
La pineta del DSM di Siracusa: un regalo 
anche per la collettività.  

L’evento: ”Una pineta per tutti: Autismo, Sport e 
Inclusione” tenutosi a Siracusa il 15/12/2018, teso ad 

annunciare l’imminente 
riapertura dello stesso spazio 
verde, è divenuto occasione per 
fare il punto su ciò che si fa e 
sul da farsi per gli adulti con 
autismo a Siracusa. L’incontro 
organizzato dal Dipartimento 

Salute Mentale dell’ASP di Siracusa e dall’A.S.D 
Filippide, in collaborazione con l’Equipe Autismo Adulti 
SMA1, si è tenuto  nel salone di rappresentanza del DSM. 
Sono Intervenuti: Roberto Cafiso, direttore D.S.M ASP 

Siracusa; Riccardo 
Gionfriddo, direttore 
f.f. S.M.A 1 Sr; Antonio 
Esposito, presidente 
A.S.D Filippide, ; 
Lorenzo Filippone 
Coordinatore Gruppo di 
Lavoro Autismo Adulti 
SMA1; Maria Calatabiano 

presidente ANGSA responsabile provinciale Siracusa; 
Caterina Galasso, Responsabile 
Servizio Officina Educativa Città 
Educativa, 
Comune 
Siracusa;  

 Lisa 
Rubino, 
presidente 

COPRODIS, 
Siracusa;  
Antonio Lombardi 
ASD Insuperable 
Academy 
Siracusa;  Ketty Caraffa Responsabile 



Cooperativa Società Nido 
D’Argento sede di 
Siracusa;  Enzo Cilio 
maestro di Karate del 
gruppo ASD “ The 
Warriors”. Francesco 

Paoletti responsabile 
TMA; Carmela Carbonaro 
presidente AFADIPSI Sr.                                                 
E’stato sottolineato, innanzitutto, come 
per l’apertura della pineta, sia stato 
fondamentale l’apporto dell’équipe del DSM 
si occupa di autismo e che da tempo si 
prodiga in tale direzione. Da segnalare 
l’intervento di Lucia Chimirri che ha 
esposto il 
percorso 

abilitativo al lavoro seguito 
dal figlio Pierluigi con 
attività di agricoltura, 
ipotizzando una progettualità 
che potrebbe interessare anche 
lo spazio della pineta e che 
sarà presto messa nero su 
bianco. Si tratta di un 
ragguardevole risultato che 
dovrà fungere da apripista per l’avvio di altre 
iniziative similari. I relatori hanno evidenziato come 
sull’autismo, e in special modo su quello in età 
infantile, si sia prestata più attenzione rispetto a 
quello che continua in età adulta. Ciò ha comportato – è 
stato detto che al compimento della maggiore età, i 
soggetti autistici abbiano dovuto interrompere il 
percorso intrapreso precedentemente in Neuropsichiatria 
Infantile. Senza avere una continuità di presa in carico 



con il Servizio per la Salute Mentale degli Adulti. Oggi 
con la presenza dell’equipe Autismo Adulti si sta 
cercando di superare questo vuoto assistenziale presente 
a Siracusa fino al 2014. È stato poi detto come l’autismo 
costituisca “una parte del mondo e non un mondo a parte”. 
Nella precedente normativa della Regione Sicilia soltanto 
lo 0,1 per cento del bilancio delle ASP doveva essere 
destinato alla patologia in questione, anche se grazie ai 
deputati Pasqua e Zito, intervenuti alla riunione del 
DSM, tale percentuale è stata elevata recentemente allo 
0,2. Da quando si sono insediati, infatti, gli stessi 
stanno lavorando per migliorare l’assistenza ai soggetti 
interessati. A questo proposito la Sig.ra Zappulla, madre 
di un ragazzo ASD ha fatto notare la mancanza di 
verifiche ispettive regionali alle ASP, sulle modalità 
reali di impiego del fondo ASP dedicato all’autismo,che 
viene ancora sottoutilizzato. Infine, è stato accennato 
al terreno che, esteso 5.000 metri quadri e situato alla 
Pizzuta, è stato confiscato alla mafia e su cui potrebbe 
essere realizzata una sorta di casa famiglia, in cui 
ospitare i soggetti che non hanno più un nucleo 
familiare.  

Il chairman della giornata è stato Gregory Lorefice, 
ragazzo ASD in carico all’equipe Autismo Adulti della 
Salute Mentale 
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