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LETTERA DEL PRESIDENTE  
Carissimi lettori di Aisiwh Notizie, è iniziato il 180 anno di vita del nostro 
quadrimestrale. Ve ne siete accorti? A me non sembra possibile, “è così giovanile” 
ma, comunque una bella notizia per iniziare una nuova stagione!  
Questi sono i punti topici su cui voglio soffermarmi in questo numero. 
Auguri Natalizi  Fantastica la panoramica sulle classi che hanno partecipato al 
concorso “Natale e Solidarietà”. Il numero dei partecipanti è aumentato moltissimo.  
Per la prossima edizione ci vorrà un numero speciale del giornale per contenere tutte 

le foto? E’ un punto su cui dovremo sicuramente meditare! Il risultato è stato esaltante! 
Congressso 2016 Sicuramente i Soci hanno già ricevuto a casa la locandina contenente le 
informazioni del prossimo Congresso Aisiwh che si terrà in giugno 2016. Mi preme far notare che è 
l’anno del rinnovo delle cariche sociali. Ricordo che è importante aver versato la quota associativa 
entro il 31/05/16 per poter votare e per potersi candidare a ricoprire un ruolo istituzionale in 
Aisiwh. Affrettarsi quindi per le prenotazioni e per il pagamento della quota associativa! 
GMP 2015 Si è concluso con un risultato incredibile: ben 9.505€ versati da dipendenti Unicredit 
a favore di Aisiwh. I versamenti sono arrivati da 33 dipendenti che lavorano nelle sedi Unicredit di 
Napoli, Roma, Reggio Calabria, Milano, Avellino, Arona, Fossano, Carpi, San Donato Milanese, 
Sorbara. Un grande lavoro di squadra che ha permesso la diffusione di questa iniziativa. Grazie di 
cuore a tutti. I fondi raccolti saranno utilizzati per il Dottorato di Ricerca del triennio 2016-2018. 
L’eventuale raddoppio andrà a beneficio del progetto vacanze Aisiwh dei nostri ragazzi. 
Il Mondo di Pucci In data 25/01/16 abbiamo ricevuto un bonifico di 178€ dalla casa editrice 
Maddali&Bruni Srl come diritti d’autore per il libro “Il Mondo di Pucci”. Complimenti a Silveli, 
l’autrice, e ad Arianna, la protagonista. 
1 Voto 200.000 aiuti La classifica della gara di click avvenuta su “Ilmiodono.it” ha sancito che 
Aisiwh ha ricevuto 519 click per un corrispettivo di 1.302,87€ che saranno utilizzati nel progetto 
Vacanze 2016. Un sentito ringraziamento per il grande lavoro di informazione svolto. Alla prossima 
Spot Aisiwh La trasmissione avvenuta su RTV San Marino nel periodo dic-gen ha avuto il 
riscontro sul nostro sito che ha registrato una media di 40 accessi giornalieri con punte anche di 60 
accessi giornalieri a fronte di una media nell’anno di 10. Sicuramente un buon risultato. 
Recentemente ho ricevuto da SKY la richiesta di trasmissione del video in qualità ridotta. Siamo in 
attesa della richiesta di invio del filmato trasmissibile. Al momento, nessuna notizia da Mediaset. 
Facebook Le attività procedono bene. Al momento 1280 è il numero di Fan della pagina, in 
aumento. Ogni post ha una buona copertura con punte record di anche 14.000 visualizzazioni. Ci 
sono parecchie interazioni con rilascio di commenti, di “Mi piace” o di condivisioni. I video sono 
visti in modo completo da circa il 50% di coloro che li aprono. Ricordo che è possibile seguire la 
pagina Aisiwh su Fb anche attraverso il nostro sito. Informo che è ora attivo anche il gruppo 
Aisiwh Fb. E’ un gruppo chiuso e per accedervi bisogna farne richiesta. E’ possibile vedere 
dall’esterno chi vi partecipa ma non è possibile leggere i contenuti discussi, se non si è iscritti. 
Allora: cosa aspettate a passare da Yahoo a Fb? 
Centri diurni  Un’interessante discussione sul gruppo Yahoo. Facci sapere la tua realtà. 
Ringraziamenti postumi a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo all’organizzazione di 
eventi Pro Aisiwh e che non sono stati citati fino ad ora in questo notiziario. Si chiede venia. Lo 
spazio è limitato e gli eventi sono tanti. Ricordiamo: la Festa della Birra di Salto di Montese, la 
Festa della Maria della Neve di Salto di Montese, MagnificEnza II edizione di Ciano D’Enza, il 
Pomeriggio solidale di Carpi, la Gara della Bocciofila Montespina di Montecosaro, la gara di tiro 
con l’arco di Ciano. Grazie a tutti. 
Buona lettura Alfredo 



3                                                                                                AISiWH – Notizie     
 

 

RINGRAZIAMENTI 
 
É con vivo senso di 
gratitudine che qui 
menzioniamo coloro che, 
dalla data di spedizione del 
numero scorso del 
Notiziario ad oggi, hanno 

inviato offerte. Continuiamo 
così a ringraziare 
pubblicamente in questo 
modo queste meravigliose e 
sensibili persone.

 
Si informa che i ringraziamenti sono relativi a quanto pervenuto in Segreteria nel periodo 
01/10/15 - 31/01/16. 
 

Grazie ancora a tutti Voi da tutti Noi di AISiWH 
 

 

Labanti Paola  In memoria di Labanti Masetti Loredana 
Lazzari Lauro  In memoria di Labanti Masetti Loredana 
 
Anonimo Aronese 
3°A del 2° Circolo Didattico P.Borsellino di Quarto (Na) 
Genitori e Insegnanti I°E del I° Circolo Didattico c/o Plesso Azzurra di Quarto 
Società Bocciofila Fontespina di Civitanova Marche 
 
Accardi Buffa Luisa 
Accattoli Luciano 
Agristore Modena srl di Modena 
Allegrezza Sergio 
Amadei Bruno 
Andreoni Luciana 
Arcieri Val D' Enza  
Asnaghi Roberto 
Bar Caffetteria LA CONTESSA di Canossa 
Beretta Giuseppe 
Bertinetto Marcello 
Bevilacqua Matteo 
Biasi Ivana 
Buonocore Genoveffa 
Callioni Vincenzo 
Callioni Cinzia 
Carri Nerino 
Chiesa Dario 
Cielo Giovanna 
CMB Società Cooperativa di Carpi 
Colli Cristiana 
Costoli Quinzio 
Cufari Valentina 
Del Segato Nevalda 
Dell'Agnolo Giuseppe 
Depetris Christian Onnis Stefania 
Dipendenti Scatolificio Pozzi di Trevenzuolo 

Dodi Cristina 
Farmacia San Lorenzo di Montese 
Ferretti Giovanni 
Fondazione Intesa San Paolo Onlus  
Franzini Gastone 
Frignani Giorgio 
Gerli Gustavo 
Gi-Far snc di Soliera 
Landolo Marcella 
Il Forno di Maserno Montese  
IL MARE A TAVOLA di Montecosaro 
Kuchler Silvia 
Lai Federica 
Lanzi Laurino 
Laurenti Franco 
Legnani Mario 
Leoni Enrico 
Leva Ciro 
Lorenzin Antonietta 
Lucarelli Anna Maria 
MADRILENA s.r.l. di Carpi 
Magnani Paolo 
Magni Laura 
Mancin Lino 
Manini Fabio 
Marazzini Fausto 
Mascheroni Piera Angela 
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Masetti Paolo 
Meroni Carla Cesana 
Merra Antonio 
Messina Garau Maria 
Mini Bar Di Carpi 
Montipò Afro 
Fam Moro Piero 
Motoclub Bazzano  
OMS di Morrovalle 
Pancotto Angela 
Papale Elisabetta 
Parenti Gatti  
Passerini Giacinto 
Pellizzari Graziano 
Pepa Roberto 
Persano Emilio 
Piacenza Silva 
Pizzeria Ristorante JOLLY di Carpi 
Porrà Luciano 
Properzi Maria Pia 
Rizzi Pietro 
Rocchi Giampiero e Alba 

Ronchi Bruna 
Rosato Vittorio Camillo 
Ruggeri Alessandro 
Ruolo Stefano 
Saccardi Olindo e MariaGrazia 
Salvadori Anna Maria 
Scaramelli Andrea 
Scatolificio Pozzi s.r.l. di Trevenzuolo 
Scocco Giuliano 
Stazione Di Servizio Agip  di Canossa 
Suppo Marina 
Troiani Roberto 
Troiano Andrea 
Truffelli Filippo 
Turni Rosetta 
Tusa Melchiorra 
Ubaldi Andrea 
Vincioni Giuseppe 
Zana Maddalena 
Zana Maria 

 
Si informa che le offerte pervenute attraverso bonifico bancario non sempre recano 
l’informazione completa dell’indirizzo di provenienza rendendoci impossibile il 
ringraziamento. Anche in questo periodo molti sono stati i casi di questa espressione della 
volontà del donatore che non inserisce di proposito l’informazione del proprio indirizzo. Si 
informa inoltre che non sono pervenuti parecchi versamenti effettuati tramite Poste Italiane. 
Si approfitta dell’occasione per inviare i più sentiti ringraziamenti a tutti questi Sostenitori 
che per propria volontà o per cause esterne non saranno da noi ringraziati come dovuto. 
 
 
 
 
 
IN RICORDO 
 

Il 26/09/2015 dopo anni di sofferta malattia, è mancato Don Antonio 
Grasso, che è zio di Oscar, nonchè padrino di Leonardo, il ns figlio 
più piccolo. Era molto legato anche alla ns associazione per via di 
Alida, sua pronipote carissima, leggeva il notiziario, si informava 
sulla vita dei ns figli e ci sosteneva ad andare avanti per la strada 
intrapresa. I parenti tutti hanno voluto devolvere le offerte in sua 
memoria per una cifra di € 440,00, che sono stati versati nel GMP 
così da poterne aumentare il valore. Vogliamo porgere un grazie di 
cuore a tutti. Silvana e Oscar Grasso 
 
Aisiwh si unisce nel ricordare Don Antonio 
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CONCORSO AISIWH “NATALE E SOLIDARIETA’” 
(Anche per il 2015 è stato indetto il concorso 
nelle scuole primarie per il disegno da 
utilizzare nella produzione del biglietto 
augurale natalizio di Aisiwh. Il concorso è 
partito a fine settembre grazie all’impegno di 
mamma Claudia, zia di Sara, di Laurino, 
papà di Daniele e di Alfredo, papà di Stefano 
a cui vanno i ringraziamenti sentiti di tutta 

la famiglia Aisiwh. L’impegno è stato 
notevole partendo dalla presentazione del 
concorso alle istituzioni didattiche, passando 
per la raccolta degli elaborati e terminando 
con il verdetto finale e la consegna dei 
premi. La giuria era composta dal Presidente 
Claudia e dai membri Laurino e Alfredo. La 
soddisfazione è stata anche maggiore! Ndr) 

 

Alla III a edizione del concorso Aisiwh 2015 hanno partecipato 680 ragazzi di scuole appartenenti 
alle province di Napoli, di Novara e di Reggio Emilia. 
Il verdetto della Giuria  è stato: 
• Medaglia d’oro al lavoro di Hanae e Viola III classe Scuola Nicotera di Arona (No) 
• Medaglia d’argento ex aequo ai lavori della II classe Scuola De Amicis di Dormelletto (No) 
• Medaglia d’argento ex aequo al lavoro della IVa Scuola Matilde di Canossa Ciano d’Enza (Re) 
• Menzione speciale per la foto della IIIb Scuola Paolo Borsellino di Quarto (Na) 

 

Da evidenziare alcune frasi molto significative emerse dagli elaborati: 
• “Io come te diversamente uguali” 
• “Sorridiamo e diamoci una mano” 
• “Un cuore pieno d’amore e di sorrisi per chi non ce l’ha” 
• “Solidarietà: dove c’è … c’è luce” 
• “Aiutare i diversi apre il cuore con una luce magnifica” 
• “Il Mondo è pieno di sorrisi, sorridiamo al Mondo” 

 

Ad ogni partecipante è stato rilasciato l’attestato di partecipazione unitamente al biglietto vincitore 
e ad una pallina di legno da appendere al proprio albero, regalo del nostro Sostenitore di Napoli. 
Ai vincitori un premio individuale unito ad un premio alla classe. 
 

Un sentito grazie a tutti i ragazzi, le insegnanti, la dirigente e le famiglie intervenute. 
 
 

La consegna del I0 premio è avvenuta durante la Festa della Scuola Nicotera organizzata nella 
splendida cornice dell’Aula Magna del Comune di Arona e allietata dai canti natalizi proposti dal 
coro “World Voices” della scuola stessa. Dopo alcuni canti natalizi e nel mezzo della festa la 
Dirigente, dott.ssa Maselli, ha ceduto il microfono 
al Presidente Aisiwh che ha potuto parlare 
dell’associazione e del Concorso procedendo poi 
alla consegna degli attestati e del materiale 
predisposto. 
Come succede in tutti i concorsi che si rispettino 
il vincitore è stato l’ultimo ad essere chiamato. In 
questo caso si è trattato di 2 artiste della III 
Classe, Hanae e Viola nell’occasione anche nella 
veste di coriste. 
Ovviamente grande la sorpresa delle bambine, 
delle Insegnanti e dei Genitori. Il segreto ha retto 
fino all’ultimo istante! Il biglietto augurale, 
estratto dall’elaborato e mostrato da Viola, ha 
ricevuto il consenso dei presenti. 
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10 premio all’elaborato vincitore  
a lato le artiste/coriste 

Hanae e Viola 
Sorriso contagioso?!? 
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La consegna del II0 premio ex aequo alla Classe II è avvenuta durante la Festa della Scuola De 
Amicis di Dormelletto (No) organizzata nella sala polivalente della scuola stessa. Anche in 
quest’occasione la premiazione è avvenuta tra i canti natalizi offerti dagli alunni ai partecipanti. 
Il biglietto è stato composto utilizzando i 3 elaborati pervenuti. 
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La consegna del II0 premio ex aequo  
 è avvenuta durante gli orari scolastici  
   a cui non ha potuto partecipare  
      il Delegato Aisiwh Lanzi Laurino  
          presso la IVa della Scuola Matilde di Canossa  
                 di Ciano D’Enza (Re). 
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La menzione speciale è stata consegnata dalla delegata Aisiwh Claudia Varriale alla Classe IIIb 
della Scuola Paolo Borsellino di Quarto (Na) durante la cerimonia organizzata in aula magna alla 
presenza di insegnanti, alunni e genitori. E’stata realizzata anche una piccola raccolta fondi. 
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Ed ora una carrellata sulle altre classi partecipanti 
 

 
 
I° Circolo Didattico - Plesso Azzurra - Quarto 
(Na) 
La premiazione è avvenuta alla presenza del 
preside Dott. Antonio Cangiano, piccola raccolta 
fondi nell’open day del 21 e 22 dicembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe Ie Plesso Azzurra Quarto (Na) 

Classe IVb Plesso Azzurra Quarto (Na) 

Classe Vb Plesso Gentile Quarto (Na) 

Materna sez.E Plesso Cuccaro Quarto (Na) 

Istituto Comprensivo Lorenzo Milani 
Plessi Gentile e Cuccaro 

Quarto (Na) 
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II Classe Nicotera Arona (No) 

IV Classe Nicotera Arona (No) 

III Classe Nicotera Arona (No) 

V Classe Nicotera Arona (No) 
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IV Classe De Amicis Dormelletto (No) 

II Classe De Amicis Dormelletto (No) III Classe De Amicis Dormelletto (No) 

V Classe De Amicis Dormelletto (No) 

I Classe De Amicis Dormelletto (No) 
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I Classe Pertini Oleggio Castello (No) 

II Classe Pertini Oleggio Castello (No) 

III Classe Pertini Oleggio Castello (No) 

IV Classe Pertini Oleggio Castello (No) 
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Ib Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 

IIa Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 

Ia Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 

IIIa Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 

IIIb Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 
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I Classe De Amicis Cavriago (Re) 

Va Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 

IVb Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) IVa Scuola primaria Ciano D’Enza (Re) 

Materna San Giuseppe Ciano D’Enza 
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Che ne dite di questi auguri speciali?  
I Cuorineroazzurri hanno permesso la 
realizzazione del nostro spot televisivo, in 
onda su San Marino RTV fino a fine gennaio 
2016. Le richieste sono state inoltrate anche a 
Mediaset e a SKY. 

Impossibile accedere a RAI perchè non 
pubblichiamo il nostro Bilancio annuale su un 
quotidiano a tiratura nazionale.  
Un sentito GRAZIE all’Associazione Cuori 
NeroAzzurri!      Auguri a tutti. Alfredo 
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I CENTRI DIURNI VISTI DALLE FAMIGLIE AISIWH 
(La discussione si è sviluppata su Aisiwh Yahoo prendendo spunto da un argomento apparso su Fb. ndr) 
Buongiorno a tutti, dopo un mese di Facebook sono ritornato ai lenti ritmi del nostro gruppo internet, forse 
per prendere fiato, forse per riposare un poco, forse per ritrovare i ritmi perduti di quando ci soffermavamo a 
discutere/commentare i problemi dei nostri ragazzi nell’affrontare il loro quotidiano. Mi richiama alla 
memoria il momento in cui arrivò il Fast Food. All’inizio tutto era bello ma poi si ritrovò .... lo Slow Food. 
Meno male! Ma torniamo al punto di partenza. 
Ero davanti al pc ad osservare il continuo fluire dei messaggi di Fb quando sono stato colpito dal grido di 
Silveli, mamma di Arianna, che cercava un confronto/conforto su quanto capitava nel suo mondo. 
Mi è venuta un’idea strampalata: quella di fermare il fiume in piena di Fb.  
Ed eccoci qui a parlare tra di noi con calma di questo aspetto della nostra quotidianità.  
Spero che non vi dispiaccia parlare di questo argomento anche perchè sarebbe bello, finendo sul notiziario, 
condividerlo con tante persone che non conoscono questa realtà. 
In blu ho riportato tutti i commenti e le risposte che sono pervenute sulla pagina Facebook Aisiwh. 
Io non ho commentato il post di Silveli perchè non sono molto abile in questo campo ma qui mi piacerebbe 
dire a Silveli che tutto dipende, come sempre, dalle persone che i nostri figli incontrano sul proprio 
cammino. E’ difficile che i nostri ragazzi si trovino bene con altri ragazzi disabili perchè vogliono solo 
l’attenzione degli adulti che gli altri ragazzi non potranno mai offrire loro. A Stefano piace andare al Centro 
perchè trova adulti che si muovono, che agiscono, che interagiscono con lui e lui può cercare la loro 
attenzione, può far fare loro quello che vuole lui, quando ci riesce. Non sempre ci riesce ma, almeno, ci 
prova. E’ un mondo diverso da quello della propria casa con molti stimoli diversi. Se Arianna si è spaventata 
per quella persona che è nel suo “modulo” come mai non si riesce a diminuire le occasioni di 
incontro/scontro con quella persona? 
A me sembra così strano che Arianna, con tutte le sue modalità di comunicazione non riesca a trovarsi a suo 
agio. Ma tra gli operatori la LIS è conosciuta da tutti o almeno da una buona parte di loro? Non è che gli 
educatori sarebbero più portati alla conoscenza della CAA? 
Cerco di buttare dei semini per avere indicazioni sulla situazione anche negli altri Centri dei nostri ragazzi. 
Segue lo sfogo di Silveli del 18/01/16 
Buona lettura 
Alfredo&C 
 
“Oggi è la seconda volta che Arianna, giunta al 
Centro di riabilitazione che frequenta da quando 
si è concluso per lei l'obbligo scolastico, scoppia 
a piangere e mi chiede di tornare a casa. La 
prima volta successe, sempre di lunedì, nel 
momento in cui uno dei suoi compagni di 
"modulo", un signore di mezza età che nelle 
fattezze e nei modi a volte un po' bruschi, ricorda 
il simpatico nanetto Brontolo, alzò un po' la voce, 
dicendo male a tutti, forse perchè la Roma aveva 
perso... Ari si spaventò a quel tratto rude, e con le 
lacrime agli occhi, girò i tacchi, mi prese per 
mano, per trascinarmi fuori e ritornare a casa. 
Oggi, davanti al portone d'ingresso del Centro, 
non voleva uscire dall'auto, ed alle mie insistenze, 
si è sciolta in lacrime, cosa che va dritta allo 
scopo... Tuttavia alla fine l'ho convinta e 
soprattutto, incontrando una delle sue educatrici 
preferite, ha abbandonato la resistenza e mi ha 
salutato per avviarsi con lei. Mi sono poi fermata 
a parlare con un'altra operatrice, per capire un 

po' questo atteggiamento e lei mi ha detto che è 
possibile, in alcuni ospiti del Centro, realizzare 
ad un certo punto di stare in una situazione 
condizionata dalla presenza di disabilità fisiche e 
cognitive più o meno gravi, e quindi in un 
contesto patologico, e sviluppare di conseguenza 
una reazione depressiva. Arianna ha gravi deficit 
cognitivi, ma un'anima assolutamente 'intatta', in 
grado di capire tutte le sfumature della realtà e 
quelle psicologiche della gente. Lei accetta il 
contesto patologico e interagisce con la sua 
bonomia, ma poi si ritrae, schiva, e cerca di 
relazionarsi preferibilmente con il contesto 
"sano", ossia con gli educatori (ai quali, 
evidentemente, lei si sente più affine...). La cosa, 
ovviamente, mi addolora e mi fa capire che 
l'ambiente scolastico era più adeguato alle sue 
aspettative, ma, ahimé, ormai è un capitolo chiuso 
e quindi improponibile. Gli educatori del Centro 
sono bravi, vivaci e molto impegnati nel proporre 
attività di vario tipo che possano coinvolgere i 
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soggetti portatori di disabilità, e per molti di loro 
è previsto anche un piano riabilitativo 
personalizzato, che viene svolto per qualche ora a 
settimana in un rapporto 1:1 con il terapista di 
turno; infatti, anche Arianna segue alcune terapie 
e le attende con ansia, perchè per lei sono i 
momenti più belli. Ma in altre fasi della mattinata 
(lei sta lì fino alle 15.00), immagino che per lei il 
tempo da trascorrere lì sia lungo, anche se 
certamente più ricco di sollecitazioni che 
potrebbe trovare a casa, in assenza di qualcuno 
che le si dedichi completamente (o anche 
dedicandovisi, visto che il repertorio di attività 
che lei ama fare con noi, in ogni caso non è 
particolarmente ampio: in realtà, quello che lei 
ama sopra ogni cosa, è uscire, andare a spasso o 
a trovare amici, andare a sentire la musica, 
possibilmente potendo anche esibirsi un po', 
ballando con qualcuno... Ma certo non sono 
attività da poter svolgere continuativamente, 
anche durante i giorni feriali...). E dunque, come 
movimentare le sue giornate al Centro? Come 
portare più gioia, stimoli e divertimento a questi 

ragazzi? E' successo che qualche rara volte siano 
venuti in questo Centro dei giovani musicisti, e si 
sono esibiti per gli ospiti gratuitamente (sappiamo 
su quali risicati mezzi e risorse possano operare 
questi Centri convenzionati con le ASL), come 
forma di volontariato filantropico. Ripagato solo 
dalla grande gioia ed emozione di questi 
spettatori così speciali. Sono gesti molto belli e 
generosi, e preziosi, ma ancora troppo sporadici; 
sarebbero perciò da incoraggiare e possibilmente 
intensificare, in un mondo in cui le persone 
svantaggiate sono sempre più lasciate a loro 
stesse, ed alle quali la politica dedica poca 
attenzione e sempre meno mezzi e risorse. Eppure, 
dare più luce a queste realtà ed integrare questi 
mondi, il mondo dell'abilità con quello della 
disabilità, sarebbe un arricchimento per tutti, un 
modo per riavvicinarsi alle strutture essenziali di 
tutti noi, essere umani, fragili, dipendenti, e 
quindi sarebbe un contributo al miglioramento, 
alla autenticazione dei rapporti umani, che invece 
sembrano essere sempre più artificiali, funzionali, 
economici... Sarebbe bello. Chissà....”  

 
Stela Vranceanu: Questa riflessione mi ha davvero commossa...e il pensiero di amalgamare di più i 
due mondi, dell'abilità con quello della disabilità, penso che sia grandioso per tutti noi... 
 
Sandra Viacava: E' importantissimo quello che 
hai detto: occorre capire che non poter fare 
cose normali per alcuni non incide sul 
patrimonio interiore e sulla capacità di avere 
consapevolezza della propria identità, 
rifiutando, a buon diritto, schemi di 
collocazione che limitino il diritto ai propri 
orizzonti, non stando a nessuno stabilirne i 
confini 
 
Silveli Küchler:  Il punto è proprio come 
gettare ponti fra queste dimensioni intermedie, 
che non hanno schemi di collocazione, ma si 
devono inventare, fondare... 
 
Zina Bianca: Silveli tra un po' ti posto un sito 
molto interessante di una esperienza che si sta 
realizzando nella nostra provincia. Forse 
potresti riproporla da voi. A tra poco 
 
AnnaLisa Di Giacinto: I bisogni speciali al 
centro della politica. Preoccuparsi di doverli 
soddisfare equivale a contribuire alla crescita 
di tutti e quindi ad avvicinare concretamente il 
mondo della disabilità con quello dei cosiddetti 
"sani". 

Roberto Rosenwasser: Rivolgiti all'Anbima, 
che raggruppa le bande di tutta Italia, perché 
diffondano il tuo appello. Vedrai che diverse 
risponderanno, noi qui lo facciamo sempre. Poi 
consolati.. quando andavo a prendere in queste 
strutture Guido, si lamentava perché. "Io sono 
stupido ma non come loro"… 
 
Silveli Küchler:  Anbima: carina, come idea.... 
Ne parlerò al Centro. (L'humor di Guido, così 
come quello di Arianna, è una grande risorsa... 
Anche lei, appena mi vede incerta o interdetta, 
per un imprevisto o perché mi son sbagliata, si 
diverte a farmi il segno che "son di coccio"... E 
io le dico che ha perfettamente ragione!) 
 
Roberto Rosenwasser: L'anbima fa gratis 
anche corsi di musica, e soprattutto le 
percussioni sono terapeutiche. 
 
Silveli Küchler:  Sono quelle che piacciono di 
più ad Ari... 
 
Silvana Iaccia Coniglio: Cara Silveli credo sia 
il pensiero di tutti noi genitori che finito il 
periodo scolastico abbiamo un grande punto 



 19                                                                                                AISiWH – Notizie     

 
   
 

interrogativo di quello che potrà essere il 
futuro del proprio figlio/a. Io sono lontana, ma 
ogni tanto già ci penso e, come te, mi angoscio. 
Il mio pensiero è che proponiamo e otteniamo 
da loro completa inclusione fino ad un certo 
punto della loro vita e poi ad un tratto non 
possiamo più garantirla...... ma non trovo la 
soluzione!!! 
 

Pinuccia Italy: capisco la vostra 
preoccupazione ma dal di fuori non ci si rende 
conto di quanto siano importanti i rapporti e 
continuare comunque nella propria crescita. 
Rifiuto la logica del chi si e chi no, tutti 
abbiamo diritto al meglio, specie in situazioni 
così delicate e di cui si conosce poco. Per me 
Arianna è Arianna e non una disabile, il merito 
va a Silveli che ci ha fatto un grande regalo 
proponendola come fa lei. Grazie Silveli. 
 

Silveli Küchler:  Si è vero. Nessuno di noi la 
considera tale... Al massimo, in certi momenti, 
un folletto un po' rompiscatole.... 
 

Andrea Amaolo: È un pensiero / problema per 
tutti noi genitori. La vita dopo la scuola diventa 
monotona e senza stimoli per loro. Aspettano la 
"fine della giornata ". Ma credo che ci sia di 
più di questo. Non aspettiamoci aiuti dalle 
autorità, ma cerchiamo di "costruire " qualche 
cosa di valido per tutte queste persone. Da noi 
sta partendo (sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione) per un centro diurno 
innovativo. Speriamo che le nostre idee 
possano funzionare per poi riproporre sul 
territorio nazionale. Un abbraccio ad Arianna 
 

Silveli Küchler:  Interessante, Andrea. Si, 
dobbiamo inventarci queste soluzioni, e trovare 
energie e risorse per realizzarle. In genere non 
sono tempi molto generosi, per queste finalità, 
e quindi serve davvero una creativitá 
straordinaria, per smuovere coscienze e 
mobilitare mezzi. Sono poi curiosa su 
quell'aggettivo, "innovativo".... 
 

Silvana Allotta: Ammiro la lucidità delle tue 
riflessioni, pur nella grande tenerezza e 
nell'enorme amore per tua figlia. Non è facile 
fare convivere oggettività ed emotività .... Vista 
la passione di Ari per la musica, non esistono 
"corsi" di musica (canto o strumento) ad hoc 
per ragazzi come lei? Un abbraccio 

Silveli Küchler:  Si, uno dei suoi pomeriggi è 
dedicato a questo: sta frequentando una scuola 
di musica, dove "suona", balla e intona assieme 
ad altri bambini e ragazzi, con e senza 
problemi. Le piace molto. Dovrebbe essere 
propedeutico ad un progetto più grande, ossia 
creare una piccola orchestra "integrata"... È 
un cammino lungo e tortuoso, che deve 
conciliarsi con i molteplici impegni delle due 
animatrici, che ovviamente hanno anche molti 
altri fronti su cui agire. In realtà ha un'agenda 
abbastanza piena, la piccola Pucci. Ma anche 
una voracità di vita e di affetti, cui a volte si fa 
fatica a tenere il passo. 
 

Maria Pirina:  Grazie Silveli per il tuo 
raccontare di Arianna e dei suoi smarrimenti, 
che alla fine diventano i tuoi e pure nostri, 
direi, nel non saper che fare. Forse i ponti fra 
abili e disabili si creano facendo insieme. 
Qualche tempo fa esisteva un'orchestra 
composta di persone down e normalmente 
abili. Non saprei se esiste ancora. Come pure 
una compagnia teatrale di attori vedenti e non 
vedenti... é quella la direzione, sicuramente non 
facile, ma la più bella per tutti. 
 

Silveli Küchler:  Si, infatti: il "fare insieme". 
Bisogna fare assieme a loro. Cercare e non 
demordere. E coinvolgere. Tornare ad essere 
"comunità", cosa che in questa epoca e nelle 
grandi città sembra essere più difficile. Ma ci 
proveremo!  ci proveremo!  
 

Serenella Borno: Mi spiace tanto per Arianna 
perché, se la conosco bene, per vederla 
piangere è proprio segno che sta vivendo un 
sintomo di "disagio" e di impotenza grande. A 
me la vita ha risolto questa angoscia in modo 
diverso ma proprio perché fino ad un certo 
punto, questi pensieri li ho avuti anche io e so 
quanto sia importante per i nostri ragazzi 
poter continuare a vivere nel tempo una vita 
piena di stimoli ed inclusione, spero veramente 
dal profondo del cuore di poter contribuire 
ancora a fare qualcosa perché questo loro 
diritto si avveri e anche se come tanti, non so 
come muovermi, ci penso con la speranza di 
una buona idea da poter poi condividere. Un 
bacio grande ad Arianna che continuiamo ad 
averla nel nostro cuore come tutti gli altri 
"fratelli e sorelle" ma un abbraccio a voi 
perché possiate sempre avere la forza e la 
lucidità per sostenerla e migliorare la sua vita. 
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Silveli Küchler:  Grazie Serenella: lo so quanto 
tu ancora fai, nel nome di Dariel, come se lei 
ancora ti desse tutta la forza che ti proveniva 
dalla sua indomita energia e voglia di esserci. 
Noi, di AISIWH, siamo una comunità, anche se 
un po' dispersa, per condividere progetti. Ma 
già la circolazione di idee e spunti sono un 
patrimonio da non disperdere. Ricambio il 
bacio grande, anche da parte di Arianna. 
 
Lidia Venturini:  Per esperienza personale 
posso dire che conoscere Arianna per me è 
stato un arricchimento, riassunto in due parole 
TI RIEMPIE LA VITA! I politici sono troppo 
impegnati a riempirsi le tasche o a favorire 
l'amico di turno per poter capire un mondo 
come questo. Purtroppo molto anzi troppo 
vorrei dire funziona grazie al volontariato ma 
quello gratis et amoris dei che si sostituisce allo 
Stato ed è di uno squallore unico per non dire 
di peggio. Conoscendo Arianna pur avendo i 
suoi problemi lei sta bene con i ragazzi che le 
permettono di essere quello che a lei piace 
essere: una ragazza allegra e vivace! E la sua 
sensibilità e intelligenza le permettono di capire 
i problemi degli altri e di soffrirne povera 
stella. Silvia sei una donna super determinata e 
lotti come sempre come una leonessa per il 
bene di tua figlia. Spero che ci siano dei ragazzi 
e persone che leggendoti possano avvicinarsi a 
te e alla AISIWH per dare un contributo 
prezioso per questi meravigliosi ragazzi. Per 
Brontolo.... Facciamogli inalare un po' di Elio 
così con una voce più buffa Arianna non si 
spaventerà più! Vi abbracciò forte 
 
Silveli Küchler:  Ven-det-ta, Ven-det-ta, Ven-
det-ta.... 
 
Paola Gallerano: l'inclusione è perseguita solo 
a livello scolastico e, in rare situazioni, a livello 
sportivo...troppi cerchi e poche braccia 
aperte... 
 
Silveli Küchler:  Grazie comunque dei vostri 
contributi e sostegno. In genere posto 
raramente 'sfoghi' di momenti più difficili, ma 
oggi Ari mi ha proprio dato da riflettere, 
ponendomi domande sulla sua felicità. Ed 
avevo bisogno di riflettere assieme a voi... 
Grazie ancora. 
 

Giovanna Gagliani: Bisogna cercare di 
cambiare un po' la politica di certi centri 
diurni....devono aprirsi al territorio, facilitare 
l'integrazione dei ragazzi. Non è semplice, ma 
si può fare con un po’ di buona volontà ....ed è 
proprio questa che a volte manca. Qui ad 
Arona per esempio il Comune che gestisce il 
centro diurno ha dato la possibilità ad una 
compagnia teatrale di andare a fare le prove in 
un locale del centro e alcuni ragazzi vengono 
coinvolti nei loro spettacoli. Idem per 
l'Università della terza età che ha allestito un 
laboratorio di ceramica a cui possono 
partecipare anche i ragazzi disabili seguiti da 
alcuni educatori...poi tutti a vendere i 
manufatti!! Così si creano nuove amicizie, 
nascono nuove opportunità e si cresce e si 
migliora tutti insieme ...qualcuno ha fatto 
anche qualche festa privata al centro invitando 
tutti i ragazzi....figurati la loro felicità!!! Que ste 
non sono idee irrealizzabili, bisogna solo 
trovare tanta disponibilità da parte degli 
educatori e dei dirigenti. Buon lavoro! 
 
Silveli Küchler:  Hai perfettamente ragione 
Giovanna: i centri diurni non devono diventare 
dei ghetti, ma luoghi di integrazione totale... Le 
lacrime di Pucci, (by the way, anche oggi....) 
devono rompere questo muro di isolamento... 
Ne parleremo con i responsabili. 
 
Giuliana Pregellio-kuchler: Si, condivido. Si 
potrebbe proporre come fanno qui 
l'integrazione con progetti nelle scuole 
superiori che oltre ad arricchire gli alunni e chi 
riceve le loro attenzioni, porterebbero anche 
dei crediti scolastici. Sono certa che la strada ci 
sia, o attraverso la musica, o lo sport integrato 
che vuol dire anche danza. Arianna ha tutte le 
potenzialità per farcela. Chissà se la Viviana, 
figlia di Marina ne sa qualcosa o le viene 
qualche idea? Prova a parlarne, da cosa nasce 
cosa. Abbraccione. 
 
Giovanna Gagliani: Adesso vado un po' fuori 
tema ma, anche questa storia dei crediti 
formativi oggi tanto di moda nella scuola, vi 
sembra educativo per i ragazzi quando si parla 
di fare qualcosa per la disabilità o comunque 
per il sociale?? Non è come insegnare a fare 
sempre qualcosa dietro ricompensa? 
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Giuliana Pregellio-kuchler: Il problema è che 
nulla si fa al di fuori della scuola se non è stato 
approvato in una progettazione comune e le 
progettazioni in genere sono collegate ai 
crediti. I ragazzi difficilmente si muovono al di 
fuori delle proprie sicurezze e dei canoni usuali 
se non vengono spronati o invitati. Il mondo 

esterno deve entrare a contatto con loro 
attraverso le vie più svariate, e questa può 
esserlo. Poi ciascuno trarrà da esperienze 
diverse quanto percepisce. I volontari si 
formano così. Possiamo essere d'accordo o 
meno, è già tanto se si riesce a smuoverli.

 
(Quelli che seguono sono gli interventi pervenuti al gruppo Aisiwh Yahoo ndr) 
 
Effettivamente quello proposto da Silveli su FB è 
un argomento molto interessante e degno di un 
approfondimento serio che possa aiutare tutti i 
genitori; quelli con figli ancora in età scolare, ad 
affrontare il problema del passaggio inevitabile 
dalla scuola ai centri diurni, e quelli i cui figli già 
frequentano i centri diurni a cercare di migliorare i 
servizi per migliorare la qualità di vita dei propri 
figli.  Comunque il focus del confronto è stato il 
problema dell'integrazione, di come poter favorire 
questo processo attraverso progetti mirati ad 
aprire i centri diurni alla realtà del proprio 
territorio. C'è bisogno di collaborazione fra 
famiglie ed educatori e di idee.....tante idee ed 
esperienze da condividere fra di noi. Mentre 
scrivo mi è sorta una domanda: ma che ruolo 
gioca, in tutto questo discorso, il progetto vacanze 
Aisiwh? Perchè tutti i ragazzi (almeno così 
sembra!) in vacanza sono sereni e felici?.....e non 
rispondetemi che "è perchè sono in vacanza".....in 
fondo le attività che proponiamo noi in vacanza 
vengono in genere proposte anche nei centri 
diurni (mattinate in piscina, in palestra, 
passeggiate in città, momenti di musica e ballo, 
laboratori di manualità ecc...).  
A mio modesto avviso, bisogna concentrare 
l'attenzione sui luoghi (sono necessari ambienti 
grandi, luminosi, magari anche colorati e 
piacevolmente arredati) e sulle persone che 
devono essere solari, comunicative, attente ai 
bisogni fisici dei ragazzi, ma soprattutto pronti ad 
interpretarne i bisogni psichici ......gente capace di 
rompere, a bisogno, schemi rigidi e 
prefissati......gente intraprendente e dotata di 
fantasia!!!! Belle parole, vero? Grazie!!! 
Comunque ce la si può fare a migliorare le cose 
(seminari, corsi di aggiornamento, ecc..) ......ho 
voluto lanciare solo un piccolo sassolino 
provocatorio!!!! A voi la parola... Un caro saluto. 
Giovanna 
 
Grazie intanto a Alfredo e Giovanna per aver 
tratto spunto dal mio "sfogo" su FB, che in effetti 

ha suscitato un po' di discussione fra gli amici e 
forse dato spunto a qualche idea, come quella 
delle bande musicali. Venerdì avrò un incontro 
con la neuropsichiatra del Centro e proverò a 
sentire il suo parere su come ideare e realizzare 
qualche progetto di maggiore integrazione tra 
mondo abile e quello 'disabile'. Per rispondere a 
Giovanna sul successo delle nostre "Vacanze 
AISIWH" rispetto ai centri diurni, credo che 
molto dipenda dal rapporto 1:1, perchè in 
analoghe occasioni anche al Centro, ossia nelle 
terapie individuali che le sono state concesse, 
Arianna risponde molto bene ed è contenta. Del 
resto lei ha sempre privilegiato il rapporto diretto 
con l'adulto di riferimento, che le possa dare 
sicurezza ed adeguato supporto... (la sanno lunga, 
questi nostri figlioli....). 
Indubbiamente bisognerebbe inventarsi maggiori 
occasioni di integrazione, coinvolgendo la 
comunità locale, facendoli uscire di più, magari 
scortati dal corpo dei VV.UU di zona, portati in 
qualche posto pubblico, un giardino, un mercato 
scoperto dove possano esprimersi in qualche 
modo, dopo aver preparato la comunità locale ad 
'accogliere' questi momenti di incontro con la 
diversa abilità. Un giorno, tra l'altro, una titolare 
di uno stand di frutta secca del nostro mercato 
rionale, che interagisce sempre simpaticamente 
con Arianna, mi ha chiesto se gliela potevo 
lasciare per un po', perchè aveva piacere di farla 
stare un po' con lei dietro al bancone... 
Ovviamente non me la sono sentita di aderire a 
questa proposta, però mi fa pensare che forse la 
disponibilità delle persone ad aprirsi anche a 
questa dimensione, in qualche occasione speciale, 
possa essere maggiore di quanto noi pensiamo. 
Insomma, è da studiare questa possibilità e vedere 
se, con un'adeguata progettazione, si possa 
favorire queste interazioni che possono essere 
importanti per entrambe le controparti. Sarebbe 
bello sentire altre esperienze del genere o 
comunque qualche considerazione in merito. Ciao 
a tutti. Silveli 
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Buonasera, Mattia ha appena compiuto 18 anni e 
frequenta la quinta classe della Scuola 
Elementare. Nell'incontro annuale per la redazione 
del PEI sono emerse due diverse opinioni sulla 
futura strada da intraprendere. Il gruppo formato 
dalle maestre era dell'idea per l'ingresso di Mattia 
alla Scuola Media inferiore mentre il gruppo delle 
psicologhe era per la frequentazione di un centro 
Diurno (è da sottolineare il fatto che Mattia non è 
stato visionato dalle psicologhe). Dalle vostre 
esperienze cosa potete consigliare. Grazie. Loris 
 
Sicuramente il mio consiglio è di continuare con 
la scuola media. Sempre che sia possibile farlo, 
dato il compimento del 18imo anno di età. Tieni 
conto che al 18imo anno di età decade l’obbligo 
scolastico e forse anche la possibilità che un 
ragazzo venga accolto in un nuovo istituto. Se è 
possibile la continuazione alle medie le maestre 
devono prevedere un periodo di sovrapposizione 
con i professori per l’ambientamento nel nuovo 
istituto. Altrimenti lo dovranno accompagnare per 
l’ambientazione nel nuovo Centro. In questo caso 
se hai la possibilità scegli il Centro in base alla 
popolazione presente. Certo meglio se gli utenti 
hanno lo stesso range di età. Meglio se tutti 
fossero ragazzi o giovani. Ma se il Centro a 
disposizione è unico, c’è poco da scegliere. Facci 
sapere. Auguroni. Alfredo  
 
Cari amici, la mia esperienza in riferimento alla 
scuola è questa: sia alla scuola materna che alle 
scuole medie (escluso il periodo della scuola 
elementare perchè Giulio ha avuto una brava 
insegnante di sostegno che si è opposta al fatto di 
fermarlo qualche anno) abbiamo posticipato, in 
accordo con gli operatori Asl e con gli insegnanti, 
i passaggi alle classi successive e all'uscita dalla 
scuola con la "solita" motivazione che il ragazzo 
stava bene in quella classe, ecc... Lo dico con 
ironia perchè, riflettendo successivamente, in 
realtà la scuola non aveva grandi progetti rispetto 
alla disabilità, tanto meno gli operatori del'Asl. 
Quindi ..meglio tenerlo lì. Risultato: è dal 2012 
che battaglio letteralmente con il Provveditorato, 
la regione Veneto e addirittura con il ministero 
(nel frattempo sono cambiati tre ministri 
dell'Istruzione) perchè per effetto della circolare n. 
110 i ragazzi con disabilità superato il 18mo anno 
di età, non hanno più diritto alla frequenza 
scolastica. Ricordo che sia la legge 104 che la 
legge europea contro la discriminazione non 

pongono limiti di età; il Provveditorato mi ha 
detto che ho ragione ma loro ne fanno un 
problema di costi (per il sostegno) e temono una 
verifica da parte della Corte dei Conti. Il mio 
suggerimento è di affrontare tutte le tappe della 
formazione scolastica senza ritardi e di verificare 
che ci siano regolari pagelle e di pretendere 
l'esame di scuola media inferiore (esame che può 
essere effettuato in forma facilitata) per poter poi 
proseguire con gli studi superiori. Spero di essere 
stata utile. Michela 
 
Ciao a tutti, ho letto un po' le vostre esperienze e 
vorrei raccontare la nostra che mi sembra 
ulteriormente diversa con la speranza che possa 
essere utile a qualcuno. Marina 7 anni, frequenta 
sia la scuola elementare sia il centro diurno 
cittadino. Alterna la frequenza facendo alcune ore 
a scuola e alcune al centro. Obiettivo del pei 
scolastico: darle alcune nozioni di base e 
aumentare l'autonomia, obiettivo del pei del 
centro: aumentare l'autonomia negli atti quotidiani 
e migliorare la manualità (ho sintetizzato molto). 
Al centro fa anche logopedia e psicomotricità 
individuali, a scuola sta soprattutto in aula con 
sostegno e gli altri compagni. Tutto questo per 
dire che la frequenza della scuola non esclude 
necessariamente la frequenza di un centro diurno. 
Hanno obiettivi formativi diversi e sono finanziati 
da enti diversi. Un salutone a tutti. Barbara 
 
Accidenti, ultimamente anche noi stiamo 
iniziando a pensare al futuro di Alida. Il prossimo 
anno sarà in terza media e sinceramente sarà dura 
pensare a una scuola sul territorio di Fossano.... 
non ci sono scuole in grado di offrire qualcosa di 
positivo, purtroppo. Anche lei ha rispettato gli 
anni scolastici canonici, solo alla scuola materna, 
d’accordo con le altre figure, ha prolungato la 
frequenza di due anni. Devo dire che, nonostante 
ci sembrasse impossibile prima di ogni cambio di 
scuola, Alida ha dimostrato di vivere bene con i 
suoi coetanei. Aggiungo ancora un quesito, se 
qualcuno è al corrente. Qualcuno di voi usufruisce 
del trasporto per quanto riguarda la scuola, 
finanziato da chi? Grazie!! Silvana 
 
Sempre noi. Marina usufruisce del trasporto 
disabili del comune. La portano avanti e indietro 
sia da scuola sia dal centro. Non paghiamo nulla 
(per ora). Barbara 
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Buonasera a tutti, 
che dire della nostra esperienza? Marta con 
l’uscita dalla scuola media (ha conseguito solo un 
attestato non avendo potuto svolgere gli esami 
curriculari) e con l’inserimento nel centro diurno 
di Milano, non ha trascorso un periodo privo di 
ansie e nervosismi. Sentiva molto la mancanza di 
spazi in quanto si ritrovava in un appartamento 
che, sebbene grande, non era sufficiente a ricevere 
una moltitudine di persone fra ragazzi, educatori, 
tirocinanti per cui i bisogni dei vari ospiti non 
potevano essere soddisfatti pienamente. Ha 
raggiunto un equilibrio quando ci siamo trasferiti 
in provincia e ha iniziato a frequentare il centro di 
Gorgonzola con ampi ambienti e spazi verdi, in 
cui si è integrata benissimo e dove si muove a suo 
agio. Oltre alle varie attività vengono effettuate 
anche uscite sul territorio con l’obiettivo di 
stimolare il grado di socializzazione e di capacità 
relazionali, offrendo anche momenti ludici per 
mantenere e migliorare l’equilibrio psicologico 
con attenzione ai suoi bisogni onde evitare 
situazioni di contrasto o disagio e assecondando, 
quando è possibile, le sue necessità monitorando 
le problematiche che si presentano. E’ molto 
protettiva con i ragazzi disabili attirando 
l’attenzione degli educatori se a suo avviso sono 
in situazione di disagio. Si sente padrona degli 
spazi in un ambiente a lei congeniale dove ha 
trovato adulti che interagiscono con lei . vive le 
ore trascorse al centro con serenità, gioia e 
partecipazione. E’ felice delle vacanze settimanali 
svolte una volta l’anno in località montane 
(olimpiadi per disabili) o più tranquille al lago. La 
sua felicità? Sono i suoi compagni del centro, i 
suoi educatori in particolar modo quello col quale 
fanno musicoterapia, le uscite, il maneggio. Prima 
di andare a letto il suo zainetto e già pronto vicino 
all’uscio di casa per poterlo riprendere subito e 
scappare la mattina dai suoi compagni, i cui nomi 
vengono elencati più volte durante la giornata. 
Maria 
 
Buonasera a voi, certamente la situazione descritta 
da Maria, relativamente al Centro frequentato ora 
da Marta, sembra ideale, quasi idilliaca... Forse è 
possibile nei piccoli centri del Nord. Una tale 
ricchezza di offerta è quasi invidiabile. Non so se 
la famiglia partecipa con dei costi o meno. Il 
centro di Arianna, che pure mi pare attivo e 
propositivo, non ha un tale ventaglio di proposte, 
con uscite fuori sul territorio ed addirittura 

vacanze in montagna o lago. Le operatrici mi 
raccontano che un tempo questo avveniva anche 
presso il loro centro, e gli ospiti disabili (di tutte le 
età) venivano portati in centri estivi, al mare o in 
montagna, anche per un paio di mesi di seguito... 
Poi, il progressivo taglio di fondi, ha 
ridimensionato le attività all'osso ed ora è quasi un 
miracolo trovare un posto ed essere accolti... 
Sappiamo infatti, dove si perdono tutti i soldi che 
noi versiamo in termini di tasse nazionali e locali, 
e del resto, se i consiglieri regionali devono 
potersi permettere caviale e champagne, oltre a 
tutto il resto di cui le cronache ci hanno raccontato 
e documentato, è chiaro che dei soldi per i nostri 
ragazzi resta ben poco! E' questo che mi fa più 
rabbia e mi induce spesso in scelte radicali, 
quando si tratterà di votare nuovamente (quando 
ci concederanno di farlo...). Anche perchè 
ultimamente sto avendo un po' di problemi con 
Arianna, che ha perso lo slancio gioioso dei primi 
tempi al momento di andare al Centro diurno, 
(essendo finita la scuola superiore a giugno 2014 
ed avendo lei allora quasi 24 anni), e spesse volte, 
arrivate lì, dice che vuole tornare a casa e usa tutta 
la sua capacità drammatica, per raggiungere 
l'obiettivo. Poi, con qualche lusinga ed argomento 
la convinciamo, ed alla fine sembra accettare ed 
adattarsi senza ulteriori problemi, ma è chiaro che 
c'è una difficoltà che dovremo affrontare e 
superare. E' prevista una riunione con la 
neuropsichiatra e le operatrici, per capire che 
margine di intervento ci possa essere, per rendere 
più attraente ed appetibile la sua mattinata lì. 
Certo, uscire, spaziare di più nel verde, avere la 
prospettiva di una vacanza sui monti, sarebbe di 
grande aiuto. Ma temo che allo stato attuale, non 
ci siano i mezzi e le risorse per mettere in pratica. 
Staremo a vedere...Un abbraccio a tutti. Silveli 
 
Ciao a tutti, Laura ha sempre apprezzato di 
rimanere con i suoi coetanei, e i vari passaggi tra 
le scuole sono stati per lei un motivo di incentivo 
dal punto di vista relazionale, a tal proposito 
ricordo l'ottimo lavoro di sintesi delle varie 
esperienze svolto da Giovanna nei mesi scorsi 
riguardante appunto la scuola e i suoi contenuti.....  
Per conto nostro stiamo attualmente pensando al 
passaggio alle superiori: siamo un po’ in anticipo 
visto che frequenta la seconda media, ma il tempo 
vola.... Ci sono due istituti che ci attirano, il primo 
ha un grossa esperienza in fatto di disabili anche 
gravi, e poi al suo interno un indirizzo per 
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operatori sociali e qui i ragazzi disabili diventano 
parte integrante della classe e servono anche come 
formazione per gli altri, ma si tratta di un 
complesso molto grosso, con più indirizzi e con 
tanti allievi; il secondo invece è più tranquillo 
insegnanti molto motivati, ma in fatto di disabilità 
grave hanno poca esperienza. Vedremo... 
Non penso che la situazione nei piccoli centri del 
nord sia idilliaca, anzi, penso che purtroppo ci 
troviamo di fronte a situazione a macchia di 
leopardo, sapessi quanto abbiamo invidiato il fatto 
di non aver dalle parte nostre un IRCCS come il 
S.Lucia di Roma... e anche a centri diurni la cosa 
non è così semplice, ci dobbiamo ancora mettere 
il naso, ma a sentire sono sempre più sovraffollati 
e non è semplice trovare posto. 
Per Silvana: in merito ai trasporti noi ci siamo 
sempre arrangiati, ma conosco una famiglia che 
per poter far frequentare le superiori alla figlia 
disabile in un paese distante una 20 di km mette a 
disposizione l'auto (peraltro adattata con una 
pedana) e il trasporto viene garantito da dei 
volontari, inoltre quotidianamente passo davanti 
ad un istituto superiore e all'ora d'uscita vedo delle 
auto per trasporto disabili fornite dalle 
amministrazioni locali, penso quindi garantite dai 
comuni di residenza. Gilberto 
 
Incredibile, questa non l'ho mai sentita!!!!! Un 
centro diurno per disabili che ospita una bambina 
di 7 anni e che per di più frequenta anche la 
scuola ???!!!! Ma apparteniamo tutti alla stessa 
Nazione, siamo tutti cittadini Italiani??? Non so 
che dire!!!! 'Uno non esclude l'altro' forse vale 
solo dalle vostre parti....fortunati Voi!!! Ma a 
scuola ha l'insegnante di sostegno e/o l'assistente 
alla persona? Esistono centri riabilitativi?... perchè 
certe volte alcune carenze sono colmate in modi 
alternativi. Per quanto riguarda i trasporti, in 
genere sono gestiti dai Comuni o da cooperative 
appaltate dai Comuni stessi e sono gratuiti 

nell'ambito del territorio comunale. I servizi 
privati invece sono in genere a pagamento o 
comunque a compartecipazione con la famiglia.  
Per Di Bartolomeo: se a 18 anni permettono 
l'iscrizione alle scuole medie.....anche in questo 
caso non so che dire...... Viva l'Italia!!!!  
Per Lorenzin: il lavoro che ho fatto sulla scuola 
l'ho condiviso solo col Direttivo per 
l'approvazione alla pubblicazione sul nostro sito 
quando sarà possibile, e con te in quanto è nato da 
una richiesta esplicita pervenuta da un insegnante 
di Laura.......quindi tutti gli altri genitori non ne 
sanno ancora niente. Giovanna 
 
Ops, Scusa Giovanna , pensavo fosse già di 
dominio pubblico, spero di non aver creato 
problemi. Gilberto 
 
Figurati Gilberto, nessun problema... non sono 
mica segreti!!!! L'ho solo voluto precisare 
affinchè qualcuno non pensasse di essersi perduto 
qualcosa. Ciao Giovanna 
 
Ciao Giovanna rispondo alle tue domande: Marina 
a scuola ha il sostegno scolastico e ha un 
educatore comunale ma mai in compresenza. A 
scuola é iscritta a tempo pieno per 40 ore ma  
frequenta per 22 ore, le restanti 18 ore le fa al 
centro. Al centro é ospitata in regime di 
semiresidenzialità, e quando non c'è la scuola 
esempio estate o vacanze, va al centro dalle 9 alle 
16. Al centro ci sono tanti gruppi, lei è inserita in 
gruppo con altri bambini fino a 12 anni che 
dovrebbero essere affini tra loro per tipologia di 
disabilità. Saluti Barbara 
 
Ciao Barbara, grazie per le 
precisazioni.....comunque il vostro penso rimanga 
un caso raro, nonché unico!!!! Ribadisco non ho 
mai sentito una cosa simile. ..siete veramente 
fortunati! Ciao Giovanna. 
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 PROGETTI AISIWH  

In questa sezione descriviamo i Progetti Aisiwh, belli ma costosi. Invitiamo 
tutti, Genitori, Soci, Amici, a inventare iniziative che possano permettere la loro 
realizzazione. I Progetti sono interessanti e vale la pena di mettersi in gioco per 
realizzarli tutti. 
 
BASTA CREDERCI!   E… tutto si realizzerà. 
 
PROGRAMMA   

"IO CI STO" 
Il programma è un contenitore 
di Progetti locali in cui ogni 
singolo socio 
dell'Associazione si impegna 
personalmente nella raccolta 
di fondi.  
Il programma vuole essere il 
segno tangibile del 
coinvolgimento dell'intero 
corpo dell'Associazione per il 
sostegno economico dei vari 
progetti che di anno in anno si 
decideranno di varare. Infatti il 
ricavato delle iniziative è a 
favore della nostra 
Associazione e andrà a coprire 
i costi dei progetti in essere, 
ma non ancora coperti 
finanziariamente.  
Le iniziative possono essere 
costituite da: 
� attività promozionali da 

tenersi in occasione di 
manifestazioni locali di 
tipo informativo sulle 
azioni dell'associazione  

� attività organizzative di 
manifestazioni sportive o 
culturali 

� coinvolgimento del 
proprio ambiente di lavoro 
con diffusione di 
informazioni che portino 
nuovi Sostenitori o nuove 
donazioni 

� coinvolgimento della 
propria azienda in un 
progetto specifico, come 
per esempio gli auguri 
natalizi 

� altro…che la fantasia di 
ognuno può suggerire 

Come si vede il Programma 
chiede ai genitori ed ai 
sostenitori dell'Associazione 
di mettersi in gioco in prima 
persona per trovare l'occasione 
di raccogliere fondi con la 
speranza di creare i 
presupposti per una vita 
migliore per i nostri ragazzi. 
Non c'è limite alla fantasia di 
ognuno e pertanto:  al lavoro! 
Per richiedere il materiale 
informativo dell'associazione 
contattare la Segreteria 0733-
864275. 
 

Progetto   
"BORSA GENETICA"  

Il progetto prevede 
l’erogazione di una borsa di 
studio a giovani medici 
impegnati nello studio 
genetico con particolare 
riferimento alla sindrome di 
Wolf-Hirschhorn. Per 
informazioni chiamare la 
Segreteria 0733-864275. 
 

Progetto  "BORSA DI 
STUDIO PER IL 
FOLLOW -UP"  
 Il progetto prevede 
l’erogazione di una borsa di 
studio a giovani medici che 
operino in strutture che 
seguono pazienti con la 
sindrome di Wolf-Hirschhorn. 
Per informazioni chiamare la 
Segreteria 0733-864275. 
 

Progetto   
"DATABASE AISiWH"   
Il database è in rete per essere 
di aiuto ad altri medici che 
stanno seguendo pazienti con 
la sindrome. Il database sarà 

aggiornato continuamente con 
nuovi dati. Il Progetto ha 
attirato l'attenzione di una 
Associazione che ne ha 
richiesto una versione 
personalizzata.  
 

Progetto  "Torneo Aisiwh"   
Il progetto prevede 
l’organizzazione di un torneo 
di calcetto a 5 a cui possono 
partecipare le prime 2 
classificate di tornei locali. Per 
informazioni chiamare Andrea 
in Segreteria 0733-864275 
oppure Laurino 0522-872171. 
Progetto  "DOPO DI NOI … 

DURANTE NOI" 
Il progetto ha modificato, per 
il momento, il suo obiettivo: 
non più istituzione di una 
Fondazione ma supporto alle 
famiglie nella ricerca della 
soluzione migliore del 
problema tenendo conto dei 
fattori locali in cui la famiglia 
vive. Chi fosse interessato al 
Progetto è pregato di mettersi 
in contatto con la Segreteria 
per ulteriori informazioni 
0733-864275. 
 
 

Progetto  "AIUTO ALLE 
FAMIGLIE"  
Il progetto vuole portare 
sollievo alle famiglie 
bisognose di pazienti della 
sindrome di Wolf-Hirschhorn. 
Il progetto non eroga soldi ma 
l’aiuto avviene attraverso 
l’acquisto da parte 
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dell’Associazione di beni di 
prima necessità richiesti dalla 
famiglia oppure attraverso 
l’individuazione di percorsi 
riabilitativi che altrimenti non 
sarebbero messi in atto. Per 
informazioni chiamare la 
Segreteria 0733-864275. 
 

Progetto  
"VACANZE ESTIVE"   
Il progetto intende offrire ai 
ragazzi Aisiwh la possibilità di 
sperimentare una settimana di 
svago in piena autonomia ed 
alle famiglie una settimana di 
sollievo. I costi sono enormi. 
Cerchiamo costantemente i 
finanziamenti necessari. Tutte 
le iniziative locali sono tese a 
recuperare fondi per questo 
progetto. Sono disponibili i 
video di tutte le edizioni del 
progetto. Per informazioni 
chiamare la Segreteria 0733-
864275. 
 
 

Progetto  
"NOTIZIARIO AISiWH"  
L'obiettivo è quello di 
raggiungere, con il nostro 
periodico, tutto il personale 
medico e tutti gli operatori che 
seguono i nostri ragazzi. Se 
desiderate  che le persone più 
vicine a vostro figlio ricevano 

il Notiziario informate 
immediatamente la Segreteria 
oppure inviate una lettera in 
Associazione con le 
informazioni necessarie per la 
spedizione. 
 

Progetto  "CALENDARIO" 
Il Progetto ha avuto buona 
accoglienza fin dalla prima 
edizione nel 2004 ed ora il 
successo cresce di anno in 
anno. E’ diventato quindi un 
appuntamento molto atteso dai 
nostri Amici. Si ricorda che il 
ricavato della vendita dei 
calendari è destinata 
completamente al Progetto 
Vacanza dei ragazzi Aisiwh.  
L'obiettivo del Progetto è che 
anche questa iniziativa 
impegni i nostri genitori a far 
conoscere la nostra 
associazione sul proprio 
territorio e che tanti amici si 
avvicinino a noi e sostengano 
questo progetto per 
permetterci di poter continuare 
la fantastica esperienza delle 
vacanze estive. Per 
informazioni: Segreteria 
0733-864275.  
 
 
 

Cassettine della solidarietà: 
Al momento sono state 
distribuite 1100 cassettine. Le  

verifiche sui contenuti sono 
incoraggianti. Chi fosse 
interessato a partecipare al 
progetto è pregato di lasciare 
un messaggio sulla nostra 
segreteria telefonica 377-
2832939. Riceverà quanto 
prima il materiale necessario. 
Il progetto prevede la 
distribuzione sul territorio 
locale di cassettine corredate 
da materiale informativo. Si 
richiede successivamente 
l’impegno di passare con 
regolarità per controllarne il 
contenuto.  
 

Bomboniere benefiche:  
Crediamo nella bontà di 
questo progetto e nel suo 
successo. La voce sta 
circolando tra le famiglie e 
sempre nuovi contatti si 
realizzano. Il progetto prevede 
di proporre in caso di 
Battesimi, Comunioni, 
Cresime e Matrimoni l’utilizzo 
di una pergamena della nostra 
associazione in sostituzione 
delle usuali bomboniere. Per 
ulteriori informazioni 
chiamare Giovanna 0322-
243643.

 

Dopo l’esposizione dello stato dei nostri Progetti  invitiamo tutti coloro che faranno offerte a voler 
inserire nella causale del versamento il progetto per cui intendono collaborare.  
 

Per i versamenti senza causale la distribuzione tra i progetti sarà operata dal Direttivo.  
 

Ricordiamo le coordinate bancarie internazionali (IBAN) dell'Associazione: 
IT30 K076 0101 6000 0004 1709 205 Banco Posta 
IT17 L020 0868 9810 0010 2307 700 Unicredit Ag. Montecosaro  
IT09 P060 5568 9800 0000 0000 107 Banca Marche Ag. 141 Montecosaro 
Oppure il Conto Corrente Postale  CCP = 41709205   Poste Italiane 
 

Attenzione: Tutti i contributi inviati all’Associaz ione sono totalmente deducibili nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui, ai sensi dell’art. 
14 del D.L. n. 35/05 convertito in legge n. 80/05. I contributi dovranno pervenire tramite assegno, 
bonifico bancario, conto corrente postale. Per poter usufruire della deducibilità fiscale nella 
dichiarazione dei redditi è necessario conservare la relativa ricevuta. 
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I NOSTRI FIGLI  
 

BUON COMPLEANNO 
 

Continuiamo la pubblicazione delle date di compleanno dei nostri figli per i prossimi 4 mesi. 
 

Non mancate di segnalarci eventuali errori o dimenticanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio   
Giada 06/05/1996 Montecosaro (Mc) 
Michele 07/05/1996 Piana degli Albanesi (Pa) 
Martina 08/05/1999 Quarto (Na) 
Simone 09/05/2005 Orosei (Nu) 
Marta 17/05/1988 Cusano Milanino (Mi) 
Giorgio 18/05/1993 Roma 
Giada 25/05/1998 Albignano D’Adda (Mi) 
Davide 26/05/1988 San Gregorio di Catania (Ct) 
Silvia 29/05/1993 Grottaglie (Ta) 
Stefano 29/05/1987 Arona (No) 
   

Giugno   
Veronica 03/06/1997 Monte S. Giovanni Campano (Fr) 
Simone 09/06/2001 Terni 
Chiara 10/06/1980 Saletto (Pd) 
Laura 20/06/2001 Nove (Vi) 
Sara 21/06/2002 Casoria (Na) 
Epifania 30/06/1984 Mazara del Vallo (Tp) 
   

Luglio   
Mara 03/07/1996 Pontirolo Nuovo (Bg) 
James 04/07/1992 Formia (Lt) 
Alexa 11/07/2000 Bressanone (Bz) 
Luigi 12/07/2001 San Giovanni a Piro (Sa) 
Chiara 12/07/1988 Cortina d’Ampezzo (Bl) 
Simone 12/07/1991 Monza 
Fabiola 13/07/1989 Esine (Bs) 
Mattia 13/07/2007 San Gillio (To) 
Benedetta 19/07/1981 Mediglia (Mi) 
Giulio 22/07/1994 Valdagno (Vi) 
   

Agosto   
Arianna 03/08/1990 Roma 
Chiara 12/08/2001 Roma 
Francesca 16/08/2001 Selargius (Ca) 
Alessia 23/08/1994 Dossobuono (Vr) 
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DA BOLOGNA (Patrizia Santi)  Salvaguardia 
……. nella prossima finanziaria c'è una norma particolare, chiamata 7 salvaguardia, che darà la 
possibilità di andare in pensione prima dei termini stabiliti dalla legge Fornero. So per certo che il 
requisito principe sarà avere un figlio disabile riconosciuto tale con la legge 104. Poi molto 
probabilmente saranno richieste altre cose che io non so. Per i dettagli occorrerà rivolgersi ai 
patronati sindacali, presso i quali chi potrà partecipare sarà aiutato a presentare la domanda di 
pensione. Spero che questa informazione possa essere utile a qualcuno. Faccio tanti auguri di buone 
Feste e speriamo di vederci l'anno prossimo a Lucignano. Ciao 
 
 

DA FOSSANO (Silvana Coniglio)  Permessi 104 
www.oggiscuola.it/legge-104-cambia-tutto-se-non-ti-comporti-in-questo-modo-vieni-licenziato/ 
 
Chi usa i permessi 104 non per assistere il disabile è licenziato 
Ancora una volta linea dura della Cassazione contro gli abusi, da parte dei dipendenti, dei permessi 
concessi dalla legge 104: chi dice di assistere il parente disabile e poi, invece, viene beccato a fare 
la spesa, la gita fuoriporta o a passeggiare con gli amici, può essere licenziato in tronco. E questo 
perché un comportamento del genere – benché purtroppo generalizzato ed entrato nel peggiore dei 
malcostumi italiani – lede la fiducia del datore di lavoro e, quindi, giustifica il recesso dal rapporto 
di lavoro.  (l’articolo continua all’indirizzo sopra citato. ndr) 
 
 

DA ARONA (Alfredo Miotti)  Nuovo ISEE: le famiglie devono essere risarcite? 
 
Ho trovato questi articoli che potrebbero essere di una qualche utilità. Sono apparsi su tutti i 
quotidiani ma quando li ho cercati erano spariti, forse nell’archivio, per cui li ho presi da qui…. 
 
“1 marzo 2016  
Per il ministro Poletti "non sono previsti risarcimenti”. Ma l’avvocato Sorrentino, che ha seguito il 
ricorso, ricorda che “la sentenza del Tar di due anni fa era immediatamente esecutiva e la 
sospensiva è stata negata". Famiglie decise ad ottenere ciò che spetta loro” 
 
Di seguito il link per leggere tutto l’articolo 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/502119/Disabilita-nuovo-Isee-Le-famiglie-
danneggiate-devono-essere-risarcite 
 
      Nuovo ISEE: l'indennità non è reddito 
“29 febbraio 2016 
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dal Governo contro le sentenze del Tar: 
“Indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare, ma a 
compensare inabilità”: quindi non possono essere conteggiate come reddito.  
Bonanno: “Davide ha vinto contro Golia”” 
 
Di seguito il link per leggere tutto l’articolo 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/501969/Nuovo-Isee-le-famiglie-vincono-il-
ricorso-l-indennita-non-e-reddito 


