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Alla  fine  della  sua  battaglia,  combattuta  con
straordinaria forza, si è spenta a Torino il 29
dicembre  2015  MARISA  DIOTTO  in  MEZZA
coofondatrice della sezione Anafim di Torino e
Piemonte.
Socia  e,  successivamente,  presidente,  rieletta
per  diversi  mandati,  Marisa  ha  vissuto  e
condiviso   profondamente,  in  ogni  ruolo,  le
vicende umane della sezione.
Sensibile, intelligente, generosa, dotata di spirito
organizzativo,  ha  fatto  conoscere  l'Anafim  in
ambito  militare  e  civile  suscitando  stima,
fiducia, collaborazione.
Pur  avendo  alle  spalle  una  famiglia  che
richiedeva le sue attenzioni Marisa si è sempre
divisa equamente fra i suoi cari e l'Anafim.
Punto di riferimento costante per figli e genitori

della sezione ci è di consolazione il pensiero che, arrivata LASSÙ , le siano andati incontro il
figlio Pierpaolo ed uno di quei tanti ragazzi Anafim che, nel corso della loro vita, erano stati
seguiti ed amati da Lei; così ci è dolce pensare che la Sua gioia sia piena.

Condivido in toto il pensiero della socia Sylvia Barbasetti, aggiungendo che la Nostra socia e 
Presidente della Sezione di Torino, per diversi mandati, ha sempre anteposto i problemi degli 
assistiti della sezione di Torino, ai grandi problemi personali. " Nobildonna ", nel suo agire 
sempre e per cortesia, garbo, disponibilità e affettuosità, verso chi doveva ricevere e chi doveva
decidere. Questa Presidenza alle sue richieste non sapeva rispondere negativamente, in quanto 
quelle richieste venivano esposte come cortesie personale rivolte ai suoi ragazzi.

on la dipartita di Marisa Diotto Mezza, l'ANAFIM non perde una Socia, una Presidente, ma 
perde una guerriera che combatteva in prima linea, una idealista, una donna di carattere.

Da parte della Presidenza Nazionale e Consiglio Direttivo unitamente al Presidente e Revisori
dei conti ed il Collegio dei Sindaci, le più sentite condoglianze alla famiglia Mezza, il marito
Antonio Figli e Nipoti.
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Il 12 aprile 2016 la Sezione di Taranto e Puglia, ha organizzato presso le scuole C.E.M.M. una
conferenza informativa sull’ Anafim. Erano presenti il Presidente Nazionale Cav. Achille Rivoli,
il Segretario e Tesoriere Gen. Sergio Trovato e il Presidente di Sezione  Cav. Cosimo Calabrese. 

L’Anafim è stata accolta con grande calore e disponibilità presso le scuole dal Comandante
l’Ammiraglio Salvatore Coppola e dal Comandante agli studi C.V. Vito D’Elia.
Il  Comandante,  dopo  il  saluto,  ha  presentato  a  tutti  i  militari  presenti  in  aula  magna,
l’Associazione ANAFIM dando la parola  al  Presidente  Nazionale che ha illustrato  la  storia
dell’Anafim  presente  sul  territorio  da  oltre  40  anni  e  del  lavoro  che  la  stessa  svolge
quotidianamente ai nostri assistiti. 
Prende la parola il Presidente della Sezione di Taranto Calabrese, soffermandosi sull’operato
dei centri diurni nelle città di Roma, Caserta, Taranto, Padova e Torino con le relative attività
assistenziali, ricreative e culturali, in favore dei figli disabili dei dipendenti ed ex dipendenti del
Ministero della difesa e dei soggiorni destinati ai ragazzi con il contributo erogato dagli Enti
del Ministero della Difesa. Durante questa esposizione scorrevano sullo sfondo delle immagini
proiettate, pertinenti alla vita dell’associazione.
La conferenza è stata chiusa dal Segretario e Tesoriere Trovato che ha sottolineato le difficoltà
economiche in cui versa l’Anafim a causa dei tagli del Gabinetto del Ministero della Difesa,
chiedendo ai presenti di offrire un contributo volontario (un caffè al mese), da trattenere
direttamente in busta paga.
La  conferenza  si  è  conclusa  con  un  fervido  applauso  e  i  ringraziamenti  del  Presidente
Nazionale.
I  saluti  si  sono  protratti  nell’ufficio  del  Comandante  con  lo  scambio  dei  Crest  e  con  la
promessa di rincontrarsi il prossimo anno.
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Come ogni anno è giunta la tanto attesa settimana al Terminillo.  Quest’anno è capitata tra il  04 al 11 aprile,
all’arrivo dei nostri ragazzi c’era il Comandante del Distaccamento Renzetti con il suo Staff ad accoglierci. I ragazzi
hanno iniziato a far festa abbracciando tutti affettuosamente. Dopo gli abbracci so stati  accompagnati nelle loro
stanze, già preventivamente assegnate, come da accordi con la Presidenza Nazionale. Nel pomeriggio come negli anni
passati,  sono arrivati  gli  animatori  Roberto e Paolo,  tutti  contenti  ricordandosi  delle  loro musiche,  giochi,  balli,
karaoke. Ogni giorno non era uguale a quello trascorso, c’era sempre qualcosa di diverso, con serata di karaoke,
un’altra gara di ballo, un’altra gara di bigliardino  etc. etc. Quest’anno al Comandante del Distaccamento abbiamo
proposto di ripetere la stessa giornata all’aperto da trascorrere con i ragazzi e familiari. Il Comandante ha accolto con
piacere la nostra richiesta. L’organizzazione è stata perfetta, la scelta eccellente, un’area pulita e pianeggiante, hanno
portato cucina da campo, tavoli e sedie, legna da ardere, vino, acqua, bibite varie. Hanno preparato due primi,
bistecche e salsicce alla brace e frutta. Giornata bella, indimenticabile per tutti noi, i ragazzi con entusiasmo alle stelle.
Il Comandante, il Presidente, il Direttore di mensa, insieme hanno concordato delle serate a tema: una serata con
vari tipi di pizza, una alla amatriciana, una con dolci. 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  alla  fine  della  vacanza  erano tutti  imbronciati,  negli  occhi  di  questi
angioletti si notava malinconia, tristezza e lacrime, erano consapevoli di ritornare alla normalità della vita quotidiana
della scuola, alle proprie case, lasciare amici, compagni e divertimenti. 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.
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(riportiamo una nota di ringraziamento della Prof.ssa MAIORANI VERDE Marinella nostra 
compagna di viaggio al 58° Pellegrinaggio Militare di Lourdes Gruppo ANAFIM )

LOURDES ,per me quasi una parola magica! Appena s'incomincia a parlare di tornare in
questo luogo,mi sento più buona; la prima volta avevo quindici anni, poi ci sono state altre
volte, sempre con trasporto diverso e sempre con una grande gioia nel cuore,
Quest'anno, dopo qualche anno ritorno ancora con ì ragazzi dell'ANAFIM .che ancora una volta
mi hanno fatto vivere un'esperienza che porterò a lungo nel cuore!
Le difficoltà che loro incontrano quotidianamente,durante il viaggio,sono diventate motivo di
collaborazio-ne ed incentivo per nuove esperienze.
Abbiamo deposto davanti alla grotta della Beata Vergine i problemi che bisogna affrontare
giorno per gior-no e siamo tornati sicuri che Lei ci aiuterà a superarli.
Siamo tornati tutti più forti,con una fede che ci permetterà di essere,per gli altri,un punto di
riferimento nelle difficoltà.
Ringrazio  unitamente  a  mio  marito,  questa  volta  anch'egli  pellegrino,  l'ANAFIM  e  la
Presidenza per l'ennesima opportunità che ci ha dato.
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ANAFIM, Associazione Nazionale per l’assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex
dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa. Un acronimo e un programma.
LumbeLumbe  da  qualche  tempo  è  diventata  socio  ordinario  di  ANAFIM  e,  pur
mantenendo la sua identità e i  suoi scopi statutari a sostegno dei paesi  in via di
sviluppo, è impegnata anche a sostenere le persone che questa associazione accoglie: i
disabili.

La disabilità in numeri:
disabili.com: Si stima che in Italia vi siano circa 2 milioni 824 mila disabili, di cui
960 mila uomini e 1 milione 864 mila donne. Di questi, circa 165.500…
disabil@bile dati istat:  Tra i temi trattati durante l’evento Disabi@bile 2015 grande
rilievo avrà l’analisi sui dati statistici relativi  alla disabilità.  Secondo l’Istat sono 3
milioni i disabili che vivono in Italia, una cifra che rappresenta il 5% della popolazione.
La maggiore concentrazione di persone con disabilità si riscontra nelle isole. Un dato...

 È importante conoscere i numeri e la distribuzione del fenomeno per averne un’idea
dal punto di vista quantitativo e quindi stimare la misura del suo impatto sociale e
valutare ciò  che servirebbe per  fronteggiare e  sostenere,  con interventi  legislativi,
economici ed informativi, il problema. Chiunque può approfondire per informarsi, ci
sono  tanti  siti  e  pagine  nel  web  che  consentono  di  prendere  consapevolezza  con
facilità.
  In questo articolo vorrei però trattare l’argomento sotto un altro aspetto: quello
umano.  Quello  che  non  può  essere  quantificato  e  che  ha  un  peso  sulla  salute,
difficilmente misurabile,  delle persone prossime ai disabili.  Come affrontare questa
salute, come curarla, soprattutto quando si tratta dei figli, dei bambini appena nati
che crescono con qualcosa in meno e tale mancanza ha un impatto devastante sugli
equilibri, sulla serenità e gioia di vivere delle persone coinvolte.
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Ci sono sostegni psicologi che possono aiutare le famiglie ad andare avanti e a non
farsi  sopraffare dalla  presenza della disabilità; ci  sono centri  di  accoglienza, come
ANAFIM,  che,  grazie  all’esperienza,  hanno  la  capacità  di  dare  anche  un  ruolo
occupazionale a questi giovani e meno giovani che la natura ha voluto così. Tali centri
riescono a inserirsi nelle relazioni familiari, a renderle sicuramente meno gravose e ad
aiutare i familiari a trasformare un problema in una ricchezza. I volontari, dotati di
esperienza, professionalità, amore e attrezzature da tenere sempre rinnovate, vivono
la loro giornata immersi in un mondo molto singolare e impegnativo. Non mancano
spesso situazioni di alta criticità ma con prontezza i volontari si impegnano a trovare
soluzioni  che consentano ai  loro amici  (così  li  considerano) di  avere un’accettabile
qualità di vita e ai familiari di non sentirsi soli e abbandonati.
  A Natale ci siamo scambiati gli auguri, e loro, i  disabili, avevano preparato uno
spettacolo teatrale, seguiti e coordinati dai volontari professionisti. Mi sono veramente
divertito,  erano  tutti  consapevolmente  immersi  nella  propria  parte  che  hanno
recitato con grande maestria, suscitando ilarità  e plauso. Alla fine non era facile
distinguere bene i cosiddetti disabili dai non disabili. È stato un Natale all’insegna di
ciò che può regalare un disabile, di quanto amore e tenerezza è capace di donare se
seguito con attenzione e rispetto. Certo, alcuni assistenti hanno avuto un bel da fare
per tenerli a bada ma questo fa parte del loro lavoro e non ha per nulla sminuito la
rappresentazione. Anzi, l’ha colorita e ha anche dato la dimensione dell’impegno e
della mole di lavoro per la preparazione dello spettacolo. Commovente e allo stesso8
tempo elettrizzante osservare i familiari, soddisfatti, contenti e anche increduli, di ciò
che i loro bambini (alcuni già quarantenni) sono riusciti a fare.
  Il nostro impegno è ora anche per i ragazzi di ANAFIM che, se visti con gli occhi
giusti,  sono  una  ricchezza  umana  che  può  aiutarci  a  pensare  positivo.  Guerre,
atrocità, distruzioni… vogliamo  però fermarci e riflettere sul fatto che siamo ricchi
solo per avere un corpo e una mente sani, e insieme a noi sono anche ricchi tutti
quelli che, pur avendo qualcosa in meno, riescono a farci sentire uniti e gioiosi perché
riusciamo a vedere in loro qualcosa in più!
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Il giorno 12/04/2016 il bel tempo ha permesso ai tanti presenti che si sono recati presso
l’aeroporto militare di Istrana (TV) di vivere l’emozionante esibizione delle Frecce Tricolori.
La pattuglia acrobatica non ha tradito le attese, incantando i partecipanti e soprattutto gli
occhi dei ragazzi di Anafim sezione di Padova. 
Con tappi alle orecchie e naso all’insù è stato per noi un vanto poter osservare così da vicino le
manovre della pattuglia acrobatica italiana, che ci ha dato lezioni di destrezza in volo. 
Il  loro programma di  volo,  comprendente una ventina di  acrobazie  della  durata di  circa
mezz'ora,  ci  ha  tenuto  con  il  fiato  sospeso  per  tutte  le  figure  della  formazione: decolli,
separazioni, ricongiungimenti, formazione a cuore, apertura a bomba ecc...
Con grande disponibilità dei piloti e immenso piacere dei ragazzi, abbiamo potuto fare delle
foto ricordo con loro, davanti agli aerei MB-339PAN.
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Dopo una piacevole pausa pranzo, siamo stati guidati nelle sale del museo dell’aereonautica
militale. Un vero e proprio “volo nella storia”, fra foto d’epoca, divise storiche, e stemmi
araldici. E a conclusione della nostra giornata con gadget ricordo in mano, è stato citato il
motto: "Virtute Siderum Tenus" - con valore verso le stelle - che sintetizza il coraggio, la
bravura ed il sacrificio di tutti gli Aviatori italiani.

Ringraziamo  tutti  coloro  che  hanno  permesso  questa  esperienza  ed  in  particolare  il
Comandante Maurizio D’Andrea il Luogotenente Raffreddato Maurizio ed il capo nucleo della
sezione  locale  del  Associazione  Arma  Aeronautica  Luogotenente  in  congedo  Sig.  Emiddio
Vetrano. Come dicono i ragazzi: “è stata proprio una bella giornata!”
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In una delle riunioni d’equipe fra collaboratori, abbiamo detto: “Come sarebbe bello far salire i
ragazzi di Anafim in una barca!, magari con la Marina Militare!”.
Sembrava un sogno di difficile attuazione, ricco di numerose difficoltà e imprevisti e invece
siamo stati ascoltati, aiutati e omaggiati dalla Marina Militare di Goro!

Sabato 28 maggio con i ragazzi di Anafim Padova e le loro famiglie, abbiamo fatto visita alla
capitaneria  di  porto  di  Goro  (FE).Siamo  stati  accolti  dal  personale  della  Marina  Militare
Italiana con il capitano, che pazientemente ci ha guidati alla scoperta della sede di comando,
mostrandoci innanzitutto gli uffici e successivamente il porto.Abbiamo avuto la possibilità di
osservare uno stabilimento di produzione, conservazione e smistamento di cozze e vongole,
prodotto  tipico  locale,  per  poi  gustarle  appetitosamente  in  porto  in  un festoso  buffet  di
inaugurazione di una barca. Dopo l’aperitivo un caldo risotto di pesce ci  attendeva in un
comodo ristorante.

12



Ore 14.30 piacevolmente scortati dalla motovedetta della Guardia Costiera abbiamo fatto un
giro turistico su un’ imbarcazione locale dove alcuni ragazzi con spirito di intraprendenza e
coraggio si sono cimentati alla guida.

Al termine della visita con la gentile disponibilità degli ufficiali, le loro divise: giacche, cappelli,
guanti, sono diventati per noi oggetto di numerosissime foto e di notevole divertimento! 
Quale sorpresa poi trovare un articolo su di noi sul giornale il giorno dopo!
Un ringraziamento va  a  tutta  la  capitaneria  di  Goro,  per  l’accoglienza e  il  tempo a  noi
riservati.

ALCUNE IMPRESSIONI 

“La visita è stata molto interessante, ho apprezzato molto il giro in barca.” (Franca)

“Sapere come sono curate, pulite e conservate le cozze, è stata per me una scoperta.” (Ivan)

“Un applauso agli ufficiali della Marina Militare, così gentili!” (Gabriele)

13



 Anche quest’anno le signore del Club Tre Emme hanno voluto organizzare presso il Circolo 
Ufficiali della Marina Militare di Roma,  una merenda per i ragazzi della Sezione Anafim di 
Roma e Lazio. E’ diventata ormai una simpatica tradizione che tutti attendono con gioia. 
Sappiamo infatti quanto siano importanti le relazioni esterne per i nostri amici che, al di là 
delle terapie, hanno bisogno di  ampliare un po’ i loro orizzonti, incontrando persone nuove e 
frequentando luoghi diversi. In realtà il Circolo Ufficiali è ormai diventato “ di casa” per loro. 
Scendono dai pulmini felici e sorridenti,  sapendo che li attende un pomeriggio di giochi e 
divertimento, accompagnati da una abbondante merenda che loro non disdegnano mai. 
Contrariamente agli altri anni, questa volta il piccolo evento si è svolto all’interno , nei locali 
del bar. Era stato approntato un grande tavolo intorno al quale l’animatrice, Alessandra, che 
ormai li conosce bene, li ha coinvolti in giochi di abilità,  naturalmente adeguati alle loro 
esigenze, e battute divertenti. Dopo la merenda….la musica!
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Sappiamo  quanto  amino  ballare  e  muoversi  liberamente.  Quest’anno  i  ragazzi  erano
accompagnati  dal  nuovo  Presidente  Pietro  Dell’Ertole  e  naturalmente  dai  cari  e  preziosi
assistenti,  senza  i  quali  niente  sarebbe  possibile.  Ad accoglierli  la  Presidente  del  Club  Tre
Emme, signora  Annateresa Ciaralli e la Vicepresidente,  signora Rossella Panella Fabrello che
da anni ormai collabora con l’Anafim. Ringraziamo la Presidenza del Circolo Ufficiali della
Marina Militare per l’ospitalità e l’affettuosa disponibilità che dimostra sempre nei confronti
dei nostri ragazzi. 
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Siamo giunti alla fine di quest'anno scolastico, puntualmente i nostri ragazzi si sono esibiti in

una rappresentazione teatrale. Anche quest'anno siamo stati ospiti del  teatro della Caserma

“Grazioli  Lante  della  Rovere”.  Un  doveroso  grazie  allo  Stato  Maggiore  della  Marina,

soprattutto alla disponibilità del C.A. Domenico Di Capua e all'ospitalità del Comandante del

Terzo Reggimento San Marco Roldano Lamberti  unitamente al suo collaboratore Capitano

Angelo Zippo. Un sincero ringraziamento va al Club Tre Emme ed al PASFA che sono sempre

al nostro fianco, così  come le altre associazioni  che sostengono l'ANAFIM e ci  aiutano nel

nostro  lavoro  quotidiano,  quale  LUMBE-LUMBE,  il  Circolo,  l'Associazione  Pensionati  e  i

volontari del Senato. I nostri ragazzi aspettavano ansiosi il fatidico 31 maggio 2016. In modo

encomiabile hanno interpretato la commedia “Kinky Boots”. Quanto impegno hanno profuso

questi  ragazzi per assimilare la parte loro assegnatagli,  recitando con grande entusiasmo e

professionalità.  Soprattutto  un grazie  al  paziente  lavoro  dei  nostri  terapisti  e  di  tutto  il

personale ANAFIM e all'aiuto dei nostri volontari. Gli attori hanno recitato in modo naturale e

disinvolto, il pubblico quasi non percepiva più la loro disabilità. I continui applausi del pubblico

divertito nel procedere dello spettacolo ha sempre più manifestato affetto e coinvolgimento. 
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Sono il papà di Paolo, ragazzo diversamente abile, attualmente anche Presidente della sezione

Roma e Lazio, e mi sento il papà di tutti i nostri assistiti.

Questi  sono  i  motivi  che  ci  spingono  a  sostenerli  e  proteggerli  in  questo  viaggio  tanto

particolare e difficile, ma ci dona la voglia di costruire ogni giorno un progetto sempre più

ardito e di realizzare sogni tanto semplici quanto importanti. Il sorriso e gli abbracci di questi

ragazzi ci danno la forza di continuare a chiedere sostegno ed appoggio in questo cammino di

costante  e  indubbia  crescita,  di  spingerci  sempre  di  più  a  non fermarci  ma a  chiederVi

sempre di più, e sostenerci nei nostri progetti futuri. 

Grazie, Grazie, Grazie a tutti!
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LA SCUOLA SPECIALISTI AM DI CASERTA TUTTA IMPEGNATA AD
ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE PRO ANAFIM

Il  Comandante  della  Scuola  Specialisti  AM  Col.  AArn  Nav.  Domenico
LOBUONO  come  aveva  già  anticipatamente  promesso,  ha  organizzato  un
‘Concerto per Fiati ' prò Anafim, eseguito da musicisti componenti della Banda
Musicale dell'AM frequentatori del 10° Corso Formazione Militare Tecnico –
Professionale con la partecipazione di:  Liana PANARELLA (soprano), presso
l'auditorium della Scuola Specialisti nella serata del 25 maggio 2015 Sono
stati eseguiti alcune marce militari, alcuni brani di colonne sonore da film e
note canzoni classiche napoletane, in cui si è esibita la soprano PANARELLA
Splendida serata, a cui hanno partecipato autorità Civili, Militari e religiose
della città. Auditorium esaurito, i presenti hanno apprezzato e copiosamente
contribuito alla finalità dell’iniziativa è stato infatti registrato un assegno di
”tremilaseicentoquaranta” euro donato alla  sezione ANAFIM di Caserta che
stupefatta, ancora ringrazia il Comandante della Scuola Specialisti A.M. Col.
Domenico LOBUONO, a cui è stato consegnato dal Presidente della Sezione,
Cav. Giovanni Falcone, il Crest dell’Associazione a nome di tutti gli assistiti e
loro familiari oltre ad un sentito ringraziamento e compiacimento ai musicisti
concertisti  dell'AM;  PM  BUONOCORE  Massimo;  M1  FILIPPI  Paola,  M2
BUONAFE' Francesco; M2 BRANCACCIO Giuseppe; M1 LA TERZA Giuseppe;
M2  FELICI  Francesco;  M2  GOTI  Francesco.  Infine,  un  particolare
ringraziamento  al  Soprano  PANARELLA  che  insieme  con  magistrale
interpretazione, ci  hanno regalato una indimenticabile serata di solidarietà,
Caserta 26 maggio 2016
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Sono ormai circa 40 anni che ci occupiamo di questi ragazzi; anche
l’aver organizzato con amici della difesa nel lontano 1974, questa
Anafim, è stato un responsabile impegno sociale e morale che ci
assumemmo,  certi,  che  l’iniziativa,  nel  tempo,  si  sarebbe
consolidata. Solo qui a Saserta sono stati assistiti e seguiti, dall’82
ad  oggi  più  200  ragazzi,  molti  dei  quali,  ormai  adulti  ancora
frequentano  questo  struttura  ,mentre  altri  si  trovano  altrove,
avendo seguito le sorti della famiglia. Assistere questi ragazzi alla
fine  si  è  rivelato,  per  tutti  noi,  un  grande  privilegio  ed  una
ricchezza  morale,  confortato,  anche  e  soprattutto  dalla  vostra
ormai abituale  presenza,  anch’essa necessaria,  per poter domani
continuare.  Riteniamo che questo sia un atto d’amore che costa
poco, ci aiuta a vivere e che riscatta l’umanità, dall’indifferenza e
dall’egoismo, che mai come negli  ultimi tempi,  sembra generare
una società che non e’ quella che vogliamo. E ciò ancor di più crea
tristi pensieri e preoccupanti momenti di riflessione!
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"ESIBIZIONE DEI RAGAZZI DELLA SEZIONE DI CASERTA DURANTE IL SAGGIO DI FINE ATTIVITA' 
SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016"
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"INVITATI VARIE RAPPRESENTANZE MILITARI E CIVILI DELLA PROVINCIA "

Si ringrazia la Presidente della sezione del PASFA di Caserta LUIGIA RAUCCI RUBINO per il contributo 
economico di € 190,00 ( centonovanta) devoluto alla sezione di Caserta.
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Per  fortuna  il  tempo  è  stato  clemente  ed  ha  permesso  di  organizzare  la
tradizionale” festa dei fiori” nel delizioso giardinetto della Sezione di Roma e
Lazio. Questo piccolo lembo di terreno, al centro di Roma ed accanto ad una
strada piuttosto trafficata, diventa come per incanto un oasi di tranquillità.
Appena si varca la soglia del cancelletto tutto il resto scompare e ci si ritrova
in un’atmosfera gioiosa , animata dal piacere di incontrarsi delle famiglie dei
nostri ragazzi , con gli assistenti e gli operatori dell’Anafim e qualche amico
che , di volta in volta , viene coinvolto. L’occasione è la primavera e l’acquisto
di una delle piantine fiorite che la carissima Lina appronta nella piccola serra
con l’amore e la dedizione di sempre. La merenda è sempre abbondantissima,
anche grazie al contributo delle famiglie, e si fa fatica a evitare che i ragazzi
ne approfittino più del dovuto. 
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Il  Presidente Pietro Dell’Ertole si  è  intrattenuto affettuosamente
con tutti , ed i partecipanti si sono fermati a chiacchierare ed a
raccontarsi qualcosa della propria vita. Inevitabimente il pensiero è
andato  anche  ai  ragazzi  che  sono  volati  in  cielo  e  questo  ha
aggiunto una piccola nota di malinconia, che però non è riuscita ad
oscurare la gioia ed il  piacere di stare insieme. Ed è proprio la
condivisione la grande forza dell’Anafim. 
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Le famiglie si sentono supportate nonostante la carenza di fondi. Sentono che il loro sforzo e le
loro preoccupazioni sono compresi e considerati seriamente.
Speriamo che la Madonnina, alla quale la fondatrice, la signora Scoglio, era tanto devota,
protegga sempre l’Anafim e permetta a tutti coloro che prestano la loro opera  di continuare
a farlo il più a lungo possibile. 
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Con la chiusura estiva della sezione di Taranto, le attività sono continuate con la 
frequenza dei nostri ragazzi nel lido tarantino, di pertinenza dell’associazione artiglieri
d’Ttalia sezione di Taranto. l’ospitalità a titolo gratuita della spiaggia, è stata concessa
grazie all’autorizzazione elargita dal presidente nazionale gen. Rocco Viglietta e dal 
delegato regionale ten. col. Giancarlo Serio al presidente della sezione di Taranto 
Antonio Spagnoletti. per tutto il mese di luglio i nostri ragazzi hanno frequentato la 
spiaggia dalle nove del mattino sino a mezzogiorno inoltrato. la pausa merenda con la
consumazione di manicaretti preparati dagli operatori, era l’unico momento di 
fermo, tra bagni, schizzi d’acqua, giochi con la palla e balli di gruppo che hanno 
coinvolto altri ragazzi creando cosi’ momenti di aggregazione. l’estate si è conclusa 
con una serata in pizzeria per salutarsi prima delle vacanze di ognuno con le 
rispettive famiglie. 
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Come presidente Anafim della sezione di Taranto, esprimo i miei sinceri ringraziamenti 
all’Associazione Artiglieri d’italia e agli uomini che la compongono. il presidente Spagnoletti, 
persona molto sensibile, in seguito ai nostri ringraziamenti, ha precisato che la sua 
associazione, capitanata appunto dal gen. Viglietta, è sempre disponibile verso le necessità 
provenienti dal terzo settore, maggiormente quindi verso l’Anafim che si occupa dei figli 
minorati del ministero della difesa, inoltre ha precisato che il ringraziamento più grande è 
stato quello di assistere alla gioia dei nostri ragazzi e che la loro spiaggia ,sarà per noi sempre 
disponibile.
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28 luglio 2016
Arrivando a Muggia il mare mosso, una leggera pioggerellina, la temperatura
in discesa.
Ben presto il Sole, squarciando le nuvole, si affacciava sul Soggiorno, veloce la
sistemazione in camera e poi il vero Sole!!
Si voi amici dell’Anafim, voi ragazzi per l’Anafim, la vostra accoglienza, i vostri
sorrisi, questo rischiara il nostro cuore. Sembrava la continuazione dell’anno
scorso. Subito divertimento, mare, sole, gioia e condivisione in tutte le attività.
Quanto impegno, quanta dedizione ho visto nei vostri occhi e nei vostri sorrisi.
Il Presidente era lì, sempre pensoso e concentrato, vigile ed attento ad ogni
situazione, in un momento distoglieva lo sguardo dai nostri ragazzi e con un
sorriso salutava, annuendo con  il fare di chi mette l’anima in quello in cui
crede.Ecco gli Operatori, per noi dolci e gentili ragazzi, pur essendo affaticati,
forse stanchi dal caldo, dagli sforzi, sempre in attività, profondendo una forza
di volontà, un impegno, una gioia nel proprio lavoro, ci hanno sempre regalato
a noi ed ai nostri figli un sorriso, una gentilezza una cordialità impareggiabile.
Un’Organizzazione impeccabile per una vacanza meravigliosa. I nostri ragazzi, i
nostri figli sono felici di essere qui, questa forse è la loro vacanza più bella.Ora
che dire!!!
Grazie di tutto, grazie ………
Un caloroso saluto a tutti ed un arrivederci a presto.
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