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Abbiategrasso, Martedì 25 maggio 2021 

 
A tutti i soci del RC Abbiategrasso 

 
Oggetto: Bollettino n.31 del 25 maggio 2021. Riunione (zoom) – Incontro con l’Associazione 
Heiros. Relatori: Andrea Samek Lodovici, Anna Pizzocaro. 
 
Cari soci, vi trasmetto il report della riunione tenutasi martedì 25 maggio. Il Presidente 
introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle bandiere. Prosegue 
salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti. Quindi concede la parola a Andrea 
Samek Lodovici presidente dell’associazione Heiros di Abbiategrasso. 
 

 



 
 
 
 
Prima si iniziare la presentazione Samek Lodovici e Anna Pizzocaro, coordinatrice della 
Onlus, hanno ringraziato il Rotary Club di Abbiategrasso per la generosa donazione ricevuta, 
che permetterà loro di finanziare per tutto il 2021 “Il laboratorio di arte’.”  
La missione di Heiros è organizzare laboratori di musica, arte, danza e attività motorie per 
bambini e ragazzi affetti da disturbo autistico in Abbiategrasso e dintorni. Il Presidente ha 
ripercorso alcune tappe dell’associazione abbiatense, nata nel 2013, soffermandosi su 
alcuni momenti tipici e significativi di Heiros, dei ragazzi e delle loro le famiglie, 
evidenziando i risultati ottenuti e le piccole grandi soddisfazioni raggiunte. Rimarcando 
quanto le associazioni come la nostra possano andare a migliorare e riempire la vita dei 
ragazzi autistici e delle loro famiglie.  
 

 
 
Quindi prosegue con alcune informazioni di carattere generale sull’autismo. La scoperta 
dell’autismo è relativamente recente. Negli anni ‘30 del secolo scorso Leo Kanner e Hans 
Asperger descrivono per la prima volta questo disturbo, fino a quel momento confuso con 
altre malattie mentali. Ci vollero ancora diversi anni prima che – negli anni ‘50 – si 
cominciasse a prendere coscienza della diffusione e della gravità di questo disturbo e, di 
conseguenza, iniziassero le prime ricerche sulle cause dell’autismo e sulle prime terapie 
sperimentali; una ricerca che, in un certo senso, non è mai terminata: oggi sappiamo come 
riconoscere l’autismo e abbiamo strumenti validi per una diagnosi prococe conosciamo poco 
sulle cause, non sappiamo ancora se sia possibile prevenirlo e non abbiamo ancora una 
terapia risolutiva. 
 
I sintomi iniziali dell’autismo compaiono già nella prima infanzia. In particolare, i segni 
dell’autismo, più o meno presenti e accentuati a seconda dei singoli bambini, riguardano 
queste aree: 



 
 
 
 
La produzione e la comprensione del linguaggio verbale. Il bambino autistico non parla (o 
parla poco e con poca connessione alla realtà), e non comprende il linguaggio (o ne 
comprende solo alcune espressioni, senza però afferrarne le sfumature e i significati). 
Nella comunicazione non verbale il soggetto autistico è incapace di comunicare attraverso le 
espressioni del volto, i toni della voce e il contatto fisico e visivo. 
 

 
 
La socialità. I bambini autistici sono incapaci di inserirsi nel contesto sociale e familiare. 
L’immaginazione. I bambini autistici hanno interessi molto ristretti e seguono comportamenti 
rigidi e sempre uguali. 
L’emotività, che spesso non si manifesta affatto, oppure si manifesta con grande difficoltà; 
è inesistente la capacità di entrare in sintonia con l’emotività degli altri. 
È inesistente o molto ridotta la capacità di pianificare e organizzare il proprio comportamento 
e la propria vita, di regolare l’attenzione e i comportamenti alle diverse circostanze. 
La risposta a stimolazioni ambientali (cibo, rumori, oggetti in movimento) è anomala e non 
adeguata. 
Il potenziale cognitivo, la memoria, le capacità di calcolo, le abilità musicali e matematiche 
possono essere incredibilmente sviluppati in alcuni soggetti affetti da disturbi dello spettro 
autistico.  
I tratti appena elencati, in assenza di un trattamento, sono destinati a peggiorare con la 
crescita, perciò i sintomi dell’autismo nell’adulto possono essere ancora più problematici. 
L’insieme di questi disturbi ha come conseguenza una compromissione delle abilità sociali e 
del linguaggio, oltre a vari disturbi del comportamento (come già detto, questi sintomi non si 
presentano con la stessa intensità in tutti i bambini). 
II bambino autistico cresce con questa condizione. Se acquisisce col tempo nuove 
competenze, queste si “modellano” sul suo disturbo e assumono una qualità “autistica”. 
Se non si interviene in maniera adeguata, il bambino autistico può diventare un adulto 
gravemente disabile, incapace di autonomia e di un’adeguata vita sociale. 



 
 
 
 
Questo è il principale motivo che alcuni genitori hanno fondato questa associazione, per 
aiutare i ragazzi a crescere in autonomia e soprattutto vivere un’adeguata vita sociale 
pensando anche al futuro quando non ci sarà per motivi naturali il sostegno dei genitori. 
Alla fine dell’esposizione vengono poste alcune domande a cui Samek Lodovici e Anna 
Pizzocaro rispondono in modo approfondito. Nella loro esposizione finale emerge anche il 
desiderio di aprire un centro permanente per aiutare i ragazzi all’autonomia e all’ inserimento 
nella vita sociale. 
 
Faifer dopo aver ringraziato i relatori della bella serata, prosegue anticipando il programma 
di giugno, informando che il consiglio direttivo ha dovuto considerare, durante la stesura, le 
continue modifiche legislative inerenti sulla pandemia. 
03/06 giovedì. Zoom. Consiglio direttivo congiunto 
08/06 martedì. Zoom. Parliamo tra di noi. 
15/06 martedì. Zoom. Caminetto - Tema: Il viaggio del Papa e la questione giovanile in Medio 
Oriente. Relatore Sara Manisera. 
23 /06 mercoledì. In presenza. Presentazione dell'album fotografico di Ricky Pravettoni e 
del libro di sua madre Loredana Casucci "L'autismo nello zaino", presso il ristorante Oasi di 
Barate. 
29/06 martedì. Zoom Passaggio consegne. 

Il suono della campana conclude una emozionante serata. 
 
 

 Il segretario  

Enrico Massimo Maiocchi 


