
Intorno a noi
Il  nostro è un buon  territorio.  Un territorio  sensibile
che, quando può, si dimostra incline ad impegnarsi per
le realtà che lo compongono, nonostante le travagliate
condizioni  socio-economiche  generali.  Vogliamo
dunque citare e ringraziare chi, nel corso del tempo, ha
saputo  sostenere  Anffas,  e  continua  a
farlo.  Per  quanto  concerne  i  progetti  di
occupabilità e  tirocini  sociali,
ricordiamo  Bistrot  Feltrinelli,  Studio
Antoci e negozio Sammarcanda a Mestre,
Osteria  Plip  a  Carpenedo,  Trattoria
Pizzeria da Piero e Circolo Arci a Favaro.
Altri  hanno  donato  e  donano  contributi
economici,  oppure  servizi,  come  il  Comitato
Festeggiamenti  di  Zelarino,  Edoardo  Peroni,  sagra  di
Campalto,  Vigilanza  Serenissima,  Be.Vi  Market,
Associazione  sportiva  Fondi  Calcio  e  Solidarietà.
Insomma,  chiunque  può  essere  solidale.  Se  avete
un'attività, e pensate che i  disabili non siano un  peso,

bensì un opportunità, non esitate a contattarci, saremo
lieti di collaborare con voi. 
Ci  rivolgiamo al  territorio perché  crediamo molto  al
ruolo del  lavoro nella  vita dei nostri ospiti. A Quarto
d'Altino abbiamo i  Ragazzi in Erba,  che coltivano la

terra  della  splendida location  Ca' de
Le  Crete,  mentre  nella  Comunità
Nuova  Cipressina opera  la  Brigata
Cucina.  Cosa fanno?! La  mensa per
tutte le strutture Anffas Mestre. É un
progetto  partito  in  sordina,  che  oggi
vanta la preparazione di  100 pasti al
giorno,  biscotti,  pane e presto anche

pasta.  E  poi  i  catering interni  che,  alle  nostre  feste,
imbandiscono i  tavoli.  E da come viene spazzolato,  il
cibo  sembra  davvero  squisito!  Non  solo.  Stiamo
lavorando per ingrandire questo progetto con una nuova
attività di autosostegno. Siete pronti a gustare i caldi
prodotti di un forno professionale a pieno regime? 

Pronti al cambiamento
È in atto la riforma del Terzo settore. Tutti gli enti che
si  occupano  del  sociale  muteranno  configurazione  e
gestione  amministrativa.  La  riforma ci
impone  un  certo  cammino  di
trasformazione.  Da  Anffas  Mestre
Onlus ad  Anffas Mestre Ets (Ente di
Terzo  settore),  realtà,  con  ogni
probabilità,  di  promozione  sociale
gestita  da una nascente  fondazione.  Il
tutto, entro il 3 agosto 2019. Insomma, una situazione in
divenire,  che  giungerà  a  più  certi  confini  quando

verranno  pubblicati  i  decreti  attuativi.  Intanto,
all'Assemblea nazionale di Anffas, tenutasi a Roma dal

29  al  31  maggio,  è  stato  approvato
l'adeguamento  dello  statuto
nazionale,  secondo  le  modifiche
previste per legge. La tappa successiva
riguarderà gli statuti a livello regionale
e  locale.  Per  questo,  avvisiamo  tutti  i
nostri associati che, non appena il notaio

si  renderà  disponibile,  sarà  convocata  un'assemblea
straordinaria.
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Vestiti su misura 
Stiamo  completando  il  piano  di  formazione
professionale per  tutti  i  dipendenti
dell'associazione  e  della  cooperativa
con  cui  collaboriamo.  É  un  piano
ambizioso,  perché  quest'anno  si
affrontano argomenti  come il  lavoro
in  equipe,  con  vision  più  rivolte  al
progetto di vita e quindi inserendo le
nostre  attività di  residenzialità e
semiresidenzialità in  un'ottica  di
tempo (passato,  presente,  futuro),
contesto (luoghi  dove  si  svolgono  le  azioni)  e
specificità, in quanto ogni persona, unica e irripetibile,

necessita della propria riposta. Come sempre diciamo:
nulla  su  di  noi  senza  di  noi.
Chiediamo dunque alle famiglie di
essere  compartecipi della
creazione  dei  progetti sui  propri
cari.  Non  si  tratta  di  cosa  nuova,
ma di cosa non applicata, in nessun
ambiente del  territorio. Sappiamo
essere costoso in termini di  fatica
mentale,  fisica ed  economica: ma
se mai si comincia, mai si avranno

le risposte che ci aspettiamo.

L'angolo artistico
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Opera 
realizzata 

da 
Stefano 
Baretto

 (Girasole 
Giovani)

Tutta la grande famiglia di Anffas Mestre augura di 
cuore a Massimiliano Rossi una felice maturità!

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!

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

Il trionfo dei 
Gruppi 

appartamento 
alla Corrida 
degli Anni 

Azzurri


