Il Tiglio Rosa

Notiziario dell’Associazione Autismo Pavia

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

•*Docu-film Tramondi

• Art-Aut

• Progetto Autonomia

Eccoci !
Siamo arrivati all’appuntamento annuale con il
notiziario dell’Associazione Autismo Pavia.
Continuiamo a chiamare il nostro foglio
informativo IL TIGLIO ROSA: è un’immagine
allegra e fantasiosa, un po’ surreale, che denota
con
immediatezza
il
“Centro
Diurno
Sperimentale per adolescenti e adulti con
autismo” di S.Alessio con Vialone.
Il Centro, immerso nel verde, è dipinto appunto
di rosa e spicca come una macchia di colore sul
fondale del bosco. Il Centro è gestito dalla
Fondazione Il Tiglio di cui la nostra associazione
fa parte. E’ possibile seguire passo dopo passo
tutta la vita del centro attraverso la pagina
facebook della nostra associazione.
L’associazione è stata impegnata a vario titolo a
sostenere le attività del Centro a supporto dei
nostri ragazzi.

TRAmondi – il docu-film
sull’autismo
Il progetto Tramondi nasce da un incontro tra
due realtà (la Coop. “Il Ponte” di Rovereto e la
Fondazione “Il Tiglio” di Sant’Alessio con Vialone,
rispettivamente operanti in Trentino e in
Lombardia) che si occupano di autismo e che
hanno scelto di condividere la sfida di lavorare in
sinergia, creando una liason istituzionale che
permetta una relazione anche personale tra i
giovani utenti dei quali i Servizi si occupano.
TRAmondi è innanzitutto un incontro TRA due

realtà, ma soprattutto TRA i ragazzi con
autismo che si conosceranno, TRA loro e
altre persone che hanno incontrato
durante l’esperienza, a ancora TRA loro e
quelli che vedranno il documentario.
Si tratta di un documentario che ha come
protagonisti adolescenti e giovani affetti
da disturbo dello spettro autistico che
frequentano
i
Centri
diurni
delle
Fondazioni Il Tiglio e della Cooperativa Il
Ponte.
I ragazzi sono stati supportati dagli
educatori nel creare prima di tutto una
relazione tra loro e, in un secondo
momento, sono stati accompagnati da un
loro coetaneo esperto di serigrafia nel
percorso di apprendimento di tecniche
serigrafiche, finalizzate alla stampa di
felpe e t-shirts.
Alla base del progetto c’è quindi la volontà
di narrare in maniera originale la
particolarità, la ricchezza, la complessità
dell’autismo: è necessario tentare di
diffondere informazioni e conoscenze su
una patologia che limita la partecipazione
alla complessità del mondo ma ha
caratteristiche che solitamente restano
nell’ombra, ma se vengono comprese,
sono foriere di approcci e possibilità nuovi.
Il progetto è patrocinato dall’Università
degli Studi di Pavia e dall’Università
degli Studi di Trento.
L’”Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti
grafiche” di Trento ha partecipato
offrendo
spazi
e
consulenza
nell’apprendimento
delle
tecniche
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serigrafiche.
La prima puntata di TRAmondi è stata
presentata a Rovereto il 2 aprile 2015
alla presenza del regista Fausto Caviglia
e dei protagonisti.
Infine TRAmondi è stato selezionato per
il PerSo – Perugia Social Film
Festival nel settembre 2015 - nella
sezione “trailer per documentari sociali”,
e all’AS film Festival di Roma che si è
tenuto il 14 e 15 novembre presso il
cinema MAXXI. L’organizzazione di
questo festival ha anche utilizzato la
maglietta che hanno realizzato i ragazzi
come gadget da regalare ai partecipanti.
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Art-Aut
…ossia Arte e Autismo.
Sempre la Coop. Il Ponte di Rovereto ha organizzato in occasione del 2 Aprile, giornata
mondiale dell’autismo, una serie di eventi con musica, cinema, incontri presso la Filarmonica
di Rovereto, tra cui:
I magneti

la presentazione della prima puntata del docuCREATI NEI LABORATORI…

film TRAmondi alla presenza dei ragazzi del

sono i manufatti usciti dai laboratori

Centro protagonisti del film e del regista Fausto

di creta , carta riciclata ed erbe

Caviglia;

officinali. In occasione di mercatini
soprattutto nel periodo natalizio li

l’esibizione della Carini Band con l’educatore del

esponiamo negli stand allestiti dal

nostr,o centro Matteo Massarotti;

Centro o dall’Associazione.

il concorso artistico

Art-Aut dove il nostro

Centro

ha

“Il

Tiglio”

partecipato

con

Alessandro…ed HA VINTO il primo premio con
l’opera “Mostro”!
Erbe officinali

La commissione composta da tre critici d’arte,
L’Opera “Mostro” Vincitore
del concorso Art-Aut

ha spiegato la scelta di questo disegno: la
particolarità di essere un ‘mostro’ ma di non
incutere paura, tutt’altro, incuriosisce e porta a
farsi molte domande su quale sia il suo
Collane e ornamenti

significato.

Vacanze in autonomia
Le vacanze sono sempre un momento

Nel fine settimana di primavera i ragazzi

Ospiti della solitaria Malga Pontara di

molto speciale, svago, relax, ma anche

accompagnati dagli educatori sono stati

Bedollo a quota 1600 m., al margine dei

autonomia personale, un’occasione per

guidati nel trekking sull’appenino dagli amici

boschi, i ragazzi con i loro educatori hanno

rafforzare le capacità di auto gestirsi nella

dell’associazione “La Pietra Verde”, già

esplorato le montagne fino al limite dei

vita quotidiana solitamente ‘invasa’ dalla

conosciuti l’anno scorso per una esperienza

ghiacciai.

presenza di noi genitori che a volte presi

analoga.

dall’abitudine

ed

a

volte

dalla

preoccupazione, aiutiamo i ragazzi in ogni
loro passo.

naturalmente

stimolati

a

sfruttare le proprie risorse per superare
nuove situazioni ed a volte i risultati sono
sorprendenti.

nel

mese

di

giugno

e

sono dei veri e propri momenti di ‘terapia
utili

Il primo gruppo ha sperimentato una
vacanza intensa e articolata a Rovereto,
nell’ambito del progetto TRAMONDI, con
gita al lago, nuotate in piscina, escursioni
nei boschi, visita ai castelli e al MUSE di

A tutti gli effetti le cosiddette ‘vacanze’
collettiva’,

gruppi

successivamente nel mese di luglio.

Staccati dall’ambiente casalingo, i ragazzi
vengono

In estate i ragazzi sono partiti divisi in due

veramente

a

tutti.

Quest’anno ci sono state due vacanze, un
weekend in Val Borbera nel mese di
Maggio ed un periodo più lungo in estate.

Rovereto, momenti di allegria e di relazione.
Il secondo gruppo invece ha vissuto una
settimana a contatto diretto con la natura in
un’avventura di autogestione nella pace
delle Alpi.

Filippo e l’unica abitante del borgo in Val
Borbera

Dicembre 2015 ● Anno 3, numero 3 ● Associazione Autismo Pavia

2° Concerto buono

A
San
Martino
Siccomario,
sul
palcoscenico del Teatro Mastroianni ,
mercoledì 7 ottobre, grande serata…. di
qualità musicale , di spettacolo e di
partecipazione, di solidarietà, di pubblico.
Dopo il successone dell’anno scorso con il
primo concerto buono, già nei mesi estivi si è
mossa la macchina organizzativa per portare
in scena il “Concerto buono 2”. Si è stavolta

verificata una felice sinergia tra le forze –
non enormi in verità- della nostra
Associazione e del Comune di San Martino,
che attraverso l’associazione “In scena
veritas” e l’Assessorato alla cultura ha
dato un grosso aiuto mettendo a
disposizione il teatro e pubblicizzando
l’evento.
In apertura gli Hot Mama, band presente
da 20 anni e nota agli esperti come “i
signori del rhythm and blues, hanno
riscaldato l’ambiente con brani dei grandi
nomi della musica soul d’oltreoceano:
bravissimi e anche simpaticissimi Carlo
Botteri e Emanuela Tacchini, con Max
Paganin, Marco Casasco, Massimo Toniotti
e Gianluca Romanini, cui si sono
eccezionalmente affiancati Marco Sannella
e Maurizio Glielmo “Gnola”.
Alla loro seconda volta-e speriamo che ci

adottino!- la band dello stesso Gnola,
altro gruppo prestigioso del mondo
musicale locale e nazionale, avendo alle
spalle un passato a fianco di Fabio
Treves, e infine il grandissimo
Francesco Piu, stavolta in duo con
……alle percussioni. Reduce da successi
internazionali e in partenza per la
Francia, Francesco ci ha regalato una
serata coinvolgente alternando blues
funky e soul e mostrandosi ancora una
volta di più artista poliedrico con la
propria voce e con svariati strumenti,
chitarra acustica banjo dobro e
armonica.
A tutti questi artisti e agli amici del
comune di San Martino, che si
conferma “Comune della solidarietà”,
va il nostro grande grazie per aver
messo a nostra disposizione forze e
talento: una serata….CROCCANTE!!!

Vittorio De Scalzi “Parole e musica”
Nel mese di giugno, abbiamo partecipato ad un
piacevole evento organizzato dalla Cooperativa Martae
finalizzato a raccogliere fondi per il progetto
TRAmondi.
Nel Teatro “Lanterna” di Siziano si è esibito il famoso
chitarrista dei New Trolls, Vittorio De Scalzi. Uno
spettacolo fatto di ricordi personali che tramutati in
musica diventano ricordi di tutti noi, da Una Miniera
passando per Aldebaran, ad Una carezza della sera per

Nella scorsa primavera siamo stati contattati,
su interessamento di un simpatizzante della
nostra associazione, da alcuni rappresentanti
della società Canottieri San CristoforoCus Milano. Essi stavano organizzando una
impresa singolare:una regata da Milano a
Venezia, con due barche di canottaggio da
quattro con timoniere, dieci vogatori in
tutto, uomini e donne dai 20 ai 60 anni, 450
chilometri
in
una
settimana,
per
raggiungere Venezia e partecipare infine a
quello spettacolare evento che è la
Vogalonga ,la regata internazionale di 30
chilometri circa che si svolge tra le isole della
laguna di Venezia.
I canottieri chiedevano di poterci unire a loro
nell’attività di fund raising per finanziare la
regata, aggiungendo così all’impresa sportiva
una sfida-charity che avesse lo scopo di
aiutare la nostra associazione e avvicinare

finire con il virtuosismo di un brano tratto dal
Concerto Grosso 2 eseguito magistralmente al
piano.
Vittorio è stato accompagnato ai fiati dal
bravissimo Edmondo Romano.
Durante il concerto c’e’ stato spazio per una jam
session con la Carini Band composta da uno dei
ragazzi che frequentano il Centro.

loro arrivo lungo l’alzaia pavese a San
Genesio, accompagnandoli poi in bicicletta fino
alla sede del Cus Pavia canottaggio, dove
avrebbero ricoverato le barche e fatto base
per ripartire l’indomani mattina. Altri li
attendevano al Cus, in comitato di accoglienza
con bandiere e soprattutto tavoli imbanditi con
cui rifocillarsi e dissetarsi.

eventualmente al canottaggio i ragazzi
autistici.
E così eccoci tutti pronti il 16 maggio ad
accogliere i nostri amici reMI VEri, che
iniziano la regata in….bicicletta! Già, infatti
dopo un breve tratto di navigazione da
Milano sul Naviglio, poiché questo diventa
non percorribile per la presenza di chiuse e
ponti a livello, i baldi canottieri avevano
predisposto due tandem con carrelli per il
traino delle due imbarcazioni! I più sportivi
di noi associati sono andati ad accoglierli al

L’indomani mattina i dieci vogatori hanno
calato in acqua le barche dal pontile del Cus
Pavia e sono partiti per la loro grande
avventura,
complice
un
Ticino
straordinariamente in piena e quindi
navigabile anche in città, con grandi saluti da
parte nostra dal Ponte Vecchio.
Abbiamo seguito l’impresa dai social networks,
e incontrato una delegazione dei nostri amici
Remiveri il 3 ottobre, quando sono venuti a
trovarci a Sant’Alessio , a raccontarci la loro
straordinaria avventura e a visitare il Centro.
Lanciati verso nuove avventure, a loro il
nostro grazie e la nostra amicizia.
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Il Tavolo Eggs" Il cioccolato non ha mai fatto così bene
"Easter

2 APRILE
GIORNATA MONDIALE
DELL’AUTISMO
Ricordiamo
per
questa
importante
data
la
partecipazione diretta della
nostra
associazione
alla
Fiaccolata a Pavia dal ponte
coperto al municipio, insieme a
tutti coloro (enti, associazioni,
gruppi) che si occupano di
autismo
Partecipate
all’edizione
2016: sarà un’occasione per
conoscerci e/o ritrovarci

dell’Associazione con
i lavori dei ragazzi del
in occasione
Centro della Pasqua e che ha coinvolto i dipendenti ed i clienti della Banca,

Si tratta di un'iniziativa di grande successo che la Barclays Italia ha organizzato
in collaborazione con alcuni membri della nostra associazione. In sostanza si è
trattato della vendita, presso la sede e le filiali della Barclays, di sacchetti
contenenti ovetti di cioccolato il cui ricavato è stato interamente donato
all'Associazione Autismo Pavia.
È stata un'esperienza molto gratificante sia economicamente, sia umanamente,
avendoci dimostrato quanto le persone siano disposte a donare per una buona
causa, in cambio di un piccolo e dolce pensiero.
Un ringraziamento a Barclays, così come ai Dipendenti ed ai Clienti
della Banca che hanno aderito a questa dolce e nobile iniziativa!

CALENDARIO 2016
Per

quest’anno

protagonisti

Un grazie speciale
del

nostro

aziende, e gruppi

ragazzi del Centro.

Staffora che ci sostiene sempre allestendo la sua

Il calendario è disponibile direttamente presso
il centro e presso lo studio tecnico Ing.
Ragazzoni in via Frank n,9 Pavia, oppure
contattateci via email
Passaggio fiaccolata

Accendete una
luce BLU

A tutti i nostri sostenitori che sono molti, singoli ,

calendario 2016, sono i disegni fatti dai

raccolta

fondi

al

come il MotoClub Valle
mercatino

di

Natale

Rivanazzano, a La Locanda della Contea di
Torre d’Isola per la cena benefica organizzata a
Novembre

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

Il futuro…

L’Associazione continuerà ad impegnarsi nel creare occasioni di crescita e di autonomia per i
nostri ragazzi, nell’ambito del Centro “Il Tiglio”, rispettando le loro caratteristiche e fragilità.
Inoltre proseguirà il nostro lavoro di sensibilizzazione sulle problematiche dell’autismo.
La finalità ultima è quella di porre le condizioni per una vita protetta e felice per i nostri figli,
anche e soprattutto “dopo di noi”.
Continuate a seguirci e ad aiutarci

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

di

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

