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Anno XXVIII — N° 2 - Maggio 2017 

Dalla vicenda umana del dj FA.BO. 
 

Una serata  
per chiarire aspetti  

morali, medici e giuridici 
 
 

La vita è un bene per te 
 

- pagine 4 e 5 - 

Riconfermato Presidente 

PELLEGATTA GUIDA ANCORA IL CAV 
 

Si è svolta il 24 febbraio l’Assemblea dei Soci del 
Centro di Aiuto alla Vita, in Via Antonio Pozzi 7, che 

ha provveduto al rinnovo delle cariche direttive del 

Cav. L’Associazione bustocca in 28 anni di sostegno 
alla vita nascente a Busto Arsizio e nella Valle Olona 

ha aiutato a far nascere 1054 bambini. Confermato 
praticamente in blocco l’esecutivo uscente con due 

nuove new entry: Melody Barcella (rappresentante 

del Movimento per la vita Giovani di Busto A.) e  
Ornella Baroni, volontaria Cav dall’anno 2000.  

                              A fianco gli eletti all’unanimità.  
Segue a pag. 2 

Il nuovo  
Consiglio Direttivo 

Antonio PELLEGATTA – Presidente 

Giovanna BIZZARRI–Vicepresidente 
* Mario SANSALONE  
   - Tesoriere e Addetto Stampa 

* Tiziana CACCIA - Segretaria  
 

   Consiglieri: 
* Melody BARCELLA 

* Ornella BARONI  

* Piera    LUALDI  
* Monica SCABURRI 

* Enrico Maria TACCHI  
 

 

Il Cav  
di Busto  
Arsizio 

dedicato  
ai 

Coniugi  
Anna e  

Giovanni 
 RIMOLDI 

 
Servizio 
 a Pag. 2 

Invito 
 

Convocazione  

Assemblea Soci Cav 
Bilancio Consuntivo e  

Relazione Presidente 

attività 2016  
L’Assemblea dei Soci 
per l’approvazione del 
bilancio consuntivo si 
terrà in sede il giorno 
30 maggio 2017  

In prima convocazione alle 
ore 18.30 

In seconda convoca-
zione alle ore 21.15 

 

Tutti i soci regolar-

mente iscritti sono 
invitati 

    Clematis in fiore 
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Invito                         

Assemblea Soci  
presso Sede CAV, via A. Pozzi 7 

Bilancio Consuntivo  

e relazione Presidente 2016 

Martedì  30 MAGGIO   
1a CONVOC  ORE 18.30  

 2a CONVOC  ORE 21.15 

Ul Mercà di Barlafusi 

Cortiletto di Santa Maria 

Tradizionale mercatino di cose 

vecchie e  nuove … 

Santa Maria di Piazza 

Busto Arsizio 
Venerdi 26 Maggio 2017 

 ore 15 - 19 

 Sabato 27 e Domenica 28  

ore  9 - 13  e  15 - 19 

Vorrei raccontarvi un “segreto” che mi sembra un bell’augurio per la 
Festa per la Vita. Si tratta di padre Angelo, monaco di Tre Fontane a 
Roma, deceduto alla tenera età di 99 anni, 10 mesi e 17 giorni!       
Nato il 3 marzo del 1917, abitava vicino al monastero di Frattocchie e 
da una fessura nel muro della clausura sbirciava i monaci che lavora-
vano. Era affascinato da quella vita e a 14 anni entrò anche lui alla 
Trappa. Fate il conto di quanti anni di vita monastica!                     
Per un periodo è stato inviato a Vitorchiano come Cappellano; poi è 
stato eletto abate di Tre Fontane. Ora la sua vita si svolgeva … nel 
confessionale per ore e ore. Era un vecchietto con lo sguardo di bam-
bino, innocente,... ma nello stesso tempo profondo e penetrante. 
Aspettavamo tutti di festeggiare il suo 100° compleanno, ma lui è 
andato a festeggiarlo in cielo. Quello che mi interessa dirvi è che, 
qualche settimana fa una nostra suora ha potuto confessarsi da lui e 
padre Angelo le ha detto : “Ti dirò un segreto: nella mia cella tengo 
sempre un po’ di acqua benedetta e tutte le sere dopo la preghiera di 
compieta, quando andiamo a dormire, non mi do pace al pensiero di 
tanti bambini che sono stati abortiti quel giorno. Allora prendo l’acqua 
benedetta e li battezzo tutti, uno per uno!”.                                                   
Questo racconto mi ha davvero commossa e penso che, quando è 
arrivato in cielo, padre Angelo ha trovato una schiera di bambini ad 
accoglierlo con gioia.                                                                    
Si è trovato subito “a casa”! In fondo nel suo sguardo puro e profon-
do già viveva lo sguardo di tutti i bambini che lui aveva benedetto. 

coniugi bustesi recentemente scomparsi 

Dedicato ad Anna e Giovanni Rimoldi  
il Cav di Busto Arsizio 

 

Non solo rinnovo del Consiglio Direttivo all’ordine del giorno della se-

rata del 24 febbraio 2017.   
All’unanimità i soci presenti hanno deciso di dedicare il nostro Cav agli 

indimenticati coniugi bustocchi Anna e Giovanni Rimoldi,  grandi amici 
e preziosi collaboratori della nostra Associazione. 

La dedica sarà formalizzata nel tempo in occasione della prima modifi-

ca del nostro Statuto.  

Echi dalla Giornata della Vita  
Dalla Trappa di Vitorchiano: Suor Cinzia... 

 10 – 12 Novembre 2017  

MILANO OSPITA IL 37°  
CONVEGNO NAZIONALE  CAV 

Per la prima volta sarà organizzato in 
Lombardia, a Bruzzano presso l’Hotel 
da Vinci, il tradizionale appuntamen-
to nazionale dei Centri di Aiuto alla 
Vita, dei Movimenti per la Vita ,delle 
Case di Accoglienza e di SoS Vita.  

Il Cav di Abbiategrasso - Magenta - Rho  

in occasione del 30° anniversario di attività propone:  
Corso di formazione per Operatrici Cav “Comunicatori consapevoli”

    
 4  ore  assiomi della comunicazione   

 4  ore  regole  dell’ascolto   

 4  ore  empatia e giusta distanza     

 4  ore  neutralità e curiosità relazionale  

 4  ore  comunicazione consapevole   

    
 Le lezioni avranno luogo in sede da definire, dalle 9 alle 13, in due sessioni distinte:      
 - mercoledì (13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre, 15 novembre) o  
 - sabato (9 e 23 settembre, 14 e 28 ottobre, 18 novembre)  

 

Docente: MARIA CRISTINA FRIVOLI  
Vice Presidente CNCP – Coordinamento  Nazionale Counsellor Professionisti   

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Segreteria Cav:  lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,30  

 Tel 02/97963831  e-mail: cavmagenta@gmail.com   
Vi aspettiamo ! 
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A Viseu (in Portogallo) finisce in gloria: è trionfo iridato per gli azzurri che 

hanno partecipato al mondiale di calcio a cinque per ragazzi affetti dalla 
sindrome di Down  

“Campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene”: 

l’Italia del calcio è di nuovo campione del mondo. È stata la nazionale 
italiana di calcio a 5 formata da persone con sindrome di Down a vincere 

il titolo mondiale in Portogallo, a Viseu, sconfiggendo in finale i padroni 
di casa lusitani per 4 a 1.  

La prima edizione dell’appuntamento iridato è iniziata sabato 8 aprile: 

coinvolte le nazionali di Portogallo, Brasile, Messico, Sud Africa e Italia, 
favorita insieme a quella padrona di casa e reduce dalla vittoria dei Triso-

me Games – le “Olimpiadi” degli atleti con sindrome di Down – disputati 
a Firenze nel luglio del 2016.  

 “Che bello vederli giocare a calcio – ha dichiarato a Torino Sportiva il 

tecnico Roberto Signoretto, allenatore degli azzurri insieme a Gianluca 
Oldani ed Edoardo Scopigno – Vincere il mondiale è stata la classica cilie-

gina sulla torta, un’emozione immensa, ma soprattutto un evento che 
garantirà l’ulteriore sviluppo del nostro settore calcistico riservato ad at-

leti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici, il gruppo unito 
fin da subito alla ricerca di un risultato importante, che ci eravamo pre-

fissati alla vigilia e che siamo riusciti con forza a raggiungere. Sono orgo-

glioso dei miei ragazzi”. Un pareggio (4-4 al debutto proprio contro il 
Portogallo), due goleade (entrambe contro il Messico) e la ciliegina sulla 

torta messa con la conquista della finalissima. Le soddisfazioni non sono 
finite qui, alla straordinaria prova di gruppo si aggiungono i riconosci-

menti individuali di miglior portiere (Francesco Leocata) e miglior marca-

tore (Luca Magagna). 
https://www.youtube.com/watch?v=hciRTsl7RBM 

Commento di C.M 
dopo aver visto il video su: 

https://m.youtube.com/watch?
v=w2KUMB2mPHI 

 
Lo pubblichiamo perché è una voce  

del popolo che esprime bene quello che  
noi sosteniamo da tempo... 

 

Secondo le regole d'oro del progresso 

e della civiltà non dovrebbero nem-

meno nascere (si consiglia l'aborto 

perché secondo loro è un gesto di ca-

rità non farli venire al mondo). Ma 

visto che sono sfuggiti a queste regole 

così all'avanguardia il minimo che 

potevano fare era vincere i mondia-

li...Ma non ditelo ad alta voce perché 

qualche media o politico così "civile e 

progredito" potrebbe sentirsi offeso 

dalla loro vita e dall'orgoglio che ci 

hanno regalato. Siccome i grandi me-

dia hanno snobbato questa noti-

zia  facciamola circolare noi "gente 

che non conta nulla", ma che dal bas-

so crede profondamente che la loro è 

e rimane una "vita preziosa".  

Grazie ragazzi!!   

Disabilità.  

Mondiali di calcio per ragazzi Down: Italia campione del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grazie  

 
 

Ragazzi! 

http://www.fisdir.it/news/mondiali-fifds-italia-campione-del-mondo/
http://www.torinosportiva.it/2017/04/18/leggi-notizia/argomenti/calcio-a-5-3/articolo/mondiali-di-calcio-per-ragazzi-down-italia-campione-del-mondo.html
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 Dall’intervista  di Lucia Bellaspiga al  
Dr. Angelo Mainini— Direttore Sanitario 

della Fondazione Maddalena Grassi 
Pubblicata da Avvenire il 28 febbraio 

2017, in occasione della vicenda del DJ  
Fa.Bo. 

...«In venti anni di attività abbiamo 

accompagnato la vita e la morte di 
centinaia di persone come Fa.Bo o in 

condizioni analoghe – spiega lo spe-
cialista – e attualmente seguiamo 

anche un centinaio di bambini».  

Tra questi – scopriamo – anche Mat-
teo Nassigh, il ragazzo ormai 19enne 

che non parla ed è completamente 
immobilizzato, ma che dalle nostre 

pagine domenica aveva lanciato un 

ultimo appello proprio a Fabo: «Non 
andare a morire, noi due possiamo 

migliorare il mondo».  
… “Non giudico quanto è successo , 

questi sono temi di assoluta delicatez-

za e talmente legati alla situazione di 
ogni singolo individuo che è impossi-

bile dettare regole generali, ma certa-
mente questo epilogo è una sconfitta 

per tutti: la scienza medica fa pro-
gressi impensabili per migliorare e 

allungare la vita, ma nessuno è stato 

in grado di dare a Fabo la motivazio-
ne sufficiente a continuare ad amare 

la sua”.  
Perché è questa la profonda questio-

ne: ”In decenni a contatto diretto con 

pazienti come Fabo – continua Maini-
ni – vediamo che il problema è avere 

o non avere qualcosa per cui valga la 
pena vivere. Penso a tante persone 

come lui, anche più sofferenti, che a 
un certo punto trovano la spinta per 

voler proseguire sulla strada della 

vita, e in questo non ci sono regole o 
automatismi, sarebbe troppo facile: 

non dipende dalla gravità della malat-
tia, non è nemmeno una questione di 

fede, il contesto familiare incide (se si 

sentono amati o non amati), ma poi 

ogni storia è a sé.  
Ecco perché fare una legge su situa-

zioni così mutevoli significherebbe 
voler dare confini netti a cose che 

non possono averli”.  

E chi, come i radicali, si appropriano 

mediaticamente di queste storie uma-
ne «per farne cassa di risonanza 

ideologica», vanno a innestarsi in 

“equilibri che noi sappiamo essere 
delicatissimi. Ci vuole un solo istante 

per passare dalla speranza alla dispe-
razione, dalla voglia di vivere a quella 

di morire”.  
È quello che è successo a Fabo. 

…“Per questo guai a chi giudica – 

prosegue il fisiatra  –. Ma anche a chi 
strumentalizza le situazioni di questi 

pazienti. Le ideologie campano sulla 
falsa concezione che esistano il bian-

co o il nero, invece la realtà è com-

plessa”  

 
...“In vent’anni di lavoro sui disabili 

gravissimi abbiamo visto di tutto. Ab-
biamo una paziente che si definisce 

atea, da anni attaccata a un ventila-

tore, ma sostiene che la sua vita è 
piena. Abbiamo poi molti malati di 

Sla, e solo due ci hanno chiesto di 
non essere tracheotomizzati, com’è 

già loro diritto senza bisogno di leggi 

nuove, quindi li seguiamo con cure 
palliative per morire naturalmente, 

senza alcuna eutanasia ma anche 
senza soffrire: è la volontà di una 

persona lucida che dice 'questa cura 

straordinaria non la voglio'. Lo preve-

de la Costituzione e anche il catechi-
smo. Un caso come quello di Fabo, 

tra centinaia di disabili, non ci è mai 
capitato prima: la stragrande maggio-

ranza chiede di ricevere tutte le cure 

possibili per una vita pienamente de-
gna, e purtroppo non le hanno.  

Questo è il grande diritto inascoltato, 
vivere, ma non viene difeso con la 

forza con cui si reclama un diritto di 
morire”. Persino la Lombardia, che è 

un’isola felice, copre buona parte dei 

costi altissimi di assistenza ai disabili 
gravi, ma ad esempio basta che il 

paziente in stato vegetativo abbia un 
lieve miglioramento perché il carico 

venga spostato sulle famiglie. 

«Perché coloro che si battono per la 
morte di pochi non si battono al fian-

co di queste povere madri, che noi 
vediamo letteralmente svenarsi per i 

figli? Sono una folla bisognosa e ab-
bandonata».  

I relatori 

Sylvie Menard - Oncologa e ricercatrice, 

Ex Allieva del Prof. Umberto Veronesi 

 
«Quando ho scoperto la malattia, 

 è cambiato il mio sguardo  
sull’esistenza». 

«Il testamento biologico, da sana, 
l’avrei sottoscritto. Ora no. 

Quando hai un tumore diventi  
un’altra persona, e ciò che pensavi 

prima non è più vero». 
«Quello che chiedono i malati  

è di non soffrire. Si deve fare tutto il 
possibile contro il dolore». 

«All’improvviso ho conosciuto  
l’impossibilità di fare qualsiasi  

progetto. Il futuro non c’era più. 
 Ho smesso di mettere nuove piante 

in giardino. Tanto,  
dicevo, non le vedrò crescere». 

 
Ora ha ricominciato. E ogni giorno 

le appare bellissimo, da vivere.  
(Marina Corradi) 

L’Inviata — Lucia Bellaspiga 

 

Angelo Mainini - 

Fisiatra -

Direttore Sanita-

rio della Fonda-

zione Maddalena 

Grassi    

di Milano  

 

 

Marco  

Manfrinati  

 

Avvocato 

 

 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dj-fabo-non-andare-a-morire
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dj-fabo-non-andare-a-morire
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dj-fabo-non-andare-a-morire
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dj-fabo-non-andare-a-morire
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dj-fabo-non-andare-a-morire
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Il testo di legge sulle Dat, pur mi-
gliorato con emendamenti mirati, 
resta un cantiere aperto. Vediamo 

perché, punto per punto. 
Toccherà al Senato migliorare la 
legge sul fine vita, licenziata dalla 
Camera ancora densa di contrad-
dizioni e bisognosa di argini con-
tro derive eccentriche rispetto al 

fine dichiarato nel suo titolo 
(«Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni antici-

pate di trattamento»). 
Ecco dunque alcuni dei nodi su cui 

pare opportuno intervenire. 
 

1) Relazione medico-paziente o 

assoluta autonomia del malato? 
 

Al comma 2 dell’articolo 1 il con-
senso informato viene descritto 
come luogo d’incontro tra 
«l’autonomia decisionale del pa-
ziente e la competenza, l’autono-
mia professionale e la responsabi-
lità del medico». Tuttavia, recita il 
comma 5 dell’articolo 3, «il medi-
co è tenuto al rispetto delle Dat». 
A dispetto dei principi enunciati, è 
evidente la sfiducia nei confronti 
del sanitario, obbligato ad attuare 
senza possibilità di replica una 
volontà che la sua scienza gl’im-
porrebbe di non condividere. Que-
sta contraddizione è stata solo in 
parte eliminata dalla previsione 
secondo cui «il paziente non può 
esigere trattamenti sanitari con-
trari a norme di legge, alla deon-
tologia professionale o alle buone 
pratiche clinico assistenziali»  
(articolo 1, comma 7) e dalla pos-

sibilità di disattendere le Dat qua-
lora «appaiano palesemente in-
congrue o non corrispondenti alla 
condizione clinica attuale del pa-
ziente ovvero sussistano terapie 
non prevedibili all’atto della sotto-
scrizione, capaci di offrire concre-
te possibilità di miglioramento del-
le condizioni di vita» (articolo 3, 
comma 5). Certo è che il ruolo del 
sanitario ne esce confuso e ridi-
mensionato 
 
2) No a idratazione e nutrizione 

 

Il comma 5 dell’articolo 1 precisa 
che «sono da considerarsi tratta-
menti sanitari la nutrizione artifi-
ciale e l’idratazione artificiale, in 
quanto somministrazione, su pre-
scrizione medica, di nutrienti me-
diante dispositivi medici».  

La scienza discute sulla natura di 
questi presìdi, perché – se è vero 
che essi avvengono attraverso 
uno strumento sanitario – nella 
sostanza si configurano quali so-
stegni vitali. Ma il punto è un al-
tro: equiparando la somministra-
zione di acqua e cibo a qualsiasi 
altro trattamento si permette al 
malato di decidere la sua morte 
per una causa diversa dalla pato-
logia di cui soffre. Tecnicamente, 
dunque, interverrebbe l’eutanasia 
omissiva: vale a dire la situazione 
in cui il medico – richiesto in tal 
senso – non dà corso ad atti da 
cui dipende la sopravvivenza della 
persona in cura. La Camera, poi, 
ha cercato di mitigare la portata 
della norma, imponendo che il 

medico informi bene il malato del-
le conseguenze del rifiuto e che se 
necessario gli fornisca opportuna 
assistenza psicologica.  

3) L’obiezione di coscienza: 

un diritto (semi) dimenticato? 

 

Nel primo testo approdato in aula, 
la legge si limitava a disporre che 
«ogni azienda sanitaria pubblica o 
privata garantisce con proprie mo-
dalità organizzative la piena e cor-
retta attuazione dei principi di cui 
alla presente legge».  
Durante la discussione in Aula poi, 
essendo parso evidente che nega-
re l’obiezione di coscienza avrebbe 
esposto la legge a probabili cen-
sure d’incostituzionalità, il comma 
7 dell’articolo 1 ha visto quest’ag-
giunta: «A fronte di richieste» 
contrarie a «norme di legge, alla 
deontologia professionale o alle 
b u o n e  p r a t i c h e  c l i n i c o -
assistenziali», «il medico non ha 
obblighi professionali».  

Letto così, sembrerebbe garantito 
il diritto di ogni sanitario ad aste-
nersi dagli atti ipoteticamente eu-
tanasici. Ma, secondo altri, in que-
sti casi «la struttura» sarebbe 
«comunque obb l i ga ta»  a 
"staccare la spina".  
E se non disponesse di medici di-
sposti a farlo?  

Fine vita/D.A.T. 

Ecco i 5 punti critici: dalla Relazione di cura all'obiezione * 
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4) Omicidio del consenziente e 

aiuto del suicidio: verso l’abroga-
zione tacita di questi reati?  

Ben sapendo che questa legge 
avrebbe prestato il fianco a utilizzi 
eutanasici, il testo approdato in 
Aula – dopo aver previsto che «il 
medico è tenuto a rispettare la 
volontà espressa dal paziente di 
rifiutare il trattamento sanitario 
odi rinunciare al medesimo» – 
chiariva pure che lo stesso medi-
co, «in conseguenza di ciò, è 
esente da responsabilità civile e 
penale» (articolo1, comma 7). Era 
evidente il riferimento ai reati di 
omicidio del consenziente e di aiu-
to nel suicidio, che in questi casi 
avrebbero goduto di una sostan-
ziale depenalizzazione.  

Probabilmente poi accortisi di aver 
varcato il limite, i deputati hanno 
subito dopo aggiunto un’altra fra-
se: «Il paziente non può esigere 
trattamenti sanitari contrari a nor-
me di legge, alla deontologia pro-
fessionale o alle buone pratiche 
clinico-assistenziali». In definitiva: 
può o non può il paziente richie-
dere trattamenti che possono 

comportare la sua morte? Per la 
prima frase sì, per la seconda no. 
 
5) L’amministratore di sostegno 

e la vita della persona che gli è 
affidata 

 

Fare l’amministratore di sostegno 
non è cosa semplice: annualmen-
te bisogna depositare una relazio-
ne al giudice tutelare e rivolgersi a 
lui ogni volta che sia necessaria 
una spesa straordinaria. Conside-
rando poi che questa figura è 
spesso l’erede della persona affi-
datagli, e che la cura di quest’ulti-
ma costituisce una spesa, si può 
intuire come l’amministratore di 
sostegno – ragionando sotto il 
profilo meramente economico – 

possa non avere alcun interesse 
alla sopravvivenza di chi ha in cu-
stodia. La legge, come detto, 
sembra permettere la sospensione 
di idratazione e nutrizione: un’o-
missione che porta alla morte. Co-
me tutelare dunque la persona 
debole da possibili abusi del suo 
amministratore di sostegno? Il 
comma 4 dell’articolo 1 stabilisce 
che qualora egli «rifiuti le cure e il 
medico ritenga invece che queste 
siano appropriate e necessarie, la 
decisione è rimessa al giudice tu-
telare». Ovviamente su ricorso del 
sanitario. Ma appare equo onerare 
il medico di un procedimento giu-
diziario senza il quale sarebbe ob-
bligato a lasciar morire il proprio 
paziente?                 
                   *  Marcello Palmieri  
               Avvenire 22 aprile 2017 

Biotestamento: protesta dei 
parroci, campane a morto 
 

Nel Molise in sei richiamano l'at-
tenzione per approvazione Dat 

Redazione ANSA Campobasso 
21 aprile 2017 

I parroci di Carovilli (Isernia), Castropi-
gnano (Campobasso), Duronia 

(Campobasso), Pietrabbondante 
(Isernia), Salcito (Campobasso) nel 

giorno dell'approvazione alla Camera 

dei deputati delle Disposizioni anticipate 
di trattamento (Dat) - nell'ambito della 

legge sul biotestamento - hanno suona-
to le campane a morto, facendo anche 

affiggere a Pietrabbondante un necrolo-
gio. A renderlo noto è il parroco di Ca-

rovilli, Don Mario Fangio. 
"Con ciò - si legge in una nota - hanno 

voluto richiamare l'attenzione delle loro 

comunità il funesto evento legislativo, 
che creerà una grande mole di proble-

mi, e minerà alla base la certezza della 
indisponibilità della vita umana. Invita-

no anche tutti ad una seria riflessione a 
emendare sostanzialmente al senato la 

norma, e bocciarla addirittura come 
inutile, potendo fare riferimento già alle 

normative sull'accanimento terapeutico 

e cure palliative". Il manifesto di necro-
logio recita:  
“Le campane suonano a morto per-
ché la Vita è vittima della morte 
dall'aborto all'eutanasia delle D.a.t. 
Con queste l'Italia ha scelto di 'far 
morire', non di far vivere”. 
Prosit ! 

5 Febbraio  2017 - XXXIX Giornata per la Vita  
 Primula Day - Grazie  

di cuore a tutti quanti ci hanno aiutato  
a Busto Arsizio e in Valle Olona !                 
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Cultura/ Il mondo alla rovescia 
 

NOT IN MY NAME (IO NON CI STO) 
 

La Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ha pubblicato in bella evidenza, venerdi 5 maggio,  

in prima pagina la vicenda di Giancarlo Ricci, deferito al suo ordine professionale.  
La colpa? Aver ricordato, durante una trasmissione tv, la funzione costitutiva di mamma e papà nei 

processi di crescita.  

Ricci è uno psicoterapeuta milanese con 40 anni di esperienza sulle spalle, autore di decine di studi 
specialistici, già giudice presso il Tribunale dei Minori di Milano. 

Nel  corso della trasmissione avrebbe anche sostenuto l’esistenza dell’ideologia gender che afferma 
una concezione della sessualità secondo cui tutto è permesso e tutto è possibile. Ma questo si può an-

cora liberamente dire? No, per il pensiero unico! 
A Ricci, e a quanti come lui non sono allineati, va la nostra solidarietà.  Attualmente in Italia ci sono 

una quindicina di provvedimenti a carico di altrettanti psicoterapeuti che hanno messo in discussione 

il pensiero unico sull’omosessualità e sul gender.  
Questa è la dimostrazione che l’ideologia gender non solo esiste ma anche opera con la pretesa di im-

porre la sua visione!  
Viva la libertà d’espressione! 

Dichiarazione redditi 2016   
    Quanto fa 5 x 1000 ?  
Per noi: 1.054 bambini  

aiutati a nascere dal 1989  
Quanti ancora?  Dipende da TE ! 

 

E’ semplicissimo:  Prima firma… poi scrivi 90005700126 
 

Il primo diritto è…quello di nascere ! 


