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Goran 

 Mi mancavano i miei amici e gli educa-
tori. Adesso che sono tornato mi man-
cano Deborah e i miei compagni. Non 

vedo l’ora di tornare a fare cu-
cina e piscina. Adesso mi pia-
ce andare a giocare a bocce in 
palestra. 

Beppe  

Mi mancava molto venire 
all’Anffas. Adesso sono con-
tento. Mi 
mancano an-
cora i miei 
compagni del 
modulo verde 
e Michela. Mi 
piace molto 

ascoltare musica, guardare video sul 
computer, scherzare con Bruno e Go-
ran. 

Bruno 

Mi mancava venire all’Anffas. Mi manca 
Vincenzo. Mi piace colorare. 

Evviva siamo tornati! Pag. 1 

Breve intervista tripla  Pag. 2 

Gita al lago di Cornino Pag. 3 

Carnevale di Opicina Pag.4

SOMMARIO 

    L’ INDIANO 

Evviva siamo tornati! 
Finalmente il 6 luglio l’Anffas ha riaperto 
i battenti! Dopo un periodo di incontri in 
casa e all’aperto di poche ore, educato-
ri , oss ed educandi hanno potuto rive-
dersi nel loro adorato cen-
tro anche se con regole e 
limitazioni molto particola-
ri. Ciò è ovviamente ne-
cessario al fine di garanti-
re la salute di tutti. Abbia-
mo raccolto alcuni pareri 
dei nostri ragazzi su que-
sto rientro. 

Vito 

Sono tranquillo , gioco a 
“Non T’Arrabiare”, dise-
gno, bevo caffè e mi ripo-
so. Sono contento di stare 
in compagnia qui all’Anffas. 

Massimo 

Sono felice di essere tornato all’Anffas. 
Mi mancava uscire di casa e vedere i 
miei educatori, i miei compagni e gioca-
re tutti assieme. Mi mancano ancora le 
attività che facevo: baskin, cucina e cal-
cio. 

Alan 

Sei contento di essere tornato? 

Si tanto 

Cosa ti manca ancora dell’Anffas? 

Il modulo lilla con Deborah, ballo con 
Daniela. 

Cosa ti piace fare all’Anffas adesso? 

Le costruzioni 
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Breve intervista tripla 
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Abbiamo deciso di rivolgere alcune 
domande anche ai ragazzi che in 
questo periodo sono con Daniela. 

1) Cosa ti piace fare all’Anffas in 
questo periodo? 

2) Cosa ti mancava dell’Anffas 
quando eri a casa? 

3) Cosa ti manca di quello che fa-
cevi prima all’Anffas? 

Chiara 

1) Mi piace fa-
re le passeggia-
te, andare al ma-
re, fare l’attività 
dei cani, giocare 
a bocce, tirare a 
canestro, giocare 
a bowling e bere 
il cappuccino alle 

macchinette 

2) Mi mancavano le mie educatri-
ci 

3) Mi manca molto fare cucina. 

     Michele 

1) Giocare a buttare giù i birilli 
con la palla poi fare passeg-
giate, andare a prendere il 
caffè e il dolce. Mi piace an-
dare in palestra tirare la palla 
a canestro da dentro il cer-
chio, e buttare giù i birilli 
sempre con la palla. 

2) Mi mancava parlare con i 
miei compagni ed educatori. 

3) Mi manca quello che facevo 
prima con Stefania cioè l’atti-
vità del museo che ci raccon-
tava degli animali 

(ndr nella foto sotto fratelli congiunti!) 

Manuel 

1) Mi piace tanto fare la ginnasti-
ca e giocare a bocce sono 
molto felice ed emozionato 
che ha ricominciato la scuola. 
Sono contento di stare con 
Massimo, Vito ed Alan. 

2) Mi mancavano i miei compa-
gni e i miei amici. 

3) Mi manca Stefania, Beatrice, i 
altri miei compagni del modulo 
giallo e la mia classe. Mi man-
ca la piscina  e la ginnastica 
con Valentina. Non vedo l’ora 
che finisca il virus! 
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GITA AL LAGO DI CORNINO  



Sfilata di Carnevale di Opicina 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
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Alice, Beatrice, Chiara, Giuliano, Loretta, 
Massimiliano, Massimo, Michele, Roberta, 
Salvatore, Sara Q., e Vito. 

Con un po’ di ritardo a causa di questo 
difficile periodo, l’articolo della bellissi-
ma sfilata di Carnevale di Opicina. 

Sabato 22 febbraio abbiamo fatto la sfi-
lata di carnevale ad Opicina. Abbiamo 
indossato tanti bei costumi: il tema era 
“W le maschere!” . Era 
una bellissima giornata 
di sole e c'era tanta 
gente; io avevo una 
maschera veneziana, 
Vito aveva un costume 
di Arlecchino; Giulio, 
Matteo, Salvatore, 
Alan, Beppe e Willy 
avevano dei bellissimi 
costumi da Uomo Ti-
gre ed erano molto bravi a ballare. Ales-
sandro era felicissimo di avere il costu-
me di Spiderman; Betty, Goran, Giovi, 
Kiki e Massimo erano gli altri Spider-
man.  Rossella era vestita da maschera 
veneziana con la parrucca viola: alla 
mia  educatrice piace molto mettere le 
parrucche, ne ha tantissime!!! Per co-
struire i vari costumi abbiamo usato tan-
to cartone e incollato tante stoffe taglia-
te da noi. Alla sfilata sono venuti anche 
amici di Andrea, i genitori di Giulio, Lara 
della mensa con il figlio vestito da Bat-
man. Il nipote di Antonio con e le sue 
amiche erano vestiti da tartarughe ninja; 

c'era anche la mamma di Alice. 

Michela e Deborah erano delle bellissi-
me Catwoman. Come carro per mettere 
le casse della musica avevamo una  
grande gondola e il ponte di Rialto; An-
tonio e  Massimiliano erano i gondolieri.  

Annalisa portava un car-
retto con scritto “Viva le 
maschere”. Rossella ci 
ha insegnato delle co-
reografie con varie mu-
siche: ballavamo a ritmo 
di “Hanno ucciso l'uomo 
ragno”, “L'Uomo Tigre”, 
“Rondò veneziano” e 
“Havana Coke”, una 
canzone molto allegra e 

divertente. Mentre sfilavamo la gente ci 
applaudiva; tra il pubblico c'erano i ge-
nitori di Raffi, quelli di Lara, la sorella di 
Giovanna con la famiglia, la sorella di 
Betti con la famiglia e il nipotino piccolo, 
tanti altri parenti ed amici. Alla fine della 
sfilata siamo andati alla Polisportiva 
Opicina dove abbiamo fatto merenda 
con crostoli, frittole, patatine e varie bi-
bite ed abbiamo ballato ancora un po'. 
Come ogni anno partecipare al “Kraski 
Pust” è sempre molto bello perché c'è 
sempre tanta allegria, divertimento e 
stiamo tutti assieme. 

Antonella ed Elisabetta 


