
L’INIZIATIVA. Ilmondodel commercio edellacultura sisonouniti in occasione dellaGiornata mondialeperlaconsapevolezza versoil disturbo

L’ondabluasostegnodell’autismo
LaBasilicapalladianailluminata
con lucispecialipersensibilizzare
Inalcunisupermercatilucitenui
cassesenzabipenientemusica

LaBasilica palladianaierisera si è tintadiblu. COLORFOTO

Franco Pepe

Monumenti e supermercati.
Solitamente agli antipodi,
ma ieri, in occasione della
Giornatamondiale per consa-
pevolezza sull’autismo uniti
per sostenere le persone col-
pite dal disturbo. Nella sera-
ta di ieri la Basilica palladia-
na è stata illuminata di blu,
mentre dalle 14 alle 16, , è
scattata “l’ora blu” nel super-
mercato Emisfero di Vicenza
e in altri 80 punti vendita del-
le rete Unicomm. Luci tenui.
Niente musica. Casse senza
bip. «Siamo sensibili - spiega
Paolo Cestaro del Cda del
Gruppo berico - a un proble-
ma che coinvolge tante fami-
glie anche del nostro territo-
rio, e perciò abbiamo voluto
creare un luogo accogliente
per queste persone che han-
no specificità sensoriali parti-
colari. In Inghilterra lo fanno
ogni settimana. Noi vorrem-
mo seguirne l’esempio». Nel
gazebo all’ingresso dell’iper-
store anche Claudia Munaro,
dell’Ufficio scolastico regio-
nale, alla quale si deve la crea-
zione degli Sportelli autismo
del Veneto, una rete regiona-
le di supporto alle scuole per
l’inclusione di bambini e ra-
gazzi colpiti da questo distur-
bo dalle materne alle superio-

ri, e un lavoro di formazione
di insegnanti e studenti, di-
ventato modello nazionale,
ma anche una fitta trama di
incontri con le famiglie.

Nel Vicentino 260 gli alun-
ni seguiti grazie al coordina-
mento di Luca Saggioro diri-
gente dell’istituto comprensi-
vo Ridolfi di Lonigo e a una
schiera di brave docenti, vo-
lontarie di prima linea, rap-
presentate ieri da Piera Ba-
ron, Monica Pegoraro, Ma-
rialusia Tonietto, Margheri-
ta Manzardo, Federica Pa-
sin, Maria Rita Cortese, Lau-
ra Mazzadi, Anna Arnaldi.
Le cause dell’autismo sono
ancora ignote anche se, se-
condo gli esperti, è un mix di
fattori neurobiologici, costi-
tuzionali e psicoambientali a
far esplodere un disturbo
oscuro che rinchiude in un
pianeta di cui nessuno anco-
ra possiede la chiave.

E non esiste ancora una cu-
ra, mentre la diagnosi preco-
ce resta la sola arma per cam-
biare in meglio la vita di chi è
affetto da questa patologia. I
bambini con autismo hanno
difficoltà a comunicare, pre-
sentano movimenti ripetiti-
vi, sono insofferenti nei con-
fronti di rumori e suoni, pos-
sono mostrare comporta-
menti aggressivi o autolesio-
nisti. Alcuni manifestano i se-

gni dalla nascita, altri scivola-
no nei sintomi tra i 18 e i 36
mesi. Alcuni rivelano disabili-
tà intellettiva, altri intelligen-
za e competenze superiori al-
la media. Alcuni si isolano, al-
tri cercano di socializzare in
modo goffo o eccessivo. Mol-
ti dipendono solo dalla fami-
glia, altri si sposano, lavora-
no e costruiscono rapporti an-
che se appaiono diversi e biz-
zarri. Non esiste un solo auti-
smo, e per questo si parla di
spettro autistico. Molti pure i
personaggi famosi che soffro-
no di questa patologia che in
Italia, secondo l’Iss, colpisce
un bambino su 85, coinvol-
gendo oltre 500 mila fami-
glie. Nomi come la giovanissi-
ma attivista svedese “green”
Greta Thunberg capace di
parlare ai “potenti del mon-
do” per contrastare i cambia-
menti climatici, o la scrittrice
Susanna Tamaro, o, in passa-
to, uno degli artisti più famo-
si del Secolo breve come An-
dy Warhol e un regista del li-
vello di Stanley Kubrick.

Oggi c’è maggiore attenzio-
ne verso un problema che
unisce specialisti, pediatri, fa-
miglie, associazioni. Cresce
pure la sensibilità popolare
verso questa malattia invisibi-
le, «anche se - spiega Sonia
Zen, presidente di Angsa Ve-
neto, l’onlus che da oltre 30
anni difende i diritti delle per-
sone con autismo - le risposte
rimangono frammentarie,
l’organizzazione è carente, e,
a Vicenza, se i risultati sono
sufficienti nelle scuole rima-
ne un angosciante buco nero
fra gli adulti». •
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I NUMERI
A Vicenza si contano
sempre più casi di
autismo, soprattutto
perché sifanno più
diagnosi. Lo scorso anno il
Serviziodedicato del
distrettoEst dell’Ulss 8 -
che fa capo alla
neuropsichiatra infantile
Elena Finotti e comprende
una psicologa, una
logopedista,
un’educatrice
professionale- ne ha
seguiti 160, 135 italiani e
25 stranieri, 0-18 anni, fra
quelli presi in carico e
quelli in monitoraggio. Nel
2013 erano solo 9. Le
nuove diagnosi sono state
45, 14 per piccoli sotto i3
anni e 13 per bambini fra i
3e 5 anni. «Più precoce è
la diagnosi – Finotti – più
efficace diventa il
trattamento riabilitativo
perché siriesce a
modificare l’evoluzione
del disturbo neurologico.
L’impatto si attenua,
cresce il quoziente
intellettivo, si affina la
capacità di relazione,
anche se non si uscirà mai
dalla malattia». C’è
sintonia fra
neuropsichiatria infantile
dell’Ulss, Fondazione
Brunello, Sportelli
Autismo, Gruppo per
l’autismo, Villa Maria di
Vigardolo e Nostra
Famiglia a Bertesinella. F.P.

Icasi

COLLEZIONISMO
L’unionenumismatica
alCentroProti
Questa mattina alle 10 al cen-
troProtiincontra’Proti3incon-
trosulcollezionismoorganizza-
to dall’Unione filatelica numi-
smaticavicentina.

AUSER
L’autoritrattodell’artista
apalazzo Cordellina
Alle16apalazzoCordellinal’Au-
ser organizza l’incontro con la
professoressa Cristina Borin
che parlerà di “Autoritratto, au-
toscattoeselfie.L’artistaosser-
vase stesso”

ASANBORTOLO
Balliincoppiae di gruppo
alCentroanziani
Dalle 15.30 alle 18.30 balli in
coppiaedigruppocondjalCen-
tro anziani San Bortolo in via
Medici91;nellestesseoreèat-
tiva la biblioteca per il prestito
dilibri.

SANITÀ
Serviziodi ambulatorio
invialeSan Lazzaro
Dalle 9 alle 11, in viale San Laz-
zaro112,cisaràilserviziodiam-
bulatorio.

SALUTE
Controllidella pressione
inviaColombo
Dalle 9 alle 12 al Centro aggre-
gazione anziani di Via Colombo
7-9cisaràilserviziodiinferme-
riaper il controllo della pressio-
needellaglicemia.

DANTEALIGHIERI
Gitapomeridiana
acastello del Catajo
Domani la Dante Alighieri orga-
nizza la gita pomeridiana al mo-
numentale castello del Catajo.
Ritrovo alle 14.30 in viale Ro-
ma.
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