
L'orto dopo la tempesta
Nonostante  le  avverse  condizioni  atmosferiche  degli
ultimi  tempi,  tutte  le  realtà  di  Anffas  Mestre  si  sono
prodigate  nel  tentativo  di  portare  a  compimento  la
propria missione contadina. Le Comunità alloggio  Ca'
de  Le  Crete e  Nuova  Cipressina, nonché  i  Gruppi
appartamento,  hanno  piantato  gli  orti...  «Sì,  orti
d'acqua»  precisa  dalla  struttura  di  Quarto  d'Altino
l'operatrice Claudia Pagin, ipotizzando la «coltivazione

di  alghe»  come  nuovo  innesto.  Insomma,  un  ritorno
alla terra complicato quello di Anffas nel 2019. Ma i
ragazzi e gli educatori, talvolta immersi nel fango, non
si  sono  arresi,  e  non  demordono.  Le  foto  che
pubblichiamo lo  dimostrano.  Non  saranno  abbondanti
raccolti, ma la tenacia risulta evidente: un verde tuffo tra
fiori,  foglie  di  malva,  melissa,  menta,  zucchine e
pomodori.

   

A tavola con Sua Eccellenza
Il  giorno  26  maggio,  in  occasione
della Festa di Maggio, la parrocchia
Sant'Andrea  Apostolo  di  Favaro  ha
ospitato  Monsignor  Francesco
Moraglia.  Un  grande  onore  per  i
ragazzi del  Gruppo Domenica, che
hanno potuto partecipare alla Messa
e  poi  al  pranzo,  in  compagnia  del
Patriarca di Venezia.
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Prosegue la raccolta fondi per la costruzione del residence in cui ospitare persone con disabilità. 
Se credi in questo progetto, donaci il tuo mattoncino!

IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809

La Presidente
Graziella Peroni



Tesori subacquei
Una trasferta culturale per gli specialisti della Comunità
Nuova Cipressina,  accompagnati  dai  volontari  Marta
Bonesso Mocenigo e Giuseppe Morrone. Al museo di
Archeologia  del  Mare di  Caorle,  l'archeologa
Annalisa  Ascione ha  guidato  i  nostri  ragazzi  lungo

un'affascinante  visita  tra  i  reperti,  come  il  relitto  del
vascello  Mercurio, la  cui  vicenda è possibile rivivere
grazie  a  dispositivi  multimediali  e  interattivi,  schermi
touch e realtà virtuale.

Assemblea nazionale

Dal 29 al 31 maggio, al Centro
congressi  Frentani di  Roma, si
è  tenuta  l'Assemblea  nazionale
Anffas. Nel prossimo numero de
Gli  Specialisti,  affronteremo
quanto  emerso,  con  particolare
attenzione  alla  riforma  del
Terzo settore e ai nuovi statuti.
Alla  luce  dei  cambiamenti
radicali che si prospettano per la
realtà  Anffas  sul  territorio,
avvisiamo tutti i nostri associati
che  sarà  necessario  convocare
un'assemblea straordinaria.

L'angolo artistico
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Opera 
realizzata 

da 
Stefano 
Vianello

 (Gruppi 
Appartamento)

Sagra di Carpenedo
Anche quest'anno Anffas Mestre vi aspetta alla sagra di Carpenedo. Dal 19 al 22 giugno, dalle ore 18 alle ore 
21.30, il patronato di via Manzoni 1  ospiterà il nostro stand, dove potrete informarvi circa l'impegno sociale 
dell'associazione, e ricevere i prodotti delle nostre attività. Vi aspettiamo!


