COMUNICATO STAMPA
Un gruppo su FB protagonista di una grande vittoria sociale.
Rimini. il gruppo Facebook ‘io ho una persona con autismo in famiglia’ fondato un paio di anni fa
da Enrico Maria Fantaguzzi presidente di Rimini Autismo, aiuta Cristiana Lucaferri, mamma
disperata di Andrea, ad ottenere un posto nella struttura d’eccellenza Fondazione Fornino Valmori
di Fratta (FC).
Qualche mese fa Cristiana, mamma di Andrea, ragazzo di vent’anni con autismo, che vive a Roma,
rivela la propria terribile condizione famigliare attraverso uno sfogo disperato sulla pagina FB ‘io
ho una persona con autismo in famiglia’. Il ragazzo è vittima di continue crisi di aggressività e
ogni giorno la mamma e la nonna che si occupano di lui, sono costrette a difendersi dalle
percosse e a calmarlo nell’unico modo che sembra avere efficacia: girando per ore e ore in auto
fino a notte inoltrata. La condizione di Cristiana, separata e disoccupata, è insostenibile; chiede
più volte di trovare accoglienza per suo figlio all’interno di strutture sanitarie specifiche ma
purtroppo, proprio a causa del grave comportamento di Andrea, l’accoglienza le viene
continuamente negata o rimandata. A seguito dell’ennesimo temporeggiamento da parte dei
servizi sociali della sua città, il gruppo FB insorge e inizia la sua battaglia virtuale sollevando il
cosiddetto ‘polverone’ che alcune testate sociali on line riprendono e portano fino in Campidoglio.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/461162/Autismo-mailbombing-al-Campidoglioper-aiutare-una-mamma-disperata
Oggi finalmente è arrivato il si da parte della Asl di Roma che ha approvato l’allontanamento
temporaneo di Andrea dalla famiglia, e il trasferimento in una struttura di eccellenza per un primo
inserimento di un mese, a carico di Asl e comune di Roma. Andrea sarà infatti accolto presso la
Fondazione Fornino Valmori la più grande realtà italiana dedicata all’autismo e al disagio
psichico che ha sede a Fratta, sulle colline tra Bertinoro e Forlimpopoli. Qui, in 6.000 metri
quadrati di spazi coperti e 22 ettari di terreno, dallo scorso autunno esiste una struttura di
assistenza per le persone disabili basato sulla qualità della relazione umana, sul potenziamento
delle autonomie, anche attraverso il lavoro, e sul coinvolgimento di famiglie, imprese e comunità.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/462217/Autismo-dopo-il-mailbombing-accoltol-appello-della-mamma-disperata
Il gruppo, che conta oggi 4218 iscritti da ogni parte d’Italia, ha creato fra gli aderenti una rete di
solidarietà, di amicizia e di sostegno concreto che si sono tradotti anche in un weekend d’incontro
tra famiglie che si è svolto a Rimini il 24 e il 25 maggio scorsi. Ma la straordinarietà della notizia
odierna è il grande risultato per Cristiana. È proprio il caso di dire che l’unione fa la forza.
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