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March 28, 2022

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE: GIORNATA
MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

agenparl.eu/conferenza-stampa-presentazione-giornata-mondiale-della-consapevolezza-sullautismo/

(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 COMUNE di GIARRE
 Provincia di Catania

 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
 CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE:

 GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
 SALONE DEGLI SPECCHI GIOVEDI’ 31 MARZO 2022 ORE 17.00

 Giovedì 31 marzo 2022, alle ore 17.00, nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città (via
 Callipoli 81 – 1° piano ) si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative

programmate
 dal Comune di Giarre, in collaborazione con SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatri

 dell’Infanzia e dell’Adolescenza), ASPICC (Associazione Psicomotricisti Cognitivo
 Comportamentali); Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Centro Psichedù, per la

giornata
 mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 2

aprile.
 Saranno presenti il Sindaco Leonardo Cantarella, gli Assessori Maria Antonella

 Santonoceto e Giuseppina Savoca.
 Conduce la giornalista Patrizia Tirendi.

 la World Autism Awareness Day si celebra il 2 aprile di ogni anno in tutto il mondo per
 sensibilizzare l’opinione pubblica a riflettere, diffondere informazioni e accrescere la

 consapevolezza sull’autismo.
 La giornata fu istituita nel 2007 dall’Assemblea delle Nazioni Unite e quest’anno giungerà

alla 15^
 edizione.

 Per questa iniziativa molti monumenti di varie Città che aderiscono alla campagna “Light it
up

 blue”, tra le quali Giarre, si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per connotare lo
spettro

 autistico.
 Giarre 28/03/2022

 _______________________________________________________
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BONDENO. UN TRIONFO PER IL "SALOTTO DELLA

MODA, LADY PIÙ, MISS & LADY BONDENO”

ORGANIZZATO DA SIMONETTA MALAGUTI

—

Simonetta Malaguti e la tre Miss �naliste
 
BONDENO (FERRARA) – “Lady Più, Miss & Lady Bondeno” è stata un successo. Hanno
partecipato 13 Miss e 13 Lady, ma il numero delle richieste di iscrizione era
notevolmente più alto. Per la categoria Miss hanno s�lato So�a Fiorini, Valentina
Bonaldo, Angela Fava, Gloria Danti, Federica Intelisano, Basma Mounis, Anna Casari,
Giulia Testoni, Miriana Pileggi, Clelia Antolini, Sara Di Monte, Yuliia Fedosink, Chiara
Natali. Per la categoria Lady hanno s�lato Erica Mazzetti, Maria Desiderio, Letizia
Vareschi, Monica Ragazzini, Maria Antonietta Pantò, Monica Zaghi, Emanuela Anastasi,
Milena Marchetti, Mery Genoveffa Pane, Francesca Bego, Antonella Costantino, Cristina
Lodi, Elena Marotta, Brenda Buzzi, Giusy Rappa, Barbara Braghin e Barbara Poggioli.
 

Il Blog di Barbara Braghin - Fashion
Blogger

FASHION BLOGGER · EVENTI E NOTIZIE · CHI È BARBARA
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Le tre �naliste
 
In passerella sono state indossate le proposte di Step abbigliamento Bondeno; Michi
abbigliamento Bondeno; Mercerita intimo e homewear Bondeno; La scapigliatura
acconciature Bondeno; Capponi abbigliamento Bondeno; Sottosopra abbigliamento
Finale Emilia; Erika boutique sartoria Poggio Renatico; Mister X abbigliamento uomo
Bondeno; Punto di Vista ottica Bondeno. Hanno aperto la s�lata i Bimbi del negozio
Biberon di Finale Emilia. Il make up delle concorrenti è stato realizzato da Jessica Grossi
della Boutique del Benessere di Bondeno e da Rita Fuschini de La Sorgente del
Benessere di S. Agostino con i prodotti di Make Up dell’azienda bondenese Doria make
up factory.
 

Simonetta Malaguti e la giornalista, blogger e modella curvy Barbara Braghin
 
Sul palco tra un’uscita e l’altra tanti intermezzi spettacolo. Tra le novità: sul palco
assieme alla presentatrice Simonetta Malaguti, anche 4 “new entry: Chiara Bolognesi,
Sara Devecchi, Luca Roli, Sergio Bonetti. Grosso lavoro dietro le quinte: Lauretta
d’Orazio ha diretto le operazioni come direttore di palco, assieme ai ragazzi
dell’associazione Novi Recidivi. Allestimento audio luci: Sound Booster. Direzione
artistica: Lorenzo Guandalini.
 

 
Non è mancata la giuria tecnica quali�cata che ha decretato la nuova Miss Bondeno e la
nuova Lady Più, mentre la giuria Popolare, con il voto dal tavolo, ha decretato la
vincitrice del premio I Viaggi di Lara Miss Popolarità, ovvero la più gradita dal pubblico.
Una edizione molto ricca, con tanti negozi in passerella e tante belle ragazze e belle
signore, che salgono sul palco del Salotto della Moda, con tanto entusiasmo, per
contribuire alla riuscita di una splendida serata in relax. Allestimento a tavolino nel
garden del parco Tiracorrendo di Bondeno.
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La manifestazione, nata 12 anni fa a Bondeno, da una idea di Corinne Cattabriga, maestra
acconciatrice; e Simonetta Malaguti, giornalista ma di professione creativa pubblicitaria,
all’inizio si chiamava “Miss Bondeno”. Negli anni è diventata il “Salotto della Moda” e si
trasforma in un format che viene realizzato in tutta Italia, per conto di aziende, Pro loco,
comitati festeggiamenti e amministrazioni locali.
 

 
L’organizzazione è stata curata da Mya servizi editoriali e advertising di Simonetta
Malaguti. Insieme grazie alla collaborazione con il regista e autore teatrale Lorenzo
Guandalini creano e sviluppano la manifestazione ideando un mix tra s�lata di moda,
concorso di bellezza ed eleganza e spettacolo. Il punto di forza è proprio il mix di queste
tre cose: moda, bellezza e spettacolo.
 

 
Le modelle sono state le ragazze e le donne che lavorano, che sono mamme, che
studiano e indossano i capi proprio con pregi e difetti e corpi diversi come ogni donna
del mondo. Ecco che gli abiti diventano speciali perché indossati da donne che si
mettono in gioco e cadono i canoni classici del modo di s�lare delle passerelle, è diventa
un modo originale e ancora più bello per lanciare un messaggio: ognuna di noi è speciale
ed ogni abiti su ognuna di noi è speciale.
 

 
Magre e Robuste sono tutte donne bellissime con ognuna una grande personalità. Ecco
che gli operatori di moda comprendono in poco tempo quanto sia importante questa
manifestazione perché gli abiti vengono valorizzati anche dalle imperfezioni e si
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accurano un canale di vendita privilegiato. Il pubblico femminile gradisce e vede che
quell’abito può stare bene anche a loro e le vendite degli abiti hanno un boom. La
manifestazione conta una presenza di pubblico in media di 1000 persone a sera.
 

 
La formula del gustarsi la s�lata a “tavolino” con le amiche e la famiglia rafforza
ulteriormente la manifestazione. Il taglio registico di Lorenzo Guandalini diventa la
ciliegina sulla tarda che stacca la manifestazione da tanti altri “concorsi di bellezza” e lo
trasforma in un gradevolissimo “spettacolo”, dove moda, arte e bellezza si incontrano.
 
Barbara Braghin
 

Etichette: bondeno, fashion, ferrara, miss e lady più, passerella, salotto della moda,

s�lata di moda, simonetta malaguti
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MILANO FASHION WEEK. CHB

Posta un commento

BURANO E VENEZIA. UN GRUPPO DI CURVY

MODEL PER LO SHOOTING FOTOGRAFICO "CURVY

COLORS".

1 commento
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Lifestyle

Omicron 5 ‘ondata super

contagiosa per l’estate’, di chi è ‘la

colpa’ e cosa dobbiamo aspettarci

Omicron 5 rischia di essere il nuovo “tormentone

dell’estate”. Risalgono i contagi, l’Rt e i ricoveri.

Fino a qualche anno fa, ci lamentavamo dell’insistenza con cui

mandavano alla radio sempre la solita canzone. Il “tormentone

estivo”. Oggi, il “tormento” è dato dalle notizie incessanti sui

contagi dati dalle varianti , dalle sottovarianti, dai “fratelli e

sorelle” del Covid.

Adobe Stock

Sembra di assistere a quei sequel cinematografici che

all’inizio “prendono”, poi “deludono” e alla fine suscitano

“rifiuto”. Certo il Covid non è un film e purtroppo in questo

caso c’è in gioco la salute delle persone. Ci sono state

tantissime vittime e tutt’ora qualcuno, a causa delle

complicanze di questo virus, continua a morire.

Ma forse dobbiamo anche chiederci cosa possiamo fare

più di così. La quasi totalità delle persone è vaccinata e

quindi protetta dalla forma grave. Le varianti, così come la

stessa Omicron 5, non danno sintomatologia importante.

Lo dicono gli esperti, lo dice l’ISS coi suoi numeri.

Oltre al Covid, un altro mondo che aspetta di

essere “ascoltato”

Ci sono tante altre malattie che ancora – purtroppo –

danneggiano la salute delle persone. Ci sono tante patologie,

come quelle cardiache e del comparto oncologico, che sono

state affrontate meno tempestivamente negli ultimi anni.

Abbiamo previsioni “nefaste” sull’ aumento di morti in un

By  Stefania Guerra  - 21 Giugno 2022

NEWS ECONOMIA LAVORO  FINANZA LIFESTYLE TECNOLOGIA ESPERTO RISPONDE 
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futuro vicinissimo a causa dell’inquinamento

atmosferico .

Esistono – da ultimo ma non per ultimo – concreti “danni

collaterali” da Covid nei giovanissimi, che a causa delle

restrizioni e limiti sono piombati in stati depressivi, ansia e

autolesionismo. I dati, molto allarmanti, sono stati divulgati

da SINPIA , la Società Italiana di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Omicron 5, la situazione, le

raccomandazioni e la previsione di

Speranza

Il report dell’ISS parla chiaro: questa settimana è

aumentata l’incidenza di nuovi casi, arrivando a 310 ogni

100mila abitanti. Aumentati anche i ricoveri e i decessi, con

un 6% in più. L’Rt è salito a 0,83, un numero che fino

all’inverno scorso faceva gridare all’allarme. Ma ricordiamo

anche che si sta verificando un fenomeno importante

riguardo all’inaffidabilità dei tamponi .

La “colpa” viene data subito anche all’abbandono delle

mascherine e alla fine delle restrizioni. Viene davvero da

chiedersi, però, se una vita fatta di “restrizioni” sia davvero una

vita. “Non vivere per salvare vite” è un concetto molto

pericoloso da far assimilare alle persone.

Nonostante i numeri dell’ISS, infatti, la situazione negli

ospedali è sotto controllo. Le terapie intensive non sono “al

collasso”, Omicron 5 “si diverte” a contagiare ma al tempo

stesso non dà effetti gravi sulla salute delle

persone. Attualmente, si raccomanda comunque di far

inoculare la quarta dose agli anziani e ai soggetti fragili.

Preoccupa infatti la scarsa adesione degli over 80 alla

campagna vaccinale. Si raccomanda anche di continuare ad

usare le mascherine, soprattutto se si verificano

concentrazioni di persone.

Roberto Speranza, poi, non ha dubbi. Se oltre alla fine delle

mascherine aggiungiamo il non isolamento per i positivi,

andremo incontro a nuove ondate, nuovi ricoveri e di

nuovo ospedali al collasso. A ognuno le proprie conclusioni.
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Trenitalia chiede scusa
per l'umiliante caso
del bimbo autistico

di Erica Manna
La mamma ha dovuto
mostrare un certificato
alla capotreno per

convincere due ciclisti
a spostarsi e lasciare
liberi i posti che sono
riservati ai disabili

C'è stata una lunga telefonata, ie
ri pomeriggio, tra la direttrice re
gionale di Trenitalia Liguria Gio
vanna Braghieri e Marco Macrì,
rappresentante di oltre 1.200 fa
miglie con figli disabili in Liguria.
Con la quale Braghieri ha voluto
esprimere "personalmente ram
marico, dispiacere e disappunto"
su quanto accaduto alla mamma
di un bambino autistico sul treno
da Voltri a Brignole. E ribadire al
la signora, attraverso di lui, "la no
stra attenzione massima verso
tutta la clientela, soprattutto
quella con disabilità". Macrì, dal
canto suo, si è reso disponibile a
implementare i protocolli di Tre
nitalia per aiutare gli operatori a
favorire un accesso migliore alle
persone con problemi di neuro
sviluppo.
La vicenda – raccontata da Re

pubblica – ha visto protagonista,
suo malgrado, una donna con il fi
glio di cinque anni, affetto da auti
smo di terzo livello e iperattività

di settimo grado: saliti su un tre
no affollato, dove l'accesso alla
carrozza con posti riservati ai di
sabili era bloccato da due ciclisti.
Che – alla richiesta di spostarsi  si
sono rivolti con aggressività ver
so la donna e il bambino, utiliz
zando parole inaccettabili, come
"ma dove ce la mettiamo la bici?"
e "non è disabile, è semplicemen
te maleducato". La capotreno è in
tervenuta, facendo scendere i
due e suggerendo loro il treno
successivo dove c'erano più posti
liberi. Prima, però, ha chiesto alla
donna di mostrare i documenti
che attestavano la disabilità del fi
glio: un aspetto sul quale le versio
ni divergono (la capotreno ha poi
negato di averlo fatto), e su cui
Trenitalia ha assicurato che "svol
gerà approfondimenti".
In ogni caso la vicenda – avve

nuta a due mesi da un'altra simi
le, quella della comitiva di venti
sette persone costretta a scende
re alla stazione Principe dal con
voglio diretto a Milano perché i
posti erano già occupati – è desti
nata a far discutere. "Credo che
l'introduzione della Disability
card in casi come questi possa
aiutare – riflette
Claudio Puppo, segretario e

coordinatore della Consulta re
gionale per l'handicap – uno stru
mento che permette di evitare di
tirare fuori certificati. Su questi
temi, comunque, trovo che la

mancanza di cultura sia alluci
nante: è necessario dialogo ed
educazione. Sui treni, poi, di de
fault dovrebbero esserci più car
rozze, considerando il sovraffolla
mento di questi periodi. Nello
stesso tempo è necessario che chi
ha una disabilità prenoti il posto:
questa è una garanzia per evitare
situazioni spiacevoli".
Solleva la questione della "disa

bilità invisibile" Nicola Fonsa, re
ferente dell'associazione Patto so
lidale, delegato sindacale nell'a
zienda informatica dove lavora:
affetto da tetraparesi dalla nasci
ta, in carrozzina elettronica, si è
candidato con il Pd alle scorse ele
zioni e si batte per i diritti delle
persone disabili.
"Chi non ha problemi motori e

non ha una disabilità evidente
spesso è ancora più discriminato
– spiega  bisogna costruire rispet
to e abitudine nelle persone. E i
posti riservati ai disabili devono
essere sempre lasciati vuoti, pron
ti a essere utilizzati se servono. In
questa vicenda, per quanto ne so,
il controllore ha tenuto un atteg
giamento doppiamente sbaglia
to: non si chiedono i documenti
davanti a tutti, ma eventualmen
te in un luogo riservato. E i posti
per i disabili vanno liberati a pre
scindere, prima di verificare se la
persona in questione ne ha dirit
to".
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta handicap
kClaudio
Puppo
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CAMBIO DI SESSO
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Alex ha ottenuto il via libera dal Tribunale civile di Roma per la sua «transizione».
Un casopilota che ha aperto la strada per sentenze future. Ad aiutare il minore

in questo percorso è il Servizio adeguamento tra identità fisica e identità psichica
di un ospedale romano, sulle cui funzioni e attività e legittimo farsi delle domande.
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di Francesco Borgonovo

l sito di notizie arcobaleno Gaiaitalia.com ha accol

to la notizia con entusiasmo: «Il 7 marzo 2022, il
Tribunale civile di Roma si è espresso accogliendo
le richieste presentate da Alex, un ragazzo non
binario, mirate a ottenere la rettifica del genere e

del nome, senza doversi necessariamente sottoporre ad
alcuna terapia ormonale, medicalizzazione che il ragaz
zo non desidera affrontare», Gay.it è stato più preciso:
ha evitato accuratamente di definire Alex «un ragazzo»,
ma lo ha presentato come «persona transgender con
identità non binaria». Il succo della vicenda, tuttavia,
non cambia molto. Alex è la prima persona «non binaria»
riconosciuta tale da un tribunale italiano.

Il suo avvocato, Giovanni Guercio, ha illustrato
sempre a Gay.it Timportanza dell'evento per il mondo
Lgbt: «Si tratta di una caso pilota, che
ha aperto la strada per le sentenze futu
re. La giudice ha definito Alex soggetto
cosiddetto "non binario"» ha spiegato
il legale. «In passato abbiamo ottenuto
la possibilità di rettificare i documenti,
ma esclusivamente per motivi di salute 
fisica. Ma stavolta Alex era deciso a non

insistere sui discorsi "patologizzanti" e
dire di essere un ragazzo non binario che
ha diritto alla propria identità di genere. 
La giudice ha abbracciato questa ricostru
zione, che io ho supportato con il Diritto».

tra identità fisica e identità psichica» che opera all'in
terno dell'Azienda ospedaliera San CamilloForlanini
di Roma. Questa struttura ottenne parecchia visibilità
qualche tempo fa, finendo al centro di una polemica
rovente. Oggetto del contendere erano delle singola
ri «linee guida trans» che furono inviate dall'ufficio
scolastico regionale a tutti gli istituti del Lazio. Fecero
scalpore, poiché si trattava di un clamoroso salto in
avanti sulla strada della «fluidità» nelle scuole italiche.

Si scoprì poi che si era trattato di un grottesco pasticcio e
che queste linee guida erano state elaborate proprio dal
Saifip. L'azienda ospedaliera San Camillo, trovandosi
suo malgrado nell'occhio del ciclone, dichiarò di non
avere alcuna responsabilità, e scaricò le colpe su un ente
esterno, un certo Istituto Metafora.

All'estero, specie nel mondo an
glosassone, il «non binarismo» viene
riconosciuto dai tribunali da almeno

u

Alex ha
insistito nel
diredi essere
un ragazzo
«non binario»
che ha diritto
alla propria
identità
di genere
»

Non fu difficile scoprire che il di
rettore delTlstituto Metafora era Luca

cinque anni: ora anche l'Italia può andare
fiera di aver compiuto un ulteriore passo avanti nella
burocratizzazione dell'identità e del sesso. Il passaggio
più interessante della storia, in ogni caso, è quello che
ora andremo a raccontare. L'avvocato Guercio ha citato

un elemento fondamentale per ottenere la sentenza desi
derata: «È stata evidenziata nella relazione medica, fatta
dalla dottoressa Mosconi del Saifip di Roma, la necessità
di Alex di essere sottoposti) (sic) solo a mastectomia per
il suo benessere psicologico, in quanto si presenta come
persona di sesso maschile esattamente nel modo in cui
sente di essere, e questo è stato trascritto in sentenza».

Eccoci al punto: molto spesso, quando si leggono
notizie di questo tipo relative all'universo Lgbt, spunta la
sigla Saifip. Di che si tratta? Del «Servizio adeguamento

Chianura, il quale era anche «responsa
bile di Psicologia clinica «Area adulti»
presso il Saifip, U.oc. di Chirurgia plastica
e della mano. Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini». Al Metafora lavorava

Pure *a Maddalena Mosconi, la quale era
pure «Responsabile "Area Minori" del
Saifip dell'ospedale S. CamilloForlanini
di Roma». La Mosconi, per capirsi, è la
professionista che ha stilato la relazione
sul non binarismo di Alex.

Insomma, gli esperti del Saifip ave
vano prodotto le famigerate «linee guida
trans» laziali con il loro bel corredo di

bagni «senza gensret», linguaggio «in
clusivo» e formazione sui temi gender per insegnanti
e dipendenti in genere. Non solo. Emerse che il Saifip
godeva di un certo supporto istituzionale. Spieghiamo.
Chi ha bisogno di informazioni sul cambio di sesso in
Italia può trovarle sul portale Infotrans.it, realizzato
dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con
l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar)
della presidenza del Consiglio dei ministri. Questo por
tale fornisce informazioni sui servizi dedicati ai trans in

ogni regione, e per il Lazio suggerisce, tra le altre cose,
di rivolgersi al Saifip dell'Ospedale San Camillo.

Si dirà: tutto normale, se ci sono esperti di transizione
di genere è giusto che le istituzioni li segnalino. Certo,
il fatto è che, scorrendo tempo fa le pagine Facebook
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del Saifip e dei suoi responsabili, chi scrive ha notato
particolari che suscitavano un filo di perplessità. Sem
bravano un gruppo di attivisti più che una squadra di
studiosi. Sul suo profilo, il Saifip condivideva i post
di associazioni Lgbt come Gender X o GenderLens.
Inoltre promuoveva iniziative come la creazione della
«panchina transgender» (ovviamente a sostegno del
ddl Zan) e pubblicizzava interventi a favore della legge
contro l'omofobia. Insomma, più ideologia che scienza.

Attenzione, però, perché c'è di più. Facendo qual
che ulteriore ricerca abbiamo scoperto un altro lato
vagamente inquietante della storia, riguardante il
servizio per i minori con varianza di genere offerto dal
Saifip. Sul Web veniva presentato così: «Quest'area del
Saifip nasce nel 2005 in seguito alle molteplici richieste
d'aiuto da parte di famiglie con minori con varianza di

L'ospedale San CamilloForlanini di Roma, cui fa capo il Saifip,
il Servizio adeguamento tra identità fisica e identità psichica.

in audizione i responsabili del Saifip per capire quali
procedure seguissero e se l'ideologia non stesse effetti
vamente influenzando troppo il loro operato. I colloqui
non furono sereni, e richiesti di fornire basi scientifiche
a sostegno del loro approccio, gli esperti del Saifip ten
tennarono un po'.

genere e disforia di genere. [...] È stata determinante
nella strutturazione del servizio per i minori la presenza,
per diversi anni come supervisore clinico dell'equipe, di
Domenico Di Ceglie, che ha fondato e diretto per anni il
Gender identity development Service presso la Tavistock
and Portman Clinic di Londra, uno dei più importanti
centri a livello intemazionale sulla varianza di genere
in età evolutiva».

Giova ricordare che la Gender clinic

dell'istituto Tavistock di Londra, qualche
anno fa, fu protagonista di uno scanda
10 di rilevanza internazionale. È stata
oggetto di un'inchiesta del prestigioso
quotidiano The Times, che diede voce
a ex dipendenti i quali accusarono la
clinica di «fare esperimenti» sui minori
con varianza di genere. In sostanza, alla
Tavistock i minori venivano avviati al

cambiamento di sesso troppo veloce
mente, forse a causa delPimpostazione
ideologica dei gestori dell'istituzione
medica. Ne scaturì persino un processo.

Il fondatore del Gender identity de
velopment centre (Gids) della Tavistock è, come detto,
11 professore Domenico Di Ceglie. Il quale  precisiamo
a scanso di equivoci  non è stato coinvolto in procedi
menti giudiziari né è accusato di particolari malefatte,
ma è l'ispiratore riconosciuto del metodo che la clinica
gender inglese segue ancora oggi. Lo stesso approccio
che, pare, ha ispirato il servizio per minori del Saifip.

Questo quadro  già delineato da La Verità  ha fatto
sì che la Commissione infanzia del Senato convocasse

L'indagine conoscitiva portata avanti in commis

mastectomia

Alex deve
sottoporsi a

psicologico
benessere

Maddalena Mosconi
Responsabile «Area

minori» Saifip

per il soo

55

U
sione infanzia ha comprovato che molti
Paesi, tra cui Svezia e Gran Bretagna,
hanno sospeso i trattamenti ormonali e
ogni altra forma di sex changing sui mi
norenni, visti i rischi per i pazienti» dice
** senatore Simone Pillon. «È assurdo che
proprio mentre il mondo torna indietro,
Pltalia continui per mere ragioni ideolo
giche con questa follia antiscientifica,
sulla Pe^e dei bambini».

jn attesa che ja commissione pubbli
chi la sua relazione conclusiva sul tema,
jj saifip continua a operare esattamente
come prima. I responsabili insistono nel
pubblicare post militanti sui social e ad
appoggiare campagne ideologiche. Le

loro consulenze permettono alle istanze Lgbt di affer
marsi, come dimostra la storia del «non binario Alex».

Intanto, i dubbi aumentano: è appropriato che a se
guire minorenni e magari ad avviarli alla transizione di
genere siano professionisti così esposti a livello politico e
ideologico? È opportuno che le istituzioni li supportino?
Può anche darsi che le risposte siano affermative. Ma
una riflessione in più in proposito non guasterebbe.¦
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La polemica

Adolescenti
esalute mentale
Idem criticano
la Regione
TREVISO Sulla decisione
della Regione di aprire le
porte dei reparti della
neuropsichiatria agli
adolescenti invece che
potenziare i servizi per l'età
evolutiva scoppia la
polemica politica. Ai dubbi
degli psicologi si
aggiungono le critiche del
Partito Democratico:
"Pensare di risolvere le
carenze dei servizi di salute
mentale dirottando gli
adolescenti verso
l'ospedalizzazione o le cure
farmacologiche è una
strategia dal sapore della
scorciatoia. Con gravi
ripercussioni per questi
pazienti, che finiscono già
relegati in strutture non
separate dai malati adulti
con cronicità e che in più
rischiano forme di
dipendenze da farmaco che
sono ben lontane da
risolvere il loro disagio"
dicono Anna Maria Bigon e
Francesca Zottis,
consigliere regionali del PD
Veneto e componenti della
Commissione
Sociosanitaria. A nulla
insomma sono servite le
precisazioni dell'assessore
Manuela Lanzarin, che
aveva sottolineato come "al
quadro normativo previsto

dalla delibera seguiranno
gli interventi attuativi: non
c'è scritto da nessuna parte
che a farla da padrone sarà
un approccio
farmacologico, anzi". "Con
un approccio di questo 
tuonano invece le due
esponenti dei dem  la
Giunta dimostra di agire
come un elefante in una
cristalleria. Parliamo infatti
di giovani che, con la
pandemia, hanno
manifestato ansie e forme
depressive che richiedono
di usare il guanto di velluto,
mettendo loro a
disposizione professionisti,
medici e psicologi, in grado
di guidare un percorso di
riabilitazione. Ogni
alternativa porta invece ad
una cronicizzazione di casi
che in partenza non sono
gravi". Secondo i dati
forniti da Bigon e Zottis la
Regione destina alla salute
mentale solamente il 2,4%
del fondo sanitario
regionale. Pochissimo se si
pensa che le linee guida
nazionali raccomandano di
investire almeno il doppio.
" Servono risorse e
investimenti  dicono le due
dem  Tutto il resto è una
foglia di fico dagli effetti
velenosi". (de.bar.)
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DairAzienda sanitaria provinciale parte l'ennesimo allarme sul crescente numero di ragazzine e ragazzini che alzano il gomito

Alcol e minorenni, nonne ignorate e pochi controlli
Con la stagione estiva
la situazione peggiora
lungo i nostri due litorali
Domenico Marino

Manca completamente il rispetto
delle norme, e perdippiù non ci sono
controlli».

È amareggiata e delusa prima che
arrabbiata la responsabile del settore
Alcologia dell'Azienda sanitaria pro
vinciale, Maria Francesca Amendola,
quando le chiediamo di commentare
l'allarme alcol sempre più diffuso tra i
minorenni e i giovani in generale, con
un'impennata inquietante in queste
prime settimane di stagione balneare.
Nei centri delle coste ionica e tirreni

ca, ancora più che in città, è un fiorire

di open bar e locali anche di pochi me
tri quadrati, se non solo il bancone,
che sfornano migliaia di "cicchetti" a
pochissimi euro e soprattutto senza
nessun controllo sull'età dei consu

matori, spesso ragazzine. Perché la
brama del denaro non ha età, ma l'al
col per i minorenni è ancora più deva
stante che per gli adulti.

Il problema dei controlli

La dottoressa Amendola, che è da an
ni in trincea nella guerra all'abuso del
le sostanze alcoliche, ha giustamente
messo l'accento sulla pressoché totale

mancanza, se non limitati a quelli
stradali perché dopo essersi devastati
stomaco e cervello, non sono pochi
quanti si mettono al volante, molti
plicando esponenzialmente i perico
li, tra l'altro non solo per se stessi.
La legge

Non è mai superfluo ricordare che è
vietato vendere alcolici ai minorenni.

Una legge del 2017 hastabilito il divie
to di vendita e somministrazione di
bevande alcoliche ai minori di anni
18. Si fa differenza tra vendita e som

ministrazione, intendendo con il pri
mo l'atto di portare via quanto acqui
stato, con il secondo bere l'alcolico nel
luogo in cui è stato acquistato. In que
sto modo si colpiscono sia i luoghi
della somministrazione (bar e simili ),
che luoghi della vendita (supermer
cati, negozi di alimentari e così via). È
un reato somministrare bevande al
coliche a minori di 16 anni: chi infran

ge tale divieto può essere punito con
l'arresto fino a 1 anno. Invece, la ven
dita di alcolici a minori di 16 anni può
comportare sospensione della licen
za commerciale. È considerato solo
un illecito di natura amministrativa
la somministrazione di bevande alco

liche a minorenni di età compresa tra
16 e 18 anni: tale infrazione è punita
con sanzione pecuniaria che oscilla

tra i 250 e mille euro. Se il commer

ciante risulta recidivo, la seconda san
zione consta di una sospensione di 3
mesi della licenza commerciale e di
una sanzione tra i 500 ed i 2000 euro.

Di conseguenza, per il titolare di un
esercizio commerciale vige un obbli
go di chiedere un documento d'iden
tità ai ragazzi che vogliano acquistare
o consumare alcolici, per accertare
l'età del cliente. Non c'è giustificazio
ne per il commerciante nel concetto
che il cliente dimostra più dell'età che
ha.
Cifre da sballo

Nel Rapporto 20201'Istituito superio
re di sanità racconta che in Calabria

«la prevalenza dei consumatori di al
meno una bevanda alcolica nel 2 018 è

pari a 78,6% tra gli uomini e 50,4% tra
le donne. Il Rapporto Istisan dà in sa
lita il consumo di aperitivi alcolici:
+14,4 %. Tra le donne sono inferiori al
la media nazionale le consumatrici di

super alcolici e, appunto, degli aperi
tivi, sebbene per questi ultimi si sia re
gistrato, come per gli uomini, un in
cremento del 25,2% rispetto al 2017.
Si osserva un aumento pure delle con
sumatrici di birra e amari. Sempre tra
le donne valori al di sotto della media

nazionale per le consumatrici abitua
li eccedentarie. Ma cresce il rischio

binge drinking.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo psicoanalista

Rocchetto
"Questi ragazzi
non hanno
più punti

di riferimento"
a pagina 3

L'intervista

Rocchetto "Questi ragazzi
ci stanno chiedendo aiuto"
di Romina Marceca

Fabrizio Rocchetto, psicoanalista di
adolescenti, e già presidente del centro
psicoanalitico di Roma, giudice onorario al
tribunale per i minorenni della capitale, da
anni studia i comportamenti dei giovani. E
dice: «Anche chi sferra una coltellata è una

vittima, in quel momento un ragazzino sta
chiedendo aiuto agli adulti».
Perché gli adolescenti invece di

confrontarsi con il dialogo sempre più
spesso preferiscono la violenza?
Se i ragazzi agiscono in questa maniera
vuol dire che in qualche modo il mondo
adulto li autorizza e non li sostiene a

seguire alternative di dialogo. Negli
ambienti della malavita non si fanno certe

cose perché ci sono delle istruzioni e dei
codici che devono essere rispettati. Lì chi
trasgredisce viene violentemente punito.
La violenza degli adolescenti è una
richiesta di aiuto al mondo adulto, alla
società civile, alla politica che deve saper
fornire risposte di aiuto e non punizioni.
Oggi i ragazzi hanno un disorientamento
rispetto alle istruzioni per vivere. Il mondo
adulto, a cominciare dalle guerre, non è di
buon esempio».
Le indagini della procura dei minori

spesso svelano l'uso di coltelli da parte
dei giovanissimi. Questa abitudine
rientra nel disorientamento di cui parla
lei?

Ci sono degli ambienti nei quali dare una

coltellata all'altro è un diritto e darla per
primo è meglio perché chi colpisce per
primo colpisce due volte. Rientra in una
cultura di violenza, c'è un problema
sociale. È un problema complesso e
profondo».
Può spiegare meglio?

La perversione è un uso personale
dell'altro. La chiave è questa. Cioè
quando non si pensa che l'altro è una
persona che ha un diritto come te ma è
una persona su cui puoi fare quello che
vuoi, anche la violenza. Questo è
l'elemento distintivo».
C'è una soluzione?

Non c'è una soluzione immediata

perché ogni caso è a sé. Anche chi sferra
una coltellata è una vittima. La

coltellata è l'epilogo di un lungo
processo antisociale che ha le radici
nell'infanzia. Gli interventi immediati

sono quelli previsti dalla legge e a
disposizione dei servizi psicologici e
sociali. Bisogna rafforzare gli
investimenti sulla prevenzione, in
particolare per l'infanzia e
l'adolescenza».

Il ragazzino che ha accoltellato
l'amico qualche giorno fa alla metro
Lepanto è figlio di genitori che hanno
perso la potestà. Questo ha potuto
influire, secondo lei?
Sì, perché non ci sono state per questo

ragazzino figure genitoriali che lo hanno
aiutato quando serviva. L'aiuto
nell'infanzia e nell'adolescenza va dato

quando ce n'è bisogno. La psicoanalisi ha
insegnato che l'antisocialità è una
richiesta di aiuto».

Forse la scuola può essere il luogo in
cui potere affrontare il fenomeno?
La scuola è il luogo privilegiato per fare
questo, ma il problema è che non ci sono le
risorse, bisogna rafforzarle: investire
economicamente di più sulla scuola e sulle
strutture psicologiche e sociali. E aiutare le
famiglie in difficoltà anche nei quartieri
benestanti perché il malessere psicologico
è ovunque, paradossalmente più limpido
nelle situazioni sociali degradate».
Dalle indagini emerge che un dieci per

cento dei ragazzini trovati coi coltelli
addosso ha meno di 14 anni. Come

commenta questo dato?
Hannah Arendt ci ha insegnato che il
male è banale perché la violenza sull'altro
viene agita senza un pensiero per l'altro.
Insisto: il coltello nello zainetto è una

richiesta dell'adolescente agli adulti che
dice: "Aiutatemi a capire perché è meglio
non pollarlo e usarlo, aiutatemi a sentire
che pensare, dialogare è meglio di agire
con la violenza". Per contrastare la

distruttività e la violenza insensata degli
adolescenti bisogna che il mondo adulto
dia l'esempio».
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Anche chi
sferra un

fendente è una
vittima

Gli under 14

che vanno in
classe armati
hanno perso

i punti
di riferimento
e si stanno

rivolgendo
agli adulti per
trovarne uno

91—
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