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ACCADE CHE...

AUTISMO
A Catanzaro presto nascerà 
“Il giardino dei sorrisi”

T renta bambini e ragazzi con di-
sturbo dello spettro autistico di 
Catanzaro potranno presto spe-

rimentare gratuitamente, settimana 
dopo settimana, per dodici mesi, un 
ambiente motivante pensato per una 
fascia d’età dai due ai sedici anni. Di-
verse le attività in programma: labo-
ratori artistici, gioco condiviso, sti-
molazioni sensoriali e musicoterapia. 
L’iniziativa si chiama “Il giardino dei 
sorrisi - ludoteca comportamentale” 
e coinvolge il Comune, Neomera on-
lus, il Centro di servizi per il volon-
tariato e Angsa (Associazione na-
zionale genitori soggetti autistici).

ASSOCIAZIONI
Nazaro Pagano è il nuovo 
presidente della Fand

L a Fand (Federazione tra le asso-
ciazioni nazionali dei disabili) 
ha un nuovo presidente: Nazaro 

Pagano, 59 anni, attuale capo dell’As-
sociazione nazionale mutilati e inva-
lidi civili (Anmic). Succede a Franco 
Bettoni (presidente Anmil, Associazio-
ne nazionale mutilati e invalidi del la-
voro), e ricoprirà l’incarico per i pros-
simi quattro anni. La Fand, costituita 
nel 1997 allo scopo di creare un orga-
nismo in grado di rappresentare le esi-
genze delle persone disabili, compren-
de anche Ens (Ente nazionale sordi), 
Uici (Unione italiana ciechi e ipove-
denti), Unms (Unione nazionale muti-
lati per servizio), Anglat (Associazione 
nazionale guida legislazioni andicap-
pati trasporti), Arpa (Associazione ita-
liana ricerca sulla psicosi e l’autismo). 

ROMA Macchia di Gattaceca: 
un percorso per disabili

U n percorso per escursioni-
sti con disabilità motoria nel-
la Riserva naturale della Mac-

chia di Gattaceca e Macchia del Barco, 
area protetta della Città metropolitana 
di Roma Capitale, reso possibile gra-
zie a uno speciale ausilio mono-ruo-
ta nel sentiero LH24 e alla collabo-
razione dei volontari del Club alpino 
italiano in veste di accompagnato-
ri. «Un evento importante, che rappre-
senta un concreto passo avanti ver-
so una migliore accessibilità delle aree 
protette», ha detto il consigliere dele-
gato all’Ambiente della Città metro-
politana di Roma, Matteo Manunta.

LAVORO
Il bar dell’ospedale di Marzana diventa sociale

Amelia, Alessia, Stefano, Gianluca, Nicole, Paolo e Andrea ora lavorano al 
bancone del bar sociale dell’ospedale di Marzana, a Verona. “A tutto bar”, 
infatti, è il primo progetto di inserimento lavorativo di persone disabi-

li e svantaggiate all’interno di un punto ristoro di un presidio sanitario, realiz-
zato dall’Azienda Ulss 9 Scaligera, dalla cooperativa sociale Cercate e dai suoi 
centri diurni. A gestire il bar ci sono anche due operatori sociosanitari con espe-
rienza nel campo della ristorazione, che accompagnano le sette persone disabi-
li in alternanza per due vol-
te a settimana all’interno 
di un percorso che durerà 
circa un anno o comunque 
secondo le necessità indi-
viduali di ciascuno. «Que-
sti ragazzi hanno un en-
tusiasmo contagioso», ha 
evidenziato Fausto Mazzi, 
presidente di Cercate. «Ab-
biamo visto la gestione di 
questo bar come una pos-
sibilità di integrazione e di 
sviluppo di nuove idee». 
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