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di MICHELE AZZIMONTI
— ABBIATEGRASSO —

«LA SITUAZIONE è drammati-
ca, ormai siamo in piena emergen-
za. Ogni giorno riceviamo telefo-
nate da genitori disperati che ci
chiedono di ospitare il figlio disa-
bile, perché ormai tutte le struttu-
re hanno esaurito i posti a disposi-
zione». Alberto Gelpi, presidente
della neonata Fondazione Il Melo-
grano, racconta il dramma quoti-
diano in cui vivono decine di fa-
miglie. Per loro è un continuo pel-
legrinare da una struttura all’al-
tra, con la prospettiva quasi certa
di non trovare una soluzione.

«LA SITUAZIONE peggiorerà
nei prossimi anni — spiega Gelpi
—. L’età media dei portatori di
handicap si è innalzata, mentre i
loro genitori invecchiano e muo-
iono. Fino a vent’anni fa era im-
pensabile che un ragazzo down
potesse raggiungere i sessant’an-
ni. Oggi le cose sono cambiate. Co-
sì sorge il problema: chi ospiterà
queste persone disabili una volta
che i loro genitori non ci saranno
più? L’Anffas ha già gettato le ba-
si per risolvere questo problema».
La soluzione si chiama “Dopo di
noi con noi”. Si tratta di un pro-

getto pilota che non ha ancora
eguali in Lombardia. L’obiettivo
è di creare venti posti letto per di-
sabili già in età avanzata, che pos-

sano essere ospitati in modo conti-
nuativo dal lunedì al venerdì. Il
progetto rappresenta di fatto un
potenziamento delle strutture at-
tuali del centro Il Melograno di
strada Cassinetta: i posti letto sali-
ranno a 30 e il centro diurno sarà
raddoppiato, mettendo a disposi-
zione 60 posti. La previsione di
spesa oscilla tra 1 milione 200mi-
la e 1 milione e mezzo di euro.

FINORA ANFFAS è riuscita a
raccogliere circa un terzo dei fon-
di necessari. Nei prossimi giorni
partirà una campagna di sensibi-
lizzazione per sollecitare gli abbia-
tensi a donare il 5 per mille della
dichiarazione dei redditi alla fon-
dazione Il Melograno Onlus (il co-
dice fiscale è 07876710968). «Si
tratta di un aiuto indispensabile
— dice Gelpi —. Probabilmente
dovremo realizzare il progetto
con le sole nostre forze. Difficil-
mente, in tempi di crisi come
quelli attuali, riusciremo a ottene-
re un sostegno dalla Regione, che
invece ci aveva aiutati quando ave-
vamo creato il nucleo originario
del Melograno. Siamo comunque
certi di potercela fare. Abbiamo
già programmato di avviare la rea-
lizzazione del progetto entro la fi-
ne di quest’anno».

michele.azzimonti@ilgiorno.net

SI AVVICINA la ventiduesima edizione della Giornata
del Verde Pulito 2013, promossa dalla Regione. Per
l’occasione, domenica 7 aprile, la Pro loco e il Comune
proporranno ai cittadini un giorno di pulizia del
territorio. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le
8.30, in via Pavese 2. Alle 9 inizierà la raccolta dei
rifiuti che terminerà alle 12.30. Il Comune fornirà gli
attrezzi necessari per lavorare. Sarà obbligatorio
indossare il giubbotto giallo rifrangente.

L’INIZIATIVA MARTEDÌ AD ABBIATEGRASSO

Una fiaccolata contro
l’autismo infantile

L’APPELLO IL PROGETTO DEL MELOGRANO È IN STALLO

I disabili in cerca di una casa
e del denaro per costruirla
La residenza, venti posti letto, costa più di 1 milione

INCLUSIONE L’isolamento dei più piccoli si combatte con
la socializzazione e la partecipazione attiva a scuola  (Sally)

Pulizie di primavera a Ozzero

Si tratta di persone con
handicap e in età avanzata
Un tempo era impensabile
arrivare a sessant’anni
oggi, invece, è la realtà

— ABBIATEGRASSO —

BAMBINI che tendono a isolarsi, hanno disturbi del
linguaggio e non riconoscono le emozioni sui volti di chi sta
loro vicino. Sono i bambini autistici: in tutto il mondo un
bambino su cento nasce così. È per sensibilizzare la
popolazione su questo disturbo neurologico che martedì 2
aprile, partirà da piazza Castello una fiaccolata che
attraverserà le vie del centro dal titolo “Usciamo dalla
solitudine. Parliamone”. L’iniziativa, organizzata da Anffas,
Heiros e Superhabily col patrocinio del Comune, fa parte di
una delle tante manifestazioni che si terranno in
concomitanza con la Giornata mondiale dell’autismo.
Dopo la fiaccolata, che terminerà alle 21, nella sala consiliare
del Castello Visconteo si ascolteranno le storie di Francesco,
Davide e Michele, ragazzi passati attraverso il tunnel buio
dell’autismo. Un tunnel che qualche volta sfocia in piena
luce: uno di loro ha suonato la chitarra con De Andrè al
Lingotto di Torino.
La serata si concluderà con un breve spettacolo musicale di
cui saranno protagonisti Lele Battista e Michele. «Lo scopo
dell’evento è duplice — dicono i promotori — da un lato,
sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica, in quanto la
conoscenza della realtà scientifica e umana della malattia è il
primo passo per comprendere e aiutare chi ne soffre; in
secondo luogo, la manifestazione si propone di creare un
“ponte” tra le realtà in gioco, dimostrando come, con
l’impegno e la volontà, si possano costruire aree di abilità e
autonomia che si configurino come vero ostacolo alla
pervasività del disturbo». M. Az.
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