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IN CITTÀ METROPOLITANA

PROGETTO

BEN 2.250 AUTISTICI
FREQUENTANO LA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE

L’OBIETTIVO È GARANTIRE LORO
UNA POSIZIONE STABILE
CON LA MAGGIORE ETÀ

IL CONVEGNO MATTINATA DI STUDIO AL LEONE DA PEREGO

Autismo, un aiuto agli studenti
da scuola, Regione e ricerca
Gli esperti: «Dalla cura si passi all’educazione»
IL PUNTO
Aiuto
La Regione intende
attivare percorsi di
formazione professionale
con Assolombarda

IMPEGNO L’assessore regionale Massimo Garavaglia
di FABRIZIO VALENTI
– LEGNANO –

«I RAGAZZI autistici non vanno
in giro in carrozzina, perciò rischiano di passare per degli invisibili. È per questo che serve un approccio diverso nei loro confronti. Non hanno bisogno di una cura, ma occorre pensare a soluzioni
cucite su misura». E’ quanto ha affermato Lucio Moderato psicologo e psicoterapeuta, in apertura
del convegno svoltosi ieri mattina
a Legnano, presso il palazzo Leone da Perego, in occasione della
Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger. Un confronto a
più voci dentro al quale sono state
sentite le istituzioni, la scuola e il
mondo delle imprese, oltre ad alcune esperienze dirette. Moderato, Direttore dei Servizi Diurni e

Territoriali della Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone ha posto l’accento sulla problematica di fondo, ovvero, che
per la legge italiana i soggetti autistici esistono sino a 18 anni. «Ma
con il compimento della maggiore età – ha ricordato – non è che
l’autismo sparisce. Anzi». Soprattutto perché le statistiche sono in
aumento e il rapporto è di uno a
ottanta.
«LAVORO con gli autistici dal
1976 – ha sottolineato Moderato
– sono persone diverse ma non solo malate. E’ necessario perciò passare dal paradigma della cura a
quello dell’educazione. E per fare
questo – ha aggiunto – è necessaria una prospettiva interdisciplinare. Oggi i fondi per l’autismo ci
sono. Bisogna alzare il livello

Il numero

KERMESSE Uno dei concerti del Rugbysound tenuto nella
scorsa edizione della manifestazione ospitata a Parabiago

Nel territorio della Città
metropolitana sono oltre
13 mila gli alunni con
differenti disabilità

LA POLEMICA LA POSIZIONE DEGLI AMBIENTALISTI

dell’offerta qualitativa e renderla
omogenea». Su questo versante,
certamente, molto può fare la
scuola. Laura Stampini referente
dell’Ufficio Scolastico della Città
Metropolitana ha così scattato un
fotografia sullo stato dell’arte nelle nostre scuole. «Oggi l’inserimento di questi ragazzi va inquadrato come un processo collettivo
e non solo a carico dell’insegnante di sostegno. E’ un percorso culturale sul quale occorre fare ancora molto». Complessivamente nel
territorio della Città metropolitana sono oltre 13 mila gli alunni
con differenti disabilità, di questi
2.250 frequentano la scuola secondaria superiore. «Il tema di fondo
– ha evidenziato l’assessore regionale all’Economia Massimo Garavaglia nel suo intervento – è di garantire loro una prospettiva stabile dopo i 18 anni».

in breve
Biblioteca:
numeri da record
in fatto di iscritti

In via Battisti
la mostra
«Mind Trick»

San Giorgio

Rescaldina

·NEL 2016 i Cittadini di
San Giorgio grazie al
meticoloso impegno
dell’assessore Claudio
Ruggeri e del personale
comunale che hanno
sostenuto e pubblicizzato
la biblioteca in maniera
esemplare, San Giorgio
risulta essere primo
comune del consorzio
CSBNO in fatto di
tessere +Teca
sottoscritte. Fino ad ora
nel 2017 sono state
sottoscritte 464 tessere
+teca, cioè il 5,80%
dell’obiettivo annuale.

·OGGI nella biblioteca
comunale di via Battisti,
dalle 10 alle 13 e dalle 14
alle ore 18 sarà possibile
visitare la mostra «Mind
Trick». «Non
immaginiamoci una
mostra come tutte le
altre dove si cammina e
ci si ferma davanti ad
oggetti immobili». spiega
il Sindaco Cattaneo. Si
tratta di un percorso
interattivo che permette
di riflettere sulla propria
salute attraverso giochi
ed esperienze attive.

Foraggio in aiuto dei terremotati
Cerro Maggiore
·GLI AGRICOLTORI della zona ancora in
prima linea a sostegno dei colleghi colpiti
dal sisma. Altro carico di foraggi e
cereali da parte della Protezione civile.Il
tutto anche agli allevatori Manuel e
Lorenzo Bongini, Giulio e Kevin Giovesi.

I Circoli di Legambiente:
«Benvenuto Rugbysound
ma non in zona Castello»
di CHRISTIAN SORMANI
– LEGNANO –

ANCORA polemiche attorno
alla location del Castello per il
«Rugbysound». Dopo la presa
di posizione della Lipu di Parabiago che ha espresso le proprie perplessità sul concedere
per un evento del genere l’isola
del castello di Legnano per dieci giorni di kermesse canora e
spettacoli vari, questa volta entrano in scena i circoli di Legambiente di Parabiago, Nerviano e Canegrate. «Non possiamo che condividere le richieste
di rivedere la collocazione dei
concerti nella attuale sede del
mercato cittadino, o in altra zona più adeguata all’iniziativa spiegano i responsabili dei circoli di zona -. Le nostre associazioni non possono che condividere le gravi perplessità manifestate in particolare dalla Lipu e
dagli «Amici dell’Olona, relative alla collocazione nell’Isola
del Castello, area interessata da
regolari attività di monitoraggio ornitologico promosse dal
Parco dei Mulini e meritevole
di una ben più incisiva attenzione e tutela ambientale».
POI IL SILURO nei confronti
dell’amministrazione di Alberto Centinaio: «Riteniamo un
grave errore la mancata disponibilità dell’amministrazione
comunale di Legnano a ricercare soluzioni alternative che
comportino un impatto ecologi-

camente più controllato e di minor impatto per l’ambiente«.
Anche gli amici dell’Olona, col
portavoce Franco Brumana,
sposano la tesi dello spostamento come proposta concreta di
mediazione: «Vogliamo che i
concerti si tengano nella piazza
del mercato e non sull’isola
dell’Olona al castello. Qualcuno ha obiettato che questa soluzione comporterebbe dei costi
per la recinzione. Si dimentica
che in contrasto con i principi
di una buona amministrazione, l’area verrà messa a disposizione gratuitamente». Ma sono

IL COMUNICATO
«Condividiamo
le richieste di rivedere
la collocazione dei concerti»
gli stessi organizzatori ormai a
puntare dritto verso la location
del castello di Legnano, fissando già da ora le date dei concerti.
È STATO infatti ufficializzato
il concerto dei «The Darkness», che tornano in Italia proprio sul palco dell’isola del castello, come annunciato dalle
locandine dell’evento già diffuse ufficialmente tramite i circuiti di vendita dei biglietti con ingressi a 15 euro oltre il diritto
di prevendita. Un concerto, si
legge, in collaborazione con comune di Legnano, Shining Production e Hub Music Factory.

