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COMUNICATO STAMPA
Viaggio culturale organizzato dall’Ente Nazionale Sordi
1 febbraio 2020
Si è svolto sabato 1 febbraio, in occasione delle celebrazione di San Francesco di Sales Patrono
dei Sordi, il viaggio culturale organizzato dall’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale Catanzaro in
collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Calabria, che ha portato circa cinquanta
persone sorde tra Soci e Dirigenti ENS provenienti da Catanzaro e varie parti della Calabria, a
ripercorrere e rivivere insieme il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nel territorio della
nostra regione.
Grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la comunità di persone sorde ha potuto visitare il Museo e
Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia (CZ), che conserva i resti di
Skylletion, città della Magna Grecia divenuta poi Scolacium, una prospera colonia romana. Un
ringraziamento particolare è stato rivolto alla direzione del museo, a cui l’ENS ha consegnato una targa
ricordo con l’augurio che questa iniziativa possa rappresentare l’inizio di una lunga e positiva
collaborazione tra l’ENS ed il Museo.
Nel pomeriggio, la comunità sorda si è recata nell’Antico Borgo Medievale di Squillace (CZ)
per le visite guidate al Castello Normanno, alla Cattedrale e alle celebri Botteghe Ceramiche Artistiche
Tradizionali.
Prima dell’inizio delle visite guidate, l’Assessore al Turismo di Squillace Dott. Franco
Caccia ha accolto i partecipanti nella bellissima Sala Consiliare del Comune, portando i saluti del
Sindaco Dott. Pasquale Muccari e ribadendo la completa disponibilità a collaborare con l’ENS per
realizzare altre future iniziative mirate all’inclusione sociale delle persone sorde.
Sono intervenuti all’incontro anche il Prof. Guido Rhodio, già Vice Presidente della Provincia
di Catanzaro e già Presidente della Giunta Regionale della Calabria, il quale ha ricordato con emozione
la sua esperienza di Istitutore presso l’Istituto Provinciale dei Sordomuti di Catanzaro negli anni
1955/1959 e il suo impegno affinché venti anni dopo l’istituto venisse assorbito dalla Provincia senza
che fosse perduto per sempre, il Presidente della Pro Loco di Squillace Prof. Agazio Gagliardi, a
cui sono stati rivolti i più sentiti ringraziamenti per la collaborazione all’organizzazione dell’evento, il
Presidente Regionale UNMS Antonio Sabatino, che ha sottolineato l’importanza della
collaborazione tra le associazioni che si impegnano sul territorio per salvaguardare i diritti delle persone
disabili. Un ringraziamento particolare, l’ENS lo ha rivolto a Felice Izzi, caro amico delle persone
sorde e autore del libro “Quella casa silenziosa” che racconta la storia dell’Istituto Provinciale dei
Sordomuti di Catanzaro, e ad Antonio Cerullo, già Consigliere Comunale di Montauro, persona di
straordinaria sensibilità sempre disponibile verso il mondo dei disabili.
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Per l’ENS, sono intervenuti il Presidente Regionale ENS Calabria Cav. Antonio Mirijello,
che ha illustrato le numerose attività che l’ENS realizza sul territorio regionale per consentire
l’inclusione sociale delle persone sorde, tra cui i Progetti MAPS e AccessibItaly che hanno l’obiettivo di
garantire l’accessibilità museale alle persone sorde attraverso adeguati servizi di interpretariato e video
tradotti in LIS sfruttando l’uso della tecnologia, il Presidente Provinciale ENS Catanzaro Serafino
Mazza, che ha esposto nel dettaglio il programma dell’iniziativa che ha portato i Soci a visitare le
splendide realtà storiche e culturali che la nostra regione custodisce, il Vice Presidente Provinciale
ENS Catanzaro Francesco Scalise, che ha raccontato la vita di San Francesco di Sales divenuto
Patrono dei Sordi e protagonista dell’evento organizzato dall’ENS, la Referente Regionale ENS
Docente LIS Teresa Maiolo, che ha ribadito l’importanza del riconoscimento della Lingua dei Segni
Italiana da parte del Governo Italiano, nel pieno rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone Disabili.
Per concludere, cogliamo l’occasione per invitare a seguire il sito e i canali social del Consiglio
Regionale ENS Calabria per rimanere sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti promossi ed
organizzati dall’Ente Nazionale Sordi.

Il Presidente
Cav. Antonio Mirijello
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