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Dopo la scoperta di Iseo

C’è l’ippopotamo Otto che ha spento la prima candelina e
Bianca, la renna, che ha stupito tutti nascendo quasi candida,
da due genitori bruni. Poi Monica, piccolo di dromedario: è
l’ultima nata alle Cornelle, dove è record di cucciolate estive.
Tra un lieto evento e l’altro, ci si diverte. E mamma orsa (foto)
per combattere il caldo mangia ghiaccioli e fa ginnastica.
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Società impianti Lizzola

Stress da afa, per l’orsa
ghiaccioli e ginnastica
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SPAZIO AUTISMO E FONDI TAGLIATI
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Ottorino Bettineschi, pre-
sidente dell’Ance Bergamo,
non trova riscontro all’otti-
mismo di chi vede segnali
di ripresa all’orizzonte. Per
il settore dell’edilizia, anzi,
si prospetta un autunno cal-
do. «I mancati o ritardati pa-
gamenti delle amministra-
zioni pubbliche da un lato e
il patto di Stabilità dall’al-
tro, ci hanno messo in gi-
nocchio. Aspettiamo che il
governo prenda i provvedi-
menti che ha promesso. Se
dovesse cadere sarebbe un
bel guaio». La crisi non mol-
la la presa. Dopo la Colosio,
altre piccole e medie impre-
se orobiche potrebbero get-
tare la spugna nelle prossi-
me settimane se non inter-
verranno fatti nuovi.
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Valbondione
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Sacbo non vuole stare a guardare nel-
la partita degli aeroporti del Nord che si
è aperta dopo la proposta avanzata dalla
Save di Venezia per acquisire una quota
di minoranza della Catullo di Verona
(che controlla anche Montichiari). La so-
cietà di Orio al Serio ha diffuso un comu-
nicato per precisare che a settembre cer-
cherà un accordo con Verona per svilup-
pare le reciproche attività.
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Escursionista nel burrone
Due ragazzi lo salvano

di VITTORIO RAVAZZINI

C’è acqua bollente
nel sottosuolo
della Val Calepio
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Lo strano furto alla Stl
Porta forzata dall’interno

In controtendenza
Novem richiama
gli ex dipendenti

P ochi mesi fa un’inse-
gnante di sostegno
e un’assistente socia-
le sono state arresta-

te a Vicenza per sevizie su
un quindicenne autistico: il
video d’insostenibile visio-
ne, girato per incastrarle nel-
l’esercizio della tortura, le
mostra mentre umiliano e
picchiano quel ragazzo affi-
dato alle loro «amorevoli cu-
re», gli puliscono violente-
mente la faccia con uno
straccio impregnato di deter-
sivo, lo percuotono con del-
le forbici, gridando «ti spac-
co la testa porcone maiale, ti
spacco il naso». E la giovane
vittima, terrorizzata, se la fa
addosso, letteralmente.

In Italia ci sono 400 mila
autistici, personalità di varia-
bile fragilità, affascinanti, di
sensibilità acutissima, che vi-
vono in labirinti mentali do-
ve è difficile penetrare, ci
vuole pazienza e forza d’ani-
mo, e quando uno spiraglio
si apre, una volta dentro, ci
si deve muovere con rispet-
to e delicatezza. Un gesto
brusco può far richiudere
quel labirinto, uno schiaffo
può rompere ogni contatto,
un trattamento come quello
che abbiamo descritto può
segnare la regressione pro-
fonda dell’autistico fino a
una condizione irrecuperabi-
le. Gianluca Nicoletti, gior-
nalista e scrittore, padre del-
l’autistico Tommy, (un rap-
porto duro e sofferto raccon-
tato nel libro Una notte ho
sognato che parlavi) sa bene
che cosa serve a quelli come
suo figlio e al quindicenne
di Vicenza: un posto sicuro.
«Perché, quando i genitori
non ce la fanno più, loro e i
figli diventano materiale da
discarica, residui umani. Fi-
niscono in istituti e un auti-
stico, quando smetti di sti-
molarlo, regredisce e la vita
termina». L’adolescenza è il
passaggio più critico per tut-
ti, per un autistico lo è di
più: in quella loro interiorità
profondissima, una specie

di porto delle nebbie, tutto a
quell’età si fa ancora più
complicato perché, mentre
il corpo si trasforma e diven-
ta adulto, il comportamento
resta quello di un bambino.
E puoi ritrovarti accanto, è
sempre Nicoletti che si con-
fida, un gigante aggressivo,
che si deve guardare da se
stesso e dal quale devi guar-
darti. «È una vita sempre al-
l’erta, il rapporto è tutto di
atti materiali, di protezio-
ne». Il premio di tanta ap-
prensiva fatica, la gioia im-
pareggiabile è la percezione
di essere considerato genito-
re, è sentirsi chiamati final-
mente nel modo sognato:
papà, mamma. Un riconosci-
mento, una parola che spes-
so non arrivano, perché, co-
me dice il protagonista di
un altro libro-verità sull’auti-
smo (Se ti abbraccio non
aver paura) «vedo le parole
ma non riesco a dirle».

A Bergamo il posto sicuro
c’è e funziona, è un fiore al-
l’occhiello, che però rischia
di appassire. Come mai?
Questione di 100 mila euro
l’anno, tanto costano tre in-
segnanti distaccati. È la soli-
ta storia dei «tagli lineari»:
ma qui di lineare non c’è
niente, l’autismo è un uraga-
no, è sconvolgimento di chi
se lo porta dentro e delle fa-
miglie che lo affrontano. Al-
lo Spazio di Valtesse fanno
cose semplici da dire, com-
plicate da realizzare bene:
insegnano ai ragazzi del-
l’uragano ad «acquisire au-
tonomia personale, a gesti-
re le attività quotidiane». Si-
gnifica cucinare, riordinare
la camera, usare un elettro-
domestico, fare un piccolo
lavoro. E suonare. Un’attivi-
tà che ha la sua espressione
nella meravigliosa orche-
stra «La nota in più». Quel-
l’orchestra ora ha bisogno
della grancassa, e dobbia-
mo suonarla noi, dobbiamo
fare rumore per quei soldi:
regionali o no, devono sal-
tar fuori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito

L’epistolario

Al Parco delle Cornelle

La risalita

LA STECCA
DELLA REGIONE

Gavazzeni:
la lirica
in Città Alta
come all’Arena

L’angosciante
lotteria
del ripescaggio

«Ripresa? Per ora
ci sarà solo altra
disoccupazione»

Atalanta

di MADDALENA
BERBENNI

di ANNA GANDOLFI

SeriateI sindacati

Elisir (e sogni) in piazza Vecchia
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L’evento Sabato l’opera di Donizetti, quasi una prova generale del progetto Ceccato
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di DANIELA MORANDI

Bettineschi: arretrati e patto di Stabilità, si rischia il tracollo

Grandi manovre Sacbo a settembre avanzerà una sua proposta

Colantuono, fedeltà
da record in Serie A

Quando Roncalli scrisse
«Don Milani pazzerello»

Nuova stranezza nel fur-
to di qualche giorno fa alla
Stl di Lizzola. La serratura
forzata dal ladro sarebbe
stata scassinata, ma dall’in-
terno. Secondo i titolari
dei piccoli uffici il ladro sa-
rebbe stato chiuso in ba-
gno e ha scassinato la por-
ta per fuggire. Versione tut-
ta da verificare.

L ’Elisir d’amore sabato sera in piazza
Vecchia. Quasi una «prova generale»

del «Donizetti Opera Festival» proposto
dal maestro Ceccato sul modello del
«Rossini Opera Festival» di Pesaro nella
prospettiva di Bergamo Capitale euro-
pea della Cultura. Lo spettacolo, per la re-
gia di Lorenzo Giossi, è una produzione
della Fondazione Donizetti in collabora-
zione con il Ducato di Piazza Pontida, so-
dalizio promosso sotto l’egida dell’asses-
sorato alla Cultura per sostenere il Con-
servatorio cittadino.
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Risiko degli scali: anche Orio
mette gli occhi sul Catullo

Ore di angoscia tra i
lavoratori della Colosio
spa di Seriate, appena
ammessa al concordato
preventivo. Un ramo
dell’azienda confluirà in
una nuova società, nella
quale troveranno posto
solo 40 dipendenti. Mentre
per gli altri cento il futuro
è buio.
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L’autunno caldo dell’edilizia
Il presidente Ance, dopo i cento della Colosio rimasti senza lavoro, parla di un «sistema in ginocchio»
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