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ANNO XVII – N° 200 - DICEMBRE 2022 

Presentazione del libro “Fai come me e sarai felice” 

di Francesco Aronne 

 

Nel firmamento editoriale di dicembre si annuncia la pubblicazione di un libro che lascerà 

certamente una profonda traccia in quanti lo leggeranno. Il suo titolo è Fai come me e sarai 

felice. Il volume è pubblicato da Luigi Pellegrini Editore. Il libro è scritto a quattro mani da Luigi 

Lupo e Amalia Oleastro anche se è più appropriato dire scritto a due cuori anzi tre, visto che ai 

due autori si aggiunge Michele il bambino speciale e protagonista, che ha consentito al volume 

di prendere vita. 

Il libro la cui prefazione è stata curata da Paola Severini Melograni sarà presentato nella sala di 

rappresentanza dell’Editore Luigi Pellegrini, il giorno 18 dicembre alle ore 17,00, a Cosenza .  

Il lettore si troverà di fronte ad una finestra sul rapporto tra Luigi Lupo, che per gli amici è Gigi, e 

suo figlio Michele, oggi dodicenne, che diventa il vero ispiratore della sua attività sociale. 

Gigi nel 2017 costituisce insieme ad altri genitori, l’associazione Calcia l’Autismo APS.  
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Tramite l’associazione promuove e organizza diversi eventi inclusivi in collaborazione con il Coni, 

il CIP, la FISDR e lo CSAIn. Fa parte del comitato territoriale del Forum del Terzo Settore del 

Tirreno Cosentino, nel quale riveste anche le funzioni di coordinatore.  

Un rapporto speciale quello con suo figlio Michele che come lo definisce lo stesso autore è 

diventato un legame profondo che ci unisce, oggi si fa racconto, un racconto tenero e intenso, 

una breve testimonianza della strada percorsa insieme, tra lacrime e sorrisi, speranze e 

delusioni. 

Chi conosce Gigi Lupo sa bene che, in qualsiasi ambito ha operato, ha sempre profuso energia 

ed entusiasmo caratterizzati continuamente da una profonda umanità. Siamo certi che nella 

lettura del volume scopriremo un mondo ai più sconosciuto. Un mondo popolato da persone con 

disabilità e dalle loro famiglie costrette spesso a zigzagare nei mille ostacoli che trovano in ogni 

attività del loro presente. 

Siamo altresì certi che Gigi, ed il suo impegno lo dimostra, sarà capace di riaccende la speranza 

per molti, indicando e tracciando un sentiero da percorrere lasciando intravedere un mondo, 

quello dell’autismo con i suoi “profumi e colori”.  Più eloquente di ogni altra considerazione è 

quanto riportiamo dalla quarta di copertina. 

 

 


