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“LE GIORNATE DELLA FORMAZIONE”

Maddalena Borigo
Presidente Anffas Onlus PadovaEditoriale

P adova 2020 Capitale Europea del volontariato. Un prestigioso traguardo e un nuovo punto 

di partenza. È a partire da questo evento che voglio condividere con voi, lettori di Contatto e 

amici di Anffas Padova, alcune riflessioni sul percorso che stiamo facendo assieme all’interno 

della nostra Associazione, ma contemporaneamente con tutte le altre realtà della nostra più ampia 

comunità cittadina.

Desidero anzitutto esprimere la mia soddisfazione per questo sia pur formale riconoscimento alla 

nostra cara Città di Padova, fucina di idee ed azioni concrete di innovazione sociale e culturale 

continuamente promosse da un volontariato diffuso e partecipato a cui anche Anffas ha da sempre 

portato il proprio originale contributo a partire dalla sua nascita nel 1961 fino ad oggi.

Mi piace pensare che l’attribuzione di questo titolo alla nostra città, appartenga anche a tutte le 

persone che in tutti questi anni in Anffas, nonostante il proprio carico familiare, hanno saputo reagire 

e allargare orizzonti, costruire opportunità per i propri familiari con disabilità, sensibilizzando o 

ancora meglio “contaminando” il proprio territorio in modo tale da fare percepire le persone con 

disabilità non più come “oggetti passivi dei diversi programmi di assistenza” ma attori originali del 

proprio progetto di vita. 

Ne è un ottimo esempio la nostra recente partecipazione alla pregevole iniziativa della “Fiera delle 

parole” che si è svolta negli edifici pubblici storici e culturali del Centro della città di Padova, 

all’interno della quale Anffas ha scelto di concorrere organizzando l’evento “Narrazione di Sé e 

Scrittura Autobiografica” con i contributi significativi e profondi di persone con disabilità e familiari 

dei Centri Diurni. 

È stata per me una grande emozione, dopo molte, troppe esperienze di emarginazione vissute, poter 

percepire in questa esperienza un concreto coinvolgimento e appartenenza delle persone con disabilità e 

dei loro familiari nella nostra città. Voglio ricordare ancora il significativo risultato raggiunto, sempre 

nel corso del 2019, con l’organizzazione del corso sul Linguaggio facile da leggere “Easy To Read”. 

Questa esperienza formativa organizzata dalla nostra Associazione con obiettivo di promuovere nella 

comunicazione l’uso di un linguaggio comprensibile a tutti, ha visto come formatrice Francesca Stella 

a nome dell’Anffas Nazionale e tra i corsisti numerosi operatori pubblici degli Enti Locali e del 

privato sociale di Padova, indicatore anche questo di una attenzione e sensibilità del nostro territorio.

Approfittando di questa opportunità, credo significativo e importante dare il benvenuto ai 13 giovani 

dai 18 ai 28 anni che, nell’ambito del progetto del Servizio Civile Universale “Abil-mente”, hanno 

scelto di dedicare le loro energie e competenze in Anffas Padova per un anno, portando nuova linfa e 

idee ai progetti ed azioni di inclusione promossi nei nostri servizi. 

Ho inteso coinvolgervi in queste mie riflessioni perché, nonostante vi sia la 

tendenza a rivolgere l’attenzione agli avvenimenti e condizioni che tendono 

a frenare la crescita umana e civile delle persone, ho voluto privilegiare 

i segnali positivi di evoluzione del vivere civile. È con la consapevolezza 

che occorra sempre più prestare ascolto ai piccoli segnali della foresta 

che cresce anziché rivolgere l’attenzione al rumore dell’albero che cade 

che, in occasione delle prossime festività, voglio augurare a tutti i soci, 

collaboratori, volontari e amici dell’Anffas di Padova gli auguri di Buon 

Natale e sereno Anno Nuovo. 

PADOVA 2020 - CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO

Lina Taurisano 
Coordinatrice servizi diurni Anffas PadovaVita associativa

Il 9 e il 16 ottobre u.s. tutto il personale edu-
cativo ed amministrativo della Fondazione Pa-
tavium Anffas ha partecipato ad una attività 
di formazione sui temi della relazione educa-
tiva con le persone con disabilità alla luce della 
Convenzione ONU e dei nuovi paradigmi della 
cultura della cura.
L’iniziativa, che nelle due giornate ha coinvolto 
alcune centinaia di operatori di servizi diurni e 
residenziali e alcune decine di familiari, è sta-
ta promossa dal “Patto per lo sviluppo di un 
nuovo Welfare”, una Rete costituita da Enti 
Accreditati ed Associazioni di tutela apparte-
nenti ai territori dell’A.ULSS 6, che dal 2013 è 
attiva nella creazione di un sistema di sostegni, 
integrato e coordinato, che permetta di rispon-
dere alla pluralità di istanze che riguardano la 
vita delle persone con disabilità ed anche di 
valorizzare il territorio con le sue molteplici e 
variegate risorse. 
ANFFAS, partendo dal presupposto che la tu-
tela dei diritti, in quanto valore e necessità, ri-
guarda tutti e che il mantenimento e il soste-
gno di tale tutela deve necessariamente passare 
attraverso la costruzione e il riconoscimento di 
legami, di relazioni, e di una cultura condivisa 
inscritta nelle differenze che caratterizzano cia-
scun attore sociale, è parte attiva della "Rete" 
ed ha contributo alla sua costituzione e a tutto 
il percorso che ne ha definito l’identità in termi-
ni di valori e principi di riferimento e di azio-
ni volte al conseguimento degli scopi per cui è 
nata.
L’evento “le Giornate della Formazione”, a 
cui hanno partecipato gli operatori di Anffas, 
costituisce il primo modulo di un progetto 
triennale, promosso dalla Rete con l’obiettivo 
di creare opportunità per rinnovare i saperi di 
chi è coinvolto nei processi di cura attraverso 
la creazione di luoghi di pensiero per la costru-
zione di una nuova grammatica, con pratiche e 
linguaggio orientati alla Qualità della Vita delle 
persone con disabilità.
La realizzazione di questo evento formativo 
trova punti di contiguità con tutte le proget-
tualità che Anffas realizza, a livello locale e 
nazionale*, nell’ambito della ricerca e della for-
mazione con lo scopo di attivare processi inno-
vativi per offrire sostegni adeguati alle persone 
con disabilità e intraprendere esperienze cariche di 
istanze trasformative e capaci di coniugare il rigore 
scientifico con la dimensione umana.

*A titolo di esempio alcuni progetti: “MATRICI 
ECOLOGICHE”; “IO CITTADINO”; “CAPACITY: 
La legge è uguale per tutti”; “EASY TO READ - 
Linguaggio facile da leggere”.
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Letture consigliate Maria Grazia Casotti
Socia Anffas Onlus Padova

Luca Mercalli 
PREPARIAMOCI Chiarelettere editore, euro 15

Luca Mercalli presiede la Società meteorologica italiana ed è consigliere scientifico dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Insegna Sostenibilità ambientale 
all’Università di Torino. Ha tenuto moltissime conferenze e collaborato con la Radio televisione 
svizzera e italiana.
Tra i suoi libri: Che tempo che farà, Viaggi nel tempo che fa, Il mio orto tra cielo e terra.
Questo libro aiuta a difendersi dalla paura del futuro e a dominarlo, cominciando da noi stessi, cam-
biando le nostre cattive abitudini, senza rinunciare al piacere di stare bene. L’autore elabora i dieci 
comandamenti per il XXI secolo che rappresentano un monito a mettere davanti a tutto la cura del 
mondo che ci ospita, per stare meglio noi stessi insieme agli altri, nella consapevolezza che risparmia-
re e innovare si può, che la nostra casa può diventare più “ intelligente “ e che l’orto possiamo farlo 
anche sul balcone.

Stefania Auci
I LEONI DI SICILIA NORD Editore, euro 18

Stefania Auci è una scrittrice e insegnante di sostegno. Tra i suoi libri ricordiamo “Florence“ e 
“La cattiva scuola“ scritto con l’amica e collega Francesca Maccani.
Per scrivere “I leoni di Sicilia“ l’autrice ha setacciato le biblioteche, ha letto tutte le cronache gior-
nalistiche dell’epoca, ha esplorato i possedimenti dei Florio e ha raccolto i fili della Storia che si di-
panavano tra abiti, canzoni, lettere e gioielli. Questo avvincente romanzo parte dal 1799, anno in 
cui i fratelli Florio sbarcano a Palermo dalla natia Calabria: essi vogliono arrivare più in alto di tutti 
ed essere i più ricchi e potenti. E ci riescono: prima con la bottega di spezie, poi col commercio del-
lo zolfo, la compagnia di navigazione, il Marsala, il tonno. Ma per i palermitani rimangono sempre 
“stranieri“ il cui “sangue puzza di sudore”. L’autrice, intrecciando il percorso dell’ ascesa commercia-
le e sociale dei Florio, con le vicende degli anni più inquieti della Storia italiana (dai moti del 1818 
allo sbarco di Garibaldi in Sicilia), dipana una saga familiare di incredibile forza e intensità.

Buona lettura!

Anffas Padova, già nel 2002, ha sentito la ne-
cessità di istituire uno Sportello per l’inclu-
sione scolastica con il compito principale di 

offrire uno spazio di ascolto alle famiglie con figli 
con disabilità di prima scolarizzazione che, al suo 
interno, presentavano difficoltà di inclusione. Uno 
spazio di ascolto offerto soprattutto a genitori diso-
rientati nell’incontro con la scuola o con altre istitu-
zioni coinvolte nel processo di inclusione di alunni 
disabili. In questi anni lo Sportello per l’inclusione 
scolastica ha sempre agito su più fronti e con diffe-
renti modalità, cercando di riportare ad un livello 
di impostazione generale le situazioni di disagio o 
di difficoltà emerse durante gli incontri con genito-
ri, insegnanti e operatori socio-sanitari.

In un periodo di grandi cambiamenti e di comples-
se problematiche che coinvolgono la scuola, appare 
ora, più che mai, utile la funzione che lo Sportello 
può svolgere. È anche necessario innovare alcune 
modalità di rapporto con le famiglie e sperimentare 
nuovi tipi di collaborazione con le Istituzioni e con 
i differenti contesti in cui si articolano i processi di 
inclusione.

La pressante istanza di innovazione è anche dovu-
ta ai grandi cambiamenti del contesto sociale. In 
particolare nella scuola, che in questi anni è stata 
“invasa”, in tempi brevissimi, da importanti pro-

blematiche che richiederebbero un ripensamento 
complessivo della sua organizzazione e della for-
mazione di tutto il personale che opera in essa, per 
mantenere gli obiettivi e le finalità che le sono pro-
pri. Ad esempio, la massiccia ed improvvisa pre-
senza di alunni stranieri che, non conoscendo né 
lingua, né tradizioni, né dinamiche della società in 
cui si trovano a vivere, hanno difficoltà ad instau-
rare relazioni interpersonali e collocazione e colla-
borazione nel gruppo. A tutto questo si aggiungono 
i rapidissimi cambiamenti tecnologici che propon-
gono, e talvolta impongono, nuovi approcci peda-
gogici e didattici di fronte ai quali non tutti gli inse-
gnanti sono preparati.

Nell’avvio di questo nuovo anno scolastico, emerge 
con maggiore evidenza un annoso 
problema: la carenza di insegnanti 
di sostegno in generale e in partico-
lare di insegnanti di sostegno spe-
cializzati e informati sul loro ruolo 
all’interno del gruppo classe e del 
gruppo dei docenti e, cosa partico-
larmente delicata, del tipo di rap-
porto da instaurare con gli alunni 
cui necessita il sostegno. Questa si-
tuazione provoca conflittualità, sia 
all’interno delle famiglie che nel 
loro rapporto con le istituzioni che 
dovrebbero sostenere l’inclusione, 
fornendo servizi di assistenza an-

che all’interno delle scuole. I posti 
di sostegno fino ad ora istituiti sono nettamente 
inferiori a quelli necessari a soddisfare le esigenze 
degli alunni con disabilità o, per lo meno, a ciò che 
genitori ed insegnanti ritengono indispensabile.

Tuttavia è anche doveroso chiedersi se sia giusto 
(qualora fosse possibile) coprire con il sostegno 
tutte le ore di presenza a scuola dell’alunno in 
difficoltà. Così si correrebbe il rischio di favorire 
l’emarginazione che invece si vorrebbe combattere. 
Perché, se è vero che situazioni molto gravi 
necessitano di un supporto quasi costante, ciò 
potrebbe favorire una deresponsabilizzazione degli 
insegnanti curriculari nei confronti dell’alunno 

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO 
DELLA CULTURA DELL’INCLUSIONE

Trovate Anffas Padova anche su Facebook Anffas Padova Onlus

Sportello per l'inclusione Scolastica L. Manganaro - O. Lorenzoni - R. Ricciardi - M.G. Rubini
Sportello Anffas per l’inclusione scolastica

Sportello scuola Anffas
per l'inclusione scolastica

Iniziative di aggiornamento
formazione per insegnantiCollaborazioni con 

istituzioni e associazioni

Iniziative per lo sviluppo
della cultura dell'inclusioneVigilanza sull'applicazione

della normativa

Spazio di ascolto

Elaborazione
problematiche rilevate

con disabilità, con il rischio di escluderlo 
invece che includerlo nel gruppo classe. 
Frequentemente gli insegnanti curriculari 

hanno impropriamente affidato gli 
studenti con disabilità ai colleghi 

di sostegno. La complessità 
delle classi di oggi non può 
più essere affrontata ancora 

con meccanismi di delega. È 
necessario che il consiglio di classe 

agisca come un team facendosi carico 
di tutti gli alunni, sia per i processi 
di apprendimento che per quelli 
dell’inclusione scolastica e sociale.

Quindi, ora più che mai, è importante 
che lo Sportello per l’inclusione scola-

stica di Anffas Padova continui ad 
essere accanto alle famiglie e alle 
scuole, sperimentando anche 
nuove modalità di intervento e 

di collaborazione, entrando a far 
parte attiva in una rete di relazioni.
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Programma del venerdì mattina: tutti in palestra 
con tuta e calzini a giocare!!! Benvenuti al Progetto 
“Sport nei Centri diurni” promosso dal Comune di 
Padova e condotto dall’asd UNOACENTO.
All’interno di tale Progetto, ragazzi e adulti 
del Centro Diurno “Artè” di via Due Palazzi si 
alternano in 4 piccoli gruppi di lavoro (che variano 
da 5 a 12 partecipanti), dalle 9.15 alle 12.20, nella 
palestra adibita alle attività motorie.
In questo piccolo ma ben attrezzato ed illuminato 
spazio, ogni gruppo si può cimentare in diverse 
proposte motorie: dal riscaldamento condotto 
attraverso camminate e semplici esercizi a corpo 
libero, all’esecuzione di svariati percorsi costruiti 
con piccoli attrezzi (ostacolini, coni, cerchi, 
materassini, cubi ecc.), proseguendo con semplici 
giochi individuali (lanci con la palla tra compagni 
attraverso l’uso diversificato degli arti, lancio e 
riprendo una palla contro il muro, ecc.), giochi di 
gruppo (staffettine, ruba palla, mira il bersaglio 
ecc.) e giochi sportivi (minibasket, minivolley 
ecc.), il tutto accompagnato da una stimolante 
musica di sottofondo; per i carrozzati o i ragazzi 
che si spostano attraverso un deambulatore, si 
cerca costantemente di adattare ogni situazione di 
movimento poiché l’obiettivo primario è quello di 
includere sempre tutti.

Attraverso queste attività i partecipanti, oltre a di-
vertirsi e trascorrere del tempo assieme a compa-
gni diversi dai soliti gruppi di lavoro quotidiani, 
cercano di mantenere e consolidare capacità mo-
torie già presenti, apprendere movimenti nuovi, 
piccoli e semplici, utili a migliorare il loro benes-
sere psicofisico, consolidare la loro consapevolez-
za corporea, aiutare l’aspetto della concentrazione 
che va stimolata spesso durante tutta l’ora, aiu-
tare la loro autostima, migliorare le relazioni tra 
partecipanti e diversificare la giornata all’interno 
dei laboratori in cui sono inseriti.
Il tempo letteralmente vola! Nonostante le diffi-
coltà motorie o emotive che qualche partecipan-
te può dimostrare durante l’ora di movimento in 
palestra, la forza interiore di questi ragazzi molte 
volte contribuisce a creare un’atmosfera di gioia e 
serenità nella quale ogni difficoltà si può superare: 
molto spesso accade che i ragazzi di loro sponta-
nea volontà si aiutino, semplicemente stringendosi 
per mano, per affrontare un piccolo ostacolo, per 
camminare sopra un materassino, o anche solo per 
cominciare l’attività, e diverse volte accade che si 
suggeriscano a voce tra loro la tecnica corretta per 
lanciare una palla contro un bersaglio, senza l’aiuto 
dell’istruttore.
Bisogna sottolineare, inoltre, l’importanza degli 

È VENERDI’….TUTTI IN PALESTRA!!! 

Vita nei Servizi  Lorenza Tognolin
Istruttrice attività motoria
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Padova Capitale europea del Volontariato

educatori ed operatori presenti in palestra che, co-
noscendo a fondo le caratteristiche di ogni ragazzo, 
sanno guidare ogni gruppo al meglio verso il rag-
giungimento degli obiettivi proposti coadiuvando 
spesso il lavoro dell’istruttore stesso.
Durante i mesi primaverili, se il tempo lo permette, 
i ragazzi vengono condotti nel magnifico e spazioso 
parco interno dell’Anffas dove, oltre a brevi percorsi 
a contatto con la natura, si possono proporre 
semplici giochi con la palla in gruppo.
Dopo anni di lavoro a contatto con queste persone, 
ci si rende conto di quanta soddisfazione e positività 
si riceva da loro: ogni venerdì si ricevono sorrisi ed 

abbracci di ringraziamento e di puro affetto senza 
averli richiesti, si possono sentire frasi del tipo: 
“chissà che arrivi presto venerdì per la motoria!”, 
si colgono saluti finali festosi e pieni di entusiasmo 
in attesa di un prossimo incontro per giocare 
assieme e si osservano sguardi pieni di felicità per 
il lavoro svolto. Insomma, non solo impegnativo 
lavoro mentale e corporeo ma soprattutto tanto 
divertimento, coinvolgimento e partecipazione: 
i ragazzi dell’Anffas hanno fatto di questi tre 
ingredienti magici la ricetta segreta per creare in 
palestra momenti di pura armonia e felicità dove 
ogni cattivo pensiero viene spazzato via.

Il 9 dicembre 2019, in occasione dei festeggiamen-
ti della "Giornata Internazionale del Volontaria-
to", il Sindaco di Padova e il Presidente del CSV 
hanno ricevuto il testimone dai rappresentanti di 
Kosice, capitale europea del volontariato 2019.
Padova Capitale europea del Volontariato sta in-
tercettando ed interagendo a vario titolo in eventi 
nazionali ed internazionali di grande importanza 
con ricadute anche turistiche sulla città.
Anffas parteciperà alle iniziative proposte, nei 
prossimi numeri di ConTatto vi relazioneremo 
sull'andamento e gli sviluppi degli eventi.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
darà il via ufficiale ai lavori con la sua presenza 
in città, confermata per il 7 febbraio 2020.

... SE IL VOLONTARIATO PAGA
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Eventi

Noi, Artè
Abitare la città, viverla attraversandone le vie, sostando nei luoghi di storie 
antiche, curiosando tra piazze e logge, fontane e mercati e poi con gesti 
e parole, forme e colori raccontare il conosciuto, rappresentare i luoghi 
vissuti, le emozioni provate, le immagini interiorizzate.
Nasce così la realizzazione di Calend’ARTÈ 2020, espressione di originali 
interpretazioni della realtà, narrazione di significati personali, carichi di 
desideri e paure, speranze e delusioni, limiti e possibilità.
Origina da un principio, l’esercizio dei diritti delle persone con 
disabilità, che si traduce in valore ed esperienze di vita quotidiana e 
riflette la pratica di essere cittadini tra i cittadini, fare esperienza di 
sé in spazi di mutuo riconoscimento e di interazioni tra potenzialità 
e limiti, di possibili affermazioni identitarie e di arricchimento tra 
diversità.
Con immagini e poesie la realizzazione di questo calendario parla 
di incontri, di relazioni orientate a Sostenere l’altro, il cittadino con 
disabilità, nel suo percorso di emancipazione e di conquista dei propri 
spazi di autodeterminazione, Promuovere condivisione tra identità 
diverse, cittadini con prospettive esistenziali differenti, tutte dotate di 
senso e della possibilità di evoluzione reciproca, Costruire cittadinanze, 
presenze, prossimità e legami.
Parla del lavoro di cura di tanti operatori impegnati quotidianamente ad 
Accogliere, comprendere e sostenere le persone con disabilità lasciandole 
essere, ad Intervenire solo quando serve per completare un gesto altrimenti 
interrotto, a Creare opportunità di comunicazione e relazione per riconoscere 
e far emergere la soggettività di ogni persona, la sua peculiare modalità di 
essere al mondo.
Il calendario è dunque l’espressione di una ricerca creativa, frutto di 
quell’intreccio prezioso che unisce valori, persone ed esperienze di vita, e 
concreta manifestazione di percorsi per generare coerenza tra pensiero e 
agiti, immagini e azioni, cuore e ragione.
Nell’anno in cui Padova è stata proclamata “Capitale Europea del 
Volontariato”, questo calendario vuole essere un tributo e un dono che Noi 
Artè offriamo alla Città, come segno della nostra appartenenza ed anche 
testimonianza della risorsa che le persone con disabilità rappresentano 
per tutta la Comunità.

Non si può pensare a Padova senza pensare al Caffè Pedrocchi, molto 
più di un monumento e non solo una caffetteria. Il Caffè Pedrocchi è 
significativo perché è stato luogo legato al Risorgimento e perché, con 
la sua sala verde e il suo essere "senza porte", è simbolo dell'apertura 
che caratterizza la nostra città.
Lo storico Caffè patavino diviene pertanto, tra 2019 e 2020, uno dei 
luoghi di Padova capitale europea del volontariato, per proseguire 
la tradizione di convivialità, incontro e fucina di idee che lo ha 
caratterizzato fin dalla sua nascita nel 1831.
Il percorso sarà scandito da alcune parole chiave che diventeranno 
suggestioni e strumenti per costruire con il pubblico un nuovo 
“lessico” del vivere civile che nascerà a Padova per trovare riscontro a 
livello italiano ed europeo.
La parola scelta da Anffas Padova per l'evento del 5 dicembre è 
stata "Cura" e si è articolata intorno ai percorsi, a volte ad ostacoli, 
indirizzati alla cura della persona.
Durante questo evento è stato presentato, alla città ed al Sindaco 
Giordani, Calend'Artè 2020 calendario dedicato alla città di Padova, 
stampato con le opere realizzate nei laboratori dei Centri Diurni 
Anffas, in questa doppia pagina potete vedere qualche esempio.

5 dicembre 2019
CURA / kura /

con Anffas Padova
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Eventi

Carla legge ogni volta una fiaba e, da esperta co-
noscitrice qual è, si muove in questo universo sce-
gliendo le fiabe tra quelle che hanno un carattere 
di ricomposizione dei vissuti per “mettere a posto” 
e riportare la calma nelle emozioni che il laborato-
rio libera. La fiaba lavora sul piano dell’interiorità 
perché agisce sui processi della vita interiore. Que-
sto aiuta a mettere ordine, appunto, e a chiudere 
l’incontro con serenità.
Nel percorso svolto in questi anni si è verificato 
questo evento di grande interesse: la scorsa estate 
si è presentata l’opportunità di par-
tecipare alla Fiera della Parole, op-
portunità molto importante di far co-
noscere, come detto sopra, la nostra 
esperienza unica in Italia e di farne 
riconoscere il valore.
Questa possibilità ha suscitato emo-
zione in tutti i partecipanti al labora-
torio a tutti i livelli. È stato chiesto ai 
componenti del gruppo se avessero 
piacere che si parlasse in pubblico 
della nostra esperienza e la risposta 

è stata positiva ed entusiastica. È stata spiega-
ta l’importanza di portare una scelta di scritture 
come testimonianza viva del nostro lavoro assicu-
rando, come sempre, di mantenere l’anonimato e i 
partecipanti hanno dato il loro assenso.
Sono state scelte scritture diverse per far compren-
dere quanto emerge nel Laboratorio e affidate alle 
voci della professoressa Carla Petrone (per le scrit-
ture femminili) e dell’operatore Davide Dal Piai 
(per le scritture maschili).
L’incontro è stato introdotto dalla dottoressa Tau-
risano a cui hanno fatto seguito gli interventi della 
dottoressa Zuppel, che ha spiegato come si svolge 
il laboratorio nel vivo e del professor Duccio De-
metrio, fondatore della Libera Università dell’Au-
tobiografia che ha parlato della scrittura di sé, 
del suo valore e del suo significato. Il professore 
nella sua lunga esperienza ha lavorato con molte 
tipologie di partecipanti a gruppi di scrittura au-
tobiografica ma era la prima volta che veniva in 
contatto con un’esperienza come la nostra e per 
questo motivo ha presenziato con molto piacere 
all’iniziativa.

Nella programmazione 
dell’importante manife-
stazione “La Fiera delle 
parole” di Padova, del 
settembre e ottobre scor-
si, si è conquistata un posto 
anche Anffas. All’interno di 
quello che si potrebbe definire un 
festival in cui importanti personalità della let-
teratura, filosofia ma anche giornalismo, scienza 
ecc, vengono a presentare i loro ultimi lavori, ha 
avuto il suo spazio la presentazione di un proget-
to finora unico nel suo genere in Italia: un’espe-
rienza di scrittura autobiografica che ha coinvolto 
persone con disabilità intellettiva e relazionale. 
Anffas Padova ha avviato da ormai 4 anni questo 
progetto guidato dalla dottoressa Cristina Zuppel 
in collaborazione con la professoressa Carla Pe-
trone, entrambe formatesi alla 
LUA (Libera Università dell’Au-
tobiografia) di Anghiari. Vi ha 
partecipato un gruppo di dieci, 
dodici persone che frequentano 
i Centri diurni Artè e il cui la-
voro è stato coadiuvato da tre 
educatrici.
La scrittura autobiografica è un 
mezzo molto potente per pren-
dere contatto con sé stessi e ar-
rivare a un maggior grado di consapevolezza di 
quello che proviamo e di quello che siamo.
Negli anni la dottoressa ha accompagnato con deli-
catezza e attenzione i partecipanti stimolandoli alla 
scrittura di sé e della propria storia, aiutandoli a dar 
voce alle proprie emozioni e valore ai propri vissuti.

L’attività all’interno del 
Laboratorio si svolge 
nel massimo rispetto di 

quanto le persone scri-
vono (o dettano alle ope-

ratrici nel caso in cui non 
sappiano scrivere): chi non è in 

grado di scrivere detta ciò che vuole 
dire, l’operatrice scrive, rilegge e chiede se quan-

to riportato è esatto: nulla viene corretto, neppure 
parole o frasi in dialetto in modo che la scrittura 
risulti più fedele e autentica possibile.
Come abbiamo già avuto modo dire in altre occa-
sioni, le scritture vengono raccolte in un quader-
no personale e personalizzato, costruito secondo 
i propri gusti con elementi decorativi che parlano 
di sé e della propria storia; il quaderno custodi-
sce i propri scritti come uno scrigno. Le scrittu-

re vengono lette (o fatte leggere), 
integralmente o in parte, solo se 
si ha piacere di condividere con 
il gruppo, altrimenti si può dire: 
“Passo”.
Le letture possono essere allegre 
o commoventi ma sempre coin-
volgenti e muovono sentimenti e 
stati d’animo che spesso accomu-
nano tutti.
I commenti da parte della condut-

trice aiutano ad elaborare i vissuti emersi in una 
prospettiva di evoluzione interiore.
Ogni incontro termina con un momento “magi-
co”: la professoressa Carla Petrone avvisa con il 
suono argentino di un campanellino che sta per 
arrivare questo momento atteso che incanta tutti.

Martina Piazza e Federica Bonaldi 
Educatrici del Centro Diurno "Artè"

Via Due Palazzi al mattino…
Viali profumati,
calpestati da passi frenetici
che muovono ansie e paure.
Per cercare dolcezze.
Le persone,
quando si guardano,
si guardano e si trovano.

Quante vite, tutte diverse, tutte insieme.
Tutte, tutto subito.
Quante possibilità, dignità, difficoltà,
speranze, desideri.
Tutto da tenere insieme.
Tutto da amare.
Quante volte non capisco
e dovrei imparare una lingua nuova e parlarti
di nuovo.
Mi ritrovo nella mia solitudine,
ti penso.
Mi penso, mi sento, ti trovo.

Del mio lavoro mi piace
Mi piacciono le facce, i sorrisi, i sapori quando ci facciamo da 
mangiare insieme, mi piacciono i fiori in giardino,
mi piace insegnare a pensare un po’ di più, 
mi piace incontrare alcuni familiari dolci e affettuosi, 
mi piace quando R. mi tira il collo per darmi un bacio, 
mi piace incontrare i colleghi in corridoio,
mi piace quando faccio la formazione, quasi tutte, mi piace fare 
poesia, leggere il giornale, comprare cose nuove in città.
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Eventi Vita nei Servizi Chiara Grigolon, Rita Maccarone 
Operatrici Centro Diurno "I Prati"

Per il secondo anno consecutivo presso il Centro Anffas 
“I PRATI” si è svolta la maratona di lettura. È un evento 
culturale patrocinato dal Comune di Vigonza proposto 
un giorno all’anno. Durante questa giornata in alcune 
strutture del territorio comunale, Teatro Quirino De 
Giorgio, Castello dei da Peraga, Centro Diurno di via 
Paradisi, scuole di ogni ordine e grado ma soprattutto 
presso il Centro “I Prati”, viene letto e commentato un 
libro scelto da persone competenti e appassionate di 
letteratura e teatro. Questi siti per un giorno diventano 
il polo culturale del territorio, aprono le porte alla 
cittadinanza, e chiunque fosse interessato può partecipare 
a questa iniziativa. In particolare quest’anno l’attenzione 
si è focalizzata su Leonardo da Vinci a 500 anni dalla 
sua morte. Questa esperienza, iniziata per noi lo scorso 
anno e accolta con molto piacere facendoci sentire parte 
integrante del nostro territorio, ha suscitato in noi un 
grande interesse. Ci ha portato a considerare che questa 
attività potesse essere svolta anche in altri momenti. A tale 
scopo si è chiesta la collaborazione degli organizzatori 
dell’evento. La loro disponibilità è stata totale; una volta 
al mese vengono a leggere un libro, spesso consigliato da 
noi, che tocca vari argomenti: dall’antico Egitto alla prima 
guerra mondiale, a biografie di personaggi importanti. 
È una attività molto gradita, la lettura è accompagnata 
da immagini, precedentemente predisposte al Centro, 
per presentare l’argomento in modo più esaustivo. La 
lettura del libro desta sempre molto interesse, domande, 
commenti e curiosità sono sempre presenti. Con questa 
attività si vuole offrire la possibilità ad ognuno dei 
partecipanti di usare uno strumento affascinante come il 
libro. Questo appuntamento mensile è atteso con piacere 
da tutti, in effetti è numerosa la partecipazione delle 
persone che frequentano il Centro. Ci preme sottolineare 
l’importanza e la bellezza della collaborazione che si è 
instaurata col gruppo organizzatore.
Ora ci aspettano nuove avventure e nuove letture…….

VIGONZA LEGGE - MARATONA DI LETTURA
Ascoltare per imparare con la maratona di lettura 

È stato molto interes-
sante ed emozionante 
ascoltare il professore 
parlare dei contenuti 
teorici che riguardano 
l’argomento usando come 
esempi proprio le scritture del 
nostro gruppo dando così grande 
valore ai vissuti, che avrebbero potuto es-
sere di chiunque, dimostrando che l’interiorità 
accomuna tutti al di là delle competenze cogni-
tive.
Gli interventi sono stati intervallati dalle letture 
sia del gruppo che da parte di persone che han-
no partecipato ad altri laboratori di autobiografia 
promossi da Anffas Padova e condotti dalla dot-
toressa Zuppel con la professoressa Petrone (ope-
ratori, familiari, cittadini del territorio).

I componenti del Labora-
torio presenti all’incontro 
hanno reagito con molto 
entusiasmo ma anche con 
grande serietà e concen-
trazione dimostrando di 
comprendere molto bene 
il valore di quanto stava 
accadendo anche nei mo-

menti in cui non capivano esattamente il signifi-
cato delle parole che sentivano.
È stato fonte di grande soddisfazione ascoltare le 
parole brevi ma sentite con cui la Presidente di 

Anffas Padova ha chiu-
so l’incontro.
Per finire vorremmo ci-

tare un passaggio signi-
ficativo dell’intervento 

della dottoressa Zuppel:
“Se volessi esprimere con una 

figurazione cos’è un laboratorio 
di scrittura autobiografica, mi avvarrei di 

un’immagine tratta dal mondo delle fiabe. In al-
cune di queste dei fratelli Grimm, viene consiglia-
to al protagonista di confidare al forno le proprie 
pene. Ebbene, cosa succede nel forno? Noi infor-
niamo qualcosa di crudo, di non commestibile, di 
non digeribile che con il calore si trasforma, divie-
ne altro, qualcosa di buono, nutriente e digeribi-
le. Il nostro laboratorio, come tutti i laboratori di 
scrittura autobiografica dovrebbero essere, è un 
efficace forno che, grazie al calore umano, all’em-
patia e alla solidarietà reciproci, offre la possibili-
tà di elaborare i vissuti, di digerirli e ciò che viene 
“sfornato” è soprattutto una nuova consapevo-
lezza di sé e del proprio valore come persona …”.

Portare 
alla luce
soprattutto quando tu
non ne vuoi sapere
altro.

Mi piace salvare le vostre espressioni, 
seguire le vostre movenze,
si piegano a panino, 
trovano tutte le strategie per arrivare,
ritirarmi a volte per ritrovarmi. 
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Anche quest’anno, con l’arrivo di novembre, le no-
stre Comunità Alloggio di Corte Ca’ Lando, Soleluna 
e Melograno in collaborazione con gli amici del pro-
getto “Casa Mia” hanno organizzato i festeggiamen-
ti per onorare la festa di San Martino, evento giunto 
oramai alla sua sesta edizione e quindi, a tutti gli ef-
fetti, appuntamento tradizionale per “noi della Cor-
te” e per i residenti nella parrocchia di Santa Sofia.
L’edizione di quest’anno, a differenza delle prece-
denti sempre svolte nel suggestivo contesto cin-
quecentesco di Corte Ca’ Lando (attualmente in 
restauro), si è tenuta presso gli spazi adiacenti la me-
ravigliosa chiesa millenaria di Santa Sofia; una “tra-
sferta” che ci ha permesso di allargare i nostri oriz-
zonti collaborando con persone nuove, dimostrando 
concretamente, ancora una volta, il nostro desiderio 
di conoscere e farci conoscere, promuovere occasioni 
di aggregazione e scambio in un’ottica di integrazio-
ne con il territorio in cui si vive.
La festa di San Martino rappresenta infatti un altro 
importante tassello che si va ad aggiungere alle al-
tre collaborazioni in atto con la parrocchia: la pre-
parazione e distribuzione dei pasti alle persone in 
difficoltà ogni seconda domenica del mese, le letture 
durante la Messa, il restauro di uno spazio in parroc-
chia usato per l’attività di catechismo.

La festa nella tradizione
L’amore per la campagna, per le persone umili ha 
legato la figura del Santo ai riti e alle usanze della 
tradizione contadina. 
Del resto, i primi giorni di novembre rappresen-
tano un periodo di gran fermento nella vita di 
campagna; sono giorni in cui si aprono le botti 
per l’assaggio del “vino nuovo” (da qui il detto 
“a San Martino ogni mosto diventa vino”), si te-
nevano le principali fiere del bestiame e, in pas-
sato (specie in pianura padana), andavano a sca-

dere i contratti agricoli con il rischio quindi di dover 
cambiare luogo di lavoro spostando tutta la famiglia 
(da qui il detto “fare San Martino” cioè traslocare).
Accade anche che in questi giorni d’autunno, dopo 
le prime gelate, si verifichino condizioni climatiche 
di bel tempo e relativo tepore; questo fenomeno vie-
ne chiamato “l’estate di San Martino” proprio perché 
coincidente con i giorni della ricorrenza. 
La festa viene celebrata in moltissime regioni italiane 
assumendo connotazioni diverse (anche in cucina). 
Nella ormai dimenticata tradizione veneta i bambini 
armati di pentole, coperchi e mestoli giravano per il 
paese chiedendo caramelle e dolcetti ai negozianti, 
battendo e intonando filastrocche fino a che non rice-
vevano qualcosa “… e col nostro sachetin ve cantemo 
el San Martin”.

SAN MARTINO IN CORTE “SPECIAL EDITION”

Vita nei Servizi  Paolo Bresciani
Educatore delle Comunità Alloggio "Soleluna" e "Melograno"

La redazione di
ConTatto augura 

Buon Natale
    e felice

Anno Nuovo
a tutti i lettori 
e amici dell’Anffas 

La festa “per noi”
Tornando a noi, al di là della tradizione comun-
que viva e sentita, questi momenti di festa rap-
presentano sicuramente utili occasioni per coin-
volgere gli utenti dei nostri servizi residenziali 
in attività concrete, stimolanti, capaci di valo-
rizzare le loro competenze, rendendoli visibili e 
protagonisti nel territorio nel quale abitano. 
L’organizzazione di un evento così complesso, 
richiede un gran numero di attività preparato-
rie, veri e propri “laboratori esperienziali”: dalla 
preparazione dei dolci al taglio delle castagne, 
dal volantinaggio nel quartiere all’al-
lestimento degli stand, dalla distri-
buzione delle bevande e dei dolci al 
carico dei furgoni per il trasporto del 
materiale; c’è bisogno di tutti e a tutti 
è data l’opportunità di “esserci” se-
condo le proprie potenzialità e il pro-
prio desiderio di fare.
La festa rappresenta soprattutto una 
meravigliosa occasione per incontra-
re in allegria parenti e amici, sempre 
pronti a sostenere queste nostre iniziative con la loro presenza e in alcuni 
casi anche con la loro opera di volontariato.
A tal proposito vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato 
con grande passione; in primis Don Giorgio, sempre disponibile e ospi-
tale, il sacrestano Francesco, Ivano che assieme al suo collaboratore ha 
cotto per tutti noi più di trenta chili di castagne e preparato l’immancabile 
vin brulè, i “ragazzi” del Corpo dei Vigili del Fuoco sempre presenti per 
garantire la necessaria sicurezza e Luca, prezioso nello smontaggio finale 
degli stand.
Alla prossima occasione di festa quindi, per stare ancora assieme, sempre 
più numerosi!
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Ricetta n 9: tortino alla malva.
8 uova, 300 gr di malva, 1 cucchiaio di farina, 2cucchiai di latte, 50 
gr di groviera, 50 gr di burro, sale, 15 grani di pepe verde.
Lavate la malva e tagliatela e listarelle. Fate scaldare in una 
padella antiaderente il burro, quindi unitevi la malva, i grani 
di pepe verde schiacciati e lasciate cuocere a fuoco basso per 
10 min. Mettete in una terrina la farina setacciata, diluitela con 
il latte cercando di evitare la formazione di grumi, quindi ag-
giungete le uova e sbattete bene fino ad ottenere un compo-
sto omogeneo. Salate, pepate e unite il formaggio grattugiato. 
Rovesciate nella padella il composto e cuocete il tortino da 
entrambi i lati.

Ricetta n 10: insalata di funghi e melissa.
350 gr di champignon, 2 cespi di lattuga, 2 cuori di sedano, 6 cuc-
chiai di grana grattugiato, 4 mele, 3 cucchiai di foglie di melissa, 
½ peperone rosso dolce, 2 tazze di vinaigrette allo scalogno.
Mescolate le mele sbucciate e tagliate a dadini, gli 
champignon, i cuori di sedano, metà della melis-
sa tritata e la vinaigrette. Con la lattuga realizza-
te un lettino nei singoli piatti e adagiatevi sopra 
l’insalata mista. Guarnite con il grana, il pepero-
ne tagliato a dadini e le foglie di melissa avanzate.

Ricetta n 11: focaccia all’origano.
½ kg di pasta per pizza, 200 gr di pomodori pelati, 3 spicchi 
d’aglio, 3 cucchiaini di origano,3 cucchiai d’olio, sale.
Disponete la pasta in una teglia unta formando delle piccole 
cavità in cui inserire il pomodoro e l’aglio a fettine sottili. Sala-
te la superficie della focaccia, cospargetela di origano, condite 
con 2 cucchiai d’olio e cuocete in forno a 180° C per 40 min. La 
pasta dovrà risultare ancora molto morbida dopo la cottura. 
Servite molto calda.

Ricetta n 12: sorbetto al ribes.
½ kg di ribes rosso, 200 gr di lamponi, 200 gr di zucchero, 2 uova, 
2 cucchiai di vino bianco dolce, sciroppo di ribes.
Mettete 400 gr di ribes e i lamponi (tranne qualcuno per la de-
corazione) in una casseruola e cuoceteli per 5 min schiaccian-
doli con un cucchiaio. Aggiungete lo zucchero e mescolate con 
cura fino a quando si sarà completamente sciolto, quindi pas-
sate il composto al setaccio. Montate a neve gli albumi, amal-
gamatevi il passato di frutta e profumate con il vino. Mettete 
il composto in freezer per 2 ore. Preparate 4 coppe individuali, 
versate sul fondo un dito di sciroppo di ribes e riempitele con 
il sorbetto. Decorate con il ribes e i lamponi rimasti.

Ricetta n 13: polenta aromatica.
350 di farina di mais, 80 gr di crescenza, 80 gr di taleggio, 80 gr di 
grana grattugiato, 30 fiori di sambuco, 40 gr di burro, sale.
Versate 1 litri e ½ di acqua in un paiolo e portatela ad ebollizio-
ne. Salate e versatevi a pioggia la farina mescolando per circa 
45 min unite alla polenta prima la crescenza tagliata a pezzi, 
poi il taleggio tagliato a dadini e infine il grana. Fate cuocere a 
fuoco basso, unite i fiori freschi di sambuco e mescolate fino a 
che i formaggi saranno ben amalgamati. Fate fondere il burro, 

quindi unitelo alla polenta e mescolate. Imburrate uno stam-
po a pareti scanalate, versatevi la polenta e cuocete in forno a 
18° C per 10 min. Capovolgetela infine su un piatto da portata 
e decorate a piacere.

Ricetta n 14: pappardelle del bosco
400 gr di pappardelle all’uovo secche, 400 gr di porcini, ½ kg di po-
modori pelati, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, 2 rametti di santoreggia, 
2 foglie di salvia, 1 rametto di rosmarino, 1 ciuffo di prezzemolo, ½ 
bicchiere di vino bianco secco, 4 cucchiai d’olio, sale, pepe.
Pulite i funghi, tritate i gambi e tenete da parte i cappelli. Tri-
tate cipolla, aglio, salvia, rosmarino, santoreggia e metà del 
prezzemolo e fate appassire a fuoco basso con l’olio. Unite i 
gambi, bagnate con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete 
i pelati spezzettati e cuocete la salsa per 20 min aggiustando 

di sale e di pepe. Nel frattempo tagliate a fette i cappelli, 
uniteli al sugo e terminate la cottura per circa 10 min. 

Cuocete la pasta al dente, conditela con il sugo e 
profumate con una manciata di pepe e il prezze-
molo tritato.

Ricetta n 15: maccheroni con ricotta al timo.
320 gr di maccheroni, 200 gr di ricotta, 50 gr di grana 

grattugiato, 3 cucchiai di timo, 1 cucchiaio di maggiora-
na, sale, pepe.

Tritate il timo e la maggiorana e mescolateli alla ricotta 
fino ad avere un composto omogeneo. Lasciate riposare 

per qualche ora. Cuocete i maccheroni al dente e conditeli con 
il preparato. Infine spolverizzate con abbondante grana, ag-
giustando di sale e pepe.

Ricetta n 16: fiori di zucca ripieni.
12 fiori di zucca, 2 zucchine, 3 uova, 50 gr di gorgonzola dolce, 70 gr 
di grana, 1 ciuffo di prezzemolo, 30 gr di burro, sale, pepe.
In una terrina sbattete le uova, aggiungete il grana grattugia-
to grossolanamente, il prezzemolo tritato, una presa di sale e 
una macinata di pepe e amalgamate con cura. Tagliate quindi 
a dadini il gorgonzola e inseritene uno all’interno di ogni fiore 
insieme a una dose di farcia. Ungete una teglia di burro e fate 
uno strato con le zucchine tagliate a rondelle, quindi adagia-
tevi sopra ni fiori di zucca. Spargete in superficie qualche fioc-
chetto di burro, e mettete in forno a 180° C per 15 min.

Ricetta 1: dolcetti all’anice.
250 gr di farina, 150 gr di zucchero, 2 cucchiai di liquore all’anice, 
3 uova, 1 cucchiaio di succo di limone, olio.
Mescolate in una terrina la farina, lo zucchero e il liquore. Sbat-
tete gli albumi a neve ferma con il succo di limone; uniteli al 
composto di farina e incorporateli mescolando delicatamente 
dal basso verso l’alto. Formate delle palline che disporrete sulla 
teglia del forno unta di olio e spolverizzata di farina. Cuocere 
in forno già caldo a 180° C per 30 minuti circa e servite.

Ricetta n 2: minestra di avena
800 gr di zucca, 400 gr di carote, 150 gr di cipolle, 40 gr di fiocchi 
d’avena, 1 ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai d’olio, noce moscata, sale, 
pepe.
Pulite la zucca e tagliatela a pezzetti; pelate le carote e grattu-
giatele; sbucciate le cipolle e tagliatele a fettine sottili. Mettete 
tutte le verdure in una casseruola con 2 cucchiai di acqua e fate 
appassire, quindi aggiungete 4 bicchieri di acqua. Salate e pe-
pate. Quando la minestra inizierà a bollire, unitevi i fiocchi 
d’avena e fate cuocere per 15 minuti, in modo da ot-
tenere una crema. Regolate di sale, profumate con 
il prezzemolo tritato e con una punta di noce 
moscata, poi unite l’olio. Lasciate insaporire e 
servite ben caldo.

Ricetta n 3: timballo di cardi
800 gr di cardi, 100 gr di ricotta di capra, 1 cucchiaino 
di maggiorana, 4 cucchiai d’olio, sale.
Private dei filamenti le foglie dei cardi, tagliatele a 
metà e lavatele accuratamente. Lessatele quindi in 
acqua salata e scolatele quando saranno ancora al dente. La-
sciatele sgocciolare e, dopo averle farcite con la ricotta sbat-
tuta insieme alla maggiorana tritata e ad un pizzico di sale, 
disponetele in una pirofila leggermente unta d’olio. Bagnatele 
con qualche cucchiaio d’olio e fate cuocere in forno già caldo a 
200° C per circa 20 minuti.

Ricetta n 4: insalata estiva.
200 gr di cicoria, 1 cetriolo fresco, 3 pomodori, 1 cipolla, 80 gr di 
olive nere snocciolate, 1 uovo sodo, 1 spicchio d’aglio, 4 foglie di 
basilico, curry, olio, il succo di un limone, sale, pepe.
Lavate, asciugate la cicoria e tagliatela a striscioline sottili. 
Sbucciate il cetriolo, tagliatelo a fettine e mettetelo a riposare 
su un piano inclinato. Tagliate i pomodori a spicchietti e la 
cipolla ad anelli sottilissimi. Tritate grossolanamente le olive, 
pestate l’aglio e il basilico, quindi preparate una salsina me-
scolando l’aglio, il basilico, le olive, il tuorlo dell’uovo sodo, 
il sale, il pepe, l’olio, un pizzico di curry e un po’ di succo di 
limone. Con questa salsa condite il cetriolo e i pomodori. A 
parte condite la cicoria con olio, sale, pepe e succo di limo-
ne e disponetela su un piatto da portata; al centro del piatto 
sistemate a cupola il cetriolo e i pomodori e tutt’intorno gli 
anelli di cipolla.

Ricetta n 5: filetto al dragoncello.
4 medaglioni di filetto di manzo di circa 150 gr l’uno, 100 gr di bur-
ro, 2 rametti di dragoncello fresco, 1 cucchiaio di farina, 4 cucchiai 
di marsala, sale, pepe.
Fate sciogliere in una padella 80 gr di burro; quando sarà 
spumeggiante aggiungete i medaglioni e cuoceteli 3 min. per 
parte. Metteteli su di un piatto, salateli e teneteli in caldo. Ag-
giungete nel fondo di cottura la farina setacciata, mescolate 
velocemente, versate il marsala, 2 cucchiai di acqua bollente, il 
dragoncello tritato e fate addensare a fuoco vivo. Togliete dal 
fuoco, incorporate il rimanente burro, salate, pepate e versate 
la salsa sui medaglioni. Servite subito.

Ricetta n 6: treccia al finocchio selvatico.
500 gr di pasta da pane, 50 gr di burro, 1 mazzetto di finocchio 
selvatico, 20 gr di semi di finocchio, 1 cucchiaino di paprika dolce, 
olio, sale.
Lavate e spezzettate il mazzetto di finocchio, quindi cuoce-
telo a fuoco lento per 5 min. con il burro e la paprika. La-

vorate la pasta e incorporatevi il finocchio cotto impa-
stando con delicatezza e aggiungendo un pizzico di 

sale. Con la pasta preparate 3 cordoni della stessa 
lunghezza con i quali ottenere la treccia. Infine 
ungete d’olio e ponete in forno per circa 30 min. 
dopo aver cosparso la superficie della treccia con 
i semi di finocchio.

Ricetta n 7: lonza al ginepro.
1 kg di lonza di maiale, 1 litro di latte, 4 bacche di ginepro, 

4 spicchi d’aglio, 1 rametto di rosmarino, 2 foglie di salvia, 1 
foglia di alloro, 1 rametto di timo, 1 cucchiaino di senape dolce, 

pepe, sale.
Tagliate la lonza a bocconcini e mettetela in una larga ciotola. 
Bagnatela con buona parte del latte, aggiungete l’aglio a fet-
tine, il ginepro, l’alloro, la salvia, il timo, il rosmarino, il sale e 
2-3 grani di pepe. Coprite e lasciate macerare per una notte. 
Sgocciolate e mettete in una casseruola antiaderente; filtrate 
il latte della marinata e versatene 1 mestolo sulla carne. Cuo-
cetela per 40 min bagnandola di tanto in tanto con il latte. A 
fine cottura mettete i bocconcini in una terrina calda; passate 
al frullatore il fondo di cottura, rimettetelo nella casseruola, di-
luitevi la senape e fate leggermente addensare a fuoco vivo. 
Versate la salsa sulla carne e servite.

Ricetta n 8: tortino primavera.
½ kg di pasta sfoglia, 200 gr di cime di luppolo, 200 gr di ricotta, 1 
uovo, 50 gr di grana grattugiato, burro, pangrattato, sale, pepe rosa.
Lessate le cime di luppolo e tritatele. Lavorate la ricotta con 
l’uovo battuto e un poco di sale. Unite il luppolo e il grana e 
mescolate. Disponete la pasta sfoglia, di cui terrete da parte 
una piccola quantità, in una tortiera unta di burro e cosparsa 
di pangrattato, foderando anche i bordi. Riempite con il com-
posto e spolverizzate con il pepe rosa. Decorate con la pasta 
sfoglia rimasta e mettete in forno a 180° C per 30 min. 
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UN REGALO SPECIALE

Antonella Marrama e i “ragazzi” del Centro 
Centro Diurno "Il Giardino"Vita associativa

Il Rotary Club Padova Nord ha fatto un regalo a 
noi del Centro diurno Anffas “il Giardino”, un 
regalo grande e importante... la LIM.

Che cos’è la LIM?
È una lavagna interattiva multimediale, ma noi la 
chiameremo lavagna speciale!

A cosa serve la LIM?
È una lavagna speciale per disegnare, scrivere, fare 
lezione, vedere film e fare gli effetti speciali, a noi 
sembra molto utile.

Perchè?
Perché è grande, come al cinema, e tutti stanno più 
attenti!

Le vostre famiglie hanno visto la LIM?
Certo, hanno fatto un grande applauso!

I Vostri operatori come se la cavano con la LIM?
Com’era bella la storia della Nostra programmazione 
sullo schermo della lavagna speciale!

E allora un sentito ringraziamento al Rotary 
Club Padova Nord e all'Avv. Adina Zanin che 
hanno pensato a noi con generosità e sensibilità.
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I valori del volontariato

I volontari svolgono i loro compiti con 
competenza, responsabilità, valorizzazione 

del lavoro di èquipe e accettazione del-
la verifica costante del proprio operato. 
Essi garantiscono, nei limiti della pro-

pria disponibilità, continuità di impegno e 
portano a compimento le azioni intraprese.
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CONTRIBUTO VOLONTARIO
Puoi aiutare l’ANFFAS anche con un 

versamento sul conto corrente postale intestato 
ad ANFFAS ONLUS PADOVA. 
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Anffas Onlus Padova
Via Due Palazzi, 41 - 35136 PD
Tel. 049 890.11.88 Fax 049 890.12.05
e-mail: sede@anffaspadova.it
www.anffaspadova.it

Presso la sede di Padova
servizio di assistenza soci per:

CONSULENZE FISCALI
PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI
Martedì dalle 9 alle 12
Venerdì dalle 14 alle 16

CONSULENZE LEGALI
Prendere appuntamento 
al numero 049.890.11.88

Centro Diurno “A.R.T.È.”
Via Due Palazzi, 41 - 35136 Padova 
Tel. 049 890.11.84 Fax 049 890.12.05
e-mail: arte@anffaspadova.it

Centro Diurno “Il Giardino”
Via Lucca, 46 - 35143 Padova
Tel/Fax 049 88.00.135
e-mail: giardino@anffaspadova.it

Centro Diurno “I Prati”
Via Prati, 42 - 35010 Vigonza 
Tel./Fax 049 809.52.07
e-mail: prati@anffaspadova.it

Laboratorio “Intrecci”
Via Toselli, 11 - 35138 Padova
Tel./Fax 049 875.53.76
e-mail: intrecci@anffaspadova.it

Comunità Alloggio “Soleluna”
Corte Cà Lando, 3 - 35121 Padova
Tel. 049 830.54.97 Fax 049 875.30.57
e-mail: comunita.alloggio@anffaspadova.it

Comunità Alloggio “Melograno”
Corte Cà Lando, 1 - 35121 Padova
Tel. 049 830.96.77 Fax 049 875.30.57
e-mail: comunita.alloggio@anffaspadova.it

Comunità Alloggio “L’Incontro”
Via Due Palazzi, 41 - 35136 Padova
Tel. 049 890.93.37 Fax 049 890.12.05
e-mail: comunita.alloggio@anffaspadova.it

P a l a z z o   D e l l a   R a g i o n e

FONDAZIONE PATAVIUM 
Anffas Onlus

Appuntamenti

Anffas
Onlus Padova
Associazione famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale

Donaci il tuo “5 per mille”! 
Codice Fiscale 921 477 102 86

2/3 Dicembre 2019
Convegno sulle Disabilità rare e complesse: 
Sostegni per l’invecchiamento attivo e per la qualità della vita 
delle persone con disabilità e dei loro familiari
Roma

5 Dicembre 2019
Assemblea ordinaria dei soci dell’Anffas Onlus Padova
Sede Anffas Padova

5 Dicembre 2019
“Un altro caffè”: si parla di “cura” con Anffas Padova
Storico Caffè Pedrocchi Padova

7 Dicembre 2019
Sport Anch’io attività in palestra

21 Dicembre 2019
Sport Anch’io attività in palestra

Presso i Centri Diurni dell’Anffas di Padova, in occasione delle 
festività Natalizie 2019 si svolgeranno i tradizionali incontri augurali 
con le famiglie e le celebrazioni della S. Messa; questo il calendario:

 17 Dicembre Centro Diurno “Intrecci” ore 10.00;

 17 Dicembre Centro Diurno “Il Giardino” ore 10.30; 

 18 Dicembre Centro Diurno “Artè” ore 9.45;

 20 Dicembre Centro Diurno “I Prati” di Vigonza ore 10.00;

11 e 25 Gennaio 2020
Sport Anch’io attività in palestra

8 Febbraio 2020
Banco Farmaceutico - giornata di raccolta del farmaco 
a cui aderisce anche Anffas Onlus Padova

8 e 22 Febbraio / 7 Marzo 2020
Sport Anch’io attività in palestra


