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Il pellegrinaggio militare a Lourdes

Come da consuetudine,  anche quest’anno l’ANAFIM ha partecipato al  57°  Pellegrinaggio
Militare Internazionale organizzato dall’Ordinariato Militare per l’Italia. Grazie all’attenzione
ed al  contributo di  Mons.  Santo Marcianò l’Ordinario Militare,  la  nostra associazione ha
potuto partecipare a questo evento internazionale. Evento, che i nostri ragazzi unitamente ai
loro  familiari,  attendono  con  ansia  il  giorno  del  pellegrinaggio.  Quest’anno  hanno
partecipato le sezioni di Caserta,Roma e Taranto con 15 disabili e 50 soci.
    La sezione di Caserta ha utilizzato un autobus gran turismo, in quanto i ragazzi  ( disabili ),
hanno difficoltà a prendere l’aereo. Il Presidente Falcone si è prodigato (come sempre), di
cercare il mezzo di trasporto. A questi si sono aggregati anche il  gruppo dei soci con disabili
della sezione di Roma. E’ stato subito pellegrinaggio, con rosari, preghiere e devozioni alla
Madonna.  L’autobus  ha  pernottato  a  Cannes,  per  poi  ripartire  la  mattina  seguente  per
Lourdes.  All’arrivo  abbiamo  trovato  tutto  perfetto,  lo  accomodamento  presso  l’albergo
encomiabile, lo staff dell’Ordinariato Militare capitanato da Don Angelo FRIGERIO è stato
eccellente.  Incontrare  persone  normodotate  e  diversamente  abili  devote  alla  Madonna
giunte  da  diversi  paesi  per  ringraziare  e  pregare  è  sempre  una  gioiosa  manifestazione.
Assistere ai caroselli dei Militari di tutto il mondo osservare le tante divise dai colori vistosi è
sempre un fantastico spettacolo.
    Quest’anno  c’è  stato  un  inatteso  evento,  la  consegna  della  Lampada  “Luce  di  San
Francesco” data da Papa Francesco all’Ordinario Militare Mons. Marcianò in occasione del
centenario  della  fine  della  grande  guerra  del  1915.  Il  Capo  Delegazione   dell’Ordinario
Militare, Don Angelo ha consegnato al piccolo Francesco disabile della sezione di Roma, la
Lampada “Luce di  San Francesco” nominandolo mascotte del  57°  Pellegrinaggio Militare
Internazionale. Ci siamo commossi tutti noi della  ANAFIM, Militari e Civili  Italiani e  Stranieri
che assistevano allo evento nella Basilica Pio IX.
  
Noi  tutti  ci  siamo  ripromessi  di  ritornare  al  prossimo
Pellegrinaggio  più  convinti  e  più  coscienti  per  Adorare
Nostra Signora di Lourdes, la Mamma di tutti i credenti. 



La Santa Messa

Uno dei  più  importanti  appuntamenti  della sezione di  Roma è la Santa Messa dell'11 febbraio,
anniversario  dell'apparizione  della  Madonna  di  Lourdes  alla  piccola  Bernadette  Soubirous.  Il
Cardinale Burke, Monsignor Formenti e Monsignor Di Domenico hanno concelebrato la funzione
religiosa nella piccola sala che, come sempre per incanto, si è trasformata nella nostra cattedrale.
Pregare con i ragazzi è per tutti noi un grande privilegio, far parte della loro esistenza ci riempie di
gioia, siamo in tanti ad essere contagiati dal loro candore e calore; ormai la cattedrale è diventata
un po' stretta per gli amici che con semplicità ed entusiasmo condividono questo pomeriggio: la
signora Binelli, la signora La Rosa, il Gen.Panunzi, il Gen. Marino, l'Amm. Parisi, l'Amm. Di Capua e
l'Amm. De Biase e le gentili  consorti,  il  Cav. Rivoli,  la signora Catozzi,  la signora Carpitelli,  tante
signore del Club Tre Emme, i parenti dei ragazzi, i  terapisti e lo staff dell'ANAFIM. L'impeccabile
padrone di casa, il dott. Guarnieri, ha rivolto ai presenti parole affettuose di ringraziamento e ha
ricordato con profonda riconoscenza la signora Scoglio, che ha reso possibile questa Associazione.
Potrebbe sembrare un pomeriggio come tanti, ma non è così, questo è uno dei pomeriggi speciali
da condividere con i nostri davvero speciali ragazzi. Provare per credere!!! 





Vacanza invernale al Distaccamento di Monte Terminillo

Come ogni anno è giunta la tanto attesa settimana al Terminillo. Quest’anno è capitata tra il 13 al 20 
aprile. All’arrivo i nostri ragazzi hanno riconosciuto di essere giunti al Monte Terminillo, erano 
entusiasti e gioiosi come non mai. Ad accoglierli c’era il Comandante del Distaccamento Renzetti con
il suo Staff, questi alla vista dei nostri ragazzi hanno iniziato a far festa e abbracciandoli li hanno 
accompagnati nelle loro stanze, già preventivamente assegnate, come da accordi con la Presidenza 
Nazionale. Nel pomeriggio sono arrivati Roberto e Paolo come negli anni passati, hanno trastullato i 
ragazzi e i familiari con musiche, giochi, balli, karaoke e animazione. Ogni giorno non era uguale a 
quello trascorso, c’era sempre un qualcosa di diverso, una serata a karaoke, un’altra sfilata di 
costumi, un’altra gara di ballo e cosi per tutta la permanenza al Terminillo.
     Quest’anno il Comandante del Distaccamento ci ha proposto una giornata diversa 
offrendoci  di trascorrere una giornata all’aperto con i ragazzi. Tutti hanno aderito all’iniziativa del 
Comandante, il giorno stabilito abbiamo fatto un picnic. Una organizzazione perfetta, scelta 
eccellente, un’ area pulita e pianeggiante, hanno portato cucina da campo, tavoli e sedie, legna da 
ardere, bevande: vino, acqua, bibite varie. Hanno preparato due primi, bistecche e salsicce alla 
brace frutta. Giornata bella ed indimenticabile per tutti noi, i ragazzi con entusiasmo alle stelle 
hanno chiesto al Comandante di ripetere l’evento quanto prima. Durante il soggiorno ho constatato 
la validità della vacanza, come essa facilita l’aggregazione delle famiglie e dei ragazzi, dando loro la 
possibilità di trascorrere giorni sereni dimenticando i problemi quotidiani. Giunti all’ultimo giorno, 
nonostante fosse domenica, erano tutti imbronciati, negli occhi di questi angioletti si notava 
malinconia, tristezza e lacrime. Erano consapevoli di ritornare alle proprie case, lasciare amici e 
compagni. 

Ai Comandanti: dello S.M.A. 1° Reparto, del PUMASS di Roma e del
Distaccamento del Monte Terminillo unitamente ai loro STAFF, un 
vivo e sentito ringraziamento da parte dei nostri ragazzi, familiari,
soci, dai Presidenti di Sezioni e dalla Presidenza Nazionale 
dell’A.N.A.FI.M.



I GUFI A VILLA BEATRICE

Il 23 maggio 2015, alle 9 del mattino, c’era un timido sole ad accoglierci nella sede Anafim in via 
Bernardino Telesio, a Padova e con lui anche il pulmino che ci avrebbe portato a Baone.
La meta della nostra gita era Villa Beatrice, sul monte Gemola, un parco naturale dei Colli Euganei 
che ospita anche tanti animali come rapaci, volpi, ricci, insetti di vario genere e rettili, come rane e 
bisce.
Arrivati a destinazione, ad aspettarci c’era la guida, che aveva il compito di raccontarci la storia del 
luogo e la vita dei suoi abitanti, non solo animali ma anche esseri umani.
All’inizio del nostro percorso guidato siamo entrati nell’antica villa che prende il nome dalla nobile 
santa Beatrice d’ Este, una suora benedettina che nel 1200 fondò il suo convento per ritirarsi in 
meditazione. Nel 1600 il convento divenne dimora di campagna e ai giorni nostri si presenta come 
una villa veneta che ospita all’interno un museo di scienze naturali dedicato alla flora e alla fauna dei
colli Euganei.



Purtroppo non abbiamo potuto camminare tra i sentieri del parco, perché pioggia e nebbia hanno 
impedito il nostro percorso, ma abbiamo iniziato la visita al museo degli animali imbalsamati. Molti 
di noi sono rimasti a bocca aperta nel vedere per la prima volta questi animali dal vivo. Con l’aiuto 
della guida abbiamo fatto un percorso basato sui cinque sensi e oltre a vedere gli animali abbiamo 
anche ascoltato il loro verso e toccato il loro manto. Marzia ricorda: “il pelo dello scoiattolo è liscio e
morbidissimo”. Il gusto è stato soddisfatto nell’assaggiare il miele di castagno e di acacia delle api.
Nel bookshop della villa c’erano dei portachiavi a forma di gufo. I nostri! È si, ci siamo impegnati
tanto, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! 
Il nostro compito era quello di realizzare questi piccoli portachiavi in legno per poi poterli donare
proprio a villa Beatrice. Ivan ricorda: “La soddisfazione più grande è stata vedere i nostri lavori in
esposizione”. 
Ed ecco che arriva la parte più bella della nostra gita, un bel picnic tutti insieme con pane, salame,
patatine e dolci.  Come da tradizione Stefano ha fatto un brindisi  alla bella compagnia e tra una
chiacchiera e una risata ci siamo conosciuti meglio. 

Stanchi  ma felici  della  giornata  trascorsa  insieme,  dopo
una bella foto di gruppo siamo ritornati a casa in pullmino,
cantando e ricordando i bei momenti trascorsi.



Merenda al circolo ufficiali M. M. Roma

Consueto incontro tra i  ragazzi  dell'Anafim ed il  Club Tre Emme: nella splendida cornice del  Circolo si  è
rinnovato questo appuntamento, la tanto attesa merenda. Ormai i ragazzi aspettano questo pomeriggio con
impazienza e ... anche noi. Come ripetiamo di continuo, sono loro a dare a noi la carica, l'entusiasmo e la
gioia di stare insieme e  ce la mettiamo davvero tutta ad accoglierli nel migliore dei modi.
 Quest'anno  il  Presidente  del  Circolo  ci  ha  concesso  l'uso  dell'area  della  mensa  estiva,  non  ancora
funzionante,  perfetta per il nostro pomeriggio e, come si evince dalle foto, eravamo all'ombra di grandi
gazebi, che proteggevano dal forte sole, sulla sponda del Tevere. Ai ragazzi è piaciuta questa novità e si sono
sentiti a proprio agio, sistemati intorno al grande tavolo dove  Alessandra, la abile ed esperta animatrice
invitata già lo scorso anno dalle signore che si occupano del volontariato, li ha intrattenuti con giochi, quiz e
disegni, coinvolgendo anche i più restii. Anche noi ci siamo unite nei giochi e nei balli per condividere il più
possibile le emozioni e la festa e ci siamo divertite. Hanno trascorso  il piacevole pomeriggio con noi, tra gli
altri, il Presidente della sezione di Roma e Lazio, dott. Guarnieri, la Presidente Onoraria del Club Tre Emme,
signora  De  Giorgi,  che  è  sempre  molto  attenta  alle  esigenze  e  alle  richieste  dell'Anafim,  la  Presidente
Nazionale signora Facca. Il buffet, preparato dalle nostre signore, è stato un successone, se non ci credete,
chiedetelo a Marcella, la nostra golosona!! 

Ora  non  ci  rimane  che  ricominciare  il  conto  alla  rovescia  e
aspettare  il  prossimo  anno  per  rinnovare  la  tradizione.  Cari
ragazzi, vi aspettiamo a braccia aperte!



La festa dei fiori

Una bellissima giornata di sole, accompagnata da un caldo, ma piacevole venticello, ha fatto da
contorno alla Festa dei  Fiori,  una tradizione nel  giardinetto  di  Via Medaglie  d'Oro,  allestito per
l'occasione  con  gazebi  e  tavolini.  Gianni,  il  nostro  p.r.,  come  sempre  all'accoglienza,  pronto  a
riceverci con sorrisi e tanto affetto, è stato all'ingresso finché l'ultimo ospite non ha varcato la soglia.
Come faremmo  senza  di  lui!!  Tutti  gli  altri  ragazzi  ci  hanno  aspettato   seduti  sotto  gli  alberi,
desiderosi  della  nostra  attenzione  e  pronti  a  raccontarci  le  loro  novità;  hanno  bisogno  di
confrontarsi con qualcuno al di fuori della famiglia, con qualcuno di cui si fidano ed è un onore per
noi  far  parte  della  loro  piccolo  mondo.  Alla  presenza  del  Presidente  dott.  Guarnieri,  che  ha
ringraziato i convenuti, tra cui la signora Elisabetta De Giorgi, moglie del Capo di Stato Maggiore
della M.M., si è svolta una piacevole merenda picnic, preparata dalle mamme dei nostri ragazzi e
dagli assistenti che come sempre si sono dati un gran da fare per i preparativi e per la riuscita della
festa, non trascurando neppure per un minuto i ragazzi. 



Da non dimenticare il  motivo  di  questa riunione:  l'esposizione di  tante piantine confezionate e
pronte da portar via. La serra era piena di colori e piante di margherite, gerani, gerbere, lantane,
zantedeschie, preparate a regola d’arte, sono andate a ruba fra tutti i presenti. 

Un  tranquillo  pomeriggio,  trascorso  in  un'atmosfera
festosa  ed  allegra  e  reso  ancora  più  prezioso  dalla
piantina che abbiamo portato a casa.



Gita a Carrisiland

Quando le giornate diventano tanto calde da trovare refrigerio solo in un bel tuffo al mare o in
piscina  ecco  che  le  attività  di  T.O.  del  centro  diurno  ANAFIM  di  Taranto  lasciano  il  posto
esclusivamente ad attività di puro svago e divertimento.
Nell’attesa della  frequenza giornaliera nel  mese di  luglio  al  mare presso la spiaggia Sottufficiali,
abbiamo giorno 22 giugno accolto l’estate con una bella gita alla tenuta di Al Bano a Cellino San
Marco (BR) precisamente a Carrisiland Resort, un meraviglioso parco acquatico. 



Con i nostri ragazzi siamo arrivati intorno alle 8.30 orario di apertura della struttura, dopo esserci sistemati
nella zona verde ci siamo diretti alla scoperta del ”Bosco Curtipetrizzi”,  secolare zona di bosco sopravvissuta
alla nota foresta oritana che si estende all'incirca per 60 ettari ed è uno dei territori più antichi della terra
d'Otranto. Un bosco ricco di fauna composta in prevalenza da daini, volpi,  tassi, lepri,  faine, porcospini e
particolari uccelli come l'airone cenerino e il martin pescatore. 
Emozionante lo stupore dei  ragazzi  abituati alla città,  ritrovarsi in un bosco ricco di odori,  suoni e colori
magici. 
Rientrati  nella zona verde diretti verso l’Acquapark, ci siamo sistemati nell’Isla Encantada prendendo dimora
tra lettini ed ombrelloni, assicurandoci comodità e riparo.
Non  appena  magliette  e  pantaloni  lasciavano  il  posto  a  costumi  e  creme  solari  ci  siamo  immersi  nel
divertimento di piscine rievocanti le lagune caraibiche con onde artificiali da far invidia ad un serfista, ci siamo
poi avventurati su scivoli intrecciati e giochi d’acqua per tutte le età. Molti hanno anche voluto rilassarsi sotto
rocce con cascate e idromassaggio.
Dopo  tutto  questo  movimento  i  nostri  ragazzi  all’unisono  hanno  gridato:  fameeeeeeeee!  Così  ci  siamo
spostati nell’aria ristoro dove abbiamo consumato il pranzo a sacco.
Per  non  tornare  subito  in  acqua  con  la  pancia  piena  abbiamo  assistito  nel  Galeone  dei  pirati,  ad  uno
spettacolo d’animazione con Wandy, Teo e Capitan Cellino.
Dopo un breve riposino tutti pronti per un po’ di balli di gruppo con i personaggi dello spettacolo.
I successivi spostamenti sono avvenuti tramite un caratteristico trenino che ci ha accompagnato alla scoperta
delle altre attrazioni del luogo.
Ci siamo così ritrovati nella giungla dove sono stati ricostruiti animali (in vetroresina) in atteggiamento tale da
mettere in risalto le loro caratteristiche comportamentali e le loro abitudini alimentari, tanto realistici che le
nostre principesse Alessandra e Stefania vicino ad una tigre tremavano di paura. La giungla ospita anche “Il
Villaggio di Tarzan”, qui i ragazzi possono divertirsi con liane e passaggi di legno tra i rami.



Proseguendo il percorso siamo entrati nel mini Zoo, un'area del bosco in cui vivono in grandi spazi,
diversi  tipi  di  animali:  caprette tibetane,  cammelli,  dromedari,  gufi  reali,  asini,  mufloni,  mucche
dell'Highland, papere indiane, zebre, ponies, daini, lama e animali più comuni come cani e gatti che
si sono uniti alla nostra allegra compagnia.
Sempre all’interno di questo spazio abbiamo giocato in una bellissima casetta sull’albero, racchiusa
tra i rami di una maestosa quercia e girovagato poi con la “tecnologica” auto dei Flintstones.
Arrivati nel Mondo delle Fiabe e nel Mondo degli Gnomi, ci siamo calati in una realtà magica fatta di
racconti,  fantasia e sogni,  ideale per i  nostri  ragazzi  un po’ bambinoni.  Chi  ha voluto ha potuto
scrivere  agli  gnomi,  imbucando  la  propria  lettera  e  disegno  nella  cassetta  della  posta,  con  la
speranza che gli gnomi possano esaudire tutti i loro desideri.
Dal  mondo delle  fiabe  siamo passati  all'era  jurassica,  un'area  del  bosco  allestita  con Dinosauri
erbivori  e  carnivori  a  dimensioni  naturali  appartenenti  al  periodo  jurassico  e  cretaceo  dell'era
mesozoica. I modelli realizzati in vetroresina ignifugata con caratteristiche dermali specifiche della
specie. Gli animali erano posizionati in un atteggiamento tale da mettere in risalto le peculiarità
comportamentali e alimentari.
Al termine del percorso, avremmo dovuto assistere al musical della lucertola con due code, un porta
fortuna per i visitatori, ma per questioni di tempo non è stato  possibile, sicuramente sarà un buon
motivo per  tornare ancora una volta con i nostri avventurieri.

E’ stata una giornata piena di emozioni per tutti, una di
quelle da ricordare per molto tempo. Il rientro a casa ricco
di  entusiasmi cedeva il  posto a visi  abbronzati,  stanchi,
assonnati…ma tanto, tanto felici.

TANTE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA D'ARCHIVIO PER LA GRAVE PERDITA CARO
REMO.  LA  SEZIONE  DI  ROMA  E  IL  PRESIDENTE  DELL'ERTOLE  E  GUARNIERI
UNITAMENTE AI SOCI SONO VICINI ALLA MOGLIE MARIUCCIA AI FIGLI MAURIZIO E
MONICA ED AI  NIPOTI.  DA PARTE DEL COMITATO NAZIONALE E COLLEGIO DEI
REVISORI SI SENTONO VICINO AL DOLORE DI MAURIZIO E FAMIGLIA.



Cerimonia  di  chiusura  attività  riabilitative
psicoterapeutiche Settembre 2014 / Giugno 2015

I ragazzi si esibiscono in uno spettacolo musicale

Guardare  negli occhi gli anni che passano  diventa motivo di una  continua apprensione per il futuro
di   questi  ragazzi.  Lasciandoci  raggiungere dai  loro sguardi   interpretiamo  cosa  vogliono dirci:
esigono  la nostra vicinanza nel terrore dell’abbandono e questi incontri aiutano e rafforzano un
reciproco rispetto e riconoscimento.   Quest’apprensione ci porta alla continua ricerca di un preciso
riferimento di una coscienza civile   per una stabile e definitiva  conquista dei loro diritti   in un
contesto  evolutivo di una società che non deve mai  smettere   di battersi   per  essere  all’altezza
della sua  storia   e   del   suo futuro.                                         
“Non è  il  momento di  pensare a quello  che vorremmo fare,  semmai   pensiamo a quello che
possiamo  fare”  soleva  dire  E.  HAMINGWAY   ed   allora  un  continuo  impegno    cercando   di
sensibilizzare e  svegliare coscienze  a volte assopite  che peccano di indifferenza, di immobilismo
anche, di   fronte  ad  un  continuo selvaggio degrado etico  sociale.



Autorità militari e civili presenti alla cerimonia

Davanti  agli occhi, tutti i giorni si spiega la nostra vita,molto difficile   da   superare   senza poter
cambiare,  mutare,  rinnovare;   nessuno  può tuttavia,   da solo riuscire a conquistare   quella
serenità  di cui si ha bisogno   per   affrontare   questo difficile cammino. L’Uomo quasi sempre è
solo e vive nei momenti di sconforto con l’esempio negativo o positivo di chi gli sta a fianco. 

Ma ecco che  San Paolo, ancora una volta, ci rasserena  e
ci esorta a vivere con l’aiuto di chi sta sopra di noi  e vive
con noi. 

Consegna crest alla già Presidente del PASFA, prof.ssa Giovanna IANNACCONE e Ispettrice CRI. quale
riconoscimento per quanto ha fatto durante il suo mandato



Consegna del crest al Gen. Claudio Minghetti, Comandante della Brigata Garibaldi di Caserta

Il Presidente Giovanni FALCONE in compagnia della prof.ssa Giovanna IANNACCONE, past Presidente e la sig.ra Luigia
RAUCCI RUBINO, nuova Presidente del PASFA.



Luglio senza barriere
Quest’anno, per tutto il mese di Luglio, dal Lunedì al Giovedì, l’Anafim Taranto ha realizzato, per la
prima volta, un Progetto di accompagnamento al mare, al quale hanno partecipato otto utenti della
nostra sezione.
Ad ospitarci è stato lo Stabilimento Elioterapico dei Sottufficiali della Marina Militare a San Vito. 
Ogni mattina presto, passavamo a prendere i ragazzi con il pullmino dalle loro abitazione e alle ore
09,30 circa eravamo già allo stabilimento. 
Come soldatini, in fila per due, zainetto in spalla, si recuperavano le sdraio e ci si sistemava sotto gli
ombrelloni  in  spiaggia.  Un velo  di  protezione solare,  si  gonfiavano  i  braccioli  per  Michelino,  si
recuperava il  job,  gentilmente offerto da un ospite della  spiaggia per la  nostra Stefania,  il  tubo
estensibile  per  Alessandra  e  poi…  tutti  a  fare  il  bagno,  sotto  il  sole  torrido  dell’estate  bollente
appena passata.
In acqua si divertivano a fare lunghe nuotate, a rilassarsi a pancia all’aria sulla riva, a giochicchiare
fra loro.



A metà mattina si faceva una breve merenda sotto gli ombrelloni, avendo anche l’opportunità di fare
un secondo bagno, qualora avessero voluto.
Alle 12,30 di nuovo con gli zaini in spalla, si riconsegnavano le sdraio e si andava a fare la doccia per
un risciacquo veloce prima di mangiare.  
Le  famiglie  si  preoccupavano di  fornire  ai  propri  ragazzi  il  pranzo  al  sacco,  ma c’era  anche chi
ordinava dal ristorante o dalla pizzeria. 
Lo stabilimento disponeva di un’ampia pineta dotata di tavoli in legno e panche, ed era proprio lì che
ci fermavamo a mangiare.  Cercavamo il tavolo più all’ombra possibile per rifocillarsi in tranquillità e
chi voleva poteva anche prendere un gelato al bar. 
Verso le ore 14,15 si ritornava sul pullmino per il rientro a casa ormai completamente distrutti.
Questo è semplicemente l’elenco cronologico di ciò che accadeva in una giornata tipica, come si
svolgevano le attività, ma la felicità che brillava negli occhi dei nostri ragazzi tutti i giorni, non si può
spiegare, non ci sono parole che possano esprimere le emozioni che vivevamo in ogni momento. 
E’ un’esperienza assolutamente da rifare visto soprattutto il consenso positivo delle famiglie.

L’Estate è una stagione da vivere all’aperto, in compagnia
delle persone che amiamo e, non sempre, i nostri ragazzi
hanno queste opportunità, quest’anno qualcosa l’ha reso
possibile, perché il divertimento non ha barriere.



Il soggiorno estivo Muggia 2015

Pur dopo una lunga assenza dalla base di Muggia, abbiamo ritrovato esattamente le 
stesse cose, le stesse facility, ma soprattutto, in un classico deja vu, lo stesso calore e 
la stessa bellezza di questa nostra associazione. Trovarsi subito “amici di vecchia data”
quando invece appena incontrati, trascorrere le ore nel relax e nella gioia, il nostro 
vivere quotidiano, la nostra grande bellezza!
Quest'anno il Gruppo, formato dal responsabile e dagli Operatori tutti, hanno regalato
ai nostri ragazzi momenti fantastici, di puro divertimento, di gioia e di grande 
tenerezza, non solo ma anche una eccezionale disponibilità e gentilezza nei confronti 
dei Genitori. Tutto è andato nel modo migliore, cosa chiedere di più: nulla! Solo la 
speranza che una vacanza, cioè la vacanza più gioviale e completa per i nostri ragazzi, 
possa ripetersi negli anni senza interruzioni e per tutti coloro che vogliano gioire 
insieme a noi.
Riporto di seguito uno scritto, nato spontaneamente nel mio Io, segno di grande 
ringraziamento nei confronti degli Operatori, del responsabile e dell'Organizzazione:

Muggia 5 agosto 2015

Per questa occasione, ho sentito una necessità, una spinta interiore, un qualcosa che 
risulta difficile da spiegare. Questo periodo è per tutti una gioia, un senso di 
comunità, una spinta interiore, un qualcosa che risulta difficile da spiegare. 



Questo periodo è per tutti una gioia, un senso di comunità, di appartenenza e di felicità per 
noi, ma soprattutto per i nostri angeli. La felicità che sprizza dagli occhi di Pietro, la gioia di 
condividere con qualcuno che lo capisce e che gli vuole bene, l'amicizia che ha trovato 
intorno a lui.

Un  ringraziamento  con  il  cuore  in  mano,  grazie  del  vostro
impegno,  della  vostra  professionalità,  della  vostra  grazia,
tenerezza e passione. Concludo con una parola sola: Grazie!!



SPETTACOLO TEATRALE  PRO ANAFIM

In  qualità  di  Presidente   della  sezione   ANAFIM   di  Caserta  e  Campania   con  competenza
amministrativa anche per le regioni   del  Molise,  Abruzzo e Marche, doverosamente ringrazio la
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, IL COMUNE DI QUESTA CITTA', LA PRO LOCO E L’ASSOCIAZIONE
ARMA AERONAUTICA  Sezione di PIGNATARO e di  AVERSA per  aver  dato il  loro Patrocinio per
questa Manifestazione.         
Un particolare ringraziamento, però va al Sig. Sindaco di questa accogliente città di CASALUCE, dr
Nazzaro PAGANO,  per aver  reso  disponibile  questa sala consiliare per questa manifestazione di
beneficenza, quale luogo più idoneo, ove una giunta così sensibile, avrà certamente affrontato e
programmato  anche provvedimenti  umani e sociali.  GRAZIE Sig. SINDACO; così come ringrazio
tutto il gruppo teatrale  e gli autori di questa  commedia,  Antonio ABET e  Salvatore RIVOLI  che,  da
Roma,  qui in trasferta per qualcosa che ci sta a cuore.
Questa Sezione ANAFiM (Associazione Nazionale Assistenza Figli  Minorati di Militari  e Civile del
Ministero  della Difesa)  si  costituisce nell’anno  1982 con sede,  inizialmente in struttura privata.
Successivamente il Ministero della difesa, riconoscendo l’utilità socio sanitaria, che la Sezione svolge
sul  territorio,  anche   per  l’alto  numero  di  assistiti  che  ormai  la  sezione  ha  in  carico,  mette  a
disposizione  della stessa,  in Caserta  una struttura logistica  nella zona velivoli  dell’Aeronautica
Militare in attesa di una futura più idonea sistemazione. E’ dal 2010 che l’ANAFiM opera ormai negli
attuali locali, molto più idonei, messi a disposizione dal comune di Caserta.
Della  sua  costituzione  (1982)  a  tutt'oggi,  l’ANAFiM   ha  avuto  in  assistenza  oltre  200  ragazzi
provenienti dal territorio regionale,  affetti  da   varie patologie  invalidanti.

L’impegno, gran parte volontario, viene portato avanti con grande spirito umanitario ( UMANITAS
scriveva  Cicerone  nelle  sue  lettere,  rinascita  e  riabilitazione   dell’uomo  debole).
Vari  filosofi  e  letterati   e  religiosi   hanno sempre    sollecitato
l’aiuto all’uomo bisognevole,    credente e non,  al  di  là di  ogni
condizione sociale, tutti uguali di fronte alle esigenze e al bisogno
sostenendolo,  quindi,  a   vivere   questa   vita  che  rimane
comunque, sempre bella e degna di essere vissuta.



     Il  Teatro incontra la Solidarietà nella
terra di lavoro

Si ringrazia l In questo tempo di crisi e di ristrettezza economica, fortunatamente vi sono ancora
gesti di umanità. Non più tardi di qualche giorno fa, e precisamente il 26 settembre c.a., presso la
sala consiliare del Comune di Casaluce (CE), la compagnia “Partenopei e parte Napoletani” è stata
protagonista di una serata di solidarietà Pro Anafim Sezione di Caserta e Campania, rappresentando
la  sua  ultima nata  “  Cercasi  Casa  Disperatamente”.  Alle  20:30,  il  Dj  di  Radio  Marte,  ha  dato  il
benvenuto agli ospiti della serata e ha passato la parola al Presidente della Sezione di Caserta, che
ha dato inizio a una breve illustrazione, ben esposta, della nostra storia, per poi mostrare il lavoro
che svolge la sezione che opera sul territorio: fisioterapia, logopedia, musico-terapia e arte-terapia. 

Per coloro i quali per la prima volta conoscevano l’Anafim c’è stata la sensazione di essere stati
sempre presenti e partecipi all’associazione.
A questa serata sono intervenuti numerosi, dando una positiva risposta all’evento; erano presenti
tra  gli  altri:  il  Sindaco  di  Casaluce  ing.  Nazzaro  Pagano,  unitamente  alla  Giunta  Comunale,  il
Presidente  dell’Associazione  Arma  Aeronautica,  il  Presidente  della  Proloco  Casaluci,  oltre  a
personalità Militari e Civili. 
Gli attori si sono dimostrati bravissimi e preparatissimi, tenendo, senza pause e per circa due ore di
spettacolo, il pubblico allegro e soddisfatto dalle continue battute. I loro continui dialoghi in italiano
intervallati  al  dialetto  napoletano  sono  risultati  graditi  al  pubblico  e  hanno  riscosso  continui
applausi. 
Anche  alla  fine  dello  spettacolo  gli  applausi  sono  stati  scroscianti  e  ripetuti  più  volte,  per  la
soddisfazione del pubblico, entusiasta della esibizione, e con la gratificazione degli attori richiamati
più volte alla ribalta. Il capo attore ha quindi ringraziato il pubblico presente in sala da parte della
compagnia, ha chiamato sul palco, il Presidente Cav. Giovanni Falcone , il Presidente Nazionale Rivoli
, insieme a tutti i ragazzi della Sezione di Caserta e Campania. 
Il Presidente si è mostrato molto soddisfatto e ha rivolto un sincero ringraziamento al pubblico, agli
attori,  e  all’Anafim  per  la  bellissima  serata  trascorsa  insieme;  ha  quindi  passato  la  parola  al
Presidente  Nazionale  che  ha  ringraziato  il  pubblico  per  essere  intervenuto  numeroso  alla
manifestazione  e  per  la  solidarietà  espressa  nei  confronti  dell’associazione;  come  sempre,  ha
ringraziato personalmente il Presidente Falcone, gli assistenti ed assistiti della sezione di Caserta,
intervenuti come spettatori.



Penso che questa associazione avrebbe bisogno di tante altre serate belle come questa per i veri
protagonisti dell’Anafim: i ragazzi; li ho visti divertiti, ridere a squarciagola e partecipare alle diverse
battute fatte dagli attori. 
Personalmente spero che quanto prima si ripeta un’altra serata così, ricolma di solidarietà e ilare
serenità, perché sono stata benissimo con questi ragazzi pieni di vita, illuminati di luce propria grazie
all’impegno di questa associazione.
Agli  attori  dico  “Bravi  Bravi  Bravi”  e  arrivederci  a  un prossimo
spettacolo.  

 Il Presidente Giovanni FALCONE ringrazia e consegna crest all' Assessore alla cultura del Comune di
Casaluce

Consegna targa ricordo al regista Salvatore Rivoli



Lo zoo di Napoli

Leonesse in gabbia

Grandi  emozioni  hanno pervaso gli  Utenti  della Sez.  ANAFIM di
Caserta che il 30 Ottobre 2015 hanno visitato lo Zoo di Napoli.
Il  Gruppo,  guidato  dal  Presidente  Giovanni  Falcone  e  coadiuvato  dalle  assistenti,è  arrivato  in
mattinata  presso  la  rinnovata  struttura  ed  ha  iniziato,con  la  gioia  e  l'entusiasmo  che  lo
contraddistingue, ad esplorare i vari sentieri verdeggianti in cui sono ubicate le gabbie degli animali
ospitati.
Scimmie, leoni, elefanti, giraffe... tutti hanno vissuto con curiosità e meraviglia il contatto con i vari
esemplari,mostrandosi divertiti e rilassati.
Spesso si sono mostrati interessati ad ascoltare le informazioni fornite a turno dagli accompagnatori.
Il  Gruppo,inoltre,ha  partecipato  con  particolare  coinvolgimento  ad  una  attività  didattica
programmata dai naturalisti dello Staff  dello Zoo che prevedeva un percorso sensoriale specifico
sulla mutazione di rettili ed animali vari.
Soddisfatto della visita,il gruppo è ripartito per un gradito giro turistico dell'area flegrea, prima del
ritorno alla sede. 



Leoni fuori dalla gabbia

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. 

Roberto ringrazia



Francesco allegro sotto la pioggia

Ringraziamenti  da   ANAFiM  sezione  di  Caserta  e
Campania:

Si ringraziano:

1)  Il  Gen.  B.  TOSCANI  DE  COL  Gabriele,
Comandante  RUA  di  Capua  per  la  generosa
offerta di € 500,00 a favore di questa sezione;

2)  Il  M.llo  BARTIROMO  Carmine,  Presidente
dell'Associazione Nazionale Sott.li ESERCITO per
il  contributo  di  €  50,00  a  favore  di  questa
sezione.

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!



ANAFIM  O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L' ASSISTENZA AI FIGLI MINORATI Di

DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Personalità Giuridica D.P.R. 16-12-1982 n. 1115 G.U. n. 57 del 28-2-1983

PRESIDENZA NAZIONALE
Presidente Nazionale: Cav. Achille Rivoli - Segretario Nazionale Gen. B.A. (ris) Sergio Trovato

COMITATO NAZIONALE

Il giorno 16/12/2015 alle ore 16:30 si è riunito in Roma, presso la Segreteria Nazionale sita in Viale delle 
Medaglie D’Oro 92, il nuovo Comitato Nazionale così composto:

 Signor RIVOLI Achille                             Presidente 
 Signor CASTALDO Crescenzo       Vice Presidente 
 Signor TROVATO Sergio    Segretario e Tesoriere
 Signor DELL’ERTOLE Pietro   Consigliere
 Signor ANASTASI Salvatore   Consigliere
 Signor CIPULLO Carlo             Consigliere
 Signor BRONZETTI Mauro     Consigliere
 Signora BALIVO Giulia            Consigliere
 Signor VISCONTI Giovanni     Consigliere
                                                   

                                                                          Collegio dei Revisori
 Dott. Marziale Fabio Valerio  Presidente
 Signor Cappabianco Raffaele Revisore
 Signor  Tana Giuseppe             Revisore

                                                        

                                                                                  Collegio del Probiviri
 Bardolino Agrippino
 Passaro Roberto
 Giarretti Franco

          IL PRESIDENTE NAZIONALE                                             IL SEGRETARIO NAZIONALE
                                    Achille RIVOLI                                                                  Sergio TROVATO

Ministero della Difesa - Palazzo Esercito Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA- Tel: 06.61.42.687 – Fax: 06.61.42.687
Segreteria: V.le delle Medaglie D'Oro, 92 - 00136 ROMA 

E-mail: anafim-onlus@tiscali.it

http://www.anafim.it/mailto%20anafim-onlus@tiscali.it


Grande festa all'Anafim di Padova 

Sabato 31 ottobre grande festa all'ANAFIM di Padova, si festeggiavano i compleanni di 4 ragazzi.
L'occasione è stata propizia per invitare nella nostra associazione l'assessore Marina Buffoni con
delega a trasparenza amministrativa, cooperazione internazionale, partecipazione, decentramento e
quartieri, il vice presidente dell'unione nazionale cavalieri d'Italia Sezione di Padova il Sig. Righetti
Gastone,  accompagnato  dalla  propria  signora,  grande  amico  dell'Anafim  e  non  ultimo  il
Luogotenente Scardino Antonio dell'Aeronautica Militare. Il nostro presidente ha fatto visitare agli
ospiti la nostra struttura con i vari laboratori, mentre noi ragazzi eravamo impegnati nel laboratorio
di ceramica. E' seguita poi la dimostrazione dell'attività Pet Therapy con la nostra insegnante Sara ed
altre persone che lavorano con lei. Noi ragazzi abbiamo dato dimostrazione del nostro impegno con
i nostri amici a 4 zampe, nei percorsi di abilità. È arrivata l'ora di pranzo e ci siamo riuniti nella sala
principale che per l'occasione era stata adibita a sala da pranzo; nel frattempo le mamme erano
tutte indaffarate in cucina. Finito il pranzo sono arrivate le torte, ognuno dei festeggiati aveva la
propria con la scritta degli anni: Marzia 44,Ivan 34, Francesco 18, una data importante visto che ha
raggiunto la maggiore età e il più giovane Andrea con 17. Dopo i vari happy birthday ha preso la
parola, il nostro presidente per ringraziare tutti gli intervenuti e l'assessore Buffoni ha apprezzato
molto il lavoro svolto e ci ha assicurato che terrà in considerazione la nostra associazione e se ci avrà
l'occasione sarà ben felice di partecipare. È stata per tutti noi una bella giornata
e con l'occasione, in prossimità delle festività, auguro a tutti voi i
miei migliori auguri.
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