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"CICERONI" SENZA PIÙ PAURA

Ragazzi autistici
fanno da guida
alla mostra d'arte
di Maria Cosway

"Mio figlio ha 17 anni. Abbiamo avuto la diagnosi di

autismo quando aveva 3 anni e mezzo.
Si chiudeva tra i cuscini e non parlava con
nessuno, mangiava pochissime cose (...). Nel 2011
siamo stati inviati alla Danelli , dove ha fatto
grandi progressi. Ha fatto un lavoro incredibile
sulla sua consapevolezza. Ogni tanto dice agli altri:
"Scusate se mi arrabbio o se a volte non capisco le
cose, io sono autistico" .

di Cristina Vercellone

Si nascondevano in mezzo ai
cuscini e non volevano uscire, si
spaventavano al minimo rumore.
Oggi, invece, hanno addirittura
fatto da guide alla mostra di Maria
Cosway, allestita presso gli spazi
dell'omonima fondazione e nella
sala della musica, in via Gorini.
Stiamo parlando dei ragazzi con
un disturbo dello spettro autistico.

Il direttore della Danelli Fran
cesco Chiodaroli li accompagna in
sieme al resto dell'equipe ed è al
settimo cielo. Insieme a loro, com
mossi, anche un gruppo di genito
ri.

"È importante ricordare che il
percorso che ha consentito a que
sti ragazzi di incrementare le loro
capacità sociali fino a diventare
guide di questa mostra  commen
ta il direttore  è stato garantito dai
progetti sperimentali di Regione
Lombardia (ex dgr 3239) che ci
hanno permesso di sviluppare un
percorso alternativo a quello clas

sico e di puntare sulle social skills.
Grazie anche a più di 100 donatori
che, con i bambini delle Fate, han
no seguito il concetto dell'adozio
ne di prossimità in modo conti
nuativo, integrando le risorse di
Regione Lombardia e hanno con
sentito il passaggio delle cure, dal
versante clinico a quello esperien
ziale, sul territorio".

I ragazzi hanno imparato a but
tarsi alle spalle le paure e spiega
no, anche senza appunti davanti,
i quadri, le opere e la figura di Ma
ria Hadfield Cosway.

Diego, 18 anni, ad esempio, è un
ragazzo che trasmette entusiasmo
e passione per quello che dice. Si
muove con sicurezza tra le stanze
della rassegna. "Mio figlio  spiega
la mamma Caterina Tommaso  è
migliorato moltissimo. Ha anche
deciso di andare all'università.
Non ho parole per dire quanto io
e mio marito siamo orgogliosi di
lui".

Ad aprire la mostra è Julan, ve
stito elegante, sicuro, fa largo ai vi
sitatori nelle sale di via Gorini. Suo
papà Rahim Rama sorride: "Mio fi
glio ha 17 anni  spiega il genitore
 prima abitavamo a Comazzo,
adesso ci siamo trasferiti a Monza,
ma abbiamo continuato a frequen
tare la Danelli. Abbiamo avuto la
diagnosi di autismo quando Julan
aveva 3 anni e mezzo. Si chiudeva
tra i cuscini, non parlava con nes
suno e mangiava pochissime cose.
Ogni minimo rumore lo infastidi
va, dalle ambulanze alla musica alta,
quando si arrabbiava lanciava le
sedie e le cose che aveva di fianco.
Fino a quattro anni e mezzo non
è stato in grado di parlare. Una no
stra amica ci ha consigliato di por
tarlo da una neuropsichiatra pri
vata e lì abbiamo avuto la diagnosi.
Poi ha incominciato a frequentare
l'Uonpia di Lodi e a fare dei pro
gressi. È riuscito a sbloccarsi. An

dava 3 giorni alla settimana, le
specialiste dell'Uonpia, due anni
dopo, hanno detto che a quel pun
to Julan avrebbe avuto bisogno di
una terapia intensiva quotidiana
e nel 2011 siamo stati inviati alla
Danelli dove applicavano il meto
do Aba, esperienziale; qua ha regi
strato altri grandi progressi. Ha
fatto un lavoro incredibile sulla
sua consapevolezza. Ogni tanto di
ce agli altri: "Scusate se mi arrab
bio o se a volte non capisco le cose,
io sono autistico"" .

Julan però ha già detto ai geni
tori che vuole lavorare. "L'unica
nostra preoccupazione adesso
conclude il papà  è la mancanza
di amici. Stiamo lavorando su que
sto". Anche Fabio, 15 anni, in que
sti giorni ha fatto "outing" davanti
alla classe. "Si è alzato  spiega la
mamma  e di fronte ai compagni
e agli insegnanti, ha detto: "Io sono
autistico". E tutti si sono commos
si". n
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Comunicazione Aumentativa e Alternativa: cosa sono
gli IN-book e a cosa servono

Ai bambini con disabilità
intellettiva si legge spesso
molto poco. Ciò accade perché
si fa fatica a trovare materiale
che non sia solamente adeguato
ma anche stimolante.
 
Non è questo il caso degli IN-
BOOK, gli indiscussi
protagonisti di una attività di
ricerca scientifica del nostro
paese. 
 
Questa tipologia di libri sfrutta

le potenzialità della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e coinvolge
insegnanti, genitori, terapeuti e operatori di letture animate nel tentativo di
proporre ai bambini disabili, ma non solo a loro, testi non solo scritti, ma anche
rappresentati attraverso un sistema di simboli. 
 
In questo contributo parleremo di IN-Book e presenteremo alcune valide proposte
editoriali che li riguardano.

Gli IN-book sono dei libri illustrati dove il bambino ascolta ad alta voce un testo
accompagnato da simboli. Sono prodotti nati specificatamente per l’ascolto ma che
trovano spesso un alto gradimento nei lettori tanto che questi ultimi li privilegiano
anche per letture autonome. 

 

Le case, le scuole ma anche le biblioteche si sono rivelati fin da subito un terreno
molto fertile per la diffusione degli IN-book. La forte base scientifica che questa
tipologia di libri ha alle spalle è quella della CAA (Comunicazione Aumentativa e
Alternativa) che rende questi libri utili anche di fronte alle problematiche legate
alla sfera della comunicazione tipiche dei bambini con disabilità intellettiva. 
 
 
 

Definire gli IN-Book

Come nascono e come si leggono
 

Acquista il libro "Insegnanti D.O.C."
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Gli IN-book vengono letti dall’adulto attraverso un modello chiamato modeling.
Mentre si legge, il dito indica il simbolo associato alla parola. Quest'ultima si trova
sempre in alto proprio per evitare che venga coperta inavvertitamente durante la
sessione. Questa tecnica permette di ampliare il potere stesso della storia e aiuta il
bambino a seguire meglio la vicenda. Il fatto poi di indicare con il dito consente
allo sguardo di muoversi sulla pagina e questo supporta il bambino nella
realizzazione delle sequenze.

 

 

L’argomento IN-book e CAA è trattato in molte e utili pubblicazioni edite Erickson.
Tra queste in particolare c’è il testo di Maria Antonella Costantino, “Costruire libri
e storie con la CAA” che oltre alla parte teorica fornisce ampio spazio agli esempi
pratici. Alcuni grandi classici della letteratura per l’infanzia sono già diventati
degli IN-book come “Peter Pan” e “Alice nel paese delle meraviglie”. 

Visita il sito ERICKSON per tutte le risorse sull'argomento: 

 

 

Il Modeling

E per saperne di più?
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Pubblicato da caterina cangià a 18:40 

Per chi sta già pensando al prossimo Natale, c'è poi questa storia di Gesù
raccontata con la CAA per bambini a partire dai 4 anni edita Homeless Book. 

 

 
 

Maria Serena Cavalieri 

Ragazzi Digitali

Bambini Digitali
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Da sinistra: Giovanni Battista Pesce, presidente
dell’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), la
figlia Ninfa Maria e Nicola Magrini, direttore generale

dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)

Home > Salute > Contro la carenza di farmaci per ogni grave e cronica patologia

Contro la carenza di farmaci per ogni grave e cronica
patologia
Merita piena evidenza un risultato che è il frutto di un ottimo esempio di positiva
collaborazione tra le Istituzioni e il mondo del Volontariato e che si rifletterà molto
positivamente per tutte le gravi e croniche condizioni patologiche. Si tratta
dell’applicazione (app) “AIFA Medicinali”, liberamente scaricabile nel web, che insieme
ad altre opportunità, segnala anche l’eventuale entrata in carenza di un farmaco,
fornendo le indicazioni utili a superare tale criticità

Merita piena evidenza un risultato che
è il frutto di un ottimo esempio di
positiva collaborazione tra le Istituzioni
e il mondo del Volontariato. A quante
famiglie, infatti, in stato di assoluta
necessità di un farmaco riguardante
gravi e croniche patologie, è
capitato, una volta esaurite le scorte, di
recarsi in farmacia e di apprendere che
quel farmaco non era disponibile, che
era di difficile reperimento o che
addirittura ne era cessata la
produzione? 
Su tale problema della carenza o
indisponibilità dei medicinali si è
impegnata da sempre l’AICE
(Associazione Italiana Contro
l’Epilessia), anche tramite azioni
eclatanti quali una denuncia
all’Europa sulle criticità determinate

dall’“importazione parallela” di farmaci o addirittura con scioperi della fame, come
avevamo ampiamente raccontato anche sulle nostre pagine.

Ebbene, grazie ora alla professionalità e alla sensibilità personale di Nicola Magrini,
direttore generale dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e al pari impegno e sensibilità
dei suoi collaboratori, sono state accolte le istanze dell’AICE, sostenute fortemente
dall’ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e
Disturbi del Neurosviluppo), dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap), dalla SINP (Società Italiana di Neuropsicologia) e dalla SINPIA  (Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), il tutto ottenendo un risultato
che si rifletterà molto positivamente per tutte le condizioni patologiche.

Si tratta dell’applicazione (app) AIFA Medicinali (liberamente scaricabile tramite Google

Play Store a questo link o  mediante App Store a quest’altro link), che segnala tra l’altro
proprio l’eventuale entrata in carenza di un farmaco, fornendo le indicazioni utili a
superare tale criticità. 
Nel dettaglio, AIFA Medicinali permette sostanzialmente di accedere direttamente alla
Banca Dati Farmaci dell’AIFA e a tutte le informazioni sul singolo medicinale; di
costruire uno o più “armadietti virtuali”, ove riporre, per la persona interessata o per
chi la assiste, le relative tessere sanitarie e tutti i medicinali prescritti; di organizzare per
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 Tweet  

ogni medicinale gli avvisi di quando assumerli o della loro scadenza; di ricevere
informazioni e aggiornamenti sui medicinali stessi; di condividere l’applicazione con i
conoscenti; e da ultimo, ma non ultimo, come sopra accennato, di ricevere una notifica
sull’entrata in carenza di uno dei farmaci conservati nell’“armadietto virtuale”, con
informazioni specifiche sul caso (quelle pubblicate nel sito ufficiale dell’AIFA), oltreché di
consultare il foglio informativo AIFA denominato Cosa fare quando un farmaco è
carente.

Particolarmente soddisfatto si dichiara Giovanni Battista Pesce, presidente dell’AICE,
che sottolinea come «ogni cosa sia certamente perfettibile e grazie alla collaborazione di
tutti e delle nostre Associazioni, anche questo strumento potrà essere migliorato. E
tuttavia solo quello che esiste è perfettibile, prima, invece, c’era solo il drammatico
bisogno». (S.B.) 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: assaice@gmail.com.

Alla ricerca di una diagnosi veloce e
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PM: "PROCESSARE BODA"

Miur, le mazzette
iscritte come fondi
per i bimbi autistici

ro bambini autistici
di Federico". Questa"Pla "finta causale", se

condo i pm, di uno delle cen
tinaia di pagamenti fatti arri
vare dall'imprenditore Fede
rico Bianchi di Castelbianco
all 'ex dirigente del ministero
dell 'Istruzione, Giovanna Bo
da, in cambio di corsie prefe
renziali negli appalti. I due bo
nifici da 3 mila euro effettuati
tra il 12 e il 16 agosto 2016 sono
contenuti nelle 37 pagine della
richiesta di rinvio a giudizio
con cui la Procura di Roma
chiede il processo per 13 impu
tati e 4 società, accusati a vario
titolo di corruzione e rivelazio
ne di segreto d'ufficio. In tota
le, i pm hanno quantificato il
prezzo della corruzione in ol
tre 3,2 milioni di euro, a co
spetto di appalti ottenuti irre
golarmente per circa 26 milio
ni di euro. Tra le utilità ottenu
te da Boda, sempre secondo
l'accusa, vanno dall'ac quisto
di un immobile a Limone Pie
monte (Cuneo) all'organizza 
zione della festa di complean
no della figlia della manager
ministeriale, passando per se
rigrafie d'arte, viaggi, biglietti
aerei e, soprattutto, il conferi
mento di incarichi in continui
tà tra i collaboratori dell'uffi 
cio di Boda e le aziende di Ca
stelbianco. L'ex editore dell'a
genzia Dire, infine, per i pm
sfruttava il rapporto instaura
to con Boda per partecipare al
le riunioni sui finanziamenti
alle scuole e otteneva in antici
po le informazioni sui bandi –
tra cui quelli relativi ai fondi
Covid –che leggeva in antepri
ma e aveva anche la possibilità
di modificare. "Una magica
commistione di ruoli e funzio
ni", spiega il pm Carlo Villani.
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Sondaggio del governo Uk: i Dpi ostacolano l'apprendimento
Ma da noi i presidi tornano a imporli anche quando non previsti
di ALESSANDRO RICO

La propagan
da del vecchio
governo assicu
rava: gli alunni
italiani sono li
beri dalle ma

scherine. La realtà è un'altra:
le mascherine ancora si usa
no.

I protocolli concordati da
Roberto Speranza e Patrizio
Bianchi, ex ministri di S alute e
Istruzione  protocolli mante
nuti dall'esecutivo di Giorgia
Meloni, che si è insediato a le
zioni già cominciate  impon
gono l'utilizzo delle museruo
le ai contatti stretti dei positivi
{Ffp2 per dieci giorni) e agli
studenti che manifestino sin
tomi sospetti. Insomma, basta
un naso che cola e si finisce
imbavagliati. In più, c'è la pre
scrizione rivolta ai fragili, cioè
al personale e ai ragazzi «a ri
schio di sviluppare forme se
vere di Covid19*: per loro, i
dispositivi di protezione delle
vie respiratorie restano pane
quotidiano. Infine, qua e là,
lungo la Penisola, spuntano
presidi zelanti. 0 ipocondria
ci. Che ripristinano, in varie
modalità, l'obhligo di fasciarsi
naso e bocca. Un paio di esem
pi: dieci giorni fa, al liceo
scientifico Paolo Lioy di Vi

cenza, la dirigente Rossana
Sberle aveva reintrodotto le
mascherine coatte per tutti
«fino alTattenuarsi dei conta
gi». A Carini (Palermo), con
stravagante ridondanza ri
spetto alle regole già vigenti, la
preside dell'istituto superiore
Ugo Mursia, Simonetta Cala
fiore, ha firmato una circolare
per costringere lavoratori e
alunni a rischio a indossarle.
Benché, appunto, le norme già
lo prevedano. Spia che le leggi
esistono, ma poi vengono ap
plicate con ampi margini di
tolleranza? Forse è proprio
questa elasticità, questa mano
che lava l'altra, ciò che salva 0
Paese?
C'è però una cosa che, in

Italia, nessuno si preoccupa di
fare: una valutazione dell'im
patto che certe misu re, di dub 
bia efficacia, hanno avuto sui
ragazzi e sugli insegnanti. È
uno strano concetto di previ
denza: l'Oms dice che siamo
immersi in una «permacrisi»;
Ursula von der Leyen che vi
viamo neil'«era delle pande
mie»; ma nello Stivale, non ci
stiamo preparando alla pros
sima, asseritamente inevita
bile emergenza sanitaria. 0 al
meno, non stiamo verificando
quali provvedimenti funzio

nano, quali sono inutili e qual
è, per ciascuno, il rapporto tra
costi e benefici.
Un lavoro del genere lo han

no portato avanti nel Regno
Unito, dove il ministero dell'I

struzione ha promosso un
ampio sondaggio sull'impiego
delle mascherine tra i banchi,
contattando genitori, figli e
docenti. Il report è stato appe
na pubblicato. Alle domande
sull'uso dei Dpi hanno rispo
sto 2.396 mamme e papà, 1.810
bambini tra 7 e 11 anni, 2.153
adolescenti di 12 e 13,310 prof
e 80 tutor. I risultati potrebbe
ro sorprendere solamente i
nostalgici dei «visi coperti»,
rimpianti in un famigerato
editoriale da Caterina Soffici.
Se un buon numero di ra

gazzini conviene con l'idea
che le mascherine abbiano
trasmesso un senso di sicu
rezza (lo sostiene il 50% degli
alunni tra 7 e 13 anni) e che
servissero a preservare gli al
tri (è d'accordo il 75% di Toro),
molto diverso è stato l'effetto
che imbavagliarsi ha provoca
to su apprendimento e socia
lizzazione.
Le statistiche sono elo

quenti. Il 49% degli scolari tra
7 e 13 anni ritiene che l'uso
delle mascherine abbia reso

piu faticoso imparare. Tra gli
alunni di etnia caucasica, lo
pensa addirittura il 52% del
campione, percentuale che
scende al 42 tra gli oriundi
asiatici. Il 66% degTi studenti,
poi, concorda sul fatto che i
Dpi abbiano complicato la co
municazione con gli inse
gnanti e il resto del personale
scolastico. Il 52% è convinto
che abbiano ostacolato le inte
razioni con i compagni.
Anche i docenti sono ap

parsi perplessi. Il 49% confer
ma che apprendere, per gli
alunni, era diventato più ar
duo. Il 66% che le mascherine
hanno peggiorato la qualità
della comunicazione. Non
sorprende che il dato salga al
75% del totale degli intervista
ti, quando il quesito verte sulle
difficoltà dei giovani affetti da
patologie come l'autismo e al
tre disabilità.
Una minoranza, comunque

non trascurabile (21%), di
bambini tra 7 e 13 anni ha ac
cusato problemi d'ansia colle
gati all'utUizzo delle copertu
re di naso e bocca. Anche in
questo caso, l'inconveniente è
stato più frequente nelle cate
gorie svantaggiate: i piccoli
con disabilità, o quelli prove
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nienti da famiglie a basso red
dito. I docenti tracciano un
quadro persino peggiore: è il
59% di loro a ricordare crisi
ansiose negli alunni con di
sturbi cognitivi.
Tutti elementi che lasciano

emergere, nella sua crudezza,
il lato più oscuro dei provvedi
menti anti Covid: la profonda
ingiustizia sociale sulla quale
sì sono incistati e che hanno
contribuito ad aggravare.

Cdiegina sulla torta: secon
do i maestri, le mascherine so 
no state «un ulteriore pretesto
perii disordine in classe: pote
vano essere lanciate nell'aula,
o sfruttate per eelare il chiac
chiericcio a bassa voce». Cro
ce per i diligenti, delizia per i
discoli. Il cui comportamento
era comunque peggiorato du
rante la pandemia, complice il
eonfinamento. A quell'età,
stare tra i coetanei è d'impor
tanza vitale.

Le conclusioni della rela
zione governativa sono one
ste. Il testo riconosce che in
dossare i bavagli «ha posto al
cune sfide», che secondo i do
centi «ha creato una barriera
all'insegnamento e all'ap
prendimento» e che «ha esa
cerbato difficoltà già fronteg
giate da gruppi specifici», tipo
i disabili e i figli di famiglie
indigenti. «È stato riferito an
che che le coperture del viso
hanno influenzato la salute fi

sica e mentale» di numerosi
alunni. Guai la cui mitigazio
ne è stata affidata alle creative
«strategie» dei docenti. Ma sui
quali sarebbe opportuno apri
re una riflessione. In caso di
nuove emergenze, è meglio
non ripetere gli stessi errori.
Perché ci bombardano con il
dogma della resilienza; ma co 
sì passeremo direttamente al
l'amnesia.

SENZA VOLTO Insegnante e alunno con la mascherina durante la lezione [iStock]
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CODOGNO

"Fondi per i disabili,
occorre evitare
la frammentazione"

3 Dicembre 2022  Giornata In
ternazionale dei Diritti delle Per
sone con Disabilità

Questa Giornata Internaziona
le dei Diritti delle Persone con Di
sabilità porta con sé un'ottima no
tizia e la consapevolezza che tanto
ancora dobbiamo fare. La buona
notizia è di pochi giorni fa, con
l'approvazione del PDL 222 per
l'autodeterminazione alla vita in
dipendente per le persone con di
sabilità. Da sempre mi occupo di
disabilità e non autosufficienza:
prendersi cura dei diritti e della
qualità della vita dei più fragili è
la strada per garantire una vera
parità. Ho sostenuto convinta
mente il PDL 222, perché garantire
un progetto di vita indipendente
alle persone con disabilità signifi
ca non solo pensare ai luoghi, ai
modi o ai tempi di vita delle perso
ne, ma vuole dire mettere tutte le
persone con disabilità in condizio
ne di poter scegliere cosa fare del
la propria esistenza con la stessa
libertà di scelta delle altre perso
ne, mettendo a disposizione tutte
le risorse disponibili nel sistema
welfare e i conseguenti interventi
a servizio di progetti volti all'auto
determinazione ad una vita indi
pendente.

Se l'approccio assistenziale è
fondamentale, questo è un grande
passo in avanti, che tuttavia deve
essere accompagnato da una reale
attuazione del Fondo Unico Disa
bilità all'interno del bilancio di Re
gione Lombardia, per superare
l'attuale frammentazione di misu
re e benefici a sostegno delle per
sone con disabilità. Tracciare il
percorso è importante, ma fonda
mentale è prevedere risorse ade
guate alle tante realtà che si occu

pano di disabilità, di non autosuf
ficienza, di autismo, di cui in que
sti anni nel Lodigiano ho potuto
toccare con mano l'impegno.

Supporto concreto significa
anche ottimizzazione delle risorse
ed è più che mai urgente la piena
realizzazione in Lombardia del
Fondo Unico per la Disabilità: la
frammentazione di misure e bene
fici riduce l'efficacia dell'azione
regionale e rende difficoltoso l'ac
cesso agli aiuti per le famiglie a cui
sono rivolti. Occorre ricomporre
i fondi per promuovere l'armonizza
zione e un utilizzo coordinato del
le risorse per migliorare la qualità
della risposta ai bisogni e alle
aspettative delle persone con di
sabilità e delle loro famiglie, per
realizzare una visione per cui non
è la persona che deve accedere ai
servizi, bensì sono i servizi che de
vono intercettare i bisogni delle
persone. Contestualmente, è im
portante la costituzione del Regi
stro Regionale per l'Autismo, che
dovrà diventare un vero e proprio
registro regionale sulla disabilità
utile a tutti gli attori in campo per
mappare i bisogni e indirizzare le
risorse in modo efficace soprattut
to per le persone in età adulta.

Senza dimenticare il supporto
alle strutture del comparto socio

sanitario che si occupano di non
autosufficienza e di disabilità, pe
santemente colpite dai rincari
energetici e dagli aumenti dei costi
che, senza un adeguato sostegno,
rischiano di pesare inevitabilmen
te sulle famiglie.

Patrizia Baffi
consigliere regionale Fratelli d'Italia

Codogno
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Alias», Pro vita diffida 150 scuole
Dopo il boom di istituti che accettano il cambio di nome in base al sesso percepito,
rassodatone scrive al ministero: «I presidi non hanno poteri in campo anagrafico»
di GIULIANO GUZZO

Una pioggia di diffide alle
scuole italiane che fino ad
oggi hanno introdotto la car
riera alias, ossia un profilo
alternativo e temporaneo ri
servato agli studenti  e tal
volta pure ai docenti e al per
sonale  che non si riconosco
no nel genere «assegnato alla
nascita». È la nuova iniziati
va di Pro vita & famiglia
onlus che, in questo modo,
intende fermare sulla base
non già di valutazioni etiche
bensì di considerazioni giu
ridiche il dilagare del gender
tra gli studenti.

Abbiamo lanciato la più
vasta campagna legale con
tro l'ideologia gender in Ita
lia», ha dichiarato Jacopo Co
glie, portavoce dell'associa
zione, che spiega come essa
si sia attivata «notificando
circa 150 diffide ad altrettan
te scuole che hanno approva
to la cosiddetta carriera alias
per alunni transgender su
pressione del movimento

Lgbtqia +, intimandone l'im
mediato annullamento». In

queste diffide, segnala Pro vi
ta & famiglia, sono illustrate
le motivazioni per cui asse
gnare un nome diverso a uno
studente in base a una mera
autopercezione di genere,
per di più priva di una dia
gnosi di disforia di genere,
non solo sarebbe una proce
dura dannosa per la sua sana
maturazione psicofisica,
ma è soprattutto in aperto
contrasto con Le normative
vigenti in campo ammini
strativo, civile e potenzial
mente anche penale.
In effetti, basta leggere le

norme per trovare riscontri
in tal senso. A partire dall'ar
ticolo 6 del Codice civile, che

dispone che «ogni persona
ha diritto al nome che le è per
legge attribuito. Nel nome si
comprendono il prenome e il
cognome. Non sono ammessi
cambiamenti, aggiunte o ret
tifiche al nome, se non nei
casi e con le formalità dalla
legge indicati». L'esclusione
tassativa di «cambiamenti,
aggiunte o rettifiche al nome,
se non nei casi e con le forma

lità dalla legge indicati»  tra
cui non rientra la carriera
alias, non disciplinata per
legge  appare un dato note
vole; ma non è il solo. Poi ci
sono infatti le norme del Co
dice penale.
In particolare, si può qui

ricordare l'articolo 479, che
prevede il reato di falsità

ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pub
blici. In sintesi, la norma pu
nisce  con reclusione da tre a
dieci anni, se la falsità con
cerne un atto che faccia fede
fino a querela di falso  il pub
blico ufficiale, che, «riceven
do o formando un atto nell'e
sercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente che un
fatto è stato da lui compiuto o
è avvenuto alla sua presenza
[...] 0 comunque attesta falsa
mente fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la veri
tà». Già questo dovrebbe far
pensare presidi e insegnanti
che registrano identità alter
native. Ma non va dimentica
to pure l'articolo 494, che pu

nisce per sostituzione di per
sona chiunque «al fine di
procurare a sé 0 ad altri un
vantaggio o di recare ad altri
un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegitti
mamente la propria all'altrui
persona, o attribuendo a sé o
ad altri un falso nome».
Insomma, il dubbio che la

carriera alias possa essere
incompatibile con l'ordina
mento c'è. Tanto è vero, se
gnala Coghe, che «a pochi
giorni dall'invio delle prime
diffide abbiamo già ricevuto
risposte positive da parte di
scuole che hanno immedia
tamente annullato la carrie
ra alias 0 fissato consigli d'i
stituto per provvedere quan
to prima». Pro vita & famiglia
non manca infine di appel
larsi al ministro dell'Istru
zione, Giuseppe Valditara:
«È sempre più urgente un in
tervento risolutore del mini
stero per mettere fine una
volta per tutte al proliferare
incontrollato di questo ideo
logico abuso giuridico».

MINISTRO Giuseppe Valditara
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Al Bo premiati
i sostenitori
della ricerca
del Vimm
`Riconoscimenti ai nuovi soci e alle aziende che hanno

contributo a finanziare le varie attività della fondazione
L'EVENTO
PADOVA Le parole chiave sono
aperto, in quanto non esistono
laboratori chiusi, ma un open
space; comune, perché gli stru
menti sono condivisi; avanzato,
in virtù del fatto che le tecnolo
gie sono all'avanguardia; multi
disciplinare, in quanto chirur
ghi, medici, ingegneri, fisici e
biologi lavorano insieme; rigo
roso, dato che i gruppi di ricerca
sono valutati ogni due anni da
un comitato scientifico interna
zionale. Questa è la cifra del
Vimm, protagonista ieri nell'Au
la Magna del Bo di una cerimo
nia organizzata per premiare i
sostenitori della Fondazione
per la Ricerca Biomedica Avan
zata. Sul palco si sono susseguiti
il rettore Daniela Mapelli, il pre
sidente della Fondazione Fran
cesco Pagano e il vice Giustina
Destro, il direttore scientifico
del Vimm Gianpietro Semenza
to, mentre Andrea Ballabio,
Scientific Advisor, ha tenuto
una lectio magistralis dal titolo
"Anche le cellule hanno un siste
ma di smaltimento dei rifiuti!",
in cui ha parlato dei lisosomi,
"organelli" con il ruolo di "ter
movalorizzatori". E Pagano ha
osservato: "Ballabio ha identifi
cato i geni responsabili di malat
tie rare e ora proietta verso il fu

turo il nostro centro, portando
un patrimonio inestimabile".
E nel ringraziare i sostenitori,

a cui è stata consegnata una
creazione artistica a forma di al
berello, Giustina Destro ha evi
denziato: "I successi del Vimm
si devono a voi, continuate a es
sere ambasciatori di questa
straordinaria realtà".
I PREMIATI
A consegnare i riconoscimen

ti sono stati poi due ricercatori,
Caterina Marchioretti e Leonar
do Nogara. I premi per i nuovi
soci sono stati ritirati da Ales
sandro Banzato (Acciaierie Ve
nete) e Dino Tabacchi (Fenix
srl), mentre per coloro che han
no aderito alla campagna "Adot
ta un ricercatore", da Patrizio
Bertin per il Faro per la ricerca
onlus; da Anna Marotta per Pen
tafin spa; da Federico Bacciolo
per Banca Ifis; da Andrea Ga
brielli per Gabrielli spa e da
Maurizio Saia per il Maap. Nel
terzo gruppo di chi ha contribui
to all'attività della Fondazione
biomedica, supportando il ruo
lo del Vimm per lo sviluppo del
territorio, ci sono aziende e isti
tuzioni; ecco a chi sono andati i
premi: Alì spa (Gianni Canella),
Pool Pack (Andrea Cavazzana);
Th Resort (Graziano Debellini);

Intesa Sanpaolo (Giuseppe Bo
netto); Unicredit Banca (Renzo
Chervatin).
In aggiunta, in rappresentan

za di aziende e istituzioni che si
sono fortemente impegnate per
il medesimo obiettivo, sono sta
ti chiamati sul palco: Marco Ste
vanato (Fondazione Stevanato),
Giada Caudullo (Solgar Italia
Multinutrient spa), Tommaso
Gasparini (Fidia Holding), Fede
rico Dubbini (Diemme Indu
stria Caffè), Giambattista Fur
lan (Net Engineering Internatio
nal), Mirco Maschio (Maschio
Gaspardo), Giuseppe Valentini
(Fondazione Terrani) e Riccar
do Bentsik (Aps Holding).
Tra i maggiori sostenitori,

poi, nel corso della cerimonia
sono stati indicati Marta De Ste
fani e Antonio Finotti, e altri tre
che hanno promosso raccolte
fondi: Filippo Fornasiero, Pier
luigi Pittarello e Jacopo Foratti.
Premi sono stati conferiti pure a
due storici "amici" della Fonda
zione di via Orus: Guglielmo Be
deschi, presidente del gruppo
omonimo, e Nicola Tiso, in rap
presentanza della famiglia Gere
mia, mentre tra i supporter so
no stati indicati Grafica veneta
(Fabio Franceschi), Quadro Ad
vertising (Andrea Casella) e Lat
tebusche (Paolo Biacoli). Tra le
istituzioni che hanno finanziato
specifici progetti sono stati con
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feriti i doni di ringraziamento
ad Antonio Santocono e Rober
to Crosta, rispettivamente presi
dente e segretario della Camera
di Commercio, e alla Fondazio
ne Cariparo.

GLI INTERVENTI Accanto il

presidente della Fondazione
Biomedica Francesco Pagano
e, nel riquadro, la rettrice
Daniela Mapelli

IL PROFESSOR PAGANO:
"GRAZIE A BALLABIO
CHE HA IDENTIFICATO
I GENI RESPONSABILI
DI MALATTIE RARE E CI
PROIETTA NEL FUTURO"
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