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I FATTI DEL GIORNO
ST. JOHN BOSCO CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL

GTA

I genitori dei ragazzi autistici: «No alla chiusura»

Usa, si rompe
conduttura:
sale il prezzo
della benzina

TORONTO - “È il momento di ristabilire una certa fiducia tra il governo e la comunità degli autistici permettendo una discussione
completa e aperta su come aiutare
i bambini con autismo in Ontario”.
È quanto si legge nella lunga lettera
inviata la scorsa settimana dall’Ontario Autism Coalition al ministro
per l’Infanzia Michael Coteau.
Le difficoltà per i genitori sono
tante ma la volontà di superarle è
grande. Quel che ad esempio viene chiesto al governo della Wynne
è di “eliminare il velo di segretezza che vige nel suo nuovo comitato
di consultazione in modo che le decisioni inerenti i bambini affetti da
autismo siano trasparenti e vengano dibattute apertamente”.
Le associazioni a difesa dei programmi per i ragazzi autistici sono da tempo in lotta con il governo
per evitare tagli ai programmi stessi e garantire un futuro migliore ai
loro ragazzi.
Tutto questo mentre lo York Catholic District School Board sta valutando l’ipotesi di “far traslocare”
in un’altra scuola i programmi destinati agli autistici della St. John
Bosco Catholic Elementary School.
Intanto hanno già manifestato contro il provveditorato di York che intende convertire la St. John Bosco
che si trova a Woodbridge nei pressi di Langstaff e Weston Rd., in una scuola a “French immersion” e
mandare gli studenti alla scuola St.
Gabriel the Arcangel Catholic Elementary che si trova a un chilometro di distanza. La decisione dello
York Catholic District School Board è nata dalla necessità di chiudere una scuola in seguito al minore numero di iscrizioni.
La decisione del trasferimento crea malumori in tutti i genitori, soprattutto in quelli che hanno
un figlio autistico se si considera
il fatto che la St. John Bosco offre
un programma specializzato per gli
studenti affetti da autismo e con altri problemi.
Il provveditorato non considera questo trasferimento di scuola
un grande problema dal momento, assicura, che il programma per
gli studenti autistici non verrà cancellato ma verrà implementato alla St. Gabriel the Archangel. «Mio
figlio ha i suoi amici qui, si trova a
suo agio in questo ambiente, con i
suoi insegnanti e il solo pensiero di

Nella foto
un gruppo
di genitori
di bambini
autistici
manifesta
davanti alla
St. John Bosco Catholic
School

doversi trasferire in un’altra scuola lo rende nervoso», ha confidato
Linda Calabros, madre di un bambino autistico.
La St. Gabriel the Archangel si
trova a circa 12 minuti di distanza
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Tentata rapina al Domino’s Pizza, tre arresti
TORONTO - Sono state arrestate
dalla polizia
di Toronto tre persoLower Mainland
ne sospettate di una tentata rapina
Greater Vancouver
ad un negozio Domino’s Pizza di
Fraser
Valley
Brampton
nella
quale un impiegato ha Vancouver
riportatoIsland
lesioni che “cambieranno per sempre la sua vita”.
Victoria
Il fatto è avvenuto
su Wexford Road lo scorso
13 agosto. Uno dei tre
Calgary
sospettati era armato di pistola e
durante laRegina
rapina ha ferito uno degli impiegati
del negozio prima di
Saskatoon
fuggire con i complici a bordo di
Greater Toronto
una automobile.
Uno dei sospettati, che haOttawa
17 anni, è stato arrestato il 14Greater
agosto,
un altro diciassetMontreal
tenne il 16 agosto ed infine il terzo
Greaterche
Moncton
sospettato,
ha avuto la funzione di conducente del veicolo per
allontanarsi dal luogo, è stato arrestato il 14 settembre. Secondo la
polizia i tre sono responsabili per
un totale di cinque rapine a mano armata commesse a Toronto e
nella Peel Region nei giorni precedenti la rapina non riuscita al
Domino’s Pizza di Brampton.
• Non sono chiare ancora le circostanze dell’incidente avvenuto in prossimità di King City nel
quale un uomo ha perso la vita. Il
veicolo, alla cui guida c’era la vittima, è finito fuori strada vicino la
16th Sideroad e Jane Street nelle
prime ore di ieri mattina. La po-
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TORONTO - La fuoriuscita del
carburante dalla conduttura
Colonial Pipeline in Alabama
si è tramutato in un rialzo del
prezzo della benzina a Toronto.
Ad essere stati interessati dalla
perdita di carburante sono almeno cinque stati - Alabama,
Georgia, Tennessee e Carolina ed il Dipartimento dei trasporti
degli Stati Uniti ha ordinato alla
società responsabile di adottare misure correttive prima che
se si percorre a piedi il tragitto o le da accettare per i genitori e gli
il carburante ricominci a scortre minuti di viaggio in auto.
rere nei condotti.
studenti che sono legati alla scuoA mezzo di una dichiarazione la ma che occorre tenere conto
La fuoriuscita e la successiva
scritta lo York Catholic District della diminuzione delle iscriziochiusura del gasdotto ha avuSchool Board ha afermato di ca- ni e di dover utilizzare i inanziato ripercussioni sul prezzo delpire che “il cambiamento è diici- menti in maniera eicace”.
la benzina in Canada: il costo di
un litro alla pompa nei giorni
MLS® Home Price Index
scorsi è salito di cinque centesimi e potrebbe aumentare ulteriormente mercoledì fino a 6
centesimi. Gli esperti ritengono però questi aumenti temporanei e che il prezzo della benzina dovrebbe tornare al livello
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e Tendato alla fuga. L’incidente è acca- ne dell’accaduto ha cercato di acnessee, nella speranza di preduto verso le 2 del mattino di ie- ciuffare l’uomo che però è riuscivenire situazioni di carenza di
ri in prossimità di Falconer Drive to a dileguarsi nella folla di viagcarburante, hanno eliminato le
all’incrocio con Alpha Mills Ro- giatori che scendevano dai vagorestrizioni relative al numero di
ad. La polizia ritiene che il condu- ni della metropolitana. Chiunque
ore in cui possono lavorare i cacente fosse l’unica persona a bor- sia in possesso di informazioni umionisti che trasportano il cardo del mezzo e che non sia rima- tili all’indagine è invitato a telefoburante.
nare alla polizia.
sto ferito.
∏ Un uomo è stato arrestato dal- ∑Due persone sono rimaste fela polizia di Toronto dopo aver e- rite in uno scontro tra tre veicostratto un coltello mentre stava li avvenuto su Finch Avenue Eviaggiando a bordo di un autobus ast a North York. Per estrarre udella Ttc nelle vicinanze di Bloor no dei feriti dalle lamiere dell’auStreet. L’autista ha chiesto l’inter- to è stato necessario l’intervento
vento degli agenti perché un uo- dei vigili del fuoco. La polizia sta
mo appariva in evidente stato di indagando sulla dinamica dell’incidente.
ubriachezza.
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