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OGGI IN
CITTÀ

Novalis Open School
Bimbo chiama bimbo
e il recital al piano

Caffè Primo Piano
Laura Sirani presenta
«Musa Infanti Azioni»

Santa Giulia
«Arnaldo ritrovato»:
una conferenza

Oggi alle 16 alla Novalis
Open School in via S.
Antonio 16 recital
pianistico per Bimbo
chiama bimbo.

Alle 20 Caffè Letterario
PrimoPiano, via Beccaria 10,
Laura Sirani presenta il suo
libro in dialogo con Biagio
Vinella.

Dalle 15.30 alle 17 Stefano
Lusardi curatore della
mostra «Arnaldo
ritrovato» terrà un
incontro sul tema.

TESTIMONIANZA

L’esperienza di Mara e Patrizio

«LO GUARDAVO IN CULLA
E VEDEVO SOFFERENZA»
Anna Della Moretta

U
Un piccolo. Chi ha un disturbo autistico ha un aspetto «normale»

Trattamenti. Alcuni genitori adottano la comunicazione aumentativa

ca un disegno più organico e i
Centri sperimentali scadono alla fine di ogni anno e sono costretti a vivere nella precarietà.
Ci sono ancora ritardi nelle diagnosi, quando si sa che la tempestività è fondamentale, perché a volte manca linearità tra
le diverse figure professionali».
Conclude: «Ci sono troppe incertezze nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta, quando
per la persona i referenti restano gli psichiatri, spesso eccellenti, ma senza competenze
nel complesso mondo dell’autismo. Per questo, stiamo lavorando a creare nuclei all’interno dei Centri per disabili, per
non disperdere il lavoro compiuto». //

S9+NEdSztdfM5rNfH0tVJKKiRx6GextO96SnpXBLan0=

Un pomeriggio di giochi
in attesa della Loggia blu
Manifestazioni
Per la Giornata mondiale
dell’autismo che si celebra oggi
sono molti gli appuntamenti anche nella nostra città.
Celebrazionifinalidiun’intera
settimanadi iniziative promosse
dal Fondo Autisminsieme promosso da Fobap a marchio Anffas, da Anffas Brescia onlus e da
Fondazione Dominique Franchi, una delle istituzioni benefi/

che amministrate dalla Congrega della Carità Apostolica.
L’appuntamento è alle 15,30
inpiazzaLoggiaconanimazione
per famiglie e bambini. Seguirà
lapremiazionedelconcorsoscolastico«Autismo...partedelmondo, non un mondo a parte».
Infine, la sera, in simultanea
con le città di tutto il mondo, palazzoLoggiaeimunicipidellanostraprovinciaverrannoilluminati di blu.
Per informazioni: www.congrega.it/autisminsieme. //

no sguardo. È bastato per
capire tutto. «Me l’hanno
messo in braccio e mi sono
resa conto che Daniele aveva
qualcosa. Ho avvertito una sensazione
strana, indescrivibile. Ma mi hanno detto
che vedevo un problema anche dove non
c’era. Eppure, osservavo mio figlio di
continuo e in lui non vedevo altro che
un’espressione sofferente».
Mara ripercorre i primi mesi di vita di
Daniele, che oggi ha dodici anni,
ricostruendo pezzo per pezzo quegli
indizi che hanno portato alla verità della
diagnosi, quando il piccolo aveva quattro
anni. Da quel giorno, la vita della famiglia
di Mara e Patrizio, che già avevano
Gabriele, di quindici mesi più grande del
fratellino, cambiò radicalmente.
Fu Mara ad accusare il colpo in modo
Una strada. La «pet therapy» aiuta i bambini
più devastante. «Mi privai di qualsiasi
cosa potesse darmi gioia e felicità, perché
mi ritenevo responsabile della "malattia"
E non arrendersi. «Spesso si sente dire
di mio figlio. Mi ero convinta che non era
che di autismo non si guarisce. Per un
giusto che io mi sentissi bene quando
genitore questo non deve essere un
Daniele era rinchiuso in un mondo a me
ostacolo, perché non si potrà guarire, ma
e a lui sconosciuto. Mio figlio rientrava
migliorare di sicuro e di progressi negli
nello spettro autistico: già solo la parola
anni ce ne sono stati». Una strada molto
spettro mi spaventava, dandomi
in salita, fatta di conquiste quotidiane e
l’impressione di una cosa non definita, di
di ricadute. «Però, quando accanto hai
un fantasma». Racconta che «nel tempo
qualcuno che crede in te, trovi la forza di
ha imparato, con il marito, a sostenere lo
reagire, ed allora scopri di essere utile a te
sguardo impietoso o infastidito
stessa e agli altri» continua
delle persone, che non
Mara. Che ha iniziato a
I genitori di
comprendevano i
studiare ed approfondire la
Daniele hanno
comportamenti del ragazzino,
comunicazione aumentativa
reagito al dolore
giudicandolo capriccioso e
alternativa. Insieme, hanno
ed hanno creato
maleducato perché toccava
iniziato ad accogliere alcuni
un’Associazione
ogni cosa sugli scaffali, non
cani, rendendosi conto che con
che aiuta venti
rispettava la fila alla cassa, si
la «pet therapy» Daniele poteva
agitava per un nonnulla e ad un bambini
fare progressi.
certo punto si gettava in terra
«Abbiamo così deciso di
urlando o togliendosi i vestiti perché si
aiutare altre famiglie, pensando che
era bagnato con l’acqua».
quello che funzionava con nostro figlio
Hanno superato la «vergogna» iniziale.
avrebbe potuto far star meglio anche altri
Sono rimaste la fatica e il dolore. «Poi, ci
bambini, molti con i suoi stessi disturbi,
siamo affidati ad alcuni specialisti, che ci
altri no. Ora ne seguiamo una ventina ed
hanno aiutato a trovare i mezzi e gli
andiamo anche nelle scuole. E ci
strumenti per capire Daniele» aggiunge
rendiamo conto quanto sia difficile per i
Patrizio.
Servizi sanitari garantire a tutti percorsi
Affidarsi. Per capire come mai Daniele,
soggettivi: noi ne abbiamo solo venti,
al parco, passasse ore ed ore ad
loro mille». Dalla loro esperienza, Mara e
ammirare l’erba e le foglie. Le prendeva e
Patrizio hanno fondato l’Associazione
ne controllava ogni minima parte. Le
«ComunichiAMO insieme»
annusava e le riosservava.
(www.comunichiamoinsieme.com).

