
AUTISMO 2/4/2019: A SIRACUSA SI CELEBRA ANCHE L’ESTRO 

La giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo è divenuta 
viaggio incomparabile tra le pieghe del disagio e ricognizione dei 
talenti che, spesso, si celano nell’ignoto. L’iniziativa,  
svoltasi nell’auditorium del liceo “Gargallo” , è stata 
patrocinata dallo stesso liceo, dalle associazioni ANGSA “I figli 
delle fate” e  “Filippide”, dall’Equipe Autismo Adulti dello SMA1 
dell’ASP Siracusa, nonché dal Comune.  

   

L’incontro si è aperto con 
un assolo al pianoforte: 
Vittorio Gallettini, 
studente della prima M, 
coniugando finezza e 
capacità interpretativa, ha 
intonato pezzi come 
“Arabesque” e “Il boogie 
dell’astronauta”.  

L’attrice, Gabriella 
Fazzino, ha recitato  
alcuni brani che,  tratti 
da “Le regole non scritte 
delle relazioni sociali” di 
Temple Grandin e Sean 

Barron, hanno rievocato le tappe fondamentali nel processo 
evolutivo  dei soggetti in questione:  dal giorno della verità, 
ossia dalla 
comunicazione della 
diagnosi da parte dei 
medici, al barcamenarsi 
in quella realtà fosca e 
caotica, sino allo 
sforzo per  rendere 
possibile l’impossibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Maria Caltabiano, presidente Associazione “ I figli delle fate”, 
sezione provinciale ANGSA, ha evidenziato il notevole passo in 

avanti compiuto con l’ istituzione di 
specifiche  strutture sanitarie, che ha 
avallato, di fatto, l’affezione 
dell’autismo anche negli adulti. “Gli 
obiettivi da raggiungere – ha detto – 
sono  ancora molteplici, ma almeno si 
conosce in profondità la patologia.”   

 

 

 

Maria Grazia Ficara, dirigente scolastico del liceo “Gargallo”, ha 
manifestata la sua gioia nel dare ospitalità all’evento in quanto 
fautrice – si è definita - di ogni forma 
di integrazione.  “I processi di 
integrazione – ha specificato – mettendo 
in discussione ciò che ciascuno di noi 
elabora come certezze non sono semplici.  
Credo, comunque, che il pensiero 
divergente di alcuni serva 

all’evoluzione 
dell’intera 
collettività.” 

Il prefetto, Luigi Pizzi,  ha evidenziato che i 
giovani affetti da autismo, al pari degli 
altri, dovrebbero poter mettere a frutto le 
tante risorse di cui dispongono, per giungere 
alla piena completezza della loro 
individualità. 

 

 

L’assessore alle Pari opportunità sociali, 
Maria Alessandra Furnari, ha posto l’accento sulla diversità che 
in ogni sua forma rappresenta comunque una ricchezza.  

Il direttore del Dipartimento Salute 
Mentale, Roberto Cafiso, ha 
annunciato che l’Azienda Sanitaria 
Provinciale ha strutturato per i 
soggetti autistici sino alla 
maggiore età un servizio ad hoc che 
non trascura le specificità di 
ciascuno. “Inoltre, - ha detto - 



grazie allo spirito di abnegazione e al coraggio di certe mamme,  
che meriterebbero certamente l’appellativo di “fate”, nonché alla 
loro attività di sollecitazione, l’ASP ha inserito un  capitolo ad 
hoc  nel bilancio dell’azienda.”  

Riccardo Gionfriddo, direttore f.f. dello 
S.M.A.1 ASP/SR, ha auspicato l’integrazione 
delle varie attività profuse a vario titolo 
per l’autismo, così da potenziare la mole 
degli interventi e favorire la realizzazione 
di taluni obiettivi.  

Nell’auditorium ha fatto ingresso, dunque, 
l’orchestra del liceo musicale “Gargallo”, 
che, diretta dal maestro, Antonio Greco,  si è 
esibita in una squisita performance, in cui la 
combinazione dei suoni è divenuta 
testimonianza  di solida preparazione e di 

sviscerata passione. 

 

Accompagnato da Rossella Marchese, che ne  ha elogiato la spiccata 
propensione per la scrittura e la sua insaziabile sete di sapere, 
è salito sul palco, Terence 
Nardo, che ha presentato il suo 
secondo libro “La nuova voce di 
Terence”.  L’autore, dopo aver 
affrontato precedentemente ne “La 
voce di Terence”  gli aspetti 
della sindrome Asperger, dalla 
sensibilità tattile, alla 
selettività degli alimenti, a 
certe associazioni irrazionali, 
ha trattato  nel secondo volume,  
talune specifiche tematiche, tra 
cui la sessualità.   “Quand’ero 
bambino  – ha detto Terence -  
non soltanto la mia irrequietezza 



veniva  spesso interpretata come maleducazione, ma i sanitari mi 
diagnosticarono erroneamente un ritardo psicomotorio.” 

È stata la volta, dunque, del gruppo Karate dei soggetti autistici 
adulti chiamati “Warriors”, allenati dal maestro Enzo Cilio. Il 
gruppo è supervisionato a livello clinico da Claudia Pirrotta 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e da Lorenzo Filippone 
psichiatra dell’equipe Autismo Adulti SMA1. Gli atleti tramite 
l’esecuzione di taluni esercizi, hanno mostrato i notevoli 
progressi raggiunti nella coordinazione dei movimenti, nonché il 
conseguito inserimento nell’ambito del gruppo. 

 

 

 

Il vice –presidente FIJLKAM Sicilia, Giovanni Mallia, ha 
sottolineato come lo sport favorisca  lo 
sviluppo mentale dei soggetti in genere. 
“La corteccia cerebrale degli sportivi – 
ha detto – è più spessa di quella delle 
persone che non praticano alcuna 
disciplina sportiva ed i neuroni sono 
più sviluppati.  



Il presidente 
dell’ASD,”Filippide”, Antonio 
Esposito, e il presidente ASD 
“Magister Marine”, Sergio 
Troia,  hanno sottolineato, 
innanzitutto, di protendere 
ogni sforzo all’innalzamento  
dei limiti imposti ai ragazzi 
dalla patologia;  Troia, poi, 
ha posto l’accento sulle 
prodezze effettuate dai 
soggetti autistici  in acqua, 
dove non si nota alcuna 
differenza con gli altri.  

È seguito, dunque, un filmato 
in cui è emerso lo spirito di 
cooperazione che anima i 

ragazzi dediti allo sport  e la gioia di vivere rubata 
all’infelicità. 

Il dirigente scolastico del IV istituto comprensivo, “Quasimodo” 
di Floridia, Salvatore Cantone, si è soffermato su “La 
sensibilizzazione sull’autismo nel territorio” riguardo cui anche 
lo sventolio di una bandiera blu da una scuola potrebbe essere già 
un minimo segnale.  Cantone ha ricordato l’organizzazione di un 
corteo che lo scorso anno ha sfilato per le vie di Floridia e del 
consueto convegno, anche quest’anno, all’interno dell’istituto.   

Maurizio Gianbalvo ha esposto il progetto “Wonderful Italy”, teso 
a creare una rete di case atte ad ospitare persone con bisogni 
speciali. Sulle postazioni poste in fondo alla sala si vendevano i 
libri di Terence ed i calendari 2019 dei web brothers. 

 



Infine, Lorenzo Filippone, psichiatra Coordinatore del Gruppo di 
Lavoro Autismo Adulti dello SMA1, ha evidenziato come fino a pochi 
anni fa l’assistenza sanitaria ai soggetti autistici venisse 
assicurata soltanto ai minorenni, in quanto si riteneva che tale 
patologia colpisse esclusivamente l’infanzia.  “Arrivati alla 
maggiore età – ha detto – tali soggetti giungevano al Dipartimento 
Salute Mentale, senza una definita diagnosi psichiatrica”. Ha poi 
specificato che le persone comprese nella diagnosi di “Disturbo 
dello Spettro Autistico” sono estremamente diverse nelle abilità 
possedute, nel funzionamento sociale, e necessitano di attenzione 
particolare. Filippone, nel ringraziare quanti hanno messo a 
gratuitamente a disposizione la loro abilità per intrattenere o 
insegnare talune discipline ai soggetti autistici frequentanti il 
DSM, dal regista-fotografo Giuseppe Briffa, al maestro di Karate 
Enzo Cilio, ad Andrea Amata dott. in informatica, per il sito web 
brothers, ha invitato tutti i genitori a non rassegnarsi, ma 
ottimisticamente mirare verso obiettivi ancora da realizzare. 

I momenti dell’evento sono stati immortalati dal servizio 
fotografico di Massimiliano Messina,  Jonathan Di Franco e Gabriele 

Valvo del gruppo fotografico 
ASD adulti “Web Brothers” 

Il programma della giornata, 
impresso nelle locandine, 
colorate e arricchite dai 
disegni di Michele Di Mari e 
Cristina Mauceri, seguiti per 
tale scopo nel laboratorio di 
editing grafico da Maria Zisa 
Assistente Sociale del Gruppo 
di Lavoro ASD Adulti dello 
SMA1, si è concluso in piazza 
Archimede, con esibizione 
musicale e l’accensione della 
fontana di Diana, tintasi di 
blu.  

           

                                                 Lucia Corsale 


