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Il gruppo Pegaso al completo
E' accaduto a tanti ed
è successo pure a
me. Ho conosciuto
Atlantis e non sono
più riuscita a farne a
meno. Potere delle
relazioni.
Ma stavolta c'è anche
di più; con il gruppo
Pegaso nelle scorse
settimane abbiamo
approfondito i primi
rudimenti del
giornalismo per
rivisitare Il Soffio.
Cambiare per
migliorare. Un
cammino che ci ha
appassionati,
incuriositi, interrogati,

di sicuro messi alla prova per tirare fuori
il meglio delle nostre doti, ma ci ha anche
riportato al senso più vero di questo strumento
che abbiamo tra le mani: il nostro compito è dare
la notizia, raccontando quello che accade qui in
Atlantis e tra le
nostre comunità. Approfondire. Raccogliere
frammenti di storie.
Sono contenta oggi di presentarvi la rivisitazione
de Il Soffio, un foglio di collegamento interamente
realizzato dal Gruppo Pegaso.
Insieme ci proponiamo di contribuire a vincere la
sfida dell'inclusione e a non avere paura di porre
domande e far nascere dubbi, perché nella realtà
entusiasmante e complessa in cui viviamo
valgono quanto le nostre certezze.
E - soprattutto - sarà più divertente.
Francesca Gagno
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TUTTI IN ARRAMPICATA AL CENTRO ATLANTIS
L’anno scorso i ragazzi del Centro
Atlantis hanno iniziato un progetto
chiamato “climbing”, si tratta di fare
esercizi fisici per imparare ad
arrampicarsi su una parete con appigli di
tipo roccioso. I partecipanti si sono recati
tutti assieme in una palestra di “roccia” a
Montebelluna, dicono sia stata
un’esperienza unica!
Ci sono andati al venerdì mattina, una
volta al mese per circa un anno. Prima di
cominciare l’attività Matteo - che è
l’istruttore, nonché autista del centro
Atlantis -, assieme a Paolo, l’altro
istruttore, hanno spiegato la necessità di
fare degli esercizi adeguati di
respirazione e stretching per sciogliere i
muscoli prima di iniziarea scalata.
Gli attrezzi da adoperare sono per prima
cosa delle scarpette con una suola
completamente liscia adatte a svolgere
correttamente l’attività di climbing, poi
servono dei moschettoni per agganciarsi
ad una corda speciale, che mette in
sicurezza tutti i ragazzi. Ed ora si
comincia!!! Ci sono pareti con diverse
pendenze e, quindi diversi gradi di
difficoltà.

È così bello poi vedere quelle persone
che si arrampicano come dei ragni! Molti
hanno provato quest’ebrezza!!!
Matteo ha raccontato di aver partecipato
ad una gara nazionale, dicendo che per
fare da giudici bisogna essere o degli
istruttori oppure dei carabinieri perché
loro sono gli unici in grado di valutare la
corretta esecuzione dell’attività. Lui è
stato ad una competizione di paraclimbing, nella quale partecipavano
persone con diverse disabilità. Ha vinto
un ragazzo cieco!!!
Ma come avrà fatto vi chiederete voi?! È
stato coadiuvato da una persona che gli
dava comandi vocali attraverso una
ricetrasmittente. Matteo invece ha aiutato
una ragazza alla quale mancava una
gamba, classificandosi al secondo posto!
Che miracoli!
I ragazzi del centro sono stati tutti molto
responsabili perché hanno aiutato i loro
amici in maniera speciale. Ora questo
progetto è arrivato alla conclusione e tutti
attendono con trepidazione di
ricominciare.
Filippo De Nadai

Titolo brano interno

Ragazzi in scalata
Parete da climbing
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APERTI SUL TERRITORIO PER
PUNTARE AL FUTURO
La vera sfida alla disabilità è l'inclusione
sociale. Non ha dubbi su questo
Raffaella Munaretto, direttrice del Centro
Atlantis, che abbiamo intervistato per
questo nuovo numero rivisitato de Il
Soffio.
Ci parla di accoglienza delle diversità, di
fatica ma anche scoperta delle risorse e
dei limiti di ciascuno che rendono tutti
diversi e tutti unici.
Ci scatti una fotografia di Atlantis
oggi?
Il Centro Atlantis è attivo nel territorio da
quindici anni, in convenzione con l’Ulss
8. Accoglie 117 ragazzi con vari livelli di
bisogno ed autonomia, 22 vivono nella
nostra Rsa e 95 nel diurno. Il centro
fornisce un servizio di trasporto, i
pulmini coprono un’area molto ampia,
24 comuni su 30 dell'azienda
sociosanitaria in cui operiamo.
Eroghiamo servizi di tipo educativo –
assistenziale e riabilitativo attraverso
equipe di fisioterapisti, infermieri e
gruppi di lavoro con educatori e
operatori. In questi anni Atlantis ha
avuto un’evoluzione, da struttura
puramente riabilitativa, educativa ed
occupazionale ad una che costruisce
progetti di inclusione per le persone con
disabilità; vale a dire progetti di dialogo
di entrata ed uscita nel territorio.
La diversità di ognuno diventa un valore
da accogliere e sostenere.
Ora,dopo averci fatto conoscere
ospitando scuole, parrocchie,
associazioni sportive, attraverso le feste
e le messe interne al Centro, siamo noi
ad uscire sul territorio attraverso progetti
di inclusione.
Tra le iniziative c'è il corso di
giornalismo. Perché?
Quali obiettivi ed aspettative?
E' stato pensato per darci la possibilità
di acquisire nuove competenze, grazie
all’intervento di giornalisti veri per
rendere più attuale Il Soffio.
Questo giornalino è nato per raccontare
le esperienze e gli interessi dei ragazzi

Raffaella Munaretto, direttrice di Atlantis, durante
l'intervista
del gruppo Pegaso, ora però c’è bisogno di
evolvere nei contenuti per farci conoscere, per
raccontare di noi al territorio.
In questa prospettiva stiamo anche creando un
sito internet del Centro utile come mezzo di
comunicazione verso l'esterno.
Credi che ce la possano fare? Quali risorse
metteranno in campo?
Colleoni, uno dei padri fondatori della teoria
dell’inclusione dei disabili nel territorio, afferma
che essa è di fatto l'opportunità di vivere a
pieno, secondo la propria condizione, nella
propria comunità.
Il filosofo Maritain dice che si è persona nel
momento in cui si può esercitare la propria
esistenza nell’ambiente in cui si vive con la
condizione che si ha.
Chi partecipa del gruppo Pegaso, ma non solo,
può essere in grado di esprimersi nel territorio
con le proprie abilità e confrontandosi con i
propri limiti. E di fatto ciò appartiene a tutti
indistintamente.
Accogliere la diversità è il tema dell’oggi. Io
penso che chi viene a fare un’esperienza di
accoglienza qui, si scontra con dei limiti sociali
e legislativi, e così impara ad accettare i propri
e a trarre beneficio da quello che i nostri
ragazzi possono testimoniare.
Il Gruppo Pegaso
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A CENA LIONS CLUB E ATLANTIS PER UN PATTO DI SOLIDARIETA’
Una bella cena conviviale per dare avvio alla nuova
collaborazione con l'associazione Lions Club di
Castelfranco Veneto finalizzata alla realizzazione e al
mantenimento del nuovo sito internet. Si è tenuta lo
scorso 5 aprile al Centro Atlantis di Castelfranco
Vento, centro polivalente di utilità sociale, che ospita
ragazzi diversamente abili, con la partecipazione
“straordinaria” dei ragazzi del gruppo Pegaso.
Lions Club coinvolge uomini e donne animati dal
servizio umanitario verso i più bisognosi e attenzione
sociale verso la collettività; in più raccoglie fondi che
permettono di costruire e restaurare opere di rilevanza
culturale e sociale andate distrutte con il passare degli
anni o da fenomeni atmosferici.
La cena è stata realizzata dalla cooperativa sociale
“Libera” di Castelfranco che collabora con il Centro
Atlantis. La palestra è stata preparata in maniera
molto sobria e ogni tavolo è stato addobbato con
decorazioni realizzate dai ragazzi degli otto gruppi
della nostra struttura che si sono impegnati molto
seriamente e, che a fine serata, sono stati venduti con
un’offerta simbolica.
All'evento hanno partecipato un centinaio di persone e

associati tra cui gli alti vertici del
Lions Club e alcune autorità
castellane tra cui il sindaco Stefano
Marcon e diversi assessori
comunali.
Durante la serata sono anche stati
premiati i vincitori del concorso
promosso dal I.S.I.S.S. “C. Rosselli”
per la realizzazione del logo del XIV
congresso città murate Lions 2017.
Luca Basso

L’ESPERIENZA STUPENDA CON I MIEI AMICI PAGLIACCI
E' la diversità a creare davvero
ricchezza di relazioni. Lo dimostra
anche il progetto della terapia del
sorriso che il Centro Atlantis sta
portando avanti in collaborazione con
la cooperativa Vita e Lavoro e che
prevede diverse attività presso le
scuole dell'infanzia del territorio
castellano e pedemontano.
Quest’anno il progetto si è sviluppato a
Ciano del Montello Cornuda, Fonte,
Va l l à d i R i e s e , C a m p r e t t o e
Castelfranco Veneto, seguendo
l’avventurosa e fantastica storia di
Danzidò, un folletto che gira il mondo
per far divertire i bambini, seguita poi
da giochi coinvolgenti e divertenti.
14 ragazzi del Centro si sono
trasformati in pagliacci per far divertire
un centinaio di bambini contenti di
conoscerli.Stella, una partecipante del
gruppo con molto entusiasmo ha
raccontato: “Mi sono divertita tanto con
i bambini, ho conosciuto una bambina
di nome Rebecca di origine moldava.

L’ho presa in braccio e coccolata molto. Mi ha
detto: “ Tu sei la mia pagliaccia”. “Mi mancherai
e ti voglio bene”. Io le ho risposto: “ Anche tu mi
mancherai, la tua dolce vocina e tutto il resto”.
Questa esperienza è importante per la crescita
di ragazzi, operatori, bambini e maestre;
ognuno si confronta con un mondo sconosciuto
che ha bisogno di un terreno comune per
incontrarsi e lo ha trovato nel gioco e
soprattutto nel sorriso.
Stella Braghette
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PANINI EXPRESS AL CFP LEPIDO ROCCO DI
CASTELFRANCO

La distribuzione dei
panini durante la
ricreazione a scuola

"Panini Express" è il nuovo
progetto partito a febbraio 2016
dal Centro Atlantis. Il martedì
mattina due ragazzi del gruppo
Pegaso, a turno, assieme ad un
operatore,
partecipano
“all’attività di vendita di panini e
pizzette” presso l’istituto Lepido
Rocco di Castelfranco Veneto,
durante la ricreazione scolastica.
La scuola Lepido Rocco è una
scuola professionale dove si
svolgono corsi per parrucchiere,
commesse e segretarie
aziendali. Il Centro Atlantis, una
struttura a Castelfranco Veneto
che accoglie ragazzi con
differenti abilità, ospita il gruppo
Pegaso, che si occupa della
parte informatica e quest’anno si
sta cimentando in un corso di
giornalismo.

E’ un momento di “integrazione”
con gli alunni dove si può
comunicare anche andando a
vedere le varie attività che
vengono svolte nell’istituto.
Una ragazza del gruppo , la
volta scorsa, è andata a vedere
i preparativi e la scenografia
per lo spettacolo di fine anno
del corso di acconciatura. Una
delle alunne era emozionata
nel raccontare quello che
stavano preparando.
E' importante per chi fa parte di
Pegaso “riuscire a interagire”
nonostante la timidezza.
Al
gruppo piace mettersi in gioco
per dim ost r ar e le pr opr ie
capacità, a sè stessi e agli altri.

Mara Bernardi

LA RICETTA PER UN DOLCE AMORE
L’amore
vero è una tappa importante dell’esistenza di
“
ognuno ma bisogna essere sicuri della persona che ci
accompagna per tutta la vita. In una realtà dove questo
sentimento si vede solo attraverso internet e la
tecnologia, esiste ancora il romanticismo come al
tempo delle nostre nonne? Quali sono gli ingredienti
perfetti per trovare l’uomo giusto?Ho deciso di chiedere
un opinione su questo argomento ad una mia carissima
amica, Lisa Cuccarolo, un’operatrice del Centro Atlantis
che lavora al gruppo Marte.
Cara Lisa, preferisci l’amore via sms o l’amore
romantico?Sicuramente l’amore romantico, reale non
sdolcinato. Come deve essere il tuo uomo ideale,
fisicamente e caratterialmente?Certamente anche
l’occhio vuole la sua parte, però “non sono così
delicata e pretenziosa alla mia età” - scherza Lisa guardo più il dentro che il fuori ma comunque
preferisco sempre i mori. Interiormente l'uomo che
vorrei accanto deve prima di tutto rispettarmi ed essere
sincero. Deve accettarmi per quella che sono, saper
farmi ridere e prendersi le proprie responsabilità.
Insomma una persona seria ma non troppo. Quali
posti frequenteresti per trovare l’amore giusto della
tua vita? “Bella domanda! Probabilmente sto sbagliando
posti, trovo sempre le persone sbagliate!!!” Sinceramente
forse un posto non c’è perché quando l’uomo della tua
vita è quello giusto arriva in qualsiasi posto. Diciamo che
in discoteca e nei pub finora ho trovato solo delusioni,
quindi è meglio cambiare luoghi per vedere se sono più
fortunata, magari Lourdes.

Comunque, per rispondere alla tua
domanda, penso che un posto vero e
proprio non esista, quando arriva quello
giusto arriva. In qualunque luogo, ci si
incontra senza programmi. Più cerchi
una cosa, più l’aspetti, più non arriva!!!.
Quale regalo ti piacerebbe ricevere da
lui? Sono sincera nessun regalo
materiale, tanto amore e felicità questo
mi basta, e se proprio devo scegliere una
bella vacanza con lui.
Qual è il luogo secondo te più
romantico per trascorrere una
vacanza indimenticabile con lui?
Mi piacciono molto le terme tuttavia un
posto che consiglio caldamente alle
coppiette è Rodi, ha un’atmosfera
magica, bellissima. Questi sono i luoghi
che prediligo per adesso. Ma anche le
Maldive, insomma il mare!
Stella Braghette

Pagina 6

IL SOFFIO

UN LAVORO “SPECIALE” AL CENTRO
ESTETICO
Al Centro Atlantis è iniziato il
progetto di inclusione sociale con le
sorelle Manera del centro estetico
Sun Flower di Castello di Godego.
E l e n a e L a r a Ma n e r a h a n n o
conosciuto Atlantis nel luglio 2015
grazie al progetto “Donne” del
gruppo Pegaso quando hanno
svo l t o u n a l e zi o n e d i t r u cco
spiegando passo dopo passo cosa
si trucca una persona. Il progetto
prevede che una ragazza che
frequenta Pegaso vada ad imparare
ed aiutare nel negozio a fare piccoli
lavoretti di segreteria ed aiuto
estetico. La ragazza di nome
Elisabetta ha accettato molto
volentieri: “E’ una bella esperienza
perché è interessante fare nuove
attività soprattutto all’esterno”.
“Anche per noi arricchente e
stimolante e pure per le nostre

clienti” dicono Elena e Lara Manera
titolari
del
negozio.
Il giorno mercoledì 6 aprile è iniziato
il primo incontro di conoscenza, il
mercoledì 20 aprile Elisabetta ha
cominciato ad aiutare le titolari a
rispondere al telefono “SunFlower
buon giorno!”, accoglieva i clienti e
sistemava
i
giornali.
E’ la prima volta che il Centro Atlantis
propone una attività cosi particolare,
la ragazza e le titolari del negozio
hanno una grossa responsabilità
sulle spalle perché se va a buon fine
potrà essere proposto ad altre
p e r so n e e a d a l t r i n e gozi .
L’esperienza va fatta per far capire
che la persona disabile può aiutare
sul lavoro come possono fare le
persone normali.
Elisabetta Bortolotto

"SOGNARE CREATIVAMENTE” CON GLI STUDENTI DEL NIGHTINGALE
Nella cooperativa dove lavora la mia amica
Chiara ci sono diversi laboratori con ragazzi di
varie problematiche.
Mi raccontava del suo Centro che si chiama
Atlantis, è grande e molto interessante. C’è la
palestra, la piscina, ci sono attività differenti.
“Bello lavorare qui, mette tanta carica e molta
energia”.Chiara ha partecipato a
“Creativamente” attività fatta all’istituto
Nightgale di Castelfranco Veneto assieme al
Centro
Atlantis.
È andata con Seada una sua amica e collega di
lavoro in questa scuola l’anno scorso. “C’erano
ragazze che disegnavano”, mi diceva, persone
molto affettuose nei loro confronti. Andavano ad
accompagnarle fuori quando dovevano partire
per ritornare al Centro.
Chiara mi raccontava che si è divertita e le è
piaciuta molto l’esperienza tanto che la
ripeterebbe volentieri.
Si è trovata bene nella classe, all’inizio era un
po’ paurosa perché non conosceva nessuno,
un ambiente nuovo, gente estranea. In questa
scuola Chiara ha conosciuto Roxana, che le ha
dato una mano a “superare le sue paure”.

Con lei e le altre hanno fatto dei disegni che
trattavano il “tema della pace”. I capolavori sono stati
ripresi da telecamere e esposti al Centro Atlantis con
uno spettacolo di conclusione progetto.Il prossimo
anno il progetto ricomincerà… vi terremmo informati
se Chiara parteciperà ancora.
Chiara Frattin
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IL MEZZO SECOLO DI UNA RAGAZZA SPECIALE
Una festa di compleanno speciale, i 50
anni di Lorenza. E' stata organizzata lo
scorso 9 aprile al Centro Atlantis,
struttura che accoglie ragazzi con
diverse patologie, divisi in gruppi. Uno
di questi è il Pegaso dove sono inseriti
22 persone molto diverse fra loro ma
unite
ed
affiatate.
Cercano di approfittare di ogni
occasione per organizzare una festa, e
questa volta l'avvenimento era
davvero importante, i 50 anni di una
loro compagna. Il gruppo ha preparato
per tempo ogni cosa: hanno realizzato
i festoni e gli addobbi, preso il regalo,
ordinato il pranzo al Mc Donald ed
infine hanno allestitto a festa le tavole
nella palestra dove di solito si
svolgono le loro feste. A mezzogiorno
la stavano accompagnando in mensa
per il pranzo e invece, con una scusa,
l'hanno portata davanti alla porta della palestra e "sorpresaaaa", erano tutti lì ad aspettarla, ad applaudirla e a
cantarle tanti auguri. Ognuno si è accomodato al proprio posto, il tavolo di Lorenza aveva i fiori e i palloncini
con il numero 50, e hanno mangiato il loro panino. Dopo hanno ballato e cantato finchè non sono entrati gli
operatori con la torta, anche questa a forma di 50, e tutti se la sono gustata. I festeggiamenti si sono conclusi
con la consegna del regalo, una coperta di color viola, e con l'immancabile foto di rito "1,2,3...cissss!".
Lorenza Casagrande

GELATATA 2016: CI SARA' DA DIVERTIRSI
Ogni anno nel periodo che preannuncia
le vacanze estive, al Centro Atlantis si
svolge una festa estiva chiamata “La
gelatata”. I partecipanti sono i ragazzi
che frequentano il centro, le loro
famiglie, amici e persone che arrivano
dai paesi vicini, non mancano di certo le
autorità importanti come i sindaci dei vari
paesi. La serata si svolge mangiando
gelato e ascoltando buona musica. Sono
intervenuti cantanti famosi come
Leonardo Dragusin (partercipante di X
Factor), Elena (Festival Show) e molti
altri artisti del territorio. Questo evento è
molto sentito sia dagli utenti fissi che
risiedono in struttura, che dai ragazzi del
diurno e le loro famiglie.Gli operatori si
trasformano in camerieri distribuendo
gelato, pizza e bibite a “go go”; altri
diventano animatori di giochi di un tempo
e di oggi come i barattoli, la pesca
“miracolosa”, i pesciolini rossi e molto
altro.

Il punto di forza della serata è di certo la
“ruota della fortuna” che ogni anno
regala vari premi di gran valore.
Insomma vengono offerte molte attrattive
per famiglie, giovani e “meno giovani”
con l’obiettivo di far divertire tutti.
Anche quest’anno l’ultimo venerdì di
luglio si terrà la festa che raggiunto la
decima
edizione.
All’interno del Centro c’è una
commissione istituita appositamente per
organizzare i momenti di convivialità che
sta già progettando la serata
promettendo “belle novità e divertimenti
per tutti”.
Tenetevi liberi e non mancate a questo
grande avvenimento!
Fatima e Rubens
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