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  Milano, 2 agosto 2011 

Al Presidente della Regione Lombardia 

on. Roberto Formigoni 

e  

Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale  

Presidente MARGHERITA PERONI 

Segretario SARA VALMAGGI 
 

Milano 

 

ANGSA Lombardia onlus esprime il più profondo rammarico per la bocciatura dell’ordine del giorno sull'autismo 

presentato il 26 luglio 2011 in Consiglio Regionale dal Consigliere Mario Barboni, convocato sull'assestamento di 

bilancio al fine di impegnare la giunta a deliberare risorse economiche a favore delle famiglie con figli affetti da 
autismo (all.to). 

Durante l'audizione in Terza Commissione Sanità del 15 giugno, cui ha partecipato anche la nostra associazione, 

tutte le rappresentanze di maggioranza, a partire dalla Presidente Peroni, si erano dimostrate particolarmente 

interessate all’esposizione della drammatica situazione delle famiglie con figli affetti da autismo ed era emersa 
plenaria disponibilità nel contribuire a migliorare le difficili condizioni di vita relative al pesante carico di cura ed alla 

solitudine delle famiglie. 

Le richieste formulate dalle associazioni presenti a detta audizione sono state espresse anche nella mozione, 
approvata all’unanimità dal  Senato il 1° giugno 2011, promossa dalla nostra federazione nazionale ANGSA onlus. 

La mancata approvazione dell’odg è profondamente irrispettosa nei confronti delle persone che già si trovano in gravi 

difficoltà e che subiscono da anni pesanti discriminazioni e offensiva anche nei riguardi delle associazioni che da anni 
si prodigano per dare un futuro dignitoso alle persone con autismo. 

Come potremo spiegare ai nostri figli che la loro vita non avrà prospettive future? Non possiamo tacere: ce lo 

chiedono i nostri figli! 

 

 ANGSA Lombardia onlus 

 il presidente 
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