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ESORDIO
L’inaugurazione

ieri mattina

di GIOVANNI CHIODINI
– CUGGIONO –

LA PREVENZIONE risolve il
98% dei casi di autismo. E la pre-
venzione è ancor più efficace se la
diagnosi è precoce, si accorciano i
tempidi presa in carico dei sogget-
ti da parte delle struttute sociosa-
nitarie e si avviano in anticipo i
percorsi di riabilitazione che non

hanno bisogno di mega strutture
ma soprattutto di persone capaci
di affrontare le problematiche ti-
piche dell’autismo, a partire dagli
insegnanti di sostegno nelle scuo-
le (opportunamente preparati). A
Cuggiono da alcuni anni è in atto
un progetto pilota che ha coinvol-

to tutti i pediatri del territorio, la
neuropsichiatria infantile e gli
operatori dei servizi fragilità
dell’Ast.Già nel corso della passa-
ta amministrazione venne indivi-
duato un «ambulatorio» dove gli
operatori della Sacra Famiglia in-
contrano i bambini e i loro genito-

ri. L’ambulatorio – un consulto-
rio per i problemi dell’autismo –
situato a palazzo Kuster è stato
formalmente inaugurato ierimat-
tina alla presenza del sindaco Per-
letti, dell’ex sindaco Polloni, di
Giancarlo Iannello direttore so-
ciosanitario dell’Ast, di don Mar-

coBove presidente della SacraFa-
miglia, dell’assessore regionale
Massimo Garavaglia e di Lucio
Moderato, psicologo e psicotera-
peuta.

A CUGGIONO i soggetti cono-
sciuti affetti da autismo sono 15,
dai 4 ai 27 anni, di cui 12 seguiti
dai servizi dell’Ast. In tutto il Ca-
stanese sono censiti 110 casi, dai 2
ai 41 anni.Oggi proprio l’area del-
la provincia di Milano è quella in
cui l’autismo è affrontato con la
maggior tempestività, grazie
all’esperienzamaturata negli ulti-
mi vent’anni dall’istituto Sacra
Famiglia di Cesano Boscone che
mette a disposizione i suoi tecnici
ai Comuni che sviluppano proget-
ti per limitare l’autismo. «La dia-
gnosi precoce – afferma Modera-
to – consente di risparmiare 4.600
euro per bambino. Immaginiamo
quante risorse si possono liberate
moltiplicando questa cifra per le
migliaia di soggetti autistici che
ancora non conosciamo».

Prevenzione, arma contro l’autismo
Il centro diCuggiono fa da apripista
Inaugurato l’ambulatorio per la cura dei ragazzi affetti dallamalattia

PERCENTUALE RECORD
«Il 99 per cento dei casi
può essere risolto grazie
a una terapia precoce»

– MARCALLO CON CASONE –

INCIVILI scatenati in quel di Marcallo
con Casone e il sindaco Massimo Oliva-
res, disgustato per quanto successo, ha
pubblicato su Facebook le immagini che
bendocumentano la situazione di profon-
do degrado, con rifiuti ammassati nei
pressi dell’ecocentro e lungo la provincia-
le 31. «Il Comune ringrazia le bestie che

hanno fatto questo». Un messaggio chia-
ro, uno sfogo più che legittimo, per lo
spettacolo davvero indecente di cui alcu-
ni sconsiderati si sono resi protagonisti.
«Abbiamo scoperto i rifiuti ammassati du-
rante un’uscita della Polizia locale. Pur-
troppo, oltre alla rabbia e all’amarezza c’è
anche il costo, per nulla secondario, per
smaltirli che dovrà sopportare il Comune

e, di riflesso, i cittadini» spiega il primo
cittadino.
«Nel caso poi dei rifiuti trovati lungo la
provinciale 31, infatti, c’è anche della la-
na di roccia che richiede una procedura
particolare per il suo smaltimento. Sareb-
be di competenza della CittàMetropolita-
na, ma ci siamo fin da subito attivati noi
per accorciare i tempi».  Fab. Val.

LADENUNCIA A POCHI METRI DALL’ECOCENTRO. FRA I MATERIALI PERICOLOSI, LANA DI ROCCIA

Rifiuti abbandonati sulla provinciale: l’ira del sindaco

– MAGENTA –

ANCHE Pontevecchio avrà il suo falò di Sant’Antonio. In extremis,
perchémancano soltanto pochi giorni all’evento. E sempre che si riesca
a raccogliere la legna da bruciare mercoledì sera in via San Luigi. I ra-
gazzi di Pontevecchio hanno lanciato l’appello: «Aiutateci in questa im-
presa, anche Pontevecchio deve avere il suo falò perché la gente lo vuo-
le». Tre anni fa su richiesta di un cittadino il falò a Pontevecchio venne
sospeso a causa delle esalazioni che infastidivano.

QUEST’ANNO l’amministrazione aveva deciso di proporre il falò so-
lo nella zona tradizionale di via Crivelli aMagenta, nei pressi della stra-
da perRobecco. «Sarebbedavvero unpeccatononpoter continuare que-
sta tradizione che dai tempi dei nostri nonni aggrega tutte le generazio-
ni della comunità», hanno detto i ragazzi. Entromercoledì, quindi, con-
tinuerà la corsa alla raccolta della legna. Non si deve trattare di bancali.
Riusciranno i ragazzi di Pontevecchio in questa impresa?
 G. M.

OVESTMILANESE

«Nonsapevoniente
dell’autismoprimadel
2012 -affermaMassimo
Garavaglia -poi grazie
alla collaborazionecon
il professorModeratoho
approfondito la tematica:
inpoco tempo il servizio
hastudiato cento casi»

Il primoprogetto
per la prevenzione
dell’autismovenne
realizzatoaMarcallo
conCasone, grazie
all’interessamento
dell’assessore regionale
MassimoGaravaglia

L’APPELLO PONTEVECCHIO ONORA SANT’ANTONIO

I ragazzi alla ricerca di legna
«Vogliamo anche noi il falò»

UNACURAEFFICACEPERMETTE
DIRISPARMIARE 4.600EURO
PEROGNIBAMBINO INCARICO

ACUGGIONOSONOQUINDICI
I GIOVANI INCURA, CONUN’ETÀ
COMPRESAFRA4E 27ANNI

RISPARMISANITARI NUMERI

L’assessore
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Marcallo con Casone


