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QUATTRO CONVENZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ UDITIVA STIPULATE DALLA NOSTRA FONDAZIONE
La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” ha
stipulato con quattro realtà del Terzo Settore convenzioni che prevedono l’attivazione
di servizi di carattere sociale, con percorsi di

accesso privilegiato alle persone con disabilità uditiva. Presentiamo brevemente queste
realtà:

Associazione “InCerchio-Per le persone fragili”

L’Associazione “InCerchio-Per le persone
fragili” è un’Associazione di promozione sociale, costituitasi di recente per occuparsi della presa in carico complessiva delle persone
con fragilità, attraverso il supporto alla persona o alla famiglia nella ricerca delle risposte
ai bisogni e alle problematiche che incontra
nelle varie aree esistenziali nell’arco della
vita: previdenziale, assistenziale e sanitaria,
lavorativa, abitativa, ma anche educativa e
psicologica, senza tralasciare l’area dello svago e del tempo libero.
E’ formata da operatori, volontari e familiari
che hanno deciso di unire le rispettive competenze per lavorare sinergicamente per la
promozione e tutela dei diritti delle persone
fragili: giuristi ed avvocati, assistenti sociali,
psicologi e psicoterapeuti, commercialisti, architetti, consulenti aziendali, insegnanti.

L’Associazione, attraverso i propri operatori
e volontari, fornisce interventi, consulenze e
servizi in materia legale, sociale, educativa,
formativa, psicologica ecc. a favore delle persone fragili, dei loro familiari e caregivers,
dando priorità di accesso alle pratiche delle
persone con disabilità uditiva.
Per informazioni e contatti:
Associazione InCerchio
Via Giasone del Maino n° 16 - 20146 Milano
info@associazioneincerchio.com
www.associazioneincerchio.com
Referente: Dott.ssa Daniela Piglia
cell: 340-3807239 oppure 349-8310372
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Associazione “Una Casa Anche Per TE” Onlus (Ucapte)
La Convezione
stipulata dalla
nostra Fondazione con questa
Associazione
riguarda in particolare la locazione di tre appartamenti siti
in Milano in Via Tolstoj, 40. Gli appartamenti, affittati ad un canone sociale, sono utilizzati dall’Associazione per far fronte alle gravi
emergenze abitative di persone e/o famiglie in
stato di disagio sociale; è previsto un percorso
agevolato per le persone con disabilità uditiva. L’Associazione “Una Casa Anche Per TE”
nasce nel luglio 2000 all’interno dell’Oratorio Don Bosco di Paderno Dugnano. Nasce
dal desiderio di aprire le porte della propria
casa per ospitare ed accogliere i più piccoli e
gli ultimi. Concretamente, fin dall’inizio, organizza l’ospitalità, presso famiglie aderenti
allo spirito dell’Associazione, di ragazzi provenienti dalla Bielorussia, accogliendo anche
ragazzi provenienti dall’orfanotrofio “Internat” di Radun (Progetto “Chernobyl”).
L’associazione ha collaborato con la Caritas
seguendo il progetto “Aree dimesse” occupandosi dei diversi risvolti umani, sanitari,
sociali, politici che un problema complesso

come questo genera nell’area metropolitana
milanese. Questa esperienza ci ha fatto scoprire un’altra Milano, una Milano “dal basso” che chiede ospitalità alla frenetica vita
dell’hinterland milanese. Dal 2006 ha intrapreso, in collaborazione con la “Casa della
Carità” un percorso di integrazione per bambini e ragazzi rom, partendo dal sostegno scolastico per poi porre le basi per una integrazione a più ampio respiro (Progetto “Senza
Confini”). Nello stesso anno ha attuato un
percorso di incontri per ragazzi e loro genitori
sul tema della regole (Progetto “Sentire e rispettare l’altro”). Attualmente l’Associazione
prosegue con l’attuazione dei progetti “Chernobyl” e “Senza Confini” e sta attivando una
comunità familiare di accoglienza per mamme con bambini e un progetto di formazione
professionale (laboratorio di orto-botanica)
per adolescenti.
Per informazioni e contatti:
U.C.A.P.TE ONLUS
(Una Casa Anche Per Te)
Onlus – Via San Bernardino, 4 – 20122 Milano
E-mail: info@ucapte.it
oppure unacasaancheperte@gmail.com
Sito Web: www.ucapte.it
Cell. 339-6973806

Associazione Genitori ed Utenti Audiovestibologia
Varese (A.G.U.A.V.)
L’ A s s o c i a z i o n e
A.G.U.A.V. si rivolge
principalmente a persone con problemi di
udito e alle famiglie di
bimbi audiolesi, alle
Istituzioni e ad altre
Associazioni, per far
conoscere l’attività del Servizio di Audiovestibologia di Varese.
L’AGUAV si occupa in particolare delle seguenti attività e servizi:
2
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1) fornisce informazioni ai familiari dei pazienti con disabilità uditiva, al momento della
presa in carico da parte del Servizio di Audiovestibologia; 2) fornisce servizio di ristoro nel
locale di accettazione del Servizio di Audiologia, dove transitano i pazienti e i loro familiari in attesa della riabilitazione e dei controlli medici ed audiologici; 3) organizza incontri
annuali di informazione scientifica e medica
e di svago; 4) supporta economicamente la
“Fondazione Audiologica Varese”, nata dalla
precisa volontà dei soci AGUAV, di supporta-

re e diventare partner operativo con l’Azienda
Ospedaliera; 5) informa e sensibilizza le Istituzioni Pubbliche e gli Enti sulle possibilità
del superamento della disabilità uditiva, grazie alle nuove tecnologie, e sull’importanza
dei Centri di Audiologia, come Centri di cura
e di riabilitazione per la sordità; 6) stabilisce
una collaborazione con uno Studio Legale per
tutelare ed informare i pazienti.
La Convenzione stipulata dalla nostra Fondazione con questa Associazione riguarda la
concessione in comodato d’uso di n. 2 appartamenti a Vedano Olona (VA) per ospita-

re temporaneamente le famiglie dei bambini
sordi che vengono sottoposti ad intervento
per impianto cocleare presso il Centro di Audiovestibologia dell’A.S.S.T. Sette Laghi di
Varese.
Per informazioni e contatti:
AGUAV - Viale Luigi Borri, 59 - 21100
Varese (VA). Tel.: 0332-278506
Sito Web: www.aguav.it
Referente: dott.ssa Eleonora Teri:
presidente@aguav.it
oppure segreteria.fav@gmail.com
(Segreteria FAV)

Cooperativa Sociale “Il Gabbiano”,
Ente Gestore della R.S.A. San Giacomo

E’ in atto anche una Convenzione con la Cooperativa “Il Gabbiano”Onlus, Ente Gestore della R.S.A. San Giacomo sita in Vedano
Olona (VA), in un immobile di proprietà della
Fondazione. La R.S.A. ospita 48 anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.
La R.S.A. dispone anche di 7 minialloggi per
anziani autosufficienti. La convenzione è riservata a persone con disabilità uditiva, previa presentazione di idonea documentazione
attestante la disabilità sensoriale e permette di

accedere ad uno sconto del 5% sulla retta di
degenza per n. 2 posti letto nella R.S.A. e n. 2
posti letto nei minialloggi.
Per informazioni e contatti:
R.S.A. San Giacomo - Cooperativa Sociale
il Gabbiano Onlus – Via Silvio Pellico, 3
- 21040 Vedano Olona (VA).
Tel.: 0332-867114
Sito Web:
https://www.ilgabbiano.it/portfolio/rsa-sangiacomo/
Responsabile di struttura:
dott.ssa Rosaria Baselli
(rsasgiacomo@ilgabbiano.it)
Dott. Daniele Donzelli
(Presidente Pio Istituto dei Sordi)

Emergenza e Fragilità 2018 | IV edizione
la comunicazione inclusiva nel progetto e nella
pianificazione dell’emergenza di edifici,
luoghi ed eventi ad alto affollamento
12 OTTOBRE 2018 Milano
Centro Asteria, Piazza Francesco Carrara, 17, Milano
Organizzato da:
CERPA Italia Onlus [Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità] www.cerpa.org
PIS [Pio Istituto dei Sordi] www.pioistitutodeisordi.org
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La comunicazione inclusiva nel progetto e nella pianificazione dell’emergenza di
edifici, luoghi ed eventi ad alto affollamento
Organizzato da:

CERPA
Italia Onlus
[Centro Europeo
di Ricerca
Promozione dell’Accessibilità]
www.cerpa.org
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MATTINA
registrazioni
saluti autorità

Presenta: Daniele Donzelli,
Presidente PIS

Considerare le specifiche necessità dal progetto dell’opera alla
pianificazione di eventi e gestione dell’emergenza

Introduce e coordina:
Elisabetta Schiavone

I sessione | Grandi eventi e pianificazione dell’emergenza
L’Esposizione Universale di Milano EXPO: gestire la
complessità
Dante Pellicano, Direttore regionale VVF Lombardia
Modena Park: tecnologie di comunicazione applicate al
sistema di emergenza
Gennaro Tornatore, Comandante VVF MO
Lago d’Iseo: gestire l’emergenza su una passerella
galleggiante
Cosimo Golizia, Coord. sicurezza The Floating Piers
PAUSA
II sessione | Comunicare: dall’informazione all’azione
Comunicare in emergenza: contenuti, strumenti e modalità
Luca Cari, resp. comunicazione in Emergenza CNVVF
La comunicazione ambientale: identità, orientamento, e
usabilità
Paola Barcarolo, Ph.D. in Ingegneria Civile Ambientale
Architettura
La comunicazione inclusiva: dalle parole al progetto
Antonio Giuseppe Malafarina, redazione InVisibili – Corriere
della Sera
Segnaletica: norme e applicazione per le vie di esodo
Membro dell'UNI-CT 23 “Luce e Illuminazione”
PAUSA PRANZO

modera:
Cristiano Cozzi

POMERIGGIO
registrazioni
III sessione | Strumenti per il progetto e la pianificazione
dell’emergenza
Scenari di esodo nei grandi eventi: strumenti di modellazione
e caso studio
Enrico Ronchi, Senior lecturer at the Department of Fire Safety
Engineering, Lund University
Psicologia dell’emergenza applicata al progetto
Antonio Zuliani, esperto e consulente in psicologia
dell’emergenza
Sistemi di comunicazione multicanale: tempo, spazio e
modalità
Consuelo Agnesi, CERPA Italia Onlus, membro Osservatorio
Sicurezza e Soccorso persone con esigenze speciali CNVVF
PAUSA
TAVOLA ROTONDA
I coordinatori delle sessioni: Cristiano Cozzi, Martina Gerosa,
Stefano Zanut, Elisabetta Schiavone
Saranno invitati: ANCI, referente associazione di categoria
organizzatori grandi eventi
dibattito
Conclusioni
Giuseppe Romano, Direttore Centrale Emergenza e Soccorso
Tecnico CNVVF
chiusura lavori

GIULIO TARRA
Coordinamento scientifico:

Coordinatrice EeF,
CERPA Italia Onlus,
membro Osservatorio Sicurezza e
Soccorso persone con esigenze
speciali CNVVF

Dirigente - AREA SICUREZZA ,
COESIONE SOCIALE e PROTEZIONE
CIVILE, Comune di Milano

modera: arch. Martina Gerosa
Disability & Case Manager

modera: Stefano Zanut

DVD CNVVF
membro Osservatorio Sicurezza e
Soccorso persone con esigenze
speciali CNVVF

coordina: Giuseppe Romano
Direttore Centrale Emergenza e
Soccorso Tecnico CNVVF
Direttore Osservatorio Sicurezza e
Soccorso persone con esigenze
speciali CNVVF

Coordinamento scientifico:
Elisabetta Schiavone, CERPA Italia Onlus
info@emergenzaefragilita.it
3298171061

Segreteria Organizzativa:
Pio Istituto dei Sordi - Milano
Martina Gerosa, Disability &Case Manager
martinagerosa67@gmail.com

QUARTO RADUNO NAZIONALE VOLLEY FEMMINILE SORDE
AL “CENTRO ASTERIA” - MILANO 12/13/14 OTTOBRE 2018
“VOLARE OLTRE I LIMITI. LA SFIDA. LA VITTORIA”

Si svolgerà presso il Centro Asteria di Milano
(Piazzale Francesco Carrara, 17 - Zona
Famagosta) la quarta edizione di un evento
nato nel 2015 in occasione dei 160 anni di
una storica realtà del mondo della sordità, la
Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano.
Quest’anno il titolo della manifestazione
è sarà: “Volare oltre i limiti. La sfida. La
vittoria”. Una Tre giorni che si svolgerà poco
dopo la celebrazione della Giornata Mondiale
dedicata alla sordità, in cui scoprire lo sport e
l’arte senza barriere.
Oltre agli incontri sportivi con la Nazionale
volley femminile sorde, vi sarà la mostra
fotografica “Oltre la rete” di Giacomo
Albertini. L’artista e fotografo farà anche il
servizio fotografico dell’intero Raduno.
Le ragazze azzurre under 21 della pallavolo
sono le eredi delle vincitrici della medaglia

d’argento ai Deaflympics (i Giochi olimpici
per atleti con disabilità uditiva) che si sono
svolte a Samsun in Turchia nel luglio 2017.

Le ragazze della squadra nazionale di volley
femminile sorde intoneranno l’inno d’Italia
nella LIS (Lingua dei Segni Italiana, ancora
GIULIO TARRA
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una volta al Centro Asteria, lo stesso luogo
dove lo hanno fatto una delle prime volte
insieme a due gradi campioni della pallavolo
azzurra, Andrea Zorzi e Rachele Sangiuliano.
Infatti il Centro Asteria di Milano ospiterà
quest’anno per la quarta volta il raduno delle
ragazze azzurre.

Grazie alla Fondazione Pio Istituto dei
Sordi di Milano, questo momento è diventato
anche di riflessione e dibattito. Partendo dallo
sport, per arrivare all’arte passando attraverso
ciò che è intorno all’arcipelago della sordità.

NdR: Le foto si riferiscono alla Terza edizione del Raduno
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Sabato 13 OTTOBRE alle ore 17,30 si svolgerà l’Incontro
“Dalla fragilità le risposte per affrontare l’emergenza”
17:30 Saluti
17:40 “Una paura in più” Stefano Zanut
18:00 “Le mie quarantadue ore di silenzio
sotto le macerie” Eleonora Calesini
18:15 “Quanto conta pensarci prima” Consuelo Agnesi
18:35 “La risposta nella tasca di un accappatoio” Elisabetta Schiavone
18:55 “Dopo la paura” Valentina Foa
19:10 Dibattito
19:30 Chiusura
Stefano Zanut (al centro)
durante un precedente Convegno

Modera
Martina Gerosa, Disability & Case Manager, PIS

assemblea dei benefattori e dei benemeriti
Giovedì 28 giugno 2018 presso la Sala della
Caritas Ambrosiana di Via S. Bernardino 4 a
Milano, si è svolta l’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti della nostra Fondazione. La seduta è stata resa accessibile alle persone con disabilità uditiva grazie al servizio
di sottotitolazione svolto dalla Associazione
CulturAbile.
Il Presidente della Fondazione, dott. Daniele
Donzelli, ha iniziato il suo intervento dando
lettura del verbale della riunione precedente (22 marzo 2018). E’ passato in seguito a
presentare il Bilancio chiuso al 31 dicembre
2017 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 7 del 26 aprile 2018
che si è tenuta a Cantello (VA).

Dopo aver illustrato le voci principali del
Bilancio, del Rendiconto Gestionale, inviati
precedentemente a tutti i Benemeriti, il Presidente dà lettura della Relazione Morale.
Il Presidente illustra che l’esercizio si è chiuso con un utile di € 71.424,76,00 e ricorda gli
impegni assunti dal Consiglio di Amministrazione, quale obbiettivo da realizzare nel corso
della presente legislatura, relativo alle priorità
manutentive sulle proprietà della Fondazione.
Questo obbiettivo è stato preso nella consapevolezza che le proprietà immobiliari necessitano di interventi conservativi nella considerazione e che le stesse rappresentano la più
importante fonte di reddito per il nostro Ente.
Il Presidente precisa che dalla Relazione Gestionale distribuita ai Benemeriti insieme alla
convocazione dell’Assemblea, si possono cogliere gli impegni sia operativi che finanziari,
messi in atto in questo esercizio per dare attuazione alle finalità programmatiche di manutenzione straordinaria. Per dare continuità
alla valorizzazione degli obbiettivi contenuti
nella relazione riferita al 2017 riferisce che
gli stessi sono stati in gran parte raggiunti.
Il Presidente dà quindi conto dell’evoluzione
di quelli non giunti a definizione.
Il rapporto con l’Area Metropolitana milanese relativo alla riduzione del canone di affitGIULIO TARRA
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to: si è proceduto tramite l’avvocato Bassano
Baroni a sollecitare ulteriormente l’Area Metropolitana ed a fronte di un nuovo silenzio
si è proceduto ad attivare, in via civile, una
procedura di mediazione. La stessa si è conclusa con la mancata presentazione della controparte all’udienza.

Per quanto attiene il terreno di via Jesi: il
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha
approfondito l’argomento acquisendo un parere dall’Agenzia delle Entrate.
Il Presidente comunica che il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 21 giugno
u.s. ha deliberato l’abbandono del Progetto
sull’area di Via Jesi e la vendita di tale terreno. Le risorse che verranno auspicabilmente
acquisite con questa operazione serviranno
innanzitutto a costituire una riserva effettiva economica e finanziaria consistente, da
accantonare per future esigenze della Fondazione, tenuto conto anche del fatto che,
come più volte richiamato, due terzi dei ricavi attuali della Fondazione dipendono da un

solo contratto di locazione, risolvibile con un
preavviso di soli sei mesi; per il residuo valore di realizzo invece, per l’incremento del
patrimonio immobiliare della Fondazione,
anche attraverso l’acquisizione di immobili,
le cui rendite andranno ad integrare le risorse attualmente destinate al finanziamento di
progetti rivolti, direttamente o indirettamente,
a persone con disabilità uditiva e, in generale, al perseguimento degli scopi sociali della
Fondazione.
Il Presidente comunica inoltre che è proseguito il programma di installazione degli impianti
ad induzione magnetica presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni di Maccagno Pino e Veddasca, Travedona Monate. Questa iniziativa
continua a favore dei Comuni capoluoghi di
provincia della nostra Regione. Sono quindi
seguiti alcuni brevi interventi dei Benemeriti
sig. Giuseppe Del Grosso, arch. Martina Gerosa, avv. Oreste Premoli e don Luigi Poretti.
Infine il Direttore Generale della Fondazione, dott. Stefano Cattaneo, riassume sinteticamente la relazione gestionale consuntiva
per l’anno 2017, che ha evidenziato il corposo lavoro svolto dalla Fondazione nell’anno
passato, sia con gli interventi sul patrimonio
immobiliare che con le significative risorse
economiche erogate per finanziare progetti
destinati alle persone con disabilità uditiva.
Al termine dell’Assemblea, come di consueto, è stato offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.
Dott. Tonino Franzoso
(Redazione “Giulio Tarra”)

CONTE PAOLO TAVERNA
L’11 febbraio 1878 moriva
in Milano il conte Paolo
Taverna, uomo che impegnò a fondo le sue risorse
ed energie per la nascita
del Pio Istituto Sordomuti
poveri in campagna di Milano. Quest’anno ricorre il
140° anniversario di morte del nobile milanese e la Fondazione ha deciso di omaggiare
la figura di tale personaggio, che tanto ebbe a
8
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cuore le sorti dei sordomuti, con la pubblicazione di una sua biografia.
Il testo si propone come obiettivo quello di
far luce su una figura altamente significativa per il Pio Istituto Sordomuti, ma rimasta,
malgrado i suoi innumerevoli meriti, un po’
nell’ombra.
Il volume ripercorre inizialmente le origini
della nobile famiglia milanese Taverna, per
poi approfondire brevemente l’infanzia del
conte, di cui purtroppo poco è dato sapere a

causa della mancanza di fonti. In seguito, passa ad analizzare il ruolo centrale che il filantropo ebbe con il suo territorio: da assessore e
consigliere del Comune di Milano a sostenitore della creazione di un opificio per gli abitanti di Landriano, territorio da lui ereditato
dal defunto padre.
La parte centrale del volume si occupa
dell’attività che senza dubbio diede al Taverna maggior visibilità, ovvero la nascita e lo
sviluppo del Pio Istituto Sordomuti Poveri
in campagna di Milano: i primi rapporti con
il sacerdote Don Eliseo Ghislandi (del quale
sono riportate in Appendice le missive indirizzate al Taverna riguardo alle problematiche
del neonato ente), le tappe che consentirono
al progetto di essere realizzato e infine il forte
legame di amicizia e stima reciproca che si
instaurò con il sacerdote Giulio Tarra, primo
maestro dei sordomuti.
Il libro ripercorre in ultima analisi gli anni finali della vita del benefattore e la memoria

della sua persona che, specialmente su questa rivista, è rimasta sempre viva, a ricordarci
che il modo migliore per “fare memoria” del
conte Paolo Taverna è quello di continuare
ancora oggi il suo impegno al servizio delle
persone con disabilità uditiva, per citare le
parole del Presidente della Fondazione Daniele Donzelli.
Il testo consente quindi di ripercorre le tappe
fondamentali della vita di colui che si spese
maggiormente per la nascita dell’Istituto, di
renderne memoria e di darne visibilità affinché sia un concreto esempio dell’amore donato a favore dei più bisognosi.
Carlotta Frigerio,
autrice della biografia del conte Paolo
Taverna e dottoranda in Scienze della
Persona e della Formazione – indirizzo
Pedagogia (Education) presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

DAL PROGETTO “In rete per la cittadinanza attiva dei sordi stranieri”
La prima attestazione di competenza linguistica livello A2 ad adulti sordi
stranieri in Lombardia
Il Progetto “In rete per la cittadinanza attiva dei sordi stranieri” si è concluso giovedì 7 giugno 2018, con la comunicazione
da parte della commissione esaminatrice
del CPIA 5 di Milano degli esiti delle prove
d’esame: tutti i candidati hanno superato le
prove ottenendo l’attestato di competenza
linguistica Livello A2. La soddisfazione di

tutti è stata grande!
I giovani sordi stranieri, provenienti da
Ucraina, Romania e Bulgaria, hanno lavorato con intensità e costanza per 5 mesi.
Durante tutto il corso, la LIS è stata la lingua attraverso la quale sono passati tutti gli
apprendimenti; pertanto il primo risultato
conseguito è stato il potenziamento della
conoscenza teorica e della pratica della LIS
nei corsisti.
La riflessi
one sulla lingua italiana, infatti, ha fornito
molte occasioni per sottolineare a livello
metalinguistico somiglianze e differenze in
un gioco di rimandi faticoso, ma di grande
efficacia: “Ma quanto ci fate pensare!” ci
hanno detto più di una volta i corsisti.
La conoscenza dell’italiano è cresciuta e i risultati delle prove d’esame lo testimoniano.
I nostri corsisti, stranieri sordi, hanno soGIULIO TARRA
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stenuto le stesse prove inviate dal M.I.U.R.
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) che hanno sostenuto tutti gli
altri candidati, stranieri udenti, ottenendo
punteggi che arrivano all’8 e al 9.
Riprendendo il lavoro di informatica avviato nel 2017, i corsisti sono riusciti a costruire un prodotto multimediale personale
con cui si sono presentati alla commissione
esaminatrice per sostenere il colloquio. La
commissione così si è espressa:
“…abbiamo apprezzato particolarmente la
presentazione PowerPoint nella quale erano presenti sia gli aspetti personali della
storia dei ragazzi, che gli aspetti medicoscientifici della loro disabilità che ci hanno
interessato e fatto conoscere aspetti a noi
ignoti”.
La scuola ha chiesto di poter conservare i
prodotti dei corsisti e i corsisti li hanno consegnati di buon grado.
Noi, docenti di italiano e informatica e interprete LIS, abbiamo avuto una conferma esterna dell’efficacia delle metodologie usate, ma soprattutto abbiamo messo
alla prova la convinzione che ci ha mosso
ad affrontare questa sfida: gli adulti sordi
stranieri possono ottenere un attestato di
competenza linguistica: al pari degli adulti
udenti stranieri, per quanto riguarda la lingua scritta, con una prova coerente con le
loro modalità comunicative, per quanto riguarda la lingua orale.
Abbiamo proposto alla scuola di sostituire
la prova di ascolto con una prova visiva: i
candidati sordi avrebbero guardato in video
un interprete che segnava in LIS gli stessi
testi che i candidati udenti avrebbero ascoltato. L’esercizio di comprensione relativo
a quei testi sarebbe stato lo stesso per entrambe le tipologie di candidati, anche se
per i candidati sordi si trattava di mettere
contemporaneamente in gioco la conoscenza acquisita sia della LIS che dell’italiano.
Questa è stata la parte innovativa del lavoro; durante una simulazione la scuola ha
riconosciuto l’equipollenza di questa prova
sostitutiva e l’ha ammessa come prova d’esame.
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L’incontro con il CPIA 5 di Milano è stato l’elemento fondamentale per la riuscita
dell’esperienza costruita insieme.
Il Dirigente, prof Pietro Cavagna si è dimostrato da subito sensibile, anzi entusiasta, all’idea di venire incontro ai bisogni di
questa tipologia di corsisti. Assieme a noi la
scuola ha riconosciuto la loro specificità e
ha creduto alla possibilità di attestare la loro
competenza linguistica, ovviamente rispetto alla lingua scritta.
Con il supporto della Prof. Elisabetta Tognacci, referente del CPIA per i progetti di
inclusione, abbiamo costruito un percorso
che ha permesso ai corsisti di iscriversi al
CPIA e di continuare a studiare in OPPI con
i docenti con cui avevano già lavorato nel
2017.
Il CPIA ci ha seguito con un monitoraggio
puntuale durante il corso, ha apprezzato le
modalità didattiche che abbiamo usato e ci
ha incoraggiato nell’innovazione che andavamo proponendo sulla prova d’esame.
Anche la commissione esaminatrice ha
espresso la propria soddisfazione per l’esperienza vissuta:
“Crediamo che questa esperienza possa essere ripetuta, riteniamo valide le modalità
utilizzate per la prova di ascolto (video)…”.
Il nostro ringraziamento più vivo va alla
Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano, che prima ha finanziato il corso base
nel 2017, poi ha creduto nel nostro progetto
e ha finanziato anche questo corso avanzato, destinato a pochi utenti particolarmente interessati a conseguire l’attestazione di
competenza linguistica Livello A2, primo

passo indispensabile per proseguire verso
la licenza media.
La prospettiva per il 2018-2019:
Al termine degli esami tutti i corsisti hanno dichiarato la loro volontà di iscriversi di
nuovo a settembre al CPIA; con l’attestazione ottenuta potranno essere inseriti nel
corso che li porterà, al termine dell’anno
scolastico al conseguimento della licenza
media.
La scuola, da parte sua, ha confermato il suo
interesse a continuare a lavorare con questa
tipologia di corsisti, che cominciano ad affluire al CPIA anche da altre provenienze.

La recente Deliberazione della Regione
Lombardia n° X/7924 del 26/02/2018 predispone “Modalità operative per l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica a
favore degli studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2018-2019” e il
CPIA intende avvalersene.
La prospettiva, quindi, è favorevole perché
questa esperienza possa consolidarsi e diventare una reale opportunità “per la cittadinanza attiva dei sordi stranieri”.
Maria Luisa Chesi, Maria Itala
Graziano, Renza Cambini (OPPI Milano)

progetto “fondo audiologia 1000”

Il “Fondo Audiologia 1000” è nato da un’idea del Prof. Umberto Ambrosetti,
Direttore U.O.S.D. Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per finanziare le prestazioni di collaboratori esterni laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti in Audiologia e Foniatria,
Otorinolaringoiatria, Audiometria e Tecniche audioprotesiche. Il Fondo è stato costituito presso la Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano e le donazioni potranno
essere effettuate tramite:
- 1) bonifico (IBAN IT 35 Z 03111 01649 0000 0003 4893)
- 2) assegno circolare
- 3) assegno bancario
- indicare sempre la causale: donazione per “Fondo Audiologia 1000”
Attualmente, con le risorse già raccolte, la Fondazione sta sostenendo il Progetto
“Valutazione audiometrica dei pazienti affetti da sordità improvvisa idiopatica”.

GIULIO TARRA 11

FESTA A.G.U.A.V. VARESE
Domenica 10 giugno, a Gazzada in Villa
Cagnola si è svolta la 21° Festa d’estate di
AGUAV.

ED ANCORA UNA VOLTA È STATO UN
GRANDISSIMO SUCCESSO. Una giornata
di gioia, giochi, allegria ma soprattutto l’ennesima dimostrazione che là dove oltre alla
professionalità ci sono il cuore e la passione,
i risultati non possono mancare. Lo hanno dimostrato gli ottocento presenti e le numerose testimon ianze, soprattutto di adulti, che
hanno voluto ribadire come la loro perdita di
udito sia stato il lento cammino verso l’isolamento e la depressione mentre la nuova ripresa di udito sia stata una rinascita verso la vita,
che è fatta di suoni! Con grande attenzione
il consigliere regionale Emanuele Monti che
sabato ha voluto visitare e prendere atto della
situazione del Servizio di Audiovestibologia,
ha ascoltato e ha garantito il suo impegno in
Regione perché, come aveva anticipato nel
proprio intervento il professor Agosti, si inizi
ad attuare una politica che sostenga le vere
eccellenze sanitarie, evitando di disperdere
risorse economiche ed umane mantenendo in
vita reparti ormai obsoleti e non più in grado
di garantire buoni livelli di assistenza. Per i
soci di Aguav è la speranza che finalmente
la Regione voglia riconoscere al Servizio di
Audiovestibologia il ruolo di Centro di riferimento regionale per la cura della Sordità, ponendo cosi fine alle criticità che ancora minano
il servizio, come le poche ore a disposizione in
sala operatoria e la carenza di personale.
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Un altro momento fondamentale è stato l’intervento della Presidente della Fondazione
Ponte del Sorriso, Emanuela Crivellaro, che
ha dimostrato con i fatti cosa vuol dire fare
“rete”. La fondazione infatti mette a disposizione delle famiglie associate ad Aguav i propri appartamenti ma non si limita ad offrire
un alloggio ma prende per mano le famiglie
ospiti, aiutandole a creare un vero inserimento nel tessuto sociale varesino e fornendo
sempre un supporto umano.

Infine la collaborazione e la costante attenzione dimostrata e ribadita dal Presidente del
Pio Istituto dei Sordi, dottor Donzelli, nel
suo intervento ha sottolineato ancora una volta che tutto il lavoro svolto con entusiasmo
dall’equipe dell’Audiovestibologia è apprezzato e condiviso da chi, da sempre, sta lavorando a favore dei sordi e mentre nei giardini del parco di Villa Cagnola i 160 bambini
presenti si divertivano tra giochi e avventure

capeggiati da un gruppo di 15 valorosissimi assistenti volontari, i soci seguivano con
grande interesse una lezione magistrale tenuta dalla Professoressa Laura Astolfi, biologa
presso l’università di Padova, sulle cellule

staminali, a dimostrazione che là dove c’è un
esempio di Eccellenza di Cura c’è e ci deve
essere sempre una costante attività di ricerca.
AGUAV Varese

AMARANTO
PER LA SOCIALIZZAZIONE E LA CRESCITA RELAZIONALE
DELLE PERSONE SORDE
Si spengono le luci e un cartello bianco con
scritto “Cappuccetto Rosso” annuncia la prima scena…..
E’ questo l’inizio dello spettacolo “La congiura dei cappuccetti silenziosi” che si è tenuto sabato 23 giugno presso il teatro Delfino
di Milano. Questo spettacolo è il momento di
chiusura del laboratorio teatrale che quest’anno ha caratterizzato l’attività del progetto
Amaranto. Il progetto è rivolto a giovani e
adulti sordi italiani e stranieri con particolari

problemi relazionali. Perché un’attività teatrale? L’attività teatrale è un “laboratorio” dove
il corpo, i gesti e il movimento sono centrali.
E’ un luogo nel quale è possibile muoversi,
agire, creare ma anche mettersi in relazione,
ascoltarle l’altro ed essere ascoltati, nel quale
riversare paure, insicurezze e fatiche personali. Nel laboratorio ognuno ha uno spazio,
un ruolo, una possibilità di espressione e tutti
imparano ad avere un posto ma anche a lasciare che lo abbiano gli altri.
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E’ stato un viaggio lungo un anno, fatto di
sudore, fatiche, battute d’arresto, trasformazioni ma anche piccoli successi che sono in
verità dei grandi successi, dove i punti deboli
di qualcuno sono diventati dei punti di forza
per tutto il gruppo.
La bella sorpresa che ha caratterizzato il percorso e soprattutto lo spettacolo finale è che
sul palcoscenico molti dei ragazzi si sono
trasformati; sono riusciti a far emergere delle parti di loro divertenti, a tratti comiche,

hanno saputo rivestire ruoli molto diversi tra
loro rendendoli credibili e così facendo hanno messo in scena uno spettacolo vero, reale,
che ha fatto ridere il pubblico e che ha fatto
dimenticare le difficoltà di ognuno.
Il gruppo dei ragazzi è formato da persone
che, a seguito della propria storia personale,
hanno sviluppato modalità di comunicazione
differenti. C’è chi segna, bene o meno bene,
c’è chi parla, bene o meno bene, e chi segna e
parla, sempre bene o meno bene.

La sfida maggiore in questi anni è stata quella
di trovare un modo di far comunicare queste
diversità. Ed è per questo che la dott.ssa Gaggianesi, pensando all’adattamento di un testo
(“La congiura dei Cappuccetti” di Stefano
Bordiglioni) ha pensato a uno spettacolo senza segni e senza parole dove fossero davvero
il corpo, le espressioni del volto e i “gesti”,
quelli della gestualità di tutti i giorni, a parlare.
Ed è stato difficile! Chi segna fa molta fatica a usare “gesti” e non “segni” ma anche a

chi parla viene automatico usare la voce….
e quindi c’è stato tanto sforzo per uscire un
po’ da se stessi e diventare qualcosa di diverso che però ha accumunato tutti. Immedesimarsi, diventare davvero il lupo o Cappuccetto Rosso, la mamma o il cacciatore….. tanti
ruoli con sfaccettature diverse che necessitano un abbandono del proprio sé per diventare
un altro. E se il risultato è stato un applauso
generale significa che ci sono riusciti!
E in ultimo… l’importanza di cimentarsi in
qualcosa in cui possano sentirsi bravi e com-
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petenti. La platea, piuttosto numerosa per essere un sabato pomeriggio assolato, non era
composta solo da parenti o amici ma anche da
famiglie della zona che, incuriosite dal titolo
dello spettacolo, sono venute a vederlo.
Quanto è importante vincere le proprie paure e soprattutto la paura più grande, quella di
esibirsi su un palcoscenico di fronte a numerose persone, in un teatro vero con tanto di
poltrone e di luci. Non è da tutti e bisogna
riconoscere che anche solo questo è un grande risultato.
Ma come sempre alla fine di uno spettacolo
è il momento dei ringraziamenti e quindi anche noi ringraziamo il Pio Istituto dei Sordi,

per il sostegno economico e morale al nostro
progetto, il Teatro Delfino che ci ha permesso
di utilizzare lo spazio sia per le prove che per
lo spettacolo finale, le conduttrici del laboratorio Mariolina Gaggianesi e Sabrina Folli,
i volontari e gli amici di Ireos che ci hanno
dato una mano con scenografie e costumi, ma
soprattutto i ragazzi che hanno voluto mettersi in gioco nonostante le fatiche che questo comporta e le famiglie che da sempre, da
“dietro le quinte”, fanno il lavoro più importante per consentire a questi ragazzi di essere
un successo!
Dott.ssa Raffaella Carchio
(Centro IREOS)

CHAMPIONS’ CAMP 2018
Il Champions’ Camp 2018, grazie alla collaborazione con la società GSS Reggio Emilia,
sotto la gestione di Manuela Nironi e Ilaria
Galbusera, è giunto alla sua quarta edizione.
Si tratta di un importante progetto di integrazione che vede la partecipazione di ragazzi
sordi e udenti, in un’ottica di piena e completa accessibilità a 360° con staff, interpreti
e volontari sordi, che sono a disposizione per
ogni esigenza.
Collabora inoltra anche con l’associazione
CODA Italia (Children of Deaf Adults), con
la presidente Gloria Antognozzi e con la vice
presidente Susanna Di Pietra, entrambe presenti come staff al Champions’ Camp, per tutti quei bambini udenti, figli di genitori sordi
che hanno il dono di essere bilingue ita/LIS.

Camp, è stata data la possibilità ad oltre 60
bambini e ragazzi sordi (insieme ad altrettanti
bambini udenti) di vivere un’esperienza unica: tanto sport con istruttori e allenatori esperti (per citare Francesca Devetag, giocatrice
professionista della squadra di pallavolo Vero
Volley che milita in A1 e giocatori del Modena Calcio), tornei e percorsi per migliorare le
abilità tecniche, in modo sano e senza agonismo, oltre che una bellissima opportunità per
socializzare e divertirsi con ragazze e ragazzi
provenienti da tutta Italia. Un’occasione di
crescita per tutti, piccoli e grandi.
Durante le due settimane sono state programmate anche le visite degli atleti della Federazione Sport Sordi Italia, rappresentanti di
diverse discipline sportive, che hanno fatto
un allenamento e incontrato i ragazzi a dimostrazione che la sordità non è un limite, ma
un’opportunità per diventare dei campioni un
domani.

Nelle due settimane, precisamente dal 1 al 7
luglio per il Calcio Camp e dal 22 al 28 luglio
per lo Special Volley Camp e per il Multisport
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Tanti sono stati i gesti, emblemi dello sport
e dell’amicizia che è impossibile raccontarne
uno. Di una cosa però siamo certe e ne abbiamo avuto conferma in queste settimane. Nello
sport non esiste il diverso. Lo sport unisce, fa
incontrare tra loro le persone nel pieno senso
del rispetto. Nuove amicizie sono nate grazie
allo sport. Riteniamo che lo sport sia molto
importante per la crescita di un bambino/ragazzo per tutti i valori che lo sport, qualsiasi
esso sia, insegna. Che siano bambini normodotati o bambini disabili, lo sport è capace di
non marcare le differenze, anzi non è altro
che integrazione. Dà la possibilità ai ragazzi sordi e non di aver piena autostima di se
stessi, di acquisire sicurezza nelle proprie capacità. Al tempo stesso lo sport tra i ragazzi
sordi è fondamentale, in quanto permette a
loro di confrontarsi, avendo le stesse difficoltà quotidiane, infatti solo con il confronto tra
simili c’è la possibilità di capire che non si
è soli a questo mondo. Questo confronto poi
è molto importante in fase adolescenziale, in
un periodo che spesso non si accetta magari
la sordità e vedere altri ragazzi sordi permette
di capire che, nonostante il limite, si può fare
tutto, si può trasformarlo in un punto di forza.

Il progetto è stato sostenuto da diversi sponsor e partner: Ente Nazionale Sordi - Onlus,
CR ENS Emilia-Romagna, SP ENS Reggio
Emilia, FSSI - Federazione Sport Sordi Italia,
Pio Istituto dei Sordi di Milano, CODA Italia, SBS - Special Bergamo Sport, Bar Senza
Nome, Linear Apparecchi Acustici. Sport e
integrazione: la vittoria più bella l’abbiamo
portata a casa.

Qui sotto trovate i link dei video riassuntivi
delle attività svolte fatto nelle due settimane:
https://vimeo.com/278994155 https://vimeo.
com/282543603
Manuela Nironi ed Ilaria Galbusera

IMPARARE L’ITALIANO ALL’UNIVERSITA’
SE NON SI SENTE E SI E’ STRANIERI
NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti a
Milano, è una realtà in cui sono presenti moltissimi giovani stranieri, che costituiscono la
maggioranza degli studenti, tra essi non mancano persone con una disabilità uditiva. Al
Pio Istituto dei Sordi già alcuni anni fa arrivò
una richiesta di supporto da parte di una giovane che si apprestava a studiare Design nella
prestigiosa Accademia.
Il tema dell’accesso e dell’inclusione degli
studenti all’Università non è sempre adeguatamente trattato. Sono in via di costruzione in
tanti Atenei Servizi Disabili, sistemi di accoglienza e di supporto agli studenti universitari
con disabilità, ma si rivelano ancora deficitari,
in particolare quando sono studenti stranieri
ad affacciarsi a percorsi di studio accademici.
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È in quest’orizzonte che a Milano si è tenuto
negli ultimi mesi presso NABA un corso di
italiano per persone sorde adulte (livello B1/
B2) con l’insegnante Enrica Maglione dell’Istituto dei Sordi di Torino.
Il progetto è nato per rispondere in particolare
al bisogno di Anna Kowalczyk, studentessa
iscritta al primo anno, ed è stato poi frequentato da altri 3 studenti, anche esterni. La proposta è stata poi rivolta, attraverso il supporto
‘student care’ offerto dall’ufficio Student Life
di NABA, a studenti della stessa Accademia
nella medesima condizione di disabilità uditiva; al terzetto, che si è così costituito nella
fase iniziale del percorso, si è poi aggiunto
uno studente esterno segnalato da un’esperta
(che segue le persone sorde nei loro percorsi

di inclusione sociale) che aveva intercettato
il suo desiderio di imparare l’italiano con un
corso di lingua che rispondesse alle sue aspettative.
Tale corso d’italiano si è sviluppato come
sperimentazione in collaborazione con il responsabile del Language Centre ossia il Dipartimento linguistico di NABA e ha avuto il
sostegno della Fondazione Pio Istituto dei
Sordi oltre che dalla stessa NABA.
Le lezioni sono state avviate nel mese di gennaio 2018, dopo un periodo di progettazione
sul finire del 2017, e si è aperto con una valutazione linguistica di ogni studente. Poi sono
stati affrontati argomenti grammaticali specifici quali pronomi, verbi, fino a riconoscere i
modi di dire, approfondendo contenuti linguistici e comunicativi attraverso la comprensione e la produzione di testi. Durante le lezioni
sono stati trattati anche aspetti metalinguistici
e pragmatici.
Il modulo formativo si conclude dopo un semestre, con una valutazione finale delle capacità linguistiche raggiunte dagli studenti.

La metodologia del corso segue i principi
della Grammatica Generativa del linguista
Noam Chomsky, con una didattica specifica
per persone sorde e straniere che devono apprendere la Lingua Italiana come L2, secondo
un metodo messo a punto dall’équipe degli
esperti linguisti, logopedisti, educatori e insegnanti dell’Istituto dei Sordi di Torino.
Seguendo tale approccio vengono ridotte al
minimo le spiegazioni grammaticali formali,
per dare spazio a una didattica di acquisizione

linguistica spontanea attraverso l’uso di frasi
di uso quotidiano e naturale. Sia il lessico che
la morfosintassi della Lingua Italiana vengono quindi trattati non separatamente, ma
attraverso l’uso di frasi complete: in questo
modo avviene una naturale immersione nella
lingua, in modo di evitare “meccanizzazioni”
grammaticali inutili.
Viene data molta importanza alla produzione spontanea dei discenti come nell’approccio didattico tipico dell’interlingua: è dimostrato infatti che alcuni errori si manifestano
in tutti i discenti in modo simile. La forma
delle parole prodotte e la loro funzione nella
frase, la loro “devianza” dalla lingua target,
indicano il tipo di “grammatica” dell’allievo.
Questa grammatica costituisce un importante
indicatore della sua competenza linguistica
raggiunta e quindi una fondamentale base di
partenza per la didattica da adottare.
Le spiegazioni avvengono in Lingua Italiana
con eventuale supporto della dattilologia e
della Lingua Italiana dei Segni come lingua
veicolare per il passaggio dei contenuti linguistici e comunicativi, solo in caso di necessità.
Vengono utilizzati la tecnologia per lo svolgimento di esercizi grammaticali e schede online, ricerche tematiche di argomenti specifici,
letture di testi complessi, ricerca di significati
lessicali complessi, elaborazione di materiali
di studio.
Un importante spazio è dato inoltre alla lettura: attraverso di essa una persona con disabilità uditiva può arrivare all’acquisizione della
Lingua Italiana, nel modo più naturale possibile, poiché può sfruttare il canale integro
della vista per comprendere il reale funzionamento grammaticale e sintattico della lingua.
Conseguentemente, viene dedicato ampio
tempo alla discussione sulla comprensione
del testo, non solo dal punto di vista grammaticale, ma anche da quello dei contenuti
semantici e culturali.
Il corso si è svolto in videoconferenza tramite Skype, in uno spazio messo a disposizione
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da NABA, e ha avuto una cadenza bimestrale, fornendo agli studenti materiali, schede e
strumenti per lo studio individuale.
Principale testo di riferimento è il “Manuale
di Lingua Italiana per sordi stranieri” (Bonanno, Delliri, Dolza, Maglione), delle edizioni
Cartman pubblicato a Torino nel 2012, con
schede ed esercizi tratti da vari Manuali di
grammatica tradizionale di L2 per persone
straniere.
Il corso ha fornito un valido supporto di apprendimento linguistico agli studenti e ha

inoltre dato la possibilità di approfondire le
conoscenze didattiche al responsabile del
Language Centre di NABA. Il corso è stato
di apprendimento reciproco ed è servito a instaurare un ulteriore rapporto di fiducia tra gli
studenti e i docenti, elemento didatticamente
importante.
Speriamo di poter ripetere il corso e continuare la collaborazione. Un grazie a tutti!
di Marco Baschiera, Martina Gerosa e
Enrica Maglione

È volata via una farfalla…

Anna Kowalczyk è improvvisamente volata via il 24 agosto, come una meravigliosa
farfalla, dopo una breve e intensa vacanza in Polonia, nella sua terra natale. Era già
pronta a ricominciare con intelligenza, entusiasmo e determinazione il secondo anno
di studi in Fashion Design presso NABA, supportata anche dalla nostra Fondazione
attraverso Martina Gerosa, ma soprattutto dal suo compagno Diego Villalón che,
passo dopo passo, sapeva cogliere ciò di cui aveva bisogno. Il Consiglio di Amministrazione e il team del Pio Istituto dei Sordi esprimono il loro sincero cordoglio a
Diego, ai genitori e alla famiglia e non mancheranno di dare sostegno alle iniziative
che verranno realizzate in ricordo di Anna, della sua forza, dolcezza e voglia di vivere combattendo ogni difficoltà.
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PROGETTO “INSEGNI A CAVALLO”

Gli istruttori in campo sperimentano strategie di
approccio e comunicazione durante le lezioni di
equitazione con allievi sordi.

Una allieva sorda durante il corso di specializzazione
per gli istruttori equestri che si è tenuto al Maneggio
Giacche verdi Lombardia c/o Idroscalo di Milano.

Per un bambino o ragazzo sordo il principale
problema, in ogni ambito di vita e quindi anche nella pratica sportiva, è legato alla difficoltà nella comunicazione.
Il progetto InSegni a Cavallo, realizzato
da ACSI in collaborazione con Forum della
Solidarietà Lombardia e l’U.O.C. Audiologia
della Fond. IRCSS Cà Granda del Policlinico
di Milano intende abbattere le barriere comunicative per avviare bambini/ragazzi con disabilità uditiva alla pratica sportiva equestre.
A breve terminerà la fase dedicata alla formazione che ha visto coinvolti 24 istruttori
di equitazione provenienti da tutta la Lombardia. Il corso di specializzazione ha fornito
loro competenze per realizzare un buon ap-

proccio e quindi una buona comunicazione
con persone con disabilità uditiva.
Stiamo inoltre formando un gruppo di giovani
sordi adulti che affiancheranno gli istruttori in
qualità di mediatori linguistici perché da ottobre daremo la possibilità a circa 60 bambini e
ragazzi con disabilità uditiva di salire in sella
e imparare a cavalcare.
Ogni bambino avrà a disposizione un tesserino di 20 lezioni gratuite da usufruire nel
periodo ottobre/marzo in uno dei maneggi
aderenti e che trovate elencati a questo link:
http://oso.community/insegniacavallo, in cui
potrete anche trovare maggiori informazioni
per partecipare alle attività di progetto, oppure scrivete a insegniacavallo@gmail.com

Il gruppo di istruttori che ha partecipato al corso di specializzazione sull’approccio alla disabilità uditiva al
Maneggio Giacche verdi Lombardia c/o Idroscalo di Milano. In prima fila a sinistra la loro docente sorda,
l’amazzone Denise Cavallini.
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Sostengono il progetto:

Puoi sostenere Il progetto InSegni a Cavallo e aiutare sempre bimbi e ragazzi sordi a trasformare “vorrei” in “posso”
puoi fare una donazione a FORUM DELLA SOLIDARIETA’- federazione delle

ass. e org. no profit di volontariato IBAN
IT69Q0311101646000000009048 causale:
INSEGNIACAVALLO.
Michela Locatelli

IL VALORE DELLA PREGHIERA

“Signore, porgi l’orecchio a me che ti parlo,
Tu mi ascolti sia quando mormoro, che quando grido,
al mio lamento presta attenzione.”

Sono le prime parole del Salmo 5, che trovo
nella “Liturgia delle Ore” di questa mattina.
Mi soffermo più del solito a riflettere, ripensando ai primi due anni che ho trascorso incontrando i non udenti nel mio impegno pastorale.
Uno dei primi sordi che ho conosciuto è stato
Franco. Un giorno, ha aperto il suo portafoglio e mi ha mostrato alcuni foglietti consunti
dal tempo e dall’uso. “Me le ha scritte il mio
vecchio parroco, per farmi pregare”, mi ha
detto. Li prendo in mano come una reliquia
e leggo il Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria. In quel momento ho capito che nei nostri incontri religiosi potevo e dovevo partire
proprio dalle preghiere fondamentali del cristiano, che molti dei miei amici sordi avevano incontrato negli anni passati negli istituti
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gestiti dai preti e ormai dimenticati. Abbiamo
cominciato a meditarne il significato e a ripeterle con l’obiettivo di ricominciare a memorizzarle, ripetendole con loro nella modalità
che ciascuno preferisce e che viene più facile:
col pensiero, con la parola o con i segni. Già,
perché il Signore ascolta tutti, soprattutto nei
momenti di sofferenza e di fatica.
Ho scoperto che questi miei amici riescono a vivere il dialogo con Dio con particolare intensità: il loro silenzio profondo, che
deriva da una carenza, diventa un aiuto alla
concentrazione. Ho la sensazione che la loro
preghiera sia molto più preziosa di quella
che noi udenti rivolgiamo al Signore, troppo
spesso disturbati dal rumore che riempie le
nostre giornate. Allora ho ripreso la recita del
mio salmo con più calma e con maggior concentrazione: “Fin dal mattino ascolta la mia
voce, Signore. Per la tua grande misericordia
posso entrare nella tua casa e prostrarmi alla
tua presenza. Guidami, Signore, con la tua
giustizia, spianami davanti il tuo cammino.
Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino
senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno
quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, lo ricopre la tua benevolenza!”
Don Luigi Poretti (Referente religioso per
le persone con disabilità uditiva della
Diocesi di Milano)

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E IL RISPETTO DEL BENEFICIARIO
L’associazione
INCERCHIO
PER LE PERSONE FRAGILI, ospitata dalla
Fondazione Pio
Istituto dei Sordi
presso la sede di via Giasone del Maino 16, a
Milano, si occupa da tempo di promuovere i
diritti delle persone con disabilità, soprattutto non in grado totalmente o parzialmente di
provvedere a se stesse. Allo scopo, fornisce
informazioni e consulenza sull’istituto giuridico dell’Amministrazione di sostegno (brevemente, ADS), di cui abbiamo parlato altre
volte su queste pagine. E’ importante che tale
strumento giuridico sia utilizzato correttamente, in difesa delle persone effettivamente fragili, e per sostenere la loro autonomia.
La Corte di Cassazione, recentemente, ha
condiviso questo orientamento secondo cui
l’ads ha la funzione di “rimuovere ostacoli
di natura psichica o fisica che impediscono
al beneficiario di esprimere e sviluppare la
propria identità” (Cass. 28 febbraio 2018, n.
4709). Il caso in esame riguardava una persona anziana – priva di disturbi sul piano cognitivo – in favore della quale era stata aperta
una amministrazione di sostegno, a motivo
dell’analfabetismo della beneficiaria e della
opportunità di conservarne il patrimonio, su
richiesta dei familiari. La Corte d’appello,
successivamente, ha accolto il reclamo della donna, sia perché le sue patologie, legate
all’età, risultavano poco significative, sia perché le domande apparivano dirette alla tutela
di interessi economici, piuttosto che al suo
benessere. La Cassazione ha infine confermato la decisione della Corte d’Appello, alla
luce – tra l’altro – dei principi di uguaglianza,
di rispetto della vita privata e di proporzionalità tra le effettive esigenze della beneficiaria
e il contenuto dei provvedimenti del Giudice.
Infatti se l’interessato è lucido, contrario alla
nomina dell’amministratore e in grado di gestire se stesso con una organizzazione ade-

guata – ha rilevato la Cassazione, in un caso
precedente – “il Giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione” (Cass. 27.9.2017, n. 22602): un principio
che vale, a maggior ragione, quando l’ads non
giova alla persona anziana e lede la sua dignità, ponendola in secondo piano, rispetto a
problematiche di fatto come l’analfabetismo
(Cass. 28.2. 2018, n. 4709).
Questo orientamento, in primo luogo, attua la
volontà del legislatore: “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente” (art. 1
l. 9.1.2004, n. 6). A ciò si è giunti mediante
lavori preparatori di anni: il disegno di legge S375, approvato dal Senato il 21.12.2001,
prevedeva l’amministrazione di sostegno anche “per le persone in età avanzata”. La ulteriore proposta di legge C2189, lo stesso giorno, conteneva una previsione analoga. Solo il
15.10.2003 la Camera ha approvato l’attuale
formulazione dell’art. 404 c.c.: “la persona
che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in
cui questa ha la residenza o il domicilio”. In
tal modo è attuato il principio costituzionale secondo cui la Repubblica rimuove gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana (art. 3 Cost.). In secondo luogo, il riconoscimento dei diritti fondamentali di coloro che sono fragili e vulnerabili implica, sul piano processuale, la loro
possibilità di difendersi al pari di ogni altro
soggetto: di conseguenza gli interessati possono impugnare i provvedimenti che li riguardano – autonomamente, senza l’intervento di
un eventuale tutore, curatore, amministratore,
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etc. – al momento della apertura o chiusura
della misura di protezione, come avviene tra
l’altro in Germania, Svizzera, Danimarca,
Estonia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia,
Slovacchia e Turchia (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, Stanev v. Bulgaria [GC], App.
no. 36760/06, 17 gennaio 2012, § 93).
Il beneficiario risulta così tutelato in modo
adeguato (Corte Europea dei diritti dell’uomo,
Mikhaylenko v. Ukraine, App. no. 49069/11,
30.5.2013).
Alla luce di questi principi, dunque, la Cassazione ha accolto le richieste di una donna
capace di agire e ne ha riconosciuto i diritti,
indipendentemente dall’età e da un analfabetismo che esisteva anche in gioventù, confermando che l’ads promuove gli interessi di
persone uguali a noi, quando è necessario,
rimuovendo gli ostacoli che incontrano sul
loro cammino: le parole della Cassazione in-

coraggiano gli amministratori di sostegno, i
familiari e quanti si adoperano per i beneficiari, ogni giorno, rinnovando la promessa di un
futuro migliore anche per i più deboli.
Giulio Rufo Clerici
(Avvocato in Milano, componente Consiglio
Direttivo APS InCerchio)
DIREZIONE
Dott.ssa Daniela Piglia,
Giurista – Consigliere APS InCerchio
Associazione inCerchio
Via Giasone del Maino n° 16, 20146 Milano
cell. (+39) 340 38 07 239
legale@associazioneincerchio.com
www.associazioneincerchio.com
C.F. 97722690159
Per donazioni e contributi: Banca Prossima IBAN: IT45 N033 5901 6001 0000 0136 286.

SMOM ONLUS, PROGETTO BENIN: CENTRO POLIFUNZIONALE PER
IL LAVORO OLTRE LA SORDITA’ IN UN PAESE DEL TERZO MONDO
Nel lontano Benin, nel suo nord, lontano dai
centri e lontano da tutto, vive una piccola
comunità gestita dalle Suore della Congregazione di San Filippo Smaldone. Si tratta di
Peporyacou, ma è inutile cercarla sulle mappe, è un piccolissimo posto circondato dal
nulla. Eppure qui, all’interno della Comunità,
vivono oltre 100 bambini sordi, abbandonati
dalle loro famiglie proprio a causa della loro
disabilità. Si, perchè per tanti bambini non è
bastato essere nati in un posto come il nord
del Benin, ma il destino si è accanito anche
con la sordità, spesso secondaria a patologie
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come la malaria. E le famiglie, già povere,
scelgono di abbandonarli al loro destino. E
così ogni anno il centro aumenta il numero
dei suoi piccoli ospiti. Le suore del Centro
fanno un lavoro meraviglioso creando un minimo di scolarizzazione con i mezzi che la
Congregazione mette loro a disposizione, ma
non basta: purtroppo, arrivati all’età di 13-14
anni, sono obbligate a spostare i ragazzi a 600
km di distanza, a Cotonou, in un altro Centro,
a meno che le famiglie d’origine decidano di
riprenderseli in casa, cosa che però raramente
succede. E così va avanti da anni. Bambini
che si trascinano da un Istituto ad un altro per
poi vivere d’elemosine e di espedienti.
Il progetto che stiamo ipotizzando vuole intercettare questa catena di eventi all’origine,
dando competenze lavorative a questi bambini. Insegnando loro un lavoro compatibile
con la sordità diventerebbero di nuovo inseribili nel tessuto sociale e le famiglie sarebbero
ben felici di riprenderseli in casa. Il destino di
questi bambini sarebbe totalmente cambiato.
Ecco dunque cosa rappresenta questo progetto: un Centro polifunzionale di Avviamento al
Lavoro per bambini sordi.

Con il lavoro le cose cambierebbero radicalmente. Sartine, fornai, artigiani, agricoltori...
tutte queste competenze lavorative consentirebbero a quei bambini un ritorno a casa, nelle loro famiglie, con una nuova dignità, e sopratutto con la certezza di avere il loro futuro
nelle loro mani.
Questo è sviluppo e cooperazione, questo è
ciò che vogliamo fare, questo è ciò che serve
per cambiare veramente le cose. La SMOM

Onlus (Solidarietà Medica Odontoiatrica nel
Mondo: www.smomonlus.org) e il Pio Istituto dei sordi sono in sintonia su queste finalità
e su questo progetto stanno investendo energie, entusiasmo, e speranze. I fondi stanziati
hanno questo fine e il futuro di tanti bambini
sta per essere cambiato. Ne siamo sicuri.
Dr. Mario Rosati
(SMOM onlus Benin’s project manager)

ASSOCIAZIONE E CORO ELIKYA
La realtà Elikya si è costituita Associazione
nell’anno 2012, ed opera per l’esclusivo perseguimento di obiettivi di promozione umana
e culturale, nei diversi ambiti della società civile e religiosa.
L’Associazione Elikya è una realtà cristiana
di giovani di diverse età, culture e confessioni
differenti, aperta allo scambio interreligioso, accomunati dalla passione per la musica;
l’associazione offre un’occasione di crescita
personale, famigliare e sociale a chi ne entra a
far parte educando e sensibilizzando ai valori
della fratellanza e dell’integrazione.
Il Progetto Elikya attraverso il linguaggio
universale della musica, trasmette un messaggio di speranza per tutti i popoli della terra. I principi di pace e fratellanza che danno
vita ad ogni azione, vogliono essere la testimonianza di una integrazione possibile. Le
diversità di provenienza, lingua e religione
vengono riconosciute per trovare insieme un
massimo comune denominatore, un modello
di integrazione che può rispondere alla do-

manda di quale cambiamento sia possibile
per il raggiungimento di un Bene Comune.
Oltre alla principale attività corale, l’associazione Elikya propone anche:
· Attività di promozione culturale, attraverso
la realizzazione di spettacoli e animazioni
· Realizzazione di laboratori di arte, musica
e teatro
· Realizzazione di materiali di diffusione
dell’attività svolta dall’associazione
(mostra fotografica, brochure, materiali audio-visivi)
· Collaborazione allo sviluppo di progetti di
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integrazione, con enti ed organizzazioni pubbliche o private
· Collaborazioni con il Centro Orientamento Educativo sia attraverso finanziamenti a
progetti nel Sud del mondo sia attraverso la
partecipazione attiva dei soci alle attività del
COE.

Il Coro Elikya muove i primi passi nel 2009
su iniziativa del maestro Raymond Bahati.
L’idea nasce dall’esperienza maturata operando all’interno del Centro Orientamento Educativo, quale sintesi dell’incontro con i giovani africani della comunità e dal desiderio del
fondatore, don Francesco Pedretti, di proporre
un modo nuovo di vivere la liturgia comunitaria. Elikya in lingua Lingala della Repubblica
Democratica del Congo significa “speranza”.
Il Coro Elikya attualmente è una realtà multietnica di circa 40 coristi di 16 nazionalità
diverse, ed è accompagnato da una ricca formazione musicale di circa 10 musicisti italiani ed africani – violino, violoncello, flauto,
chitarra, percussioni, marimba, tastiera, contrabbasso.

Il Coro Elikya propone prevalentemente canti
religiosi cristiani, ed è un laboratorio di ricerca e sperimentazione creativa. Il repertorio
attinge da tradizioni musicali provenienti da
diversi paesi del mondo: Africa, Asia, America, Latina, e dà vita a inediti affreschi sonori
generati dall’intreccio di trascinanti combinazioni ritmiche e melodiche.
Il Coro Elikya propone momenti musicali in
cui convergono spettacolo, cultura e solidarietà. Supporta e anima eventi, attività educative, proposte religiose, culturali e solidali
in cui è fondamentale il coinvolgimento del
pubblico, portato a partecipare spontaneamente sulle note e sul ritmo di canti che trasmettono emozioni e messaggi universali di
pace e fratellanza. Il Coro Elikya si propone
per l’animazione di S.Messe, matrimoni, cerimonie, concerti ed eventi di cultura e solidarietà in teatri, chiese e piazze.
Numerose e frequenti in tutti gli anni sono le
Animazioni delle S. Messe nelle parrocchie
della Lombardia (Milano, Lecco, Varese) del
Piemonte, delle Marche, del Trentino, dell’Emilia Romagna e della Puglia. Si annoverano
anche diversi concerti a Milano e in Lombardia, a sostegno di progetti di integrazione,
solidarietà e missionarietà per diversi Enti e
Associazioni (Croce Rossa Italiana, PIME
Milano, Fondazione Ambrosoli SO, Istituto
Auxologico Milano etc). Il coro Elikya ha
collaborato con i cori: Rejoice, di Nova Milanese e Shekinah, della Diocesi di Milano e ed
è disponibile ad altre collaborazioni.
Testi tratti dal sito web Elikya:
https://www.elikya.it/biography

FELICE TAGLIAFERRI SCULTORE NON VEDENTE
Felice Tagliaferri è uno scultore non vedente
noto a livello internazionale. Felice ha intrapreso da oltre vent’anni un percorso artistico
molto personale e particolare da lui stesso riassunto nello slogan “Dare forma ai sogni”.
Le sue creazioni sono infatti sculture non viste, che prima nascono nella sua mente e poi
prendono forma attraverso l’uso sapiente delle mani, guidate da incredibili capacità tattili.
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Felice si destreggia abilmente fra i più diversi
materiali: per la sua arte utilizza creta, marmo,
legno o pietra. Ogni materiale viene trattato e
plasmato con tecniche diverse, dalla forza impressa per scolpire il marmo alla gentilezza
della plasticità espressa nel modellare la creta.
Oltre a lavorare alla realizzazione delle forme
dei suoi sogni artistici, Felice Tagliaferri riesce ad essere anche un ottimo insegnante, ap-

plicando il suo personalissimo metodo a una
varietà di situazioni e specializzandosi negli
anni nella formazione di educatori e operatori
sociali. La sua arte è stata definita da diversi
esperti del settore “arte sociale” per l’impegno
che caratterizza le sue mostre. Felice Tagliaferri si è diplomato Maestro d’Arte presso l’Istituto d’Arte di Ancona. Ha seguito il Corso di
scultura presso il Maestro Nicola Zamboni, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Brera
(MI), e famoso scultore bolognese. Negli anni
seguenti ha frequentato diversi studi di maestri
scultori di Carrara.
MOSTRE E ATTIVITÀ ARTISTICHE

Dal 2001 ad oggi lo scultore Felice Tagliaferri
ha partecipato a numerose mostre e concorsi a
livello internazionale, simposi, installazioni e
sculture di piazza in molte città italiane. Fra gli
avvenimenti più importanti ricordiamo:
• la mostra delle sue opere allestita presso i locali del Vittoriano a Roma, inaugurata dall’allora Presidente della Repubblica Ciampi;
• Preparazione di una statua valida come premio commissionata dallo IUTA (International
University Theatre Association) per il Premio
Nobel Dario Fo come personalità rilevante del
Teatro Contemporaneo.
• Consegna della scultura “Omaggio a Roma”
alla A.S. Roma.
• Esposizione di una selezione di opere all’interno della mostra “Toccare l’arte Vedere con le
Mani” allestita dal Museo Statale Omero all’interno del Monastero Santa Chiara di Napoli.
• Esposizione di una selezione di opere presso
l’Istituto di Cultura Italiana di Praga.
• Esposizione della scultura Cristo Rivelato al
Museo Archeologico di Napoli, al Meeting di
Rimini, nella Basilica di San Domenico di Ancona, all’OPSA di Padova, a Palazzo Tursi di
Genova e altre prestigiose sedi.

• Mostra personale presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Bologna.
• Ideazione del primo Simposio di Scultura su
marmo per non vedenti in collaborazione con il
Comune di Carrara e la ditta Pemart Srl.
• Mostra personale presso la Basilica di San
Marco a Milano.
• Partecipazione al film documentario “Per altri occhi” di Silvio Soldini e Giorgio Garini,
vincitore del Nastro d’Argento 2014.
• Conduzione del workshop “La mimica facciale” presso il MACRO di Roma con esposizione di una piccola selezione di opere.
• Mostra delle sue opere presso la Biblioteca
Malatestiana di Cesena, l’Auditorium di Chiavari, il complesso museale di Santa Maria della Scala di Siena, Ca’ la Ghironda Modern Art
Museum di Zola Predosa (BO), Complesso
Museale San Domenco di Forlì.
Felice Tagliaferri collabora con il Museo Tattile Statale Omero, il Museo di Arte Contemporanea di Roma, i Musei Vaticani, l’Accademia
di Brera, l’Accademia di Roma, la Collezione
Guggenheim di Venezia, Ca’ la Ghironda Modern Art Museum. E’ tra i protagonisti del libro
di Candido Cannavò “E li chiamano disabili”,
edito da Rizzoli nel 2005, e del libro di Mauro
Marcantoni “I ciechi non sognano il buio”, edito da Franco Angeli nel 2008. Adina Pugliese
gli ha dedicato un capitolo del suo libro “L’arte
è utile. Comunque bella”. E’ stato inoltre citato
su diverse testate giornalistiche e trasmissioni
televisive e numerose tesi di laurea presso Accademie d’Arte e Università italiane ed estere.
Ha partecipato come relatore a diversi convegni, tra cui “Si può sorridere nel dolore” a
fianco del medico clown Patch Adams. Da anni
tiene laboratori didattici nelle scuole di ogni
ordine e grado e dal 2007 conduce laboratori
al buio di sua ideazione in collaborazione con
diverse associazioni. Dal 2016 è arte-terapeuta
accreditato. Nel 2014 ha partecipato a un progetto di CBM Italia Onlus che prevedeva l’avvio di un laboratorio artistico permanente alla
Bethany School di Shillong, in India, durante
il quale ha insegnato a un gruppo di studenti
disabili e ai loro insegnanti le tecniche di lavorazione della creta. L’intero progetto è stato
ripreso da Silvio Soldini e Giorgio Garini nel
documentario “Un Albero Indiano”.
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IN RICORDO DI FRANCESCO CREMONESI
Francesco Cremonesi,
86 anni, sordo residente
da 60 anni a Cernusco
sul Naviglio, è stato colto da improvviso malore, domenica 15 luglio
2018, mentre stava passeggiando vicino a casa
sua, nel parco di via
Mosè Bianchi. Quando
i pochi passanti si sono accorti di quell’uomo che giaceva a terra, è stato subito soccorso, chiamando l’ambulanza che lo ha portato al pronto soccorso nell’attiguo Ospedale
Uboldo, dove però è arrivato già in arresto
cardiaco. Il figlo Paolo già molto scosso per
quell’evento inatteso e improvviso, ha preteso l’autopsia, che ha comunque accertato un
infarto. Le esequie sono così slittate a giovedì 19 luglio, effettuate nella Parrocchia di S.
Maria Assunta.
Cremonesi, unico figlio nato sordo di una numerosa famiglia – sette fra fratelli sorelle, era
stato istruito in una scuola speciale per sordi
nel cremasco, era infatti nativo di Crema e
con i sordi di quella città aveva conservato a
lungo, anche dopo essersi sposato e trasferito
a Cernusco, intensi rapporti di amicizia, e li
andava sovente a trovare al Circolo dei sordi
di Crema.
Anche a Cernusco aveva molti amici sordi e,
nel 1989, con altri sordi del luogo, era stato fra i fondatori della Associazione Sordi
Martesana, intesa come “Rappresentanza intercomunale dell’ENS Provinciale milanese”
che fu attiva e fattiva fino al 1999 presso il
Centro “Pirola”, già asilo infantile, in Via De
Gasperi, accanto alla fermata MM e dunque
facile da raggiumgere da parte di molti sordi
della zona. I soci erano effettivi erano ben
150. Poi per ragioni che necessiterebbero di
una menzione a parte, la nuova amministrazione cittadina aveva allontanato la “Martesana”, com’era chiamata l’associazione dal luogo ideale presso la fermata MM2 e trasferito
in una zona interna non facilmente accessibile, finchè si è dovuto chiudere la ex “Rappre26 GIULIO TARRA

sentanza Intercomunale ENS” e accantonare
tutta una gloriosa storia, di cui proprio Francesco Cremonesi era stato un attivo e fervente
“volontario”, anzi il più propositivo fra tutti,
alla “Fiera di San Giuseppe” in diversi anni,
con mostre e stand per la festa patronale, poi
pranzo di fine anno con pranzi fatti arrivare
da una rosticceria, il tutto con autorizzazione
e auspicio dell’Amministrazione comunale, e
poi ritrovi per la “Befana dei bambini”, figli
dei sordi, il Carnevale con grandi e piccoli, le
gare popolari di “caccia al tesoro” nel vicino parchetto, anche questi giochi autorizzati
dall’Amministrazione comunale. E che dire
dello Sport, con il Gruppo Sportivo “La Martesana” che ha organizzato gare fra silenziosi
a livello sia regionale, sia anche nazionale,
di ciclismo lungo un percorso cittadino, poi
di tennis da tavolo, con una decina di tavoli
fatti portare nella palestra di via Don Milani,
poi addirittura i “Giochi della Gioventù” di
atletica leggera per sordi, sulla pista di atletica, coinvolgendo il Provveditorato agli Studi di Milano, che aveva diffuso l’invito agli
studenti sordi di tuttele scuole elementari e
medie della Provincia, poi altre gare, di bocce, dove Cremonesi era un buon giocatore e
il primo “tifoso”del Clan Martesana, e altri
eventi fra cui il più notevole è stato un Convegno per discutere le questioni scolastiche, «Il
sordo oggi… e domani?», che era a carattere
regionale, ma sono arrivati anche studiosi e
sordi venuti dal sud e dalle isole, nel novembre 1997, e tenutosi nell’Aula Magna della
scuola in via Don Milani.
Con la scomparsa di Francesco Cremonesi
anche un bel pezzo della storia “silenziosa
dell’Associazione Sordi Martesana è passata
ai ricordi storiografici, Grazie, Francesco!
Cremonesi, al centro,
durante una festa della
Associazione Sordi Martesana
di Cernusco

Marco Luè

UN LIBRO DI SERGIO ASTORI:
“RESILIENZA – ANDARE OLTRE: TROVARE NUOVE ROTTE SENZA
FARSI SPEZZARE DALLE PROVE DELLA VITA”
Autore: Sergio Astori
- San Paolo Edizioni –
Collana: PSICOLOGIA
- Formato 13,5 x 21 cm
– Brossura con alette Numero pagine: 144.
Ormai entrato nel linguaggio comune, il termine “resilienza” indica
la capacità umana di superare un’avversità, un
trauma, una tragedia, uno stress. Ma, avverte l’autore, la resilienza non va intesa tanto
come qualcosa di immutabile, quanto come
un processo di cambiamento: non si tratta di
resistere a un evento negativo senza cadere,
quanto piuttosto di cadere e poi rialzarsi, rigenerandosi. E le storie di chi è caduto e poi
si è rialzato, abbandonando rabbia e recri-

minazioni e rinunciando al ruolo di vittima,
costituiscono le tappe del viaggio con cui il
lettore è condotto a esplorare i contorni di
questo concetto. Resiliente è chi convive con
un handicap creando una rete di sostegno interna ed esterna alla famiglia; chi supera una
crisi personale riscoprendo parti dimenticate
di se stesso; chi risponde alla malattia con la
speranza che deriva da un incontro; chi con
il dialogo spezza il muro di silenzio creatosi
dopo una tragedia collettiva; chi prova a rimettersi in gioco con semplicità, pazienza e
speranza. Seguendo un percorso fatto di «fermarsi, guardarsi indietro, capire che non si è
capito e poi riprendere il cammino cercando
la direzione, ma senza rinunciare alla strada», scopriremo che la resilienza è profondamente intrecciata alla storia personale di ciascuno di noi.

SARA GIADA GERINI: “FACCIAMOCI SENTIRE”
“Facciamoci sentire”, il
scritto libro da Sara Giada Gerini, racconta la
vita vera di una ragazza
che non ci sente con le
orecchie, ma col cuore.
Sara Gerini, la Giovanna d’Arco dei sordi, racconta in prima persona
in pagine che si leggono
d’un fiato, piene di intensa umanità, dramma e incredibile sense of
humour, la quotidianità solo apparentemente
“normale” di una giovane donna bella e piena
di grinta affetta da un handicap che nessuno
può vedere, ma che ti cambia l’esistenza. Il
suo scopo è ambizioso: promuovere una rivoluzione culturale per la quale i tempi sono
maturi. Nel settembre 2016 è una iniziativa
di Sara Giada Gerini pubblica un video su
YouTube dal titolo “Facciamoci Sentire” e si
fa portavoce di una richiesta rivolta alle emit-

tenti televisive, servizio pubblico in testa, enti
che fino ad ora si sono dimostrati “sordi” a
un’esigenza di circa 21.500 persone, un paradosso questo, poiché Sara Giada, come i
21.500 (la stima risale al 1993) è affetta da
sordità. Ebbene, la sua richiesta è questa, che
ogni trasmissione sia supportata da sottotitoli.
L’unità stimata nel 1993 di 21.500 individui
è riferita agli adulti sordi che, usano quasi
esclusivamente il linguaggio gestuale. La
lingua dei segni ne è l’espressione più visibile, attraverso di essa le persone sorde – e
udenti – possono comunicare, ideare poesie,
narrare storie.
Chiediamo a Sara Giada di raccontarci
un po’ di sé partendo dalla sua infanzia.
Com’era il tuo rapporto con la tv, da bambina guardavi i cartoni animati?
Io mi mettevo lì davanti alla TV a fantasticare
sui loro dialoghi. Sono stata sempre amante
dello sport, soprattutto la pallavolo. Per chi
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è “vecchio” come me, negli anni 80, quando
impazzavano i cartoni animati di Mila e Shiro, Holly e Benji e altri personaggi simpatici,
se ci pensate bene, i sottotitoli non esistevano.
Fa nulla, io mi mettevo lì davanti alla TV a
fantasticare sui loro dialoghi e guardare Mila
che schiacciava il pallone oltre la rete mi faceva impazzire. Diventavo matta ogni volta
che faceva punto, festeggiavo con lei e sognavo di poter fare la stessa cosa un giorno.
Era il mio idolo. Direi che quella persona del
cartone animato riusciva a trasmettermi la sua
forza, le sue battaglie diventavano le mie, la
sua grinta e le sue espressioni mi facevano
sentire viva. Leggevo i suoi gesti e ridevo di
quello che vedevo. Mi faceva ridere, così ho
conosciuto la pallavolo. Ho conosciuto la TV
senza i sottotitoli, non mi pesava all’inizio. In
famiglia, c’era sempre qualcuno che mi raccontava. Le vere difficoltà sono cominciate
dopo, soprattutto quando scelsi di vivere da
sola senza nessuno che mi aiutasse a “sentire”
il linguaggio verbale.
A decifrare quello che diceva quello schermo.
Sì, è così. Oramai sono 10 anni che vivo sola.
Mi considero una donna autonoma ed indipendente. Faccio l’istruttrice di beachtennis, collaboro con diverse associazioni sportive, ho fatto la segretaria, ho fatto l’impiegata
in un negozio di telefonia (per paradossale
che possa sembrare). Sono anche una personal shopper, faccio sport, disegno, guido,
cucino, leggo libri, amo socializzare con
tutti, insomma, faccio tutto… anche se diverse volte mi è capitato di lasciare le persone
fuori dalla porta di casa perché non sentivo il
citofono o il telefono squillare. Il mio campanello è la mia cagnetta Athena. Nonostante sia molto occupata fuori di casa, mi
piace anche dedicarmi a me stessa. Mi piace
farmi una serata da sola in casa, divano e TV,
relax con la mia amata pelosetta. Accendo la
tele e lì oramai so che non posso “scegliere”
liberamente un programma perché non tutti
hanno i sottotitoli.
E’ vero, il telecomando dà la possibilità di
schiacciare il tasto “txt subtitles” e in base al
programma che scegli puoi verificare le funzioni dei sottotitoli… solo che i sottotitoli non
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sempre sono presenti. Un documentario non
lo posso vedere sempre. Un film o telefilm
non sempre sono sottotitolati. Il telegiornale
ad alcune ore non è sottotitolato, se lo è, e
molto superficialmente. Un talk show quasi
mai. Partite di calcio o pallavolo… mai.
Potrei continuare per ore ad elencare cosa non
posso seguire. OK, mi arrabbio. Mi chiedo
“Ho comprato una TV per cosa? Ci vedo ma
non sento…che me ne faccio?”
Vivo sola ma non posso scegliere neanche
di guardare, quello che molte delle persone che mi hanno scritto hanno definito, la
“spazzatura” televisiva. Si è vero, forse non
mi perdo niente ma, credo che sia un mio
diritto di poter giudicare quello che voglio
o non voglio guardare. Siete d’accordo?
La TV è forse spesso nociva, vero, condivido,
ma voglio deciderlo io. Tutto può essere nocivo, il PC, il telefono cellulare. Tutto dipende
da come li usi, bisogna saper gestire questa
“spazzatura” e io rivendico il diritto di scelta.
Soprattutto non posso condividere con i miei
amici, la mia famiglia e tutti, le emozioni, le
opinioni, i pensieri prodotti da ciò che hanno
“sentito” in giro. Io devo vedere/sentire per
poter dire la mia.
Perciò chiedo rispetto di questo diritto per tutti noi sordi, vogliamo vivere “direttamente”
situazioni ed emozioni. Abbattiamo insieme
il muro che ce lo impedisce!
Sara Giada Gerini ci chiede solo questa cortesia, di cercare su Facebook il suo video e
condividerlo per sostenere la sua crociata.
L’indirizzo web del video è questo:
https://www.youtube.com/
watch?v=RG1pGdK5LuY
Il testo dell’intervista di Ersilia Cacace è
stato tratto dal sito web “Radici Future
Magazine” alla pagina:
http://www.radicifuturemagazine.it/articoli/
terzo-settore/789822/Facciamoci-sentire

UN INTENSO TOUR DELL’ASSOCIAZIONE SORDI DI LEGNANO
Malgrado la poca adesione alla gita di due
giorni in Austria e Germania di sabato e domenica 23-24 giugno 2018 l’Associazione
Sordi dell’Alto Milanese di Legnano è riuscita ad organizzare, oltre al programma stabilito per la visita dei luoghi concordati, anche il
tempo per qualche raid-lampo in luoghi collegati a tale manifestazione ed agli interminabili tempi di shopping. La partenza del sabato
per noi è stata un po’ una levataccia mattutina
ma ne è valsa la pena per evitare indesiderabili code e spiacevoli sorprese di ostacoli come
le resse nei pullman nei luoghi che dovevamo
visitare. Nella tarda mattinata abbiamo attraversato il Brennero, il Tirolo, l’Innsbruck e
siamo giunti a Schawz (in Austria). Qui poi
ci siamo inoltrati nella miniera d’argento e
di rame di Silberberbergwerk, nella quale
ci siamo immersi nell’immaginabile mondo
sommerso con un rapidissimo trenino e nelle
profonde viscere dell’argentato ventre ad una
considerevole profondità di ben 800 metri!
Su e giù per le strette scale assai accidentate
abbiamo intravisto non solo fantocci minatori, ma spezzoni di filmati della lavorazione,
antiquati macchinari, enormi mulini e interminabili cunicoli col rischio di esserci perduti
in quel buio labirinto. Dopo un fugace pranzo
ci siamo recati a Terfens nel piccolo Tirolo a
visitare una villetta “pazza” (vedere foto). Per
noi, abituati a vivere secondo la legge della
gravità, vedere quella casa così capovolta è
stata un’insolita esperienza ma anche molto
divertente. Sia l’esterno che l’interno era arredata secondo i gusti al rovescio, abbiamo così
assaporato un indimenticabile esperimento ed
alcuni hanno provato delle vertigini e un senso di disorientamento… Successivamente ci
siamo recati sempre a Terfens a visitare una
piccola giungla di pappagalli e di farfalle ed
un museo di piccoli animali, che godevano
tutti di buona salute, grazie ad una enorme
serra ed a una temperatura umida ideale per
quei graziosi ed astuti animaletti. Astuti? E sì!
I coloratissimi pappagalli avevano “fregato”
ad alcuni visitatori alcuni loro oggetti e fatto
degli scherzetti, perché questi ultimi non si

sono provveduti a seguire gli avvisi esposti
in bacheca. Stanchi e sazi delle visite ci siamo recati in un hotel del piccolo Tirolo per
un fugace pernottamento, anche se alcuni di
noi hanno voluto fare una insolita passeggiata
notturna in quel piccolo e ridente paese.

Il mattino seguente col pullman ci siamo recati a Schwangau-Ettal (Germania) a visitare
il fantastico castello di Neuschwanstein. Il
Castello è un fiabesco maniero situato nella
bassa Baviera, dove molti bambini coi loro
genitori e nonni si recano per visitarlo con
tanto fascino e gioia, perché tante volte è stato
teatro di film d’animazione e di avventure di
irreale e fantasia. Malgrado la ressa sui pullman e dei turisti che si accalcavano nei bus
navetta trainati da poderosi cavalli per recarsi
a visitare quel castello, la maggior parte delle
persone hanno dovuto affrontare le faticose
e salutari salite per visitare l’aspirato maniero. Nel tardo pomeriggio ci siamo recati
alla Reggia del Re Sole di Linderhof, edificio
costruito interamente in stile barocco quasi
tutto istoriato d’oro e d’argento che presenta
numerosi grandi specchi. Il suo parco copre
un’area di circa 50 ettari (125 acri) ed è perfettamente integrato all’interno del paesaggio
naturale delle Alpi. Al suo interno ci sono numerosi edifici di diversi stili. Al volgere della
serata, dopo aver completato un massiccio
shopping di souvenir, abbiamo preso possesso del pullman per ritornare a Legnano, seguendo sempre il tragitto percorso all’andata.
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Siamo rimpatriati a notte fonda ma sazi di
cultura e gioia. Un plauso lo vorrei rivolgere
soprattutto alla piccola Veronica che è riuscita non solo ad interpretare meravigliosamente
i discorsi delle guide locali sulla storia e sui
luoghi visitati del Tirolo e di quella bassa Baviera, ma anche perché si è fatta carico di va-

rie incombenze non facili da risolvere. I partecipanti di quell’intenso tour le hanno voluto
fare un gentilissimo pensiero, un simbolico
dono di incoraggiamento e d’affetto.
Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

IN RICORDO DI GIUSEPPE BASILI
stituto si comportava come amico, fratello e
padre ed era tollerante con i suoi compagni.
In realtà sapeva come risollevare i litigi e riappacificare i più furiosi ragazzi. Un sicuro
esempio da imitare nel convitto dal quale i
suoi superiori lo avevano sempre stimato per
le sue doti e virtù. Dopo sette anni di formazione a Milano era stato trasferito ancor giovane all’Istituto Gualandi di Giulianova (Teramo) per terminare gli obblighi scolastici.
“…Ciao papà....ora puoi, camminare ....correre .....giocare a carte come piaceva a te .....
mi mancheranno i tuoi sorrisi ...appena mi
vedevi ...e io che ti dicevo ....come stai? ....
tu sempre bene ....nonostante tutto....ma ora
so che non soffri più. ...ma siamo sicuri che tu
tra noi ci sei sempre....e perdonami se qualche
volta ...mi dimenticherò di fare qualcosa...le
bollette le scadenze .....ricordati...che la tua
forza è la mia ....ora sei il nostro angelo…”…
“…Non piangete, sarò l’angelo invisibile
della famiglia. Dio non saprà negarmi niente
quando io pregherò per voi.…e quando sarò
arrivato abbraccerò tutti i vostri cari che mi
hanno preceduto ....arrivederci…”. Simona
Basili Giuseppe di Folignano (Ascoli Piceno)
nato il 16 novembre del 1947 già sordo come
una delle sue due sorelle; era stato nel nostro
convitto del Pio Istituto Sordomuti di Milano
dal 1955 fino al 1962; istruito ed educato da
mons. Emilio Puricelli. Era un buon allievo e
grande lavoratore (faceva il calzolaio); alto,
snello, preciso, ubbidientissimo e soprattutto
atletico; un vero fiore all’occhiello del suo
maestro di educazione fisica: Angelo Mapelli.
Infatti lo inseriva sempre in prima fila davanti a tutti come un suo portabandiera durante
le manifestazioni e le feste in onore ai benefattori, ai superiori ed alle mamme. Nell’I30 GIULIO TARRA

Aveva trovato come primo lavoro in una fabbrica di scarpe per un paio di anni e dopo era
stato assunto alla Banca d’Italia di Ascoli
Piceno. Aveva prestato servizio per 35 anni
e dopo era stato messo a riposo nel 2002.
Era molto attivo nel sociale e nella sua associazione; non stava mai in casa; sempre
in giro a correre, a fare sport, a giocare con i
suoi amici. Ma nel 2007 per un fato così crudele dovette subire un’operazione alle vertebre dal quale subì progressivamente la perdita
degli arti inferiori stando prima col girello e
dopo con la sedia a rotelle. Un calvario che
lui nonostante così forte aveva dovuto sopportare con viso sempre sorridente e combattivo quel male ostinato. Inoltre nel 2013
venne di nuovo ricoverato all’ospedale per

un insorgere d’un emorragia cerebrale, sebbene la malattia si fece più acerrima rimase
sempre sorridente anche agli ultimi giorni del
mese di giugno 2018. In quel fatidico giorno
dedicato a Sant’Antonio da Padova (13 giugno) il carissimo Giuseppe venne chiamato in
cielo lasciando disperatamente e con dolore
i suoi cari amici, parenti, sorelle, sua madre
di novant’anni, la unica amata figlia Simona
e la sua cara sposa Cristina. Dio già concede
un grande premio per le sue esemplari doti e
virtù verso di noi.
Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

Angolino di memorie vissute al Pio Istituto Sordomuti
Dalla nostra rivista “Giulio Tarra” del 1957
Da Verzago. Perché le
mamme dei nostri piccolini, che sono nella incantevole quiete di Villa Santa
Maria di Verzago non abbiano a preoccuparsi inutilmente per i loro tesori,
noi con questa relazione vogliamo assicurarle
tutte, che i nostri ospiti sono vegeti, vispi e
robusti, nonostante il caldo veramente eccezionale di questi giorni torridi e afosi. Per
questo volentieri diamo alla stampa un colloquio avvenuto tra un piccolo sordomuto e sua
mamma, che un nostro corrispondente, presente e inosservato alla viva scena è riuscito a
stendere sulla carta in tutta la sua freschezza
e gioiosa semplicità. La scena si è svolta in
una delle ultime domeniche passate, sotto il
monumentale e frondoso faggio piangente: la
mamma seduta e il figlio stretto al suo collo.
Mamma – Ciao, Giovanni. Stai bene? Come
sei diventato bello a Verzago!
Giovanni – Sì, mamma. Io sto bene. E il papà
come sta? Perché non è venuto anche lui?
Mamma – Il papà ha dovuto lavorare un poco
questa mattina. Verrà un’altra domenica. Ti
piace stare a Verzago?
Giovanni – Sì, mamma. Mi piace stare a Verzago. Ho imparato a nuotare. Quando verrò a
casa tutti i giorni andrò al fiume a nuotare e
a pescare.

Mamma – Dove hai imparato a nuotare? Non
hai paura?
Giovanni – No, mamma. Tanti miei compagni
più piccoli hanno paura, ma io non ho paura. Ho imparato al lago di Alserio e al lago di
Montorfano.
Mamma – Dove sono?
Giovanni – Molto vicini. Ecco il lago di Alserio è laggiù e quello di Montorfano è subito
dopo quei boschi. Quanto è bello nuotare, pescare e andare in barca! Pensa ho già preparato una canna, che porterò con me, quando in
agosto verrò a casa.
Mamma – Ma, sai Giovanni, qui a Verzago
ci sono i superiori che ti sorvegliano e ti accompagnano. A casa non puoi andare da solo
al fiume. ti condurrò io qualche volta, perché
tu sei ancora piccolo e nuotare è pericoloso.
Giovanni – Mamma, ma io sono un uomo ormai.
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coli stanno sempre vicini all’assistente e giuocano nell’acqua. Invece io cogli altri compagni più grandi andiamo a pescare.
Mamma – Sì, caro Giovanni. Tu sei veramente un omettino, ma devi sempre obbedire alla
tua mamma, non è vero?
Giovanni - …sì, mamma cara. L’altro giorno abbiamo preso dei pesci vivi. Li abbiamo
portati a casa e li abbiamo messi nella vasca
del nostro parco che è molto grande. I pesci
diventeranno grossi e tanti noi, quando sarà
brutto tempo, andremo a pescare nella vasca.
Mamma – Caro Giovanni, come sei bravo!
Dimmi Giovanni: ti danno da mangiare sufficientemente, o ti manca qualche cosa?
Giovanni – Non mi manca niente. Anzì, siccome i superiori sanno che noi siamo molto
golosi di dolci, di gelato, di bibite, quasi ogni
giorno c’è una sorpresa per noi sempre tanto
gradita.
Mamma – Prendi queste caramelle. Danne
qualcuna a quei sordomuti piccolini, piccolini, che ho visto giocare col monopattino. Poverini! Quanti anni hanno?
Giovanni – Il più piccolo, quattro. L’altro,
quasi cinque. Quando andiamo a passeggio
io accompagno sempre quello di cinque anni,
perché è troppo vivace.
Mamma – Andate di frequente a passeggio?
Giovanni – Sì. Quasi ogni giorno andiamo nel
bosco, dove abbiamo un bel campo da foot-

ball e là giochiamo al pallone. I più piccoli
giuocano a rincorrersi o ai banditi. Ieri l’altro
abbiamo fatto la passeggiata lunga.
Mamma – Chissa come ti sei stancato!
Giovanni – No! Anzi mi sono divertito un
mondo. Appena arrivati sul posto, il signor
Busnelli, fratello della nostra suora Concetta, ci aspettava e aveva preparato per noi una
bibita freschissima e tanti dolci biscotti. A
mezzogiorno abbiamo mangiato alla fonte
Plinia. E anche l’acqua minerale non ci mancò. Ritornammo per Albese, dove all’oratorio
facemmo una partita al pallone, conchiusasi
con un grossissimo gelato per vinti e vincitori… …e poi la televisione, il tiro a segno con
la carabina.
Il tempo passò troppo presto per un racconto
tanto lungo e veramente tanto interessante.
Pensate, buone mamme: il vostro bambino,
che solo qualche anno fa non sapeva dire
qualche parola, ora vi racconta tante cose belle e vi fa gioire di una contentezza tanto intima e profonda. E quanto fu doloroso il distacco dopo quel dialogo sotto il faggio maestoso
e frondoso di Villa Santa Maria. Non temete,
buone mamme! Siate tranquille e contente!
Il vostro bambino è sotto la protezione della Mamma di tutti, la Madonna. Essa ve lo
riconsegnerà in Agosto, fatto più bravo, più
buono e più robusto. “Mamma, noi vi assicuriamo: abbiamo iniziato la vacanza, implorando l’aiuto della Madonna. Ogni giorno la
preghiamo che ci salvi dai pericoli dell’anima
e del corpo. A passeggio, se incontriamo una
sua immagine, riverenti leviamo il berretto, ci
segniamo e mandiamo un bacio alla Madonna
e anche a voi, mamme, che da lontano pensate sempre a noi”. Don Eraldo Colombini.
A cura di Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

Una lettera dalle vacanze del 1932 scritta da un ex allievo
per il Rettore mons. Giovanni Battista Pasetti
“Certamente Lei desidera sapere le mie notizie
da Asiago. Non ho potuto darle prima. Ora lo
faccio. Io e sei giovinotti di qui fummo sulla
montagna dell’altipiano di Asiago per quattro
giorni. Con molta gioia, e per la prima volta,
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sono stato sul monte sotto una piccola casa di
tela all’altezza di 2000 metri, mangiammo, dormimmo, passeggiammo. Da lassù volevo scrivere a Lei e anche a don Luigi una cartolina,
ma non c’era il tabaccaio, per acquistare i fran-

cobolli, poiché non vi sono abitanti. C’eravamo
solamente noi. Oh… come erano più audaci di
me i giovinotti! Si arrampicavano con la corda
alla parete della montagna, che è alta circa tre
mila metri. Io avevo poco coraggio e mi arrampicavo adagio, a poco a poco… Lei sa che io
sono capace di elevarmi alla corda nell’Istituto!
Eppure sulla montagna tremavo perché avevo aura di precipitare. Era la prima volta: essi
invece sono abituati. Come impressionano le
montagne altissime! Oh che spavento! Abbiamo trovato tante stelle alpine. Vedemmo delle
armi: fucili, bombe, altre cose di guerra. Quei
giovani mi dissero di non toccarli poiché erano
pericolosi. Sentimmo vivo dispiacere pensando
ai soldati caduti morti fra quei monti. Speriamo
che il Signore avrà dato loro il premio. Abbiamo preso molto sole poiché vi sono pochi alberi. I boschi furono rovinati e rotti dalla guerra.
Sentivamo molto bruciore sul corpo, specialmente alla schiena. Il sole in alta montagna dà
più colore che al mare; fa diventare neri. Ora
stiamo meglio, siamo ancora un po’ stanchi
perché camminammo molto lontano da Asiago. Avremmo fatto almeno 150 km. A piedi,
senza treno, né automobile, né carro. Eravamo
stanchissimi. Una sera in Val Galmorara faceva
molto freddo, come nell’inverno. Ci affrettammo verso la tenda per levare gli abiti dagli zaini
e vestirci in fretta. Ma anche coperti avevamo
egualmente freddo; non si poteva dormire bene.
Noi però fummo egualmente soddisfatti di tutto. Quando siamo arrivati dalla montagna ad
Asiago la sorella Mariuccia ed altri restarono
meravigliati vedendoci così bruciati dal sole;
sembravamo dei mori. Non sapevano che la
montagna fa diventare così neri! Prima di avvicinarsi a noi, pensavano che noi non venissimo
dalla montagna, ma dal mare e ci domandava-

no perché eravamo così bruni? Adesso hanno
capito che i raggi del sole, più potenti in alta
montagna, fanno diventare neri come al mare.
A Mariuccia è rincresciuto un po’ perché non ha
potuto accompagnarci. Ma non era una passeggiata adatta per le donne. Oh…come il nostro
cuore era commosso vedendo i posti dove vi fu
la guerra! In questi giorni mi invitano spesse
volte a fare gite, ma non sento il bisogno, essendomi molto stancato. Perciò riposo all’albergo.
E ho pensato subito di scrivere questa lettera a
Lei. Fra qualche giorno, giacché il tempo è bello, faremo altre belle gite. Ad Asiago, a me e a
Mariuccia, la cura ci fa benissimo e continuammo a migliorarci la salute: la nostra faccia si fa
sempre più colorita, bruna, le nostre guance diventano sempre più rotonde. La mia pelle è tutta
screpolata: quella di Mariuccia no, perché essa
è andata ai bagni di mare e si è abituata. L’aria
pura e profumata dei pini ci rinforza i polmoni;
ci dà tanto beneficio e quando Ella signor rettore mi vedrà, sono sicuro che mi troverà in buona
salute. Mangiamo sempre con grande appetito.
Le nostre forze aumentano, dormo saporitamente più di Mariuccia. All’albergo stiamo benissimo. Ci piacerebbe tanto stare qui ancora…,
ma osserviamo con tristezza sul calendario, che
si avvicina il giorno di tornare a Milano. Noi
però siamo pienamente contenti e se la mamma
domani viene a trovarci; desideriamo tanto di
vederla, la aspettiamo ansiosamente. Desidero
assai vedere anche Lei, reverendo signor rettore, è già molto tempo che ho lasciato l’Istituto.
Ma pazienza, fra pochi giorni partirò da Asiago e resterò a casa mia per aiutare la mamma
nel negozio. Verrò poi a trovarla, perché so che
mi vede con piacere. La cara Mariuccia, mi fa
sempre compagnia e mi accontenta sempre. Le
raccomando di ringraziare don Luigi Girola che
mi ha scritto una bella cartolina. Gli faccia per
favore leggere questa lettera; spero di essere
esaudito e La ringrazio tanto. Ora le porgo i più
distinti saluti e profondi ossequi. Sono il suo
dev.mo Peppino Previtali.
P.S.: - Spero gradirà queste stelle alpine e la fotografia, in ricordo della mia gita. Mariuccia le
manda un affettuosi saluto”.
A cura di Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)
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Un’altra opportunità per dare un concreto sostegno alle persone con disabilità uditive è
quella di fare un Lascito Testamentario alla Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”. Puoi
fare donazioni in denaro, donare beni mobili (arredi, gioielli, opere d’arte) ed immobili (un appartamento, un fabbricato, un terreno). Lascito è un termine che è sinonimo
di donazione, di eredità, che ha a che fare con il futuro e va ben oltre il semplice aspetto
materiale. E’ un’eredità morale e sociale, con il quale è possibile aiutare chi viene dopo
di noi.
Come fare un lascito testamentario?
Le forme e le modalità per redigere un lascito testamentario sono diverse. I tipi di
testamento più utilizzati sono due: olografo e pubblico. Il testamento olografo: E’
la forma più semplice, viene scritto a mano direttamente dal testatore. E’ la forma più
economica perché non richiede né del Notaio né di testimoni. Non può essere redatto
a macchina o a computer, non può essere scritto da altri, deve recare la data e la firma
per esteso e deve essere scritto in modo tale da poter desumere in modo chiaro le reali
volontà del testatore.
Il testamento pubblico: Viene redatto dal Notaio con la presenza del testatore e di 2
testimoni. Il notaio conserverà il testamento nei propri atti.
Il tuo aiuto consentirà di sostenere i tanti progetti che la Fondazione Pio Istituto dei Sordi
finanzia in diversi settori e destinate a persone sorde.

Per maggiori informazioni contattarci pure al numero di telefono 0248017296
(fax 0248023022) oppure via e-mail all’indirizzo info@pioistitutodeisordi.org
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