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Sordi siciliani invocano leggi adeguate in casa Ars ma istituzioni non
rispondono. Presente solo M5s – VIDEO
0

DI REDAZIONE | 28 DICEMBRE 2014IN EVIDENZA
La ferma volontà di abbattere le barriere. E’ quanto è emerso nel corso del convegno
organizzato dal Consorzio InterAssociativo dei Sordi Siciliani, tenutosi il 18
dicembre scorso a palazzo dei Normanni, a Palermo. Convegno che ha fatto
registrare, purtroppo, l’assenza dei deputati dell’Ars, oltre che della Giunta regionale,
ad eccezione di Valentina Zafarana, esponente del Movimento 5 stelle.
La manifestazione, che si è articolata lungo la mattinata, ha messo a fuoco i disagi
che affrontano persone portatrici di handicap sensoriale della sordità ma soprattutto
della volontà di abbattere le barriere dell’incomunicabilità attraverso l’uso di “E-lisir”
(Evoluzione – Lis con Interprete in Rete). Ovvero la creazione di questo servizio di
mediazione tecnologica, rappresentata dal tablet, con il quale una persona, non
udente, potrà svolgere con assoluta semplicità operazioni come richiedere, in un
ufficio pubblico, un duplicato della carta d’identità o una visita specialistica presso un
presidio medico.
Ricchi di passione sono stati gli interventi dei relatori in sala. Ognuno di essi con una
storia da raccontare. L’inspiegabile situazione legislativa riguardo all’handicap

comunicativo è stata illustrata brillantemente, proprio nella casa del Parlamento
siciliano, dalla dottoressa Maria Stella Pucci, alla quale si sono collegati il
dottor Alfonso Massimino e il docente Lis Vincenzo Mosca, entrambi non udenti,
introducendo la platea nelle problematiche quotidiane della vita di un sordo.
La risposta economicamente sostenibile è stata dimostrata dal presidente
dell’associazione Idea Onlus (Roma),Antonio Staiola, che ha fatto vedere e toccare il
servizio E-lisir, già in funzione dal 20 aprile scorso nella capitale. Pieno di speranza e
volontà l’analisi effettuata da Vincenzo Massimino, presidente dell’ Aapl “Fc” –
Onlus e organizzatore dell’ evento. Il tutto moderato dalla dottoressa Katia
Conigliaro. Nonostante le solide fondamenta del progetto, è evidente il disinteresse
dell’istituzioni che puntualmente declinano i numerosi inviti, riscontrando solo la
presenza del deputato M5s Valentina Zafarana e del maggiore Guglielmo
Trombetta, comandante del Nucleo Radio Mobile di Palermo, dell’Arma dei
carabinieri. I quali, oltre ad aver apprezzato gli interventi effettuati dai relatori, hanno
accolto favorevolmente il progetto evidenziando il loro impegno di rappresentarlo
nelle loro sedi di competenza.
Può vedere Video del convegno clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?v=DzQr62eibck

