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CONVEGNO SULL’AUTISMO A PORDENONE 
Roger Newson, docente universitario all'Imperial College School of 
Medicine di Londra e persona con una forma di autismo, ha partecipato 
a Talenti diversi, convegno organizzato ieri a Pordenone dalla Fonda-
zione Bambini e Autismo e dal Liceo Leopardi Majorana della città 
friulana, con l'obiettivo di scandagliare gli orientamenti pedagogici e 
didattici per l'integrazione di adolescenti con disturbo dello spettro au-
tistico nella scuola secondaria superiore. 
Molte persone con autismo non parlano e poche riescono a definire la 
propria condizione, ecco quindi che figure come quella del Prof. Ne-
wson rappresentano una fonte importantissima per avere informazioni 
sull'autismo “dal di dentro” ovvero da parte di persone autistiche in 
grado di raccontare il proprio sentire, il proprio modo di vedere la vita, 
i rapporti con le altre persone e la propria biografia, come ha sottoline-
ato uno dei componenti della delegazione dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus, sodalizio da anni impegnato in materia. 
Newson ha parlato della sua esperienza di studente e del suo percorso 
per diventare docente universitario. Tra i relatori del convegno c’erano 
anche Lucio Cottini, docente di  Didattica e Pedagogia Speciale all'U-
niversità di Udine e Cinzia Raffin, direttore scientifico della Fondazio-
ne Bambini e Autismo. Sono intervenuti l'Assessore alla Salute del 
Friuli Venezia Giulia e la Direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
 

“REGINA ELENA”: SOLIDARIETÀ PADOVANA 
A Pontelongo (PD) il Mulino Rosseto, l'Italiana Zuccheri e la Pasticce-
ria Antonella hanno offerto zucchero, farina e dolci all’Associazione 
Internazionale Regina Elena Onlus per i suoi numerosi interventi di 
beneficenza. Erano presenti la pattuglia dei Carabinieri di Pontelongo, 

il Mar.llo Capo dei CC. Giuseppe Lamacchia, 
Chiara Rossetto con i figli, il Dr. Emanuele 
Cavallari, il Dr. Riccardo Casoni, Leonardo 
Buratto e Lucilla Marinello ad accogliere il 
Comm. Gaetano Casella con il Comm. Gior-
gio Miccoli ed il Cav. Bruno Stepancich.  
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LOURDES-FATIMA 
E’ partito l’8 maggio da Nizza, 
passando da Montpellier, il pul-
lman dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena per il pel-
legrinaggio annuale a Lourdes 
(9-11) ed a Fatima (12-13), che 
si è concluso con una visita ed 
una cerimonia ad Oporto, a Ca-
scais ed a Lisbona (14) prima di 
tornare a Montpellier e Nizza.  

 
“REGINA ELENA” A 
BUSTO ARSIZIO (VA) 

“La Società ASD Polisportiva 
Diabili Onlus di Busto Arsizio 
ringrazia l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus nel-
la persona del suo Fiduciario, 
Cav. Angelo Sciuccati, per il 
materiale che abbiamo ricevuto 
per la nostra Associazione. 
Con l’occasione Vi porgo cor-
diali saluti. 

Oliviero Castiglioni”. 
 

IMPOSTA DI BOLLO 
Le attestazioni di regolarità fi-
scale rilasciate dagli uffici dell’-
Agenzia delle Entrate a seguito 
di istanze presentate da soggetti 
privati che svolgono una attività 
di natura pubblicistica sono, in 
linea generale, soggette ad im-
posta di bollo.  
Tuttavia, nel caso si ricorra all’-
autocertificazione, in base al 
D.P.R. n. 445/2000, l’imposta di 
bollo non è dovuta.  


