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Sabato 8 settembre, mattina, siamo 
partiti alle 8,00  
per andare in 
montagna alle ter-
me, siamo arrivati 
là alle 11,45 e poi 
siamo andati in 
albergo con tutte 
le valige e siamo 
andati in camera. Di fronte all’albergo 
c’era anche la piscina calda e l’acqua 
era bassa. Ci siamo fermati là a pranzo 
e poi finito di pranzare  

siamo andati a fare un 
giro. Erano con noi an-
che Deborah, Roberta, 
Monica, Andrea, Giulio 
e, dei miei compagni, 
c’erano Paolo, Mauri-
zio, Roberto, Sofia, Johana e Arianna. 
Siamo andati a vedere una latteria, do-
ve si fa il latte e il formaggio tenero o 
duro e che si può mangiare. Abbiamo 
visto anche un allevamento di cavalli 
con un pony piccolino, siamo andati 
anche in bosco a vedere il granoturco 
e tutte le piante e abbiamo abbracciato 
l’albero; là nel bosco c’era anche un 
lago e ci siamo fermati là a vedere. Era 
molto divertente questa vacanza per-
ché Andrea faceva gli scherzi e anche 
Paolo e noi tutti quanti ridevamo come 
matti; in questa vacanza mi sono diver-
tita molto 
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    L’ INDIANO 

Gita ad Arta Terme 
  Anche quest'anno sono andata in vacanza 
con i miei amici ad AR-
TA TERME. 

Siamo partiti col pulmi-
no grande tutto pieno 
di valige. In  camera 
ero con Irina e Debo-
rah. L'albergo era mol-
to bello e si mangiava-
no tante cose buone, a 
me piacevano soprat-
tutto i dolci e la colazio-
ne! 

Abbiamo fatto delle belle gite, siamo stati in 
una malga dove abbiamo visto un vitellino ap-

pena nato e i 
maiali. Io avevo 
solo un po’ di 
paura dei cani 
liberi.... Un altro 
giorno eravamo 
sul lago di Ca-
vazzo dove ab-
biamo mangiato i 
panini e raccolto 

tanti fiori colorati e profumati. Durante la va-
canza c'è stato anche il compleanno di Alice, 
e per la festa c'era una buonissima torta con 
la frutta. La sera 
mi piaceva 
ascoltare la mu-
sica di Albano e 
Gianni Morandi 
e ballare con i 
miei amici. 

E' stata una su-
per vacanza e 
spero di tornare 
il prossimo an-
no !!! 

JOHANA 



L ’ I N D I A N O  

Intervista a Sandro e Vera 
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Questo mese abbiamo 
deciso di intervistare i 
mitici Sandro e Vera 
due mitici veterani del 
modulo piazzetta. 

 

  

 

1) Che musica ascol-
ti? 

2) Qual è il tuo piatto 
preferito? 

3) Vi piace andare al 
bar a bere caffè? 

4) Dove vi piace anda-
re fuori di casa? 

5) Con chi abitate? 

6) Chi è il tuo migliore 
amico? 

7) Cosa vi piace fare 
all’ANFFAS 

8) Qual è il tuo colore 
preferito? 

9) Qual è il tuo pro-
gramma preferito? 

10) Fai un salu-
to\dedica a San-
dro\Vera. 

1) Albano 

2) Purè 

3) Si con la corriera 

4) Meio in Viale 

5) Con Matteo 
(Bernini ndr) 

6) Giulio 

7) Magnar la pizza 
della signora Mi-
chela 

8) Marron 

9) Sanremo 

10) Vera te voio ben 

1) Gianni Morandi 

2) Brodo de bechi  

3) Si con Stefano 

4) A mangiare in 
“Jugo” 

5) Con mia sorella e 
el gatto 

6) Mauri, Luciano e 
quella che me ga 
regalà el 
“Cicciobello” 

7) Pitturare 

8) Verde 

9) “Geo e Geo” 

10) Me raccomando 
Sandro no sta dir 
brutte parole 
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Da quest’anno, il mercoledì mattina 
abbiamo iniziato a fare una nuova atti-
vità. Il gruppo è composto da: Chiara, 
Roberta, Sara Q., Salvatore, Loretta, 
Massimiliano, Beatrice, Michele, Ste-
fania, Deborah. 

Ci troviamo tutti assieme in un’aula e 
discutiamo di vari argomenti che deci-
diamo volta 
per volta ed 
ognuno di-
ce la pro-
pria opinio-
ne.  
L’idea di ini-
ziare que-
sta attività è 
nata da un 
bisogno di 
stare con gli 
altri, parlare 
ed esprime-
re le proprie 
idee sui vari 
argomenti.   
Nel primo incontro abbiamo detto che 
siamo tutti diversi, ma ci sono dei bi-
sogni che tutti noi abbiamo: a parte i 
bisogni fisici, come andare in bagno, 
essere puliti, bere e mangiare, ci sono 
anche i bisogni psichici come ad 
esempio il bisogno d’affetto, di parlare 
e di stare con gli altri. Questo gruppo 
può essere utile per soddisfare questi 
bisogni. 
Nel secondo incontro dovevamo sce-
gliere un nome per l’attività: una paro-
la che riassumesse in sé che cosa si 
fa all’ interno del gruppo.  
                                 
 

Così tutti abbiamo iniziato a risponde-
re, uno alla volta, alla domanda che ci 
veniva fatta, rispetto cosa facciamo in 
quel gruppo. Tutti ci siamo trovati d’ac-
cordo: abbiamo detto che ci riuniamo 
per parlare e stare in compagnia tra di 
noi, per dire le nostre necessità ed 
avere nuovi spunti su cui riflettere, di-

scutere di 
quello che fac-
ciamo 
all’A.N.F.F.A.S, 
scherzare e 
dare una ma-
no, condivide-
re pensieri, 
opinioni ed 
esperienze e 
confrontarci. 
Così abbiamo 
proposto tre 
nomi per l’atti-
vità: “La com-
pagnia dell’ 
A.N.F.F.A.S.”, 

“Parliamo tutti assieme” e 
“Confrontiamoci”. La scelta è stata 
messa al voto e abbiamo deciso di uni-
re due proposte. Il gruppo si chiama 
“CONFRONTIAMOCI: PARLIAMO 
TUTTI ASSIEME 

Questo gruppo, secondo me, è proprio 
una buona invenzione. 

                                                                                           
Sara Q. 

CONFRONTIAMOCI: PARLIAMO TUTTI ASSIEME 



“La verità ha un linguaggio semplice” 
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Confrontiamoci: parliamo tutti assieme. 

 

Da ottobre facciamo una nuova attività. 

In questa attività siamo in gruppo:  

Chiara, Roberta, Sara Q., Salvatore, Loretta,  

Massimiliano, Beatrice, Michele, Stefania, Deborah. 

L’attività si chiama Confrontiamoci: parliamo tutti assieme. 

In questa attività parliamo tutti assieme. 

E’ importante parlare con altre persone, 

chiacchierare e discutere.  

Parlare con gli altri fa bene.  

In questa attività ogni persona può dire quello che pensa. 

Possiamo parlare di tutto. 

Sceglieremo noi di che cosa parleremo. 

                                                        Chiara 

 

 


