Il Tiglio Rosa

Notiziario dell’Associazione Autismo Pavia

Un anno pieno di
avvenimenti
• Fiaccolata per la
giornata mondiale
dell’autismo

•*Tramondi

• Vacanze estive

• Non siamo di coccio

Anno nuovo
Siamo arrivati alla seconda uscita
del
notiziario
dell’Associazione
Autismo Pavia, che abbiamo
deciso di continuare a chiamare “Il
Tiglio Rosa”: Perché mai?
un’immagine
felice
che
E’
individua con immediatezza il
“Centro Diurno Sperimentale per
adolescenti e adulti con
autismo” di Sant’Alessio con
Vialone. Il Centro, immerso nel
verde, dipinto appunto di rosa, è
gestito dalla Fondazione “Il Tiglio”,
di cui la nostra Associazione fa
parte.
Con queste pagine ci proponiamo
di informare amici e simpatizzanti in
merito
alle
attività
dell’
Associazione nell’arco del 2014, e
di ragguagliare sulla vita del
Centro in collaborazione con la
Fondazione “Il Tiglio” e l’equipe
degli operatori.

Dallo scorso anno sono successe un
sacco di cose, al Centro e nella nostra
Associazione. I ragazzi hanno passato
un anno sereno e affaccendato,
sempre
impegnati
nelle
attività
consuete, hanno fatto tanta attività
fisica ,in piscina e presso la palestra di
Siziano, si sono presi cura dell’orto e
hanno preparato con cura confezioni
di erbe officinali e vasetti di ottimo
pesto,
si
sono
impegnati
nel
laboratorio di riciclo e creta, ascoltato
musica, fatto trekking, un progetto
iniziato l’anno scorso che tanto ha
entusiasmato tutti.
E hanno aperto
Facebook!
Chiedete l’amicizia
Autismo”

un

loro

a

• Mostra fotografica
“Soste obbligate”

• 1° Concerto buono”

• Chiedimi di entrare”

• Io negli altri

• Calendario 2015
• Sono venuti a
conoscerci….

profilo

“Il Tiglio

Stefano e Max Pezzali
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Non siamo di coccio

C

Nel mese di marzo i nostri figli al Tiglio hanno ricevuto una visita molto
gradita: Max Pezzali con i bikers del 100 Torri Chapter Italy, il gruppo
motociclistico Harley Davidson di Pavia.
L’occasione della visita era la consegna del forno per la cottura della
creta, risultato della raccolta benefica del Natale 2013 a favore della
nostra associazione, messa in atto dal gruppo 100 Torri.
I 100 Torri Chapter al Centro Il
Tiglio ed alcuni dei lavori preparati
con il nuovo forno di cottura e
presentati nelle festività natalizie
alla tradizionale fiera di San
Genesio

Grazie alla generosità di questi amici si è notevolmente arricchito il
laboratorio della creta. Dal punto di vista educativo è fondamentale che i
ragazzi colgano tutte le fasi del processo produttivo, dall’inizio alla fine.
Questo fa sì che l’attività di modellare la creta venga percepita ora come
un vero e proprio lavoro

Vacanze Estive
Sono state un momento positivo per
tutti i ragazzi che, divisi in 2 gruppi,
destinazione Trentino, nel mese di luglio
.hanno affrontato un percorso di
autonomia e di divertimento.

Tramondi

Il primo gruppo ha vissuto una
settimana all’insegna del contatto
diretto con la natura, quasi in
un’avventura di trekking estremo. Ospiti
della malga Pontara al margine dei
boschi, i ragazzi, con i loro educatori,
hanno esplorato le montagne fino al

E’ il titolo di una web-serie con protagonisti giovani
con autismo. L’idea di realizzare una web-serie è
nata dalla collaborazione del Centro Diurno “Il
Tiglio” con il Centro Diurno della Cooperativa
Sociale “Il Ponte” di Rovereto che pure si occupa di
adolescenti con disturbi dello spettro autistico.
E’ un progetto dedicato agli adolescenti che
frequentano la scuola e partecipano alle attività
pomeridiane del Tiglio.
TRAMONDI ha ottenuto il patrocinio dell’Università di
Pavia e dell’Università di Trento, ad oggi, grazie al
sostegno e al contributo dell’Associazione Autismo
Pavia e della Cooperativa “Il Ponte” di Rovereto è
stato
possibile
realizzare
la
puntata
zero.
Attualmente si lavora per realizzare le sei puntate
che completeranno la serie web che rappresenta
un canale nuovo di conoscenza e relazione
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1° Concerto buono

Un concerto all’ insegna della buona
musica per solidarietà è stata la
caratteristica dell’evento musicale
che ha avuto luogo martedi 13
maggio presso il teatro Cesare Volta
di Pavia, organizzato dalla nostra
Associazione e intitolato “Concerto
buono”.

La serata , condotta con grande
competenza da Nick di Jazzcafé
in veste di presentatore, si è
aperta con un breve filmato
realizzato presso il Centro con i
momenti della vita quotidiana dei
ragazzi che lì lavorano, studiano,
giocano, crescono.
Entrati poi nel vivo del concerto ,si
sono alternati sul palcoscenico i
vari gruppi musicali :in apertura la
“Time Over Band” di Marco
Scabini ha rotto il ghiaccio
proponendo classici anni 70 e
80,con la solista Michel Pomar;
Mr. Tamboo con i Play Boys e Miss
Tania, dialogando col pubblico e
in stile cabarettistico , hanno
divertito con classici jazz ;
Maurizio Glielmo, Gnola per gli

amici, alla chitarra e Jimmy
Ragazzon dei Mandolin Brothers
all’armonica hanno eseguito in
duetto
brani
dello
stesso
Glielmo;
e
infine,
giunto
appositamente dalla Sardegna
, il grande ” one man band”
Francesco Piu con la sua
chitarra e la sua musica
trascinante. Una jam session
finale di grande effetto, con gli
artisti
tutti
insieme
sul
palcoscenico, ha concluso una
serata di musica di alto livello e
grande
professionalità,
ben
condotta senza sbavature e
senza momenti di pausa e con
grande
partecipazione
del
pubblico.

“Io negli altri”
Il 27 settembre presso il Centro a Sant’Alessio
un evento simpatico e singolare.

lettera, un monologo dove parlano di
sé.

Il giovane Simone Miraldi, scrittore-attore
18enne, ha dato lettura di alcuni passi del
suo libro, intitolato appunto “IO, negli altri”,
insieme con Stefania Grossi, sua amica e
insegnante di teatro, oltre che attrice e
amica della nostra associazione. Simone
immagina un viaggio a CreativOmbra, un
luogo fantastico dove sono radunati tutti i
“cattivi” della letteratura e della mitologia
greca, i quali gli consegnano ciascuno una

Nell’occasione
di
questo
gradevolissimo evento, che si è svolto
all’aperto nel
giardino del Centro
abbiamo avuto il piacere di ricevere la
visita del Senatore Daniele Bosone,
Presidente della Provincia di Pavia, e
dell’assessore e alla cultura Giacomo
Galazzo
e
assessore
alle
pari
opportunità Laura Canale.del Comune
di Pavia.

Mostra Fotografica
Giancarlo Madini, amico dei ragazzi del Centro e
sostenitore della nostra Associazione, dopo il successo dello
scorso anno con la mostra “Certi sguardi” della sua Pavia
riflessa e capovolta, ci regala nuovamente l’occasione di
affiancarci a lui.

Le foto di Giancarlo Madini

“Soste obbligate ”è Il titolo della mostra fotografica di
quest’anno, che si terrà dall’12 al 14 dicembre in Santa
Maria Gualtieri . Le foto di Giancarlo ci offrono un inedito
sguardo sulla vita, l’emozione dell’attimo afferrato che
racchiude tutto un mondo, la necessità di sostare a volte,
durante la routine quotidiana, per osservare con meraviglia
le cose che ci stanno attorno sempre e che non cogliamo,
presi dalla fretta.
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Il Tavolo
“Chiedimi
di entrare”

2 APRILE
GIORNATA MONDIALE
DELL’AUTISMO
Tutti gli anni partecipiamo
alla fiaccolata che si tiene
a Pavia, insieme alle altre
associazioni che si
occupano di autismo della
provincia.
Vi invitiamo sin d’ora
all’edizione 2015: sarà
un’occasione per ritrovarci
e per una serata diversa

dell’Associazione con
Dal
30 Novembre
al 14
i lavori
dei ragazzi
delDicembre
16Centro
Artisti hanno messo a disposizione le
loro opere per una Selling Exhibition, il
cui ricavato è stato devoluto alla nostra
associazione.
L’iniziativa, patrocinata dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Pavia, è
curata da Riccarda Mandrini e
l’architetto Rosanna Palomba ne ha
ideato l’allestimento

Un grazie speciale

CALENDARIO 2015
La collaborazione con Giancarlo non si è
esaurita con la mostra fotografica, ma è
continuata con la realizzazione del
calendario 2015 con le foto dei nostri
ragazzi. Il calendario è disponibile
direttamente presso il centro e presso lo
studio tecnico Ing. Ragazzoni in via Frank
n,9 Pavia.

Le lanterne volanti liberate
al termine della serata

Accendete una
luce BLU

A tutti i nostri sostenitori che sono molti,
non solo singoli ma anche aziende, come
la ditta Videosat di Mizzon Roberto che ha
regalato ai ragazzi un TV 36”, che è
diventato uno strumento creativo e
culturale.

A tutto il personale del Centro che si
prende cura dei ragazzi!

Lavori in corso….
Ora che il Centro “Il Tiglio” è ben avviato, sono tanti I progetti che si vorrebbero portare a
buon fine.
Uno fra I tanti è il “progetto sollievo” in collaborazione l’Associazione Genitori Ragazzi
Disabili “Il Tiglio” per la realizzazione di una struttura dedicata al sollievo, cioè una
residenzialità temporanea per quei ragazzi utenti dei due Centri, le cui famiglie si trovino
nella necessità di non poterli accudire per periodi limitati di tempo
Come sempre ci attiviamo per cercare nuovi soci e sostenitori per le nostre iniziative,
Dove sarà possibile, allestiremo anche stand per offrire i lavori prodotti dai ragazzi.attori

Associazione Autismo Pavia
autismopavia@libero.it
Tel. 347 5060888
www.associazioneautismopavia.it
Siamo su Facebook

Centro Diurno per l’Autismo “IL TIGLIO”
centroautismo@fondazioneiltiglio.it
Tel. 0382944423
Coordinatrice: Monica Caviglia

Con il 5x1000 indicando il nostro Codice Fiscale 93011500183
Una donazione: sul c/c bancario c/o Banca Popolare Commercio e Industria – Sede Pavia
CERTI SGUARDI SULLA CITTA’
Un’ inusuale veduta di Pavia
vista con gli occhi di
Giancarlo Diventando

IBAN: IT09S0504811302000000047700
(Bonifico e Domiciliazione bancaria con SDD(ex RID))

Soci (per i moduli o informazioni contattare l’associazione)

con un contributo anche piccolo ma costante ci consentirete di
programmare al meglio le attività

