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L’immagine di copertina è un’opera che ci èì stata concessa dal-
la pittrice Tania Grossini, una nostra cara amica che molti di voi
hanno sicuramente conosciuto ai nostri raduni. Collaboratrice,
insieme alla insosti-
tuibile Anna, della
Prof. Cerruti Mainar-
di lavora all’Ospeda-
le S.Andrea di Ver-
celli nel reparto di
terapia intensiva
coronarica. A
novembre 2006 ha
esibito le sue opere
in una mostra a San
Casciano in Val di
Pesa presso la sala
O.Carlini. In prepa-
razione per il prossi-
mo autunno una
mostra anche a Ver-
celli.



Èindubbiamente vero che la vita riserva tante sorprese ed è proprio a noi genitori dei
bambini cri du chat che questo concetto non risulta nuovo. Quale sorpresa più sorpre-
sa la vita ci ha mai riservato come quando abbiamo scoperto di avere un bambino come
i nostri! Ognuno di noi ha scoperto di avere delle grandi risorse ed è stato il primo a

rimanere stupito di se stesso; poi ha imparato a mettere a frutto queste risorse, ed ognuno a
modo proprio ha imparato ad essere il miglior genitore del suo bambino.
Vorrei usare comunque questo spazio del nostro giornalino per raccontare un’altra straordina-
ria sorpresa che la vita dell’ABC ci ha riservato.
Più di una questa volta sono le famiglie che sono parte trainante dell’ABC e vivono in vari paesi
in Italia. La sorpresa è stata che due di queste, forse le più scatenate, vivono una in Veneto (la
famiglia Borin) e l’altra in Puglia (la famiglia Galeone). Vivono in piccoli centri che si chiamano
rispettivamente San Giorgio di Livenza, in provincia di Venezia, e San Giorgio Jonico in provin-
cia di Taranto! Due San Giorgio attivi per l’ABC!
L’ABC ha tutto, si fa per dire…una sede, un ufficio, una presidente, una vicepresidente, un comi-
tato scientifico, e tanti tanti collaboratori. Ma proprio ci mancava un santo protettore!
Abbiamo pensato a San Giorgio come protettore dell’ABC. E siccome ci è piaciuta anche la sua
storia, se lui sarà d’accordo noi dell’ABC festeggeremo tutti insieme il 23 aprile, il giorno dedi-
cato a lui, insieme agli Arcieri, i
Cavalieri, i Militari, i Mariti, gli
Schermidori e gli Scout dei qua-
li S.Giorgio è già santo protetto-
re.
Storia di San Giorgio - La sua
esistenza storica è legata ad un
culto nato intorno al suo sepol-
cro in Palestina dove fu decapi-
tato all’inizio del IV secolo d.c.
(Vangeli apocrifi). La storia di
San Giorgio narra che costui
abbia ucciso un terribile drago
che pretendeva vittime da una
città che altrimenti avrebbe ster-
minato con il suo fiato velenoso.
La sorte sceglieva a caso le vitti-
me ed un giorno toccò alla figlia
del re la quale fu portata sul lago
dove viveva il drago. Pochi minu-
ti prima che il drago la sbranas-
se arrivò il mitico San Giorgio
che come ogni vero cavaliere indossava un’ armatura e una spada sguainata. Riportò la ragaz-
za sana e salva in città dicendo che  era venuto a sconfiggere il drago in nome di  Cristo affin-
ché tutti si convertissero al cristianesimo. Fu poi decapitato durante le persecuzioni dell’impe-
ratore Diocleziano. Il suo culto fu approvato nel 494 da Papa Gelasio e la sua figura ha avuto
una grande fortuna nel periodo delle crociate e in Inghilterra nel VII e VIII secolo divenendo
anche il patrono della nazione. L’immagine romantica del cavaliere che lotta contro il drago per
salvare una principessa si diffuse ampiamente poi nel Medioevo assumendo anche molti toni
favolistici. Nell’immagine possiamo vedere una splendida narrazione pittorica del 1455 del pittore fiorentino Paolo
Uccello ed attualmente esposta alla National Gallery di Londra.

San Giorgio e il drago IL PUNTO
a cura di

Maura Masini
presidente ABC
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L'inserimento del bambino con Cri du
Chat nella scuola dell'obbligo compor-

ta alcune linee comuni che possono esse-
re generalizzate alla maggioranza dei casi. 
La scuola ci indica già negli obiettivi di mi-
nima, i punti da raggiungere: leggere scri-
vere e far di conto. Qualcuno a questo
punto obietterà: che questi sono bambini
con un grave handicap. Nessuno nega la
gravita del deficit ne tantomeno le difficol-
tà che spesso presentano nella scuola, ma
gli obiettivi, se si parla di integrazione non
possono essere
differenti.
Qualche insegnante dirà che certi obietti-
vi non potranno mai essere raggiunti e ne
mai lo saranno. Non posso certo obiettare
che non tutti i bambini con SCDC riusci-
ranno nell'intento di leggere, scrivere e far
di conto, ma la strada su cui lavorare nella
scuola è solo quella di lavorare sui pre-re-
quisiti che stanno alla base della lettura,
della scrittura e della aritmetica. Parlare di
pre-requisiti non significa lavorare buttan-
do nel calderone dell'apprendimento
esercizi che ci paiono avere una qualche
forma di attinenza con le finalità che la
scuola ci fornisce. Tutti possono essere
educati ed anche i bambini con SCDC, ma
la cosa avverrà solo per un lavoro costan-
te, impegnativo e soprattutto mirato.
Le metodiche operative devono innanzi-
tutto considerare l'aspetto comportamen-
tale dei bambini con SCDC. La delezione
cromosomica comporta difficoltà nella ri-
cezione degli stimoli: abbiamo infatti un
problema che si ripercuote sulla sensoria-
lità visiva, uditiva e tattile che condiziona la
loro vita e quella delle persone che stanno
loro vicino. Questi
bambini sono spesso iper visivi, iper uditi-
vi e iper sensoriali a livello tattile. Questo
comporta moltissime difficoltà nell'orga-
nizzare loro uno spazio di lavoro nel quale
siano in grado di operare con profitto. Pas-
sare attraverso la diagnosi e considerare
gli effetti che il deficit ha su di loro e quin-
di il primo passo. Spetterà poi al livello ri-

abilitativo indicare la strada per meglio
operare al fine di ridurre gli aspetti ìper-
sensoriali.

Dalla visione alla lettura

La visione è la funzione cardine per il rico-
noscimento di immagini, e quindi delle let-
tere.
Ma il bambino con SCDC presenta sem-
pre una difficoltà a conservare l'oggetto
ed è sufficiente che un altro cada sotto il
suo campo visivo perché perda di vista il
primo.
Questa iper-visione comporta il prendere
oggetti e il lanciarli probabilmente per ve-
derli in movimento. Difficilmente il bambi-
no arriva a riconoscere immagini se prima
non riconosce gli oggetti. La riconosci-
mento degli oggetti (dammi la bottiglia,
prendi la palla rossa... etc) non è possibile
se non c'è continuità visiva sufficiente al ri-
conoscimento. Se un bambino con SCDC
segue tutte le cose che entrano nel suo
campo visivo non arriverà ad interiorizzare
nella. Non si tratta di stimolare la visione,
perché in realtà è già troppo stimolata, ma
di aumentare i tempi, di attenzione nel
guardare. Ovviamente si pone in essere
una cosa importante: il riconoscimento ri-
chiede la competenza di comprensione
uditiva, senza la quale non si integra a li-
vello di sinergie funzionai, la visione per il
riconoscimento. Dal riconoscimento degli
oggetti si passa al riconoscimento delle
immagini, poi dei particolari delle immagi-
ni e da qui abbiamo i requisiti per passare
al riconoscimento del simbolo e quindi
della lettura, anche solo funzionale.

Dall'udito alla comprensione, dalla com-
prensione al linguaggio

I bambini con SCDC presentano una so-
glia di alterazione dell'udito che porta ad
una marcata iper-sensibilità verso i rumo-
ri. Ecco che un inserimento in una scuola
dell'obbligo ne sarà fortemente ostacolato

METODICHE OPERATIVE E STRATEGIE DIDATTICHE DELL'INSERIMENTO
NEI BAMBINI AFFETTI DALLA SINDROME DEL CRI DU CHAT NELLA
SCUOLA DELL'OBBLIGO. 
EDUCAZIONE SOCIALE E PROGRAMMA INTELLETTIVO

2

INSERIMENTO A SCUOLA



a causa del manifestarsi di problematiche
comportamentali legati al livello di rumori.
Mancate accettazioni di luoghi, di contesti
sociali, ha la sua origine nella difficoltà del-
l'apparato neurologico legato all'area del-
l'udito di discriminare i suoni normalmen-
te. Anche la presa in carico della semplice
consegna legata all'apprendimento dove
l'insegnante parla e fornisce indicazioni si
trova fortemente compromessa. Parlare e
spiegare diventa semplice per l'insegnan-
te, ma è difficile la comprensione da parte
del bambino. Con i bambini con SCDC oc-
corre parlare sottovoce dando consegne
semplici. La relazione è sempre da privile-
giare ma se quando una persona parla mi
da fastidio e mi irrita, la tendenza è quella
di allontanarsi e di non ascoltare. Dalla
comprensione uditiva emerge il linguag-
gio, o meglio la comunicazione.
Abbiamo infatti la possibilità di farci capire
nelle nostre richieste e di proporre al
bambino valide alternative per la risposta
attraverso la comunicazione alternativa,
(Che richiede il riconoscimento visivo di
simboli, non solo di immagini).

Dal tocco alla presa di mano, dalla colo-
ritura alla scrittura

La scrittura rientra negli obiettivi che la
scuola dell'obbligo si pone. Lungi da noi
gli inganni facili e le promesse di falsi suc-
cessi, la scrittura è uno degli obiettivi da
raggiungere.
Sicuramente per alcuni bambini si tratterà
di arrivare alla coloritura, per altri alla co-
piatura di lettere in stampato maiuscolo,
per altri l'obiettivo della scrittura, come
ampiamente dimostrato dalle esperienze,
è stato raggiunto Ha senso utilizzare lavo-
ro con le tempere a dita o con i pennelli
per anni interi senza giungere ad un obiet-
tivo chiaro e preciso. Ogni attività grafica
passa attraverso il coordinamento occhio
mano ed alla presa di mano. Se non si ri-
esce a prendere in mano un oggetto e ad
usarlo in modo funzionale non c'è sicura-

mente spazio per giungere alla coloritura,
nemmeno allo scarabocchio. L'ipertattilità
del bambini con SCDC porta loro a non
utilizzare oggetti in modo funzionale, ma
stereotipato. Il bambino che arriva alla pre-
sa di mano può essere concentrato sulla
coloritura con mascherine di piccole im-
magini. Questo migliora tantissimo il coor-
dinamento occhio mano e l'attenzione vi-
siva in convergenza. Dalla coloritura si ar-
riverà facilmente al controllo del segno e
quindi ai disegni con i punti a repere. Da
qui si passa al riconoscimento dello spa-
zio quadretto ed il passo alla scrittura di
lettere sotto dettatura è breve.

Dal corpo come punto al corpo come
spostamento nello spazio: l'aritmetica

L'aritmetica e la conoscenza della quantità
passa necessariamente dalla propria con-
cezione che il bambino ha di se. Il concet-
to di unità nasce dalla conquista della per-
cezione dei corpo come punto e solo suc-
cessivamente la conquista dello spazio
strutturato porta alla possibilità che il bam-
bino si rappresenti mentalmente uno spa-
zio tavolo. L'organizzazione e la percezio-
ne delle quantità passano necessariamen-
te dalla rappresentazione dello spazio che
il bambino si fa. Nei bambini con SCDC le
dispercezioni sensoriali impediscono di
rappresentarsi mentalmente la realtà cir-
costante finendo con il vivere le percezio-
ni colte senza la possibilità di rielaborarle
a livello cognitivo e quindi di rappresentar-
le nello Spazio.
Il concetti temporali si sviluppano solo dal-
la presenza di abilità spaziali. Le abilità vi-
suo-spaziali sono strettamente correlate
alla creazione di sinergie funzionali tra la
visione, la comprensione uditiva, il coordi-
namento occhio mano e la percezione del
corpo nello spazio.

La logica disposizionale

Come è possibile procedere nella costru-

a cura di
Dr. Sangalli Angelo Luigi

(Pedagogista)
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zione di percorsi educativi individualiz-
zati una volta individuati gli obiettivi sco-
lastici? Come spesso accade esiste una
divaricazione tra l'obiettivo da raggiun-
gere e le azioni che si propongono per
realizzarlo. Il problema non è di avere
sbagliato obiettivo, infatti questo è sem-
pre la conferma di una assenza o di una
mancanza nel quando di osservazione
operato con il PDF; II problema è che le
capacità e le funzioni operano in uno
schema di logica dipendenza che ri-
specchia il reale funzionamento del cer-
vello. Negli studi più recenti delle neuro-
scienze e nella correlazione fatta con gli
aspetti neurofisiologia appare chiaro
che occorre pensare a come le capacità
e le funzioni si leghino tra di loro in for-
ma logica. Un esempio è dato dalla ne-
cessità di arrivare al concetto di "uno".
Se pensiamo a quali capacità servono al
bambino operiamo immediatamente
una analisi che non si restringe al cam-
po delle abilità logico-matematiche, ma
occorre vedere la rappresentazione mo-
toria del bambino, e la rappresentazione
che lui opera, il riconoscimento il simbo-
lo, e quindi tutto il processo visivo lega-
to alla lettura, il livello di comprensione
uditiva. Queste finalità generali hanno
un proprio ordine specifico che rispec-
chia il reale funzionamento di un cervel-
lo che opera nella direzione di individua-
re il numero "uno". Il ragionamento sulle
implicazioni logiche
delle disposizioni (intese come poten-
zialità di sviluppo di una capacità e di
una funzione) deve essere operato dal-
l'insegnante con gli opportuni supporti.
Allora il bambino apparirà a 360° e ci si
accorgerà dei buchi cognitivi da riempi-
re. La trattazione della logica disposizio-
nale è inviata alla bibliografia di riferi-
mento.

Strategie operative

Le strategie operative qui presentate sono

generalizzabili con sufficiente precisione
su tutti i bambini con SCDC.

! II lavoro scolastico non può scolla
si dal lavoro riabilitativo di riequilibratura-
sensoriale.
Il bambino infatti non può apprendere se
prima le informazioni non arrivano pulite
alla corteccia.

! L'ambiente di scuola deve inizial-
mente considerare il disturbo enorme che
hanno per i rumori. Molti bambini con
SCDC dopo sei mesi circa si abitua non
abbastanza ai rumori forti, ma non sono
affatto disponibili all'ascolto in quanto le
loro energie vanno perse nel controllo so-
noro dell'ambiente. Occorre quindi creare
un angolo silenzioso nel
quale lavorare.

! L'ingresso nella classe deve essere
fatto con il massimo silenzio, altrimenti le
manifestazioni comportamentali sai di au-
to lesionismo, sia di etero lesionismo pos-
sono allontanarlo maggiormente dagli al-
tri. La classe deve diventare un momento
piacevole per il bambino con SCDC

! La socializzazione passa necessa-
riamente nella costruzione di una relazio-
ne, prima di tutto con ('insegnante o l'assi-
stente di riferimento e solo dopo con gli
altri bambini partendo dal rapporto duale
fino ad un massimo di tre/quattro compa-
gni II controllo dell'ambiente è infatti mol-
to difficoltoso già di per se e se noi sotto-
poniamo i! bambino a troppi stimoli, perde
facilmente il controllo. La socializzazione
deve essere il momento culmine nel lavo-
ro educativo con un bambino disabile e
per questo non può essere fonte di soffe-
renza o di disagio ne da parte del bambi-
no, ne da parte dei compagni

! Costruire una postazione di lavoro,
chiamata anche "tana", con il tavolino po-
sto contro il muro bianco e con armadi o
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scaffali, sia alla destra che alla sinistra del
bambino. Questo permetterà all'insegnan-
te di recuperare tutta l'attenzione visiva di
cui il bambino con SCDC ha bisogno e di
richiamarlo velocemente sul compito.

! Ogni lavoro proposto non può du-
rare più di dieci minuti, dopo di che deve
essere necessariamente fatta una pausa.
L'attenzione labile del bambino non la si
potenzia con le maratone, ma lavorando
per pochi minuti ogni volta, intercalati da
una pausa altrettanto breve. Il bambino sa-
prà a questo punto che l'impegno attenti-
vo richiesto sarà di breve durata e quindi
si impegnerà maggiormente.

! Per ogni lavoro proposto deve es-
sere chiarito al bambino l'inizio e la fine di
una consegna.

! L'inizio dei lavori con il bambino
con SCDC deve passare attraverso le tre
dimensioni sulle due. I lavori scolastici
possono essere posti in tre dimensioni,
costruendo scatole di lavoro che sviluppa-
no le prassie, l'osservazione, il riconosci-
mento e le capacità cognitive di volta in
volta stimolate.

! Le consegne di lavoro devono es-
sere date sottovoce e utilizzando le paro-
le chiave del messaggio. Non si può infat-
ti dire:" Su dai bravo bambino, adesso dai,
prendi la pallina rossa e mettila nel conte-
nitore rosso" Prima che abbia capito cosa
deve fare, a solo sentito "Su dai bravo".
Occorre invece dargli consegne chiare e
precise: " prendi la pallina rossa...mettila
nella scatola rossa". Le consegne sono al-
la base dell'apprendimento perché svilup-
pano la comprensione. Spesso parliamo e
non siamo ascoltati dai bambini.

! Spesso i comportamenti problema-
tici sono causati dalla ipersensorialità mal
corretta e dal fatto che il nostro intervento
va spesso a correggere, o per lo meno a

tentare di farlo, il comportamento scorret-
to, senza averne capito le cause. E' come
se camminassimo male per un sasso nel-
la scarpa e ce la prendessimo con le scar-
pe. I nostri interventi sui bambini vanno
spesso a correggere l'effetto di un qualco-
sa che ci sfugge, non ad annullare la cau-
sa. L'esempio è il bambino che si picchia
sulla faccia, il comportamento oramai è
chiaro: il bambino prova un fastidio enor-
me e se lo aggiusta con le sberle, o mor-
sicandosi le maglio la mano.

! La correzione dei problemi com-
portamentali va sulle cause e non sugli ef-
fetti.

! L'educazione del bambino con
SCDC inizia riconoscendolo come bambi-
no, altrimenti qualsiasi discorso non serve.
Quando sarà riconosciuto come tale allo-
ra avremo la possibilità di educarlo con
quel buon senso mai scritto.

! E' fondamentale saper integrare
tutti gli aspetti del bambino, quello psico-
logico, cognitivo, neuropsichiatrico, neu-
ropsicologico, riabilitativo, medico, moto-
rio sapendo che ogni bambino è unico.

! Non limitarsi a guardare gli occhi
del bambino disabile, ma imparare a guar-
darlo negli occhi.

Bibliografia
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Munduruku è il nome di una
tribù amazzonica identifica-
ta per la prima volta alla
fine del millennio da poco

concluso. Questo fatto ha permesso
agli antropologi di conoscere una
popolazione completamente libera
dai nostri condizionamenti  culturali.
La cosa forse più curiosa è stato il
rendersi conto che queste persone
avevano un
v o c a b o l a r i o
e s t re m a m e n t e
povero di termi-
ni numerici e
q u a n t i t a t i v i :
“uno”, “due”,
“tre”, “quattro”,
“cinque”, “alcu-
ni”, “molti”, “più
di una mano”.
Queste persone
hanno dimostra-
to di essere in
grado di creare
rappresentazio-
ni mentali di
grandi numeri e
di applicare loro
concetti di addi-
zione, sottrazio-
ne, paragone,
ma crollavano
sulla manipola-
zione precisa di
numeri oltre il
quattro e anche
in quella
appross imat iva
oltre il dieci.
Oltre le dieci
dita, le due mani, ci sarebbe la gran-
de quantità indeterminata.
Secondo i maggiori studiosi dell’ap-
prendimento dei concetti matematici,
il linguaggio avrebbe un ruolo specia-
le nello sviluppo dell’aritmetica esatta
durante l’infanzia e un posto critico in

questo processo spetterebbe all’uso
delle dita. Il resto sarebbe frutto di
apprendimento.
Osservazioni sui lattanti ci dicono
quanto è pregnante psicologicamente
l’intercettazione dello sguardo, che
avviene fissando altri due occhi. Nei
mesi seguenti, a mano a mano che il
bambino impara a muoversi, a esplo-
rare l’ambiente e a coordinare i movi-

menti di occhi e
mani, quando è
tranquillo e
riposato si
guarda le mani.
Ruota i polsi,
apre le dita a
ventaglio, fa le
“farfalline” e le
c o n t e m p l a
assorto intanto
che le muove. E
le farfall ine,
guarda caso,
sono composte
da dieci dita.
Gli studi più
recenti di neu-
roimaging fun-
zionale porte-
rebbero a iden-
tif icare due
regioni cerebra-
li: il solco intra-
parietale sini-
stro e quello
destro come
aree che con-
tengono neuro-
ni dedicati al
trattamento dei

numeri. Ci sarebbero neuroni che si
attivano in presenza di un solo ogget-
to, altri di due oggetti, di tre, di quat-
tro, di cinque. 
Questi studi molto affascinanti sono
tuttora in corso, ma ci sono esperien-
ze condotte con criterio scientifico

Quando incominciare
a contare?
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a cura di
Dr.ssa Luisa Maddalena Medolago Albani
(Medico sp. in Neuropsichiatria Infantile) 

che ci dicono che un neonato ancora
nella nursery dell’ospedale dove è
nato, è in grado di distinguere la
quantità due dalla quantità tre o dalla
quantità uno.
A colpo d’occhio (subitizing) tutti sia-
mo in grado di dire quanti sono pochi
oggetti e di riconoscere tra due grup-
pi quale è quello più numeroso. Mag-
giore è la differenza numerica, più
facile è il compito e più veloce la
risposta (effetto distanza). 
Vediamo allora di applicare queste
premesse alla vita pratica dei nostri
bambini, che per quanti problemi
possano avere, sono di norma in gra-
do di usare gli occhi. Anzi, l’attenzio-
ne visiva ne migliora la funzione,
soprattutto nei primi anni di vita, ma
anche in seguito.

Un’attività che affascina i piccolissimi
è l’intercettazione dello sguardo. Nei
bambini più grandi, se tendono a
sfuggire con gli occhi, si può ovviare
all’imbarazzo giocando a far finta di
nascondersi dietro schermi forati .
Reggere lo sguardo infatti può essere
emotivamente molto impegnativo. Si
va dal setaccio per la sabbia alla rac-
chetta da tennis al colapasta, alla rete
degli agrumi del supermercato. Per
alcuni soggetti sovraeccitabili i colori
vivaci delle retine possono essere
disturbanti mentre paradossalmente il
colore nero risulta il più tollerato. Le
tendine della macchina vanno benis-

simo. 
E’ importante giocarci, giocarci, gio-
carci. Il gioco a nascondino è forse il
più antico e intramontabile del mon-
do, secondo Freud aiuterebbe a
superare le angosce di separazione e
comunque coinvolge e diverte. I bam-
bini imparano moltissimo giocando.
Prima ancora che si guardi affascina-
to le dita che sfarfallano davanti agli
occhi, il bambino resta incantato a
guardare le singole facce di un dado
della grandezza di cinque – dieci cen-
timetri. Non è opportuno giocare a
lanciarlo perché si distrae a seguirne
la traiettoria. Si presenta una faccia
per volta e si rinforza il subitizing
dicendogli il numero dei pallini che
sta guardando. Immediatamente dopo
si possono anche contare.

L’importanza di un gioco di questo
genere non è quella di insegnare pre-
cocemente a contare, ma di rafforza-
re la capacità innata del bambino,
anche quello con la Sindrome del Cri
du Chat, di riconoscere le quantità
numeriche, di prestare loro attenzio-
ne e di imparare che i numeri sono i
nomi di quelle quantità. Scoperto il
dado, il bambino sarà affascinato dai
libri cartonati dei numeri con oggetti
a animali.
(1/3.segue) 

Tutti i diritti sono riservati, non sono permessi l’uso
o la copia senza autorizzazione dell’autore.

7

COME SI FA



Ciao a tutti! Mi è stato chiesto di
parlare della mia esperienza da
sorella di Davide, affetto da Sindro-
me Cri du Chat, ...e come parlarne in
poche righe? E’ riduttivo, difficile.
Davide è nato inaspettatamente

quando avevo 12 anni e mia sorella Serena ne aveva 15.
Finché non è nato non sapevamo nulla della malattia,
non era stata diagnosticata. Portato a casa la prima sera,
ricordo lo sconforto, misto a preoccupazione perché ci
era stato detto solo di un
sospetto, tutto da verificare
con una mappa cromosomi-
ca.
E cosi ho iniziato a condivide-
re la mia quotidianità con un
nuovo fratellino e una malat-
tia sconosciuta, questo fu tut-
to ciò che le autorità sanitarie
furono in grado di dirci.
Ero in prima media ed ero
una ragazzina responsabile,
di cui i miei genitori si fidava-
no. Badavo a Davide molto
volentieri, ero presa e mi pia-
ceva stare con lui mentre i
nostri genitori lavoravano.
Ricordo la fatica di studiare
con il lupetto al seguito, in
braccio o al fianco nel pas-
seggino, ma se tornassi indietro lo rifarei MILLE VOLTE.
Davide è diventato una mia parte, un pezzo necessario
come un altro organo vitale. Quando mi sono trasferita a
Trento per l’Università, ho sofferto il distacco, ogni sera
chiamavo e, anche se lui non parlava, anche solo una
risata ce la facevamo. Anche lui ha sofferto la distanza.
Ogni volta che tornavo a casa nei fine settimana lui non
mi voleva, non mi ascoltava, era arrabbiato con me, con-
vinto che l’avessi abbandonato.
Il rapporto che io ho con Davide è molto diverso dal rap-
porto tra lui e Serena, nostra sorella.
Serena essendo più grande aveva più cose da fare, più
da studiare, si è trasferita prima per gli studi universitari,
e comunque Dàvide non ne risentiva tanto, c’ero io.
Abbiamo uno strano legame di necessità e repulsione
tra noi. Io sono la sorella che riceve meno affettuosità da
parte di Davide, ma sono quella, che cerca quando a suo
modo comunica perché in famiglia sono io che più lo

interpreto e lo capisco.
Sono comunque contenta di come sono le cose, come
sono contenta di come Davide affronta le difficoltà della
sua malattia: è un orgoglio incitarlo nell’impegnarsi dì più
anche se comunque già di suo ha una testa dura, una
tenacia e un coraggio invidiabili. Io stessa nei suoi panni
non saprei fare altrettanto.
La sua maggior difficoltà è il linguaggio verso il mondo,
il linguaggio comune, perché invece tra di noi, a nostro
modo ci facciamo delle lunghe chiacchierate. La sfida è

imparare a parlare e lui si
sta impegnando alla gran-
de, è bravissimo e piano
piano sta facendo grandis-
simi progressi.
Quindi, com’è la mia vita
con Davide? E buffa, alle-
gra, spensierata, piena di
fierezza da sorella, ma
anche preoccupata, a volte
triste, arrabbiata… ma con
il mondo che sembra
impegnarsi tutto il giorno
per metterci i bastoni tra le
ruote, senza capire che già
partiamo con le ruote qua-
drate!!! È una vita come
tante, difficile e impegnati-
va ma le soddisfazioni che
scaturiscono dal suo impe-

gno sono mille volte più grandi!
Certo, se potessi darei la vita per poter restituire una vita
“normale” e più facile al mio fratellino, ma cosi è , e a noi
piacciono anche le sfide!
Non mi sentivo di scrivere quelle frasi fatte come “Mio
fratello è un mito” oppure “Davide è il migliore’...
Davide è il migliore, e lo sarebbe stato in ogni caso solo
perché è il mio fratellino adorato, ma è vero che la dis-
abilità non risparmia, non è facile non tanto affrontare i
limiti che la malattia pone, quanto doversi arrabbiare per
farsi rispettare, per vedere rispettato ogni più piccolo
diritto, e non diritti particolari, già solo i diritti fondamen-
tali di persona e i diritti umani vengono quotidianamen-
te calpestati…
Ma io, Davide e tutta la nostra famiglia siamo tutto som-
mato abbastanza forti, abbiamo superato la prova dei
fatti ed è certo che non molliamo, MAI!!!
Ciao a tutti, Iris - Meano di Santa Giustina, Belluno
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LE FAMIGLIE RACCONTANO

Storia di Iris
a cura di Iris Dalle Grave

sorella di Davide
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I  RADUNI E I L  VOLONTARIATO

ASan Casciano in Val di Pesa dal 1997
si svolgono solitamente i raduni nazio-
nali dell’ABC. Questi raduni sono pos-
sibili per l’aiuto che riceviamo dai

volontari che si occupano di cucinare, accom-
pagnare, montare-smontare, mettere a posto,
stare con i piccoli e con fratelli e sorelle etc. In
questa occasione chiediamo l’aiuto a tutte le
associazioni del paese, quali Auser, Misericor-
dia, Protezione civile, circolo Arci, Circolo Acli,
gruppo Fratres, La Racchetta antincendi

boschivi e altre. Tutti si mettono a disposizione
compresi il Comune, l’Azienda Sanitaria Loca-
le, gli Scouts, le nonne, i nonni e i parenti. In
questa occasione sono tutti uniti nel fare e nel
“dare” e diviene quindi un evento benefico per
tutto il paese che spesso viene richiesto. 
Scriviamo questo perchè non dobbiamo sen-
tirci un peso per gli altri, con i nostri figli che
hanno sempre bisogno di qualcosa. Talvolta
siamo fonte di serenità, concordia ed unione
per chi ci frequenta. 

Volontari
a San Casciano

Alcune immagini tratte dal Raduno nazionale
delle famiglie ABC di San Casciano nel
novembre 2005



San Giorgio di Livenza, una frazione del
Comune di Caorle in provincia di Vene-
zia, un delizioso paese in mezzo ai ca-
nali della laguna veneziana dove abita la

Famiglia Borin, una delle famiglie più attive del-
l’ABC., il nostro Alberto, che adesso ha dicias-
sette anni, Manuel, il fratello grande, Luigina, la
mamma e Silvano il papà, molti di voi già li co-
noscono bene. 
Ogni due anni, ad ottobre, il paese si anima per
la ricorrente Festa. Tutti sono impegnati in qual-
cosa di veramente importante, la 4a Giornata
della Solidarietà. Dal paese e dal circondario ar-
rivano i tutti volontari che organizzeranno e pre-
pareranno questa bella festa, una festa di tutti,
che unisce che ci fa sentire parte di una comu-
nità generosa e attenta a tutti i bisogni inclusi
quelli dei più deboli. E’ un’occasione per stare
insieme e per fare qualcosa di utile. Sono impe-
gnate tutte le generazioni e anche i bambini, le
mamme i papà, i nonni, i colleghi di lavoro, gli
amici etc., circa cinquanta persone che lavora-
no. Si monta un grande tendone e un palco con
l’impianto per la musica accanto alla Chiesa. Vi-
cino c’è anche lo stand per i premi della lotteria
donati dagli sponsor della manifestazione, e so-
no veramente tanti. Di fianco una grande griglia
e lo spiedo per il maiale. Si prepara un pranzo
delizioso con l’arrosto ma anche con il pesce
prodotto tipico lagunare della zona. Il tutto an-
naffiato dagli ottimi vini veneti. La domenica
mattina, dopo la SS Messa, si tiene la partita di
calcio “Carabinieri vs Vecchie glorie del Caorle
calcio”. Tutto per solidarietà. Arrivano circa 500
persone...Ci sono anche i rappresentanti delle
istituzioni, il Comune di Caorle e anche quello di
San Casciano in Val di Pesa tra i quali è nata una
vera e propria “amicizia”. Tutti a tavola! Grazie
San Giorgio di Livenza, grazie Famiglia Borin!

La 4A Giornata della Solidarietà
a S.Giorgio di Livenza
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Sivano Borin con Alberto

La partita “Carabinieri vs Vecchie Glorie”

Ci sono anche “piccoli volontari”

L’arrosto è pronto!

LA SOLIDARIETA’



Un particolare
della torta
lunga più
di due metri
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Inizia il banchetto

Le cuoche preparano piatti deliziosiI premi della lotteria

Tutto il paese sotto la tenda della Festa

La torta gigante E poi un po’ di musicaLuigina, Silvano, Alberto con la presidente Maura

Un nuovo amico Un team molto affiatato
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C ontinuiamo il resoconto delle
attività dell’associazione ed
intorno all’associazione, que-
sta volta fino all’ottobre 2006.

Forse ci saremo dimenticati di qualcosa
e di qualcuno, vi preghiamo quindi di cor-
reggerci se sbagliamo e di inviarci i vostri
aggiornamenti.

2004

! L’A.B.C. entra a far parte di Or-
phanet, un servizio europeo di infor-
mazioni al pubblico sulle malattie rare
e i farmaci orfani(www.orphanet-
italia.it).
! Realizzato a Caserta il secondo
Corso di Formazione per insegnanti,
insegnanti di sostegno, operatori e te-
rapisti della riabilitazione, tenuto dalla
Dott.ssa Marilena Pedrinazzi e dal Dott.
Angelo Luigi Sangalli: “Handicap e
scuola: Il Bambino disabile e i proble-
mi sensoriali, motori e di apprendimen-
to”.
! Realizzazione di un calendario
con foto di bambini Cri du Chat e alcu-
ni attori delle Fiction Televisive Italiane
che è stato diffuso su tutto il territorio
nazionale attraverso le famiglie dell’As-
sociazione e attraverso un settimanale
a diffusione regionale in Toscana.
! E’ stato realizzato il 4° Giornali-
no A.B.C., periodico di informazione
dell’Associazione Bambini Cri du
Chat.
! VIII Raduno Nazionale delle Fa-
miglie con Bambini Cri du Chat, San
Casciano in Val di Pesa 10-11-12 Dicem-
bre.
! Organizzato e realizzato da Ma-
nuela Barbini il V Raduno delle Fami-
glie del Nord Italia “Tutti a cavallo” a
Cervia-Milano Marittima.
! Realizzato il “Progetto Formazio-
ne Terapisti” finanziato dalla Fondazio-
ne Monte dei Paschi di Siena.
! Partecipazione a feste paesane

dando spazio alla divulgazione dell’esi-
stenza della sindrome CDC e dell’Asso-
ciazione e per la creazione di nuovi so-
ci: Festa della vendemmia di Mercatale,
Firenze.
! Organizzato a Velletri un conve-
gno per la sensibilizzazione sulla sin-
drome del Cri du Chat dal giovane Cri-
stian, fratello di Andrea Simonetti.

2005

! Attivata l’operatività della terapi-
sta, Dr.sa Serena Nardi, formatasi con
il progetto Formazione Terapisti intera-
mente finanziato dalla Fondazione
MPS nell’anno 2004.
! Partecipazione a feste paesane
dando spazio alla divulgazione dell’esi-
stenza della sindrome CDC e dell’Asso-
ciazione e per la creazione di nuovi so-
ci: “Fiori e Pittori”, “Pane, Vino e Rose”
a S. Casciano in Val di Pesa, Firenze.
! 15-16-17 Aprile - L’Associazione
Bambini Cri du Chat, nella persona di
Manuela Barbini Sfondrini, ha organiz-
zato il V° Raduno per le famiglie del
Nord Italia, a Milano Marittima - Cervia.
I ragazzi Cri du Chat hanno avuto la
possibilità di andare a cavallo in un
grande maneggio, di stare a contatto
con la natura e con gli animali. 
! 29-30 Aprile - Creati momenti
per la divulgazione e la sensibilizzazio-
ne nel comune di San Giorgio Jonico,
Taranto e Lecce organizzati dalla fami-
glia Galeone. 
! Partecipazione come ospite alla
trasmissione televisiva “Dieci Minuti
Di” per Rai Uno Mattina  andato in on-
da il 31 maggio.
! Tradotto in lingua inglese il li-
bretto divulgativo sulla Sindrome del
Cri du Chat. La traduzione è stata cura-
ta dalla sig.ra Lisa Merli in collabora-
zione con la Prof. Cerruti Mainardi.
! E’ proseguita l ’operatività della
terapista, formatasi con i l progetto

Tutto quello che succede
intorno all’ABC (segue)

TACCUINO ABC



“Formazione Terapist” i  interamente
finanziato dalla Fondazione MPS fino
ad ottobre 2004; è proseguito nel-
l ’anno 2005 grazie ad un disavanzo
del f inanziamento della Fondazione
MPS e all ’adesione di alcuni comuni
ital iani al progetto “Formazione tera-
pisti”.
! Partecipazione a feste paesane
dando spazio alla divulgazione dell’esi-
stenza della sindrome CDC e dell’As-
sociazione e per la creazione di nuovi
soci: “Fiori e Pittori”, “Pane, Vino e Ro-
se” a S. Casciano in Val di Pesa, Firen-
ze.
! 14-15 maggio - Partecipazione
con un proprio stand alla manifestazio-
ne a favore dei diversamente abili “Fe-
sta della solidarietà” organizzata dalla
Provincia di Firenze presso il Parco
Mediceo di Pratolino, Firenze.
! Ottobre - Ripristino dell’operati-
vità della Dr.ssa Nardi per il Progetto
terapisti. 
! Contatti con la provincia di Fi-
renze per la realizzazione del I°conve-
gno internazionale sulla Sindrome del
CDC.
! 25 Ottobre - Celebrazione del
decimo° compleanno dell’A.B.C. con
varie manifestazioni organizzate in tut-
ta Italia da varie famiglie. 
! Stampa del 5°° numero del gior-
nalino A.B.C., periodico di informazio-
ne per le famiglie dell’Associazione, in
particolare questo numero rende con-
to dei 10 anni di lavoro dell’A.B.C.
! 15 Novembre - La Fondazione
Monte dei Paschi di Siena rinnova la
f iducia nell ’associazione A.B.C. ed
eroga euro 20.000,00 per la realizza-
zione Progetto terapisti con lo scopo
di aiutare le famiglie A.B.C. ad impo-
stare un corretto programma riabil i-
tativo e terapeutico. 
! 25-26-27 Novembre - IX Raduno
Nazionale per famiglie con bambini af-
fetti da Sindrome del Cri du Chat, te-

nutosi a San Casciano V.P. presso il cir-
colo ARCI. 
! Natale 2005 - Nel periodo di Na-
tale è stato allestito “ Punto vendita
A.B.C.” nel centro di San Casciano in
Val di Pesa.

2006

! 6 Gennaio - Partecipazione alla
manifestazione della festa della Befa-
na, al Campo dell’Aeronautica mi-
litare di Pratica di Mare – Ostia (Roma).
La manifestazione è stata organizzata
dalla famiglia Olivieri.
! 13 gennaio - L’ABC, con la presi-
dente Maura Masini, partecipa come
protagonista a “DIECI MINUTI DI...” pro-
grammi dell’accesso (durante Unomat-
tina) con l’attore Massimo Bulla. 
! 2 Aprile - Partecipazione alla
manifestazione “Fiori e Pittori” a San
Casciano. 
! 6-9 Aprile - Organizzato da Ma-
nuela Barbini il VI° Raduno per le fami-
glie del nord Italia a Salsomaggiore
Terme, dove i ragazzi hanno provato
l’esperienza del nuoto. 
! Realizzate le basi per il “Proget-
to Luigi Mayer” frutto della sensibilità e
della generosa donazione della Sig.ra
Renata Mayer Fargion.
! 23 Maggio - Rappresentazione
teatrale della compagnia dell’Orco a
Roma. Il ricavato degli spettacoli è sta-
to devoluto all’A.B.C. Il tutto seguito
dalla famiglia Graziani di Roma.
! 23 e 25 Giugno - Iniziativa A.B.C. a
S. Giorgio Jonico (Taranto) con il coinvol-
gimento di tutto il paese, organizzata dal-
la famiglia Galeone. 
! 8 Ottobre - Organizzata con pie-
no successo e coinvolgimento di tutto
il paese e del circondario la 4a° Gior-
nata della solidarietà a S. Giorgio di Li-
venza, Venezia,  organizzata dalla fami-
glia Borin.
(segue sul prossimo numero)
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A.B.C.
Associazione Bambini Cri du Chat

www.criduchat.it

Un’associazione che si occupa di una sindrome rara,
di bambini speciali, con esigenze speciali,

seguiti da ricerche e progetti speciali.
Se vuoi sostenere i nostri progetti:

Conto corrente bancario n°5777 - Abi: 08802 - Cab: 38050
Banca del Chianti Fiorentino

Conto corrente postale n° 17114505
A.B.C. Associazione Bambini Cri du chat - Onlus

via Machiavelli 56,  San Casciano in Val di Pesa 50026  (Firenze) I                      
tel./fax: 055 / 82.86.83 -  E-mail: abc criduchat.it - Internet: www.criduchat.it


