Eventi

L’H.C. TERAMO 2002 ALL’ANFFAS
Le giocatrici teramane incontrano i ragazzi della Fondazione

L

o scorso 6 dicembre
2007 lo sport ha fatto
energicamente il suo
ingresso nel Centro di
Riabilitazione “Sant’Atto” per
coinvolgere i ragazzi presenti
all’evento con palloni e sorrisi. La squadra di handball
femminile teramana, che da
qualche tempo milita in serie
A, ha infatti scelto di incontrare l’ente il cui logo è presente
come sponsor sul cuore delle
giocatrici. Il risultato è stato
un indicibile clima di festa a
suon di sorrisi fra gli utenti e
le atlete, che hanno fatto loro
dono della divisa ufficiale con
cui scendono ogni settimana
in campo. Dal canto loro i ragazzi, che hanno apprezzato
moltissimo la maglia delle
sportive, hanno invece regalato alla squadra alcune delle
opere realizzate durante l’anno di laboratorio pittorico,
grafico e manifatturiero de
“La Piazzetta”.
Alla presentazione ufficiale
ha poi fatto seguito una simulazione di gioco, durante la
quale i ragazzi hanno partecipato attivamente dopo essersi posizionati in cerchio assieme alle giocatrici. Il clima

che ha così contraddistinto la
giornata ha permesso alla
Fondazione Anffas Onlus Teramo di trasmettere in toto il
messaggio che l’incontro si
prefiggeva: quello di pensare
alla relazione con gli altri non
come competizione ma come
semplice legame. “Si è senza
dubbio trattato di una competizione alla pari”, afferma la
Direttrice operativa della Fondazione Anffas Onlus Teramo, la dottoressa Idetta Galvani, “durante la quale la
competizione vera e propria è
stata lasciata sui più tradizio-

nali campi da gioco. Siamo
pertanto lieti di aver aperto le
porte a questa nuova realtà”.
Prima di ripartire, l’H.C. Teramo 2002 ha invitato i ragazzi
ad assistere prossimamente
a una partita di pallamano e a
questo proposito il Presidente
dell’Anffas, Ercole D’Annunzio, ha ribadito: “Speriamo
davvero di portarvi fortuna!”.
In bocca al lupo, dunque, e
arrivederci alla prossima vittoria.

Tania Di Simone

Natale 2007

GIOVANI ARTISTI IN MOSTRA
Inaugurata il 13 dicembre la mostra del laboratorio de “La Piazzetta”

A

lla presenza di Sua
Eccellenza
Mons.
Michele Seccia, vescovo della diocesi
Teramo-Atri, lo scorso 13 dicembre è stata inaugurata la
mostra natalizia delle opere
provenienti dal laboratorio pittorico, grafico e manifatturiero de “La Piazzetta”. Per alcune settimane i lavori dei ragazzi della Fondazione Anffas Onlus Teramo sono stati
infatti esposti in una delle sale del Centro di Riabilitazione
“Sant’Atto”, dove a chiunque

è stato possibile acquistare i
prodotti artigianali degli utenti, devolvendo in questo modo il ricavato al potenziamento dei servizi e delle attività
erogati dall’Anffas.
Durante il pomeriggio, Sua
Eccellenza ha officiato la
Santa Messa di Natale con
cui sono stati rinnovati i più
cari auguri ai ragazzi ospiti
del Centro di Riabilitazione e
alle loro famiglie. A seguito
della messa la festa si è poi
spostata nelle stanze della
mostra natalizia, dove i ra-

gazzi hanno fatto dono al vescovo di Teramo di una Madonna in gesso su legno e
accompagnato gli ospiti, descrivendo loro le tecniche utilizzate nella realizzazione dei
lavori.
Nata dal desiderio di valorizzare i traguardi e la crescita
degli utenti Anffas, la mostra
natalizia si è caratterizzata
come la migliore occasione
per permettere a giovani artisti di sentire apprezzati i loro
talenti. Da diverso tempo è
infatti attivo un prezioso centro di aggregazione giovanile
con il quale i ragazzi possono
esercitare le abilità pittoriche,
grafiche e manifatturiere in
esso sviluppate. I risultati e i
traguardi raggiunti con le attività de “La Piazzetta” hanno
così ricevuto il giusto plauso
tradotto nell’apprezzamento
dei numerosi visitatori, che
hanno affollato la mostra e,
soprattutto, acquistato la
maggior parte delle opere esposte.

T.D.S.

Novità

UN RICORDO INDISSOLUBILE
Nasce la bomboniera solidale della Fondazione Anffas Onlus Teramo

U

na nuova idea può,
da oggi, aiutare l’Anffas: si tratta della bomboniera solidale, il giusto modo per condividere la gioia di un lieto
evento scegliendo di devolvere il denaro destinato
all'acquisto delle bomboniere alla Fondazione Anffas Onlus Teramo.
Sostituendo i classici oggettini che tradizionalmente accompagnano i confetti con una donazione, è
infatti possibile ricevere scatoline e cartoncini personalizzati con cui testimoniare l’effettivo contributo a favore dei
progetti dedicati ai ragazzi o-

spiti del Centro di Riabilitazione “Sant’Atto”. In questo modo sarà più facile connotare i
momenti più importanti di una
vita (un matrimonio, un batte-

simo, una prima comunione...) di un significato profondo e ricco di valore.
Una bomboniera solidale è
infatti un ricordo doppiamente

prezioso: al valore dato dall’originalità della bomboniera
si aggiunge quello di essere
un concreto aiuto per gli altri.
Ogni singola scatolina è confezionata con un bigliettino
personalizzato e un piccolo
coupon che spiega agli invitati il gesto di solidarietà
effettuato, descrivendo loro
la Fondazione Anffas Onlus
Teramo e le strutture e i
servizi a cui saranno destinate le donazioni.
Per qualsiasi informazione
su bomboniere, costi e tempi
di consegna è possibile scrivere all’indirizzo francesca.fabiocchi@anffasteramo.i
t, o chiamare lo 0861/58119.

Block Notes
6 marzo 2008
Corso di formazione dal titolo
“L’UTILIZZO DELL’ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health) PER LA DEFINIZIONE DEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI CURA E
“CARE”: FUNZIONAMENTO, SALUTE E DISABILITA’ DELLA PERSONA CON
DISABILITA’”
Tenuto dalla prof.ssa Leonardi presso la Sala Convegni del Csv Teramo
Località Piano d’Accio Via Salvo D’Acquisto

Legalità

IL DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE
Esteso anche ai coniugi il diritto al congedo retribuito

A

nche il coniuge lavoratore di un diversamente abile può finalmente fruire dei
congedi straordinari retribuiti.
Lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 158
del 2007, che ha completato
quanto già definito con un’altra sentenza del 2005, secondo la quale il diritto al congedo veniva esteso a fratelli
conviventi con un disabile nel
caso in cui i genitori non fossero in grado di provvedere
perché a loro volta totalmente
inabili.
Dopo la Sentenza 158/2007, i
congedi devono essere invece concessi in via prioritaria
al coniuge, in quanto il vincolo matrimoniale e l’ordinamento giuridico vigente pongono proprio il coniuge al primo posto nell’adempimento
degli obblighi di assistenza

morale e materiale del proprio consorte. Dal canto suo,
l'INPS ha provveduto a
"recepire" le indicazioni della
Corte Costituzione, fornendo
allo stesso tempo altre precisazioni di carattere generale.
Il congedo retribuito di due
anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave: ciò
comporta evidentemente alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui
il disabile sia coniugato. In
alternativa, il congedo retribuito spetta invece ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap
grave. Per i figli minorenni la
fruizione del beneficio spetta
anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto sì in assenza di
convivenza, ma a condizione

che l'assistenza sia prestata
con continuità ed esclusività.
Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio
non conviva con l'eventuale
coniuge. Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai fratelli
o alle sorelle conviventi con
la persona con handicap grave. La condizione a questo
riguardo è che entrambi i genitori siano scomparsi o siano
totalmente inabili.
Si tratta senza dubbio di una
sentenza molto importante in
quanto, è evidente, essa assicura l’assistenza e le cure
necessarie a un diversamente abile, facilitando allo stesso tempo un inserimento ottimale nel proprio nucleo familiare.
T. Di Sim.
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