
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

G.A.S.P.H! CHE VACANZA QUESTA ESTATE! 
 
Si è da poco concluso il 35° campo vacanza organizzato dal G.A.S.P.H. (Gruppo di Animazione 
Spontanea con Portatori di Handicap) di Falconara M.ma che ha portato 21 ragazzi diversamente abili e 
24 volontari a Lignano Sabbiadoro (UD) per una divertente vacanza all’insegna del motto “la vita è una 
e la vogliamo vivere al massimo”. Tra mare, piscina, escursioni in battello, concerti, parchi giochi, 
aperitivi e anche momenti di relax è passata la settimana dal 10 al 17 agosto 2013. L'iniziativa è stata 
organizzata grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che ha messo a 
disposizione una somma per le attività. Ospite del G.A.S.P.H. Hamdan Jewe'i, palestinese, già 
protagonista di “La stanza di Hamdan”, docufilm sulla difficile situazione dei disabili in Palestina 
realizzato da un volontario del gruppo.  

 
“L’Associazione di volontariato” - spiega il Presidente Valentina Astolfi – “è nata nel 1979 a Falconara 
M.ma con lo scopo di offrire momenti di svago e socializzazione ai ragazzi diversamente abili e si è 
evoluta fino a diventare ONLUS nel 2001. Il G.A.S.P.H. è un vero e proprio gruppo di amici, infatti non 
mi piace pensare alla nostra attività come il classico rapporto volontario-disabile, non esistono 
distinzioni perché dopo poche volte che si sta tutti insieme non pensi più di essere quello diverso.  

 
Durante l’anno il G.A.S.P.H. organizza uscite serali ogni due settimane, quindi si va al cinema, a farsi 
una bevuta, una passeggiata o quello che abbiamo voglia di fare, tutti insieme o anche a piccoli gruppi, 
ma il clou si ha durante la settimana di Ferragosto che è quella in cui si svolge il campo vacanza al mare 
o in montagna. La settimana ad agosto è scelta appositamente sia perché in media i volontari, senza i 
quali non sarebbe possibile svolgere alcuna attività, sono più liberi dai vari impegni, sia perché anche i 
centri diurni, che durante l’anno accolgono le persone diversamente abili, sono in pausa. Naturalmente 
alcuni dei nostri amici non sono in grado di svolgere in autonomia attività che per altri sono invece la 
norma, in questo caso ci rimbocchiamo le maniche e ci aiutiamo a vicenda. Il prossimo 7 settembre 
concluderemo l’esperienza del 35° campo vacanza con la consueta cena. Sarà l’occasione per rivedersi e 
per scambiarsi le fotografie, anche quelle che sarebbe meglio lasciare chiuse in un cassetto” – ride. 

 
 “Il G.A.S.P.H. “ - continua il Presidente – “è sempre in cerca di nuovi volontari, non servono abilità o 
conoscenze specifiche ma voglia di stare insieme e divertirsi. Al di là del contributo economico, che è 
sempre utile, ci mancherebbe, – le attività sono infatti finanziate esclusivamente con donazioni di privati 
– ciò che ci serve è il capitale umano. 
  
I nostri “ragazzi” provengono per la maggior parte da Falconara, qualcuno da Chiaravalle e 
Montemarciano e zone limitrofe. Anche i nostri volontari provengono per la maggior parte da Falconara, 
qualcuno dai comuni vicini, ma non mancano piacevoli incursioni di amici che da altre province sono 
stati coinvolti nelle nostre attività, a viva dimostrazione che nulla è una barriera, se si vuole.  

 
Per chi volesse conoscerci è possibile prendere contatti con il G.A.S.P.H. tramite il nostro sito internet 
istituzionale www.gasph.org, tramite Facebook o al numero 328.7310625. Vi aspettiamo.” 

 
Falconara M.ma, 29 agosto 2013 
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