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Cari Lettori de Il Soffio,

È stato un anno molto intenso
il 2016 per il Centro Atlantis.
Tantissimi i progetti sviluppati
e i risultati raggiunti, tanto il
lavoro svolto con il Servizio
Disabilità, con le scuole e con
il territorio,....vi racconteremo
tutto nel prossimo numero del
giornale e nei vari incontri,
che le equipe dei vari gruppi,
stanno per effettuare con le
Famiglie e che i gruppi
Pegaso, Marte e Giove
hanno già tenuto in questi
due ultimi mesi. Il tema
conduttore nel  2016 è stato
proprio il consolidamento del
rapporto con le Famiglie e la
crescita di stima e fiducia
reciproca avvenuti attraverso
un maggior coinvolgimento e
una migliore collaborazione
fra centro e famigliari. Un
cammino lento ma costante,
intrapreso da tempo, ma che
negli ultimi mesi ha iniziato a
dare i suoi frutti evidenti
anche nella partecipazione
sia ai momenti formativi e di
riflessione come quelli della
Conferenza Disabilità
Famiglie e Servizi  del 2
dicembre, sia alle feste come
la "Gelata- Summer Party" e
"Accendiamo il Natale".

Anche nei momenti più impegnativi
e complicati della vita del centro
Atlantis le Famiglie attraverso i loro
Rappresentanti sono stati al nostro
fianco, hanno dialogato con gli Enti
nostri interlocutori, La Regione,
l'Ulss, le Amministrazioni Comunali
per costruire insieme e proseguire
un rapporto che si concretizzi in un
servizio alle persone disabili sempre
più rispondente ai bisogni e ai
cambiamenti della nostra società e
comunità .Allora il mio auguro, che
si fa portavoce di tutto il Personale
di Atlantis è proprio quello di
auspicare l'avvento di un nuovo
anno di unitarietà, di co-
progettazione e collaborazione
anche oltre le mura di Atlantis in
condivisione o meglio in inclusione
con il nostro territorio e la nostra
cittadinanza. 
A tutte le Famiglie inoltre auguriamo
un anno di Serenità affinché  tutte le
Persone Diverse e Uniche possano
sentirsi accolte e amate.
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Titolo brano interno 

 

Il Centro Atlantis da anni collabora
con le scuole del territorio avviando
progetti di inclusione sociale.
Nell’anno 2015 un 
progetto in collaborazione con la
scuola Nightingale di Castelfranco
Veneto ha previsto la realizzazione
di un cortometraggio di nome
“L'amore ha radici profonde”.
Questo video ha ottenuto il premio
dalla giuria come miglior video
p a r l a t o i n d i a l e t t o Ve n e t o
partecipando al concorso regionale
“L’amor ga raixe fonde”.
Il cortometraggio racconta la storia
di un amore provato da un ragazzo
in carrozzina per la sua bella.
In seguito a quanto scritto, martedì 6
settembre 2016 un gruppo di
ragazzi del Centro Atlantis di
Castelfranco Veneto, assieme ai
ragazzi della Scuola Nightingale
h a n n o p a r t e c i p a t o a l l a
presentazione del “loro” video alla
Mostra del Cinema di Venezia.

Breve diario di bordo:
Primo step: “La Partenza”
Si parte all'alba...Filippo, Betty e
Francesco... l'attore.
David...l'agente. Andrea...fantasista
e infine Giacomo… il regista.
Partenza più che assonnati, meglio
rimbambiti di sonno, una volta saliti
sui pulmini del Centro si parte!
Secondo step: “Il Traghetto”
Dopo un po' di strada, hanno preso
un traghetto e si sono avviati verso il
Lido di Venezia.
Lungo il lento tragitto sono passati
attraverso splendidi palazzi.
E poi... quell'interminabile e lenta
traversata nel traghetto.
Insomma, “Un esperienza da non
crederci!”- affermano i viaggiatori!
Terzo step: Proiezione del “
Film”…..
Trama:
La scena si apre in una classe,
Francesco, è  assordato dalla
musica che ascolta da un paio di
cuffie enormi, squilla un telefono, e
lui . . .nul la.. .poi tra lo stupore
generale, chi è ?? è lei! Sì! è proprio
lei... la “Sua Amata!”
Il tutto sembra in diretta, cosa
estremamente bella ed interessante
è la particolarità che è stato girato in
“dialetto Veneto “, inizialmente
a l l ' i n t e r n o d i u n a s c u o l a ,
successivamente nel panificio
Marzaro.
“Sicuramente a breve sbancheremo
ad Hollywood!” afferma con ironia
Francesco.

Filippo de Nadai

Il Centro Atlantis a Venezia
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La notte da Leoni
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L’ 8 settembre 2016 dieci ragazzi del Centro
Atlantis e dieci Scout di Istrana hanno
partecipato ad un'avventura: ”La notte da
Leoni”.
Durante l'attesa della nottata i leoni hanno
fatto una speciale merenda, a base di coca-
cola e patatine qualche minuto prima della
cena  i l gruppo dei leoni e stato
piacevolmente coinvolto nella caccia al
tesoro organizzata dal mitico Gigi.
Per animare la serata intorno al falò sono
intervenuti gli scout, nello specifico hanno
proposto bans, che sarebbero delle canzoni
da ballare e cantare che vengono utilizzati
per coinvolgere il pubblico in modo divertente
e pieno di entusiasmo da parte di tutti i
partecipanti .
Gli alpini della sezione di Altivole hanno
contribuito alla realizzazione della cena,
“Buonissima!!!” commenta Elvis.
La tribù dei leoni, invece di trascorrere la
notte in tenda, si è dovuta spostare in
palestra a causa delle temperature fresche
della notte. Alcune persone hanno dormito
nei tappetini della palestra: l'Rsa Olimpo ha
messo a disposizione anche dei letti. 
Al mattino la tribù dei leoni si è svegliata a
ritmo di una dolce musica e hanno fatto
un’abbondante colazione con brioche, the o
caffellatte. 
La nuova giornata “lavorativa” all’Atlantis è
iniziata alle 8:30, ogni leone è ritornato al
proprio gruppo.
La notte da leoni ha avuto un grande
successo per tutti, sia dal punto  emotivo,
che dal punto di vista organizzativo. i
partecipanti si sono buttati in questa
splendida esperienza piena di tanto tanto
divertimento e alcuni di loro sperano di
poterla ripetere anche nell’anno 2017.

Maran Fatima
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Le vacanse in montagna del Centro Atlantis

Durante il
soggiorno...

Dolci fiocchi

Franco Rossi frequenta il gruppo Pleiadi
al cui interno, da molti anni, le persone
collaborano con la ditta “Bergi” per la
realizzazione di fiocchi Natalizi e
Pasquali.
E così incuriositi da questo lavoro
abbiamo rivolto alcune domande al
nostro compagno per scoprire come
viene svolta questa attività.
Da quanti anni producete fiocchi?
Da circa 10 anni, a partire da settembre
incominciamo i lavori dei fiocchi per
Natale.
Quanti fiocchi vi arrivano?
La quantità di fiocchi che facciamo in
questi ultimi anni è di circa 9.000 pezzi
all’anno tra Natale e Pasqua.
Come si chiama la ditta?
La ditta con cui collaboriamo è “Bergi”
una ditta che ogni giorno distribuisce su
tutto il territorio nazionale, i sapori unici
dei migliori prodotti alimentari, selezionati 
con attenta ricerca. Forte di una solida
tradizione famigliare, l'azienda padovana
garantisce consegne certe, rapide

e sicure su tutto il territorio nazionale, e i fiocchi
che contribuiamo a realizzare servono per
confezionare cesti, pacchi Natalizi e Pasquali.
Franco quanti fiocchi realizzi? 
Io faccio 250 fiocchi al giorno.
Vi piace questo impiego? 
Si e' un lavoro tranquillo, che ci occupa e ci fa
sentire bene.
I fiocchi vengono fatti insieme ai compagni intorno
ad un tavolo ed e' l'occasione per chiacchierare.

Filippo e Rubens

 

 

Ogni anno el Centro Atlantis organiza ee vacanse al mar e in montagna e
ghe va na mucha de gente.
I tosat i se diverte un mondo in compagnia dei operatori, se ride, se
schersa da a mattina a sera.
Quando se va in uscita se vede un mucho de robe bee e se fa anca robe
strambe e indimenticabili come ‘ndar in funivia nonostante a carozza che
impedise de caminar. Lorenza (donna in carrozina) a dise: “Andare in
funivia è stato bello perché ho attraversato tutte le montagne”.
Sicuramente e vacanse co i compagni e co i operatori del Centro el xe un
momento par star fora de casa, un momento speciae dell’anno e i ricordi
dei panorami e dee risate i fa compagnia fin ae vacanse prossime!

Cividal Paolo
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...Momeni di Atlanis 2016... 
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...Accendiamo il Natale 2016
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Il centro Atlantis due volte al mese
organizza un’attività davvero speciale.
Partecipano tutte le persone a cui
piace la musica e che frequentano il
Centro. Il ritrovo e' alle 10:00 nella
palestra grande, un caro volontario di
n o m e M a t t e o p r e p a r a t u t t o i l
necessario: proiettore, computer e
immancabile i microfoni. Le persone
che partecipano all’ attività si divertono
davvero tanto a cantare a squarcia
gola, canzoni italiane e straniere da
quelle più recenti a quelle più vecchie
che conoscono tutti. La vocalist
dell’occasione è sempre l’operatrice
Gloria che anima la festa con la sua
gioiosa presenza. La musica mette
allegria e buon umore e tra una
canzone e l’altra a volte qualcuno
improvvisa anche un balletto. Per
chiunque sia interessato a partecipare
a questo evento contattateci e chiedete
di Roberto Gr. Pegaso. 

Muner Roberto

UN EVENTO “SPECIALE” A SUON DI MUSICA 

Attività in atto...

Storia di un Pellegrinaggio a Roma 

San Pietro...

Chiara è una donna che frequenta il
gruppo Pegaso da molti anni trascorrendo
il suo tempo lavorativo a trascrivere testi
al computer.
Il 27 settembre 2016 la donna ha deciso
di trascorrere 3 giorni a Roma in
pellegrinaggio per il giubileo del Papa.
E’  andata con Jenny un'amica del gruppo
Unitalsi di Vicenza. 
Non le sembrava vero, era felice ed
entusiasta.: era la prima volta che andava
a Roma. La notte precedente al viaggio
non vedeva l'ora, ed era ansiosa di
partire. 
Alle 5:00 del mattino avevano la corriera.
Jenny era davvero entusiasta di andare a
Roma, anche Chiara lo era, lo era anche
di muoversi da sola, per il da sola, si
intende, senza genitori.
Il viaggio è stato lungo, Marzio, l'autista
del pullman è stato grande, parlava con
tutti mentre guidava, e' stato un vero
amico. Chiara racconta che era seduta
proprio dietro di lui così da parlargli più
facilmente. Tra i due e' nata una forte
amicizia, e' stato super come anche
Jenny, l'amica che l'aiutava. 

Avevano una stanza per loro, nella stanza accanto
dormivano Carmen e Graziano. Chiara ha potuto
visitare: la fontana di Trevi, il Colosseo e tante altre
novità: “Ci vorrebbe una settimana per visitare tutta la
città” afferma la donna. Roma non ti stanca mai anzi ti
richiama il desiderio di visitarla.
Chiara racconta di aver  trovato tanta disponibilità tra la
gente e ne e' rimasta commossa. 
A Chiara e' dispiaciuto non aver potuto parlare con
Papa Francesco, ma ha parlato con il Cardinale e
questo e' stato un successo per lei. Il Cardinale era
molto raffreddato e Chiara, con gentilezza, gli ha detto
che avrebbe pregato per lui. 
Roma ti chiama sempre a visitarla, ti invita a riscoprire
ogni suo caratteristico particolare.

Chiara Frattin
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 Un aiuto tutto al femminile

Nella vita tutti quanti incontriamo ostacoli, alcuni facili che possiamo risolvere da soli e atri
più difficili che con l'aiuto di persone affidabili e che svolgono il loro lavoro con passione ci
possono aiutare a superare situazioni difficili.
Lei è mamma di due bimbe, ma non solo, è anche la psicologa del centro Atlantis: Laura
Sartor.
Con il suo lavoro aiuta diverse persone trovando per ognuno un sistema diverso e unico.
Ma qual'è il percorso da seguire, e che qualità bisogna avere per diventare una brava
psicologa? Lo chiediamo direttamente all'esperta. 

Come mai hai scelto questo lavoro?
Allora be, ho scelto di fare questo lavoro perchè mi sono sempre piaciute le persone nella
loro diversità, mi hanno sempre incuriosito le relazioni e perchè le persone si comportano in
un determinato modo. Sono sempre stata curiosa. Ho provato a fare l’università mi ha
appassionata e poi ho continuato.

Tu sei mamma di 2 bimbe è difficile svolgere queste due mansioni  che portano
problematiche diverse?
Lavorare è fare la mamma è sempre complicato al di la del mio lavoro nello specifico
perché devi organizzare tante cose e quando non ci sei devi anche pensare ai bimbi, a chi
lasciarli a chi vada a prenderli quindi è difficile in generale  lavorare e fare la mamma poi,
secondo me,  questo lavoro mi permette una flessibilità di orario che mi aiuta anche a fare
la mamma.
.
È stata difficile la tua scelta di psicologa?
No, è stato difficile all’inizio perchè esci dall’università ed è difficile trovare lavoro, quindi li
c’è stato un momento un po’ duro diciamo, però quando poi cominci a lavorare arrivano
anche le soddisfazioni.

Cosa ti colpisce del tuo lavoro c’è qualcosa che cambieresti?
Mi colpiscono sempre le storie delle persone, le risorse che le persone mettono in campo
per migliorare se stessi. Mi stupisce perché a volte  le persone vengono da difficoltà
importanti oppure in uno stato d’animo difficile e vedi che con il tempo riescono a trovare, a
volte, anche da sole il modo per superare le difficoltà, questo è l’aspetto che mi colpisce
sempre, e anche quello che mi da più soddisfazione.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Ciò che mi pace è la relazione con gli altri.

Stella Braghette
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Mondo di Atlantis

Tra novembre e dicembre 2016,
si è svolto il progetto “Mondo di
Atlantis”, con la Scuola
Elementare Margherita Sarto
Sanson di Riese Pio X. Sono
state coinvolte tutte le 11 classi
dell’Istituto, per un totale di 218
alunni. 
28 persone diversamente abili
del Centro Atlantis,
accompagnati da alcuni dei loro
operatori, con la collaborazione
degli insegnanti hanno dato vita
a “Laboratori di socialità”, dove
hanno realizzato oggetti in tema
con Natale, che poi i bambini
hanno portato a casa, come
pensiero per le loro famiglie.
Operare concretamente a più
mani sullo stesso oggetto è stata
un’occasione per alunni e
insegnanti di incontrare persone
“speciali” e avere la possibilità di
guardare “oltre i limiti”.
Per le persone del Centro
Atlantis è stata un’esperienza
utile per ampliare il bagaglio
relazionale e mettere in campo le
proprie capacità, nell’insegnare
agli alunni la realizzazione di: un
calendario dell’Avvento, una
ghirlanda natalizia e un vasetto
porta candela. 
Un nostro “SPECIALE GRAZIE”
al Dirigente Scolastico e alle
insegnanti che hanno permesso
la realizzazione di questo
progetto.
Operatori Centro Atlantis
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Dicono di Noi...
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L’albero dei… folletti 

 

Nel lontanissimo Polo Nord, in una zona
c h i a m a t a L a p p o n i a i b a m b i n i
s’accontentavano di ciò che concedeva
loro la generosa Natura. Dal ghiaccio,
gli uomini, trovavano il pesce per la
famiglia e per i figli, le renne si cibavano
dei generosi licheni, che crescevano in
abbondanza. Le mamme filavano la
lana, i papà invece intagliavano il legno,
facevano delle statuine con il ghiaccio e
costruivano gli enormi Igloo (tipiche
case degli eschimesi). 

Vivevano felici e spensierati, questo è
vero, ma… Come si divertivano? 

I genitori tutti si radunavano e insieme
decisero cosa fare; i papà decisero di
“utilizzare” un pezzetto di terra e di
piantarvi degli alberelli per rallegrare
l’ambiente. Piantarono un grosso abete
e lo vollero addobbare con le statuine e
i ciondoli di legno che avevano fatto e
pitturato con colori “sgargianti”e
appesero letterine bellissime auguranti
ogni ‘ben di Dio”…

Ma… i bambini non erano contenti.

Intanto si stava avvicinando il Natale, un
giorno molto sentito dagli abitanti della
Lapponia. 

Un mattino, guardando fuori dalla
finestra, rimasero letteralmente senza
fiato: “Che meraviglia! Che splendore!”.
Rimasero tutti a “bocca aperta” l’albero
era tutto illuminato. 

I folletti, gnomi e gli elfi avevano
‘contribuito a rifinire’ quel “capolavoro
umano”. Quel giorno i bambini non
“stavano più nella pelle dalla
contentezza, sprizzavano gioia da
ogni poro”, erano più che sicuri che
c’era la mano dei folletti e degli elfi
del bosco. Quei folletti a volte
dispettosissimi, questa volta si
dimostrarono “gentili”. 

Genitori, parenti, amici e ragazzi, di
ogni età si incontrarono e allestirono
una “specie” di presepe ma… al
posto del bue e dell’asinello c’erano
un paio di renne, al posto delle
pecorelle con i “rispettivi pastori”
c’erano gli orsi polari e volpi bianche
e argentate; nella distesa di ghiacci
era spuntata una foresta: Regno di
gnomi, folletti, elfi e fate. 

La gioia dei bimbi nel vedere gli
“animaletti e quei “piccoli uomini
uscire dai funghetti e dai tronchi degli
alberi era veramente grande”. Come
s i d ive r t ivano ! I b imb i se la
‘spassavano’ a dipingere, disegnare
e scrivere letterine a Babbo Natale:
non guardavano certo agli errori, non
erano però ignoranti. 

In un biglietto, appeso ad un ramo,
c’era scritto cosi: “La luce di questo
giorno speciale, come il Natale, porti
con sé tanta felicità, serenità e
allegria”.

Questo è anche l’augurio che porgo
ad ognuno di voi. Che il Natale sia
pieno di serenità e armonia. La Luce
di questo santo giorno, illumini il
vostro cammino.

Mary Basso



lOGO CENTRO
ATLANTIS 

IL SOFFIO - PERIODICO DEL CENTRO ATLANTIS DI CASTELFRANCO VENETO 

Siamo su internet

www.centroatlantis.org 

 

Auguriamo a tuti un
sereno 2017!

FABIO

Via Postioma 23A 31033 Castelfranco
V.to 

Tel.: 0423 497592   

Per contattare la nostra redazione
scrivici a:

ilsoffio. centroatlantis@gmail.com

Pagina facebook: Atlantis centro 
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