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Pio Istituto dei Sordi
Questionario
“Miglioriamo la Nostra Comunicazione”
Scheda di rilevamento delle Vostre preferenze
e di gradimento della rivista
Gentile Lettore/Gentile Lettrice,

allo scopo di conoscere le Vostre preferenze
ed il livello di gradimento della rivista “Giulio Tarra”, Le chiediamo gentilmente di compilare questo questionario che ci consentirà di migliorare e sviluppare i contenuti della rivista nonché di rimediare ad eventuali criticità che
possono essere riscontrate nella stessa.
Inoltre ci consentirà di analizzare il grado di conoscenza e di utilizzo delle
nuove e moderne tecnologie informatiche (computer, tablet, i-Pad, telefonini
smartphone) e dei social network (quali Facebook, Twitter, Skype) da parte
delle persone con disabilità uditive.
Per questi motivi La invitiamo a rispondere, e ad esprimere le proprie opinioni
scritte dove richiesto, barrando con una crocetta la casella quadrata posta sotto
la domanda.
La invitiamo inoltre ad esprimere giudizi strettamente personali senza
confrontarsi con altre persone al fine di fornire dati che siano il più possibile
rappresentativi delle proprie esperienze ed opinioni.
Il questionario potrà essere riconsegnato, per l’analisi dei dati raccolti, entro il
10 giugno 2013 in una delle seguenti modalità:
1) inviato per e-mail a: urp@pioistitutodeisordi.org
2) inviato per fax al numero 02-48023022
3) inviato per posta ordinaria a: Pio Istituto dei Sordi –
Via Giason del Maino, 16 – 20146 MILANO
Tutti i risultati raccolti verranno pubblicati sul “Giulio Tarra”.
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“Qui Vedano Olona…
il nuovo anno a Casa San Giacomo”
Il nuovo anno è arrivato in punta di piedi a
Casa San Giacomo, timidamente ha bussato ad un gennaio che gli ha aperto le porte
senza troppa enfasi quasi per non voler disturbare una continuità di lavori e progetti
che da oltre cinque anni scandiscono le nostre giornate con la consapevolezza che, se
gli anni passano con leggerezza, rimangono scolpiti come tante fotografie nelle nostre menti e nei nostri cuori i bei momenti
trascorsi assieme; e questi ultimi vengono
focalizzati e messi in risalto dai racconti di
ospiti e parenti, dando così la sensazione
che il tempo abbia voluto farci un regalo
soffermandosi su quegli attimi davvero indimenticabili.
Scrivo queste cose poiché, pochi giorni fa,
anch’io ho vissuto questa sensazione quando nel presentarmi alcuni amici, la moglie
di un ospite ha elencato loro con entusiasmo i lavori e le feste organizzate durante
l’ultimo periodo Natalizio.
E’ stato bello rivivere per una manciata di
minuti il clima di attesa, speranza e soddisfazione che ha accumunato tutti in quei
giorni: i laboratori, la festa di Natale, il coro
de “J Amiss” di Varese, i babbi Natale della
filarmonica Ponchielli di Vedano Olona, lo
scambio di regali tra i bambini della prima
Media della scuola “Silvio Pellico” di Vedano Olona ed i nonni di Casa San Giacomo… è stato un piacevole flashback che mi
ha fatto sognare e, visto che i sogni hanno
il compito di rendere bella la nostra vita,
cercare di realizzarli è un dovere di tutti.
Quindi con il grande desiderio che anche il
Carnevale Ambrosiano sia poi reso piacevolmente “immortale” dai ricordi di ospiti
e amici, tutti ci siamo dati un gran da fare
ad organizzarlo per il meglio.
2

GIULIO TARRA

Per giorni siamo stati alle prese con la preparazione di decorazioni, con le prove di
canti e filastrocche a tema, con la progettazione di una festa che doni allegria e tanta
spensieratezza come solo il Carnevale sa
fare! Così il mese di Febbraio ha aperto festoso le sue porte al Carnevale e si è vestito
di bianco proprio durante la settimana delle
sfilate.
Circondati da questa caratteristica cornice
che da sola già basta a mettere gioia nei
nostri cuori abbiamo raggiunto un clima
euforico venerdì 15 Febbraio. Abbiamo
così accolto per la terza volta tra noi il coro
de “J Amiss” di Varese, che si sono esibiti
presso il salone degli eventi al piano terra,
addobbato per l’occasione da festoni e maschere, frutto del laboratorio manuale e artistico e quindi del lavoro e della creatività
dei nostri nonni.
Brani musicali della tradizione popolare
molto allegri, intervallati da filastrocche e
barzellette divertentissime e, soprattutto,
dai racconti dei nostri ospiti incentrati sui
Carnevali della loro giovinezza, quando bastavano un paio di calzoni di tre numeri più
grandi o una vestaglia lunga della mamma
per divertirsi come pazzi.
Ora ovviamente siamo entrati nel periodo della Quaresima e il clima giocoforza
si è fatto un po’ più serioso… è il tempo
dell’attesa … con la certezza che la Pasqua
di Resurrezione, che a breve arriverà, saprà donare ai nostri cuori tutta quella gioia
e quella serenità di cui abbiamo costantemente bisogno.
Un grande saluto a tutti.
Riccardo De Luca
(animatore di “Casa San Giacomo”)

NUOVO CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO
“SAN GIACOMO” A VEDANO OLONA,
SCONTO SUI SERVIZI DEL 10% PER I SORDI
Il Centro Odontostomatologico “San Giacomo”, presso la R.S.A. “Casa San Giacomo” a Vedano Olona, grazie ad un accordo con l’Università dell’ Insubria, ha la possibilità di offrire
cure impianto protesiche con tecniche ampiamente sperimentate, a prezzi decisamente concorrenziali.
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.
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. Sarà
il dott. Davide Farronato, ricercatore universitario in tecniche
innovative in Impiantologia
Orale e Riabilitazione impianto-protesica specializzato in
Chirurgia Odontostomatologica, ad occuparsi personalmente dei pazienti che necessitano di cure impianto-protesiche e
parodontali (cure delle gengive).
Il Centro “San Giacomo” è aperto tutti i giorni dalle 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. 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 per una visita ed un eventuale preventivo assolutamente gratuiti.
Dott. Paolo Peroni Ranchet
(Direttore Sanitario Centro Odontostomatologico “San Giacomo”)
GIULIO TARRA
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Incominciamo con il numero odierno a pubblicare la storia (a puntate) della
vita trascorsa dall’amico ex-studente sig. Del Grosso all’interno del nostro Istituto. Seguiteci in questo suo racconto. Buona lettura.

Dolci e amari ricordi di una sconfinata adolescenza
al Pio Istituto Sordomuti di Milano (1ª puntata)
di Giuseppe Del Grosso

Verso la fine del 2004, dopo ben 38 anni di ininterrotto lavoro in diverse ditte e successivamente in banca, venni messo a riposo. Un giorno mi recai in cantina, che l’avevo
lasciata anzitempo alla rinfusa, per riordinare un po’ le cose e per buttar via qualcosa
ormai inutile.
Prima di accantonare gli scatoloni da poter smistare, mi soffermai con curiosità su
un vecchio baule donatomi da mia madre dove ritrovai libri di scuola, vecchie riviste
attinenti la scuola e l’istruzione… ma con sorpresa trovai anche uno sgualcito album
di fotografie.
Sfogliando l’album notai con circospezione alcune foto in bianco e nero già ingiallite
con leggeri strati velati, un po’ ripiegate agli angoli e qualche graffiatura, ma tutto
sommato fortunatamente in buono stato.
Le fotografie erano state scattate durante la mia permanenza al “Pio Istituto dei Sordomuti” di via Prinetti a Milano, luogo dove trascorsi la maggior parte della mia adolescenza.
Per dieci anni sono rimasto rinchiuso in quel collegio e notando quelle foto mi rituffai
nei ricordi a cominciare dal lontano 1956. In quel periodo trascorsi il bel fiore della
mia giovinezza, lontano dai miei cari e dal mondo esterno, ed a stretto contatto coi
miei compagni di scuola, preti, assistenti, suore e maestri.
Da lì appresi l’insegnamento nel parlare e scrivere, nel conoscere ed imparare un nuo4
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vo mestiere, a ricevere la religione cristiana e soprattutto avere una formazione adulta,
in quanto ero divenuto sordo in tenerissima età.
Quella mia giovinezza vissuta a lungo dentro l’istituto, potrebbe apparire a qualcuno
limitata, persino sprecata, ma per diverse ragioni mi trovai lì per problemi familiari
(mia madre era separata, lavorava da sola e parzialmente mi manteneva) ed anche per
la mia sordità quasi profonda che avevo acquisito nella primissima infanzia (a quattro
anni per una forma di meningite).

La sede del Pio Istituto di via Prinetti 47 a Milano
Lasciando con tristezza la mia cara mamma, che non poteva perdere il lavoro stando
a casa per accudirmi ed occuparsi di me e per poter anche sostenere le spese della retta del collegio dove frequentavo, nell’Istituto avevo lottato e sofferto per non essere
umiliato in quanto, purtroppo, ero stato sovente volte soggiogato dai compagni più
intransigenti ed anche più adulti nell’Istituto.
Comunque sono riuscito a “sopravvivere” lo stesso da quasi tutti quelli che mi stavano
intorno quand’ero all’Istituto, e questo soprattutto grazie al mio indubbio temperamento e sregolatezza d’animo.
Prima di entrare in quest’istituto avevo frequentato, seppur per brevi periodi senza
buoni risultati, altri convitti e scuole speciali come il “Giulio Tarra” di viale Zara
(1955-1956), il Regio Istituto Statale dei Sordomuti di piazza Arduino (1954-1955) ed
un collegio con gli udenti adulti di via Lamarmora.
Mi era stato difficile e molto faticoso inserirmi in quei posti, non soltanto per la mia
forte irrequietezza, ma per l’errata integrazione di cui non vorrei addossare la colpa a
nessuno.
Un bel giorno, dopo odissee infruttuose, una cliente si era recata da mia nonna Rina,
conosciuta come ottima ed anche nota sarta, per una riparazione di un suo vestito.
Da quell’incontro ne era scaturita una richiesta d’aiuto per me. La cliente chiese a mia
nonna il permesso affinché suo marito, che di professione faceva il professore, potesse
recarsi da noi per darci qualche lezione privata.
Quel professore si chiamava Egidio Colombo, ed era un emerito maestro del “Pio Istituto Sordomuti” di Milano……..
(continua sul prossimo numero)
GIULIO TARRA
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CONTRIBUTI EROGATI NEL 2012
DAL “PIO ISTITUTO DEI SORDI”
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ UDITIVE
Il Pio Istituto dei Sordi, al fine di
dare la più ampia informazione
al mondo delle persone con disabilità uditive sui propri contributi economici volti a finanziare
iniziative ed attività assistenziali,
vuole riportare un elenco sommario su “che cosa ha fatto in
concreto” nel corso del 2012 nonostante la grave crisi economica
che ha colpito anche il mondo assistenziale e tutto il Terzo Settore.

per la Festa Natalizia di fine anno.

All’A.F.A. Onlus (Associazione
Famiglie Audiolesi Prov. LeccoComo) di Cantù è stato dato un contributo quale supporto economico
alla Festa denominata “30 anni con
A.F.A. – Un percorso verso il futuro” svoltasi il 22 settembre 2012 a
Cantù. Sempre all’A.F.A. di Cantù
è stata data uno stanziamento economico quale integrazione ad un
precedente contributo riguardante
Il Consiglio di Amministrazio- un progetto avente come oggetne dell’Istituto si è fatto carico to una Santa Messa sottotitoladell’accollo di spese di due per- ta (risalente al settembre 2011).
sone con disabilità uditive. Nello
specifico: un contributo per uno Con deliberazione del CdA del
studente sordo per studi musica- 18 ottobre 2012 alla F.A.V. Onlus
li di pianoforte, solfeggio e teo- (Fondazione Audiologica Varese)
ria presso l’Accademia Musicale di Varese sono stati assegnati dei
“A. Gustav” di Rho ed un con- contributi per finanziare delle attributo ad una studentessa sorda tività riabilitative (logopedista) e
per permetterle di proseguire i per il cablaggio della sala di attesa
suoi studi presso il Convitto Sta- del servizio di audiovestibologia
tale “A. Magarotto” di Padova. dell’Ospedale di Circolo di Varese. Il cablaggio consentirà, all’inL’Istituto ha erogato dei contributi terno di un’area ben individuata,
ad associazioni varie od organiz- ai portatori di impianto cocleari
zazioni di sordi, come ad esempio e/o protesi acustiche di avere un
l’A.G.U.A.V. (Associazione Ge- segnale acustico migliore e quindi,
nitori ed Utenti Audiovestibolo- di conseguenza, di sentire meglio.
gia Varese) di Varese, a cui sono
stati dati contributi per la tradi- Al Liceo Artistico Statale “Cazionale festa associativa annuale ravaggio” di via Prinetti a Milache si è svolta il 10 giugno 2012 no sono stati assegnati contributi
presso le Ville Ponti di Varese e economici per finanziare le attività
6
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didattiche destinate agli alunni con le persone con disabilità uditive.
disabilità uditive ed in particolare
per la realizzazione del progetto de- Entro la fine di aprile sarà attinominato “Educare alla diversità”. vato il nuovo sito internet della
Fondazione con una veste grafica
rinnovata e con un progetto per la
Durante il 2012 ci sono state inoltre costituzione di un portale web con
delle spese per le onoranze funebri servizi e informazioni per tutte
e le Sante Messe annuali (ricorren- le persone con disabilità uditiva.
za di San Francesco di Sales di fine
gennaio 2012) a suffragio di tutti i La nostra Fondazione ha inoltre già
Benefattori, Benemeriti e Rettori assunto per l’esercizio successivo
dell’Istituto che si sono sussegui- (anno 2013) i seguenti impegni di
ti nel corso della sua lunga storia. spesa: sovvenzioni universitarie finalizzate a finanziare il progetto di
A novembre e dicembre del 2012 ricerca inerente la lotta alla sordità
abbiamo messo a disposizione chiamato “Screening audiologico
presso la sede della nostra Fonda- di persone affette da sindrome di
zione i nostri locali dove si sono Down” e curato dal prof. Antonio
svolti alcuni test su persone con Cesarani della Cattedra di Audiodisabilità uditive. I test uditivi logia dell’Ospedale Maggiore Posono stati eseguiti dalla dott.ssa liclinico di Milano (deliberazione
Costanza Papagno, ricercatrice del CdA del 13 dicembre 2012);
dell’Università Bicocca di Milano. un contributo economico (deliberazione del CdA del 18 ottobre
Sempre nel corso del 2012 a Veda- 2012) per il finanziamento del prono Olona, vicino a Varese, presso getto “Comunic-Azione” dell’Asla R.S.A. “Casa San Giacomo” di sociazione “La Monda” Onlus di
proprietà della nostra Fondazione, Arcisate, in provincia di Varese, in
è proseguita l’iniziativa che preve- favore di due adulti sordi in ambito
de l’utilizzo di appartamenti mes- formativo-lavorativo; un contribusi a disposizione delle famiglie dei to economico per poter permettere
bambini sordi che devono essere di frequentare gli studi musicali ad
operati all’Ospedale di Varese per uno studente sordo (deliberazione
l’installazione dell’impianto co- del CdA del 20 settembre 2012).
cleare, l’attivazione di camere nella
R.S.A. e nei mini-alloggi di “Casa
San Giacomo” che ospitano anche
					
persone con disabilità uditive ed in 		
		
estate si è inaugurato l’apertura di 		
Tonino Franzoso
un Centro Odontostomatologico
attiguo alla struttura residenziale
che prevede tariffe agevolate per
GIULIO TARRA
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L’ASSOCIAZIONE LI.FRA E IL PROGETTO

“IL TEATRO OLTRE IL SILENZIO”

Il “Teatro Oltre il Silenzio” è un progetto
nato da una proposta di un amico (Marco Frattini) che riscontrando la sordità in
età adolescenziale ha lanciato una sfida a
Li.Fra: rendere gli spettacoli e gli eventi
accessibili anche a persone con disabilità
sensoriale.

8
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Come artisti e veicolatori di messaggi abbiamo subito accolto la proposta e
abbiamo iniziato a lavorare sulle tecniche e sui linguaggi cercando di integrarli
perfettamente nell’apparato scenico. L’8
marzo 2010 all’Auditorium Parco della
Musica debuttiamo con “From Medea”,
primo spettacolo completamente sovra titolato del
“Teatro Oltre il Silenzio”.
Un lavoro di squadra, regista, attrici e specialisti
nel campo della sovra titolazione hanno lavorato
insieme alla costruzione
dello spettacolo. Il secondo passo: organizzare
un evento unico in Italia
sperimentando la sovra
titolazione, il respeaking
e l’audio-descrizione per

rendere accessibile non solo una messinscena teatrale ma anche musica e danza.
Da qui la Prima Giornata Internazionale dell’Arte senza Barriere. Un passo in
più verso l’accessibilità culturale che ha
permesso la fruizione dell’evento anche a
persone sorde e cieche.
Ma mancava un tassello importante: uno
spettacolo completamente accessibile anche ai bambini. Ecco che nel mese di ottobre 2011 Li. Fra mette in scena L’Avventura del Burattino accessibile. In questo

spettacolo sono racchiuse tutte le tecniche
dell’accessibilità: sovratitolazione, audio
commento, immagini, fumetti, Lingua dei
Segni, respeaking e stenotipia.
Altri eventi son stati portati avanti da
Li.Fra per il “Teatro Oltre il Silenzio”. Fra
i tanti ricordiamo: “L’Ombra di Olimpia”,
che ha dato la possibilità al pubblico di
seguire uno spettacolo all’interno dei Musei Capitolini; “Emozioni in ogni senso”,
spettacolo inserito all’interno di una manifestazione organizzata nel 2011 dal MIBAC in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, fino

ad arrivare all’ultimissima produzione “La
Narratrice di film”, in cui l’accessibilità si
è rivelata preziosa e fondamentale anche
per un pubblico straniero (infatti il testo è
stato tradotto e sovratitolato in 4 lingue).
Un viaggio lungo, faticoso ma sicuramente interessante e in continua evoluzione.
Abbiamo coniato un termine: “TUTTI
INSIEME ARTISTICAMENTE: MENTE
ARTISTICA SENZA BARRIERE”. Ciò
che vogliamo trasmettere al pubblico ed
agli addetti ai lavori è che l’accessibilità
culturale, nel nostro caso di
spettacoli teatrali ed eventi,
non deve essere vista come
un accessorio o una possibilità in più ma deve essere la
normalità, quindi invitiamo
i direttori artistici ad inserire sempre di più nelle loro
programmazioni spettacoli
accessibili.
La Li.Fra sostiene ed invita
ad “un’arte senza barriere”.
Il punto di partenza rimane
sempre il lavoro attoriale e
registico ma fondamentale e prezioso è la collaborazione di tutte
le figure professionali per la costruzione
dell’opera artistica senza barriere, qualunque essa sia (messinscena teatrale,
performance di danza, cinema).
Con il nostro progetto non ci proponiamo come “inventori di nuovi supporti per
l’accessibilità nel teatro, ma al contrario
utilizziamo le nostre competenze artistiche per utilizzare al meglio le potenzialità
di questi supporti”.
Lisa Girelli
(Associaz. Li.Fra)
GIULIO TARRA
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L’ASSOCIAZIONE LI.FRA PRESENTA

“LA FABBRICA DEL GIOCO”:
PROGETTO INTERATTIVO PER I BAMBINI
PER UN TEATRO (E NON SOLO)
ACCESSIBILE A TUTTI

Il corso del mondo è un bambino che gioca a dadi, è il regno sovrano di un bambino.
(Eraclito)
Nell’uomo autentico si nasconde un bambino: che vuole giocare.
(Friedrich Nietzsche,
Così parlò Zarathustra, 1885)

Il progetto “La città del gioco” che l’Associazione Li.Fra intende realizzare, assume
rilevanza culturale e sociale, in un’epoca
in cui la multimedialità sta prendendo il
sopravvento, troppo spesso a discapito
della creatività e della fantasia, soprattutto dei più piccoli.
L’iniziativa che proponiamo è rivolta ai
bambini e intende sviluppare e rafforzare
l’importante ruolo del gioco come fonte
10 GIULIO TARRA

rà la bellezza dei giochi tradizionali e un
modo intelligente di utilizzare il videogioco, Play Station e wii.
Lo spettacolo vuole puntare ad una riflessione generale (per adulti e bambini)
sul periodo storico che stiamo vivendo,
in cui certamente non si può omettere la
multimedialità (che sviluppa e stimola la
percezione di piccoli e grandi) ma con
un’attenzione anche ai giochi tradizionali,
la manualità e soprattutto il desiderio di
condivisione delle esperienze ludiche (in
famiglia, a scuola, con gli amici).
Uno spettacolo interattivo in cui si incontrano diversi linguaggi artistici e tecniche
di comunicazione: immagini, fumetti, retroproiezioni e ovviamente l’espressività
degli attori.
di sviluppo e aggregazione.
L’Associazione intende sensibilizzare i
bambini sul tema del gioco con la rappresentazione dello spettacolo Teatrale
interattivo “Videogioco ma non troppo”
portato in scena dall’Associazione stessa
all’interno delle strutture scolastiche.
VIDEOGIOCO
MA NON TROPPO
Play Station, wii, videogiochi e giochi tradizionali
In una classe come tante, tra marachelle
e scherzi alla maestra, sta per entrare la
magia del teatro… e i nostri protagonisti
metteranno in scena la storia di Arturo e
del suo videogioco preferito. Arturo si troverà catapultato al suo interno, in mezzo
ai suoi eroi preferiti.
Solo “vivendo” questa avventura e guardando la realtà da questa nuova prospettiva, il giovane protagonista, comprende-

Un nuovo Teatro Multimediale che parte
sempre dall’interazione degli attori con il
giovane pubblico sostenuta dalla perfetta
integrazione di nuovi linguaggi.
Lisa Girelli
(Associaz. Li.Fra)
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Sentire con gli occhi:
la sottotitolazione per “non udenti”
di Milena Di Silvio (*)

Nell’era della comunicazione globale, dell’interattività multimediale, in un mondo in cui
tutto ruota intorno alle parole, alle immagini
e ai messaggi, oggi nei formati più diversi, si fa ancora troppo poco per abbattere le
barriere della comunicazione e rendere
completamente accessibile l’informazione e
la cultura alle persone con sordità.
E sì che la Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità imporrebbe
l’immediata rimozione di ogni ostacolo alla
partecipazione e inclusione delle persone
con disabilità alla vita sociale e culturale,
come recita l’articolo 30 (1).
Le persone con sordità sono “normali”, con
capacità intellettive e interessi socio-culturali pari a quelle udenti, ma non è garantita
loro la piena inclusione nella vita sociale e
culturale. Il paradosso è che si sviluppano
sempre nuovi modi e strumenti di relazione,
ma non si eliminano le barriere che possono rendere difficoltosa la comunicazione e di
conseguenza l’integrazione. Nonostante negli ultimi anni persino tesi universitarie trattino i temi legati all’accessibilità della cultura
e si siano sviluppati nuovi sistemi per la sottotitolazione dei programmi televisivi, ecc.
in Italia persiste ancora un considerevole divario con altri Paesi più avanzati e la TV,
il cinema, il teatro, l’arte sono fruibili quasi
sempre solo ai cosiddetti “normodotati”.
Lo sviluppo intellettivo e culturale di coloro
che sono affetti da sordità, come per tutti gli
esseri umani, passa attraverso la comunicazione e la lingua. I sottotitoli costituiscono, per chi ha difficoltà uditive, un’ottima
opportunità, perché venga stimolato lo sviluppo linguistico e lessicale, rappresentando
un notevole supporto nell’apprendimento
dell’italiano e di qualsiasi altra lingua. La
lingua è cultura. (2) Pochi pensano che, in
rapporto, ci siano più sordi che leggono i
giornali rispetto agli udenti.
E’ ovvio che per le persone con un’ipoacusia
il canale visivo si integri con quello uditivo
o addirittura lo sostituisca, quando non è
sfruttabile alcun residuo uditivo.
“I sordi sentono con gli occhi”: indipendentemente da quale sia il grado del deficit udi12 GIULIO TARRA

tivo, tutti leggono sulle labbra di chi parla
(3) e alcuni “sentono con gli occhi” utilizzando anche la lingua dei segni. I sottotitoli sono uno tra gli strumenti con cui le
persone con difficoltà uditive effettivamente
“sentono con gli occhi”.
Da molto tempo mi occupo di sottotitolaggio
per la tv, il cinema, i video multimediali e
mi sono specializzata nei sottotitoli per non
udenti.
Quando iniziai, nel 1994, le scuole di pensiero e operative erano diverse, e notavo alcune sostanziali differenze quando guardavo i
sottotitoli per sordi prodotti dalla RAI e da
MEDIASET: invece di capire come meglio
procedere nella trascrizione del testo ero disorientata.
Esigenze professionali e curiosità mi spinsero ad approfondire la questione e quindi
mi recai all’allora Ente Nazionale Sordomuti
- denominato a partire dal 2006 Ente Nazionale Sordi (2) - di Milano e di Roma, per sapere direttamente dalle persone sorde cosa
ne pensassero dei sottotitoli e, in generale,
quali fossero i loro bisogni per migliorarli.
La prima cosa di cui tutti si lamentarono fu:
“L’infedeltà linguistica.” La seconda cosa:
“La riduzione del testo.” E la terza: “La breve durata dei sottotitoli.”
La domanda ricorrente che si pone chi fa
questo lavoro è: ”Semplificazione o integralità?” In ogni caso, che siano sottotitoli
pre-registrati o in tempo reale, la risposta
è: “Il sottotitolo deve essere il più fedele possibile al parlato ricercando un
compromesso tra integralità e limite
temporale.” La fedeltà linguistica è importante nelle sottotitolazioni: fedeltà “quantitativa” e “qualitativa” proprio come avviene
nel lavoro degli “Interpreti-traduttori”, per i
quali è indispensabile conoscere la cultura
di un paese straniero per meglio tradurne le
espressioni linguistiche tipiche.
Diverse modalità di rieducazione al linguaggio, insieme ad altri fattori, portano le persone sorde a differenti modalità di produzione e comprensione della lingua, per questo
è necessario conoscerle direttamente.
In genere per loro i tempi di lettura sono

molto più veloci di quelli di una persona
udente, ma erroneamente e frequentemente nei film per i festival si leggono “sottotitoli per udenti” con tempi di durata minimi.
Tempi di permanenza più lunghi sono sempre auspicabili e di certo facilitano tutte le
persone nella lettura e nella comprensione,
soprattutto quando il dialogo è più complesso o serrato, e aiutano chi non è abituato
nella vita quotidiana a vedere trasmissioni
sottotitolate. Nei sottotitoli pre-registrati il
tono del parlato è un altro elemento significativo di cui tenere debitamente conto:
caratterizza i dialoghi, traduce le emozioni
ed esprime il carattere degli interlocutori,
l’essenza emotiva di un’espressione, di una
parola, di una situazione. Il lavoro del sottotitolatore richiede, oltre ad abilità tecniche,
una buona dose di flessibilità e creatività, per
inventare forme espressive che trasmettano
le sfumature che arricchiscono un discorso.
Un piccolo esempio, banale ma significativo:
l’uso del punto esclamativo insieme al punto
interrogativo (?!-!?) fa capire che la frase è
interrogativa ma che include anche stupore o viceversa. Si pensi inoltre ai modi di
dire e alle forme dialettali del parlato: per
la grande maggioranza delle persone che
non odono bene è più faticoso comprenderle. Infine per alcuni possono essere difficili
da riconoscere forme grammaticali e verbali
complesse. Tuttavia è buona prassi conservare la terminologia e il lessico, eliminando
le ridondanze e, solo dove necessario, semplificare la sintassi.
Invece nei sottotitoli in diretta - durante i
programmi d’intrattenimento, i telegiornali, i
dibattiti, le telecronache sportive, così come
nelle conferenze dal vivo dove il discorso è
improvvisato - il lavoro è più complesso, ma
è possibile arrivare al giusto compromesso.
Queste considerazioni scaturiscono da una

lunga esperienza lavorativa (e di vita!) con
le persone sorde, segnanti e oraliste. Non
conoscendo le loro reali capacità intellettive,
i loro molteplici modi di recepire ed elaborare “la lingua”, in una parola di “comunicare”,
è facile cadere in errore. Di solito i sottotitolatori hanno molte nozioni di teoria sul grado
di comprensione dei testi da parte di coloro
che sono definiti sordi, ma poca pratica ed
esperienza di relazione e di comunicazione con essi. Nonostante ci sia parecchia
letteratura tecnico-scientifica in merito, non
si trova mai il consiglio utile di relazionarsi
direttamente con le persone che vivono difficoltà di comunicazione legate a un’ipoacusia, di confrontarsi direttamente con esse,
per meglio capirne le necessità. Solo così si
aprono dei “mondi” in cui si scoprono mille
sfumature linguistiche ed espressive e una
reciprocità di rapporto: pure per le persone con sordità il “mondo” degli udenti è per
molti aspetti da scoprire.
Ancora oggi, ci sono persone che pensano
che i “sordi” siano anche “muti”, non conoscendo la realtà e le differenze che ci sono
tra essi, e una credenza ancora oggi perdurante è che essi non capiscano. Ci sono
ancora molti preconcetti e pregiudizi
sull’argomento “sordi e sordità”. Tanta gente non sa che le persone con sordità, guardando, possono capire molte cose che agli
udenti sfuggono: pur nel silenzio, leggendo
un’espressione sul viso o negli occhi di qualcuno, loro ne intuiscono lo stato d’animo.
Solo conoscendo a fondo i limiti e le potenzialità, rispetto alla lingua e alla comunicazione, delle persone con sordità, si può capire com’è meglio agire perché anche coloro
che hanno difficoltà uditive “sentano” e possano partecipare alla vita sociale e culturale
eliminando ogni barriera nella comunicazione.

Note:
(*) Milena Di Silvio ha iniziato a lavorare come sottotitolatrice nel 1994 con la Colby e dal 2000 collabora con l’Ente Sordi
di Milano per i progetti e gli eventi. Si è sempre occupata di sottotitolazioni per non udenti per la tv e il cinema seguendo
anche tesi universitarie, e ricerche in Italia e all’estero. Dal 2008 al 2011 ha co-diretto, per la Colby, la sperimentazione
del nuovo sistema per le sottotitolazioni in tempo reale dei programmi televisivi di Rai e Mediaset. Attualmente collabora
anche con IRFA-ANMIL (Istituto di Riabilitazione, Riqualificazione e Formazione) su progetti per il sostegno alle persone
con sordità e per le applicazioni delle tecnologie assistive in ambito lavorativo.
(1) Si tratta dell’articolo 30 della legge 3 marzo 2009, n. 18 in cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Cfr. http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/
ConvenzioneONU/
(2) L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n.95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine
«sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».
(3) Cfr. Lo straordinario potere dei nostri sensi, di Rosenblum Lawrence D. pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2011.
(4) Cfr. “Cultura e lingua” http://www.parodos.it/dizionario/culturaelingua.htm
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LO SCREENING AUDIOLOGICO
NEONATALE A VARESE

La sordità infantile è una patologia relativamente frequente, in Italia nascono circa 15002000 bambini sordi ogni anno.
Le sordità congenite o perinatali rappresentano circa l’80% dei casi, un ulteriore 10%
è costituito da sordità acquisite prima dei tre
anni. I sordi congeniti sono 1-2 ogni mille
nati e la percentuale sale a 5-10 per mille se
sono nati a rischio. In Italia sono circa 25000
bambini con disturbi comunicativi causati dal
deficit uditivo e per circa 7000 bambini viene
richiesto il sostegno scolastico.
Questi dati non devono allarmare, ma richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce di sordità infantile. La sordità
insorta nei primi tre anni di vita, se non curata, causa gravi disturbi nell’apprendimento
del linguaggio e nella comunicazione, fino
alla condizione più grave di sordomutismo.
Oggi la tecnologia protesica unitamente ad un
precoce e mirato trattamento abilitativo, consente una cura risolutiva eliminando la disabilità ed handicap conseguenti.
Un intervento precoce consente di ridurre le
spese per l’assistenza e l’integrazione economica e sociale dei sordi. A questo scopo si
rende necessario uno strumento che consenta
di selezionare rapidamente e precocemente
dopo la nascita i neonati sospetti per deficit
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uditivo congenito: lo screening audiologico
neonatale.
La sordità congenita rientra nei criteri generali che definiscono le patologie per cui attuare
uno screening neonatale:
1. La patologia non è visibile al momento
della nascita: il neonato appare sano
2. La patologia ha un’incidenza relativamente alta nella popolazione nazionale
3. Un ritardo nella diagnosi genera danni irreversibili per il bambino
4. L’esistenza di un test semplice, attendibile
ed economico
5. Un intervento tempestivo migliora il decorso della patologia e rende buona la
qualità della vita dell’individuo
Lo screening audiologico neonatale consente
di identificare le sordità invalidanti in un’età
ottimale per il trattamento riabilitativo. Oggi
si considera “precoce” una diagnosi di sordità
effettuata entro i 3 mesi di vita del bambino.
L’identificazione del deficit uditivo alla nascita rientra nella “prevenzione secondaria” finalizzata ad eliminare il gap tra bambino sordo
e bambino normoudente in termini di performance comunicative, linguistiche, relazionali
e cognitive.

Per prevenzione primaria delle sordità si intende, invece, evitare l’insorgenza della sordità
causata, per esempio, dall’ittero neonatale,
dall’incompatibilità Rh, dall’ototossicità, da
farmaci e da alcune malattie infettive (rosolia, citomegalovirus, toxoplasmosi, mentre le
cause di sordità acquisita più frequente sono
la parotite e le meningiti batteriche). In questi
anni sono state individuate due linee di intervento, lo screening audiologico universale
(estensione della diagnosi a tutti i nuovi nati)
e lo screening su una categoria di popolazione a rischio. I fattori di rischio audiologico
sono:
• Familiarità per sordità neurosensoriale
congenita
• Infezioni congenite (CMV, toxoplasmosi,
rosolia, herpes, ect.)
• Malformazioni cranio-facciali
• Peso alla nascita < 1500 g
• Ittero con bilirubinemia di almeno 20
mg/dl o che ha richiesto exanguinotrasfusione
• Farmaci ototossici
• Meningiti batteriche
• Ventilazione meccanica con durata > 4
giorni
• Punteggio Apgar 0-4 al 1° minuto e 0-6
al 5° minuto
• Sindromi/cromosomopatie associate a
deficit uditivo.
La possibilità di utilizzare le otoemissioni,
un test semplice da effettuare, senza rischi
per il neonato e a basso costo e il fatto che il
30-40% dei bambini affetti da ipoacusia non
presentano fattori di rischio renderebbe preferibile lo screening universale.
Le metodiche di screening audiologico neonatale sono: le otoemissioni (OAE) e i potenziali evocati acustici del tronco automatici
(AABR).
Le OAE sono vibrazioni acustiche prodotte
con meccanismo attivo dalle cellule dell’epitelio ciliato esterno della coclea in risposta
a stimolazioni uditive. Nel condotto uditivo
esterno del neonato viene introdotta una piccola sonda (simile all’auricolare dei telefonini), che contiene un piccolo microfono e un

altoparlante, e che è collegata ad un stimolatore e ad un computer che registrerà la presenza o l’assenza delle onde sonore emesse dalla
coclea. Le OAE sono presenti se vi è un udito
pressoché normale e, pur non permettendo
l’identificazione della soglia uditiva, per la
loro semplicità e rapidità di esecuzione (2-3

minuti), sono state proposte come metodica
elettiva per uno screening neonatale universale.
L’AABR viene proposto come secondo test
di screening nei soggetti che non superano
le OAE. Nei Potenziali evocati acustici del
tronco automatici (AABR), la registrazione
avviene mediante l’apposizione di elettrodi
adesivi alla fronte, alla nuca e alla guancia del
paziente, e l’introduzione nel condotto uditivo esterno del neonato di una piccola sonda
che contiene un piccolo microfono e un altoparlante, un stimolatore sonoro invia il suono che stimola la coclea e il nervo acustico
che, se funzionante, restituiscono un segnale
che viene rilevato da un microchip ed elaboGIULIO TARRA 15

rato da un computer. Il computer registrerà
le risposte elettriche che i suoni producono
nell’orecchio interno e che successivamente
percorrono il nervo acustico e le vie nervose
per raggiungere i centri uditivi del cervello.
La Regione Lombardia ha emanato un Decreto Direzione Generale Sanità n°410 del
18/01/2005 “Raccomandazioni diagnostiche
e terapeutiche per la Sordità”, che ha indicato
delle linee guida per l’organizzazione dello
screening audiologico neonatale.
Lo screening audiologico neonatale perché
sia efficace, deve interessare almeno il 95%
della popolazione oggetto dell’indagine con
un REFER non superiore al 4% e deve essere
in grado di identificare un soggetto con sordità invalidante ogni 1000 nati. Il decreto propone due flow-charts per l’organizzazione di
uno screening audiologico per i neonati senza
e con fattori di rischio audiologico.
In regione Lombardia con il progetto “Rete
Udito” si sta cercando di estendere lo scre-

ening universale a tutti i centri nascita e di
individuare i centri di II livello e III livello.
Ad oggi lo screening è partito in diversi punti
nascita della Lombardia, ma non sono ancora
stati individuati i centri di II e III livello.
A Varese nel gennaio 2011 è stato presentato un progetto per lo screening audiologico
universale grazie alla collaborazione tra il reparto di Neonatologia e Patologia neonatale
dell’Ospedale del Ponte diretto dal professor
Massimo Agosti e la SSD di Audio-vestibo16 GIULIO TARRA

logia dell’Ospedale di Circolo diretta dalla
dottoressa Eliana Cristofari. Il primo anno è
stato dedicato alla formazione del personale
coinvolto (nurses del Nido, medici neonatologi), alla condivisione del protocollo e alla
creazione di uno scambio digitale bidirezionale di dati sotto la supervisione del personale
dell’Audiovestibologia. Nel 2012 il programma è partito ufficialmente con il raggiungi-

mento della totale autonomia da parte del
personale della Neonatologia. Tutti i bambini
con fattori di rischio alla nascita per sordità
e quelli sani che risultano positivi allo screening, refer alle OAE e all’AABR vengono
inviati all’Audiovestibologia dove vengono
sottoposti immediatamente ad una diagnosi
audiologica.
Il programma ha così consentito di individuare precocemente un caso di sordità profonda
congenita, uno di sordità media e 6 bambini
per i quali è stato indicato un follow up per la
presenza di fattori di rischio per sordità evolutiva.
Presso l’Audiovestibologia di Varese si eseguono ogni giorno mediamente 4-5 diagnosi
audiologiche in neonati e altre 2-3 in bambini
sopra i 3 anni.
L’obbiettivo è quello di migliorare l’organizzazione del progetto screening audiologico
universale e di sensibilizzare i pediatri di famiglia ed i genitori sulla vigilanza e sull’importanza della precocità della diagnosi audiologica.
Dott.ssa Eliana Cristofari
(Responsabile Audiovestibologia
Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi di Varese)

BREVE PRESENTAZIONE DEL
GRUPPO DI RICERCA DI PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITA’ DI MILANO-BICOCCA
Siamo i coordinatori di un gruppo di ricerca
presso l’Università di Milano-Bicocca, che
ormai da diversi anni si interessa di diverse
questioni che riguardano le persone sorde,
segnanti e non segnanti. Stiamo approfondendo vari argomenti: dalla grammatica della
Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della Lingua
dei Segni Italiana tattile (LISt) a come si sviluppa il linguaggio nei bambini con impianto
cocleare, alle modificazioni della corteccia
uditiva nelle persone sorde, alla rappresentazione mentale dello spazio nelle persone
sorde e sordo-cieche, all’attenzione visiva
nei sordi.
Inoltre è interessante confrontare sordi segnanti e non segnanti per scoprire in quale
modo una lingua “visiva” influisce sulla plasticità, cioè sulle modificazioni o trasformazioni di adattamento, del cervello.
Oltre a noi che scriviamo questo articolo
(Costanza Papagno e Carlo Cecchetto, rispettivamente neurologa e linguista), altre
persone attive all’interno dell’Università Bicocca sono: Maria Teresa Guasti (linguista)
per quanto riguarda l’apprendimento del linguaggio nei bambini con impianto cocleare;
Nadia Bolognini (psicologa sperimentale) per
gli aspetti relativi alla riorganizzazione della
corteccia cerebrale (cioè la parte più esterna
del cervello dove ci sono le aree che ricevono le informazioni uditive, cioè i suoni); Zaira Cattaneo (psicologa sperimentale) per la
rappresentazione sia visiva che mentale (cioè
quella che uno si “immagina”) dello spazio e
per gli aspetti di attenzione visiva; Carlo Geraci (linguista) che ha lavorato su questi temi
per diversi anni all’interno del gruppo della
Bicocca e oggi continua a collaborare da Parigi, dove attualmente è ricercatore al CNR
francese.
Speriamo che le nostre ricerche possano, da
un lato, servire a migliorare la qualità di vita
delle persone con disabilità uditive ed anche

visive, e dall’altro ad accrescere le nostre conoscenze sull’organizzazione del cervello.
In questi anni non è stato sempre facile trovare persone che potessero partecipare ai
nostri esperimenti. Molti ci hanno aiutato:
quando eravamo alla ricerca di sordi segnanti hanno collaborato con noi il dott. Emiliano
Mereghetti, che dirigeva il Centro Ricerche
dell’ENS di Milano e poi anche le sezioni ENS
di Bergamo, Brescia e Monza, ed i sordi di
Como.
Negli studi sulle persone sordo-cieche è stata fondamentale la collaborazione della Lega
del Filo d’Oro, anche attraverso la partecipazione attiva alla ricerca di Alessandra Checchetto.
Altre tre università hanno collaborato in diversi momenti, in particolare nella costruzione di
un corpus (in parte annotato) di LIS: l’Università degli Studi di Milano (Sandro Zucchi),
l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Chiara
Branchini e Anna Cardinaletti) e l’Università
La Sapienza di Roma (Caterina Donati).
Nel trovare partecipanti non segnanti è stata di grande aiuto la sig.ra Martina Gerosa
che, fra l’altro, ci ha permesso di incontrare
il Direttore del Pio Istituto dei Sordi di Milano, il dott. Stefano Cattaneo. L’Istituto da lui
diretto, così come anche la Linear, ci hanno
messo a disposizione delle sale per effettuare i nostri esperimenti. I bambini con impianto cocleare ci sono stati segnalati dalla sig.ra
Anna Giuliani, presso il servizio di Audiologia
dell’Ospedale di Circolo di Varese, al tempo
diretto dal dottor Sandro Burdo.
Nei prossimi numeri racconteremo brevemente i risultati dei nostri principali studi. Cominceremo in “ordine di età”, cioè partendo
dai bambini con disabilità uditive.
Costanza Papagno e Carlo Cecchetto
(Dipartimento di Psicologia
Università di Milano-Bicocca)
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ECHI.... DI CRONACA
Uncinetto? Che passione!
“Impara l’arte e mettila da parte”, diceva un antico adagio… ma non tutti riescono ad
applicarla, soprattutto per le donne sorde della Valtellina… Infatti la maggior parte di
loro lavorano nei campi, nelle fabbriche o stanno in casa senza cognizioni e sostegni.
Per questo motivo l’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi, sorta ormai da
cinque anni e nata per sostenere ed aiutare
molti sordi emarginati sparsi fra i monti della splendida Valtellina, ha voluto organizzare per sabato 9 febbraio 2013, anche seppur
in modo ludico, un corso di creatività sui
lavori di uncinetto presso il circolo dell’associazione a Morbegno.
Un divertente corso dove tutte le donne sorde valtellinesi hanno condiviso momenti di
passione, risate, e allegre trafficate col loro
bastoncino munito ad una estremità di un
uncino che “arpionava” il filo e lo faceva passare fra i primi intrecci fino a creare un
delizioso manufatto.
Tra una chiacchierata e l’altra, spensierati sorrisi, accompagnati da svariati “ferri”,
aghi e fili multicolori, le donne completavano quasi tutte un piccolo capolavoro: un
cuoricino di fili da donare ai loro cari amati nel giorno di San Valentino.
L’artefice di tale creatività: la cara sig.ra
Anna Scaramelli, esperta di uncinetto e già
nota negli ambienti dell’artigianato tessile,
con i suoi graziosi occhi ha vigilato e forse
anche aiutato qualcuna in difficoltà nell’eseguire completamente il suo manufatto. Alla
fine dei lavori tutte le donne sorde sono rimaste soddisfatte ed entusiaste per aver perfezionato la propria tecnica ricamatrice ed
hanno chiesto al comitato organizzatore di
ripetere l’esperienza anche in altre mansioni
artigianali… mentre i loro mariti, in disparte, mugugnavano ma al contempo formulavano dei pensieri su come contraccambiare alle loro amate quei deliziosi regalini per
San Valentino.
Giuseppe Del Grosso
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Caro PAPA,
GRAZIE !
ANNO della FEDE
“Riscoprire i contenuti della
fede professata, celebrata,
vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui
si crede, è un impegno che
ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno. Non a caso, nei primi secoli, i cristiani erano tenuti ad
imparare a memoria il Credo.
Questo serviva loro come preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto
con il Battesimo”
(Porta Fidei – Benedetto XVI)

Io credo

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi ed i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato,
ed ha parlato per mezzo dei profeti .
Credo la Chiesa Una, Santa,Cattolica e Apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la Risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, Amen
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E’ Pasqua, alleluja! Come un grido, nuovamente risuona questo
annuncio che dalla Chiesa raggiunge tutti gli uomini, per dire che la
morte non vince e che é la vita a trionfare.
Può apparire molto difficile ripetere questo annuncio oggi, quando ovunque si vede falsità, violenza, sofferenza; eppure il mondo
proprio da noi, dai cristiani, attende di vedere nel nostro vivere il
miracolo della Risurrezione.
A chi, se non a noi, tocca ridar vita nuova agli ideali più grandi e
più belli ed impegnarsi coraggiosamente per rigenerare finalmente,
questo povero mondo, alla giustizia, alla pace ed alla gioia? A chi se
non a noi, che abbiamo conosciuto Gesù ed abbiamo sperimentato
il suo amore per ciascuno? Con questi auspici, a tutti auguri di una
buona e santa Pasqua di Risurrezione.

Cari amici,

la vita ha vinto la morte e l’umanità e l’intera creazione esultano. Ma per comprendere la S. Pasqua,
non dobbiamo dimenticare che la vita che vince sulla morte non è quella miserevole, sporca di peccato,
ma è la vita che Dio ci mostra nel suo Figlio Gesù. Quel che nella S. Pasqua riprende vita e forza, non
è il nostro precedente modo umano di vedere e di fare, ma il nuovo modo di pensare, di agire e vivere
che Gesù è venuto a portare a tutti noi.
La S. Pasqua non è dunque come la primavera che rilancia la preesistente vitalità rimasta come assopita ed inerte per l’inverno, ma la S. Pasqua è quella potenzialità nuova che nasce in noi guardando a
Gesù e facendo come lui; una potenzialità nuova che ricostruisce ogni umanità, a partire dal far morire
il male che la abita.
La S. Pasqua viene annunciata sulla soglia di un sepolcro vuoto,per dire che l’umanità vecchia è morta
e che in ciascuno c’è possibilità (lo spazio e il tempo) per risorgere.
Allora, il Cristo risuscitato, con il quale vogliamo vivere in comunione, va ricercato in questo tempo
che ci è dato e negli spazi che ordinariamente viviamo. E così, insieme a Lui, possiamo continuare quel
percorso verso casa, verso le braccia del Padre, ma da risorti.

Alleluja, il Signore è risorto!
La celebrazione della Passione, della Morte e della Risurrezione del Figlio di Dio, è l’avvenimento
più importante dell’intero anno liturgico. Punto d’arrivo del cammino quaresimale, la S. Pasqua è
il compimento di quei quaranta giorni di più intensa vita cristiana che la Chiesa ci propone ogni
anno per meditare più profondamente la Parola di Dio, per purificare il nostro cuore dalle scorie
del peccato, per incontrarci con Gesù crocifisso e risorto, per tessere legami di comunione fraterna
con il nostro prossimo.

8 X mille

È quella quota del gettito IRPEF che la Legge
destina a scopi sociali, umanitari, religiosi e
caritativi.
Senza alcun costo aggiuntivo, ogni contribuente può scegliere a chi affidare questa
quota apponendo una semplice firma.
Per destinare l’OTTO per MILLE alla CHIESA CATTOLICA, basta firmare nella
casella specifica “Chiesa Cattolica” della tua Dichiarazione dei redditi o del tuo
CUD.
diac. Alvaro Cappellini
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APPUNTAMENTI
- L’Associazione LI.FRA vi invita allo spettacolo per bambini intitolato “Le Tre Virtù” che sarà presentato in occasione della Fiera Seridò di Montichiari (Brescia) dal
25 al 28 aprile 2013.

- Incontro di “Spiritualità e Turismo”: Pallanza, dall’1 al 7 agosto 2013.
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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; 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; finanziamento di borse di studio
per la ricerca e la lotta contro la sordità. 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 lettori, ed in particolare alle persone con disabilità uditive, 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.

