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Qui Vedano Olona…
“a teatro… in attesa della Primavera”…”
Una bella attività che solitamente facciamo
con l’inizio della bella stagione e che anche quest’anno vogliamo riproporre è quella dell’uscita assieme a volontari e parenti
presso il parco Spech di Vedano. Scrivo
questo articolo dopo aver effettuato la prima gita in data giovedì 28 giugno 2012 che
ha riscosso grande successo.

Dapprima un po’ in apprensione per il buon
esito dell’iniziativa, siamo riusciti ad organizzarci al meglio e grazie alla grande autentica forza di collaborazione che a Casa
San Giacomo siamo riusciti ad instaurare
con perenti ed amici, siamo partiti dalla
nostra struttura verso le 16.30 tutti in comitiva. L’animatore Riccardo apriva la
fila, dietro tutti i parenti e i volontari che
ci hanno dato una mano nel trasporto degli
ospiti contentissimi per questa passeggiata.
Chiudeva il gruppo la cara volontaria Luisa
con il “carro dei viveri” … una grande carrozzina adibita a trasporto di caffè e succhi
di frutta che abbiamo gustato una volta arrivati al parco e dopo esserci accomodati al
meglio sotto le fresche frasche.

Non potevamo non salutare tutti i Vedanesi
presenti al parco con una bella cantata che
ha suscitato grande soddisfazione da parte
di tutti i partecipanti notando le tante persone che richiamate dalle nostre belle voci
si fermavano ad applaudire e a cantare assieme a noi.
Beh, se grazie a “Casa San Giacomo” si
riesce a ravvivare anche il pomeriggio dei Vedanesi al parco… viene da dire: “Bel colpo
ragazzi!”… abbiamo preso due
piccioni con una fava… e l’appuntamento settimanale non
sarà una data attesa solo dai nostri ospiti ma anche dagli amici
del paese di cui la nostra realtà
dell’Istituto fa parte, contribuendo così ad aggiungere “mattone
su mattone” per la realizzazione
di quel grande ponte assolutamente importante tra “Casa San
Giacomo” e la realtà territoriale.
Per la terza volta durante l’anno,
abbiamo avuto il grande “onore” di accogliere gli allievi delle classi prime della
scuola media Pellico di Vedano Olona. La
graditissima e inattesa sorpresa ( essendo
ormai giunti alla fine dell’anno scolastico)
è stata ancor più grande visto l’eccezionalità dell’evento: hanno infatti allietato i
nostri ospiti con un lavoro teatrale che ha
suscitato gioia ed entusiasmo da parte di
tutti i presenti.
Particolarmente attuale profondo e coinvolgente il messaggio che attraverso questo
lavoro ci hanno comunicato: “DA SCONOSCIUTI AD AMICI… MESCOLANDOCI”. Storia di popoli diversi che per caso
si trovano a convivere in uno stesso luogo
e che dalle mescolanze delle loro caratteriGIULIO TARRA
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stiche si aprono ad uno scambio che “magicamente” crea una realtà nuova, migliore
e più completa.
Piece teatrale godibilissima, recitata, cantata e ballata con tanto impegno da parte
dei ragazzi che hanno dato il massimo e
sono riusciti a coinvolgere a pieno anche i
nostri ospiti che in tanti
momenti si sono riconosciuti ed immedesimati
con gli attori.
Lavoro teatrale ricco di
contenuti sempre attuali
anche per noi che lavoriamo a “Casa San Giacomo”, parenti ed amici.
Le diverse problematiche, le differenze, l’unicità e l’originalità delle
persone viste come autentici valori e grandi
risorse da cui partire per
ottenere anche dal punto di vista dell’animazione, grandi risultati! Volevo esprimere un
“grazie di cuore” ai professori Fracella,
Galante e Sangiorgio, coi quali quest’anno, abbiamo dato il via ad un interessante
laboratorio intergenerazionale che senz’altro proseguirà con ottimi risultati anche nel
corso del prossimo anno scolastico.
Da quando sono arrivato a “Casa San Giacomo” (ormai da cinque anni) i giorni di
calendario sono diventati un punto di riferimento e quindi le stagioni hanno acquisito
un significato ben preciso come ai tempi
della civiltà contadina quando tutto era legato ai frutti che dava la terra e quindi era
di fondamentale importanza l’attenzione ai
mesi, ai giorni, al clima.
Anche da noi metaforicamente parlando
esiste un terreno molto buono che se coltivato con cura e attenzione può dare grandi
soddisfazioni e a volte risultati inaspettati e
quindi buoni frutti.. è un terreno costituito
da ricchezza e valori umani inestimabili,
potenzialità e capacità residue che attendo2
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no solo di essere valorizzate, stimolate, ricercate…desiderio di espressione, dialogo,
…voglia di socializzare, ridere e scherzare… ricerca di uno sguardo o anche solo di
una carezza.
Una delle novità introdotte di recente pres-

so la nostra struttura è l’attività di psicomotricità in collaborazione con la cooperativa
“La Stella” che viene effettuata ogni giovedì mattina dalle 10.15 alle 11.15 presso il
salone al piano terra.
I due psicomotricisti Stella e Christian, in
collaborazione con l’animazione e i fisioterapisti di Casa San Giacomo accolgono le
persone nel salone polivalente dando vita ad
attività di psicomotricità molto stimolanti e
che già in breve tempo hanno dato risultati inattesi e stupefacenti specialmente da
una tipologia di ospiti con gravi problematiche a livello fisico e cognitivo.. da qui la
grande soddisfazione di tutti noi, operatori
di “Casa San Giacomo”, ospiti, parenti ed
amici… ed anche se siamo in attesa di poter eseguire l’attività in esterno nel nostro
splendido giardino che per ora a causa del
mal tempo non è possibile sfruttare, questa
nuova esperienza almeno nei nostri cuori
un raggio di sole l’ha portata… e per noi
questa è la “primavera” più importante.

E’ OPERATIVO IL NUOVO CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO
“SAN GIACOMO” A VEDANO OLONA.
SCONTO SUI SERVIZI DEL 10%
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ UDITIVE
Come già preannunciato nello scorso numero del “Giulio Tarra”, desideriamo comunicare che
dall’inizio del mese di giugno 2012 ha preso avvio il nuovo Centro Odontostomatologico “San
Giacomo” in Via dei Martiri n. 8 presso la R.S.A. “Casa di San Giacomo” di Vedano Olona,
alle porte di Varese. Il moderno laboratorio dentistico è rivolto ed aperto sia agli ospiti della
struttura residenziale, sia all’utenza esterna.
L’organigramma funzionale del nuovo Centro Odontostomatologico “San Giacomo” risulta
così composto: il Direttore Sanitario, dott. Peroni Ranchet
Paolo; due ortodontisti, la dott.
ssa Rolla Giulia e la dott.ssa
Mariani Lisa; due implantologi,
il dott. Ferrari Luca e il dott. Finazzo Massimo.
Lo studio consta di tre sale operative attrezzate con apparecchiature di ultima generazione
tra cui la radiologia digitale.
Lo staff è composto da Odontoiatri di comprovata esperienza che si occupano di tutte le
branche specialistiche, curando
dai bambini agli anziani, e da
un infermiere professionale. Il
Centro “San Giacomo”, in genere, è aperto tutti i giorni dalle Interno del nuovo Centro Odontostomatologico “San Giacomo”
ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore
14,00 alle ore 19,00. Lo scopo principale della struttura è quello di fornire un’odontoiatria di
qualità a prezzi contenuti, utilizzando materiali di sicura provenienza e comprovata efficacia.
Anche la scelta degli odontotecnici, cioè di coloro che preparano nel proprio laboratorio le
protesi su richiesta dell’odontoiatra, segue la stessa filosofia.
Le tariffe applicate dal Centro sono molto contenute, sia per gli Ospiti interni della R.S.A. che
per gli utenti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha previsto, in particolare, prezzi agevolati
per le persone con disabilità uditive praticando uno sconto del 10% su tutti i servizi offerti dal Centro Odontostomatologico.
L’indirizzo del nuovo Centro Odontostomatologico ed i riferimenti per comunicare con esso
sono: Centro Odontostomatologico “San Giacomo”, c/o R.S.A. “Casa San Giacomo” Via dei
Martiri, 6 - 21040 Vedano Olona (VA). Tel. 0332/402422, fax 0332/867190; e-mail: odonto@
pioistitutodeisordi.org
Vi aspettiamo a Vedano Olona per una visita ed un preventivo gratuito senza impegno.
.
GIULIO TARRA
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ALCUNE PAROLE DEI CRISTIANI
ANNO LITURGICO
A partire dall’Avvento, fino alla solennità di Cristo Re,è il tempo ed il modo in cui la
Comunità cristiana, per mezzo della Liturgia, diventa partecipe del mistero di salvezza
facendo, dei 365 giorni, l’anno di grazia del Signore.
APOCALISSE
Il termine, che dà il nome all’ultimo libro della Bibbia, significa “svelamento”, in quanto
offre una visione della fine dei tempi.
APOCALITTICA
Genere letterario, tipico dei tempi di crisi e di persecuzione, per ridare speranza attraverso visioni e simboli di difficile interpretazione, ma sempre nel segno di un compimento della storia sotto la guida di Dio.
APOCRIFO
Testo non inserito nel Canone dei libri biblici approvati dalla tradizione della Chiesa
cattolica.

La Chiesa Ambrosiana interviene di nuovo in aiuto alle
famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro.

Quattro differenti
tipologie d’intervento

L’aggravarsi degli effetti della crisi sull’occupazione rende necessari interventi di accompagnamento mirati nei confronti di chi rischia di non riuscire a ricollocarsi autonomamente sul mercato del lavoro. Interventi che prevedano, innanzitutto, l’attivazione e l’impiego di tutte le possibili risorse del territorio.
In quest’ottica,

la seconda fase
del Fondo Famiglia Lavoro dell’Arcidiocesi di Milano
4
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promossa dall’Arcivescovo Cardinale Angelo Scola, intende articolare la logica prettamente erogativa, che ha caratterizzato fino ad ora la sua attività, in quattro differenti tipologie di intervento:
1. la promozione di percorsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale attraverso l’azione diretta di Fondazione S.Carlo o tramite il coordinamento di altri soggetti territoriali (Enaip ed altri);
2. l’attivazione di interventi di microcredito che amplino le opportunità già in essere, finalizzati alla realizzazione e al sostegno di attività economiche, attraverso l’azione di Fondazione San Bernardino e sulla base di specifici accordi con le banche;.
3. l’erogazione di contributi economici a fondo perduto tendenzialmente residuali
rispetto alle altre due opzioni qui sopra delineate;
4. la costituzione di un fondo mutualistico a favore di persone che non godono di
nessuna forma di tutela sociale. Questa quarta tipologia di intervento è ancora in fase
di studio e di definizione.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi in Parrocchia o presso i Centri di Ascolto Caritas.

UN ANNO SPECIALE
è stato annunciato da Benedetto XVI, che ne ha indicato le motivazioni, le finalità e le
linee direttrici nella Lettera apostolica “Porta fidei”. L’Anno della Fede è iniziato l’11
ottobre 2012 (50° anniversario dell’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II), e la
conclusione sarà il 24 novembre 2013, solennità di Cristo Re dell’universo.
L’inizio di questo speciale anno ha avuto luogo con una solenne celebrazione presieduta dal Papa nella mattina di giovedì 11 ottobre, in piazza San Pietro.
Il calendario dell’Anno prevede alcuni avvenimenti che vedranno la presenza di Benedetto XVI, insieme a una serie di incontri, convegni e iniziative che approfondiranno i
diversi temi religiosi e culturali legati alla celebrazione dell’ANNO della FEDE.

GIULIO TARRA

5

PORTA FIDEI
La “Porta della fede”
introduce alla vita di comunione con Dio.
“Porta fidei” si intitola, in lingua latina, la lettera apostolica con la quale il Sommo
Pontefice Benedetto XVI indice l’Anno della Fede. Dunque “la Porta della Fede”.

La Lettera è articolata in quindici capitoli.
Dice all’inizio: “La Porta della fede che introduce alla vita di comunione con Dio e
permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi.
È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il
cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita.
Esso inizia con il Battesimo, mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di
Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della
risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella stessa gloria quanti credono in Lui”.
Tentiamo ora di evidenziare alcuni aspetti
della fede cristiana già presenti in questo testo
di introduzione.
Anzitutto viene precisato che la fede presuppone la confluenza di due realtà: l’annuncio della Parola, come espressione della
gratuità di Dio, e l’umile apertura del cuore
che si lascia plasmare dalla grazia di Dio. La
fede infatti non è identificabile con una esperienza di emozionalità religiosa che potrà, al
più, favorire la recezione della Parola; ma il
seme autentico che fa germinare la fede è solo
6
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la Parola: “La fede proviene dall’ascolto della
Parola”, ci ammonisce l’apostolo Paolo (cfr
Rm10, 17).
Una Parola, ovviamente, accolta in un buon
terreno, come ricorda Matteo nella parabola
del buon seminatore, cioè nel cuore dell’uomo, nella sua interiorità.
Un secondo aspetto: la fede generata
dall’ascolto della Parola, accolta nel cuore,
su quale obiettivo è indirizzata, cioè quali
risultati raggiunge? Due risultati: la comunicazione comunionale con Dio e l’ingresso

nella Chiesa di Cristo come membra del corpo ecclesiale.
Un terzo aspetto: qual è la durata
dell’efficacia della fede? Ha inizio con la celebrazione del Sacramento del Battesimo, che
è il Sacramento fondante la fede stessa, cioè
il principio dei Sacramenti che poi ne saranno
lo sviluppo; e si conclude con il passaggio del
cristiano da questo mondo al Padre mediante
la morte in Cristo.
Un quarto aspetto: quali frutti prioritari garantisce il dono della fede battesimale? La figliolanza divina, che ci autorizza a
“chiamare Dio con il nome di Padre, e la partecipazione alla risurrezione di Cristo, grazie
alla quale, salvati nelle acque del Battesimo,

vivremo nella pienezza della vita nella beatitudine eterna.
La fede è dunque la forza che ci mette sui passi della speranza verso la vita eterna, quando
sia la fede sia la speranza avranno esaurito il
loro compito, per lasciare lo spazio interamente all’Amore di Dio in noi.
Proprio l’Amore di Dio, mistero trinitario,
sarà il senso e il grembo vitale della vita del
salvato in Cristo. Grazie alla fede in Lui.
La fede! È il fondamento stesso della morale, che altro non è se non la concretizzazione,
nella vita concreta e sul piano della progettazione e delle realizzazioni operative, dei contenuti della fede. Altrimenti la morale si trasformerebbe in gretto e pesante moralismo.

Il card. MARTINI è di nuovo sulla sua cattedra.
Il Duomo di Milano è diventato meta di pellegrinaggio per chi vuole pregare sulla tomba
del cardinale Carlo Maria Martini che, dopo i
funerali, è stato inumato davanti al crocifisso
di San Carlo.
Non c’é più la fila continua che ha portato
duecentomila persone a rendergli omaggio
alla camera ardente, né la fiumana che ha partecipato alle esequie riempiendo il Duomo e
affollando la piazza davanti ai maxischermi
ieri. Però è un via vai che non si interrompe,
ci sono turisti che sarebbero venuti comunque
in cattedrale e ne approfittano per dire una preghiera davanti alla tomba su cui é poggiata la
lapide con scritto “Carlo Maria Martini Cardinale Arcivescovo di Milano 1980-2002”.
Questo pellegrinaggio nella cattedrale non
stupisce: “Il lascito del cardinal Martini è
sostanzialmente quello spirituale, come ha
manifestato l’attenzione della gente nei suoi
confronti - ha detto mons. Testore - ha guidato
molti, soprattutto a partire dagli anni ‘80 a costruire il loro cammino di fede.
In chi va in Duomo da questo momento in poi, l’idea di vedere la sua tomba ci sarà”.
GIULIO TARRA
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Riceviamo questa lettera da un nostro Lettore e con piacere la pubblichiamo:

Caro “Giulio Tarra”
“Ogniqualvolta che ci arriva il nostro giornalino trovo sempre in prima pagina diverse
figure e sempre più raramente quella del nostro primo Rettore.

Di questo non saprei se è giusto cambiare la prima pagina a secondo degli avvenimenti attuali ma l’immagine di Giulio Tarra ci è più familiare, non perché era celebre
di tutto quel che aveva fatto per noi sordi ma per il riconoscimento della sua figura
simbolica dalla quale noi potremmo trarre con sicurezza la conoscenza della rivista.
Anni orsono ci ricordavamo le prime pagine fatte da un inconfondibile colore giallo
pallido con i suoi ghirigori rimasti sempre uguali e a noi confidenziali per anni.
Inoltre era esclusivamente un argomento per i sordi di piacevole lettura, facile da
comprendere, un buon semente che ci ha elevato attraverso i suoi consigli sia religiosi
che civili un tesoro da custodire, vera sfida che va supportata dai lettori sordi.
Trascorsi 120 anni dalla sua istituzione grazie dalla provvidenza del secondo rettore
Casanova per la gratitudine ci aveva riservato con la distribuzione prima settimanale,
poi quindicinale ed infine per problemi attingenti nelle attuali distribuzioni si è attestato in trimestrale.
Di oggi riceviamo innumerevoli riviste, giornali, ascoltiamo trasmissioni ma preferiamo scorgere magari sul nostro giornalino poche parole, frasi, brevi notiziari ed avvenimenti con foto di sordi.
Una rivista come il nostro “Giulio Tarra” che si è trasformata una lungimirante quercia
si spera che i suoi frutti continui a distribuire ancora per altri luminosi anni a venire
nel firmamento dei sordi”.
Un lettore
8
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IL CAV. ROMANO GASPARI SI DIMETTE DA CONSIGLIERE
DOPO 31 ANNI PASSATI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO.
NEL C.D.A. SUBENTRA L’AVV. ORESTE PREMOLI
Alle ore 17,30 del giorno 24 maggio 2012, presso la sede amministrativa del Pio
Istituto dei Sordi, in Via Giasone del Majno n. 16 a Milano, si è riunita l’Assemblea
ordinaria dei Benefattori e dei Benemeriti dell’Istituto.
Di particolare interesse è stata la trattazione del punto 4 dell’ordine del giorno che
prevedeva le “Dimissioni del consigliere cav. Romano Gaspari”.
Il Presidente dell’Assemblea, il dott. Daniele Donzelli, e l’Assemblea tutta, prendono
atto delle dimissioni del consigliere Gaspari Romano che, come da sua stessa dichiarazione, sono dovute prettamente a motivi personali e familiari.
Il cav. Gaspari è entrato a far parte del Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto come membro nel
1981, in qualità di rappresentante del Provveditore
agli Studi, e dal 1992 ne è divenuto Presidente.
Precedentemente, dal 1985, il cav. Gaspari ha ricoperto la carica di vicepresidente. Successivamente
è stato eletto ancora Presidente nel 1999 (con la
prima seduta tenutasi il 16 giugno 1999), nel 2003
(con la prima seduta tenutasi il 17 settembre 2003)
e nel 2007 (con la prima seduta tenutasi il 25 settembre 2007).
Durante l’Assemblea il Presidente Donzelli ha voluto
ringraziare il cav. Gaspari per i suoi 31 anni d’impegno e collaborazione all’interno della Fondazione
ed ha auspicato che questa proficua collaborazione possa proseguire anche per il
futuro. Il Presidente ha definito il cav. Gaspari “una parte della storia dell’Istituto”
ed ha sottolineato che la sua presenza in tutti questi anni è stata di fondamentale
importanza per l’Istituto. Il cav. Gaspari ha ringraziato il Presidente Donzelli per i
complimenti ricevuti.
Il membro dell’Assemblea, sig. Arioli Gianluca, ha quindi proposto di tributare un
applauso al cav. Gaspari per il suo impegno all’interno dell’Istituto. Successivamente veniva quindi eletto un nuovo consigliere di amministrazione: in sostituzione del
dimissionario consigliere Gaspari Romano il Presidente Donzelli ha proposto la candidatura dell’avv. Premoli Oreste di Varese, sottolineando la necessità di avere all’interno del Consiglio di Amministrazione la presenza di un avvocato, che possa così
coadiuvare il Consiglio stesso sui tanti aspetti legali relativi alle scelte che si stanno
e si dovranno affrontare in futuro.
L’avv. Premoli Oreste, confermando la sua piena disponibilità a far parte del Consiglio dell’Istituto e non essendovi obiezioni in contrario da parte di alcun membro
dell’Assemblea, veniva all’unanimità acclamato nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto. Veniva inoltre precisato che la durata del suo incarico
all’interno dell’Istituto sarà fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, ovvero il 25 settembre 2013.
Desideriamo ringraziare ancora una volta il cav. Gaspari per il suo impegno speso in
favore del nostro “Pio Istituto dei Sordi” in tutti questi anni ed al contempo vogliamo
augurare un “buon lavoro” al nuovo consigliere avv. Premoli.
GIULIO TARRA
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ECHI.... DI CRONACA
“LA NARRATRICE DI FILM”:
UN NUOVO SPETTACOLO TEATRALE
ACCESSIBILE DELL’ASSOCIAZIONE Li.Fra

“La narratrice di film” interpretato da Patricia Rivadeneira, diretto da Donatello
Salamina, con la produzione di Li.Fra ha
debuttato nel giugno 2012 presso il Centro Culturale il Funaro di Pistoia. L’attrice cilena, manager culturale dal 1986 e

10 GIULIO TARRA

Addetta Culturale dell’Ambasciata del
Cile in Italia dal 2001, ha fatto parte della
cosiddetta Resistenza Culturale che negli
anni ’80 si oppose alla censura del regime militare, denunciando la repressione
culturale e dando il via all’esplosione
dell’avanguardia artistica
e politica degli anni ‘80
e ’90. Patricia da voce a
María Margarita, bambina protagonista di questa
storia singolare e commovente del nostro tempo.
La sua e quella dei suoi
quattro fratelli è una vita
povera nella quale l’unica distrazione è il cinema, che fa giungere nel
villaggio di minatori nel
deserto di Atacama nel

nord del Cile film con le stelle dell’epoca:
da Gene Kelly in “Singing in the rain” a
Jerry Lewis in “Il mattatore di Hollywood”, passando per l’affascinante Marilyn
Monroe.
Ma in casa non ci sono soldi e soltanto
uno dei figli potrà assistere agli spettacoli.
Il fortunato verrà scelto in base alla capacità di narrare meglio il film e si conquisterà il diritto a vedere tutte le proiezioni,
raccontandole poi alla famiglia.
Inaspettatamente è la bambina a dimostrare una bravura straordinaria nel narrare i film. Dopo aver fatto velocemente il
giro dei villaggi e delle miniere, il talento
della piccola raccontatrice di film, chiamata anche a casa d’altri, è destinato a
finire quando nel villaggio fa la sua comparsa la televisione…
Lo spettacolo, adattamento teatrale del
romanzo “La bambina che raccontava i
film” di Hernàn Rivera Letelier (tradotto
in oltre 15 lingue, in Italia è edito da Mondadori), incrocia il linguaggio del teatro

con quello del cinema in un dialogo permanente tra realtà e fantasia. L’attore, il
film e il testo si materializzano e s’incarnano in una danza continua di impressioni, che lasciano un solco profondo nella
memoria.
Emozionante e delicato, è un atto d’amore
non solo verso il cinema ma anche verso
l’arte della narrazione orale.
“La narratrice di film” mette in scena una
nuova forma di teatro capace, attraverso
l’ausilio delle moderne tecniche di sovra
titolazione e contributi video, di rendere
totalmente accessibile lo spettacolo anche
a un pubblico con disabilità sensoriale.
Li.Fra è un’associazione che lavora per
favorire l’inclusione culturale di tutti,
specialmente di quanti presentano disabilità sensoriali, è attiva dal 2009 e lavora
per “inglobare” totalmente nello spettacolo l’accessibilità.
Per info: http://www.lifraweb.com
Fonte: http://www.teatrionline.com
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12 settembre, si ricomincia …….
proposte in cantiere
al Liceo Artistico Statale “Caravaggio”.
Nello storico edificio di proprietà
del Pio Istituto dei Sordi, sede attuale del Liceo Artistico Caravaggio, il 12 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico tra l’entusiasmo
dei primini che per la prima volta
hanno varcato la soglia del liceo e
gli ormai veterani studenti che si
avviano a concludere l’esperienza
liceale.
Per molti studenti con disabilità
sensoriale uditiva presenti nell’istituto, l’avvio quest’anno non è stato
tra i più felici, a causa del blocco
dei contributi per gli assistenti alla
comunicazione, gli studenti con minorazione uditiva si sono infatti ritrovati, sin dal
primo giorno, senza il supporto di tali figure professionali, fondamentali per contribuire a garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione Italiana. Si confida in
una maggiore e più attenta sensibilità delle Istituzioni nei confronti degli studenti più
fragili affinché tempestivamente si intervenga per risolvere tale situazione e alla pari
degli altri studenti non venga negato il diritto all’istruzione.
Sensibilità e attenzione gli studenti con disabilità frequentanti il liceo Caravaggio
l’hanno ricevuta invece dal Pio Istituto dei Sordi. Azioni concrete, condivisione di
una progettualità finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa, finanziamento di
iniziative a supporto della didattica inclusiva hanno contraddistinto la presenza del Pio
Istituto a favore degli studenti, in particolare di quelli con disabilità uditiva, contribuendo al loro il successo formativo.
Grazie ai finanziamenti ricevuti e alla proficua collaborazione si sono attivati interventi di recupero e potenziamento linguistico per i ragazzi con disabilità sensoriale
uditiva, oltre all’acquisto di sussidi e strumentazioni tecnologiche specifici per minorazioni uditive a supporto della didattica. Altresì il sostegno ad azioni di sensibilizzazione alla diversità rivolte a studenti e genitori, hanno contribuito e contribuiscono a
creare un’autentica cultura inclusiva.
Quest’anno la collaborazione prevede la presenza di una figura di raccordo tra il liceo
e l’Istituto individuata tra i membri dell’Assemblea dei Benefattori e Benemeriti del
Pio Istituto dei Sordi. Tale ruolo sarà svolto dall’arch. Martina Gerosa.
Sono già stati fatti diversi incontri con il gruppo operativo dei docenti di sostegno del
Caravaggio per strutturare alcuni percorsi di aggiornamento e laboratoriali, sulla base
dei bisogni evidenziati, rivolti agli studenti, ai docenti, ai genitori e più in generale alla
comunità scolastica.
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AUSILI INNOVATIVI PER SUPERARE BARRIERE DELLA
COMUNICAZIONE NELLA FRUIZIONE DELLA CULTURA
CINEMATOGRAFICA E NON SOLO
Oggi Vi presentiamo due prodotti “made in Italy”, usciti di recente sul
mercato, espressamente pensati per rendere accessibili alle persone con
difficoltà di udito film cinematografici così come video televisivi e su computer.
Andare al cinema con tutti
Il primo ausilio consente l’accessibilità del cinema ed è stato brevettato da Universal Multimedia Access, nata da una costola di Colby.
“Epson & MovieReading: il cinema parla la
tua lingua!”, così s’intitola un manifesto che
illustra “MovieReading”, una rivoluzionaria
applicazione per la sottotitolazione multilingua cinematografica su smartphone e tablet,
oggi collegabile ad occhiali high-tech, per la
cosiddetta realtà aumentata (visore multimediale con lenti trasparenti Epson Moverio BT100).
Tale sistema consente alle persone con difficoltà uditive, ma anche a chi, magari straniero, non conosce la lingua in cui è proiettato il
film, di andare al cinema con tutti.
Infatti, grazie a MovieReading, è possibile
usufruire dei sottotitoli nella propria lingua,
come se fossero impressi sulla pellicola o
presenti direttamente nel DVD. Gli speciali
occhiali vengono collegati via wireless al proprio smartphone o tablet su cu si è scaricata
l’applicazione MR che consente di accedere
ai sottotitoli. Il catalogo dei sottotitoli viene
periodicamente aggiornato seguendo la programmazione dei cinema.
L’applicazione è gratuita, i sottotitoli di un
film costano 1,5 euro, cifra che in cinema
convenzionati (tutti gli UCI Cinemas d’Italia,
ma prossimamente tanti altri) si recupera pagando il biglietto ridotto, presentandosi con
lo smartphone o il tablet su cui è installato
MovieReading.
Il problema resta la disponibilità degli occhiali high-tech, che ha attualmente un prez-

zo proibitivo per il privato, costando diverse
centinaia di euro.
La scorsa estate, in via sperimentale, grazie al
sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Milano è stata fatta una sperimentazione in una rassegna cinematografica presso
l’Arianteo: uno strepitoso successo!
Circa il 10% degli spettatori delle serate programmate con MovieReading era presente
per poter usufruire degli occhiali e dei tablet
che erano offerti gratuitamente, il sistema è
stato apprezzato da molti stranieri in vacanza
a Milano oltre che da numerose persone con
sordità giunte per l’occasione anche da fuori
città.

A ciascuno la sua velocità di ascolto
Un secondo ausilio, frutto della ricerca italiana più avanzata, si chiama “Rallentatore
vocale” ed è nato nei laboratori genovesi di
Linear srl. Sono appena stati completati i test
per ottimizzarne il funzionamento e ora è disponibile sul mercato.
Questo strumento consente di rallentare contemporaneamente il parlato e le immagini di
un video (compresi gli eventuali sottotitoli)
senza che si perda la qualità dell’ascolto e
della visione.
È come un video-registratore dal funzionamento semplicissimo. Basta collegarlo alla
televisione o al computer per regolare la velocità del parlato di un TG o di un film e di
qualsiasi video senza che si alterino il ritmo e
il timbro della voce.
Si può immaginare che il Rallentatore vocale
possa essere utile in modo particolare per le
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Agosto 2012: Tutti insieme al cinema con “MovieReading” e “Epson” all’Arianteo a Milano

persone anziane che soffrono di presbiacusia, ciascuna con il suo passo e il suo ritmo
di ascolto.
Inoltre, la stessa macchina può trasformarsi
anche in un interessante strumento per l’apprendimento delle lingue straniere: ci si può
infatti esercitare nell’ascolto della lingua che
si sta imparando, facendo avanzare video e
DVD a una velocità inferiore, ottenendo un
sensibile miglioramento del grado di comprensione delle parole dai suoni diversi da
quelli a cui si è abituati.
Un altro possibile campo di applicazione
del Rallentatore vocale è nel trattamento logopedico dei ragazzi con difficoltà di udito.
Ascoltare la voce rallentata può facilitare la
comprensione e la corretta pronuncia dei vocaboli.
Infine il Rallentatore vocale può essere utilizzato come strumento di test in logopedia, per
ottenere una valutazione della comprensione
del parlato al variare della percentuale di rallentamento delle parole (e non al variare della
potenza della voce come avviene nell’audiometria vocale).
Sarà la futura risposta del pubblico a dire se
MovieReading e il Rallentatore vocale siano
invenzioni destinate a migliorare effettiva14 GIULIO TARRA

mente la qualità della vita delle persone che
vivono problemi di udito e anche di altra natura.
Sulla base della Classificazione ICF del funzionamento, della disabilità e della salute
dell’OMS sia il sistema MovieReading che
il Rallentore vocale sono classificabili come
“tecnologie assistite”, ossia sistemi e strumenti espressamente pensati per l’abbattimento di
barriere nella comunicazione in presenza di
disabilità. Ma il fatto che li rende ancor più
interessanti è che si connotano anche come
“soluzioni inclusive” trattandosi di ausili che
possono rendere la vita più facile anche a chi
problemi di udito non ne ha.
Un buon motivo quest’ultimo, per cui chiunque si interessi a rendere la cultura veramente
accessibile a tutti si metta in contatto con chi
ha inventato questi ausili ad alto contenuto
tecnologico:
moviereading.com - tel. 02-267121
cell./sms 3355231791
info@moviereading.com
lineargenova.com - tel. 010-5704347
cell./sms 3385067819
ricercasviluppo@lineargenova.it

PREMIATO IL NOSTRO MEMBRO BENEMERITO
GIANLUCA ARIOLI
Il giorno 15 giugno 2012, presso la Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano, è avvenuta
la cerimonia di consegna del diploma e della medaglia d’oro di Riconoscenza a tutti coloro che
nella Provincia di Milano si sono distinti per attività sociali, commerciali ed istituzionali.
La cerimonia è avvenuta alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Cardinale Angelo Scola, del
Presidente della Provincia di Milano On. Guido Podestà e di altre Autorità.
Tra i premiati anche un componente dell’Assemblea dei Benemeriti e dei Benefattori del nostro “Pio Istituto dei Sordi”, il sig. Gianluca Arioli di Ozzero, con la seguente motivazione:
“Produttore di uno dei simboli lattiero caseari più noti d’Italia, il gorgonzola, la cui Azienda
familiare fu fondata due secoli fa ad Ozzero.
Il pluripremiato caseificio Arioli ha fornito il prodotto nei più famosi ristoranti d’Italia e del
mondo ed ha figurato tra i cibi protagonisti del Gran Gala della Notte degli Oscar a Los Angeles nel 2009”. Al nostro Benemerito i più sentiti complimenti da parte di tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

CONTRIBUTO DEL PIO ISTITUTO PER LA F.A.V.
Nella seduta del 18 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione del “Pio Istituto dei
Sordi” ha approvato l’erogazione di un contributo economico in favore della F.A.V. di
Varese per il cablaggio della sala di attesa del servizio di audiovestibologia dell’Ospedale
di Varese.
Il cablaggio consentirà, all’interno di un’area ben individuata, ai portatori di impianto cocleari e/o protesi acustiche di avere un segnale acustico migliore e quindi, di conseguenza,
di sentire meglio.

FIOCCO DI SPERANZA ALL’A.C.A.S.
In un piccolo paese chiamato Dervio, sulla sponda orientale del Lago di Como, presso il
Municipio di Dervio si è svolta una piccola cerimonia d’inaugurazione dell’“Associazione
Culturale in Amicizia con i Sordi” (A.C.A.S.) presieduta dal signor Villa Eugenio.
Alla manifestazione d’inaugurazione sono stati
presenti una sessantina di Sordi provenienti dalla
Provincia di Lecco e da quelle vicine, e soprattutto gli amici ed ex compagni dell’istituto speciale.
Presente anche il Sindaco di Dervio, il dott. Davide Vassena. Il Presidente Villa Eugenio, derviese
doc, ex allievo del nostro Pio Istituto di Milano,
soprattutto noto come “globe trotter” che formava
In attesa dell’inaugurazione
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Il Presidente Villa
il gruppo de “Gli Amici di Eugenio” per il quale ha svolto, con amici e con altre associazioni, gite e viaggi d’alto livello culturale come il weekend a Innsbruck, la festa del Triplete dell’Inter, la passeggiata sul Trenino Rosso, il weekend dall’Adda al Mincio, il tour in
Polonia, il weekend a Cocullo, e molte altre iniziative che non possiamo elencare tutte.

Il sindaco con il nuovo Presidente e l’interprete

Il gonfalone del Comune di Dervio

L’associazione nasce con lo scopo di organizzare, in appoggio e con l’aiuto delle istituzioni locali, per tutte le famiglie di udenti e non udenti, dei viaggi alla visita di località italiane
e straniere e manifestazioni ed iniziative culturali del luogo.
Si cercherà così di fornire ai soci ed alla collettività dei servizi di assistenza e di interscambio nel settore culturale.
Dopo la prima relazione del presidente Villa sui programmi futuri dell’associazione, si
è tenuto un piccolo rinfresco e quasi tutti i presenti si sono tesserati, considerato anche
l’irrisorio costo di adesione.
Quindi tutti insieme ci siamo recati a pranzare in un noto ristorante della zona e a proporre
ancora al presidente Villa Eugenio altri interessanti suggerimenti per delle iniziative da
attuare in futuro.
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Riposino in pace
Anche se con ritardo, ci sono giunte queste segnalazioni in ricordo di persone ed amici che ci
hanno lasciato da poco. E’ nostro piacere comunque ricordarLe.

Nel mese di febbraio, esattamente il venerdì 3 febbraio 2012, è scomparso a Vimercate all’età
di 83 anni il sig. Bonalumi Aldo, ex allievo del Pio Istituto Sordomuti di Milano ed assiduo
frequentatore dell’Associazione Sordi di Monza-Brianza.
Il sig. Bonalumi era nato a Rho l’11 gennaio del 1929 e risiedeva a Villasanta, vicino a Monza
I funerali si sono tenuti martedì 7 febbraio alla presenza di un nugolo d’amici e dei parenti più
stretti presso la Chiesa di Santa Anastasia di Villasanta.
Il bravo e bonario Aldo era molto conosciuto nell’ambiente dei sordi del milanese ed è stato un
membro dell’Associazione Benefica Sordoparlanti, anche ricoprendo la carica di Presidente
dei Revisori dei Conti.
Lascia la moglie, la signora Galli Angela ed alcuni nipoti. Il Pio Istituto dei Sordi vuole formulare le più sentite condoglianze alla cara signora Angela per la scomparsa del suo caro Aldo.
Ci scrive la signora Cecilia Conti, sorella del sig. Conti Mario, chiedendoci di ricordare suo
fratello, scomparso il 28 ottobre 2011 all’età di 67 anni a Sulbiate, piccolo centro brianzolo in
provincia di Monza. Il sig. Mario Conti era nato a Sulbiate l’8 ottobre 1944 e all’età di 8 anni
era entrato al Pio Istituto Sordomuti di via Settembrini, allora guidato da mons. Giulio Broggi.
Era rimasto all’interno del nostro Istituto per 10 anni fino al 1962. Nel 1969 aveva perso la
madre Agnese e nel 1978 il padre Pietro.
Aveva dovuto passare così i suoi giorni “accudito” dalla cara sorella Cecilia. Il sig. Conti ha
lavorato per 15 anni in una sartoria e successivamente, dopo il fallimento di quest’ultima, altri
15 anni presso l’IBM di Vimercate. Nel 1997 all’età di 53 anni era andato in pensione. I funerali si sono svolti il giorno seguente alla sua morte (avvenuta nel sonno) il 29 ottobre presso la
Chiesa di San Antonino di Sulbiate.
La cerimonia funebre è stata celebrata da don Paolo. Il sig. Conti, oltre alla sorella Cecilia, ha
lasciato anche i fratelli Pietro e Paolo. Il Pio Istituto dei Sordi vuole esprimere le più sentite
condoglianze alla cara signora Cecilia per la scomparsa del suo amato fratello Mario
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Fai anche tu una donazione
al Pio Istituto dei Sordi
Forse non ci hai mai pensato, ma è anche questo un modo per dare un concreto
sostegno alle persone con disabilità uditive: fare un lascito testamentario o una
donazione al Pio Istituto dei Sordi.
Grazie alla tua generosità contribuirai e ci aiuterai a finanziare le nostre attività
quotidiane ed iniziative nella nostra battaglia contro la sordità. Puoi fare donazioni in denaro, donare beni mobili ed immobili od altri beni. Per chi da sempre
lotta contro la sordità e per i sordi questo tuo atto di solidarietà può essere molto
importante. Il lascito, nel rispetto dei diritti dei propri eredi, è l’espressione della
tua volontà. Puoi affidare al Pio Istituto dei Sordi, attraverso un lascito testamentario od una donazione, anche una piccola parte dei tuoi beni.
Attraverso i lasciti potremmo così pianificare nel miglior modo possibile i nostri
interventi per garantire un futuro più sereno alle persone con disabilità uditive.
Negli ultimi anni l’Istituto ha indirizzato le proprie risorse, in particolare, per la
realizzazione dei seguenti progetti: l’utilizzo di appartamenti presso la “Casa San
Giacomo” di Vedano Olona (VA) messi a disposizione delle famiglie dei bambini sordi che devono essere operati all’Ospedale di Varese per l’installazione
dell’impianto cocleare; attivazione di camere nella R.S.A. e mini-alloggi di “Casa
San Giacomo” che ospita anche persone con disabilità uditive; l’apertura di un
Centro Odontostomatologico con tariffe agevolate per le persone con disabilità
uditive; erogazione di contributi a persone bisognose con problemi uditivi per la
prosecuzione dei propri studi scolastici.
Per maggiori informazioni contattaci pure al numero di telefono 02-48017296
(fax 02-48023022) oppure via e-mail all’indirizzo info@pioistitutodeisordi.org
Se invece vuoi scriverci il nostro indirizzo è: Pio Istituto dei Sordi, via Giason del
Maino 16 - 20146 Milano

Sostieni il “Giulio Tarra”:
Vogliamo infine ricordare che, purtroppo, vista la particolare situazione economica generale, i costi di stampa (con grafica a colori) e di spedizione della rivista sono sempre più
elevati, ma il nostro Istituto cerca ugualmente di far fronte a queste sempre maggiori spese per poter permettere ai Sordi di continuare a leggerci ed essere informati sulle notizie
che riguardano il nostro glorioso Istituto.
Puoi sostenerci, inviando un piccolo contributo, compilando il bollettino postale prestampato che trovi all’interno della busta insieme alla rivista oppure facendo una libera offerta
a mezzo conto corrente postale n. 577205 intestato a Redazione “GIULIO TARRA” - Via
Giasone del Maino, 16 - 20146 MILANO. Grazie.

