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Abbiategrasso, Martedì 23 giugno 2021 

 
A tutti i soci del RC Abbiategrasso 

 
Oggetto: Bollettino n.34 del 23 giugno 2021. Conviviale: Presentazione album fotografico 
di Ricky Pravettoni e del libro scritto da sua madre Loredana Casucci "L'autismo nello 
zaino",  
 
Cari soci, vi trasmetto il report della gradevolissima conviviale tenutasi martedì 23 giugno 
presso il Ristorante Pizzeria Oasi in Via Cavour, 15, 20083 Barate di Gaggiano (MI), ospiti 
della famiglia di Riccardo Pravettoni. Il Presidente introduce la serata con il consueto suono 
della campana e saluto alle bandiere. Prosegue salutato le autorità Rotariane, le gentili 
signore, gli ospiti e i membri del Rotaract presenti. Comunica che il passaggio di consegne è 
stato confermato per giovedì 24, alle ore 21,00. In remoto. 
 

 



 
 
 
 
 
Il Presidente ha aperto la serata presentando Loredana Casucci, mamma di Ricky Pravettoni 
e autrice del libro "L'autismo nello zaino". La relatrice inizia raccontando, di una sfida, 
giornaliera, quella che unisce quel bimbo autistico alla sua mamma, paladina dei suoi diritti, 
in una società, capace solo di offrire compassione. Ogni giorno una nuova avventura, la 
scuola, lo sport, i viaggi. La più profonda disperazione lascia spazio ad una inaspettata 
speranza. Lungo il loro cammino incontrano personaggi eterogenei che li accompagneranno, 
divenendo anch’essi inconsapevolmente attori in questo viaggio. Il bimbo cresce, alcuni 
esperti scoprono un talento. 
In una magica sera i molti attori, si incontrano per essere proiettati nell’emozionante mondo 
di Ricky. 
 

 
 
Un mondo di immagini, così diverso, cosi puro. Tutto improvvisamente cambia, quella 
maledetta gabbia dell’autismo si apre. Riccardo nasce il 21-05-1997, un bimbo bellissimo 
con sorrisi infiniti, rinchiusi a tre anni nella gabbia dell’Autismo, spenti infine dal dolore 
dell’isolamento. Eppure una luce nei suoi occhi, divenuti sfuggenti e distaccati, si 
accendeva: celato dietro una macchina fotografica cercava di rubare un ricordo. Il suo 
sguardo bizzarro e curioso, che lo ha accompagnato lungo il suo difficile percorso di vita, 
osserva il mondo da un’interiore e profonda prospettiva, e lo racconta con la purezza e 
l’ingenuità dell’Autismo. Lungo il suo cammino Riccardo trova nella fotografia una forma di 
espressione diretta, immediata, emozionale. Grazie alla sua intraprendenza e al suo 
coraggio, frequenta regolarmente le scuole primarie e l’Itsos Albe Steiner. Confermando che 
la fotografia è la sua voce. Loredana prosegue che l’’autismo è una sindrome e parla per 
immagini, questi ragazzi comunicano grazie a delle sequenze, questo mi ha fatto riflettere 
sulla scelta delle scuole, mi premeva normalizzarlo, fargli condividere con gli altri ragazzi. 
Dopo varie peripezie nelle scuole statali di cui parlo nel libro, ho pensato che la fotografia 
avrebbe potuto aiutarlo. Oggi Ricky è un fotografo molto apprezzato. E con grandi risultati… 



 
 
 
 
La Federazione Golf per il 2° anno l’ha nominato fotografo ufficiale agli Open d’Italia e 
ultimamente dopo una mostra in Regione ha lavorato anche per la Scala di Milano in 
occasione del Premio Internazionale Lombardia e Ricerca.  
 

 
È importante che faccia il suo lavoro seriamente, non perché autistico ma come 
professionista”. C’è genialità in questi ragazzi, ha detto che ragionano per sequenze, vedi 
anche la musica… “Sì perché la loro mente è libera”. 
 

 



 
 
 
 
Il Presedente ha proseguito la serata con la cerimonia di ingresso di una nuova socia: 
Stefania Andrisani. Faifer ha sottolineato l’importanza dell’atto in quanto fondamentale per 
la vita del Club. Stefania rotaractiana da alcuni anni, ha ricoperto all’ interno del Club diversi 
incarichi. Dopo gli atti di formali è stata “spillata” da Luca Faifer, padrino e Presidente del 
Rotary Club. L’ingresso nel Club della nuova socia è stato accompagnato da un caloroso 
applauso da parte dei presenti. 
 
IL suono della campana conclude questa interessante serata dedicata a tutti questi ragazzi 
e alle loro famiglie. 
 
 
 
                                                                                                                Il segretario  
                                                                                                   Enrico Massimo Maiocchi 


