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IL PIO ISTITUTO HA 6 NUOVI BENEMERITI
Dal 17 ottobre 2013, giorno della seduta d’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, il
Consigliere uscente diac. Alvaro CAPPELLINI,
come prevede l’art. 13, comma 7 dello Statuto,
viene inserito automaticamente tra i Benemeriti
dell’Istituto.
Nella seduta n. 15 del 14 novembre 2013 del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sono
stati nominati quali nuovi componenti dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti (sezione
Benemeriti) il dott. Angelo PAGLINO e la dott.
ssa Eliana CRISTOFARI mentre nella seduta n.
16 del 28 novembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, l’arch. Armando DE
SALVATORE e l’avv. Laura CAPRIS (sezione

Benemeriti).
Nella seduta n. 1 del 9 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è stato nominato quale nuovo componente dell’Assemblea
dei Benefattori e dei Benemeriti (sezione Benemeriti) il sig. Adriano FACOLTOSI, ex Direttore
della R.S.A. “Casa San Giacomo” di Vedano Olona. L’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, alla
data del 9 gennaio 2014 risulta quindi composta
da n. 32 componenti.

Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

SANTA MESSA PRESSO LA CHIESA
DI SAN GREGORIO MAGNO
IN MEMORIA DEI RETTORI, BENEFATTORI E BENEMERITI
Come da tradizione, anche quest’anno è stata celebrata la Santa Messa annuale in
occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales (Patrono dei Sordi) in memoria
dei Rettori, dei Benefattori e dei Benemeriti del nostro glorioso e antico Pio Istituto dei
Sordi. La Santa Messa si è tenuta il giovedì 23 gennaio alle ore 11,00 nella cripta (piano
seminterrato) presso la Parrocchia di San Gregorio Magno in via Settala 25 a Milano.
Celebrante della funzione religiosa è stato Mons. Emilio Puricelli, concelebrante il
diac. Umberto Castelli, consigliere del Pio Istituto dei Sordi.
Per l’occasione è stata inoltre garantita la presenza di un interprete del linguaggio
LIS ed un servizio di sottotitolazione in modo da dare a tutti la possibilità di
seguire la funzione religiosa.
Buona la partecipazione alla Santa Messa. Tra i tanti presenti, il Presidente Donzelli,
il Direttore Cattaneo ed i Consiglieri Begnis e Premoli, il sig. Brambilla e Gaspari,
la sig.ra Casati, l’avv. Capris, il Revisore dei Conti Brivio, la Presidente dell’Ass.
“Aforisma” sig.ra Irene Buzzi Menegoi, il Presidente dell’A.F.A. Cantù sig. Parodi,
il sig. Del Grosso accompagnato dalla moglie e l’ex dipendente del “Pio Istituto” sig.
Adriano Maroni.
Durante il suo intervento Mons. Puricelli ha voluto ricordare due importanti novità
rispetto agli anni precedenti. La prima è la gradita presenza di Don Giampiero Gabardi
alla veneranda età di 93 anni, accompagnato dal nipote, che ha voluto partecipare
alla nostra funzione religiosa. L’altra novità è la presenza, grazie alle nuove moderne
tecnologie, di un sistema di comunicazione di sottotitolazione che “legge” le parole
del sacerdote e ne riporta il testo scritto su uno schermo appositamente predisposto. In
questo modo le persone con disabilità uditiva possono leggere sullo schermo quello
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che sta dicendo il sacerdote. Subito dopo Mons. Puricelli illustra una breve storia
biografica della vita di San Francesco di Sales e spiega come Pio IX lo proclamò
protettore dei sordi.

Don Gabardi ha voluto poi portare un saluto a tutti presenti. Riportiamo di seguito il
suo intervento che è stato letto durante la Santa Messa dal nipote: “Cari ex colleghi,
amici e alunni del prestigioso Pio Istituto dei Sordi, vorrei prima di tutto ringraziare
il Pio Istituto dei Sordi, le associazioni degli ex-allievi, l’E.N.S. ed il mio amico ed
ex rettore Mons. Emilio Puricelli per avermi invitato anche quest’anno a partecipare
alla Santa Messa solenne qui in mezzo a voi. Un invito che ho accettato con grande
gioia ed emozione. La gioia di tornare in mezzo a voi è grande, soprattutto dopo tutto
questo tempo che per motivi di salute non ho potuto essere presente a condividere,
gioie e momenti di festa insieme. Quest’anno è un anno importante per la mia vita
sacerdotale, perché domenica prossima (2 febbraio) nella mia Chiesa Parrocchiale
festeggerò il mio 70esimo di sacerdozio, un traguardo importante e che grazie a tutti
voi sarà ricco di grandi emozioni. Più di 50 anni da prete in mezzo a voi mi hanno
trasmesso emozioni ed insegnamenti importanti, aiutare il prossimo e le persone più
bisognose, è una cosa fatta di piccoli gesti ma che si rivela grandiosa agli occhi di
chi è più bisognoso.Dopo aver insegnato per tanti anni a parlare, ora dopo la mia
malattia, sono io che devo essere aiutato ad esprimermi, ma non importa questo, il
Signore mi ha tenuto ancora abbastanza in buona salute e con la mente allenata, ed il
fatto di essere qui in mezzo a voi oggi ne è testimonianza. Concludo ringraziando tutti
per avermi invitato e per ciò che in tutti questi anni in mezzo a voi mi avete trasmesso.
Grazie di cuore. Sia lodato Gesù Cristo”.
Al termine della Santa Messa si è svolto un piccolo rinfresco presso la Sala
Teresina della Chiesa di San Gregorio. L’invito è stato esteso anche a tutte le
Associazioni operanti sul territorio lombardo che si occupano dei problemi
legati alle disabilità uditive. Vogliamo infine ringraziare il parroco della Chiesa
di San Gregorio Magno, Don Sergio, per la cortese ospitalità riservataci.
					
Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
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“LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI PER LE PERSONE CON
DISABILITÀ SENSORIALI DELL’UDITO NELL’AREA METROPOLITANA
MILANESE:ATTORI, CRITICITA’ E PROPOSTE DI POLICY ”
CERGAS-UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO
Il fenomeno della disabilità sensoriale
dell’udito rappresenta una delle forme di
disabilità più diffuse che si presenta con
caratteristiche e frequenza differenziate in
funzione dell’età dei soggetti e della gravità
del deficit uditivo. Verso questo tipo di
disabilità si attuano una serie di politiche
e di interventi volti alla riabilitazione e
all’inclusione dei soggetti, in particolare
attraverso interventi di tipo medicosanitario ed azioni educative mirate, nonché
con strumenti di carattere finanziario e di
sostegno ai singoli così come alle famiglie,
anche attraverso il supporto alle loro
Associazioni.
L’applicazione delle legislazioni nazionale
e regionali, nonché le concrete esperienze
di intervento sviluppate in ambito locale
a partire dagli anni ‘60 in particolare,
consentono di poter valutare oggi
potenzialità e limiti delle attuali politiche
sanitarie e sociali e di sottolineare la
necessità di interventi di semplificazione
burocratica e di miglioramento complessivo
dell’organizzazione della rete assistenziale
e sanitaria Partendo dalla consapevolezza
che le conseguenze sociali della disabilità
uditiva siano ancora poco conosciute in
termini di rilevazione demografica, di analisi
psico-sociologica, nonché di metodologie
sanitarie e assistenziali anche innovative,
la ricerca che il Pio Istituto dei Sordi di
Milano ha affidato al Cergas (Centro di
Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza
Sanitaria e Sociale) dell’Università “L.
Bocconi” di Milano, intende analizzare
come la disabilità sensoriale dell’udito sia
affrontata nelle politiche sanitarie, sociali
e sociosanitarie in una specifica realtà
territoriale come l’area metropolitana
milanese.migliorare la conoscenza del

fenomeno e delle reti assistenziali e
sanitarie coinvolte con l’obiettivo di fornire
indicazioni di policy ai responsabili sociali
e sanitari a livello locale e regionale.
Occorre a nostro parere superare la visione
del problema “sordità” principalmente dal
punto di vista sanitario e di sostegno al
reddito, mettendo al centro delle policy gli
aspetti relazionali, formativi, lavorativi,
ricreativi ritenuti da tutti gli operatori del
settore fondamentali nei percorsi positivi
di inclusione delle persone con disabilità
uditive nel tessuto civile, economico,
sociale e culturale.
Per
questo
intendiamo
focalizzare
l’attenzione sugli interventi, sia quelli
tipicamente
sanitari
(terapeutici
e
riabilitativi), sia quelli socio-educativi e
delle politiche attive del lavoro, sviluppati
nel contesto metropolitano e sulle risorse
economiche coinvolte nell’erogazione
dei servizi, soprattutto in riferimento alle
diverse categorie di sordi (pazienti-utentistudenti-lavoratori) in funzione del grado
di disabilità e delle loro relazioni familiari,
lavorative e nel mondo della formazione.
Crediamo che solo una attenta analisi
degli aspetti sociali e sanitari legati alla
disabilità sensoriale dell’udito possa
fornire indicazioni di intervento alle
Amministrazioni Pubbliche e stimolare
relazioni costruttive e di tipo sussidiario tra
le stesse e l’universo delle organizzazioni di
natura privatistica che concorrono alla rete
dei servizi (Fondazioni, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni familiari).
			
Alessia Anzivino, Giuliana Baldassarre
		
e Attilio Gugiatti
(CERGAS – Università “L. Bocconi” di Milano)
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AL LICEO ARTISTICO “CARAVAGGIO” DI MILANO SI E’
COSTITUITO IL GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE (GLI)
Da quest’anno scolastico al liceo Caravaggio si è costituito il Gruppo di Lavoro
Inclusione sulla base degli ultimi riferimenti normativi: Direttiva Ministeriale del
27/12/2012 e Circolare Ministeriale N°8 - 6/03/2013.
“… Per perseguire la “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni
alle istituzioni scolastiche, da esplicitarsi in alcune azioni strategiche.Il Gruppo di
lavoro assume la denominazione di GLI - Gruppo di lavoro per l’inclusione e svolge
diverse funzioni:
•
rilevazione degli studenti con BES – bisogni educativi speciali
- presenti nella scuola;
•
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 		
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
•
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
•
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
•
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi
•
elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS
e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistemi
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.) Il Gruppo,
coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della
consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con
soggetti istituzionali o del privato sociale …” Fanno parte del GLI - Gruppo Lavoro
Inclusione - del Caravaggio diverse componenti: insegnanti curricolari e di sostegno,
docenti referenti per le varie tipologie di BES, rappresentanti degli studenti eletti nel
consiglio di istituto, ma anche rappresentanti dei genitori, la LEDHA portavoce
delle associazioni di genitori e del volontariato sociale, referenti di cooperative che
erogano il servizio educativo presso il nostro liceo e Martina Gerosa delegata dalla
Fondazione del Pio Istituto dei Sordi con la quale è in atto da anni una fattiva e
costruttiva collaborazione. Non è stato facile poter riunire tutte le componenti del
GLI, ma ci siamo riusciti almeno al primo incontro svoltosi a metà novembre. Tante
e complesse le tematiche da trattare e le azioni da pianificare ma tutte finalizzate a
promuovere concretamente l’inclusione degli studenti BES.
			
						
Prof.ssa Saveria Cucè
(Docente referente area BES Liceo Artistico Statale “Caravaggio”di Milano)
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ERA IL GIORNO DEL SIGNORE
- Mi sveglio sono le nove non devo andare a lavorare.
- Oggi sono chiuse le fabbriche le scuole i negozi gli uffici.
Mentre mi godo l’ultimo tepore del letto, faccio l’inventario delle cose divertenti e simpatiche che posso realizzare nella giornata.
- Mi alzo mi lavo faccio la barba.
- Faccio colazione.
- I ragazzi hanno acceso il televisore mi attardo anch’io ad osservare le
immagini di un cartone animato.
- Esco a prendere il giornale lo sfoglio chiacchiero con gli amici l’aperitivo.
- Torno a casa per gustare un buon pranzo nel giorno in cui non si lavora e le
mogli hanno più tempo.
- Il pranzo un caffè l’amaro un po’ di siesta digestiva.
- La televisione del pomeriggio il telecomando mille programmi che danzano
sullo schermo.
- La partita della squadra del cuore e di nuovo il televisore per i risultati di
tutte le partite.
- La cena ancora il film alla televisione il primo il secondo sbadiglio.
Si va a nanna.
Poi d’improvviso, nella prima oscurità, un lampo.
Ma oggi era Domenica, c’era la Messa, era il Giorno del Signore!
Era il Giorno del Signore …….
Era il Giorno del Signore …….
					
(dal Libro : “Le parole sono come casette”)

LIBERA, SIGNORE, DAL LACCIO
DI ME LA MIA VITA
Nella penombra della nostra Chiesa di S. Maria respiro il rasserenante silenzio della
Casa del Signore.
Aria pura di montagna, anzi di Cielo.
* * * * *
Seduto sulla panca di legno, davanti al Tabernacolo (mi spetterebbe però soltanto un
posto in fondo alla Chiesa, come al pubblicano del Vangelo) penso all’immenso dono
della Fede che il Signore ha voluto dare a me, e a Voi.
Penso però che Fede vuol dire fiducia, fedeltà incondizionata a Dio; e avverto un senso
di amarezza perché so che il Signore è sempre fedele con me, mentre io non sempre
lo sono con Lui.
Ho letto versi illuminanti nella raccolta di “Salmi Metropolitani “ di Michele Brancale:
“.. Credevo di tenere gli occhi aperti / ma nel pensarmi mi ero addormentato ….
Tu, Signore, non disprezzi l’amico / che chiede, disperso, di liberarlo.
LIBERA, SIGNORE, DAL LACCIO DI ME / LA MIA VITA. CANTERO’ LE
TUE LODI”.
GIULIO TARRA
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*****
Si, è vero. Sono io il mio laccio, sono io che mi lascio avvolgere dalle spirali dei
miei programmi, dei miei desideri, delle mie aspirazioni, delle mie voglie che troppo spesso contrastano con il progetto di vita che il Signore ha preparato per me.
Chiedete anche Voi, come me, al Signore, di aiutarVi a tagliare i lacci che Vi impediscono di seguire la Sua volontà.
Canteremo insieme le Sue lodi.
*****
Seduto davanti al Tabernacolo ringrazio Gesù per il particolare aiuto nel liberarmi dal
“laccio di me”: la possibili di essere Suo “servitore”, modesto servitore, nel collaborare alla distribuzione dell’Eucaristia. Certamente Gesù non ha bisogno di me per
donarsi ai Fedeli ma, nel momento in cui io svolgo quell’incarico, mi sento caricato
dal grande peso di “rappresentarLo”, dalla responsabilità di pronunciare le parole : ”
Il Corpo di Cristo ”. Devo cercare di rendermi sempre più – ammesso che sia possibile
- simile a Lui, perché sia “credibile” il dono che Lui fa a ciascuno nell’Eucaristia.
Il Vangelo, nell’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nulla dice dei discepoli che, su richiesta di Gesù, distribuiscono il cibo alla folla affamata. Credo però
che abbiano provato un’immensa gioia nell’eseguire questo compito. Anch’io sono
intimamente felice di fare il tramite tra Gesù-Vita ed i Fedeli che vengono all’altare
per nutrirsi del cibo-Gesù. E cerco di trasmettere questa mia gioia a tutti i Fratelli e
le Sorelle che mi vengono dinnanzi, specialmente quelli di cui conosco le sofferenze
e le difficoltà; e cerco anche di deporre, con tutta la delicatezza e la condivisione che
mi è possibile, il Pane Celeste nei “piatti” che gli Amici mi presentano con le loro mani,
mani antiche come le mie, mani giovani, mani che sempre esprimono desiderio di Dio.
Mi sono commosso in modo particolare qualche Domenica fa, quando ho distribuito l’Eucaristia agli Amici del “ BILO’ ”. Spirava dai loro volti una immensa gioia, la più incondizionata fiducia in Gesù Eucaristia. Mi sono sentito giustamente ridimensionato nella mia
funzione di “servitore”: Gesù certamente avrebbe distribuito loro anche la guarigione !
*****
Seduto davanti al Tabernacolo penso infine al periodo liturgico che stiamo vivendo, la
Quaresima.La Quaresima è certamente il periodo in cui meglio possiamo liberarci dal
“laccio” di noi. Perché in fondo “il laccio” che ci stringiamo attorno come un serpente è il peccato, la ribellione a Dio, la volontà del Figliuol Prodigo di avventurarsi
su vie che non conducono a nulla, l’illusione di Adamo ed Eva di diventare come Dio.
La Quaresima è il periodo della penitenza in cui noi, meditando sulle sofferenze che
Cristo ha sopportato per la nostra salvezza, ci pentiamo dei nostri peccati con un stile
di vita più povero, più controllato, più responsabile. Noi possiamo metterci il digiuno
e le rinunce; ma il peccato, “il laccio di noi” si riesce a sciogliere fondamentalmente
con la preghiera. L’ultima parola quindi resta a Dio.Ma se il Signore ci ha mandato
in aiuto Suo Figlio; se al culmine della Quaresima il Figlio vincerà anche la morte,
continuiamo a camminare, con la più viva speranza, la nostra Quaresima, offrendo
le nostre rinunce e pregando con fede.Gesù, che presto risorgerà nella Pasqua, saprà
liberarci da ogni nostro “laccio” !				
					
(dal Periodico “Il Dialogo della Comunità”)
						
Avv. Oreste Premoli
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L’ASSOCIAZIONE
“MONS. G. MARCOLI”
DI BRESCIa
Nel precedente numero avevamo presentato la prima parte dell’articolo dell’Associazione “Monsignor G. Marcoli” di Brescia (fondata nel settembre 2001, associazione
costituita da professionisti, da genitori ed educatori coinvolti in vari modi in problematiche relative alla sordità in età evolutiva) riguardante le persone con disabilità uditive
nei rispettivi Paesi di origine. Pubblichiamo ora la seconda parte dell’articolo.

I SORDI NEL PAESE D’ACCOGLIENZA
(SECONDA PARTE)
All’interno delle famiglie straniere presenti in Italia, il tasso di incidenza della
sordità è un dato non ancora analizzato,
ma destinato ad aggravare le difficoltà
già presenti di inserimento scolastico e
sociale di questi soggetti. Infatti i bambini e i ragazzi sordi stranieri si trovano
doppiamente penalizzati: dal loro essere
stranieri e dalla presenza di un handicap
che, riducendo le loro capacità di capire e
comunicare con l’ambiente che li circonda, rende molto più difficile il processo di
integrazione delle esperienze migratorie.
Questa situazione può aumentare, di molto, i rischi di devianza sociale in età adolescenziale.
Inoltre: è fuori di dubbio che, essendo la
sordità largamente diffusa nei paesi sottosviluppati, in relazione a carenze sanitarie, ad abitudini culturali (si pensi ai matrimoni tra consanguinei), a mancanza di
mezzi e di informazioni, la percentuale di
minori sordi stranieri presenti sul nostro
territorio è destinata a crescere.
I problemi che tale situazione pone sono
molteplici, di natura diversa e tutti ugualmente gravi.
Al di là della questione generale dell’inserimento lavorativo e sociale di queste famiglie, l’intervento terapeutico sui
bambini sordi stranieri appare molto più

complesso rispetto alla situazione dei
bambini sordi italiani..
Bisogna distinguere tra i bambini che
sono nati qui e quelli che sono arrivati
con la famiglia già in età scolare.
Molti dei bambini sordi che giungono in
Italia non hanno ricevuto nei loro paesi
cure adeguate e non sono stati educati né
alla gestualità né all’oralismo. Per loro
sarà quasi impossibile accedere ad una
comunicazione verbale soddisfacente.
Ci sono poi anche bambini sordi stranieri che sono nati in Italia e possono avere
un percorso rieducativo soddisfacente; il
problema rimane però quello di integrare
la realtà nuova con la cultura delle proprie
origini.
Alcuni sviluppano una personalità compiacente per adattarsi all’ambiente fuori
dalla famiglia e con ciò sembrano rinunciare alle loro radici.
Nella mia esperienza questi bambini assumono spesso atteggiamenti di eccessivo
adattamento, da falso Sé, più che avere
reazioni di opposizione o di aggressione
verso un mondo in cui è molto difficile
trovare una propria collocazione.
I bambini sordi eccessivamente “adattati”
riproducono in questa maniera lo stile dei
genitori, che di solito assumono coi professionisti che si occupano dei
7

GIULIO TARRA

loro figli un atteggiamento di ossequiosa
sottomissione, cioè di adesione del tutto
superficiale alla cultura del mondo “nuovo” in cui si ritrovano. Tutti questi bambini costruiscono la propria identità sulla
scissione, come hanno mostrato gli studi
della prof.ssa Moro. La scissione è tra
il mondo interno affettivo, quello della
famiglia, legato alle origini, e il mondo
esterno, con codici simbolici estranei. Se
pensiamo a quale sia il vissuto di questi
bambini nell’esperienza migratoria penso
che l’impatto con un mondo sociale e culturale profondamente diverso dal proprio
non possa che provocare una grande confusione e sofferenza, dato che il bambino
sordo ha pochi strumenti per capire e per
esprimersi.
C’è il rischio che gli interventi sui bambini fuori dalla famiglia (scuola/ospedale)
scivolino sulle teste dei genitori senza che
vi sia da parte loro né comprensione né
condivisione dei compiti educativi, delle terapie, delle prospettive future. Nei
confronti della medicina occidentale, in
generale, i genitori hanno un’aspettativa
di tipo miracolistico: non comprendendo
il funzionamento delle protesi o dell’Impianto Cocleare, si immaginano semplicemente che con tali ausili il bambino
“guarisca” e non sia più sordo.
Gli atteggiamenti genitoriali possono
essere un po’ diversi a secondo che la sordità abbia colpito il figlio maschio o la
femmina. L’handicap nella figlia è forse
più tollerato, anche se è presente la preoccupazione per il matrimonio: come far
sposare una figlia sorda? Si attingerà alla
famiglia allargata, a qualche cugino, o a
un uomo che pure lui vive ai margini della
società?
Il danno, quando è subìto dal figlio maschio, magari l’unico maschio della famiglia , diventa una preoccupazione forte e
costante, esternata con frequenza dal genitore.
C’è anche la preoccupazione del giudizio
della famiglia allargata, dei parenti, dei
vicini che sono rimasti nel paese d’origine e che quando vedranno il bambino
GIULIO TARRA
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potranno dire “Cosa sei andato a fare
all’estero? Tuo figlio è tanto bello ma non
parla”. Perciò i genitori si sentono esposti alla critica da parte del loro ambiente,
in particolare dei nonni e degli zii, che
magari non erano d’accordo sulle terapie
somministrate al bambino.
Per questi genitori il passaggio dall’attesa
del miracolo attraverso la protesi o l’Impianto Cocleare alla consapevolezza che
la terapia del bambino comporta il coinvolgimento della famiglia per un tempo
anche molto lungo, si costruisce con lentezza e molta sofferenza.
Per tutti loro è un aiuto pensare alla sordità come a qualcosa voluto da Dio: è come
se ciò permettesse loro di sentirsi meno
colpevoli della disabilità del figlio e meno
coinvolti nella fatica della terapia… La
religione aiuta, porta sollievo e speranza.
Infine dobbiamo fare un’ultima fondamentale riflessione: il problema del bilinguismo è una questione su cui linguisti
ed educatori discutono da decenni ed è
ormai assodato che la lingua materna è
legata in forma imprescindibile allo sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino.
La lingua materna è perciò un patrimonio
irrinunciabile per una crescita serena del
bambino udente figlio di migranti. Ma
come si pone il problema per il bambino straniero sordo? Condivido profondamente l’affermazione del linguista Grosjean che afferma che il bambino sordo
può essere sì bilingue, ma a patto che si
consideri la Lingua dei Segni la sua prima
lingua, la sua lingua materna. La LIS può
e dovrebbe essere il ponte che traghetta il
bambino verso l’italiano, ma la resistenza
di medici e logopedisti, a tale proposito, è
ancora molto forte.
Ricordiamo, a chi volesse mettersi in contatto con noi, che l’indirizzo dell’associazione “Mons. G. Marcoli” è c/o Casa delle Associazioni – Comune di Brescia, Via
Cimabue 16, 25124 Brescia
Marisa Bonomi
(Ass. “Mons. G. Marcoli”)

Proseguiamo in questo numero la pubblicazione della 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
(4ª puntata)

….. (continua) Nel 1959 nei pomeriggi frequentavo il laboratorio di legatoria agli
ordini del maestro d’arte Donelli Giovanni, un sordo profondo. Con lui avevo un
grande e forte rapporto d’amicizia, ci aveva insegnato tante cose a parte quel mestiere di legatore e grazie a lui avevo potuto trovare senza difficoltà buone occupazioni e conseguito molti riconoscimenti di lavoro.
Una volta alla settimana, al pomeriggio, veniva a darci lezione di disegno il sig.
Arturo Galli, un puntiglioso maestro con cui sovente volte mi sono trovavo a disagio per non aver eseguito e copiato bene i campioni esposti come bottiglie, vasi,
statuette, figure floreali ed altro roba di sua predilezione.
Per fortuna il maestro per motivi sopraggiunti di pensionamento era stato soppiantato dall’architetto Tito Parigi, una persona creativa e di ampie vedute, grazie al
quale la maggior parte degli allievi avevano potuto apprendere non soltanto nuove
tecniche di disegno ma anche lezioni non contemplate nell’Istituto come il metodo
Ogino Knaus, motoristica, sport, viaggi, turismo.
Grazie a lui ed ai suoi stimoli artistici sono riuscito a migliorare le cognizioni del
disegno e della pittura, ho preso degli attestati e persino sono stato premiato con
medaglia d’oro per aver eseguito due acquarelli. Quei capolavori sono stati esposti
al Palazzo Reale assieme ad altri 1500 quadri eseguiti dai ragazzi delle scuole di

Aula di disegno

Milano (maggio 1965). Prima di lasciare l’Istituto il maestro Parigi mi aveva regalato una valigetta di legno per la pittura. mi sono mai vantato, anzi, sono stato molto orgoglioso che il celebre Pio Istituto Sordomuti col suo metodo orale molto conosciuto e promosso nelle scuole dei Sordi abbia anche sfornato e preparato molti
allievi che si erano prodigati nello sport olimpionico ed elevati nel contesto sociale
come piccoli imprenditori, provetti artigiani e soprattutto ottimi padri di famiglia.
9

GIULIO TARRA

Tra le giornate uggiose c’erano state
quelle gioiose come le belle gite che
facevamo con due grandi pullman nei
mesi primaverili, e di solito andavamo a visitare i Santuari Mariani come
quello di Oropa, di Fossano, luoghi
di Don Bosco e luoghi montani come
Aprica, Alpe di Motta, Madesimo,
Madonna della Guardia oppure altri
posti di cultura e cristianità come quel
memorabile week-end a Roma per una
udienza speciale a Paolo VI° organizzaGita scolastica all’Alpe Motta del 1964. Gruppo tipografi-legatori
to nel 1965.
I giorni trascorsi nell’Istituto erano quasi sempre intensi, perché le attività di ricreazione, scolastiche, lavorative, di preghiera non ci rendevano annoiati… ogni
settimana ci recavamo in un salone-studio dove si proiettavano dei film in bianco
e nero e qualche volta anche a colori, si organizzavano recite di teatro in occasione
dei giorni di Carnevale o per eventi di una certa importanza. Tutte le sere, prima
di andare a letto, ci facevano vedere alla televisione alcuni spezzoni di rubriche
culturali, notiziari di telegiornale e il famoso Carosello.
Il vero fiore all’occhiello per la nostra ricreazione era il bellissimo e grande campo sportivo che conteneva anche alcune aree per praticare l’atletica, la pallavolo, il basketball, il salto in alto e in lungo, le corse e le maratone… c’era persino un grande alloggio adibito a spogliatoio con docce e servizi igienici annessi.
(continua sul prossimo numero)
							
Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto)

IL PROGETTO “COMUNIC-AZIONE”
DELLA COOPERATIVA
“LA MONDA” ONLUS DI ARCISATE
Si è concluso il progetto Comunic-Azione avviato presso la Coop. “La Monda” Onlus
di Arcisate (VA) nel corso del 2013, finanziato anche con il contributo del Pio Istituto dei Sordi, al quale va il nostro sentito ringraziamento, e che ha compreso anche
“Incontri di comunic-azione”, svolti nel periodo settembre – novembre, a cui hanno
partecipato adulti con sordità inseriti, e non, presso La Monda, tra cui soci dell’Ente
Nazionale Sordi ed operatori di Servizi del territorio.
In particolare, le attività svolte negli incontri aperti a tutti, hanno avuto carattere creativo-artistico, con laboratori di animazione musicale, euritmia ed acquarello steineriano.
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Nel corso del Laboratorio di acquarello abbiamo avuto anche la gradita presenza del
direttore del Pio Istituto dei Sordi e della sua gentile consorte, che si sono attivati con
gli altri nell’esperienza con il “colore rosso”.
I diversi partecipanti agli incontri hanno espresso viva soddisfazione per il clima cordiale e sereno che hanno potuto vivere, e per la novità delle esperienze condivise.
Al termine di ogni incontro ciascun partecipante ha potuto condividere con gli altri
pensieri e sensazioni derivate dall’esperienza.
Si è avviata così una conoscenza reciproca, si sono condivise modalità comunicative
efficaci, si è potuto sperimentazione lo “stare insieme facendo”, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Per alcuni dei partecipanti è stata indispensabile anche la mediazione in Lingua dei
Segni, curata da due interpreti professionali.
I docenti, animatori delle attività, di comprovata esperienza, hanno saputo coinvolgere
attivamente i gruppi nelle diverse proposte e promosso la motivazione a dare un seguito a questi incontri.
Si intende pertanto dare continuità al Progetto anche per il 2014, proseguendo con i
laboratori di euritmia ed acquarello ed introducendo nuove esperienze artistiche.
						
Sara Colonna
					
(Coop. “La Monda”di Arcisate)
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Audizione FIADDA alla
Commissione Vigilanza RAI
Il giorno 10 dicembre 2013 si è svolta l’audizione presso la Commissione Vigilanza
RAI della delegazione FIADDA, composta dal Presidente Antonio Cotura, Alessio
Viola (Fiadda Modica), Lucia Brasini (Fiadda Cesena-Forlì) e Valeria Cotura (Fiadda
Roma) per discutere sul nuovo Contratto di Servizio RAI 2013-2015. 			
La richiesta fondamentale della delegazione ha riguardato l’incremento di programmi accessibili con il servizio di sottotitolazione, secondo criteri di progettazione universale per tutti e in particolare per le persone con disabilità uditiva.			
In particolare la componente giovanile, si è mostrata stanca della lentezza e dei ritardi
previsti in questo schema di Contratto ed ha insistito sull’innovazione, il miglioramento della qualità e la razionalizzazione della spese finanziarie.		
Il precedente Contratto, scaduto a dicembre del 2012, prevedeva una percentuale di
programmi sottotitolati pari al 70%, si prende atto con rammarico che assurdamente
nella bozza del nuovo Contratto non si prevede nessun aumento. La FIADDA chiede con fermezza, di aumentare i programmi sottotitolati passando dal 70% al 100%,
come avviene in molti altri paesi negli enti televisivi pubblici.				
I sottotitoli non comportano inclusione solo per le persone con sordità ma per tutti i cittadini, se ne avvantaggerebbero amanti e cultori di opere cinematografiche/televisive/
teatrali in lingua originale, gli stranieri desiderosi di migliorare la conoscenza dell’italiano, senza contare che possono a contribuire ad abbattere l’inquinamento acustico
nei locali pubblici.
Si è precisato che oltre ai tre canali generalisti, ci sono quelli digitali e il palinsesto
web, che sono del tutto inaccessibili alle persone sorde, perfino le puntate trasmesse
in diretta con i sottotitoli non vengono replicate nello stesso modo sul web, andrebbe
inserito un tasto per attivarli, in modo molto semplice. Si è ipotizzato di creare una
banca dati o un archivio dei sottotitoli curati dal Televideo e/o altre direzioni.
Si è specificato che anche i minori con sordità, bambini ed adolescenti, hanno diritto
all’informazione e alla partecipazione al pari dei coetanei, nel Contratto non si prevede
nessuna accessibilità per loro. Ecco in sintesi le nostre richieste: 1) Aumentare dal
70% al 100% la sottotitolazione nei programmi di ogni tipo, senza mai perdere la qualità del sottotitolo. (Negli ultimi tempi è un po’ scesa); 2) Investire economicamente
ed energicamente nella ricerca per migliorare il servizio, con nuove apparecchiature
e/o software ed implementando la piattaforma digitale; 3) Sottotitolare più di due
edizioni del Tg1, Tg2, Tg3, almeno un’edizione giornaliera di contenuto sportivo e
accrescere con continuità la sottotitolazione per RaiNews e per i TG Regionali; 4)
Creare una Banca Dati o un archivio di sottotitoli curati dal Televideo, Rai Teche o
altro settore appositamente dedicato, ma consultabili anche dal vasto pubblico. Non
andrebbe sottovalutato il lungo lavoro svolto negli anni da Televideo e RaiTeche; 5)
La RAI deve arricchire di sottotitoli canali come Rai Premium, e consentire di rivedere
le puntate già trasmesse sottotitolate in diretta o preregistrate sugli altri tre canali,lo
stesso dicasi per Rai Movie, Rai Storia, Rai Educational, Rai Storia ecc. LA Fiadda
crede che ciò sia di facile adozione; 6) Nella bozza se ne parla purtroppo poco, mentre
bisogna incrementare l’accessibilità per i programmi televisivi rivolti alle bambine e ai
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bambini con sordità (in caso di Rai Yoyo e Gulp); 7) Su Rai Replay c’è il tasto “programmi sottotitolati”, ma è poco sfruttato, vi si possono trovare per lo più puntate
dell’anno precedente e in numero limitato. Occorre aggiornare ed incrementare. Se
una persona con sordità desidera rivedere una puntata (di qualunque tipo) che è andata
in onda con i sottotitoli o in diretta o preregistrata, perché non la dovrebbe rivedere sul
palinsesto web? Per quanto riguarda le fiction, i film, le serie sottotitolate non c’è nessuna traccia sul web, bisogna poter attivare un tasto simile di YouTube “CC”, magari
curato da Televideo; 8) Trovare soluzioni almeno per due programmi radiofonici di
intrattenimento culturale o di un altro tipo, realizzato attraverso testi scritti sui portali
web o sottotitolate in diretta sul web. Nella bozza non c’è nessun riferimento per la
Radio rivolte alle persone con disabilità uditiva, se non visiva; 9) Riattivare la Sede
Permanente ed i suoi Tavoli di Confronto.
Articolo di Valeria Cotura (Consigliere FIADDA Sezione di Roma onlus) del 13/12/2013
Tratto da: http://www.fiadda.it/notizia/388-Audizione_FIADDA_alla_Commissione_
Vigilanza_RAI

Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi
Via del Labaro, 175 - 00188 Roma - t/fx 06 45492150 - segreteriafiaddaonlus@fiadda.it www.fiadda.it

COMUNICATO STAMPA
SORDITÀ E L.I.S., FIADDA: “INFORMAZIONE FALSA E DISCRIMINATORIA
NELLO SPOT DI GOOGLE GLASS AL MUSEO EGIZIO”
L’Associazione delle Famiglie Italiane per la Difesa dei Diritti delle Persone Audiolese
esprime sconcerto per i contenuti del promo sul servizio L.I.S. lanciato dalla struttura
museale di Torino e Google: “Falso e aberrante il messaggio e il dato sulle 60mila
persone sorde per le quali l’italiano sarebbe seconda lingua”
Roma, 27 novembre 2013 – “Quanto appare nel promo del Museo Egizio di Torino,
struttura di rinomata valenza culturale, supera ogni limite: il dato sui 60 mila
sordi segnanti presenti in Italia è palesemente falso” - è quanto ha fatto sapere
il Presidente nazionale Antonio Cotura delle Famiglie Italiane Associate per la
Difesa dei Diritti degli Audiolesi con riferimento al video diffuso per promuovere il
percorso dedicato ai non udenti attivato nel Museo Egizio di Torino in collaborazione
con Google.“L’informazione errata contenuta nel filmato non è l’unico elemento
sconcertante: nella stessa campagna, infatti – spiega la FIADDA – l’italiano è definito
la seconda lingua per le persone sorde. Siamo veramente disorientati, sconcertati e
arrabbiati, come persone sorde italiane e loro famiglie.
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La lingua è una sola, l’italiano e affermazioni di questo genere sono discriminatorie,
false e tendenziose, specie se unite all’adattamento opportunista e strumentale del dato
numerico”. “Il caso del Museo Egizio, purtroppo non è l’unico. C’è una proliferazione
di comunicazione sulla lingua dei segni – rileva l’Associazione – sempre più indirizzata
verso il sensazionalismo e la cronaca e meno verso la ragione, di fronte alla quale non
possiamo restare in silenzio”. “La FIADDA promuove da sempre la partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva, attraverso l’esercizio del diritto alla parola e al
recupero della capacità percettiva uditiva, e s’impegna per sensibilizzare l’opinione
pubblica e le istituzioni affinché si prenda coscienza dei loro bisogni e potenzialità
nella realtà odierna, ma anche per cambiare quello stereotipo che ancora oggi fa
percepire la persona sorda come appartenente ad un minoranza linguistica e comunità
culturale separata” – fa sapere l’Associazione. Conclude la FIADDA: “Riteniamo
quindi dannoso e discriminatorio qualunque messaggio possa andare nella direzione
di rafforzare questo stereotipo nell’immaginario collettivo. Esattamente quello che
accade laddove viene erroneamente o falsamente sostenuto che vi siano in Italia
60mila persone sorde che, non conoscendo la lingua italiana, non siano in grado di
leggere e scrivere. O peggio ancora che l’italiano sia la seconda lingua avendo assunto
il linguaggio dei segni come prima lingua, di propria appartenenza”.
Comunicato stampa del 29/11/2013 tratto da: www.fiadda.it alla pagina
http://www.fiadda.it/notizia/380-Informazione_falsa_e_discriminatoria_nello_spot_
di_google/

In collaborazione con la Compagnia Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena, per
la quinta stagione consecutiva, l’AGFA/FIADDA ha proposto alcuni spettacoli sovra
titolati per favorire la partecipazione anche delle persone con disabilità uditive.
Il primo spettacolo (di Mario Perrotta) si è svolto mercoledì 13 novembre 2013 presso
il Teatro dell’Argine ed era denominato “Un bès – Antonio Ligabue”. Mario Perrotta
è tornato da solo sul palcoscenico con una storia di marginalità, arte e follia dedicata
al pittore Antonio Ligabue. Passato con grande consenso nei principali festival italiani
(Primavera dei Teatri, Asti Teatro, Da vicino nessuno è normale, Volterra Teatro), “Un
bès” è il primo capitolo del Progetto Ligabue, una nuovissima trilogia completamente
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incentrata sulla figura del pittore reggiano che – nel 2014 e 2015 – vedrà anche la
collaborazione con il grande danzatore, coreografo e regista belga Micha Van Hoecke.
Il secondo spettacolo chiamato “The Shoe Must Go On” si è tenuto giovedì 16
gennaio 2014. La Compagnia Teatro dell’Argine ha presentato lo spettacolo formato
dai Ragazzi Acting Diversity che ha visto la partecipazione di Simon Barletti, Federico
Bertolucci, Alice Bettocchi, Monique David, Carmela Delle Curti, Lorenzo De Mitri,
Yodith D’Uva, Amine Lamraoui, Eugenio Massara, Jacopo Moruzzi, Elisa Nadalini,
Federico Piacenti, Laura Pierini, Diletta Rocca, Sanaà Selfaoui, Betina Shabanaj,
Martina Teduccio, Lorenzo Tucci ed Elena Verzella. Uno spettacolo senza parole ma
con tante scarpe e qualche braccio. Una drammaturgia originale scritta per raccontare,
attraverso la poesia, l’incanto e la magia del gioco teatrale, la dura vita di chi è solo
contro tutti, quotidianamente. I personaggi principali sono scarpe – di gomma, da
ginnastica, anfibi, stivali – e la ventina di ragazzi dai 18 ai 23 anni che le animano.
Nato nell’ambito del progetto internazionale Acting Diversity, “The Shoe Must Go On”
parla ad un pubblico di qualunque età e latitudine, e lo fa in modo unico e sorprendente,
unendo il teatro di figura e le videoproiezioni, il gramolo e le ombre cinesi, il mimo e
il teatro d’oggetti.
Un terzo spettacolo “Musical” per la regia di Ida Strizzi si svolgerà sabato 12 aprile
2014 alle ore 20,30. Lo spettacolo si terrà presso l’ITC Teatro di via Rimembranze
26 a San Lazzaro di Savena (BO). Ingresso ridotto per non udenti (6 €). La
prenotazione del posto al teatro è obbligatoria al tel. 051.6270150 o via email (info@
itcteatro.it), permette la riserva per le persone sorde dei posti migliori per una buona
lettura dei sovra titoli. Il biglietto può essere ritirato la sera stessa dello spettacolo
presso la biglietteria del teatro. Per informazioni: www.fiaddaemiliaromagna.org
email: bologna@fiaddaemiliaromagna.org, tel. e fax 051.798060 e 328.8674118.
Notizie tratte dal sito Internet della FIADDA: www.fiadda.it

“Strategie didattiche per alunni con disabilità uditiva: educazione logicomatematica e linguaggio.”
E’partito il corso con l’Associazione Aforisma finanziato dal Pio Istituto dei Sordi.
Abbiamo avuto molte richieste di iscrizione. Essendo il corso di tipo laboratoriale e
quindi operativo, abbiamo fissato un limite di partecipanti. La tipologia dei corsisti è
eterogenea: assistenti alla comunicazione, insegnanti di classe, insegnanti di sostegno
operanti nei diversi ordini di scuola (primaria e secondaria di primo e secondo grado).
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Già dal primo incontro si è cercato di analizzare quali difficoltà l’alunno sordo grave
incontra nell’attività matematica dovute al suo handicap. Per dare risposta a questo
quesito è stato necessario introdurre alcune informazioni di base non possedute
dall’intero gruppo: le tappe dello sviluppo cognitivo di tutti i bambini, l’incidenza della
sordità nello sviluppo del linguaggio e sull’apprendimento. In particolare per quanto
riguarda l’apprendimento dei concetti logici-matematici è importante tener presente
le tappe del processo cognitivo di acquisizione dei concetti. L’alunno sordo, ancor
più dei compagni udenti ha bisogno di percorrere questi passaggi se la competenza
linguistica dell’alunno sordo è molto scarsa, la produzione iconica può

Gioco del Domino per la classificazione con materiale strutturato e la linea dei numeri

Classificazione con materiale non strutturato e le verifiche in comune

precedere quella verbale. L’espressione orale deve essere accettata anche se scorretta
nella forma o sostituita dalla LIS.
Durante le attività laboriatoriali ( classificazioni con materiali di fortuna e strutturato,
utilizzo dell’ABACO, della linea dei numeri, ecc…), molti corsisti hanno rilevato come
nella scuola l’insegnamento logico-matematico sia basato spesso sulla comunicazione
verbale e non sulle esperienze pratiche dalle quali desumere definizioni e regole.
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Al termine delle esercitazioni è stato spesso convenuto che non esiste un metodo
“particolare” per insegnare la matematica agli alunni sordi; è importante però limitare
le difficoltà di ordine linguistico. I corsisti hanno osservato che i suggerimenti operativi
per una buona metodologia di insegnamento appresi durante gli incontri utili per gli
alunni sordi, lo sono sicuramente anche con tutti gli alunni, in particolare con chi ha
problemi di apprendimento o stranieri.
In queste prime lezioni si è sottolineata l’importanza della comprensione dei connettivi
logici (e,o,non, ecc..) utili non solo in ambito matematico, ma anche per la comprensione
linguistica dei testi.
Le competenze riconosciute dei docenti, hanno indotto alcuni corsisti a chiedere
consulenze individuali per il loro lavoro didattico.
		

Irene Menegoi Buzzi

(Presidente di Aforisma)

“Sentiamoci! Riflessioni sulla disabilità uditiva”
Lo scorso 17 gennaio 2014, presso
l’Auditorium San Vittore de La Cordata
a Milano, si è tenuto un incontro pubblico
intitolato “Sentiamoci! Riflessioni sulla
disabilità uditiva”.
Film, parole, immagini e note musicali
dall’arcipelago della sordità e non
solo si sono susseguiti, in una logica di
valorizzazione di tutte le diversità, per
sensibilizzare e conoscere percorsi di vita
reali al di là di ogni stereotipo.
Infatti è un mondo, quello della disabilità
uditiva (e più in generale delle disabilità
sensoriali) complesso e spesso poco o mal
conosciuto e percepito in modo distorto,
soprattutto a causa di stereotipi e false
credenze sulla sordità.
Dopo i saluti e l’introduzione di Libero
Albrizio, sono stati proiettati due
documentari ”Sento l’aria” di Mirko
Locatelli e ”Arte e potere” di Giuseppe
Carrieri. Franco Giampà ha illustrato
una breve ricerca su come la sordità sia
rappresentata dai media, Cristina Alippi,
Martina Gerosa e poi altri, dal pubblico,
hanno portato diversi contributi sulle loro
esperienze tra il “sapere dell’esperienza”

e il “sapere degli esperti”. Infine Ottavia
Manuini ha presentato il progetto sulla
comunicazione inclusiva “Il Cervello
Accessibile” (progetto del CRIBA Emilia
Romagna) i cui pannelli sono stati esposti
in sala quella sera. C’è stato un breve, ma
intenso intermezzo musicale del pianista
Daniele Gambini.
Hanno portato le loro riflessioni “a
caldo”, dopo aver ricevuto le diverse
sollecitazioni: Pierfrancesco Majorino,
assessore Politiche Sociali e Cultura della
Salute del Comune di Milano e i giornalisti
Giangiacomo Schiavi vicedirettore del
Corriere della Sera e Franco Bomprezzi
prolifico autore sui blog “FrancaMente”
di Vita.it e, con altri, su InVisibili di
Corriere.it
L’iniziativa è stata completamente
accessibile alle persone con difficoltà
di udito tramite sottotitolazione diretta
e interpretariato LIS, il pubblico è stato
numeroso ed eterogeneo, costituito non
solo da “diretti interessati” ma anche da
cittadini che volevano saperne di più.
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La serata è stata possibile grazie al supporto di Linear Apparecchi Acustici, del Criba
Emilia Romagna oltre che de La Cordata, cooperativa sociale che da più di 20 anni
crea e promuove i rapporti tra le persone, attiva reti di supporto e integrazione, offre
servizi di accoglienza, accompagnamento sociale ed educativo e ospitalità alberghiera.
				

Arch. Martina Gerosa (Benemerita Pio Istituto)

Sul suo blog personale “FrancaMente”, Franco Bomprezzi ha scritto qualche giorno
dopo le sue impressioni sull’iniziativa che gentilmente ci ha concesso di pubblicare.
Eccole:

Sordi, in un mondo che non sa ascoltare
Travolto dalle notizie di cronaca ho
trascurato un impegno, quello di
ragionare attorno a un convegno,
non uno dei tanti appuntamenti, pure
lodevoli. Ma un incontro speciale,
costruito con sapienza da Martina
Gerosa, a Milano, in gennaio, dal titolo
che è tutto un programma: “Sentiamoci!
Riflessioni sulla disabilità uditiva”.
Una bella sede, l’auditorium San
Vittore dove ha sede la cooperativa
“La cordata”, un programma denso e
coinvolgente, aperto dal film “Sento
l’aria” di Mirco Locatelli. Un pubblico
composito, nel quale non erano
certo prevalenti i sordi, e comunque
sarebbe stato difficile distinguere
chi sentiva con le proprie orecchie,
chi con l’ausilio degli impianti
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cocleari, chi seguendo il labiale,
chi la sottotitolazione, chi la lingua
dei segni. Ognuno poteva scegliere
e sentirsi incluso, come è giusto, o
meglio, come sarebbe giusto sempre.
Mi è tornato in mente questo incontro
splendido, al quale ho avuto l’onore di
partecipare e di dire la mia, assieme ad
altre persone assai preparate, leggendo
lo splendido post di Claudio Arrigoni
su InVisibili di corriere.it, dedicato a
Derrick Coleman, il primo giocatore
di rugby americano riuscito ad arrivare
fino al mitico Superbowl, la finale
stellare diffusa in tutto il mondo, pur
essendo sordo, in uno sport nel quale
la comunicazione verbale, spesso
urlata, è fondamentale per chiamare
gli schemi di gioco.

Una storia di normalità, in un mondo
in cui questa risulta comunque una
impresa enorme, resa possibile dalla
tenacia di un campione, ma anche
dall’ottima relazione con il contesto
della propria squadra, e dall’uso di
tecnologie compensative in grado
di ridurre il deficit uditivo, che pure
rimane e pesa. Derrick, per la cronaca,
ha pure vinto il Superbowl con i suoi
Seattle Seahawks. Sarebbe stato un
argomento in più, nel nostro incontro
di gennaio. Ma non avrebbe aggiunto
molto alla sostanza di un ragionamento
“a più voci”, che partiva da esperienze
di vita vera, con storie di generazioni
diverse, ragazzi, adulti, professionisti,
artisti, aspiranti genitori.
Un dialogo importante che mi ha
aiutato a conoscere meglio un punto
di osservazione della realtà che
naturalmente conosco meno, e che mi
incuriosisce non poco.
Rispetto alla sordità, infatti, continuano
a sopravvivere gli stereotipi peggiori,
basati sul pregiudizio. Innanzitutto si
tratta di una disabilità non evidente
come tante altre, e che dunque spesso
comporta un impatto ruvido quando
si tratta di stabilire un qualsiasi tipo
di dialogo: allo sportello di un ufficio
pubblico, in una coda, su un mezzo di
trasporto, in un ambiente affollato e
rumoroso, in un cinema o in un teatro,
in un palazzetto dello sport o in uno
stadio. I sordi hanno scelto storicamente
la strada dell’identità, della comunità,
del gruppo autosufficiente grazie
all’abitudine, nel passato ma anche
oggi, di ricorrere all’uso della lingua
dei segni che però ha comportato la
conseguenza, quasi inevitabile, di un
isolamento rispetto alla generalità

delle persone, che non conoscono tale
lingua e non hanno, salvo eccezioni,
alcun obbligo di apprenderla.
La Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità spiega
correttamente come sia doveroso
utilizzare qualsiasi strumento per
consentire la comunicazione libera
delle persone sorde. E fra questi
strumenti c’è sicuramente anche la
lingua dei segni, diversa peraltro
da Paese a Paese. Lo sviluppo
tecnologico ha favorito negli ultimi
decenni la crescita di soluzioni basate
sulle protesi acustiche, sugli impianti
cocleari, ma anche la diffusione della
sottotitolazione, delle applicazioni
per smartphone, l’uso di internet. E’
paradossale come, in realtà, il mondo
di chi sente benissimo sia invece
totalmente sordo rispetto alla realtà dei
non udenti. E’ come se ci passassero
accanto senza sfiorarci. E invece dalle
loro vite, dai desideri normali e spesso
complicati dal deficit, dalle abilità
sviluppate nel lavoro, dalle realtà di
famiglie splendide, dalla capacità
di autoironia e di ironia, si apprende
una lezione di umanità concreta che
arricchisce e ci riguarda, ci stimola, ci
coinvolge, ci interroga
E’ il paradosso della società della
comunicazione. Solo il silenzio, a
volte, ci permette di ascoltare davvero.

Articolo di Franco Bomprezzi del
3/2/2014
Tratto da: http://blog.vita.it/
francamente/2014/02/03/sordi-in-unmondo-che-non-sa-ascoltare/
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ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO
19 DICEMBRE 2013 – CONVEGNO “ SCRITTURA E SORDITA’ ”
Giovedì 19 dicembre 2013 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la Sala
Conferenze dell’Istituto dei Sordi di Torino in Viale San Pancrazio 65 a
Pianezza (TO), in collaborazione con la sezione ENS Regionale del Piemonte,
si è svolto il convegno denominato “Scrittura e Sordità. Il binomio possibile”.
Il convegno è stato presentato dal sig. Luca Germanà e dalla sig.ra Enrica
Maglione, introduzione del Direttore dell’Istituto, sig. Enrico Dolza. Ospiti
della manifestazione sono stati: Simona Bonnano, Pietro Celo, Nicole Vian,
Elisa Franchi e Sara Trovato. Di seguito riportiamo il testo di introduzione
al convegno.
Siamo particolarmente orgogliosi di
questa giornata poiché da anni l’Istituto
dei Sordi di Torino si impegna non
solo in ambito educativo, ma si dirige
anche verso ricerche e collaborazioni
culturali a 360° verso tutte le tematiche
della sordità, con particolare attenzione
alla questione linguistica, questione
da sempre indagata ma sempre
attuale. Oggi, ancora di più, non ci
occuperemo solo dei problemi della
competenza linguistica delle persone
sorde, ma il nostro focus, il nostro
filo conduttore, sarà in particolare

la qualità della loro lingua scritta.
Quante volte ci siamo fatti questa
domanda… I bambini, gli adolescenti
e gli adulti sordi comprendono
l’italiano scritto? Quanto possono
capire dei testi che leggono? Possono
essere completamente autonomi nella
comprensione o nella produzione di
un testo scritto, sia esso un giornale,
un libro, una e-mail, un SMS, un
documento
bancario?
Purtroppo
sappiamo per esperienza che molti
di loro non sono autonomi né nella
comprensione né nella produzione di

I 4 libri presentati durante il convegno di Pianezza
GIULIO TARRA 20

un testo scritto e le loro difficoltà
sono soprattutto quelle di muoversi
all’interno della sintassi e di gestire
un lessico spesso rigido e limitato,
indipendentemente dal tipo di
riabilitazione scelto nell’infanzia.
Tuttavia,
questa mancanza di
autonomia non è assoluta e abbiamo
conosciuto negli anni persone sorde
con una completa competenza
linguistica. Il bambino sordo ha tutti
gli strumenti biologici per acquisire
l’italiano e l’autonomia linguistica
e può arrivare da adulto ad accedere
alla lingua scritta e a non doverla
considerare obbligatoriamente un
ostacolo o una vera e propria “tortura”.
Non è facile misurare la competenza
linguistica perché in un essere
umano ha infinite sfaccettature a cui
solitamente non portiamo attenzione. e
di cui non siamo consapevoli poiché il
processo dell’acquisizione linguistica
è spontaneo e avviene apparentemente
senza alcuno sforzo formale nelle
persone udenti. Sappiamo tutti che
per una persona sorda non è così e la
sua competenza linguistica è spesso
definita non standard. Non è troppo
forte affermare che questa mancanza
di competenza linguistica nella lingua
scritta va ad inficiare la qualità di vita
della persona sorda: l’italiano non è
solo saper leggere o scrivere, saper
fare un tema a scuola, l’italiano è
trasversale a tutte le materie scolastiche
(compresa la matematica) ma anche
all’approccio di qualsiasi testo scritto
di utilità quotidiana. Il sordo necessita
troppo spesso della semplificazione
dei testi che lo fanno accedere magari

ai contenuti ma non sempre alla piena
competenza linguistica.
La slide proiettata contiene delle
frasi reali scritte da diverse persone
sorde. Emerge subito la competenza
linguistica non standard, emerge come
l’italiano per una persona sorda sia una
L2 ed emergono errori sintattici che
si possono considerare tipici di una
persona straniera che sta imparando
l’italiano o errori simili a quelli di una
persona italiana che sta imparando
l’inglese.
L’obiettivo della nostra giornata sarà
dunque quello di presentare diversi libri
di recente pubblicazione in materia, di
stimolare un confronto costruttivo tra
gli autori, non certo per dimostrare o
valutare quale sia l’approccio migliore
ma per dare spunti di riflessione a tutti
gli operatori che gravitano intorno al
mondo dei sordi. Non garantiamo di
offrire delle risposte alla fine della
nostra mattinata, ma speriamo di far
emergere domande e dubbi.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Istituto dei Sordi di Torino
tel. 011-9676317; fax 011-9677048;
e-mail: info@istitutosorditorino.org
					
		
Enrico Dolza
					
(Istituto dei Sordi di Torino)
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PROTESI ED IMPIANTO
La protesi acustica è un dispositivo elettronico costituito da uno o più microfoni,
un circuito di amplificazione ed elaborazione del segnale, un trasduttore di
uscita ovvero un altoparlante. Gli obiettivi delle protesizzazione acustica sono
quelli di ripristinare l’udibilità dei suoni in generale, rendere possibile l’ascolto
della voce di conversazione in situazioni
di quiete, consentire il miglior ascolto
possibile anche in presenza di rumore
di fondo, permettere anche l’ascolto e la
discriminazione della voce riprodotta di
televisore, telefono.
Le protesi acustiche attuali non sono
più semplici ingombranti amplificatori
di alcuni anni fa, ma sono diventati dei
raffinati sistemi di trattamento del segnale
che incorporano funzioni e algoritmi sempre più avanzati. Inoltre la riduzione
negli ingombri dei circuiti accompagnata alla maggior efficienza degli stessi ha
determinato una progressiva e impressionante riduzione nelle dimensioni degli
apparecchi acustici. Inoltre per i bambini e ragazzi in età scolare viene sfruttata la
sinergia tra protesi acustica e sistemi a modulazione di frequenza per migliorare
proprio l’ascolto della voce in ambienti
acusticamente sfavorevoli, come nelle aule
scolastiche. Lo sviluppo della tecnologia
di comunicazione senza fili (wireless) sta
ovviamente coinvolgendo anche questo
settore e sempre più frequentemente si
assiste al lancio di sistemi integrati protesi,
dispositivi bluetooth o wireless digitale,
per la captazione-trasmissione del segnale
in arrivo da sistemi audio quali televisori,
personal computer, tablet, smartphone. L’ampliamento della bande frequenziali
efficaci trasmesse dalle protesi moderne, ha migliorato di molto la qualità del
segnale trasdotto in generale, in particolare di quello musicale, la cui riproduzione
beneficia di una efficace amplificazione delle frequenze acute, cosa impensabile
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solo fino a dieci anni fa. Presso il Centro di Audiovestibologia di Varese,
vengono eseguite centinaia di prescrizioni protesiche all’anno. Il processo di
prescrizione non si limita all’atto burocratico, ma prevede la presa in carico
totale del processo di protesizzazione, compreso il collaudo e l’eventuale
processo di familiarizzazione e consulenza all’utilizzo degli apparecchi acustici
e all’attuazione di una serie di strategie per sfruttare al meglio la tecnologia
(counseling). Quando il beneficio protesico risulta insufficiente, si ricorre
all’utilizzo dell’impianto cocleare che come da definizione sostituisce la coclea
danneggiata nella sua funzione di attivazione del nervo acustico. La procedura
prevede l’applicazione chirurgica di una serie di elettrodi allineati lungo un
sottilissimo cavo, questi vengono pilotati da un altro dispositivo impiantato,
il ricevitore stimolatore nella generazione di una serie di impulsi elettrici.
Questi, opportunamente modulati da un processore
esterno, costituiranno l’informazione per il nervo
acustico e per i centri superiori del cervello.
Presso il Centro di Varese sono stati eseguiti ad
oggi circa 1300 impianti, mediamente due pazienti
a settimana; anche in questo caso l’approccio è
di tipo olistico. Infatti il paziente viene preso in
carico nella fase di preparazione pre-impianto e
dopo la chirurgia, nelle fasi di programmazione
dell’impianto, ovvero del cosiddetto mappaggio
cocleare, e in quella di riabilitazione. Il paziente viene seguito anche dal punto
di vista tecnico ed elettrofisiologico; sono stati predisposti dei test di controllo
della funzionalità tecnica delle parti esterne e di quelle impiantate, vengono
inoltre somministrati periodicamente dei protocolli di verifica elettrofisiologica
atti a valutare l’efficacia della stimolazione e la qualità della risposta biologica
da parte del paziente utilizzatore.

Dott. Sergio RAZZA
(Tecnico di Audiometria ed Audioprotesi
dell’Ospedale di Circolo di Varese e
membro del Comitato della Fondazione
Scientifica Audiologica di Varese)
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IL FUTURO RICHIEDE MOLTO IMPEGNO
E MAGGIORE INFORMAZIONE
Una migliore integrazione sociale dei Sordi è impedita dalla mancanza di
pari diritti nell’accesso all’informazione. Lo svantaggio sociale che aumenta
nel tempo invece di diminuire, rende un sogno irrealizzabile una vita di pari
opportunità tra sordi e udenti. Molto è provocato dalla arretratezza delle
infrastrutture nazionali italiane che a paragone della media europea ci vede tra
le peggiori realtà internazionali, basti pensare alla limitatezza delle trasmissioni
televisive accessibili, con solo il 5% dei programmi televisivi sottotitolati e
soprattutto con la pessima qualità dei sottotitoli stessi, estremamente poveri e
per di più con un segnale digitale perennemente disturbato.

Saluti
Salutidelle
delleautorità
autorità		
Saluti
delle
autorità

I mercoledì pomeriggio

Saluti del
Sindaco
di Bresso
Saluti
del Sindaco
di Bresso
Saluti del
Sindaco
di Bresso

Sportello Sordi

L’accesso a Internet è anche più deludente: la disastrosa condizione della rete
dati italiana, che ci vede buoni ultimi in Europa, con la rete ADSL non ancora
diffusa su tutto il territorio nazionale (pur essendo già tecnicamente superata)
e soprattutto con una velocità media di traffico dei dati che è solo nominale e
teorica a 7-8 mega mentre la realtà concretamente misurata non supera il 20 %
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del dichiarato: tutti questi aspetti non rendono possibili le videocomunicazioni
che possono superare gli ostacoli delle “vecchie” telefonate a voce. In questo
quadro generale molto deludente e arretrato gli spunti per guardare al futuro
con ottimismo sono sempre più rari e difficili da individuare. In questo quadro
generale molto deludente e arretrato gli spunti per guardare al futuro con
ottimismo sono sempre più rari e difficili da individuare.
Amicizia, amore, democrazia, impegno, ideali… sono valori altissimi. Forse al
di sopra d’essi può esservi solo la fede.
Rende felici osservare però che negli ultimi anni un nuovo valore si va
affiancando a questi che sono più tradizionali: il volontariato.
Sempre più persone donano parte della loro vita a servizio del prossimo, aiutando
e condividendo le proprie esperienze per un mutuo servizio di sostegno.

Festa di Natale e di San Silvestro

A tutte le persone che si impegnano donando il loro tempo e le loro energie
senza interessi e con tanta generosità ad aiutare la vita delle persone sorde va il
nostro ringraziamento sincero.
Ecco l’aspetto che induce ad un minimo di speranza in più, che si aggiunge al
nucleo di valori essenziali nella vita umana di ciascun individuo.
Sede Operativa: Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20091 Bresso (Mi)
Sede Legale: via Veneto, 24 – 20091 Bresso (Mi)
www.segnieparole.org Tel. 02.6105858 - Fax 02.87163326
					
Luca De Ros
				
Presidente Associazione “Segni & Parole”
					
direzione@segnieparole.org
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INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE PROVINCIALE E.N.S. DI VARESE
Sabato 1 febbraio si è tenuto a Varese
un incontro tra il Presidente della nostra
Fondazione, dott. Daniele Donzelli,
il Direttore dott. Stefano Cattaneo,
Direttore Generale, con il Presidente
della Sezione Provinciale E.N.S. di
Varese, sig. Vito Luigi Lepore. Il
colloquio si è svolto in un clima di
assoluta positività durante il quale il
Presidente Lepore ha consegnato al
nostro Presidente Donzelli una targa
ricordo per ringraziare il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
“Pio Istituto dei Sordi” per il contributo
erogato in occasione del 60esimo
anniversario di fondazione della
Sezione provinciale E.N.S. di Varese
che si è tenuto in data 27 ottobre 2013.
Il Presidente Lepore ha illustrato le
attività svolte dalla Sezione E.N.S.
e dall’attiguo circolo ricreativo per
persone no udenti. Attualmente gli
iscritti all’E.N.S. di Varese sono
circa 260. Al termine dell’incontro
si è concordato di attivare un
rapporto di reciproca collaborazione
riallacciando i rapporti con il Centro
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di Audiovestibologia dell’Ospedale
di Circolo di Varese diretto dalla
dott.ssa Eliana Cristofari. Si è inoltre
data la disponibilità della nostra
Fondazione a fornire un sostegno per
rendere più proficui i rapporti con
l’Amministrazione comunale di Varese
affinché vengano messi a disposizione
dei locali per la nuova sede della
predetta sezione e dell’annesso circolo
ricreativo.

		
				
			
Tonino Franzoso
(Redazione “Giulio Tarra”)

2 FEBBRAIO 2014: SOLENNE FESTA PER IL 70º DI SACERDOZIO
DI DON GIAMPIERO GABARDI
La domenica del 2 febbraio 2014, nella rinomata Chiesa di San Giulio della cittadina
di Cassano Magnago (VA), si è svolta una solenne cerimonia di festeggiamento per
il 70° Sacerdozio di Don Giampiero Gabardi, il nostro ex vicerettore del Pio Istituto
Sordomuti di Milano. Ad onorare quel “minuto pretino” sono venuti una trentina di
irriducibili ed intimi sordi, ma ci ha pensato quasi tutta la cittadinanza con i loro familiari a riempire fino all’inverosimile quella bellissima chiesa. Erano presenti pure
due vescovi con un nugolo di preti, sindaco, tutta la giunta comunale, la sicurezza ed
altre personalità di spicco come, in particolare, il Presidente della nostra Fondazione
del “Pio Istituto dei Sordi” dott. Daniele Donzelli ed il Consigliere diacono Umberto
Castelli.

Quasi tutti avevano offerto degli omaggi a quel venerando pretino che sicuramente gli
ex allievi lo ricordano benissimo da quando era stato con noi sordi tra la scuola e tra il
circolo dei sordoparlanti per settant’anni ad insegnare, a dare consigli, a dare conforto
ed amare molti sordi. La festa s’è protratta con la processione della reliquia del San
Giulio, seguita poi da sontuosi rinfreschi e dal taglio delle torte con incise delle dediche per il nostro Don Giampiero. Fortunati i sordi che sono stati presenti alla sua festa,
perché i suoi parenti e parrocchiani li hanno coperti di onori con pranzi e rinfreschi.
					
				
Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto)
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P r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o : “ A N N U I S C I E VA I AVA N T I ”
In data 20 gennaio 2014 presso il Servizio Sordi del Comune di Milano si è svolta la
presentazione del libro “Annuisci e vai avanti” scritto da Alessandra Maria Merico.
Il libro è una autobiografia che racconta in modo molto autentico l’esperienza di Alessandra in relazione alla sua sordità.
Alessandra è nata a Maglie in provincia di Lecce 21 anni fa. A tre anni
a causa di un farmaco sbagliato è diventata sorda. Da quel momento
ha inizio il suo percorso di riabilitazione che va dalla logopedia fino
all’impianto cocleare eseguito all’età di 7 anni. Il primo intervento le
crea molti problemi fisici al punto di dover essere operata una seconda
volta. Alessandra affronta tutto con forza e determinazione sostenuta
dai genitori che le sono sempre stati molto vicini; frequenta regolarmente le scuole e
oggi è una brillante studentessa di ingegneria civile a cui mancano 9 esami per la laurea. La presentazione del libro avviene a due voci (la sua e una voce narrante che legge
alcuni brani) accompagnata da immagini che illustrano il suo percorso e personale e
di scrittura del libro. Colpisce l’assoluta naturalezza e spontaneità di tutto il narrato e
crediamo sia un ottimo messaggio di forza per chi vive in prima persona la sordità e
un messaggio altamente educativo per chi con la sordità ha voglia di confrontarsi modificando il proprio pensiero e pregiudizio.
Servizio Sordi del Comune di Milano Viale Zara, 100

ECHI DI CRONACA
GRANDE FESTA ALL’ASSOCIAZIONE AMICI E VOLONTARI
SORDI VALTELLINESI
La festa è finita. E’ passata velocemente ma è stata molto bella, intensa e frenetica.
Fortunatamente, complice la imperversata perturbazione atmosferica ed il gelo, alcuni
invitati hanno rinunciato a partecipare altrimenti la festa del 24 novembre 2013 a Morbegno (SO) sarebbe stata ricordata come la più spasmodica e babilonica giornata fra
gli amici e parenti dell’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi. È stata così
celebrata la ricorrenza del 5° anno di fondazione di questa associazione. La festa si è
tenuta presso un grande e noto ristorante della zona. Il presidente Mauro Menico di
Ponte Valtellina, dopo i convenevoli saluti di benvenuto, ha relazionato sinteticamente
quegli anni di associazionismo attraverso attività di cultura, ricreativa e sportiva. Ma
ha anche voluto ricordare alcuni interventi di assistenza sociale effettuati nell’arco dei
cinque anni per alcuni Sordi emarginati.
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I partecipanti mostrano i premi e gli attestati ricevuti e poi tutti a pranzare

A cavallo tra una relazione e l’altra c’è stato un minuto di silenzio per ricordare la recente scomparsa di Emilio di Lanzada ed altri soci deceduti nell’arco dei cinque anni.
Siamo stati concordi che fra le valli della provincia di Sondrio di Sordi esistono ancora
purtroppo sempre relegati, isolati ed senza adeguati assistenti alla comunicazione ed
anche grazie per quell’iniqua legge 517/1977 con la soppressione del Pio Istituto Sordomuti “Pro Mutis” di Sondrio dove fortunatamente gli allievi avevano potuto dopo
l’istruzione adeguata di integrarsi meglio nel contesto sociale. Vista la gravità sarebbe
opportuno che la Valtellina sia considerata una piccola regione a statuto autonomo per
le molteplici incombenze di poter rimuovere le barriere di comunicazione ed isolamento dei Sordi d’alta montagna. Fra i cinquantasette invitati hanno partecipato l’80%
alla premiazione degli attestati di fedeltà con alcuni cofondatori. Il presidente ha parlato anche delle proposte e programmi da definire al prossimo 2014. Infine la signora
Anna di Ponte Valtellina ha esposto i suoi progetti di cucito ed altre iniziative che si
spera anche gli uomini facciano come quelle delle sue mogli e fidanzate. Nella lotteria
due soci Giovanni di Duino (SO) e Massimo di Tirano (diventato fresco zio di quel
giorno) hanno vinto due telefonini Galaxy della Samsung.

Il Consiglio Direttivo

Il fedelissimo sig. Del Grosso

Oltre a quella della lotteria ci sono state almeno due ma abbastanza ricche organizzate da Anna di Ponte Valtellina e da Franca di Luino (VA). A fine di un succulento
pranzo c’è stata la presentazione di una gigantesca torta con la dedica della Festa di
Fondazione dell’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi.
					

Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto)
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AFFITTASI APPARTAMENTI A MILANO
La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” è proprietaria di alcune unità immobiliari,
bilocali e monolocali, site in Milano (Zona Lorenteggio, via Tolstoj e Zona Washington, via Giason del Maino) che vengono locate a terzi per acquisire risorse economiche da utilizzare per la realizzazione delle attività e dei progetti assistenziali e sociali come da finalità statutarie. Per informazioni chiamare il numero: 02-48017296
CENTRO ODONTOIATRICO A VEDANO OLONA:
SCONTO SUI SERVIZI DEL 10% PER I SORDI
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 Odontoiatrico.
Il Centro Odontoiatrico consta di tre sale operative attrezzate con apparecchiature di ultima
generazione tra cui la radiologia digitale. Lo scopo principale della struttura è quello di fornire un’odontoiatria di qualità a prezzi contenuti.
Il Direttore Sanitario è il dott. Paolo Peroni Ranchet.

Centro Odontoiatrico, Via dei Martiri n. 8 - 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.

