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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CATANIA: CONGRESSO SULL’AUTISMO 
Si svolgerà a Catania, dall’8 al 10 ottobre il IX Congresso Internaziona-
le di Autism-Europe Un futuro per l’Autismo, incentrato sui più recenti 
progressi della scienza e sugli approcci contemporanei che intendono 
migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro 
famiglie. L’evento vuole rappresentare un’opportunità per le persone 
con ASD, i loro familiari ed i professionisti, per condividere informa-
zioni attendibili sui progressi della scienza e sulle migliori pratiche 
d’intervento. Ma l’incontro vuole essere anche un’occasione di incontro 
per quanti, ogni giorno, si confrontano con questa disabilità.  
L’obiettivo è diffondere le conoscenze di alto valore scientifico, nel 
quadro di un dialogo produttivo e di una concreta e proficua collabora-
zione fra il mondo delle associazioni (enti rappresentativi gestiti diretta-
mente da genitori di persone con autismo) e la comunità scientifica in-
ternazionale. E’ previsto un meeting scientifico unitario delle forze che 
operano nelle varie branche dell’autismo, con lo scopo di presentare la 
migliore produzione scientifica internazionale. Si parlerà, quindi, di au-
tismo e degli effetti devastanti che provoca tanto sulle persone colpite 
quanto sul nucleo familiare di appartenenza: un forum interdisciplinare 
esaminerà lo stato dell’arte della conoscenza scientifica e gli attuali ap-
procci culturali nel campo del ASD.  
Le istituzioni hanno incominciato a porsi con attenzione la problematica 
dell’autismo. La Regione Sicilia, ad esempio, con Decreto (GURS n.09 
del 23/02/2007) ha approvato le “Linee guida di organizzazione della 
rete assistenziale per persone affette da autismo”.  
E’ importante agire non solo al momento della diagnosi, della crescita e 
dello sviluppo, ma anche a livello di una ricerca scientifica seria ed an-
che quando i soggetti diventato adulti, pensando ad un graduale, e ade-
guato alle loro esigenze, inserimento sociale e occupazionale. 
 

ROMA: UN NUOVO TEATRO 
Nasce un nuovo teatro dietro il Pantheon Palazzo Santa Chiara, proprio 
dietro il Pantheon, con annesso bistrot, nel cuore di un edificio del ‘600 
già Teatro dei Comici e Teatro Rossini. Si apre in uno dei cuori storici 
della Capitale, inserito nella struttura barocca un tempo destinata agli 
alloggi delle Suore domenicane, uno dei quali, nel 1380, vide la morte 
di S. Caterina da Siena (trasformato in cappella, detta del transito, è vi-
sibile accedendo dal teatro). Palazzo Santa Chiara risuona della musica 
di Rossini, di Verdi e di Bellini; delle note di Meo Patacca, l'operetta in 
vernacolo rappresentatavi nel 1879; delle serate romanesche e di com-
medie musicali (tale Er Marchese der Grillo di Berardi-Mascetti) che 
hanno segnato un'epoca; del lavoro di celebri attori, da Adelaide Ristori 
a Leopoldo Fregoli. Gli ultimi anni sono stati dalla stagione napoletana 
affidata ai fratelli Gallo. Il teatro dovrebbe essere non stop 365 giorni 
l'anno e diventare un punto di riferimento per molti eventi.  
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ROMA 
Oggi, presso il Santuario della 
Madonna del Divino Amore, il 
CMI parteciperà alla beatifica-
zione di Chiara Badano, laica. 
 

LODI 
Oggi, alle ore 15.30, presso la 
Fondazione Cosway, si terrà la 
conferenza dal titolo Carlo d'Au-
stria tra politica e santità. Dopo 
i saluti interverranno Don Arnal-
do Moranti, delegato della Ge-
betsliga per la Lombardia ed il 
Prof. Mario Carotenuto, sul suo 
ultimo libro: Carlo I d'Austria e 
la pace sabotata. Ragioni e con-
seguenze del fallimento delle 
trattative di pace nella Grande 
Guerra (Edizioni Fede & Cultu-
ra - 2010). 
 
NAPOLI PER L’AFRICA 

Napoli per l’Africa, è uno spet-
tacolo con la partecipazione di 
molti artisti napoletani e la dire-
zione artistica di Daniela Fioren-
tino. La serata si svolgerà presso 
il Teatro S. Ferdinando giovedì 
30 settembre, alle ore 19,30, alla 
presenza di Fr. Rosario Iannetti, 
Missionario Comboniano, medi-
co napoletano, direttore dell’O-
spedale di Mapuordit (Bahr el 
Ghazal) nel sud del Sudan, che 
aggiornerà sugli sviluppi delle 
attività dell’Ospedale e riceverà 
l’intero ricavato dell’iniziativa 
culturale benefica. 
Informazioni: 339.2574038. 


