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Gigi Bignotti
Direttore Responsabile ConTattoEditoriale

Cari lettori, soci e volontari Anffas, il numero di ConTatto che chiude il 2018 e che 

si proietta nel nuovo Anno deve aprirsi ovviamente con gli Auguri più sinceri 

da parte di tutta la redazione, ma deve poi guardare al futuro. Continueremo a 

proporvi notizie, servizi, foto e rubriche per approfondire temi e stimolare il dibattito fra 

noi del mondo Anffas con lo sguardo rivolto in particolare al sociale e al no profit. Molte 

iniziative sono in cantiere e con l’impegno di tutti si riusciranno senz’altro a realizzare.

“L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericoli in ogni opportunità” 

è una delle più celebri frasi di Winston Churcill che facciamo nostra come slogan per un 

2019 da affrontare di slancio nonostante le difficoltà che senz’altro ci troveremo davanti. È 

proprio da queste che dobbiamo trarre forza.

Come riflessione di fine anno ci sollecita in una lettera l’amico Marco Sanavio, giovane sacerdote padovano 

molto vicino ai giovani e agli ultimi: “Auguri a tutti voi dell’Anffas e ricordate che la prospettiva della fragilità è 

fondamentale per mantenere l’equilibrio. La forza e la durezza di chi si ritiene infrangibile rivelano una rigidità 

che non permette più di ricomporsi. Lo dicevano anche gli antichi egizi narrando del faraone Osiride che fu ucciso 

e smembrato dal fratello malvagio. In quella condizione di fragilità estrema intervenne Iside, dea dell’amore, che 

ricompose i frammenti del faraone per restituirgli la vita. L’amore di chi ci sta a fianco può ricomporre e donare 

forza anche a chi vive nella carenza di risorse. «Quando sono debole, è allora che sono forte» dice l’apostolo Paolo 

in una lettera ai Corinti per sottolineare con un paradosso come la sua fragilità gli faccia in realtà scoprire limiti 

e strategie per superarli. Invece che temere la fragilità come condizione di svantaggio potremmo trasformare la 

“volontà di potenza”, che innerva la società odierna, in “potenza di volontà” in un “Elogio della fragilità” come fa 

lo scrittore Gramiccia”.

Ringrazio don Marco per questa “lectio magistralis” e vi aspetto sempre più numerosi nel 2019 anche con critiche, 

suggerimenti e collaborazioni.
Buone Feste e Felice 2019

ELOGIO DELLA FRAGILITÀ

L'Associazione augura 

Buon Natale
    e felice
Anno Nuovo
a tutti i lettori 
e amici 
dell’Anffas 

 PADOVA 
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EVENTO INTERNAZIONALE E 
CHIUSURA CELEBRAZIONI 60° ANFFAS DALLA FONDAZIONE

Elisabetta Bozzato
Vicepresidente Anffas Onlus PadovaEventi

Si è tenuto a Roma nei giorni 28, 29 e 30 novembre 
l’evento internazionale “Anffas 60 anni di futuro. 
Le nuove frontiere delle disabilità intellettive 
e disturbi del neurosviluppo”, evento che, oltre 
a rappresentare il momento conclusivo delle 
celebrazioni del 60nnale di Anffas Nazionale, ha 
assunto particolare rilevanza visto che si è svolto 
in prossimità della Giornata Internazionale delle 
Persone con disabilità, proclamata dall’ONU e che 
si celebra appunto il 3 dicembre di ogni anno.

Dopo aver ricordato, in occasione dell’Assemblea 
Nazionale tenutasi a Roma lo scorso mese di giugno, 
la storia dell’Associazione nonché l’evoluzione ed 
i cambiamenti che hanno riguardato sia a livello 
sociale che normativo la vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie 
negli ultimi 60 anni, Anffas con 
questo evento ha desiderato 
rivolgere il proprio sguardo al 
futuro.
Le ambiziose domande a cui 
Anffas si è proposta di rispondere 
sono: come stanno cambiando e 
come cambieranno nei prossimi 
anni le vite delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie? 

Come stanno cambiando e soprattutto come 
cambieranno le Comunità, i servizi, i sistemi di 
sostegno, le politiche per le persone con disabilità 
e per i loro familiari? Quali esperienze si pongono 
sul panorama internazionale come particolarmente 
promettenti per garantire alle persone con 
disabilità e alle loro famiglie sia diritti umani che 
qualità della vita? Qual’è il concreto contributo che 
il mondo Anffas può e vuole apportare per essere 
protagonista di tale cambiamento?
Attraverso due sessioni plenarie e 8 workshop 
tematici di approfondimento, introdotti dai maggiori 
esperti a livello nazionale ed internazionale, 
l’evento si è proposto di approfondire temi quali, 
solo per citarne alcuni, le nuove frontiere in 
materia di disturbi dello spettro autistico, le 
più promettenti novità della ricerca scientifica e 
sociale, le scoperte più recenti delle neuroscienze, 
l’impatto delle nuove tecnologie a scuola e non 
solo, i nuovi strumenti a disposizione oggi e nel 
prossimo futuro per le persone con disabilità, 
le prospettive più innovative per i bambini 
con disabilità di oggi e di domani, le nuove 
declinazioni di vita indipendente e contrasto alla 
segregazione, i sostegni ad autodeterminazone, 
autorappresentanza e processi decisionali, la 
costruzione di migliori risposte per far fronte 
all’invecchiamento delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie e tanto altro ancora.
L’evento è stato pensato per consentire a tutte 
le strutture Anffas, presenti sull’intero territorio 
nazionale, di condividere le proprie esperienze, 
iniziative, progetti, etc. ed è stato un vero successo 
non solo per gli argomenti trattati che hanno 
riscosso un grandissimo interesse, ma anche per la 
massiccia partecipazione: più di 1000 persone!!
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Linguaggio facile da leggere: un 
progetto per il nostro territorio
A gennaio si svolgerà un primo 
corso per apprendere le linee gui-
da sull’utilizzo del “Linguaggio 
facile da leggere”. 

Con il sostegno e la partecipazio-
ne al progetto da parte dell’Am-
ministrazione comunale di Pa-
dova, nei giorni 16 e 23 gennaio 
2019, presso la Sede Associativa 
dell’Anffas di Padova, si svolgerà 
il primo percorso formativo per 
implementare nel nostro territorio 
l’utilizzo del “Linguaggio Facile 
da leggere”. 

“Il Linguaggio facile da leggere è 
un linguaggio che aiuta le perso-
ne a leggere e capire le informa-
zioni difficili. Le informazioni 
facili da leggere e da capire sono 

importanti per la vita del-
le persone con disabilità. 
Le informazioni facili da 
leggere aiutano le persone 
a trovare le cose che hanno 
bisogno di sapere. Le aiu-
tano a prendere delle deci-
sioni e a fare delle scelte. 
Con il linguaggio facile da 
leggere la formazione per-
manente può diventare più 
facile da frequentare per le 
persone con disabilità in-
tellettiva.“

Tra gli iscritti al corso, partecipe-
ranno 20/22 persone dell’Ammi-
nistrazione Comunale operanti 
nei diversi settori, non solo cul-
tura, turismo musei e biblioteche, 
scolastico e sociale, ma anche nei 
servizi demografici, urbanistica 
e mobilità. È con soddisfazione 
che come Anffas vediamo recepi-
re progressivamente nella nostra 
città, la consapevolezza che tutti 
gli ambiti della vita civile concor-
rano concretamente alla realizza-
zione dell’inclusione delle perso-
ne con disabilità intellettiva. Ogni 
barriera abbattuta, sia essa fisica 
ma ancor più sociale e culturale, 
accresce la partecipazione alla 
vita della propria comunità non 
solo delle persone con disabilità 
ma di tutti i cittadini.

Tra i relatori del corso, saran-
no proprio delle persone con 
disabilità, formate sulla metodolo-
gia, a testare il livello di efficacia 
dei risultati ottenuti dai corsisti 
nelle esercitazioni di utilizzo del 
“linguaggio facile da leggere” ap-
plicato a casi concreti. 

Chi fosse interessato ad approfon-
dire la conoscenza dell’argomento 
può trovare utili indicazioni pres-
so il seguente link: http://www.
anffas.net/it/linguaggio-facile-
da-leggere/linee-guida/

Potrete trovare le linee guida su 
"Come scrivere in modo facile 
da leggere" e su come “Formare 
i formatori” e gli opuscoli “Inse-
gnare può essere facile” e “Non 
scrivete su di noi senza di noi”.

Sul prossimo numero del notizia-
rio vi relazioneremo sugli esiti di 
questa esperienza.

A SCUOLA DI INCLUSIONE!

Vita associativa Alessandro Spolaore
Anffas Onlus Padova
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Vita associativa Paolo Bresciani
Educatore Servizi Residenziali Anffas

Lunedì 8 ottobre un nutrito gruppetto 
di utenti delle Comunità Alloggio 
“facilitati” dai due Educatori (Paolo 

e Katia) ha potuto partecipare ad un corso 
informativo online (in videoconferenza) 
durante il quale è stato presentato nelle sue 
linee generali il progetto Skills.
Assieme a noi, collegati con Roma, altri 
gruppi “Anffas” in rappresentanza delle 
diverse sezioni sparse nel territorio italiano, 
tutti in rete, connessi ad ascoltare la 
dottoressa Speziale per le tre ore di corso 
previste.
Skills (in inglese = abilità, capacità), è il nome 
di un progetto Europeo che ha come finalità 
quella di conoscere, spiegare e diffondere i 
principi del “Self Direct Support” (in inglese 
supporto personalizzato e controllato dalla 
persona che lo riceve), metodologia già diffusa e 
praticata in altri paesi europei, nuova per l’Italia.
I sistemi di Self Direct Support hanno come idea 
guida quella di incoraggiare e permettere alle 
persone con disabilità la piena partecipazione alle 
scelte che li riguardano, potendo esprimere quindi 
un proprio giudizio ed esercitare una qualche forma 
di controllo sui processi messi in atto.
Chiaramente, per poter raggiungere obiettivi 
così complessi, è necessario conoscere appieno le 
metodologie e le strategie specifiche, solo così sarà 
possibile capire come “supportare al meglio le 
persone con disabilità nella libera gestione della 
loro vita”.
Tra gli obiettivi, il Progetto Skills si propone 
infatti di: 
“migliorare le capacità e le competenze delle 
persone con disabilità, delle loro famiglie e dei 
professionisti del settore, relativamente all’ambito 
dei sistemi di Self Direct Support al fine di 
consentire un uso consapevole e proficuo del 
sistema in questione”;
“promuovere l’inclusione sociale e il sistema di 
Self Direct Support nell’ambito dell’educazione 
formale degli adulti”;
“promuovere una effettiva cooperazione 
intersettoriale tra provider dei servizi, autorità e 
persone con disabilità e loro famiglie”.
Parlando di sistemi per una “partecipazione attiva”, 
la dottoressa Speziale ha ricordato l’importanza dei 
Progetti Individuali e spiegato il significato di alcuni 
termini (Budget di Progetto, Budget di Salute), 
ricordando i riferimenti di Legge che normano tali 

ambiti e più in particolare ha sollecitato le persone 
con disabilità ad interloquire con i professionisti 
che si occupano dei loro progetti chiedendo loro 
spiegazioni e giocando un ruolo attivo nella 
formulazione degli stessi. 
Ha spiegato l’importanza di progettare tenendo 
in considerazione i diversi ambiti della loro vita 
che devono essere “tenuti assieme”, armonizzati 
all’interno di un percorso coerente e sostenibile. 
Noi facilitatori abbiamo avuto il non facile compito 
di “tradurre” i concetti esposti alle persone presenti 
in sala aprendo in più occasioni dibattiti sicuramen-
te interessanti e proficui, ma interrompendo all’oc-
correnza il collegamento per permettere questi mo-
menti di scambio.
La lezione quindi non è stata semplice; tutti noi non 
avevamo mai lavorato utilizzando il collegamento 
in videoconferenza, strumento che comporta la non 
facile capacità di guardare contemporaneamente in 
uno schermo sia l’interlocutore che parla sia le sli-
des di spiegazione, senza la possibilità immediata di 
interloquire o interrompere, rallentando l’esposizio-
ne dei contenuti (per altro non sempre alla portata 
di tutti).
L’esperienza è stata comunque positiva e in 
certi momenti addirittura emozionante specie 
quando apparivano a video i gruppi che come noi 
partecipavano all’evento.
Tornando al Progetto Skills, l’intero corso di 
formazione, realizzato tramite Erasmus+, ha la 
durata di due anni, dal 01/10/ 2017 al 30/09/2019 
e ad oggi si sta valutando se e come eventualmente 
partecipare. 

UNA GIORNATA DI LAVORO IN TELECONFERENZA
PER CONOSCERE IL PROGETTO SKILLS
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Quando le belle opportunità si 
ripetono diventano..... “magiche”.
Per il secondo anno abbiamo accolto 
con entusiasmo l’invito rivoltoci da-
gli amici del “Sodalizio fuoristradisti 
euganei“alle persone con disabilità dei 
Centri Anffas di trascorrere in loro com-
pagnia una piacevole giornata sui nostri 
Colli. Appassionante assaporare nuova-
mente la loro squisita amicizia, provare 
ancora il brivido del fuoristrada sui loro 
tanto potenti quanto ben infangati fuori-
strada. E come ogni favola che si avvera, 
quest’anno a sorpresa nel tragitto sono 
state inserite prima una visita alla “Casa 
delle Farfalle” di Montegrotto Terme e 
poi tutti a vendemmiare presso l’ospitalis-
sima Azienda Agricola Bernardi di Tor-
reglia, dove anche i più golosi sono stati 
coccolati con pizza preparata al momento 
su un forno appositamente allestito e poi 
bibite e dolci a volontà. La musica, i truc-
chi e l’occasione di ballare tutti assieme 
hanno rappresentato la gradevole cornice 
a conclusione di una giornata di amicizia 
indimenticabile.
Cosa è possibile aggiungere ancora? 
Senz’altro un sentito ringraziamento agli 
organizzatori per quanto fatto apposita-
mente per noi, senza dimenticare il patro-
cinio all’iniziativa sia del Comune e Pro-
vincia di Padova che dell’Ente Parco Colli. 

UN SODALIZIO DI AMICI "IN FUORISTRADA"

Vita associativa Alessandro Spolaore
Anffas Onlus Padova
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C'è del Buono Centro Diurno "I Prati", Vigonza

3 PLAST SRL
ASSISTARS
di DALLE STELLE GABRIELE & C. S.A.S.
BEBI MECCANICA
di BIANCO GILBERTO & C. SNC
BOSCHELLO FEDELE SRL
BOSCO COSTRUZIONI SRL
BRIGO SCAVI COSTRUZIONI SRL
C.I.T. SRL UNIPERSONALE
CALZATURIFICIO "MERI MODA" SAS 
di ZUIN FIORELLA & C.
CAMICERIA SCABO di BOLZONELLA SRL
CIEMME SRL
COPPIELLO GIOVANNI
CORRADO MARETTO SRL
DEL BRENTA SRL

CARROZZERIA NOVA RINASCENTE 
di DINO COGNOLATO & C. SNC

DONI SPA

EKONIC SRL

ESTETICA VENERE 
di STOIANOVICI CARMEN

EUROTECNICA SERVICE SNC 
di ZUANON GIAN PAOLO

F.LLI MAGRO SRL

FIORENZATO M.C. SRL

GAMBARIN TERMOIDRAULICA 
di GAMBARIN MASSIMO

GE GROUND ENGINEERING SRL

LA VELOX di FRANCO EMANUELA

LYRA BEARING SRL

MECCANICA MENEGHELLO SAS 
di MENEGHELLO V. & C.

NUOVA VESMACOLOR SRL

OM OFFICINA MECCANICA SRL 
di VAROTTO A. E MENEGUZZI W.
ORTOFRUTTA DA LORIS 
di PAGLIARIN PAOLA
POLETTO MAURIZIO SNC
di POLETTO & C.

ROSSIMODA SPA

STC GROUP SRL

STUDIO DENTISTICO
DOTT.SSA ALESSANDRA CORDIOLI
TRATTORIA AI SIEGOI SRLS

VICAR SRL

YELLOW & YELLOW SRL

Riportiamo di seguito l’elenco delle Aziende che hanno contribuito al progetto di mobilità gratuita 
a cui va tutta la nostra riconoscenza:

 

Grazie alla sensibilità e generosità delle 
Aziende che operano nel nostro territorio e in 
particolar modo nel Comune di Vigonza, per 4 
anni, a partire da settembre 2018, Anffas Onlus 
Padova potrà disporre gratuitamente di un 
automezzo Fiat Doblò attrezzato per la mobilità 
degli utenti del Centro Diurno “I Prati”.

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



Letture consigliate Maria Grazia Casotti
Socia Anffas Onlus Padova

Markus Zusak
IL PONTE D’ARGILLA Ed. Frassinelli, euro 20

Zusak è uno scrittore australiano, di padre austriaco e madre tedesca, autore anche di “Storia di 
una ladra di libri”, il romanzo più venduto del 2014 e da cui è stato tratto anche un film. Sempre 
nel 2014 ha vinto il Margaret Edwards Award, assegnato ogni anno ad un autore per i suoi 
contributi alla letteratura destinata ai più giovani.
Nel “Ponte d’argilla” è narrata la storia di Clay e della sua famiglia, di un padre che abbandona i 
suoi cinque figli e che, quando ritorna, solo Clay accetta di aiutarlo e di costruire con lui un ponte, 
concreto e metaforico nello stesso tempo.
È un romanzo che coinvolge e commuove, confermando Zusak come uno degli scrittori più 
importanti del panorama letterario mondiale.

Aldo Cazzullo
GIURO CHE NON AVRÒ PIÙ FAME.

L’Italia della ricostruzione
Ed. Mondadori, euro 18

Nato ad Alba nel 1966, Aldo Cazzullo è inviato ed editorialista del Corriere della Sera, di cui 
cura la pagina delle lettere. Ha scritto numerosissimi libri (Le donne erediteranno la terra, Metti 
via quel cellulare, Viva l’Italia e altri) e tutti hanno ottenuto un grande successo.
“Giuro che non avrò più fame” è un libro appassionante, ricco di Storia, di storie e di aneddoti: va 
letto sia da chi gli anni del dopoguerra li ha vissuti, sia da chi è nato molto tempo dopo.
L’autore rievoca l’anno chiave della ricostruzione, il 1948: l’attentato a Togliatti, la vittoria al Tour di 
Bartali, le figure dei grandi ricostruttori (Valletta, Mattei, Olivetti, Einaudi), Anna Magnani, l’epoca 
d’oro della rivista. Ma soprattutto racconta dei veri protagonisti, i nostri padri e nonni, in grado di 
fare dell’Italia un paese moderno con la loro capacità di lavorare e, anche, di tornare a ridere.
Oggi, dice l’autore, l’Italia è di nuovo un Paese da ricostruire: la lunga crisi ha fatto i danni di una 
guerra ed è per questo che dovremmo ritrovare l’energia e la fiducia in noi stessi, come allora i 
nostri padri.

Buona lettura!
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Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, mi-
gliaia di volontari del Banco Farmaceutico presso le 
farmacie aderenti all’iniziativa, invitano i cittadini a 
donare un farmaco per gli enti solidaristici del territo-
rio. Il farmacista sulla base delle indicazioni ricevute 
dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie 
di farmaci di cui c’è maggiore ed effettiva necessità.
Per il terzo anno anche Anffas Padova aderisce a 
questa campagna. 
Sabato 9 febbraio 2019 recandoti presso le farmacie:

- MAGGIONI in via Guido Reni 94

- FORNASIERI in via S. Francesco 157

- COLOMBO in via C. Colombo 15, Cadoneghe potrai donare un farmaco collaborando con la nostra 
Associazione a “prendersi cura” delle persone con 
disabilità ospiti dei nostri servizi.
Aiutaci a diffondere l’iniziativa presso amici e 
conoscenti. Ti aspettiamo.

PRENDERSI CURA DEGLI AMICI

C'è del Buono

Trovate Anffas Padova anche su Facebook Anffas Padova Onlus
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Vita nei servizi Barbara Loriggiola - Rita Maccarone - Chiara Grigolon
Centro Diurno "I Prati", Vigonza

Il centro diurno “I Prati” di Vi-
gonza da tre anni ha attivato un 
percorso di terapia assistita con 

gli animali: la pet therapy. L’attività 
è svolta dall’associazione “Passo a 6” 
con Silvia e i suoi due cani addestrati 
e dal carattere docile, e vede coinvol-
ti 10 utenti, 2 operatori del centro e 
una volontaria del servizio civile. 
Con le attività proposte si mira al 

raggiungimento di obiettivi concor-
dati volti al benessere della persona: 
imparare a rispettare i tempi di atte-
sa, mettersi in relazione con un altro 
diverso da sé e acquisire linguaggi 
nuovi. Si impara a dare un ordine 
alle fasi del lavoro e si instaura un 
rapporto di fiducia anche con i com-
pagni. Inoltre ci si relaziona con altri 
adulti che ti spiegano e ti aiutano ad 
elaborare le informazioni acquisite.
Gli incontri con il cane si dividono in 
due fasi : la prima consiste nel dare 
dei comandi al cane per fargli esegui-
re delle azioni e giocare con lui. La 
seconda è un attività di accudimento 
consistente nella pulizia e spazzola-

mento dell’animale. Nel gruppo di 
lavoro sono presenti anche persone 
molto timorose alla vista del cane e 
mantengono sempre molta distanza 
da lui con reazioni spesso impulsive. 
In questo ultimo anno i risultati sono 
stati evidenti e per alcuni la barriera 
tra loro e l’animale è stata pressoché 
abbattuta. La relazione con il cane è 
diventata molto amicale, ad esempio 
è accaduto che accarezzassero cani 
non conosciuti. Tutti i partecipanti 
a questa attività ne hanno tratto be-
neficio. Non tutti da subito hanno 
accettato il rispetto delle regole e i 
tempi di attesa del proprio turno, al-
cuni invece che seguire i compagni 
in azione si distraevano. All’inizio 
inoltre il coadiutore del cane interve-
niva spesso nella relazione e imparti-
va i comandi.
Ad oggi è evidente un netto miglio-
ramento nelle autonomie, nei tempi 
di attesa, nell’ attenzione e un conti-
nuo progresso nell’uso del linguag-
gio. Ricordano da soli le fasi delle 
attività, i materiali che chiamano con 
il nome specifico, e sono in grado di 
lavorare anche a coppie. Si aiutano 
vicendevolmente nella sistemazio-
ne dei materiali e nello svolgimento 
dell’attività di accudimento. 
Il desiderio di incontrare i cani una 
volta a settimana è forte in tutti e 
quando vedono Silvia arrivare con 
i suoi animali mostrano tutto il loro 
entusiasmo. Desideriamo specificare 
che le terapie assistite con gli animali 
non sono un attività ludica o di in-
trattenimento, ma è un lavoro educa-
tivo con un progetto personalizzato 
che aiuta le persone a mettersi in 
gioco, a fare esperienze diverse per 

crescere e sviluppare nuove abilità. 
Noi operatori siamo rimasti stupiti 
dai molteplici cambiamenti positivi 
e speriamo che molti altri possano 
avere il piacere di partecipare a que-
sta iniziativa.

UN CANE 
PER AMICO
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Non solo cibo
ORTICA TARASSACO

Le erbe in cucina
Maria Grazia Casotti

Socia Anffas Onlus Padova

È una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia 
delle urticacee. Le sue foglie sono densamente coperte 
di peli contenenti acido formico; quando la pianta viene 
sfiorata, l’apice dei peli si rompe e ne fuoriesce la sostanza 
urticante che penetra sotto la pelle. È diffusa dovunque, 
dal mare fino a 2500 mt. di altitudine e pertanto non vie-
ne coltivata. Le parti utilizzate sono le radici, ripulite e la-
sciate essiccare al sole, e la pianta intera, legata in mazzi e 
fatta essiccare in luogo ombroso e poi riposta in sacchetti 
di tela.
IN CUCINA: la pianta perde completamente il suo po-
tere urticante, dopo circa ventiquattro ore dalla raccolta, 
per cui può essere tranquillamente usata per fini culinari. 
Il suo uso è molto simile a quello degli spinaci (frittate, 
ripieni, condimenti per la pasta).
NELLA STORIA: i soldati romani, secondo i racconti, 
si flagellavano il corpo con le ortiche al fine di riscaldarsi 
quando combattevano in regioni particolarmente fredde. 
Si infliggevano flagellazioni a chi soffriva di gotta o reu-
matismi, perché si riteneva che l’effetto revulsivo che essa 
provocava sulla pelle arrossandola, portasse delle conse-
guenze benefiche.
Pare che nell’età del bronzo essa fosse usata come fibra 
tessile e durante la Grande Guerra, quando in Germania 
si verificò una forte carenza di cotone, venne usata come 
surrogato, poiché il tessuto che ne derivava era particolar-
mente resistente.
PROPRIETÀ MEDICINALI: il suo uso contro i reuma-
tismi e l’artrite era già conosciuto da Plinio il Vecchio e 
Ippocrate. Ancora oggi viene usata in shampoo e lozioni 
contro la caduta dei capelli e nel trattamento di eczemi ed 
affezioni della pelle.

POLPETTINE DI TARASSACO
300 gr di riso - 150 gr di tarassaco
70 gr di pecorino grattugiato
2 uova - 100 gr di pangrattato 
1 cucchiaino di semi di finocchio
Farina - Olio di semi - Sale e pepe 

Cuocere il riso al dente, scolarlo e farlo raffreddare. Pulire le 
foglie più tenere del tarassaco e lessarle in poca acqua salata, 
strizzarle, tagliarle e mescolarle con 1 uovo, il pangrattato e 
il pecorino.
Aggiungere il riso, una spolverata di pepe e i semi di finoc-
chio. Mescolare bene e poi formare delle polpettine, passarle 
nella farina, nell’uovo e infine nel pangrattato. Friggerle in 
abbondante olio.

VOL AU VENT DI ORTICA
8 vol au vent - 100 gr di cime di ortica
100 gr di prosciutto cotto in una fetta sola
8 sottilette - 30 gr di burro
30 gr di farina - 1 bicchiere e ½ di latte 
Noce moscata - Sale

Preparare una besciamella con il burro, la farina e il latte. 
Nel frattempo lessare e tritare le cime di ortica, mescolarle 
con la besciamella, la noce moscata, un pizzico di sale e il 
prosciutto a dadini.
Con questo composto, riempire i volauvent e sopra ognuno 
porre una sottiletta.
Riscaldare per pochi minuti in forno, finchè non fonde il for-
maggio, quindi servire.

È una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia 
delle composite, molto comune nei prati, nei campi, lun-
go strade e fossi, fino a 2000 mt di altitudine: essendo così 
diffusa, non viene coltivata. Se ne utilizzano il rizoma e le 
foglie, che si raccolgono dalla primavera all’autunno, e i 
fiori durante la fioritura. Il rizoma, pulito ed essiccato al 
sole si conserva poi in sacchetti, le foglie si usano fresche 
o essiccate, i fiori solamente freschi.
IN CUCINA: è usato per preparare un’apprezzata insa-
lata primaverile, che facilita la depurazione, sia solo che 
con altre verdure. I petali dei fiori possono contribuire a 
dare sapore e colore a insalate miste, i boccioli sott’aceto 
possono sostituire i capperi, mentre i fiori sono utilizzati 
per la preparazione di gelatine, spesso erroneamente de-
finite “miele di tarassaco”; infine, con le radici tostate, si 
può preparare un surrogato del caffè.
NELLA STORIA: non molto diffuso presso Greci e Ro-
mani, solo a partire dal Medioevo ebbe inizio il suo utiliz-
zo in erboristeria per le sue capacità depurative.
I cinesi invece lo conoscevano già da millenni e lo 
utilizzavano per rendere luminosa la pelle e limpidi gli 
occhi. I medici indiani lo consigliavano per la 
cura di ulcere, epatiti, problemi dentari e lesioni 
interne, mentre la medicina araba del decimo secolo 
ne individuò per prima le 
proprietà diuretiche.
Nel ‘600 fu impiegato come 
diuretico, per la cura delle 
malattie epatiche, dei calcoli 
e dell’itterizia.
PROPRIETÀ 
MEDICINALI: 
può essere considerato una 
delle medicine naturali più utili 
all’uomo. Il suo nome 
deriva dal greco 
TARAKE’=scompiglio
e A’KOS = rimedio, 
cioè è capace di portare ordine 
nell’organismo in subbuglio. 
La sua funzione principale è 
quella diuretica e depurativa.
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I valori del volontariato

I volontari nell'esercitare il diritto-dovere di 
cittadinanza costituiscono un patrimonio da 

promuovere e da valorizzare, sia da parte 
delle istituzioni che delle organizzazioni 
che li impegnano. Pertanto esse devono 

rispettarne lo spirito, le modalità operative, 
l'autonomia organizzativa e la creatività.

11



CONTRIBUTO VOLONTARIO
Puoi aiutare l’ANFFAS anche con un versamento sul conto 
corrente postale intestato ad ANFFAS ONLUS PADOVA. 

LA SOMMA DESTINATA PUÒ ESSERE 
DETRATTA DALLA DENUNCIA DEI REDDITI

C.C. Postale n. 21038294

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. 049 875.30.57 Fax 049 875.30.57
e-mail: comunita.alloggio@anffaspadova.it

Comunità Alloggio “Melograno”
Corte Cà Lando, 1 - 35121 Padova
Tel. 049 875.09.87 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
28, 29 e 30 Novembre 2018
Evento internazionale Anffas 60 anni di futuro. 
Le nuove frontiere delle disabilità intellettive 
e disturbi del neuro sviluppo
Roma

1 Dicembre 2018
Sport Anch’io attività in palestra

5 Dicembre 2018
Assemblea ordinaria dei soci dell’Anffas Onlus Padova
Sede Anffas Padova

15 Dicembre 2018
Sport Anch’io attività in palestra

Presso i Centri Diurni dell’Anffas di Padova, in occasione delle 
festività Natalizie 2018 si svolgeranno i tradizionali incontri augurali 
con le famiglie e le celebrazioni della S. Messa; questo il calendario:

 18 Dicembre Centro Diurno “Intrecci” ore 9.45;

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

 19 Dicembre Centro Diurno “Artè” ore 9.45;

 20 Dicembre Centro Diurno “Il Giardino” ore 11.00; 
 a seguire pranzo con le famiglie.

12 e 26 Gennaio / 9 e 23 Febbraio 2019
Sport Anch’io attività in palestra

16 e 23 Gennaio 2019
Corso di formazione sul “Linguaggio facile da leggere”
Sede Anffas Padova

9 Febbraio 2019
Banco Farmaceutico - giornata di raccolta del farmaco 
a cui aderisce anche Anffas Onlus Padova

15/18 marzo 2019
Sport Anch’io - Trasferta a Roma

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


