri di parent 

training rivolta alle famiglie socie dell’Anffas Onlus di Lanciano. La stessa si è 

composta di 5 incontri, svoltisi nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2017. 

L’obiettivo di questa fase è quello di aggiornare le famiglie in merito ai programmi 

individualizzati impostati, per il periodo invernale, con i loro figli; al contempo, è 

quello di dare loro uno spazio affinché possano esporre dubbi, problematiche e 

strategie su cui confrontarsi con il formatore e\o gli altri genitori. 

 

“NOI CON VOI”: nel mese di ottobre è stato avviato il nuovo progetto legato al 

servizio civile nazionale - anno 2017, con la finalità principe di favorire l'inserimento 

delle persone con disabilità all'interno del contesto territoriale, lavorando sulle 

svariate competenze utili a tal fine ed adoperandosi attivamente per creare occasioni 

di vera integrazione sociale. A supporto degli operatori sono arrivate n. 4 giovani 

risorse già inserite nelle varie attività previste dell’iniziativa. 

 

ANFFAS SKETCH: un’iniziativa nata in collaborazione con TELEMAX (emittente 

radiotelevisiva abruzzese) che ha visto coinvolti gli attori della “Compagnia 

dell’Aquilone” nella realizzazione di n. 3 sketch, ripetutamente mandati in onda su 

canale 12. Questa esperienza ha messo in luce la “bravura” degli attori, poiché il tutto 

è stato improvvisato ed ogni singolo “puntata” è stata girata in un unico pomeriggio. 

In questo modo ci siamo voluti far conoscere, ma soprattutto ci siamo riproposti di 

divertire gli spettatori con la nostra simpatia! 
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“ROMEO E gIULIETTA” 

 

 
 
 
30 maggio 2017. INCONTRO CON IL 
VESCOVO: Don Emidio Cipollone, durante la 
Settimana della Famiglia, è venuto a farci visita e a 
darci una benedizione. Lo abbiamo accolto 
cantando “Aggiungi un posto a Tavola” e altri 
brani del nostro repertorio canoro. Abbiamo 
condiviso una squisita merenda fatta con pizzelle e 
marmellata da noi preparate. Per ringraziarLo gli 
abbiamo donato un bellissimo quadro dipinto nel 
nostro Laboratorio Artistico. 
 
 
TOURNÈE TEATRALE: nel periodo estivo, la “Compagnia dell’Aquilone” ha 
portato in scena lo spettacolo teatrale “ROMEO E GIULIETTA” nelle varie piazze e 
nei diversi teatri del territorio. Ecco le tappe: 
21 luglio 2017 - Teatro Comunale di Castel Frentano; 
27 luglio 2017 - Piazza di Fossacesia; 
30 luglio 2017 – Piazza di Villa 
Martelli; 
31 luglio 2017 – Piazza di Villa Santa 
Maria; 
23 agosto 2017 – Piazza di Rocca San 
Giovanni; 
26-28-29 settembre 2017 – Mattineè per 
le scuole elementari, medie e superiori 
del comprensorio di Lanciano, 
29 settembre 2017 – serata di gala presso il Teatro “F. Fenaroli” di Lanciano. 
Nel mese di dicembre siamo stati di nuovo “acclamati”: 
il 4 dalla scuola primaria e secondaria di primo grado di Torino di Sangro; 
il 5 dalla scuola primaria di Paglieta; 
il 7 dal Comune di Lettopalena; 
il 17 dal comune di Lama dei Peligni. 
Ricordiamo inoltre ai lettori che il nostro spettacolo è stato inserito per il secondo 
anno consecutivo, nel programma del XV FESTIVAL DEL TEATRO 
DIALETTALE – Premio città di Lanciano “Maschera d’oro”, organizzato 
dall’Associazione Culturale Teatrale “AMICI DELLA RIBALTA”. 
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28 luglio 2017. FESTA CHIUSURA ESTIVA 
ANFFAS: il “Laboratorio di Cucina” dell’Anffas 
Onlus di Lanciano, insieme ad operatori e 
volontari, ha preparato il pranzo con deliziose 
pizze e dolci. Successivamente abbiamo chiuso 
con balli, canti e giochi. 
 
31 agosto 2017. PROGETTO “D’ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM”: siamo stati coinvolti 
dall’Istituto Comprensivo “Umberto I” per la realizzazione di questa iniziativa. Noi 
ragazzi abbiamo proposto agli alunni un laboratorio informatico, nel quale hanno 
potuto provare direttamente software didattici di matematica e di logica. Mentre la 
nostra responsabile la Dott. Simona Mutti ha relazionato, insieme agli altri partner 
del progetto (SASI, LEGAMBIENTE e Comune di Lanciano) al workshop rivolto ai 
genitori. 

31 agosto 2017. FIERA DEL 
GIOCATTOLO IN OCCASIONE 
DELLA FESTIVITA’ DI 
SANT’EGIDIO: come ogni anno 
siamo stati presenti alla Fiera del 
Giocattolo di Lanciano con le nostre 
campanelle e gli oggetti in ceramica 
realizzati interamente da noi, 
all’interno del “Laboratorio 
Occupazionale” del C.S.E.O. 
“L’Aquilone”. 

 
8 Settembre 2017. IL DONO: come da tradizione siamo andati a vedere la 
caratteristica sfilata di carri e trattori che portano i prodotti tipici del territorio in dono 
alla Madonna del Ponte. 
 
8 settembre 2017. USCITA POMERIDIANA AL CIRCO: tutto il Centro è stato 
invitato dal Circo Orfei presente a S. Maria Imbaro. Abbiamo assistito ad uno 

spettacolo divertentissimo, composto da giocolieri, 
trapezisti, pagliacci e tanti animali come tigri, giraffe, 
elefanti e zebre. Non è mancato nemmeno KING KONG. 
 
12 settembre 2017. USCITA per la RACCOLTA del 
PRUGNOLO A CIVITALUPARELLA: siamo venuti a 
conoscenza dell’esistenza di questo piccolo albero 
selvatico, con bacche di colore blu. Così siamo andati a 
Civitaluparella, ospiti di un nostro operatore, e lì abbiamo 
trovato e raccolto questi frutti con cui ci sbizzarriremo per 
la creazione di nuovi prodotti florovivaistici.  
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6 ottobre 2017. USCITA PER LA MANIFESTAZIONE DEI “MARTIRI 
LANCIANESI”: un piccolo gruppo di giovani adulti rappresentante il Centro 
dell’Anffas Onlus di Lanciano ha partecipato alla commemorazione della Rivolta 
Lancianese degli Eroi Ottobrini. 
 
21 e 22 ottobre 2017. FIERA “SPOSIAMOCI”: la nostra 
partecipazione a questo evento ha avuto lo scopo di far 
sapere ai “futuri sposi” che presso l’ANFFAS Onlus di 
Lanciano si realizzano Bomboniere Solidali, ovvero 
un’alternativa alle bomboniere classiche, che permette di 
fare un gesto di beneficenza dal grande valore aggiunto. 
Lasciando ad amici e parenti un piccolo ricordo della 
propria festa, li si coinvolge in un grande progetto a 
sostegno delle attività del Centro Socio - Educativo - 
Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone”. 
 
 
21 e 22 ottobre 2017. “SENTIERI D’AUTUNNO”: a Paglieta, due serate dedicate 
alla degustazione di vino, olio, dolci e prodotti tipici. L’Anffas Onlus di Lanciano 
non poteva mancare con le sue delizie, provenienti dai laboratori florovivaistico e di 
vita autonoma. 

 
 
27 ottobre 2017. “INDOVINA CHI 
VIENE A PRANZO”: abbiamo avuto 
il piacere di ospitare a pranzo 
l’Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Lanciano Dora Anna 
Bendotti e l’Assistente Sociale Paola 
Bomba. 
 
 

31 ottobre 2017. “HALLOWEEN”: tutte le attività in questo giorno si sono svolte 
con il tema “Halloween”, compresa la merenda in cui abbiamo consumato dolci a 
forma di zucca e pipistrello! 
 
19 novembre 2017. “SERATA PREMIO GRUPPO TEATRALE”: come l’anno 
scorso, l’Anffas ha deciso di premiare il costante impegno della “Compagnia Teatrale 
dell’Aquilone” per la buona riuscita di tutti gli spettacoli che ha messo in scena. Ci ha 
così portato a vedere uno spettacolo del XV Festival del Teatro Dialettale dal titolo 
“Bene mio, core mio”, messo in scena da una compagnia napoletana presso il Teatro 
“F. Fenaroli” di Lanciano. Dopo siamo andati a mangiare la pizza tutti insieme … 
che serata divertente! 
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3 dicembre 2017. “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ”: noi dell’Anffas Onlus di Lanciano abbiamo deciso di celebrare 
questa giornata, dedicando una mattinata al ricordo della nostra cara Loredana, a cui 
abbiamo dedicato il nuovo laboratorio occupazionale arredato con il contributo 
devoluto dalla sua famiglia alla nostra Associazione. (Vedi racconto pag.10). 
 
3 dicembre 2017. PRANZO ROTARY: il Rotary Club ha invitato a pranzo tutti i 
ragazzi che questa estate hanno partecipato al Rotary Campus, per passare di nuovo 
una giornata insieme. 
 
16 dicembre 2017. “CONFERENZA STAMPA SUL PROGETTO BOOK 
BOX”: vedi articolo a pag.4/5 
 
Vi invitiamo a votare il nostro presepe (numero 28) alla 
27^ Rassegna dei Presepi Artistici "RISCOPRIAMO 
IL PRESEPE" 2017/2018 che si terrà dal 7 dicembre 
2017 al 7 gennaio 2018, presso l’Auditorium 
Diocleziano a Lanciano. È ormai una ricorrenza e 
quest’anno l’opera è stata realizzata nel Laboratorio di 
Ceramica del C.S.E.O. “L’Aquilone”, con particolare 
attenzione e impegno da parte dei nostri artisti con 
disabilità.  
 
 

 
 
RICORDIAMO AI NOSTRI LETTORI DI METTERE “Mi Piace” 
alla nostra pagina Facebook: Anffas Onlus Lanciano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOSTRA BACHECA: 
 

volevamo prenderci un piccolo spazio per fare tre doverosi ringraziamenti: 
 

 all’Associazione “Le Vie del Commercio” di Lanciano, che ha devoluto 
all’ANFFAS Onlus di Lanciano un contributo raccolto attraverso una 
campagna di fund raising noi dedicata; 

 a tutti i Comuni, le Amministrazioni ed i cittadini che ci hanno ospitato ed 
accolto calorosamente durante la nostra Tournèe Teatrale; 

 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Lanciano per aver scelto i prodotti del nostro laboratorio di ceramica come 
segnaposti per la loro cena di Natale e per il loro costante impegno nella 
divulgazione del nostro 5 per mille. 

 
 



 10 

 

MARINA CIANCETTA 
Volontaria Anffas Referente del Laboratorio di Scrittura Creativa 

 
Oggi è domenica 3 dicembre 2017. L’aria è imperlata di gocce d’acqua grevi e 

gelide, fa molto freddo. D’altronde siamo alle porte dell’inverno e agli sgoccioli di un 

autunno che a pensarci bene ci ha regalato giornate splendide. Le nuvole sembrano 

enormi sassi grigi ammassati e nascondono il cielo. È la classica giornata che amo 

trascorrere a casa per riposarmi e coccolarmi al calduccio fra le mie cose. Ma sono 

stata invitata dagli amici dell’ANFFAS. Oggi vogliono ricordare una ragazza che ha 

frequentato il centro. Non ho conosciuto Loredana, sono volontaria da poco più di un 

anno e lei è mancata prima che io arrivassi. Questo non mi impedisce assolutamente 

di essere felice di accettare l’invito. Non vado da un po’ per impegni di lavoro ed ho 

tanta voglia di rivedere tutti: mi mancano. Quindi mi preparo e li raggiungo presso la 

loro “Casa Famiglia”. 
 

Arrivo che la messa è già iniziata. Don Michelino, come sempre, trova le parole più 

belle e adatte per parlarci d’amore ed oggi ci insegna come per la parola stessa 

‘AMORE’, esiste un’etimologia, che si dice falsa, ma estremamente poetica che mi 

piace fare mia e che vuole che essa derivi dal latino “a-mors” ovvero “senza morte”. 

Dunque l’amore è vita e non esiste morte che possa annientarlo? 

  

Eh sì, è proprio così. Ed oggi Don Michelino ce lo racconta ma lui stesso e tutti i 

componenti dell’ANFFAS oltre che parenti ed amici lo dimostrano concretamente 

dedicando del tempo al ricordo di Loredana. Parole, lacrime ma anche tanti sorrisi. 

La messa finisce e nella stanza si crea una gradevole atmosfera di complicità tra tutti.  

Una complicità fatta di gioia e di ricordi di una persona che evidentemente ha lasciato 

un segno del suo passaggio. Un segno che non è affatto rimasto nel passato ma vive 

nel presente, oggi tra tutti noi presenti, e soprattutto vivrà anche nel futuro.  
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Mi guardo intorno commossa e osservo tutti con profonda ammirazione; ascolto il 

vociare festoso che si leva nella stanza e mi sembra che ogni parola vola a poggiarsi 

dolcemente sulle pareti bianche della stanza nuova, da inaugurare, dove il mio 

sguardo corre e scorge appesi tanti meravigliosi e colorati quadri che prima non 

avevo notato, oppure sul banchetto e nella vetrinetta dove sono esposti tutti i 

manufatti e i barattoli di confetture e altri prodotti della terra. Le educatrici 

orgogliose spiegano che tutto è frutto del lavoro dei ragazzi che frequentano il centro.  
 

Ognuno di noi ha portato qualcosa da stuzzicare per allietare questo momento 

conviviale in ricordo di Loredana ma anche per parlare del presente e del futuro di chi 

c’è … “con noi e dopo di noi” è il loro motto. 

La “Casa Famiglia” ne è un esempio concreto. Il luogo dove almeno alcuni dei 

ragazzi potranno vivere la loro vita come tutti: alzarsi al mattino, lavarsi, lavorare, 

mettere in ordine, cucinare, conversare, dare spazio alle proprie passioni e attitudini 

e, finalmente giungere a sera per riposare nell’attesa di un nuovo giorno. 
  

Mi sento catapultata dentro un vortice emozionale che mi avvolge la mente e il cuore. 

Una sensazione che già avevo provato durante le ore di volontariato ma che oggi mi 

sembra di toccare con mano: nell’abbraccio di chi mi saluta affettuosamente 

facendomi sentire parte del loro mondo, nelle mani che stringo per presentarmi a chi 

non conosco, nella campanella di Buon Natale di ceramica che compro perché ha 

disegni bellissimi e sembra chiamarmi, nel cibo offerto che assaggio con gusto, 

nell’aria intrisa d’amore che respiro.  

E quando tutti si fermano, e scende per alcuni attimi un silenzio oserei dire mistico, 

per inaugurare la stanza e appendere al muro già ricco di oggetti una mattonella, 

sempre fatta a mano, con su scritto “La stanza di Loredana” comprendo che, sì,  

Loredana ora la conosco anch’io attraverso tutti quegli oggetti , quei gesti, quei 

sorrisi, quelle parole, quelle lacrime che, in realtà, sono tutte cose rese vive, dense di 

sostanza e traboccanti di significato: in poche parole sono cose diventate “Amore” 

con l’Amore. 
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