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 LOURDES: IL PELLEGRINAGGIO MILITARE

Anche  quest’anno  l’ANAFIM  ha  partecipato  al  56°  Pellegrinaggio  Militare  Internazionale
organizzato  dall’Ordinariato  Militare  per  l’Italia.  Grazie  al  contributo  offertoci  dal  nuovo
Ordinario  Militare  Mons.  Santo   Marcianò  e  dal  suo  staff  capitanato  da  Don  Angelo
FRIGERIO, quest’anno l’Anafim ha portato più disabili che negli ultimi anni. La presenza dei
nostri  assistiti  è  stata  recepita  da  più  sezioni,  anche  grazie  alla  divulgazione  fatta  dal
Nazionale. Hanno partecipato le sezioni di Taranto, Caserta, Roma e Padova, con 10 disabili
e 50 soci. 
La sezione di Caserta ha utilizzato un autobus, perché molti disabili soffrono il viaggio in
aereo. Ben conoscendo le tante difficoltà che s’incontrano nell’organizzare un treno speciale
per il Pellegrinaggio a Lourdes, noi fiduciosi speriamo che avvenga nel prossimo anno.
Vedere persone normo dotate e diversamente abili devote alla Madonna venute da ogni
parte del mondo per pregare e ringraziare è sempre un gioioso evento. 
Assistere ai caroselli, alle manifestazioni delle diverse divise e vistosi colori   dei Militari di
tutto il Mondo è sempre uno spettacolo eccezionale. 
Quest’anno nella cappella Santa Bernadetta c’è stato un inatteso evento voluto dal nostro
Ordinario Militare Mons. Santo Marcianò e dal responsabile del bureau Dott. Alessandro De
Franciscis  sul  tema  “MIRACOLI  o  GUARIGIONI”.  Il  relatore   De  Franciscis,  medico
permanente del  bureau medical  di Lourdes,  è il  primo medico non francese che ricopre
questo prestigioso incarico,  quale  responsabile  del  bureau fondato nel  1882 dal  barone
Dunot de Saint Maclou, che fu il primo responsabile. Il Dott. De Franciscis nel relazionare
metteva in evidenza che questa struttura è unica nel suo genere, come è unico il Santuario
di Lourdes che dipende dal Vescovo dalla Diocesi di Tarbes, e non dal Vaticano. Grazie alla
sua vasta conoscenza sia medica, che territoriale, ci ha chiarito la differenza che passa tra
Miracolo e Guarigione, cosa che per tanti “Umani Mortali” sembrava fosse quasi lo stesso. Ci
ha Illustrato le dovute ricerche mediche scientifiche, i vari esami, i molti anni che passano
tra le varie sentenze emesse, alle tante testimonianze ad esse connesse. Ascoltandolo ci ha
fatto percorrere anni di storia di questo paese nascosto ai piedi dei Pirenei.  
Con animo più sereno, con tante conoscenze in più, con tante promesse in più, noi tutti ci
siamo ripromessi di ritornare il prossimo anno più carichi e convinti nella Adorare Nostra
Signora di Lourdes, la Mamma di tutti noi credenti.



2° FOCUS SULLA SLA

Questa sezione ANAFIM  di Caserta e Campania, Abruzzo, Molise,  ancora una volta viene
chiamata a collaborare alla realizzazione di questo  2° FOCUS  sulla  SLA ( Sclerosi  Laterale
Amiotrofica) che  si  realizza, come  già avvenuto  nell’edizione 2012 1° FOCUS, in questa
struttura  della  Scuola  Specialisti  dell  ‘AERONAUTICA  MILITARE,  al  cui  comandante,  Col.
SANTORO, va anche il nostro ringraziamento;  
Forza Armata, dicevo, così come  tutta l’Organizzazione del Ministero della Difesa, pronta a
partecipare  alle iniziative  che l' ANAFiM promuove   e realizza, anche in  rete con altre
Associazioni, su basi locali e nazionale, attività  informativa, riabilitative ed assistenziali  a
favore  di chi vive particolari  condizioni di  patologie invalidanti. Benvenuti quindi a tutti voi:
un cordiale saluto  particolarmente a chi ancora non ci conosce. Oggi  l’ANAFIM è presente
insieme  a  voi  a   sostenere   questo  convegno,  certamente  utile,   per  una  maggiore
conoscenza di  una condizione  estremamente invalidante  e  devastante,  non solo per il
paziente,   ma per tutta la famiglia o per meglio intenderci  il  Caregiver  (car ghiver)  per
numerose ed impreviste problematiche legate alla stessa assistenza;  ancorchè  convinti,  di
promuovere una più attenta e concreta  sensibilità  sociale, non solo verso questa patologia,
ma verso tutto il mondo dell’ Handicap.    

Buon lavoro!



LA GRANDE SFIDA

Padova,  sabato 31 maggio ore 07:30.  All'ingresso dell'autostrada io Serena con Gabriele
attendiamo l'arrivo del pulmino giallo che ci porterà a Verona per partecipare a “LA GRANDE
SFIDA  19”.  Finalmente  ci  riuniamo  ai  nostri  amici  :  Franca,  Francesco,  Giuseppe,
Marzia,Kevin , Vincenzo e agli operatori Alessandra, Andrea e Stefano; quest'anno si sono
aggiunti anche alcuni genitori che sono stati entusiasti di aver partecipato all'entusiasmo dei
loro figli. Al mattino tutti noi abbiamo partecipato alla gara internazionale di nuoto presso la
piscina “ LE GRAZIE” con oltre 100 atleti diversamente abili. Nelle nostre batterie abbiamo
avuto ottimi risultati , siamo arrivati primi in dorso,rana e stile libero. 



I primi sono stati premiati con la medaglia d'oro, poi la medaglia è stata consegnata a tutti i
partecipanti. Lo slogan della “ Grande sfida 19” è “ Sapersi incontrare” con gli obiettivi di
incontro e confronto con le diverse realtà nel mondo dell'Handicap e dello sport, occasione
di  incontro  e  di  festa  ,  a  livello  internazionale  organizzata  dalla  città  di  Verona  per
promuovere una cultura di fraternità. Domenica mattina ,  dopo un'ottima colazione, alle
10:00 abbiamo partecipato al convegno “Sapersi incontrare” presso l'auditorium della Gran
guardia. 

Il nuovo consiglio direttivo. Presidente: Anastasi S.; Vice presidente: Pelandra M.; 
Tesoriere e Segretario:  Martino R.; Consigliere: Angelucci F.; Consigliere:  Cornaviera 
C.; 1° riserva: Ceccato R.; 2° riserva: Favaro in paiano.

Collegio dei revisori. Presidente:  Gianrizzo E.; V. Presidente: Chirico G.; Consigliere: 
Rengnicoli E.; 1° riserva:  Campaci R.; 2° riserva:  Ricciardi S..



SOGGIORNO ALLA BASE DI
DOBBIACO

Grazie al Gen Baldi Capo del 1° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, al Gen. Ottone Capo della
1°  Regione  Aerea,   al  Cap.  Luppi  Capo  del   Distaccamento  Aeronautica  di  Dobbiaco  ed
all’interessamento del T.C. Verginelli, anche quest’anno abbiamo usufruito del soggiorno montano
offerto dall’Aeronautica Militare.
Il  Comandante  del  Distaccamento  in  accodo  con  i  vertici  di  FFAA,  ci  chiedeva  un  sopralluogo
all’albergo,  per  controllare  se  fosse  ricettivo  alle  esigenze  dei  nostri  ragazzi.  Questa  Presidenza
unitamente al Cap. Luppi ed al 1°M.llo Di Napoli, ha fatto la verifica e con dei piccoli interventi ha
potuto usufruire della base Aeronautica di Dobbiaco. Mai una scelta fu cosi indovinata in tutti i sui
aspetti:  Logistici,  Funzonali,  Operativi  e  Istituzionali.  Arrivati  alla  base  il  14  giugno  alle  19:15,
trovammo il  Personale ad accoglierci  con tatto e  professionalità.  Ci  accomodammo nelle  stanze
assegnatoci  ed alle 20:15 circa iniziammo la cena.  Eravamo stanchi  del  viaggio,  alcuni  partiti  da
Taranto,  taluni  da  Caserta  e  Roma  e  altri  da  Padova  e  zone  limitrofe,  i  più  tifosi  assistettero
all’incontro Italia - Inghilterra trasmessa alle 24:00.



Premesso che il tempo ci ha aiutato molto,  abbiamo avuto sempre bellissime giornate, ed abbiamo
potuto sviluppare il nostro programma già preparato per l’intera durata del soggiorno. L’indomani,
domenica primo giorno la colazione iniziò più tardi per i noti eventi accennati, liberi per andare ad
ascoltare la  Messa, passeggiare per i vicoli e strade di Dobbiaco. 
Secondo giorno, dopo la prima colazione, partenza alle 09:15 per Innsbruck Austria, pranzo a sacco,
shopping e visita alla città e monumenti. Ritorno alla base ore 19:30.
Terzo giorno, prima colazione, passeggiata a piedi nel bosco fino al lago di Dobbiaco.Quarto giorno,
prima colazione e partenza per  il  lago di  Braies,  la natura in tutto  il  suo splendore,  non si  può
chiedere di più di ciò che trovi; montagne dalle cime ancora innevate, lago dalle acque trasparenti e
pesci visibili a tutti, passeggiata nel bosco verde e silenzioso, luogo scelto da Dio per riposare l’uomo
e la mente umana. 
Quinto giorno, dopo la prima colazione, si parte per Unterinn  punto vendita della Loacker dove
abbiamo fatto acquisti. Nel pomeriggio abbiamo visitato il paese di S. Candito dove stavano girando
il film per la TV ad un passo dal cielo, questo è l’ultimo paese Italiano della Alta PusteriaSesto giorno
riposo, nel pomeriggio abbiamo avuto la visita del Sindaco di Dobbiaco. Quest’anno il soggiorno ha
annoverato diverse nuove famiglie, vuoi il cambio di sede dovuta all’indisponibilità del Terminillo o
dal lavoro di divulgazione fatta della Presidenza. 
Durante il periodo di soggiorno, il Presidente Nazionale ed il Comandante della Base, hanno potuto
constatare l’utilità della vacanza e come essa faciliti l’aggregazione delle famiglie qualunque sia la
provenienza, dando loro la possibilità di trascorrere ore di serenità dimenticando forse per poco le
difficoltà del quotidiano. 
Alla fine del soggiorno in questo fantastico posto in Alta Pusteria il Cap. Luppi ha invitato il Sindaco di
Dobbiaco che ha trascorso una serata con i nostri ragazzi avendo parole di elogio nei nostri confronti
e verso la grande organizzazione della base Aeronautica, del Comandante e di tutto il  personale
Militare, del personale Civile per la pulizia, del personale della ditta per la preparazione e la qualità
dei cibi diversificati serviteci, in questi giorni di permanenza. Il Presidente Nazionale a nome e per
conto della  Associazione ANAFIM ha offerto al  Sindaco e alla  cittadinanza di  Dobbiaco un crest
ricordo della nostra amata associazione. 
Il Sindaco e il Comandante si sono offerti per ospitarci in un prossimo futuro, il Presidente Nazionale
unitamente a  tutti  i  soci  Anafim con un grandissimo applauso accettano e confermano un loro
ritorno alla base di Dobbiaco. Ringraziando il personale Civile e Militare per la loro disponibilità e
professionalità,  il  Comandante  della  Base  di  Dobbiaco,  il  Comando  della  1°Regione  Aerea  e  il
Comando dello Stato Maggiore Aeronautica.



       

Vacanze  estive:  la  cerimonia  di
chiusura

Da sinistra il Gen. C. A.  C.C. Domenico  CAGNAZZO ; al centro il Dr Elpidio RUSSO , Sindaco
di  Casagiove,  il  Col.  Veniero SANTORO,  Comandante Scuola  Specialisti   A.M.  e  Giovanni
FALCONE, Presidente ANAFiM sezione di Caserta.



Don  Emilio  DI  MUCCIO,  Cappellano  Militare  Scuola  A.M.  e  sig.ra  BENCIVENGA,  nostra
collaboratrice volontaria.

Saluto del Col. Veniero SANTORO, Comandante Scuola Specialisti  A.M. di Caserta.



Saluto del Gen. C. A. C.C. Domenico CAGNAZZO , Ispettore Interregionale Associazione  Arma
Carabinieri.

Saluto della Prof.ssa Giovanna IANNACCONE, Presidente PASFA e Ispettrice  Provinciale CRI.



Il soggiorno estivo Muggia 2014

Anche quest’anno il campeggio estivo dell’ANAFIM ha avuto luogo nella Base Logistica Addestrativa
di  Muggia  (Trieste),  ma è  stato  tutto  incerto  sino  al  17  giugno,  data  in  cui  è  stato  finalmente
possibile firmato il contratto anche se con un notevole e considerevole taglio dei  finanziamenti, che
ha inevitabilmente comportato dei cambiamenti, tra i  più rilevanti si è avuto una  riduzione del
numero degli utenti, del numero dei giorni con assistenza per ogni turno (da 20gg a  15gg) e della
retribuzione degli operatori. Questi modifiche hanno procurato non poco malumore nelle famiglie e
dispiacere nei ragazzi che  attendono frementi un anno per passare le loro vacanze con noi, per
rilassarsi  e  divertirsi  ed invece  hanno dovuto adattarsi  ad una situazione non felice,  visto che
ridurre  l’entrata  economica  di  questo   progetto  ha  comportato  successivamente  anche  una
rielaborazione non indifferente nella  programmazione ormai consolidata da anni del  soggiorno



marino. Comunque sia il 26 giugno ha preso il via il primo turno, per concludersi il 18 Agosto, sotto
la  guida del Comandate Nicola Rizzello  CONTROLLARE e del Capitano dell'ufficio amministrativo . 
Purtroppo  dopo  un  complicato  inizio,  anche  il  tempo  ci  ha  messo  lo  zampino,  più  che  estate
possiamo chiamarlo un caldo inverno. Ha piovuto incessantemente per giorni e giorni, con raffiche
di vento spaventose e temperature così basse da non poter minimamente pensare di entrare in
acqua.
Come animatori abbiamo faticato abbastanza per allietare le giornate dei ragazzi, visto che le attività
su cui si basa questo soggiorno, come mare e piscina, sono venute spesso meno appunto per le
condizioni climatiche. In questi giorni, si sono preferite attività ricreative come balli e canti, sport nel
limite del possibile, passeggiate e piccole escursioni, da non confondere con le attività di terapia
occupazionale, le quali non sono previste e non devono esserlo in un contesto del genere.

Ore spensierate e felici sono state quelle vissute con i ragazzi di tutti i turni in gita ad Aquileia in
provincia di Udine, dove abbiamo potuto ammirare resti archeologi del Porto fluviale sul Natissa, la
Basilica Patriarcale risalente al II sec.d.C. ed i Mosaici della stessa, nello specifico un tappeto musivo
di pregevole fattura.

Ad Aquileia abbiamo inoltre potuto visionare nel  di  Palazzo Meizlik,  la mostra “Nel ventre della
balena. Dal mosaico di Giona alla fiaba di Pinocchio”. Interessante e divertente, con aree interattive
e multimediali, nessuno di noi si è sottratto al prendere il posto del caro Geppetto nello scheletro
della famosa balena.

Per distenderci dopo questo tour impegnativo ci siamo sistemati in un grande parco, dove con i
ragazzi abbiamo potuto fare un bel pic-nic e successivamente all’ombra degli alberi ci siamo divertiti
tra i percorsi naturalistici.



Tutti insieme ci siamo scatenati a ritmo di spade laser, durante il Palio dei Rioni che quest’anno ci ha
visti sfilare nei panni dei personaggi di Star Wars e tra le tante prestazioni abbiamo dovuto mettere
in scena una fiaba, la nostra scelta è ricaduta su: La Bella e la Bestia.
Per realizzare costumi e scenografie i ragazzi hanno lavorato intensamente e non si sono detti mai
stanchi delle prove, arrivando meritatamente primi in questa elaborata prova.
C’è tristezza quando non tutti  i  ragazzi  possono tornare in campeggio l’anno successivo,  ma è’
bellissimo conoscerne di nuovi e ritrovare gli amici di sempre per condividere con loro giornate di
risate,  allegria  e  infinita  tenerezza,  ringrazio  di  cuore  per  questo  Gabriele,  Giuseppe,  Daniela,
Valentina, Francesco, Marzia, Fabio, Paolino, Tobia, Giancarlo, Sara, Mattia, Valentina, Alessio, Elisa,
Elisabetta,  Daniele,  Marcello  e  l’energica Serena che nel  suo soggiorno lampo ci  ha comunque
regalato delle belle emozioni soprattutto nella gare di nuoto.

Pian piano anche quest’estate nel campeggio è giunta al termine e oltre ai ringraziamenti dovuti alle
famiglie  per  la  loro  immutata  collaborazione,  con  tristezza  ricordiamo  anche  la  scomparsa  di
genitori amorevoli come i signori Paiano e Ditaranto i quali lasciano un bellissimo ricordo a tutta
l’ANAFIM e lasciano un ricordo ancora più caro a tutto il gruppo campeggiatori di Muggia.
Con la fine del terzo turno si chiude un periodo fatto di spensieratezza e di voglia di fare e si apre un
lungo periodo fatto di attesa per la prossima estate, spero sinceramente che non si debba mai più
deludere questi ragazzi per sbagli altrui e soprattutto è doveroso comprendere che senza mezzi e
strumenti idonei non si può fare tutto quello che si vorrebbe e dovrebbe fare per loro, ma di una
cosa sono certa noi operatori ANAFIM  facciamo tutto quello che possiamo con il cuore.



Tutti a Muggia

Quest’anno con i miei genitori siamo stati in Croazia ma, prima di tornare a casa, abbiamo
voluto  fare  una  sosta  a  Muggia  dove  non  ero  mai  stata.  Queste  poche  righe  sono  un
particolare ringraziamento per il  vice presidente Cosimo Calabrese, la sua gentile signora,
tutti gli operatori per la bellissima ospitalità ricevuta. Tra le varie attività del campeggio mi
sono trovata a partecipare al torneo a squadre di nuoto e alla fiaba della bella e la bestia mi
sono proprio divertita. Un caloroso saluto a tutti augurandovi una buona ripresa delle vostre
attività. 



QUANDO LA MUSICA DIVENTA
SPERANZA

Il  musical  "C’era  una  volta….  Scugnizzi"  è  ambientato  nel  carcere  minorile  di  Nisida,
protagonisti sono i ragazzi a rischio ai quali la realtà della strada offre ben poche alternative.
Una  storia  popolare  dalla  quale  emerge  una  grande  speranza  per  questi  giovani  che,
condividendo la passione per la musica, riescono a trovare la loro strada. 



L'esibizione dei ragazzi nel recital "SCUGNIZZI"- nuova edizione. 

Si ringrazia la Professoressa IANNACCONE Giovanna che, dopo il suo intervento, consegnava
un generoso contributo ( € duecento/00) a nome del PASFA per le attività della sezione. I
soci della sezione di Caserta, che hanno partecipato al soggiorno estivo presso il villaggio di
Santa  MariaDel  Cedro  durante  il  mese  di  agosto,  approfittano  di  questa  rubrica  per
ringraziare la Presidenza Nazionale dell'ottima organizzazione riscontrata.

Il  Gen. Sergio TROVATO, vice presidente della  sezione, insieme all'insegnante Giuseppina
GOLINO, consegna ai ragazzi l'attestato di inglese.



  La Santa Messa

Anche quest'anno il  tradizionale  appuntamento di  preparazione al  Natale:  mercoledì  10
dicembre, in occasione della festività della Madonna di Loreto, alle 15.30 nella sede di Via
Medaglie  d’Oro,  Monsignore  Vittorio  Formenti,  della  Segreteria  di  Stato  Vaticano,  ha
officiato  la  Santa  Messa  concelebrata  da  Don  Marcello,  nuovo  Ordinario  per  la  Marina
Militare. Tante le personalità intervenute: la sig.ra Cristina Alessano, consorte del Capo di
Stato  Maggiore della  Difesa,  Amm. Luigi  Binelli  Mantelli,  la  signora Elisabetta  De Giorgi,
moglie del Capo di Stato Maggiore della M.M. e Presidente Onoraria del Club Tre Emme,
l'Amm. Raffaele Caruso e la signora Antonella, il Gen. Gennaro Marino, l'Amm. Bruno Catozzi
e  la  sig.ra  Mariella,  Presidente  Nazionale  Club Tre  Emme,  l’Amm.  Francesco  De Biase  e
consorte, l'Amm. Carmelo Bonfiglio, il Cav. Achille Rivoli, Presidente Nazionale dell'ANAFIM,
il  CV.  Crescenzio  Sancilio,  la  sig.ra  Carpitelli,  Presidente  PASFA,  la  signora  Mariangela  Di
Capua,  un  gruppo  di  militari  del  Battaglione  S.  Marco,  tante  altre  signore  Tre  Emme,
familiari, parenti ed amici dei nostri ragazzi. 



Don Vittorio, nella sua omelia, ha narrato le vicissitudini della Santa Casa di Maria che da
Nazareth,  dopo varie  tappe,  fu trasportata in volo da angeli  nelle Marche.  Studi  recenti
hanno confermato l'autenticità  della  costruzione;  le  tre  pareti  sono quelle  della  Casa di
Maria a Nazareth coerenti con il "buco" rimasto a Nazareth dove si trovava prima la Casa.
Inoltre la tipologia dei mattoni e dei conci e la presenza di particolari graffiti sui mattoni
portano alle caratteristiche case della Palestina ai tempi di Maria e di Gesù. Poi il pensiero di
don  Vittorio  è  tornato  alla  nostra  cattedrale,  ai  nostri  angeli  ai  quali  è  particolarmente
affezionato, è immenso il  piacere che prova a partecipare a questi  momenti di unione e
amore dell’Associazione. I ragazzi attivamente hanno partecipato alla Santa Messa, Gianni e
Roberto hanno letto le intenzioni con entusiasmo, e, insieme agli altri, hanno cantato con
impegno e serietà e scambiato amorevolmente con tutti  il  segno della pace. Che ragazzi
speciali,  quanto amore nei  loro  cuori!  Noi  siamo davvero fortunati  a  condividere il  loro
mondo! 

Dopo la benedizione, il Presidente della Sezione di Roma e Lazio, Dr. Giuseppe Guarnieri ha
ringraziato  i  presenti  per  la  partecipazione,  ha  augurato  a  tutti  un  sereno  Natale  e
sottolineato la dedizione, l'attenzione e l'impegno che i terapisti rivolgono costantemente ai
ragazzi. Al termine, non poteva mancare il tradizionale rinfresco e il mercatino, conditi dalla
amabile compagnia dei ragazzi e delle loro famiglie che con il loro caldo abbraccio hanno
fatto trascorrere a tutti un pomeriggio piacevole. Buon Natale e Buon 2015!

Un caro saluto ad uno dei nostri angeli prematuramente scomparso. Lo voglio ricordare  in
un momento di gioia, nei panni del manager nell'ultima commedia interpretata dai  ragazzi,
"Full Monty". Alberto, rimarrai per sempre nei nostri cuori!



     IL MERCATINO TRE EMME

Ogni  anno  non  vedo  l’ora  che  arrivi  la
domenica  destinata  al  mercatino  di
beneficenza  organizzato  dalle  Tre  Emme.  E’
un  appuntamento  che  non  perderei  per
nessuna  ragione  al  mondo.  Il  ricavato  è
devoluto all’ Andrea Doria che si occupa con
solerzia ed efficienza di assistere le vedove e
gli  orfani  della  grande famiglia  della  Marina
Militare. 
E poi c’è il banco dell’Anafim che è il piccolo
gioiello,  all’interno  dell’evento,  e  che
personalmente  seguo  ormai  da  tempo.  I
preparativi  cominciano  molto  prima  della
data prefissata.  Presso la  Sezione Anafim di
via della Medaglie d’oro, gli assistenti, insieme
ai  ragazzi,  lavorano  ai  presepi  che  faranno
bella mostra di sé in mezzo ai dolciumi che,
tradizionalmente ormai, proponiamo ai nostri
visitatori. Anche la preparazione dei biscottini
di Annateresa richiede tempo e amore e noi
dedichiamo almeno una giornata a quella che

ormai è diventata una bella  abitudine:  stiamo insieme chiacchierando,  sminuzzando una
quantità industriale di nocciole, mandorle e cioccolato, impastando e cuocendo i deliziosi
cantuccini  che ormai  da anni tutti  conoscono e apprezzano.  Grazie Annateresa per aver
condiviso con noi questa tua tradizione familiare!



L’appuntamento con Lina, la carissima assistente dell’Anafim è fissato da tempo. Mi piace
molto, quel giorno, arrivare al nostro Circolo presto. Si respira una bella atmosfera di attesa,
carica di aspettative.
L’allestimento del tavolo è divertentissimo. Ogni anno io e Lina temiamo di avere poche cose
e invece il risultato è sempre diverso, piacevole e colorato. Anche questa volta, poi, abbiamo
avuto la piacevole sorpresa di ricevere dalla signora Parisi le squisite “pignolate” messinesi,
che hanno contribuito ad arricchire la nostra vetrina ed anche.....il ricavato per l’Anafim! 
La giornata è trascorsa piacevolmente, come ogni anno. Quel giorno il Circolo si anima e si
riempie  di  gente.  Tutti  coloro  che  entrano  nel  salone,  pieno  di  esposizioni  colorate,  si
fermano da noi per comprare i biscottini e per scambiare una chiacchiera ed un sorriso con
Roberto e Gianni, i due rappresentanti dei ragazzi dell’Anafim, che non possono mancare a
questo appuntamento. Senza di loro non sarebbe la stessa cosa!
Alla fine immancabilmente il banchetto è vuoto. Riusciamo sempre a vendere tutto!

Ed ora i ringraziamenti.

Ringraziamo il Club Tre Emme per avere avuto la splendida iniziativa di questo mercatino,
tanti  anni fa. Ringraziamo la nostra Presidente Onoraria, la signora De Giorgi, che ci sostiene
sempre con la sua presenza, in questo percorso di impegno e solidarietà.  Ringraziamo il
Circolo M.M. che ci permette ogni anno di realizzare questo progetto benefico. Ringraziamo
il Direttivo e le socie delle Tre Emme che si prodigano per organizzarlo, con entusiasmo e
fatica. Il risultato è sempre eccellente e, se c’è qualcosa che non và, sinceramente io non la
vedo!

Arrivederci all’anno prossimo!

Le  più  sentite  condoglianze  a  Mario,  Gabriella  e  Francesco  Merli  da  parte  di  tutti  i
componenti dell'ANAFIM, dal Presidente Nazionale, dai Presidenti delle Sezioni di Caserta,
Padova, Taranto, Torino, unitamente al Presidente ed il Consiglio Direttivo e Revisori dei
Conti, della Sezione di Roma per la perdita di uno dei Nostri Gioielli Alberto   MERLI.



 LA RECITA DI NATALE

Uno è meglio di tre, questo è il titolo della recita teatrale che, in pieno spirito natalizio, è
stata portata in scena il 18 dicembre 2014 dalla compagnia dei ragazzi dell’ANAFIM di Roma.
Il  tema trattato riguarda la  competizione fra tre  famiglie per l’allestimento dell’albero di
Natale più bello del vicinato. Fra litigi, piccoli sotterfugi e rivalità, la collettività dei membri
dei  tre  nuclei  familiari  troverà  infine  la  soluzione  di  preparare  un  unico  grande  albero,
raccogliendo i  contributi  e  i  decori  di  tutti  e realizzando il  più  bell’albero di  Natale  mai
allestito.  Potremmo  senza  dubbio  parafrasare:  l’unione  fa  la  forza.  Mi  viene  spontaneo
pensare  al  valore  della  solidarietà  e  della  collaborazione,  non  solo  incentrandolo  nella
cornice natalizia, ma declinandolo nella quotidianità della vita di ogni giorno, specialmente
per  i  nostri  ragazzi,  che  all’ANAFIM  trovano  in  questa  dimensione  valoriale  il  motore
trainante del loro progetto riabilitativo. L’unione dà la forza! 

Il laboratorio teatrale, vero punto di forza del percorso assistenziale della sezione Roma e
Lazio dell’ANAFIM, costituisce, in effetti, uno strumento di elevatissimo valore qualitativo,
che coniuga molteplici obiettivi, coinvolgendo le aree motoria, cognitiva e linguistica, al fine
di affinare e di valorizzare le singole funzioni autonome dei  ragazzi  del centro.  Al teatro
partecipano tutti, con ruoli differenti che vengono assegnati in base alla capacità del singolo,
permettendo così di sviluppare al meglio le potenzialità di ognuno. I ragazzi, inoltre, insieme
agli  operatori  ed  ai  terapisti  lavorano  all’allestimento  delle  scene,  in  particolare  alla
realizzazioni degli sfondi, che vengono disegnati, colorati e preparati da tutto il gruppo. 
Ciò  permette  di  lavorare  sulla  coordinazione  motoria,  oculare  e  gestuale,  nonché  sulla
creatività. 
Attraverso  la  recitazione  i  ragazzi  esprimono  le  proprie  emozioni,  sviluppano  la  propria
personalità,  acquistano  sicurezza  in  sé  stessi,  collaborando  tra  loro  per  raggiungere
l’obiettivo finale: la realizzazione dello spettacolo.
I risultati si possono osservare primariamente sui visi dei ragazzi che, sul palcoscenico, a fine
spettacolo e fra gli applausi, si accendono, tutti indistintamente, di una luce speciale, intensa
e singolare, in cui leggiamo gratitudine, felicità, orgoglio, coinvolgimento, solidarietà, gioia.
Non si  può dimenticare la  grande professionalità e competenza degli  autori  della recita,
ossia le terapiste del centro, le quali, da veri direttori di orchestra, hanno saputo agire in



piena  sinergia  con  gli  assistenti,  stimolando  i  ragazzi  nell’apprendimento  del  testo,  del
balletto finale e, soprattutto, contenendo la loro giustificabile tensione da performance. 
Volutamente ho assistito alla recita da dietro le quinte, meravigliandomi come sempre, ma 
ancora una volta, del profondo senso di collaborazione e di affiatamento evidenziato dai
nostri  “attori”  dietro  il  palcoscenico,  pronti  a  incoraggiare  il  collega,  a  sostenersi
reciprocamente e a rivolgermi, nei momenti più intensi, uno sguardo carico di intesa e di 
complicità.  Quest’anno abbiamo avuto  il  piacere  e  l’onore di  avere  in  sala  un illustre  e
graditissimo ospite, che segue i ragazzi con grande sensibilità ed affetto: il  Capo di Stato
Maggiore  della  Difesa,  Ammiraglio  Binelli  Mantelli,  con  la  gentilissima  consorte,  signora
Cristina.
Al  termine della  rappresentazione,  il  Presidente  di  Sezione  dott.  Giuseppe Guarnieri  ha
ringraziato,  non  senza  commozione,  tutti  i  convenuti,  invitando  alla  degustazione  del
rinfresco offerto dai familiari dei ragazzi.



I PRESEPI IN CASA SORRENTINO

Il  30  novembre,  giorno  del  mercatino  al  Circolo  Ufficiali,  l'amm.  Michele  Sorrentino  ha
invitato il dott. Guarnieri a visitare la sua casa durante il  periodo natalizio perché sia lui che
la moglie, signora Silvana, addobbano la villa con paesaggi natalizi che certamente sarebbero
piaciuti ai ragazzi. 
Quindi, concordata la data, il 19 dicembre alle 9.30 rendez-vous in via Medaglie d'Oro e poi
via, alla volta di Riano, in una giornata rischiarata da uno splendido sole. I ragazzi, c'erano
tutti,  contentissimi  di  questa  novità  e  molto  curiosi;  come  al  solito  hanno  fatto  mille
domande a me e a Barbara, del genere: ma dove andiamo, perché, chi sono, cosa vediamo.
Michele e Silvana sono stati degli ospiti perfetti, ci hanno accolto con tanto calore e tanto
affetto, hanno preparato una ricca colazione tanto gradita dai ragazzi, e anche da noi. Che
dire, infine, dei presepi! 



Le foto parlano da sole.  I  ragazzi,  e  li  elenco:  Gianni,  Roberto G.,  Roberto M.,  Deborah,
Alessia,  Marcella,  Paolo,  Pierpaolo,  Giordano,  Valeria,  Fabio  e  Silvana,  gli  assistenti,  il
presidente Dott.  Guarnieri,  il  vice-presidente sig.  Dell'Ertole,  Barbara ed io siamo rimasti
incantati da questi magici scenari natalizi. Menziono solo Giordano, che tante volte sembra
distratto, assorto solo nei suoi pensieri, con tanta concentrazione e interesse si è soffermato
ad ammirare il paesaggio posizionato sotto la scala con le giostre e i carillon. 
Ringrazio di cuore i coniugi Sorrentino per averci fatto trascorrere una mattinata speciale e
auguro un Buon 2015 a tutti.






	Quest’anno con i miei genitori siamo stati in Croazia ma, prima di tornare a casa, abbiamo voluto fare una sosta a Muggia dove non ero mai stata. Queste poche righe sono un particolare ringraziamento per il vice presidente Cosimo Calabrese, la sua gentile signora, tutti gli operatori per la bellissima ospitalità ricevuta. Tra le varie attività del campeggio mi sono trovata a partecipare al torneo a squadre di nuoto e alla fiaba della bella e la bestia mi sono proprio divertita. Un caloroso saluto a tutti augurandovi una buona ripresa delle vostre attività.

