
Autismo, altri aiuti
per le famiglie
Due operatori in più, un’equipe per seguire pure gli adulti
Film, camminata non competitiva e Savonarola in luce blu
Autismo, qualcosa si muove per 
non lasciare sole le famiglie alle 
prese con questa patologia della 
quale il 2 aprile si celebra la gior-
nata mondiale. Grazie ai fondi 
regionali Pria sono stati reclutati 
due operatori per la rivalutazio-
ne diagnostica dei casi (da 1 a 3 
bambini su 100 sono autistici - a 
Ferrara da 0 a 18 anni sono 173). 
È stato attivato il confronto fra 
pubblico e privato rappresenta-
to dalle cooperative Piccolo Prin-
cipe e Serena, per costruire insie-
me sinergie  appropriate.  Sono 
stati organizzati incontri con i fa-
migliari dove è presente un adul-
to autistico, categoria non segui-
ta adeguatamente, a favore dei 
quali si costituirà entro giugno 
una  équipe  multidisciplinare  
con la figura di uno psichiatra. 
«Devo  ringraziare  vivamente  
l’associazione  Dalla  Terra  alla  
Luna - dice Paola Carrozza re-
sponsabile Dipartimento Salute 
mentale Asl - per essere promo-
trice di una costante attenzione 
sul  problema autismo, proble-
ma psichiatrico che necessita di 
un trattamento sul quale si è par-
zialmente pronti». «Dopo molti 
anni - aggiunge Mariella Ferri re-
sponsabile  dell’associazione  
Dalla Terra alla Luna - l’Istituto 
Superiore  della  Sanità  ha  am-
messo che l’autismo è una disa-
bilità psichica non paragonabile 
alle altre verso la quale servono 
competenze specifiche, per cui , 
dopo la nostra Regione, ora esi-
ste anche una legge per la presa 
in carico di queste persone; ma 
rimane ancora molto da fare».

È  già  iniziato  un  seminario  
gratuito che si concluderà saba-
to nella sede del Cts; sempre l’1 

aprile alle 18 al Cinema Boldini 
sarà proiettato il film documen-
tario in gara per l’Oscar “Life ani-
mated” (ingresso 5 euro).  Due 
momenti significativi domenica 
2 aprile: alle 9.30 nella sede Dal-
la  terra  alla  luna,  via  Calzolai  
219, “Camminiamo insieme“, 5 
km non competitivi (iscrizione 7 
euro) con buffet offerto dai ra-
gazzi del Laboratorio di cucina; 

alle 18.30 la statua del Savonaro-
la sarà illuminata di luce blu. A 
Comacchio appuntamento alle 
16.30 al  centro  “L’albero  delle  
meraviglie” di via Cavalieri 38.  
Infine sabato 8 aprile alle 10 a 
Palazzo Bonacossi, convegno “I 
servizi e le reti integrate per per-
sone con autismo: a che punto 
siamo?”.

Margherita Goberti 

in breve

Conoscere il territorio per prevenire e mitigare 
il rischio sismico: al via una nuova opportunità 
per 51 Comuni nelle provincie di Piacenza, Par-
ma e Ferrara (con 10 Comuni), che potranno ac-
cedere a 300 mila euro di contributi per avviare 
studi di microzonazione sismica, che è – come 
spiegano i tecnici – la suddivisione dettagliata 
del territorio «in base al comportamento dei ter-
reni durante un evento sismico e ai possibili ef-
fetti indotti dallo scuotimento».

Le risorse sono state stanziate dalla Regione 
per realizzare interventi di prevenzione, si riferi-
scono al biennio 2017-2018 e sono destinate ai 
Comuni con un basso parametro di pericolosi-
tà sismica per le costruzioni (dunque quelli si-
tuati in zona 4 e in alcune aree della zona 3 del 
territorio emiliano). 

I Comuni interessati nel ferrarese sono Berra, 
Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, 
Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ro.

la regione finanzia la micro-zonazione

Rischio sismico, territori da schedare
Si terrà il 6 maggio nella Cattedrale di 
Cremona l’ordinazione episcopale di  
monsignor Gian Carlo Perego, arcive-
covo eletto di Ferrara Comacchio che 
si insedierà nella suo nuova Diocesi il 3 
giugno.

La cerimonia a Cremona avrà inizio 
alle 16 sarà presieduta dal vescovo An-
tonio Napolioni di Cremona, affianca-
to da monsignor Luigi Negri, predeces-

sore di Perego e da Guerino Di Tora, ve-
scovo ausiliare di Roma e presidente 
della Fondazione Migrantes. Saranno 
presenti anche i vescovi dell'Emilia Ro-
magna e una delegazione da Ferrara. 
Monsignor Perego ha scelto come mot-
to episcopale un eloquente Gaudium 
et  spes,  titolo  della  costituzione  del  
Concilio Vaticano II dedicata alla Chie-
sa nel mondo contemporaneo.

il vescovo arriverà il 3 giugno

Ordinazione episcopale per mons. Perego

Gian Carlo
Perego

Pubblico e famiglie uniti per l’autismo: luce blu per la giornata mondiale

Abbracciarsi e provare a ballare, 
per non perdere la coscienza del 
proprio corpo, la lucidità o an-
che semplicemente per socializ-
zare. La chiamano tangoterapia 
e a Ferrara nasce un progetto pi-
lota,  il  primo  in  regione,  che  
coinvolgerà  nei  prossimi  mesi  
quindici malati di Alzheimer, al-
lo stadio iniziale di demenza, as-
sieme ad altrettanti familiari. «Si 
tratta  di  un  metodo  utilizzato  
per la prima volta nel 2012 all’o-
spedale San Giuseppe di Milano 
e lo è già ampiamente con pa-
zienti affetti da patologie neuro-
logiche», spiega Paola Rossi, pre-
sidente dell’Associazione Malat-
tia Alzheimer, promotrice dell’i-
niziativa in collaborazione con il 
Centro per i disordini cognitivi 
dell’Azienda ospedaliera. Le le-
zioni si terranno a partire da do-
mani ogni giovedì pomeriggio al 
centro sociale ricreativo Il Parco 
di via Canapa e saranno condot-
te da Elisa Mucchi e Giulia Casa-
dio, maestre di tango argentino 
abilitate  a  praticare  il  metodo  
scelto per l’occasione. «Sarà un 

lavoro da costruire assieme – di-
cono -, un lavoro di incontro e di 
linguaggio del corpo più che di 
danza, per far vivere uno spazio 
per loro salutare, anche con l’o-
biettivo di  imparare da queste 
persone». I risultati, in termini di 
tono dell’umore, riduzione dei  
disturbi psico-comportamenta-
li,  saranno  valutati  scientifica-
mente e presentati a settembre. 
Supportato dall’Asp e dal perso-
nale di Coop Serena, il progetto 
ha  il  patrocinio  del  Comune:  
«L’invecchiamento della popola-
zione – dice l’assessore Simone 
Merli – porta con sé anche il peg-
gioramento delle condizioni di 
salute,  inutile  girarci  attorno».  
Ama a Ferrara è nata nel 1998 e 
oggi conta oltre 200 soci: «È im-
portante – sostiene la Rossi - che 
le istituzioni supportino le attivi-
tà  contro  l’Alzheimer:  i  malati  
sono 74mila in regione e il loro 
numero  raddoppierà  entro  il  
2050. Non esiste ancora una te-
rapia in grado di prevenire que-
sta patologia, né di guarirla».

Fabio Terminali

progetto sperimentale

Tangoterapia
la nuova frontiera
contro l’Alzheimer

I requisiti
per gli alloggi Erp

Si riunisce oggi alle 
15.30 nella sala Zanotti del 
Comune la terza 
commissione consiliare. 
All’esame del gruppo la 
delibera dell’assessore 
Sapigni sui criteri per 
l’accesso e la permanenza 
negli alloggi Erp.

Le Uova di Pasqua
per sostenere l’Ail

Domani, sabato e 
domenica l’Ail 
(associazione contro le 
leucemie) sarà a Ferrara 
come in altre 4.500 piazze 
italiane per l’iniziativa Uova 
di Pasqua per la ricerca 
contro leucemie, linfomi e 
mieloma.

Dal 1º aprile
chiuso al sabato

Dal 1º aprile Palazzo 
Bonacossi di via Cisterna 
del Follo 5, resterà chiuso al 
sabato a eccezione di 
eventi particolari. Gli orari 
di apertura: lunedì dalle 9 
alle 13 e dal martedì al 
venerdì dalle 9 alle 18. 
Ingresso gratuito.

Un corso
per baristi e barman

Pim formazione 
organizza a Ferrara un 
nuovo corso per barista e 
barman, rivolto a 
principianti, neodiplomati, 
giovani baristi oppure 
giovani in cerca di 
un’occupazione qualificata 
. Il corso, a numero chiuso, è 
di 36 ore con due lezioni a 
settimana. Per 
informazioni scrivere a 
info@pmformazione,it 
oppure telefonare allo 
0546 060440.

La dialisi da sede di cura a momento di svago. È stata molto 
apprezzata dai pazienti del Sant’Anna di Cona l’iniziativa “Il 
cinema in Nefrologia”, con la proiezione delle pellicole in concorso 
al Ferrara Film Festival grazie all’installazione di due monitor 
forniti da EasyDial. La proiezione è stata vissuta come momento di 
aggregazione e condivisione tra pazienti e personale sanitario, 
come interruzione della noia e abbandono a pensieri più leggeri. Al 
direttore di Fff Maximilian Law, alla vicedirettrice Alize Latini e a 
EasyDial sono andati così i ringraziamenti del direttore della 
Nefrologia Alda Storari e di tutto il personale della Dialisi di Cona.

Cona, sala dialisi trasformata in un cinema
grazie alle opere del Ferrara Film Festival
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