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LA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA

Genova tinge di blu
i suoi gioielli
e l’autismo
non fa più paura
Oggi i volontari di Angsa saranno
a De Ferrari con uno stand informativo

A :

CORSO PER VOLONTARI
INIZIA giovedì la seconda edizione del CIV - Corso di Introduzione al Volontariato - organizzato
da Celivo e offerto gratuitamente a
tutti. «Il corso è dedicato a persone che vogliono avvicinarsi al
volontariato per iniziare un progetto di solidarietà - scrive Celivo e a chi è semplicemente interessato a conoscere la realtà del volontariato nel territorio della provincia». La novità i quest’anno è la
proposta di un colloquio di orientamento individuale – facoltativo durante il quale si analizzano le
preferenze dell’aspirante volontario: la disponibilità di tempo (orario, durata, frequenza), le attitudini e gli interessi personali nonché la zona territoriale più funzionale (vicino a casa o al posto di
lavoro o a scuola). In base al profilo stimato vengono segnalate le
associazioni che meglio rispondono alle esigenze dell’aspirante.
PRIMO SOCCORSO CROCE BLU
STA PER PARTIRE il corso di
primo soccorso (edizione numero
56) organizzato dalla pubblica as-
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BRUNO VIANI

IL CINEMA lo ha dipinto con l’occhio poetico di
Dustin Hoffman (“Rain Man”, una storia di fantasia). E i mass media lo hanno affrontato più
volte raccontando vicende reali: l’ultima quella
diAndreaAntonello,unragazzodi18annialquale il padre Franco ha dedicato un libro commovente, “Se ti abbraccio non avere paura” (scritto
daFulvioErvas,editodaMarcosyMarcos),cheè
diventato un caso televisivo, ha venduto
200.000 copie ed è stato tradotto in 7 lingue.
L’autismo ha molti volti e oggi avrà un colore:
nella Giornata Mondiale della Consapevolezza
dell’autismo la città, sensibilizzata da Angsa Liguria onlus (associazione nazionale dei genitori
di soggetti autistici) colorerà di blu alcuni dei
suoisimboli:acominciaredall’acquadellafontana di piazza De Ferrari. Così come dal 2008 (prima giornata mondiale sull’autismo proclamata
dall’Onu) si sono tinti di blu l’Empire State Building di New York, la Willis Tower di Chicago, il
Cristo Redentore a Rio de Janeiro e centinaia di

altri luoghi. Il volto di Andrea che parla attraverso le immagini e biglietti affidati al padre («Disegnoimieipensieri.ilmiomondoèunarcobaleno
di colori. I colori sono i miei umori e le parole che
non riesco a dire») è diventato familiare a molti
anche attraverso la Rete.
Per molte più famiglie la convivenza con un figlio autistico è invece un dramma quotidiano. A
loro è dedicata la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.
L’associazioneAngsasaràpresentepertuttala
giornata con uno stand in Piazza De Ferrari: uno
“spazio blu” nel quale si alterneranno i volontari
per diffondere materiale informativo sull’Autismo e sull’associazione stessa ed effettuare raccolta fondi attraverso la distribuzione dei braccialetti “Autism Awareness”.
E sarà un’occasione per alzare il velo e invitare
a non avere vergogna o paura. Per la medicina
l’autismo è «un disturbo pervasivo dello sviluppo» che colpisce decine di milioni di persone nel
mondo. «È una sindrome di natura neurobiologica che implica disabilità complesse spesso gra-

vi - scrive Angsa - e si manifesta nella prima infanzia con difficoltà di comunicazione e interazione e particolari modalità comportamentali».
Secondo Angsa nella sola Genova si stima la
presenzadialmeno320soggettiautistici.Eilnumero di casi si sarebbe notevolmente incrementato negli ultimi anni.
«Il disturbo non è identificabile alla nascita e
anche se oggi la diagnosi sarebbe possibile intorno ai 18 mesi, purtroppo avviene di fatto dopo i 3
anni di fronte a evidenti difficoltà o incapacità
assoluta a comunicare».
La ricerca in questo campo deve ancora fare
moltastrada,oggilecausedell’autismononsono
ancora note. E il volontariato è un sostegno fondamentale per molte famiglie: Angsa opera da 25
anniperpromuovereassistenza,educazioneericerca, sostiene e informa le famiglie anche attraverso un bollettino, collabora con gli enti locali e
la Asl, promuove corsi di formazione, convegni,
studi, seminari e campagne di informazione.
viani@ilsecoloxix.it
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APPELLO G.PU ONLUS
PUNTO di appoggio alla vita - G.pu
onlus (San Martino) lancia un appello per la ricerca di volontari.
«L’associazione si occupa di sostenere le mamme o future mamme
attraverso l’ascolto, la distribuzione di indumenti, alimenti e altri
generi necessari ai loro bambini scrive l’associazione - abbiamo bisogno di nuovi volontari maggiorenni, donne con capacità di relazione e disponibili all’ascolto per
le attività a contatto con le
mamme. Sono richiesti anche volontari uomini per i ritiri dei materiali da distribuire, la raccolta
fondi, la promozione dell’associazione». Contatti 010-3778054 (alla
mattina); 335-5916139.

IL DIARIO

CINEMA E DISABILITÀ
CINEMA e disabilità, una “rassegna finalizzata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tematiche di particolare rilevanza
sociale”, inizia oggi e andrà avanti
per tutto aprile con la proiezione
di un film “a tema”, ogni martedì,
alternativamente al cinema Nickelodeon di via della Consolazione 1
e al Nuovo Cinema Palmaro di via
Pra’ 164R; orario di inizio alle
20.30, con ingresso gratuito. Al
termine di ogni proiezione seguirà
un dibattito. La proposta è di Agas
(Associazione genovese amministratori di sostegno), associazione
di promozione sociale senza finalità di lucro che ha come obiettivo
lo svolgimento di attività di utilità
sociale, a cominciare dalla promozione e tutela dei soggetti deboli.
Si inizia oggi al Nickelodeon con il
film “Una sconfinata giovinezza”
diretto da Pupi Avati sul tema
dell’Alzheimer.

MARTEDÌ
2 APRILE 2013

I COLORI DELL’ORIENTALE AMICO DEI BIMBI
LA FESTA ALL’ORIENTALE (nella foto di Silvia Ambrosi) è alle spalle, l’attività dell’Unicef a favore dell’infanzia continua anche a Genova dove
il mercato nel cuore della città è stato insignito del titolo “Amico dei bambini”. Tutte le onlus e le associazioni di volontariato che sono interessate
a immortalare un momento importante della loro vita associativa possono segnalarlo o mandare una foto all’indirizzo volontariato@ilsecoloxix.it
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le persone
affette da autismo
(dato in aumento)
nella sola città
di Genova

le edizioni
del corso di primo
soccorso organizzato
dalla Croce Blu
di Castelletto

gli incontri
“Vivere meglio
in tempo di crisi”
organizzati
da Mdc e Codacons

gli appuntamenti
promossi da Celivo
(4, 9, 11 aprile)
per incontrare
aspiranti volontari

le serate
“Cinema e disabilità”
al Nickelodeon
e al Nuovo Palmaro
con ingresso gratuito

sistenza Croce Blu di Castelletto.
Gli incontri, aperti a tutti, inizieranno lunedì prossimo alle 20.30
presso il distaccamento della
Croce Blu in via Bari 41 e proseguiranno per dieci appuntamenti ogni
lunedì e mercoledì.
“VIAGGIO” PER LA GHIROTTI
IL VIAGGIO di Taraffo da Lisbona
a Genova è lo spettacolo musicale
che si terrà lunedì al Ducale a favore della Gigi Ghirotti.: un percorso fatto di note che congiunge
due città, Genova e Lisbona al centro della vicenda artistica di Pasquale Taraffo, chitarrista genovese, in compagnia degli artisti genovesi Claudia Pastorino, Fabrizio
Giudice, Andrea Nicolini. «Un
viaggio che ci condurrà nelle sonorità del Fado portoghese e dei
brani composti da Taraffo, “il Paganini della Chitarra”». L’appun-

tamento è lunedì prossimo alle 21
a Palazzo Ducale, sala del Minor
Consiglio, il ricavato sarà devoluto
all’associazione Gigi Ghirotti.

presso la Diocesi di Yei, nate per
migliorare la difficile situazione
sanitaria di quell’angolo di Africa.

CASETTE PER L’EQUATORIA
“UN AVVENTUROSO viaggio
verso l’ospedale” è il tema dell’incontro promosso dall’associazione
Le Casette per l’Equatoria martedì
prossimo alle 15 nella sala Doria
presso lo Star Hotel (Corte Lambruschini 4). Il pomeriggio inizierà
con la proiezione del filmato “Un
avventuroso viaggio verso l’ospedale” girato dall’associazione Medici in Africa di Genova, con la partecipazione del presidente Edoardo Berti Riboli. I volontari dell’
Associazione Le Casette per
l’Equatoria racconteranno poi
come si svolge la vita e l’attività
professionale all’interno delle missioni realizzate in Sud Sudan

“RUN FOR PARKINSON”
L’ASSOCIAZIONE ligure Parkinson ricerca volontari “spot” per
domenica 14 aprile; dalle 10 alle 13,
ad Arenzano, si svolgerà infatti
uno degli appuntamenti italiani
della Giornata “Run for Parkinson”. Un’occasione per conoscere
la malattia e correre (o camminare) perché i malati e i loro familiari non si sentano soli. «Con la
diagnosi, la vita del malato di
Parkinson e quella della sua famiglia si trasformano in una maratona piena di ostacoli - scrive l’associazione - questa maratona può
risultare meno gravosa con l’aiuto
di altre persone o istituzioni che
possano offrire sostegno al parkinsoniano ed alla sua famiglia».

Da questa idea è nata l’idea della
corsa non competitiva nel corso
della quale tutti i partecipanti
cammineranno, marceranno o
correranno una parte o la totalità
del percorso secondo le proprie
possibilità. La partecipazione è ovviamente aperta a tutti: pazienti,
parenti, amici e in generale a
chiunque voglia portare la sua testimonianza percorrendo un
tratto del percorso. «Si organizzeranno molteplici corse simultaneamente in differenti città e, sommando gli sforzi individuali, conseguiremo il massimo numero di
partecipanti». Testimonial nazionale è l’ex olimpionico Yuri Chechi. Per organizzare al meglio
l’evento servono volontari disponibili a presidiare il percorso della
pista o a distribuire informazioni
nello stand dell’associazione. Contatti: 347/7609833

“ASPERGER” CERCA CASA
L’ASSOCIAZIONE Asperger Liguria si occupa di favorire i contatti
fra le famiglie e le persone con
problemi riconducibili allo spettro
autistico e alla sindrome di Asperger. E lancia un appello per la ricerca di una sede: «Stiamo cercando una sede sociale a Genova
zona centro o San Teodoro, anche
presso la sede di altre associazioni.
Lo spazio sarà utilizzato alcune
ore alla settimana per svolgere le
attività con i ragazzi e le famiglie e
per poter allestire un centro di documentazione». Chi fosse disponibile può contattare l’associazione
all’indirizzo mail asperger.liguria@libero.it
CILLA E QUALITÀ DELLA VITA
CILLA Liguria organizza una mostra di immagini sul tema dell’accoglienza con lo scopo di migliorare la qualità della vita e sensibilizzare al volontariato. La mostra
sarà esposta presso la clinica chirurgica della scuola di Scienze mediche e farmaceutiche in via Leon
Battista Alberti 4 dall’11 al 18
aprile. Giovedì 11 alle 21, presso
l’aula magna della clinica, si terrà
l’incontro di presentazione con testimoni dell’associazione e esperti
in ambito medico. Per informazioni: a.cilla@virgilio.it
VIVERE DURANTE LA CRISI
CONSUMO consapevole “Famiglie&consumi”, ovvero come vivere meglio in tempo di crisi. È il
tema di un ciclo di seminari organizzato dal Movimento difesa del
cittadino Mdc e Codacons. «Una
migliore conoscenza dei diritti scrive Mdc - consente ai cittadini
di fare scelte più convenienti». Il
primo appuntamento sarà mercoledì 10 alle 17 , il secondo mercoledì 17 alle 17 presso Star Hotel
President, Corte Lambruschini.
Per informazioni: 010 3623036.

