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Lo scorso mese abbiamo pubblicato 
l’articolo del soggiorno ad Arta Terme 
non rendendoci conto che era quello 
dello scorso anno! L’errore ci è stato se-
gnalato dai numerosi affezionatissimi 
lettori del nostro mensile. Purtroppo non 
è la prima e non sarà nemmeno l’ultima 
volta che faremo degli errori, ma vi pro-
mettiamo più attenzione e precisione. 
Per il momento non ci resta che scusar-
ci per quanto accaduto. 
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    L’ INDIANO 

 Aspirazioni per Natale 

Anche quest’anno volge al termine e 
stanno per arrivare le feste. Stiamo tutti 
pensando a come sia andata e cosa ci 
aspetterà questo Natale o il prossimo 
anno. A Simona, Luciano ed Alessan-
dro, ad esempio, piacerebbe stare sem-
plicemente in compagnia dei propri cari. 
Massimo pensa che per essere un bel-
lissimo Natale ci vorrebbe la neve. A 
Vera piacerebbe andare a mangiare 
fuori una buonissima cena con le pata-
te, la cipolla e la pancetta. Erica non ve-
de l’ora di avere un bellissimo albero di 
Natale col presepe, mangiare il salmo-
ne con le patate e bere lo spumante! 
Infine una persona, che non indovinere-
te mai chi è, vorrebbe ricevere un orolo-
gio o una sveglia! 

Ahiaiai!!!  

Per rimediare al disguido abbiamo deci-
so in breve di fare alcune domande sul-
la gita ad Arta Terme a Roberta Rolli. 

Cosa avete visto ad Ar-
ta Terme? 

Abbiamo visto la mon-
tagna. 

Cosa ti è piaciuto di 
più? 

Tutta la compagnia 
presente. 

Con chi eri in gita?  

Con Marchesan, Brunetto, Sandro Zac-
chigna, Mattej, Monica, Irina, Deborah 
Johana, Arianna e Giulio. 

Alcune domande su Arta Terme 
Con chi eri in stanza?  

Ero con Roberta Samec. 

Dove dormivate? 

 In un albergo che era una me-
raviglia. Si dormiva benissimo. 

Vuoi aggiungere ancora qualco-
sa? 

Il tempo era ottimo ha piovuto 
solo un giorno. 

Ci torneresti il prossimo anno e 
perché? 

Assolutamente si perché mi sono diver-
tita tanto con Alice che tra l’altro ha fe-
steggiato con noi il suo compleanno. 



L ’ I N D I A N O  

Ben arrivati nel modulo azzurro 
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Questo mese abbiamo 
deciso di intervistare  
Erica ed Alessandro le 
due new entry nel mo-
dulo azzurro (anche se 
Erica è una nostra vec-
chia conoscenza). 

 

 

 

 

 

1) Quanti anni hai? 

2) Cosa fai nel tempo 
libero 

3) Hai animali a casa? 

4) Chi è il tuo migliore 
amico? 

5) Che sport ti piace 
seguire o pratica-
re? 

6) Qual è il tuo pro-
gramma preferito? 

7) Qual è il tuo colore 
preferito? 

8) Siete fidanzati? 

9) Che musica ascol-
tate? 

10) Piatto preferito? 

11) Fai un salu-
to\dedica a Erica\ 
Alessandro. 

 

1) 47 anni. 

2) Disegno. 

3) Senza animali. 

4) Massimo. 

5) Basket. 

6) Il film di Pinocchio. 

7) Rosso. 

8) No. 

9) Mi piace “La mula 
de Parenzo”. 

10) Calamari e patate. 

11) Ti voglio bene. 

 

 

 

1) 45 anni. 

2) A casa metto in 
ordine le mie co-
se e disegno. 

3) No. 

4) Massi. 

5) Seguo moto GP 
e formula 1 e 
pratico calcio 
all’ANFFAS. 

6) I programmi con 
Maria De Filippi. 

7) Rosso. 

8) Si con tutte. 

9) Modà ed Emma 
Marrone. 

10) Pasticcio. 

11) Ciao Erica. 
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In uno dei nostri incontri abbiamo par-
lato di com’era l’ANFFAS una volta. 
Roberta ha detto che l’ANFFAS in que-
sti ultimi anni è cambiata.  

Alcuni di noi si ricordano di quali attività 
si facevano una volta all’ANFFAS. Ad 
esempio Roberta ha imparato a cucire 
con la macchina e poi ha imparato a 
rilegare i libri grazie al corso di legato-
ria. Anche Massimiliano ha parlato di 
quando è arrivato all’ANFFAS.  Loretta 
si ricorda di tanti anni fa, di quando la-
vorava in legatoria ed usava il telaio 
con un ago lungo. Chiara invece ha ini-
ziato da giovane il corso di cucito e an-
che lei usava la macchina elettrica col 
pedale. Michele si ricorda che una vol-
ta si facevano saponette. 

Roberta ricorda che una volta c’erano 
anche i genitori che lavoravano 
all’ANFFAS: per esempio lavoravano in 
mensa, in segreteria oppure si occupa-
vano delle pulizie. Roberta rimpiange i 
vecchi tempi, perché c’era molta alle-
gria: ricorda con piacere quando i geni-
tori davano una mano in mensa.  

Oggi è tutto cambiato, allora abbiamo 
cercato di capire se anche i più giovani  

vorrebbero i loro genitori e parenti  qui 
all’ANFFAS. 

Beatrice vorrebbe sua mamma qui solo 
una volta ogni tanto. Loretta vorrebbe 
invitare qui la sorella Emma e la nipote 
Federica, invece Michele vorrebbe invi-
tare il cagnolino Joy, ma non i genitori. 
I più giovani del gruppo sono contenti 
di sentirsi indipendenti dai genitori al-
meno per un po’ di tempo al giorno, 
anche se per un giorno o un momento 
ogni tanto potrebbero venire a vedere 
che cosa si fa all’Anffas o partecipare a 
dei momenti assieme. E’ importante 
condividere le esperienze che si fanno 
qui con i parenti e le famiglie, per pote-
re mantenere vivi i rapporti tra le per-
sone. 

Il bisogno d’indipendenza secondo me 
è una cosa positiva perché significa 
che la persona si sente adulta e in gra-
do di fare da sola. Questo non significa 
assolutamente che si desideri “tagliare 
i ponti” con la propria famiglia, perché i 
genitori ci vogliono bene e sanno darci 
dei consigli su cosa fare, sempre con-
siderando il nostro bene.  

Sara Q. 

Confrontiamoci: parliamo tutti assieme 
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Da quando vengo all’ANFFAS molte cose sono cambiate. 

C’erano tante maestre e maestri diversi 

e c’erano anche alcuni genitori 

che aiutavano in cucina, nelle pulizie e in segreteria. 

Adesso è tutto cambiato 

ed è tutto nuovo: le aule, i mobili e le persone che lavorano qui. 

Qualcuno pensa che era più bello una volta, 

per qualcuno è più bello adesso. 

I ragazzi più giovani non vorrebbero che i loro genitori lavorassero qui, 

ma che venissero a vedere ogni tanto quello che facciamo,  

per esempio per le feste o la messa. 

 

Chiara S. 


