
Una giornata per l'autismo
Il primo aprile saranno proposte attività ed incontri dedicati al tema

Città
Il Secondo gli ultimi studi un bambino
su cento nasce con un Disturbo dello
spettro autistico. Per il nostro cantone
questo dato si traduce in 15-20 bambi-
ni con autismo ogni armo.
Per diagnosticare e affrontare questi
disturbi negli ultimi anni sono stati
fatti molti progressi, molto può però
ancora essere fatto. Proprio con l'in-
tento di far conoscere il problema e
sensibilizzare la popolazione per giun-
gere a diagnosi ed interventi sempre
più precoci, la Città di Mendrisio par-
teciperà sabato 1 aprile alla Giornata
mondiale per la consapevolezza
dell'autismo.
Per l'occasione, grazie all'impegno del-
la fondazione ARES e di Autismo Sviz-
zera Italiana, saranno proposte attività

e incontri sull'arco dell'intera giornata.
La manifestazione è stata presentata
ieri durante una conferenza stampa
che si è tenuta nella sala del Consiglio
comunale di Mendrisio. «Dobbiamo
essere consapevoli della presenza nel-
la popolazione di persone con dei di-
sagi - ha sottolineato il capodicastero
Politiche sociali di Mendrisio Giorgio
Comi - . Abbiamo bisogno di include-
re nella società tutte le persone, ognu-
na con le proprie peculiarità».
La giornata debutterà alle 10 al piazza-
le alla Valle dove sarà allestito un mer-
catino benefico e si potrà partecipare a
due attività originali: Pedala anche tu
per accendere il blu» e «lin puzzle per
l'autismo». -Con l'obiettivo di illumina-
re di blu parte di piazzale alla Valle, la

prima attività permetterà alla popola-
zione di pedalare su alcune biciclette
per produrre l'energia necessaria per
l'illuminazione. La seconda attività
consiste invece nella realizzazione di
un puzzle speciale, dedicato all'auti-
smo. Dopo una merenda offerta, dalle
17 saranno proposte delle performan-

ces musicali con la PopMusicSchool,
alle 18.30 sarà invece organizzato un
aperitivo seguito da una cena a base di
risotto. Al Cinema Plaza, dalle 14.00,
sono invece previsti degli incontri con
il professor Lorenzo Pezzoli, la proie-
zione del cartone animato Al re del
mercato» e un dibattito dal titolo «Au-
tismo tra miti e realtà». Il programma
completo è disponibile sul sito "W.

fondazioneares.com.
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