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14 dicembre 2017
assemblea dei benefattori e dei benemeriti
Giovedì 14 dicembre 2017 presso la Sala della Caritas Ambrosiana di Via S. Bernardino
4 a Milano, si è svolta l’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti della Fondazione
“Pio Istituto dei Sordi”.
Il Presidente della Fondazione, il dott. Daniele Donzelli, ha iniziato il suo intervento
dando lettura e l’approvazione del verbale
della riunione precedente (29 giugno 2017).
E’ stata questa una di quelle Assemblee “aperte” che la nostra Fondazione intende promuo-

vere, invitando in qualità di Uditori alcune
persone che per professione, rappresentanza
associativa, impegno di volontariato, ecc… si
occupano a diverso titolo di disabilità uditiva.
L’Assemblea è proseguita con quattro brevi
relazioni:
1) nella prima il Direttore Generale Dott. Stefano Cattaneo ha presentato brevemente le
attività svolte ed i contributi erogati nell’anno
2017 dalla Fondazione;

2) la seconda relazione è stata tenuta dalla
Prof.ssa Rita Sidoli, Benemerita della Fondazione appena rientrata da un viaggio in Sud
Sudan. La Prof.ssa Sidoli ha svolto una breve
presentazione del Progetto “Comunicare per

Vivere” che si sta svolgendo a Juba in Sud
Sudan;
3) la terza relazione è stata tenuta dai referenti
di OPPI (Renza Cambini e Mita Graziano),
Associazione IREOS (Raffaella Carchio),
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Fondazione Verga (Niccolò Barbiero) e del
Servizio “No Barriere alla Comunicazione”
che hanno presentato il Progetto “Corso di
Lingua Italiana per persone sorde straniere”;
4) ultimo intervento a cura di Loredana Bava
ed Ilaria Galbusera che hanno presentato il
Progetto “Deaf development through vol-

leyball” che a cui hanno partecipato nel mese
di novembre 2017 in Ghana.
Al termine dell’Assemblea, come di consueto, si è tenuto un piccolo rinfresco per tutti i
partecipanti.
Dott. Tonino Franzoso
(Redazione “Giulio Tarra”)

nominata benemerita della fondazione
la sig.ra tiziana ROI basso
Nella
seduta
del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto
del 21 dicembre 2017 è stata
nominata nuova
Benemeriti della Fondazione
la Sig.ra Tiziana Roi Basso.
La Sig.ra Roi è
nata a Borgomanero e risiede
a Gallarate (VA). Ha conseguito la maturità
classica nel 1973. Ha proseguito gli studi universitari (II anno di Medicina e Chirurgia) poi
interrotti per dedicarsi ai figli ed al marito,
medico neurologo e psichiatra. Sposata infatti
col dott. Pierfranco Basso nel settembre 1973,
hanno avuto 4 figli. Federico, l’ultimogenito,
2
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è sordo dalla nascita e proprio grazie a lui e
per lui è nato l’interesse della Sig.ra Basso
e l’impegno per le problematiche legate alla
sordità. Ha ricoperto l’incarico di Presidente
dell’associazione A.G.U.A.V. (Associazione
Genitori e Utenti Audiovestibologia Varese)
da 1997 al 2017, e si è sempre impegnata e
battuta per rivendicare il diritto dei sordi non
solo a parlare, ma soprattutto a sentire, sostenendo il Centro di terzo livello di Varese. Ha
inoltre fatto parte del direttivo della FIADDA
e ha partecipato all’organizzazione di eventi
internazionali legati ad Euro-Ciù. L’impegno
maggiormente profuso è stato quello legato
a far conoscere, anche e soprattutto a livello
istituzionale, le nuove potenzialità e la nuova realtà dei sordi e la necessità di potenziare
centri di ricerca e cura come l’Audiovestibologia di Varese diretto dalla Prof.ssa Eliana
Cristofari.

GIOVEDI’ 25 GENNAIO SANTA MESSA
(SAN FRANCESCO DI SALES)
Giovedì 25 gennaio u.s. alle ore 10,30 nella cripta (piano seminterrato) presso la Parrocchia di San Gregorio Magno in via Settala 25 a Milano si è svolta la tradizionale
celebrazione della Santa Messa annuale in occasione della ricorrenza di San Francesco di
Sales (Patrono dei Sordi) in ricordo dei Rettori, dei Benefattori e dei Benemeriti del nostro
Istituto. Celebrante della funzione religiosa è stato Don Luigi Poretti, assistente religioso
per le persone sorde della Diocesi di Milano.

La Santa Messa è stata potuta essere seguita anche attraverso un servizio di sottotitolazione ed un servizio d’interpretariato LIS svolto dalla brava interprete Giulia Adele Santagata. Presenti, oltre al Presidente della Fondazione, dott. Daniele Donzelli ed al Direttore
dott. Stefano Cattaneo, anche il Consigliere avv. Oreste Premoli ed i Benemeriti Begnis,
Brambilla, Capris, Del Grosso, Buzzi Menegoi, Paglino. Presente anche il Revisore Legale
dei Conti della Fondazione, il dott. Ettore Maria Brivio.
Come di consueto, al termine della funzione religiosa, si è tenuto un piccolo rinfresco.
Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa importante ricorrenza
per la nostra Fondazione.

San Francesco di Sales, Patrono dei Sordi
San Francesco di Sales è nato a Thorens-Glières il 21 agosto 1567 (figlio primogenito,
Francois nacque in Savoia nel castello di Sales presso Thorens, appartenente alla sua antica nobile famiglia) ed è deceduto a Lione il 28 dicembre 1622. E’ stato un religioso e
vescovo cattolico francese. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa
anglicana.
GIULIO TARRA
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Francesco di Sales fu primogenito del signor di Boisy, nobile di antica famiglia savoiarda e ricevette una raffinata educazione che completò studiando a Padova e a Parigi. Il
padre, che voleva per lui una carriera giuridica, lo mandò all’università di Padova, dove
Francesco si laureò, ma dove decise di divenire sacerdote. Ordinato il 18 dicembre 1593,
fu inviato nella regione del Chablais, dominata dal Calvinismo, e si dedicò soprattutto
alla predicazione, prediligendo il metodo del dialogo: inventò i cosiddetti «manifesti», che
permettevano di raggiungere anche i fedeli più lontani. San Francesco di Sales, vescovo di
Ginevra, è il più importante e celebre santo nato sul versante francese della Savoia.
Canonizzato nel 1665, a poco più di 40 anni dalla scomparsa, fu proclamato nel 1877 da
Pio IX, “Dottore della Chiesa” e da Pio XII, nel 1923, patrono dei Giornalisti e scrittori
cattolici. Ma Francesco di Sales è anche il Santo protettore dei Sordi!! Sembra infatti,
come vuole la tradizione, che sia stato dichiarato Patrono dei Sordomuti da Papa Pio IX
dopo una sua visita ai piccoli sordi dell’Istituto Sordomuti di Roma, nei pressi delle Terme
di Diocleziano. Da allora tutti i sordi lo ricordano con particolare devozione il 24 gennaio.

PROGETTO “FONDO AUDIOLOGIA 1000”
Il “Fondo Audiologia 1000” nasce da un’idea del Prof. Umberto Ambrosetti, Direttore U.O.S.D.
Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per finanziare le prestazioni di collaboratori esterni laureati in Medicina e
Chirurgia, specialisti in Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Audiometria e Tecniche
audioprotesiche. Il Fondo viene costituito presso la Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano e le donazioni potranno essere effettuate tramite:
- 1) bonifico (IBAN IT 35 Z 03111 01649 0000 0003 4893)
- 2) assegno circolare
- 3) assegno bancario
- indicare sempre la causale: donazione per “Fondo Audiologia 1000”
4
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installazione impianto di induzione magnetica

Si comunica che a Lodi oltre alla Chiesa di San
Bernardo, già dotata di impianto di induzione
magnetica, anche presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune di Lodi, grazie al contributo della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, verrà installato
ed attivato un impianto di induzione magnetica di
cui potranno usufruire le persone con disabilità
uditiva. Sono in fase di valutazione anche altre
installazioni presso il Comune di Pavia ed in al-

tri piccoli comuni della provincia di Varese come
ad esempio Venegono Superiore (paese natale
dell’ultimo Rettore dell’Istituto Mons. Emilio Puricelli), Venegono Inferiore, Maccagno con Pino
e Veddasca e Travedona Monate; questi ultimi
due Comuni hanno già da tempo avviato iniziative
per l’accessibilità ai servizi delle persone con disabilità uditiva.

varese, asst sette laghi: nuovo ambulatorio
Dal mese di settembre 2017 presso il Poliambulatorio della ASST “Sette Laghi” in viale Monterosa a Varese ha riaperto i battenti l’ambulatorio
di Audiovestibologia con una nuova veste.
L’ambulatorio, dedicato esclusivamente a pazienti
di età superiore ai 18 anni, vede in campo il personale medico e tecnico dell’Audiovestibologia.
I pazienti che dovranno sottoporsi a valutazioni di
I livello diagnostico, sia vertiginosi che ipoacusici, potranno ricevere una valutazione identica a
quella finora erogata presso l’ospedale di Circolo.
Lo stesso accadrà per i pazienti portatori di protesi acustiche che potranno eseguire le valutazioni
protesiche in questa sede.
L’obiettivo è quello di creare una rete territoriale
con gli specialisti e i medici di famiglia creando
dei percorsi di presa in carico del pazienti cosi

come previsto nel nuovo piano sanitario regionale.
Il desiderio è quello di incrementare ulteriormente
e progressivamente il volume di prestazioni erogate nel poliambulatorio.
Viene distribuito a tutti i pazienti un questionario
di gradimento dell’assistenza ricevuta in merito
agli spazi, all’accoglienza, ai tempi di erogazione
delle prestazioni e alla qualità e finora i risultati
sono davvero incoraggianti.
Il personale dell’Audiovestibologia spera di saper
rispondere, nel tempo, mediante un’assistenza di
qualità, rapido e puntuale, alle numerose richieste
che giungono dal territorio.
Dott.ssa Eliana Cristofari
(Benemertita Pio Istituto dei Sordi)
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adriana de filippis-cippone, la signora della logopedia
Il 24 gennaio 2018
ci ha lasciato Adriana De Filippis-Cippone, nata a La Spezia nel 1928, tecnica
ortofonista, con diploma universitario
in Dizione, Ortofonia per sordi gravi
e medi, Ambliopi,
che si era formata
presso l’Istituto di
Audiofonologia di
Bordeaux, Professore a contratto presso
l’Università degli Studi di Milano.
Da molti è considerata la caposcuola della moderna logopedia italiana: insieme al prof. Massimo
Del Bo, all’inizio degli anni ’70, ha introdotto e
diffuso in Italia l’idea, oggi da tutti condivisa, di
protesizzare precocemente e rieducare al linguaggio orale i bambini nati sordi.
Nel 1961 ha iniziato la propria attività nella Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Milano diretta dal Prof. Francesco Carnevale
Ricci, presso l’Ospedale Maggiore Policlinico.
Nel 1969 è entrata a far parte della gruppo del
Prof. Del Bo, fondatore e Direttore dell’Istituto di
Audiologia dell’Università degli Studi di Milano.
Nel sotterraneo del Padiglione Moneta dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha iniziato
un’avventura incredibile per quegli anni: applicare la “protesi acustica” ai bambini affetti da sordità
profonda, presupposto per rieducare al linguaggio
in produzione e/o comprensione. Allora la diagnosi della sordità grave o profonda era considerata
precoce quando era posta intorno ai 2-3 anni e nella forma media, allora, si era intorno ai 5-6 anni.
Fino a quei tempi, i bambini sordi venivano accolti, sradicandoli dalla famiglia, presso i vari istituti
per sordomuti, dove ricevevano un’educazione di
base prevalentemente mediata dal linguaggio gestuale. I due pioneri hanno attuato un approccio
rivoluzionario alla terapia della sordità che ha visto giungere a Milano famiglie da tutta Italia con
bambini sordi per avere una diagnosi precisa e per
l’applicazione della protesi da parte del prof. Del
Bo e per essere riabilitati dall’instancabile “Defi”.
L’équipe era composta da giovani medici, molti
dei quali volontari, dotati di una grande volontà
e curiosità.
6
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Mi ricordo, allora giovane studente, che la mattina
presto la Sig.ra De Filippis, elegante e in perfetta
forma, era già in piena attività prima che arrivassero in clinica il Direttore e noi giovani.
La sua attività, che non aveva tregua fino a tarda
sera, si divideva tra la riabilitazione, la discussione di casi, i contatti con insegnanti e le lezioni.
Professionista dotata di grande intuito e determinazione, era disponibile al confronto e alla
discussione, tutto era fonte di apprendimento, in
particolare per i giovani. Sempre decisa, ma non
arrogante, infondeva in tutti una volontà per sviluppare nuovi temi di ricerca.
Era dotata di una grandissima energia ed empatia,
in particolare con le mamme che riusciva a rincuorare infondendo nuovo vigore, dopo il devastante
dolore dovuto ad una diagnosi di sordità profonda,
per affrontare la dura battaglia del recupero linguistico per il proprio figlio.
Quando si muoveva era circondata da un gioioso
ed allegro nugolo di allieve logopediste di tutte le
età che avevano rispetto, affetto e stima della loro
“maestra”. Oggi molte sono diventate validissime
professioniste.
In quegli anni, sorgeva la necessità di formare delle nuova figure professionali finalizzate alla diagnosi e terapia della sordità e, in particolare, quella dei bambini. E’ nata così la Scuola diretta a fini
speciali, presso l’Università degli Studi di Milano
in Logopedia e Audiometria, e successivamente
quella di Audioprotesista, oggi Laurea triennale.
Con grande dedizione della sig.ra De Filippis, del
prof. Del Bo e di tutti i docenti sono stati formati i
primi logopedisti che inizialmente erano anche le
mamme di bambini sordi, giunte a Milano da tutta
l’Italia e che tornati alle loro città di origine hanno
creato una rete per facilitare la riabilitazione del
bambino sordo. Ha inventato una professione, ha
insegnato con passione, ha affascinato giovani e
sostenuto famiglie.
Ha tenuto a Milano e in varie città italiane numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento su
tutte le tematiche della diagnosi e della riabilitazione della sordità infantile. Con visione lungimirante ha affiancato la musicoterapia e la psicomotricità alla riabilitazione logopedica.
Quando gli spazi presso il padiglione Moneta non
sono stati più sufficienti per accogliere degnamente i pazienti e i numerosi allievi, è riuscita ad
ottenere dall’Amministrazione Ospedaliera, con
la sua proverbiale energia e determinazione, una

sede staccata in un immobile vicino all’Ospeda- scritta insieme a Massimo Del Bo, seguito dai due
le, in via Lamarmora, e negli anni ’80 riuscì è a Manuali di logopedia del 1985 e 1998, e dalle due
ristrutturare, grazie ad una generosa raccolta fondi edizioni dell’Impianto cocleare in età pediatrica
di benefattori, i locali di via Pace dove ancora oggi del 1997 e 2002.
è in piena attività la U.O.S.D. di Audiologia con Incontro spesso sordi, ormai adulti, o genitori di
tutti i servizi di Audiometria, Logopedia e Turbe questi che ricordano con grande affetto la “Defi”
dell’equilibrio.
che con ostinazione e, a volte con severità, aveRicordiamo la battaglia per ottenere dal Servizio va “impostato i fonemi” (era famosa per il suo
Sanitario Nazionale la fornitura degli impianti co- /pa,po,pu,pe,pi/), erano tempi diversi da quelli
cleari, che capì essere l’arma vincente nel recupe- odierni in cui il bambino sente tramite l’applicaro della sordità profonda in particolare infantile.
zione dell’impianto cocleare….ma tanti bambini
La sua forza è stata esempio, spunto di riflessioni hanno imparato a parlare, per la gioia dei loro
e di conflitti, e non può non essere ricordata; ha genitori udenti, riuscendo a frequentare anche il
scritto libri, ha mosso le montagne per le sue idee, liceo e l’università ed inserirsi attivamente nella
che ancora sono pilastri nell’evoluzione dei tempi società con strumenti prima impensabili.
e delle tecniche.
Tra le sue numerose
pubblicazioni
ricordo il voUmberto Ambrosetti
CONTRIBUTI
DELIBERATI
DALLA FONDAZIONE NEL 2017
lume che ha dato il via alla grande avventura del
Prof. Associato di Audiologia e Foniatria
recupero del sordo: La sordità infantile del 1972
Contributi deliberati per area territoriale

contributi deliberati dalla fondazione nel 2017

Se consideriamo la distribuzione dei contributi deliberati nel 2017 dal C.D.A.
Contributi
deliberati per
area
territoriale
Vareseconstatare
(quasi esclusivamente
favore
delle attività
della Fondazione
per
area
territoriale possiamo
che il 54 % adelle
risorse
dell’Audiovestibolgia
dell’A.S.S.T
“Settee Laghi”,
sono state destinate a Milano e all’hinterland milanese
ed il 20 % all’area
di Varese
Se consideriamo
la distribuzione
deiinsieme
contributi
Centro di ilEccellenza
per gli impianti
cocleari). I
provincia: solo
queste due voci
rappresentano
74% dei contributi
deliberati
deliberati
nel
2017
dal
C.D.A.
della
Fondazione
restanti
contributi
economici
sono
stati
nel corso del 2017 dalla nostra Fondazione. I restanti contributi economici sono statidestinati
per area territoriale possiamo constatare che il per finanziare progetti nel resto d’Italia (18,0 %) ed
destinati per finanziare progetti nel resto d’Italia (18,0 %) ed all’estero (8,0 %).
54 % delle risorse sono state destinate a Milano e all’estero (8,0 %).
all’hinterland milanese, mentre il 20 % all’area di
AREA
TERRITORIALE
Milano

CONTRIBUTI
DELIBERATI (in €)
91.386

%
54%

Varese
Altro Italia
Estero

34.518
30.346
13.000

20%
18%
8%

TOTALE

161.082

100%
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Per quanto riguarda invece la distribuzione per settore d’intervento spiccano i
contributi destinati a sostenere corsi e percorsi formativi e scolastici rivolti a persone
disabilità
(25,0
%) e i contributilastanziati
statostati
rivolto
ad interventi
Contributi con
deliberati
peruditive
settore
d’intervento
sordità èsono
destinati
il 6,0%per
dei contributi.
(servizi
di sottotitolazione)
patrocinio sono
ad eventi
Per quanto l’accessibilità
riguarda invece
la distribuzione
per o per
Altriil contributi
stati culturali
destinaticome
a finanziare atticonvegni, incontri,
(18,0 %).destinaI contributi
previsti
sostenere
attivitàprofessionale
sportive e (15,0%).
settore d’intervento
spiccanofeste
i contributi
vità
legateperalla
formazione
circa eil scolastici
17,0 %. Alla
ricerca
scientifica
per contrastare
la
ti a sostenereludico-ricreative
corsi e percorsisono
formativi
Altri
settori
d’intervento
in favore delle
persone
sordità
sono
stati destinati
6,0% %)
dei contributi.
Altri contributi
sono
stati destinati
a della Fonrivolti a persone
con
disabilità
uditiveil (25,0
e i con disabilità
uditive
ai quali
il C.D.A.
finanziare
attività
legate
alla formazione
professionale
(15,0%).
Altriattenzione
settori sono stati
contributi stanziati
è stato
rivolto
ad interventi
per dazione
ha comunque
prestato
d’intervento
in
favore
delle
persone
con
disabilità
uditive
ai
quali
il
C.D.A.
della
l’accessibilità (servizi di sottotitolazione) o per il le attività legate al supporto ed inserimento
lavoraFondazione
ha
comunque
prestato
attenzione
sono
stati
le
attività
legate
al
supporto
patrocinio ad eventi culturali come convegni, in- tivo o altre forme di percorsi d’integrazione (5,0%).
inserimento
in Comunità
o altreper
forme
d’integrazione
(5,0%). prosegue infine la
contri, festeed
(18,0
%). I contributi
previsti
so- di percorsi
Tra le altre
attività assistenziali

stenere attività sportive e ludico-ricreative sono circa il 17,0 %. Alla ricerca scientifica per contrastare

messa a disposizione a titolo gratuito di due appartamenti in Vedano Olona (Varese) all’A.G.U.A.V.,

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
1

Ricerca storico-scientifica

2

Sostegno a corsi e percorsi formativi
e scolastici per persone con
disabilità uditive
Attività culturali, sportive e ludicoricreative
Acquisto attrezzature

3
4
5
6

€ 10.000
€ 41.680
€ 28.600
€ 2.757
€ 29.645
€ 22.000

7

Supporto ed inserimento lavorativo,
percorsi di integrazione sociale

€ 8.500

8

Contributi
professionale

€ 26.068

TOTALE

8

Accessibilità
(servizi
di
sottotitolazione) e patrocinio eventi
(Convegni, incontri, feste, ecc.)
Sostegno ad attività riabilitative

CONTRIBUTI
DELIBERATI
(in €)

GIULIO TARRA

per

formazione

€ 161.082

%
6%
25%
17%
2%
18%
12%
5%
15%
100 %

destinati ad accogliere le famiglie dei bambini
con disabilità uditive, che vengono operati presso
l’Ospedale di Circolo di Varese per l’installazione
dell’impianto cocleare. L’installazione dell’impianto cocleare; l’utilizzo di tre appartamenti in Milano
per le emergenze abitative, gestiti dalla Associazio-

ne UCAPTE; lo Sportello per l’Amministrazione di
Sostegno e i diritti delle persone con fragilità (gestito dall’Associazione “In Cerchio per le persone
fragili”) presso la sede sociale.
Dott. Tonino Franzoso
(Redazione “Giulio Tarra”)

interventi di manutenzione straordinaria eseguiti
sugli immobili della fondazione
Continuano gli interventi di adeguamento normativo e ristrutturazione sugli immobili della Fondazione.
Nell’anno 2017 sono stati effettuati i seguenti
principali interventi:
- Nello stabile di Via Tolstoj, 40 è stato ristrutturato integralmente un appartamento, in un altro è
stato rifatto il bagno e in un terzo è stato messo in
opera un nuovo impianto elettrico a norma; prosegue la sostituzione negli appartamenti dei vecchi
serramenti in legno con nuovi in PVC, in grado di
ridurre i consumi energetici.
- Lo stabile di Via Tolstoj, 40 è stato oggetto di due
interventi di manutenzione straordinaria: il primo
ha riguardato la sistemazione dei parapetti dei terrazzini che insistono al piano terra sulla facciata
interna, rifacimento delle guaine delle gronde, sistemazione della copertura e dei lucernari presenti
sul tetto dell’autorimessa adiacente ai terrazzini;
il secondo intervento si riferisce alla bonifica del
rivestimento dei tiranti dell’autorimessa non più
a norma.
- Alla C.na Cantalupa è stato rifatto il tetto del de-

posito attrezzi; con questo intervento è stata completata la sistemazione di tutte le coperture degli
immobili presenti nella cascina, quelli dell’abitazione e della stalla erano già stati sistemati qualche anno fa.
- Alcuni tetti della C.na Garibolda sono stati oggetto di bonifica, in quanto erano presenti delle
lastre di copertura non più a norma; il primo intervento è stato eseguito nell’estate del 2017, mentre
l’ultima bonifica terminerà alla fine di febbraio.
- Nell’area di Via Jesi, sono stati potati gli alberi
del filare centrale ed è stata effettuata la trinciatura
degli infestanti sull’intera superficie.
La R.S.A. San Giacomo sarà oggetto nei prossimi
anni di vari interventi, principalmente riconducibili all’adeguamento normativo.
Sulla scarpata della RSA, è stata eseguita la regolare manutenzione ordinaria ed è stato fatto un
intervento di manutenzione straordinaria, relativo
alla rimozione di alcuni alberi caduti a seguito di
forti temporali.
Geom. Riccardo Migliari
(Ufficio Tecnico Pio Istituto dei Sordi)

durante noi - progettare per tempo ora si può
La Fondazione Pio
Istituto dei Sordi,
in
collaborazione
con
l’associazione InCerchio per le
Persone Fragili, affronta uno dei temi
giuridico-sociali più
emergenti ed urgenti del mondo della disabilità: il cosìddetto “dopo di noi”. Cosa ne sarà del
nostro congiunto più fragile quando noi genitori
non ci saremo più a pensare a lui? Questo è l’angoscioso interrogativo che sempre più spesso le
famiglie pongono. Il legislatore ha da ultimo dato
una risposta con la legge 112 del 2016, ma i suoi
contenuti vanno messi in rapporto proficuo e sistematico con quanto già previsto negli anni precedenti e analizzati in maniera articolata e multidisciplinare.

Questo è il proposito del nuovo percorso informativo che viene proposto in questo inizio anno, in
quattro incontri, condotto da docenti qualificati:
giuristi, psicologi, consulenti previdenziali secondo il programma che riportiamo sotto.
DIREZIONE
Dott.ssa Daniela Piglia
Giurista – Consigliere APS InCerchio
Associazione inCerchio
Via Giasone del Maino n° 16, 20146 Milano
cell. (+39) 340 38 07 239
legale@associazioneincerchio.com
www.associazioneincerchio.com
C.F. 97722690159
Per donazioni e contributi:
Banca Prossima
IBAN: IT45 N033 5901 6001 0000 0136 286
GIULIO TARRA
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“Hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non odono.
Sono idoli d’oro e d’argento, statue mute forgiate dall’uomo”

Nella mia preghiera quotidiana dei salmi mi sono
soffermato su questo versetto del Salmo 14. Mi
è stato naturale pensare ai miei amici non udenti,
non perché li consideri degli “idoli sordomuti”,
anzi, sono destinatari di tutta la mia e nostra stima
amorosa. In realtà questa frase è una riflessione
sul testo biblico del libro dell’Esodo, che elenca i
Comandamenti che Dio ha affidato a Mosè per il
suo popolo. È un testo fondamentale, che proprio
all’inizio dice: “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti
fece uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa degli
schiavi. Non avrai altro Dio all’infuori di me. Non
ti farai idolo né immagine di ciò che è lassù nel
cielo e che è quaggiù sulla terra, né di ciò che
è nelle acque”. Per salvaguardare il monoteismo
agli Ebrei si proibisce di costruire statue e di adorare immagini, come invece succedeva in Egitto e
tra le genti vicine. La tentazione di rappresentare
anche il Signore Dio era forte, tanto che tuttora
nella religione ebraica è presente questa proibizione. Anche nel Cristianesimo l’idolatria è considerato un grave peccato ed un rischio anche per
12 GIULIO TARRA

noi. Nel nostro mondo moderno in realtà si creano
nuovi idoli, come il denaro, il successo, il potere,
la posizione sociale e tutto quello che sposta in
secondo piano la fede nell’unico vero Dio. È significativo che nella definizione di questo primo
comandamento si aggiunge questo invito: “Non ti
prostrerai davanti a loro e non li servirai”. Già,
c’è il rischio di diventare schiavi e di adorare realtà terrene come se fossero delle divinità onnipotenti. Per questo è sempre necessaria una profonda
purificazione del nostro animo, che rischia di vendersi a qualcosa di estremamente labile, a spese
della ricerca dell’Assoluto, che è l’Amore divino,
infinito ed eterno. Nelle nostre scelte quotidiane
siamo chiamati a vivere questo valore soprannaturale, per vincere la tentazione di cadere nella sordità spirituale e nel mutismo dell’anima.
Don Luigi Poretti
(Ass.te religioso per le persone con disabilità
uditiva della Diocesi di Milano)

le difficoltà dell’adolescenza:
il progetto “gruppi d’incontro”
Come pedagogista che lavora da molti anni per
a.l.f.a., un contesto associativo che si occupa di
sordità sotto diversi aspetti, ho avuto modo di incontrare e conoscere molte famiglie e molti bambini, entrare nelle loro storie, e avere il privilegio
di vedere quei bambini diventare ragazzi, accompagnandoli nei loro percorsi di crescita e scolastici, a volte in maniera serena e indolore, altre volte
attraversando mille difficoltà.
Insieme ad una collega ci siamo però rese conto
che avremmo potuto e dovuto fare di più, sfruttando anche la forza dell’Associazione.

Infatti osservando e ascoltando i problemi, i dubbi e le incertezze dei vari ragazzi, c’erano dei fili
rossi che costantemente tornavano, dei temi che
inconsapevolmente legavano tanti ragazzi e tanti
genitori, a cui abbiamo voluto rivolgere un’attenzione specifica ma non più individuale, creando
un gruppo che potesse diventare il contenitore di
tante storie e di tante voci, diverse ma allo stesso
tempo simili.
Storicamente i soci di a.l.f.a. sono sordi oralisti,
così come i ragazzi a cui facciamo riferimento,

divisi più o meno a metà tra portatori di protesi
acustiche e impianti cocleari, tutti frequentanti
scuole del territorio, con insegnanti di sostegno
e assistenti alla comunicazione che li supportano.
Tutti comunque alle prese, chi prima chi dopo,
con le mille domande e paure che il periodo adolescenziale comporta.
Alcuni vivono esperienze di isolamento ed emarginazione all’interno della scuola, altri non si sentono realmente inclusi all’interno della classe, ma
vivono comunque esperienze gratificanti all’esterno (come ad esempio nello sport), altri ancora non
hanno particolari problemi relazionali, ma arrivati
al momento in cui inizi a porti delle domande sul
“perchè è capitato proprio a me”, sentono il bisogno di confrontarsi con chi li può capire.
La questione dei rapporti con i compagni di classe
è sempre molto viva e sentita da tutti: come porsi
e presentarsi all’arrivo in una nuova scuola, come
reagire quando i compagni non capiscono e recriminano “diversi trattamenti” da parte dei docenti,
come spiegare agli altri i propri bisogni senza pretendere sempre tutto a priori ... Ma anche, come
vengono vissute le figure di sostegno (specialmente a scuola) in un’età in cui si ha voglia di fare da
soli e di svincolarsi da tutto quello che è percepito
come una pesante zavorra, che accentua ed evidenzia la diversità agli occhi del gruppo...
Ecco, soprattutto questo, come sentire e gestire la
propria diversità, in un mondo e in un momento della propria vita che mira all’omologazione,
all’accettazione da parte degli altri, ancora prima
che all’accettazione di noi stessi.
Temi difficili, molto caldi e complessi, che abbiamo scelto di affrontare con la leggerezza di chi
non pretende di trovare soluzioni, addentrandosi in terreni pericolosi, ma che prova ad attivare
delle risorse. In questo caso la grande risorsa è
il gruppo, la condivisione delle esperienze di chi
ci è già passato, o la spensieratezza di chi certi
problemi magari ancora non se li pone, creano un
“mutuo-aiuto” che poi si concretizza in attività,
discussioni, lavori fatti insieme, in un contesto di
scambio piacevole e accogliente.

DESTINATARI
L’idea iniziale è stata quella di coinvolgere i ragazzi già seguiti all’interno del nostro progetto di
supporto pedagogico, per garantire un contesto
intimo e conosciuto, che avrebbe favorito l’inGIULIO TARRA 13

staurarsi di una comunicazione più significativa e
mirata. In realtà nel corso del tempo il numero dei
partecipanti è andato via via crescendo, abbiamo
accolto anche “membri esterni”, con una scelta
che si è rivelata poi vincente.
La proposta ha preso avvio nel gennaio 2016 per
proseguire fino ad oggi, inizialmente con due
gruppi distinti (Junior per la fascia d’età della secondaria di primo grado, e Teen per i ragazzi delle
superiori), che si sono poi fusi in un gruppo unico,
che oggi conta circa 18 ragazzi tra gli 11 e i 20
anni circa, che si collocano in una fascia scolare
tra la scuola secondaria di primo grado e il primo
anno di università. Il gruppo è sempre disponibile
ad accogliere nuovi membri: agli incontri capita
che partecipino anche dei fratelli (udenti) che hanno piacere ad “accompagnare” il proprio fratello/
sorella durante il pomeriggio, oppure alcuni amici (sordi e non) che vengono invitati dai ragazzi
stessi.

GLI OBIETTIVI
Gli incontri sono pensati prima di tutto come momento informale e piacevole, in cui sperimentare
tranquillità e leggerezza, senza sentire obblighi
e/o imposizioni rispetto a questioni “gravose” di
cui dover parlare a tutti i costi. Del resto, anche
quando sono presenti relazioni esterne abbastanza soddisfacenti, a partire dalla pre-adolescenza
spesso subentra una certa difficoltà nel parlare con
i pari di argomenti legati alla propria sordità, e non
solo. Il gruppo in questo caso è diventato un contesto privilegiato in cui potersi aprire senza timore
del giudizio.
I nostri obiettivi sono:
• permettere il confronto tra pari su questioni di
interesse comune;
• favorire e sostenere dinamiche di ascolto e comunicazione;
• garantire uno spazio e un tempo di condivisione
con chi vive la stessa condizione;
• stimolare una riflessione sulla propria identità;

Gruppo Teen
“Mi rappresento” (2016)
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• instaurare possibili nuove relazioni e creare momenti di incontro piacevole.

COME E QUANDO?
La metodologia utilizzata considera il gruppo come
mediatore, strumento e facilitatore della conversazione all’interno del quale sono i ragazzi ad essere
supporto e sostegno gli uni degli altri. Conduttrici
degli incontri sono le due pedagogiste di a.l.f.a.,
che danno alle proposte un taglio e un’impronta
esclusivamente educativa e pedagogica.
Gli incontri hanno in genere una cadenza mensile,
per la durata dell’anno scolastico, inoltre all’inizio
e alla fine del percorso sono previsti dei momenti
in cui vengono coinvolti anche i genitori per dar
loro un rimando sulle attività progettate e sulla
partecipazione dei ragazzi.
LE ATTIVITA’ PROPOSTE: ALCUNI ESEMPI
Quello che abbiamo proposto ai ragazzi nel corso
di questi due anni è stato ampio e variegato, sempre con l’intento di farli riflettere e ragionare sulla
propria soggettività: i propri punti di forza e di debolezza, le proprie difficoltà e le proprie strategie,
le proprie paure e i propri desideri per il futuro.
Eccone alcuni esempi:
- Rappresentazione di sé attraverso una modalità espressiva che utilizzasse diversi materiali di
recupero, ritagli di giornale, colori ecc. (gruppi
2016);
- Rappresentazioni grafiche della propria idea di
cambiamento e trasformazione (gruppo 2017);
- Visione di cortometraggi che trattano tematiche
incentrate sulle fatiche relazionali legate alla sordità (“Io straniera” gruppo Teen 2016), sull’attivazione delle risorse davanti alle difficoltà (“Wing”
gruppo Junior 2016), e sulla crescita e distacco genitori-figli (“Piper” Disney-Pixar, gruppo 2017);
- Lavoro di gruppo per la costruzione in 3-D di un
oggetto comune: una giraffa. Come collaboriamo?

Gruppo Junior
“Io e le mie passioni” (2016)

Chi decide? Come lo realizziamo? (gruppo Junior
2016);
- “Gioco dell’oca sulla scuola”: giocando si riflette
insieme su diversi aspetti della propria esperienza scolastica: rapporti con i compagni, insegnanti
di sostegno, assistenti alla comunicazione, PEI...
(Gruppi 2016);
- Incontro e confronto con un’adulta sorda affermata nel mondo del lavoro (gruppo Teen 2016);

bellissimo segnale il fatto che alcuni dei ragazzi più grandi abbiano voluto invitare degli amici
(sordi e non) a partecipare, come a dire “seguimi
in un porto sicuro e piacevole”. Lo stesso è valso
per i fratelli udenti che hanno deciso di unirsi a
noi.
Insomma un gruppo con una base stabile e sicura,
ma sufficientemente flessibile e aperta verso l’esterno.

Gruppo Teen e Junior (2016)
“Il Gioco dell’oca”

Gruppo ragazzi (2017)
“Gioco di ruolo - una lezione a scuola”

- Racconto e condivisione dei ragazzi delle proprie passioni e dei propri interessi, attraverso oggetti, filmati, foto portati da loro (gruppo 2017);
- Simulazioni di alcune situazioni critiche a scuola: esclusione dal gruppo durante l’intervallo, e
una lezione particolarmente difficile da seguire.
I ragazzi recitano improvvisando, alcuni osservano, alla fine si confrontano sulle possibili strategie
(gruppo 2017).

Ecco un punto fondamentale della proposta: non
un volersi isolare e sentirsi capiti solo da chi presenta la stessa condizione, ma un ritrovarsi per attivare un confronto, un misurarsi con chi affronta
le stesse fatiche, con lo scopo di acquisire ancora
più forze, risorse ed energie da spendere poi fuori,
nel mondo di tutti i giorni.
Sono nate delle amicizie tra i ragazzi, ma anche
tra i genitori, e questo ha fatto sì che si creasse una
rete di sostegno attiva e propositiva, dando nuova
linfa al contesto associativo.
Nell’arco di questi due anni abbiamo visto i ragazzi maturare, alcuni hanno avuto un’importante
crescita personale, acquisendo e dimostrando anche all’interno del gruppo maggiori competenze
relazionali e di riflessione su di sé. Nessuno si è
risparmiato, ognuno a proprio modo ha partecipato attivamente portando le proprie competenze
e la propria esperienza, affidandosi fin da subito,
senza incertezze o timori. Riconosciamo ai nostri
ragazzi anche una grande capacità di introspezione: riflettere ad esempio sulla trasformazione non
è cosa affatto semplice e scontata, scegliere una
modalità grafica per farlo lo è ancora meno, eppure tutti hanno saputo farlo, con modalità diverse
naturalmente, ma dimostrando un’abitudine e una
predisposizione al lavoro che fa parte delle loro
storie, e che sapranno certamente utilizzare come
risorsa per il futuro.

RIFLESSIONI FINALI
Siamo partiti dalla constatazione di alcune difficoltà e criticità ricorrenti, abbiamo pensato di unire le forze per provare a farvi fronte, e in questo
sentiamo di aver raggiunto un obiettivo importante.
Sono sordo … a chi lo dico? Come faccio a dirlo? Come hai fatto tu? Come sono i tuoi compagni di classe? Come sono i tuoi prof.? Ti aiutano?
Che differenza c’è tra insegnante di sostegno e
assistente alla comunicazione? Come ti trovi con
l’impianto cocleare? Quali sono le tue passioni?
Come sono i tuoi genitori?
Gli spunti di discussione e riflessione sono stati
davvero moltissimi, e il gruppo, per quanto molto
ampio e variegato, ha saputo essere un contenitore efficace per accoglierli tutti. Non solo, si è dimostrato un contesto protetto e rassicurante in cui
potersi aprire e sperimentare senza il timore del
giudizio esterno, nel quale i ragazzi si sono sentiti
accolti e capiti. Ci è sembrato a tal proposito un

Francesca Tagliabue (Pedagogista)
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lumen. mettersi in luce.
laboratorio teatrale per giovani sordi e udenti
Laboratorio Silenzio

Il progetto LUMEN. Il laboratorio

Laboratorio Silenzio è un gruppo teatrale composto da un gruppo misto di ragazzi italiani e stranieri, sordi (segnanti e oralisti) e udenti attivo dal
2016, organizzato e diretto da Serena Crocco.
Laboratorio Silenzio nasce dall’idea di proporre
un laboratorio teatrale indirizzato a sordi e udenti
che al contempo favorisse la compartecipazione di
sordi segnanti e oralisti.

Il progetto Lumen, laboratorio teatrale per sordi e
udenti è stato svolto sul tema della luce, elemento
indispensabile per la comunicazione visuale di cui
si avvalgono i sordi segnanti. Partendo da questa
idea della luce come fonte vitale e necessaria, nel
laboratorio si è lavorato sulla luce sia a livello tematico che a livello espressivo, utilizzando la luce
stessa come codice comunicativo.
Venire alla luce, Mettersi in luce, illuminarsi, portare alla luce i propri incubi sono alcuni dei temi
su cui nel laboratorio si è lavorato attraverso improvvisazioni teatrali, scrittura creativa ed espressione corporea. I corsisti hanno avuto inoltre la
possibilità di avvicinarsi alla luce come linguaggio capendone le potenzialità espressive e drammaturgiche.
Al progetto hanno partecipato 20 persone tra cui
udenti, sordi segnanti, sordi oralisti e un sordo segnante straniero. Alcuni dei partecipanti appartenevano già al gruppo Laboratorio Silenzio a cui si
sono aggiunti nove nuovi iscritti.
Il progetto Lumen si è sviluppato durante dieci
incontri complessivi della durata di due ore l’uno
per un totale di venti ore totali. Otto incontri si
sono svolti in sala, presso gli spazi di Arci Scuotivento di Monza mentre due incontri si sono svolti
in esterna in sessione notturna.
Laboratorio silenzio organizza sempre durante i
suoi percorsi delle sessioni di lavoro in esterna,
aperte alla cittadinanza, che si pongono a metà tra
l’essere un laboratorio ed una performance. Si
tratta di sessioni che hanno un diretto impatto sulla cittadinanza e in cui i partecipanti si trovano ad
essere al contempo partecipanti di un laboratorio
e attori.
Nel caso specifico di Lumen sono state organizzate
le sessioni: LUMEN Naturalis presso il parco e la
Villa Reale di Monza e LUMEN OUTdoor presso
la città e il lungo lago di Como in occasione del
festival della luce Lighthing Design Festival 2018.

Il laboratorio si propone quindi di avvicinare il
mondo udente alla cultura sorda ma al contempo
di integrare il mondo dei sordi segnanti e di quelli
oralisti, che corrono spesso su binari separati.
Laboratorio Silenzio si rifà al concetto espresso
da John Cage nell’opera 4’33’’. Il silenzio assoluto non esiste, perchè è sempre riempito da qualcos’altro. Nel nostro caso, di corpi che lo abitano.
Il gruppo fa della comunicazione non verbale il
suo punto di forza, essendo terreno di comunicazione comune per tutti i partecipanti e produce
performance visive e performance itineranti site
specific. Ha partecipato a: Monza Buskers Festival 2016, Edge Festival 2017 – Teatri Oltre le barriere, Green City Festival 2017, Festival SEGNI
New Generation 2017 di Mantova, Festival d’arte
contemporanea Fuori Visioni 3 di Piacenza.
Ha lavorato inoltre con la nazionale volley femminile sorde producendo la performance “La parola
è d’argento il silenzio d’oro” durante l’evento di
sport e arte accessibile Volare Oltre i Limiti.

La performance. L’intero percorso laboratoriale
è stato finalizzato alla realizzazione di una performance sul tema della luce aperta alla cittadinanza
e accessibile alle persone audiolese che favorisse
quindi ulteriormente l’inclusione e integrazione
tra sordi e udenti. Tale performance, dal titolo LUMEN ha avuto luogo il 12 gennaio 2018 presso il
Teatro Verdi di Milano con grande risposta di pub16 GIULIO TARRA

blico sordo e udente. LUMEN è una performance
visiva senza parole con testi segnati in LIS e sovratitolati. Alla performance, è stata affiancata una
breve esposizioni allestita nel foyer dei materiali e
spunti di riflessione prodotti durante il laboratorio.

L’intero percorso laboratoriale è stato documentato fotograficamente grazie al coinvolgimento attivo della fotografa sorda Eleonora Rettori.
Serena Crocco (Laboratorio Silenzio)

dimissioni di marco luè da segretario
dall’associazione benefica-cardano
Oggetto: Impossibilità di continuare nel mio incarico
alla Associazione Sordi “Benefica-Cardano”
Cari Amici: vorrei usare questo cortese sostantivo, anche se ci siamo un po’ persi di vista…,
Vi devo informare che per ragioni famigliari, in parte già a voi note, non mi è più possibile
svolgere il ruolo di consigliere-segretario della Associazione Sordi “Benefica-Cardano”. Il
mio mandato scadrà quest’anno 2018, ma ragioni famigliari per me molto preoccupanti, mi
impediscono di assicurare l’impegno di portare a conclusione il mandato.
Se mi farete sapere con anticipo quando sarà convocato il Consiglio Direttivo per stabilire la
data e le modalità in previsione del Congresso Elettivo, o di scioglimento della Associazione,
io farò il possibile per assistere.
Devo comunque informarvi che, indipendentemente dal mio stato famigliare che mi obbliga
ad anticipare la mia uscita temporale dal Direttivo attuale dell’Associazione fondata nel 1875
come Cassa-Mutua, e poi trasformata in semplice associazione storica, che la stessa ebbe in
custodia, dall’ex “Pio Istituto dei Sordi”, attuale Fondazione - che legge per conoscenza un prezioso patrimonio librario, che si potrebbe, anzi “dovrebbe”, aggiornare e mettere a
disposizione della Cultura pubblica, se si stabilissero delle precise modalità con la Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, come a suo tempo avevo già auspicato e programmato, e ora
ripropongo, purtroppo senza poter più collaborare, solo auspicando che altri possano fare
un buon lavoro di équipe letteraria, poiché la Storia è l’«Indagine o ricerca critica relativa
a una ricostruzione ordinata di eventi umani reciprocamente collegati secondo una linea
unitaria di sviluppo».
Con questo augurio, e in attesa di conoscere i successivi eventi, porgo distinti saluti.
								
Marco Luè
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banchetto sociale dell’a.a.v.s.v. deaf
Come da tradizione, aspettando il giorno di Natale, l’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi, domenica 10 dicembre 2017 ha organizzato
un banchetto sociale presso il noto ristorante “La
Ruota” di Morbegno. La festa d’incontro con i
Soci e familiari è stata assai bella e affettuosa per
esserci trovati quasi tutti assieme dopo un periodo d’isolamento nelle sperdute valli Valtellinesi.

stente in un grande cestino natalizio, è andato alla
signora Rosella di Milano, mentre gli altri si sono
dovuti “accontentare” di premi di consolazione
come piccoli cestini ed altra roba, ma sempre buona.
Al termine dell’allegra festa, per chiudere, il presidente Enus di Dubino ha voluto salutare i Soci
e far gli auguri per le prossime feste e ha detto

Attraverso l’appello di altre sorde anziane e ricoverate in ospizi ed ospedali sono così intervenuti
oltre una cinquantina di amici valtellinesi e nuovi
soci grazie anche al “passaparola”.
Tra una portata e l’altra, parlando tra di noi e presentandoci, abbiamo trovato fra i commensali

qualche parola sul prossimo anno dove la nostra
associazione varcherà i dieci anni di fondazione e
si preparerà così a festeggiare l’evento con sobrietà. L’Associazione, durante la sua lunga attività,
ha sempre sostenuto con generosità i soci ed i familiari bisognosi d’aiuto. Per finire è intervenuto

alcuni sordi di elevata bravura nello sport valtellinese come sci, Mountain bike, corsa e scacchi.
Dopo quel luculliano pranzo c’è stata una lotteria
natalizia con abbondanti regali grazie al “lavoro”
di alcune socie che hanno pensato di fare qualcosa
in più per i loro amici (piccoli lavori di cucito ed
uncinetto). Il primo premio della lotteria, consi-

l’ex presidente dell’Associazione Sordi TicineseSvizzera, sig. Loris, che si è complimentato per
la nostra attività ed in modo particolare verso la
simpatica signora Anna di Ponte Valtellina.
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Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

Angolino di memorie vissute al Pio Istituto Sordomuti
Dalle pagine della nostra arzilla rivista
“GIULIO TARRA” del 1954 abbiamo riscontrato una breve ma interessante storia
che gradiremmo farvi sapere: “Fu, a Verzago, coi Sordomuti, per due anni durante la
grande guerra 1942-43 di padre Giovanni
Carbone; il giornale “l’Italia” (ve li ricordate? Lo leggeva sempre il nostro caro don
Attilio Vismara) del 24 ottobre portava un
articolo dal titolo: “Mandò un messaggio al
Papa in un vecchio paio di scarpe”; Le vecchie scarpe che quel missionario ricevuto in
udienza dal Papa Pio XII, offerse a sua Santità contenevano -cucito fra le sottili suole un messaggio dei cristiani della Cina e quel
messaggio era firmato dal padre Giovanni
Carbone, proprio il nostro maestro assistente del 1942 a Verzago. Il padre Giovanni
Carbone è il missionario italiano espulso
dalla Cina per ultimo in ordine di tempo.
Le persecuzioni che questo giovane sacerdote (egli è nato nel 1915 e prese gli ordini
a soli 23 anni d’età) ha subito ad opera dei
comunisti cinesi sorpassano qualunque immaginativa. Basti pensare che egli è stato
processato dai tribunali popolari ben trentatre volte e che altrettante volte ha subito
le orrende pene inflittegli dai rossi. Quando tutto il territorio cinese venne occupato dai comunisti-racconta il missionario-le
missioni poterono, per qualche settimana,
continuare la loro attività. Per un certo tempo-due tre mesi-tutto andò bene. Poi d’improvviso, riapparvero i manifesti, stavolta
redatti in una maniera diversa dalla prima
e che fece crollare le speranze e la serenità dei cattolici. Nell’aprile del 1949 padre
Giovanni Carbone veniva improvvisamente
tratto in arresto e rinchiuso in galera per un
mese. Motivo: egli non aveva-secondo i comunisti-i documenti in regola. L’azione dei
comunisti contro la Chiesa era aperta. I cat-

tolici vennero dichiarati reazionari e le loro
istituzioni furono disciolte. Nel dicembre
del 1952 padre Giovanni Carbone venne
nuovamente arrestato a Kaifeng e lasciato a
languire in carcere per un intero anno. Nel
1953, mentre languiva nell’orribile cella
che gli stessi comunisti battezzarono: “piccolo inferno”, padre Carbone venne processato altre trenta volte per una quindicina di
reati che il missionario, secondo l’accusa,
avrebbe commesso. Fra gli episodi di eroismo da parte del clero cinese bersagliato
così crudelmente dal nuovo regime, padre
Carbone ha voluto raccontare uno tanto più
delicato e commovente in quanto la protagonista di esso è una bimba che al tempo in
cui accadde ciò che diremo contava appena
tre anni di età. Siao Mei o “Piccolo Fiore” tale è il nome della piccola - era figlia di cattolici che, come tali, venivano perseguitati
dai rossi. Un giorno uno dei tanti tribunali
popolari ordinò la comparizione della bam-
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bina per essere sottoposta a interrogatorio.
“Piccolo Fiore” si presentò accompagnata
dai soldati. Il colonnello dell’esercito che
presiedeva il tribunale si rivolse alla piccola con questa domanda: “Ami di più Dio o
Mao-tse-tung? Il missionario o i soldati?”.
Siao Mei guardò a lungo l’ufficiale. Poi “Tu
non capisci niente! - disse con fermezza Non capisci proprio niente di religione! Io
amo Gesù e Kan-Pono-Lao!”. Kan-PonoLao era il nome che i cattolici di Kaifeng
avevano dato al missionario Giovanni Carbone. “Piccolo Fiore” venne condannata,
malgrado i suoi tre anni d’età a quattro mesi
di carcere!
Padre Carbone Giovanni
- Padre Giovanni Carbone nacque a Casal
di Principe (Caserta) il 19 gennaio 1915,
uno dei sette figli dei genitori Domenico
Carbone e Anna Vassallo; ricevette un’accurata educazione e profondamente cristiana. A soli 12 anni entrò nell’Istituto del
(PIME) Pontificio Istituto Missioni Estere.
Compì i suoi studi acquisendo una rigida
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disciplina e una profonda cultura teologica a Caserta, Genova e Milano. A 24 anni
coronò il sogno di diventare sacerdote; il 6
agosto fu ordinato sacerdote dal cardinale
Ildefonso Schuster. Predicatore molto apprezzato e richiesto. Oltre le sue missioni
in Italia ed all’estero fu assistente e maestro dei sordomuti (1942-1943); morì a 77
anni a Catania il 1° gennaio del 1992 - un
plauso di ringraziamento gradirei porgere
alla signora Rosalba Ravelli segretaria della
biblioteca del PIME di Milano d’averci potuto avere alcuni interessanti materiali con
foto ed approfondire abbastanza la figura
del padre Giovanni Carbone. Dalla biblioteca esistono dei libri scritti da alcuni autori
come Francesca Musumeci Caruso, Fortunato Orazio Signorello e padre Giuseppe
Buono: “Per l’Amore più Grande” e “Tra i
rovi la speranza” che riunisce vari scritti e
riflessioni.
A cura di Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

Desidero ora riproporre uno scritto dell’allievo Sirtori Carlo di Lomagna del VIII° anno d’istruzione
durante l’esame pubblico del 1881 proposto dall’Illustre Provveditorato agli Studi, estratto dal Rendiconto per gli anni 1879 – 1882 della Commissione
Promotrice dell’Educazione dei Sordomuti Poveri
di Campagna.
Svolgimento:
Quando sono venuto in questo Istituto, io era nella
notte della vera ignoranza; l’anima mia era fredda,
indifferente, era senza fede, speranza e carità. Io
non capivo, né conosceva la natura, da chi fu fatta,
per qual fine. Il mio cuore era molto attaccato alla
terra senza amore al prossimo. Io era molto selvatico, lunatico come il figliuol del Vangelo. Avevo
molto difetti di rabbia, di superbia, di gola, di accidia e di leggerezza. Ma io non conoscevo niente di
Religione, di Storia Biblica, di Geografia e della nostra cara Patria. Non sapevo nemmeno scrivere, né
leggere una parola, né fare l’aritmetica, perché non avevo un buono e paziente Maestro per educarmi
ed istruirmi. Non conoscevo neanche che io era nato dai genitori, di chi essi erano rappresentati, per
qual fine vivessero gli uomini sulla terra, e quale dovere avessero verso il Creatore e Padrone supremo
dell’universo. Allora l’anima mia era nella tenebria d’ogni errore ed inganno. Non avevo mai un conforto, una speranza nell’avvenire, nessuna fede nel buon Dio, no. Oh, qual bisogno aveva di ricevere
una buona educazione e una savia istruzione! Ma ora ho un grande conforto, perché la Provvidenza
di Dio ha ispirato un vivo amore pei poveri sordo-muti nel cuore del nostro Padre e primo Benefattore
il Conte Paolo Taverna, che amando vivamente noi, come suoi figli sventurati, fondò questo benedetto
pio Istituto, nel quale, ricevendo una così buona educazione ed istruzione, siamo passati dalla notte
dell’ignoranza al giorno dell’intelligenza, come gli Ebrei dalla schiavitù d’Egitto alla Terra promessa.
Quale conforto, io provo adesso! Io ringrazio continuamente, e non voglio lasciar mai di ricordare a
tutti l’egregio Conte Paolo Taverna, mio Redentore. In questo Istituto ho imparato molte cognizioni
della santa Religione, la quale mi ha aperto il cuore alla luce eterna della verità, della giustizia, della speranza e della carità; la Storia Biblica che mi insegna ad imitare le belle virtù dei santi Padri
dell’Antico Testamento e del Nuovo; la Geografia e la storia di natura, che mi educarono ad amare,
lodare ed ammirare la potenza, la grandezza, l’infinita misericordia, la sapienza e la bontà di Dio; e
la storia d’Italia, che mi eccitò ad amarla, a conoscerla, e a studiarla più degli altri stati Europei, ed
anche a difenderla colle armi del ben fare, come facevano gli antichi Romani. Prima dell’educazione, il
mio cure era nella schiavitù del male; ora esso è tutto cambiato, è fatto libero e forte, perché conosco il
modo di combattere i miei nemici spirituali colle armi potenti della preghiera e della mortificazione dei
sensi, e perché conosco benino il Vangelo e la Dottrina, che mi giovano tanto. Ora ho la bella speranza
di poter salvarmi in eterno; e spero che la mia educazione durerà fino alla morte. Io spero che sarò il
sostegno del mio genitore; e ciò mi consola. Una educazione così buona è la vera luce dell’anima mia!
“Pregiatissimi Maestri e Benefattori, io li ringrazio tanto, perché essi mi hanno fatto tanto bene col
farmi insegnare, correggere ed educare con tanta pazienza; ne li ringrazio tanto! Il nostro sommo
Benefattore Iddio pioverà in abbondanza sora di essi le sue grazie e benedizioni, come desiderano, e
come hanno bisogno. Io non voglio dimenticare il tanto bene, e i tanti benefizii, che mi hanno fatto! Ne
li ringrazio immensamente e per sempre.
Dall’Istituto dei sordo-parlanti. Il 4 agosto 1881.
Devot.mo e Riconos.mo
Sirtori Carlo
Sordo-nato fatto parlante”
A cura di Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)
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Un’altra opportunità per dare un concreto sostegno alle persone con disabilità uditive è
quella di fare un Lascito Testamentario alla Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”. Puoi
fare donazioni in denaro, donare beni mobili (arredi, gioielli, opere d’arte) ed immobili (un appartamento, un fabbricato, un terreno). Lascito è un termine che è sinonimo
di donazione, di eredità, che ha a che fare con il futuro e va ben oltre il semplice aspetto
materiale. E’ un’eredità morale e sociale, con il quale è possibile aiutare chi viene dopo
di noi.
Come fare un lascito testamentario?
Le forme e le modalità per redigere un lascito testamentario sono diverse. I tipi di
testamento più utilizzati sono due: olografo e pubblico. Il testamento olografo: E’
la forma più semplice, viene scritto a mano direttamente dal testatore. E’ la forma più
economica perché non richiede né del Notaio né di testimoni. Non può essere redatto
a macchina o a computer, non può essere scritto da altri, deve recare la data e la firma
per esteso e deve essere scritto in modo tale da poter desumere in modo chiaro le reali
volontà del testatore.
Il testamento pubblico: Viene redatto dal Notaio con la presenza del testatore e di 2
testimoni. Il notaio conserverà il testamento nei propri atti.
Il tuo aiuto consentirà di sostenere i tanti progetti che la Fondazione Pio Istituto dei Sordi
finanzia in diversi settori e destinate a persone sorde.

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