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PASQUA 2008 
L’ultimo numero di voci dal Tetto vi augurava “buon
Natale”, di novità in questi primi mesi del 2008 ce ne
sono state molte e quindi eccoci qui, tra uova di cioc-
colato, pulcini e sorprese, per condividere con voi
l’avanzamento dei progetti.
Il nostro grazie va a tutti quelli che ci hanno aiutato ad
arredare la nuova casa per i ragazzi dell’autonomia
accompagnata; che ci hanno aiutato a smistare, catalo-
gare e vendere il contenuto delle valigie per il mercati-
no del “Lost & (not) Found”; che hanno partecipato con
entusiasmo all’avvio del progetto l’Asincheraglia; che
hanno dedicato tempo ai ragazzi e ai progetti; che si
sono lasciati coinvolgere in imprese audaci.
Un augurio particolare a Erika, responsabile dello svilup-
po progetti, che ha affrontato l’ultimo direttivo con la
pancia di nove mesi; a Pasqua per lei arriverà un pulci-
no urlante! 

DA GENNAIO A MARZO
• È stato inaugurato il terzo appartamento per l’auto-
nomia accompagnata.
• Sono stati accolti un nuovo bambino nella casafami-
glia di via Cuppari e un nuovo gruppo di ragazzi nella
casetta dei grandi.
• È partito il progetto l’Asincheraglia con la partecipa-
zione ad oggi di 13 bambini.
• È nato il gruppo “eventi culturali” che si occuperà di
attività di autofinanziamento e di promuovere le attivi-
tà dell’associazione.
• È stato venduto il contenuto di 195 valigie con due
giornate di intenso mercatino.
• Abbiamo iscritto quattro ragazzi alla scuola guida.
• Abbiamo festeggiato i 18 anni di Angela, Roberto,
Nicoleta e Ali Dost. Auguri!

Auguri dai nostri ragazzi per una pasqua 
di gioia e una pasquetta di sole!

Simone, Emmanuella, Thomas, Noemi, Younes, Robert,
Ramona, Maria, Angela, Nicoleta, Alma, Ayman, 

Ali Dost, Vasile, Afrim, Hussain Ali, Roberto, Sergio, Marco,
Nebiu, Alex, Giampiero, Ali, Hassan, Mahdi, Nicolae, Omid.

DALL’UOVO DI PASQUA 
È USCITO UN PULCINO
DI GESSO ARANCIONE 
COL BECCO TURCHINO.
HA DETTO: “VADO,
MI METTO IN VIAGGIO
E PORTO A TUTTI 
UN GRANDE MESSAGGIO”.
E VOLTEGGIANDO 
DI QUA E DI LÀ
ATTRAVERSANDO 
PAESI E CITTÀ
HA SCRITTO SUI MURI,

NEL CIELO E PER TERRA:
“VIVA LA PACE,

ABBASSO LA GUERRA”. Gianni Rodari
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SI ALZA IL SIPARIO

Alcuni volontari hanno dato vita al gruppo “eventi cul-
turali”, con entusiasmo hanno cominciato a lavorare su
tre progetti che saranno occasione di raccolta fondi e
promozione delle attività dell’associazione.

Il primo appuntamento è per il 10 maggio al teatro
Seraphicum. La compagnia teatrale “gli esclusi”(che rin-
graziamo!), metterà in scena la commedia “le pillole
d’Ercole”; l’incasso verrà devoluto a sostegno dei pro-
getti del Tetto Casal Fattoria.
Accorrete numerosi e portate con voi amici e parenti!
La serata sarà ad offerta libera a partire da 10 euro.

Il secondo appuntamento sarà per il 4 ottobre... segna-
telo sull’agenda e non prendete appuntamenti; nel pros-
simo numero di Voci dal Tetto vi raconteremo i partico-
lari della serata.

Del terzo appuntamento è ancora presto parlarne, è
previsto per il mese di dicembre e vi basti sapere che è
in cantiere un bel progetto di cui saranno protagonisti i
nostri ragazzi...

Chiunque volesse dare una mano al gruppo “eventi cul-
turali” sarà il benvenuto.
Abbiamo bisogno di teste pensanti, di venditori di
biglietti, di promozione e ufficio stampa, di sponsor e di
tutti quelli che possono aiutarci a mettere in scena la
solidarietà.

LE PILLOLE D’ERCOLE • LA TRAMA

Un marito fedelissimo, di professione medico, rimane
vittima dello scherzo di un collega che gli propina una di
quelle famose pasticche afrodisiache note come Le pil-
lole d’Ercole. Il risultato è che il nostro eroe diventa un
irresistibile dongiovanni scatenato, pronto a buttarsi su
tutte le donne che gli capitano a tiro. I guai iniziano
quando il marito salernitano di una di queste “vittime”
esige di rendere al dottore pan per focaccia. C’è una
sola cosa da fare: inventarsi una moglie fittizia da man-
dare fra le braccia del salernitano e spedire la legittima
consorte il più lontano possibile. Ma il destino fa sì che
tutti si incontrino in un hotel termale, dove anche la
vera moglie del medico proverà l’ebbrezza della pillola
magica, portando il ritmo scatenato della vicenda ad un
crescendo scandito dall’aprirsi e chiudersi delle porte
delle camere da letto. Le pillole d’Ercole di Charles
Maurice Hennequin e Paul Bilhaud è una serie di irresi-
stibili gags, di equivoci, qui pro quo, imbrogli e colpi di
scena, un grande meccanismo comico che offre al con-
tempo un’acuta osservazione critica dell’animo umano.
Tipico esempio di vaudeville, Le pillole d’Ercole funzio-
na come un meccanismo ad orologeria, dove in ogni
istante la vicenda si complica arrivando a ingenerare
situazioni così paradossali e complicate che sembra
impossibile allo spettatore, tra una risata e l’altra, che
tutto ritorni alla normalità, arrivando ad un lieto fine. Il
ritmo pressante della storia si accompagna ai tempi
comici incessanti degli interpreti guidati dall’occhio
attento del regista Domenico Marini.

http://www.gliesclusi.it
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L’ASINCHERAGLIA

È finalmente partito l’Asincheraglia, progetto pilota di
onoterapia per bambini e ragazzi con sindrome autisti-
ca pensato e realizzato insieme alla Fondazione
Handicap Dopodinoi.
Le attività si svolgono al Noccioleto, l’area verde attrez-
zata che si trova presso il borgo di Casal Fattoria (via P.
Cuppari).
Collaborano al progetto 4 asinelle sarde abituate a lavo-
rare con i bambini, un gruppo di operatori specializzati
nelle attività con gli asini e una psicologa che coordina
le attività di onoterapia.
I bambini autistici hanno modalità differenti di interpre-
tazione e comprensione del mondo, hanno abilità parti-
colari ed uniche. Questi bambini, che presentano uno
sguardo vivace ed un aspetto normale, bello, del viso e
del corpo, ci hanno affascinato con il mistero del con-
trasto fra rare abilità e il resto del loro comportamen-
to. Alcuni non parlano, mentre altri presentano il tipico

linguaggio autistico, fatto di frasi stereotipate e ripetute.
Non sopportano l’incertezza e il cambiamento, voglio-
no conoscere con pignoleria lo spazio che li circonda e
lasciare invariata la posizione degli oggetti che li circonda-
no.
Noi privilegiamo la comunicazione non verbale, e cre-
diamo fermamente che attraverso il solo linguaggio del
corpo possiamo aiutare i bambini ad esprimere sensa-
zioni ed emozioni. Quello che cerchiamo di fare, attra-
verso le esperienze non verbali, è entrare in contatto
con il mondo interiore e i vissuti emotivi di chi ci trovia-
mo di fronte.
L’avvio del progetto segna un inizio incoraggiante e una
grande attesa per il futuro.
Sono coinvolti nel progetto bambini della fondazione
Habitat per l’autismo e bambini inviati dalla ASL RMC; il
coordinamento tra diverse strutture delinea una meto-
dologia nuova di intervento in situazioni di disagio che
permette di individuare nuovi punti di forza del territorio.

http://iltetto.org/Asincheraglia.pdf
http://iltetto.org/Asincheraglia.pdf
http://www.dopodinoi.it/
http://www.dopodinoi.it/
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A GRANDE RICHIESTA TORNA:
MERCATINO LOST & (NOT) FOUND

12 E 13 APRILE 2008

Dopo il successo della prima edizione, in cui abbiamo
venduto il contenuto di 195 bagagli smarriti e mai
reclamati, abbiamo deciso di accettare altre 200 valigie
dono.
Una pattuglia di volontari, ormai esperti in smistamen-
to e catalogazione, è all’opera per scegliere le cose che
possono servire ai ragazzi del Tetto.Tutto il resto verrà
messo in vendita per raccogliere fondi e finanziare le
nostre attività!
Se avete sempre sognato di mettere il naso nel baga-
glio di altri, vi sentite un venditore nato e o vi piace-
rebbe gridare “tutto a un euro” ad una folla di signore
a caccia di afffari... siete dei nostri! Chiamateci e sarete
arruolati!
A chi ha perso la prima edizione e a chi ha fatto ottimi
affari: accorrete numerosi, non si sa mai cosa nasconde
una valigia!
Il mercatino verrà allestito ad Acilia sabato 12 e
domenica 13 aprile.
Vi faremo sapere presto il luogo preciso.

Per contattarci

www.iltetto.org
iltetto@iltetto.org

Sede sociale via Cuppari
via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel e fax: 06 5059228

casa famiglia
tel 06 5059225

il tetto degli asini
Cell. 349 2679709
asinomail@iltetto.org

Per contattarci
www.iltetto.org
iltetto@iltetto.org

sede sociale via Cuppari
via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel e fax: 06 5059228 

casa famiglia
tel 065059225

il tetto degli asini
cell. 349 2679709
asinomail@iltetto.org

APPUNTAMENTI
ASSEMBLEA DI PRIMAVERA

30 MARZO 2008

Domenica 30 marzo alle 10, presso la casafamiglia di
via Cuppari, avrà luogo l’assemblea dell’associazione.

Alla riunione sono invitati a partecipare i soci, tutti i
volontari, i collaboratori e gli amici dell’associazione.
Sono benvenuti anche i bambini, per i quali sono pre-
viste attività di animazione e gioco.
Sarà un’occasione per passare insieme la giornata,
pranzando in compagnia e concludendo con la messa
alle ore 16.
L’ordine del giorno prevede
• aggiornamento sulle attività 
• proposte di nuove iniziative 
• bilancio 2007 
• varie ed eventuali 
Ci sarà la possibilità di rinnovare l’adesione all’associa-
zione versando la quota sociale, essenziale contributo
ai progetti ed alle attività.
Vi aspettiamo di dolci muniti!

LE PILLOLE D’ERCOLE

10 MAGGIO 2008

Teatro Seraphicum, ore 19.
Compagnia teatrale “gli esclusi”, regia di Domenico
Marini. Per info e prevendita biglietti potete scrivere ad
Alessandra Borghesi.

www.iltetto.org

Scegli di destinare il 5x1000 
dell’IRPEF all’associazione 
il Tetto Casal Fattoria onlus.
Basta mettere una firma nella 
casella della tua dichiarazione dei
redditi e scrivere il codice fiscale 
dell’associazione, 97041090586, 
nell’apposito spazio.
Non ti costa niente e non è
alternativo all’otto per mille.

Dillo ai tuoi amici!

{5 x 1000 = 97041090586}
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Leggi,
stampa,
taglia 
e diffondi!

mailto:a.borg@libero.it
http://www.iltetto.org/
mailto:iltetto@iltetto.org
mailto:asinomail@iltetto.org

