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Mentre si avvia alla conclusione anche questo anno rotariano, 
proseguono le conviviali del nostro club. La prossima, lunedì 
11 maggio, vedrà protagonista Claudio Pizzorni, rotariano del 
Rc Cremona Po, per una relazione dal titolo: “L'arte della 
Stampa: Passato, Presente, Futuro”. Dopo l'incontro di aprile 
dedicato al sito web e all’informazione che possiamo trovare 
in internet, vi ricordo a proposito il nostro sito 
www.rotarycremonamonteverdi.org, eccoci a parlare di carta 
stampata e della sua evoluzione nel corso dei secoli. Le 
date successive saranno lunedì 25 maggio e lunedì 15 giugno 
con il passaggio di consegne da Marco Lupi a Paola Murador.

Conviviale

27 aprile 2015 - Aiutami a crescere con Serafino Corti e Simone Pegorini

Una serata commovente che ha 
risvegliato emozioni in tutti i presenti 
quella che ha visto protagonisti Serafino 
Corti, psicologo-direttore del 
dipartimento Disabili di Fondazione 
Sospiro, nonché docente di psicologia 
delle disabilità all’Università Cattolica 
Brescia e Giulio Pegorini, il papà di Giulio 
un bimbo autistico di 11 anni di cui ha 
raccontato problemi, difficoltà e 
conquiste grazie all’aiuto della 
Fondazione Sospiro, dell’Associazione 
Accendiamo il buio e de I bambini delle 
fate. L’occasione è stata la presentazione 
della campagna a sostegno del progetto 
0/30 di Fondazione Sospiro, con l'aiuto de 
I bambini delle fate, volto ad una vera 
inclusione sociale che va oltre i 18 anni, 
con l’obiettivo di inserire nel mondo del 
lavoro persone autistiche. Serafino Corti 
nella sua introduzione ha spiegato con 
parole semplici cos'è l’autismo, 
descrivendone in particolare l'incremento 
che si è avuto negli ultimi anni.

http://www.rotarycremonamonteverdi.org
http://www.rotarycremonamonteverdi.org


	 	 "                                                                                                                                                                                                                          2

BOLLETTINO N.6 ANNO ROTARIANO 2014-15                                                                                                                 

Conviviale

27 aprile 2015 - Aiutami a crescere con Serafino Corti e Simone Pegorini

Negli anni ’70 l’incidenza era di un 
bambino ogni 2500, oggi è uno ogni 
100. Che cosa provoca l’autismo? Non 
si sa ancora esattamente, quello che 
però si sa è cosa non provoca 
l’autismo: sono state sfatate molte 
credenze, come il fatto che sia una 
conseguenza dei vaccini o 
dell’ambiente familiare. L'autismo è 
una condizione di vita, non si può 
guarire, ma esistono trattamenti 
abilitativi efficaci che consentono di 
ridurre i sintomi di comportamento 
per dare a bambini e adulti la 
possibilità di una inclusione 
sociale. Superati i 18 anni però la 
legge italiana prevede che le terapie vengano interrotte. Insieme a un gruppo di colleghi e di 

genitori è stato avviato il progetto 0-30, un progetto che va 
oltre i 18 anni e prevede di inserire nel mondo del lavoro 
persone autistiche attraverso un percorso di inclusione in 
modo che divengano autonomi rispetto alle competenze che 
hanno. Abbiamo trovato, spiega Serafino, un interlocutore 
nell'Associazione I bambini delle fate con una raccolta fondi 
innovativa (https://www.ibambinidellefate.it)  
Simone Pegorini ha commosso con il racconto della sua 
esperienza di papà di Giulio, un bambino autistico di 11 anni 
e di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare dal momento 
della consapevolezza: esperienze quotidiane e piccole 
conquiste per superare il deficit di interazione sociale. Giulio 
come tutti gli autistici ha grosse difficoltà ad entrare in 
comunicazione con gli altri, ma oggi, grazie agli Istituti 
Ospedalieri di Sospiro - eccellenza nazionale in tema autismo 
- Giulio ha una speranza che nasce dal percorso 0/30, 
finanziato grazie all'intervento di imprenditori cremonesi che 

vogliono distinguersi nel sociale e dalla fondazione "i bambini delle fate" fondata dall'ormai famoso 
Franco Antonello col figlio autistico Andrea.

Rotary	  Club	  Cremona	  Monteverdi	  	  
Presidente:	  Marco	  Lupi	  marco_lupi@alice.it	  -‐	  tel	  335	  5481532	  
Segretario:	  M.	  CrisAna	  Coppola	  mcrisAnacoppola@fastpiu.it	  -‐	  tel	  347	  0714493	  	  
PrefeFo:	  Paola	  Murador	  paolamurador@alice.it	  -‐	  tel	  349	  5547509

https://www.ibambinidellefate.it
https://www.ibambinidellefate.it

