
Al limite del sogno

Il libro racconta i primi 12 anni di vita della Lega del Filo d’Oro,
dal 1964 al 1976: le sue origini, la nascita, i primi passi e lo sviluppo.

Nel leggerlo si ha l’impressione di avere fra mano un bel romanzo
dal quale risulta che niente è impossibile a chi vive la vita

nella semplicità e nell’amore.

Ingo Doni, pseudonimo di Dino Marabini, è nato a Filottrano (AN)
il 15 marzo 1930.

Il 14 agosto 1955 ha ricevuto l’Ordine Sacerdotale dal vescovo
monsignor Domenico Brizi. Il sacerdozio l’ha vissuto per 20 anni

e lo ha espresso in modo intenso nell’amore per gli altri.
Nel 1977, per propria scelta, è ritornato allo “stato laicale”,

ufficialmente formalizzato nel marzo 1978 con Decreto Pontificio
e il nulla osta di Papa Paolo VI.

Il 15 luglio 1978, tramite il rito cattolico, si è unito in matrimonio 
con l’insegnante Maria Antonietta Massidda.

In merito al suo profilo culturale: la Filosofia e la Teologia
assimilate nel corso degli studi fatti in preparazione al sacerdozio,
le ha metabolizzate nell’ambito di un quadriennio teorico-pratico

di Psicologia frequentato presso un Istituto privato a Roma; 
determinanti per la metabolizzazione sono stati senz’altro il training 

psicoanalitico individuale di 7 anni e quello di gruppo di 4.
Così si è trovato felicemente a vivere solo l’essenza delle tre culture.

Per Ingo, come per tutti gli amanti della Vita, aiutare costantemente
l’altro a migliorarLa è un fatto naturale.
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INGO DONI

Al limite del sogno



In copertina:
Il lago di Bracciano



La Lega del Filo d’Oro

Una ventata di umanità

* * *

Fatti e avvenimenti

Emozioni e sentimenti





Alla Vita!...





“Ho aperto davanti a te una porta

che nessuno può chiudere”

Apocalisse 3,8
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PROLOGO

A te che vivi ogni giorno accanto a chi non riesce a comunicare o a chi comunica solo con
gesti, o con espressioni del viso fatte di contrazioni muscolari che, al meno attento, sembrano
smorfie;
a te che vivi accanto a chi ancora è chiuso ermeticamente nel proprio guscio a causa dell’au-
tismo o di altre malattie;
dico:
se credi che il tuo essere lì è un fargli un favore, questo non è vero amore, allora allontanati
prima che puoi!
Lo sai che la comunicazione e la vita nascono dall’amore?
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Quando due Spiriti si incontrano, tutto ciò che di loro è materia cessa di vibrare.
Quando il miracolo accadrà anche a te, se lo vorrai, potrai tornare... ma questa volta sarai
l’Angelo di chi ha bisogno.

* * *

Chi ama non può sentirsi solo.
L’amore non si insegna, l’amore non si comanda; l’amore lo si vive.
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Quando si torna con il ricordo agli avvenimenti esistenziali che ci hanno riguardato da vicino,
si finisce sempre per essere naufraghi in un mare di emozioni.
Così sta succedendo a me in questi giorni durante i quali sto mettendo in ordine nella mia
mente, fatti e avvenimenti relativi ai primi passi della Lega del Filo d’Oro.
Mi accorgo che tutte le azioni piccole e grandi di ognuno di noi, che ci siamo interessati ad
Essa sono state tutte tessute con il magico raggio di luce: quello dell’amore e della verità.
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Ti sono mai capitate coincidenze che ti hanno fatto pensare molto, o che ti hanno cambiato
radicalmente la Vita?
A me sì! Me ne è capitata una a 34 anni, durante il soggiorno di un solo anno a Roma. È stato
l’incontro con tre donne molto speciali. E lo erano non perché fossero ciecosorde.
Di quei mesi ricordo la travolgente nostalgia per la mia Osimo, stupenda cittadina
marchigiana... Mi mancavano da morire tutti coloro che mi volevano bene; ed erano tanti.
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L’altro sentimento forte, che in quel tempo provavo, era lo stupore di trovarmi
inaspettatamente a vivere nella Città eterna, ricca di bellezze e di tesori d’arte; dei quali molti
te li trovavi improvvisamente dietro l’angolo di vicoli e piazzette.
Oh... le piazzette di Roma!... ornate di alberi e allietate di sera dal chiacchiericcio di stormi di
uccelli già appollaiati tra le foglie per trascorrervi la notte.
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Ero approdato a Roma dopo i primi otto anni di sacerdozio vissuti ad Osimo nella Parrocchia
di San Marco.
Quegli anni erano stati stupendi e intensi. Avevo avuto l’opportunità di stare insieme a tanti
ragazzi: nell’Oratorio, nel gruppo di atletica, in quello di pallavolo, nell’ambito della “Crociata
della bontà”, nella Scuola Media statale “Caio Giulio Cesare” come insegnante di religione,
negli spettacoli parrocchiali, nei campeggi e nelle gite.
E ora erano lì con me.
Custodivo nella memoria e nelle emozioni gli splendidi consigli datemi da padre a figlio, dal
carissimo vescovo Domenico Brizi, l’amicizia di don Luigi Lucianetti e la benevolenza dei
paesani. Quando li pensavo, era come li vedessi in un filmato.
La nostalgia di loro era tanta...
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L’idea della Lega del Filo d’Oro è germogliata nei giorni, tra l’ottobre 1963 e il marzo 1964,
a seguito dell’incontro con le sorelle Rita e Maria Lubrano di Pozzuoli prima, e con Sabina
Santilli di S. Benedetto dei Marsi poi: tutte e tre non vedenti e prive di udito.
Uscii da quegli incontri traumatizzato, perché, pur essendo vissuto, dalla nascita ai 14 anni
insieme a mio nonno Girio cieco, e poi dai 19 insieme a mia sorella Anna, pure lei non veden-
te per un incidente di caccia capitatole a 12 anni, non mi era mai venuto in mente che una per-
sona, oltre ad essere cieca potesse diventare anche sorda, e viceversa.
Allora dissi a me stesso: o io sono un caso clinico di ignoranza, o la comunità italiana nasconde
nelle pieghe del suo tessuto sociale gli handicappati più gravi.
...non ero un caso clinico!
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Nel libro descrivo tutte le coincidenze che sono state fonti di energia; energia che ha portato
all’istituzione della Lega del Filo d’Oro e a tutto ciò che essa poi ha fatto e fa per il bene dei
non vedenti privi di udito italiani.
Io sono stato semplicemente l’animatore delle sue origini, della nascita e del suo sviluppo fino
al 1976.
Nel racconto ho cercato di essere scrupolosamente fedele a ciò che è avvenuto.
Inoltre nello scrivere ho praticato alcuni accorgimenti: primo, avendo vissuto il tutto in prima
persona e intensamente, per riuscire ad essere più distaccato possibile dal racconto, quando
parlo di me, mi tratto come fossi una terza persona; secondo, per lo stesso motivo vi ho messo
mano solo ora; infatti a 70 anni suonati i grilli per la testa non frullano più.
Infine la pubblicazione del libro con lo pseudonimo Ingo Doni non è altro che la continuazio-
ne della modalità praticata negli altri otto libri stampati prima di questo.



17

Ora mi rivolgo a tutti voi, che in qualche modo avete vissuto con me la stupenda avventura dei
primi passi e dello sviluppo della Lega del Filo d’Oro, e che non vi ritrovate nel libro per esi-
genze del racconto, e siete tanti: insegnanti, assistenti educatrici, componenti delle equipe
medicopsicopedagogiche, infermiere, addette alla cucina e alle pulizie, autisti, impiegati nel-
l’amministrazione, Consiglieri, Revisori dei Conti, e amici cosiddetti volontari non ve ne
abbiate a male perché è certo che le vibrazioni splendide della vostra solidarietà e del vostro
amore hanno oltrepassato ogni tipo di memoria e ora sono tutte registrate nel cuore di tutti loro
che avete aiutato a vivere una vita migliore e in quello dei loro genitori.
Grazie!
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LA STORIA
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VERA AVVENTURA

Per Dino Marabini la stupenda avventura iniziò nell’agosto del 1963.
Egli aveva vissuto sempre in campagna nella sua Osimo, cittadina ubicata su una delle belle
colline del ridente paesaggio marchigiano.
Si trovò a vivere a Roma per un anno; e ciò gli è capitato perché un suo amico, Enzo
Caracciolo, gli aveva offerto l’incarico di Direttore del Movimento Apostolico Cieco (MAC)
di cui lui era il Presidente. Il MAC era un’Associazione nazionale, la quale nei confronti dei
non vedenti italiani si poneva come strumento di aggregazione e di animazione culturale e
spirituale; inoltre promuoveva per loro anche attività ricreative.
L’associazione MAC era stata istituita non molti anni prima dal vescovo di Lodi Monsignor
Benedetti su benestare di Papa Pio XII. Già in quel tempo il MAC era presente in tutte le
regioni d’Italia.
Don Dino, prima di mettere piede nel suo ufficio, con l’amico Enzo, che era anche Presidente
dell’Ente lavoro per ciechi, e con un funzionario del Ministero del lavoro, per conto dello
stesso, partecipò ad un viaggio conoscitivo della realtà lavorativa dei ciechi in Svizzera, in
Austria e in Francia. Fu un viaggio di 10 giorni, molto interessante e soprattutto significativo
per la realtà dei ciechi in Italia.



21

OTTOBRE 1963

Nei giorni 3, 4 e 5 don Dino come animatore partecipò al convegno annuale dei soci e
simpatizzanti del MAC, tenuto a Pompei.
Lì incontrò la giovane Rita Lubrano, che gli raccontò della sua disavventura esistenziale e dei
gravi problemi che l’affliggevano. Rita era stata colpita dalla cecità e dalla sordità quasi al ter-
mine del liceo classico: lo stava frequentando con grande profitto. Gli parlò anche di sua sorel-
la Maria, pure lei non vedente e priva di udito.
Don Dino fu così profondamente colpito dall’incontro, che nell’ambito del Convegno
organizzò un gruppo di lavoro composto da alcune socie del MAC per discutere sui problemi
esistenziali di chi era pesantemente immerso nel silenzio e nell’oscurità. Del gruppo, tra le
altre, facevano parte le non vedenti: Iride Giussani, assistente sociale a Milano per conto
dell’Unione Italiana Ciechi, Ernestina Colombo di Lodi maestra di musica e consigliera del
MAC, Renata Saporiti, direttrice della Casa pensione della stessa associazione per donne
cieche che lavoravano a Milano.
Terminato il convegno don Dino tornò a Roma con il fermo proposito di interessarsi anche dei
problemi dei non vedenti privi di udito.
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SOGGIORNO ROMANO

I primi giorni di un lavoro nuovo sono singolari per tutti, e lo furono anche per don Dino; per
lui poi ebbero un sapore del tutto particolare perché nello stesso periodo ha dovuto risolvere il
problema personale dell’abitazione e quello del conseguimento dell’incarico d’insegnamento
di religione, il cui stipendio gli era indispensabile per spesarsi; infatti l’incarico di direttore non
era retribuito.
In quei giorni ebbe l’impressione che qualcuno lo aiutasse passo passo dall’alto; infatti alla
fine del mese di ottobre i due problemi li aveva già risolti.
L’essere finito ad abitare in Trastevere, lo riteneva un regalo della Provvidenza, perché gli dava
la dolce illusione di vivere ancora a San Marco di Osimo. Infatti abitava a S. Dorotea, nella
casa parrocchiale e insegnava nella scuola media “Giulio Romano” sita nello stesso quartiere.
In quel tempo, in Trastevere ancora si respirava l’aria dell’antica borgata romana.
Intanto con i consigli, i suggerimenti e le indicazioni del suo amico Enzo, via via andava
strutturando la neo Direzione al fine di farla funzionare come coordinatrice e animatrice delle
sezioni del Movimento sparse in Italia.
La Direzione era sita nel palazzo dell’Azione Cattolica Nazionale in via Conciliazione n. 2.
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Don Dino viveva la settimana lavorando con piacevolezza. Si recava in ufficio di mattina
passeggiando in via Lungo Tevere. Vi andava di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Il sabato
e la domenica normalmente li trascorreva con i soci, andando sul posto nelle varie sezioni
d’Italia. Questo secondo compito gli piaceva in modo particolare, perché gli dava la possibilità
di conoscere tante persone, tante realtà e tante vicende esistenziali.
Altra cosa che gli piaceva molto era l’insegnamento: 18 ore settimanali che, sparse in 4 giorni
della settimana non portavano nessun disguido al lavoro dell’ufficio.
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GENNAIO - APRILE 1964

Con Sabina Santilli don Dino si incontrò per la prima volta, il primo giovedì di gennaio.
Da quel giorno si incontrò con lei ogni settimana.
In quegli incontri Sabina, ricca dentro per la sua esperienza esistenziale e per la conoscenza di
quella di diversi altri ciecosordi, raccontò a don Dino tutto sulla sua vicenda e su quella degli
altri.
Sabina, ultimati gli studi frequentati nella condizione di ciecosorda fino al conseguimento del
diploma di terza avviamento al lavoro, si dedicò completamente alla soluzione dei problemi
dei suoi simili.
Quando don Dino la conobbe lei era in collegamento con 12 ciecosordi e con essi intratteneva
una costante corrispondenza, naturalmente in braille; e contemporaneamente faceva circolare
tra di loro un giornalino intitolato Trilli nell’Azzurro nel quale ognuno trattava e dibatteva i
propri problemi e quelli della categoria.
Tra don Dino e Sabina, ben presto si stabilì una forte univocità di intenti.
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SABINA BAMBINA

Sabina Santilli, bambina vivace e intelligente, all’età di sette anni fu privata della vista, udito
e parola da un’improvvisa meningite, mentre stava a scuola.
Suo padre, saggio contadino abruzzese, appena la figlia superò la malattia, e dopo essersi reso
conto che non c’era più niente da fare per il recupero della vista e dell’udito, non perse tempo,
e con grande senso della realtà, cercò chi poteva aiutare la figlia a mettersi nuovamente in
contatto con il mondo esterno.
A due anni circa dalla disgrazia, il papà Santilli ebbe la fortuna di essere presentato al professor
Augusto Romagnoli non vedente, grande educatore, laureato in lettere, il quale proprio da
alcuni anni aveva fondato a Roma l’Istituto Statale per Ciechi a lui intitolato.
Il professore, ascoltato il signor Santilli, benché il suo Istituto fosse per l’educazione dei
bambini solo ciechi decise di ospitare la bambina anche se era ciecosordomuta.
Fu lui personalmente ad aiutare la piccola a mettersi di nuovo in comunicazione con l’esterno.
Il professore scelse 21 cose che Sabina già conosceva e che poteva toccare ed esplorare; e le
scelse in modo tale che le lettere iniziali dei loro nomi, messe per ordine costituissero le 21
lettere dell’alfabeto.
Con queste cose fece fare a Sabina tanti esercizi di collegamento, di associazione e di
abbinamento.
Le faceva toccare ad esempio l’acqua, poi gliela accostava alla bocca per fargliela sorseggiare
e subito dopo le batteva la lettera “a” sul polpastrello del pollice della mano sinistra, come
fosse un tasto del computer; così per la “b”: le faceva esplorare un bicchiere e sul polpastrello
del dito indice le batteva la “b”, e così via per tutte le altre lettere, fino alla “z”.
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A Sabina non ci volle molto per capire la localizzazione delle lettere sul palmo della mano. E
quel momento fu per lei magico e straordinario; fu come un rinascere... finalmente, non molto
tempo dopo, poteva di nuovo comunicare con il papà, la mamma e tutti i suoi cari.
Poi tramite la scrittura braille riprese a frequentare dalla prima tutte le classi elementari e
l’avviamento.
Il battere l’alfabeto sui polpastrelli della mano sinistra si chiama Alfabeto Malossi, dal nome
del suo inventore. Chi sa comunicare bene con il Malossi, riesce con facilità a trasmettere il
parlato in simultanea.
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NON POTEVA NON SCHIERARSI DALLA LORO PARTE

Un giorno don Dino chiese a Sabina se per la soluzione dei loro problemi si fosse mai rivolta
alle due associazioni nazionali: all’Unione Italiana Ciechi e all’Ente Sordi. Gli rispose che
aveva chiesto loro aiuto più volte, ma non aveva mai avuto risposte concrete. Don Dino
ascoltando Sabina cercò di addolcirle l’amarezza dicendole che non bisognava meravigliarsi
di ciò, perché le due associazioni erano già troppo impegnate a risolvere i numerosi e gravi
problemi che affliggevano la propria categoria.
Infatti in quel tempo in Italia non era facile promuovere il diritto all’educazione, alla
formazione professionale e all’inserimento nel lavoro degli handicappati. Egli quindi riteneva
che mai quelle associazioni si sarebbero potute occupare proficuamente anche dei ciecosordi.
Trovandosi in quel contesto di dinamiche sociali don Dino non poteva non schierarsi dalla loro
parte. Infatti maturò il proposito di dedicare parte del suo tempo per promuovere anche
iniziative a loro favore.
Fu proprio in quei giorni che pensò alla fondazione di una associazione specifica. E questo
perché si rendeva conto che in Italia, per risolvere in termini validi i problemi sociali di una
categoria di persone, occorreva farlo tramite strumenti istituzionali e riconosciuti dallo Stato.
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Nei primi giorni di febbraio comunicò l’idea al presidente del MAC Enzo Caracciolo. 
Anche per lui quella era la via da percorrere: promuovere per i ciecosordi una Associazione
specifica.
Stante la felice intesa tra loro due, don Dino si diede subito da fare. Negli incontri di quel mese
con Sabina, l’unico argomento trattato fu la fondazione dell’associazione. Tutti e due non si
rendevano conto delle difficoltà che avrebbero incontrato per realizzare una iniziativa del
genere, anche perché in proposito l’impegno del MAC in quel momento si limitava a una pura
e semplice promessa del solo Presidente; ma con tutto ciò non dubitarono minimamente del
raggiungimento dell’obiettivo.
In quei giorni stabilirono perfino il nome dell’associazione: “Lega del Filo d’Oro”; a significa-
re il filo d’oro dell’amicizia e dell’amore che si sarebbe sgomitolato tramite il fare della stessa.
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PRIMA VILLEGGIATURA ESTIVA

Nel luglio del 1964, durante il periodo di chiusura per ferie dell’ufficio, don Dino è passato ai
fatti; organizzò in montagna una villeggiatura per una comitiva di donne piuttosto singolare:
cinque non vedenti prive di udito, dodici non vedenti e sedici vedenti.
Poiché il Presidente Caracciolo gli aveva detto che il MAC non poteva sostenere l’onere delle
spese, don Dino decise di organizzarla in proprio. Nella fase di preparazione Sabina curò le
adesioni delle non vedenti prive di udito e delle non vedenti; mentre don Dino curò l’adesione
e la preparazione delle giovani vedenti e la richiesta di un contributo alla Prefettura di Roma,
al fine di alleviare l’onere delle spese; si accordò sul periodo del soggiorno (3 - 23 luglio) e
sulla spesa per singolo partecipante con monsignor Bartolazzi amministratore della Diocesi
Vescovile di Macerata proprietaria della casa che li avrebbe ospitati. Don Dino visitò la casa
per rendersi conto del tipo di organizzazione logistica che avrebbe dovuto approntare per il
gruppo.
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Il giorno 3 luglio a Frontignano, sui Monti Sibillini, nella casa albergo “Domus Laetitiae” era
tutto pronto per il soggiorno.
Sabina e Giuseppina, sua amica d’infanzia che comunicava con lei in alfabeto “malossi” alla
velocità del parlato, erano rimaste alla Domus per fare gli onori di casa alle ospiti in arrivo.
Don Dino, con un pulmino noleggiato, e il suo carissimo amico Aldo Valcavi con la propria
auto, erano andati alla stazione di Ancona ad attenderle.
Quella fu una giornata piena di forti emozioni per tutti.
Il giorno dopo fu dedicato al riposo, per conoscersi, ritrovarsi e per conoscere la strutturazio-
ne della casa; e nella passeggiata pomeridiana per godere dell’ambiente circostante.
A questo punto non si può non presentare ciascuna delle ospiti.
Rita Lubrano di Pozzuoli: Rita da non vedente aveva frequentato il liceo classico, che non poté
terminare per la sopravvenuta perdita anche dell’udito.
La sorella di Rita, Maria era anche lei non vedente e priva di udito.
Elia Santilli, sorda profonda e quasi non vedente, di carattere vivacissimo e ottimista nel vivere
la vita, era di Ciminaro, un paesino dell’Abruzzo; aveva frequentato le scuole elementari
nell’Istituto Romagnoli di Roma, dove aveva imparato anche a lavorare a maglia.
Pina Manenti di Milano: Pina è divenuta non vedente e priva di udito all’età di due anni per
meningite; appena superata la malattia, i genitori, di modeste condizioni sociali con a carico
una famiglia numerosa, si videro costretti a ricoverarla in un Ospizio milanese; qui all’età di
cinque anni ebbe la fortuna di essere adottata, nella forma di affidamento dalle due sorelle
Bancolini, pure loro di Milano, che l’allevarono con tanto amore: Pina all’epoca della
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villeggiatura frequentava il secondo anno di Scuola Magistrale.
Maria Soma di Milano: non vedente diventata sorda profonda in un secondo momento; Maria,
dopo la morte dei genitori, andò ad abitare nel grande Ospizio milanese, il Trivulzio.
Le non vedenti erano: Renata Saporiti di Milano, Ernestina Colombo di Lodi, Iride Giussani
di Milano, che era amica di Maria Soma; Anna Maria Marabini sorella di don Dino, Maria
Giulia Storti di Osimo e Andreina Andreini di Iesi, tutte e due diplomate centraliniste; Olga
Bartoletti diplomata maestra elementare; Annunziatina Ziago, Costantina Panattoni, Maria
Grossi e Filomena Tosti vivevano nella casa pensione “Regina Margherita” di Roma; Felicita
Ruzziconi di Ancona: Felicita con la sua bella voce da solista ha rallegrato la comitiva.
Le giovani vedenti erano: Floriana Cipriani ed Elisa Santilli, nipoti di Sabina, le quali
comunicavano con il “malossi” alla velocità del parlato; Valeria Valcavi figlia di Aldo, Cristina
Frati, maestra; le sorelle Pirani: Fiorella maestra, Daniela ragioniera; Rita Mercuri e Anna
Orsetti, studentesse; Giuseppina Giuliodori, maestra; Leonilde Schiavoni, negoziante; Anna
Giuliodori casalinga; Lucia Mazzieri studentessa universitaria, tutte di Osimo.
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Fu una villeggiatura stupenda per tutti. La partecipante non vedente Ernestina Colombo in
proposito ha scritto: “... alto lo spirito, buono l’umore, ottima la salute, gustosi i pasti, moto

perpetuo da rendere inservibili le calzature; aria e sole in quantità; salite ai monti sino alle

sorgenti del Nera, che scorre al confine tra il maceratese e il territorio montano di Norcia;

corse in macchina, tranquille passeggiate lungo le strade dolcemente degradanti come quella

che conduce a San Placido.

Interessanti: la visita all’allevamento delle trote, i giri in moscone sul laghetto di Visso; la

fantastica salita in seggiovia al picco di Monte Bove (2000 metri); ognuno sul proprio

seggiolino, isolato, sospeso nel vuoto... che sensazione! Le adunanze spirituali quasi

quotidiane; le ricreazioni serali, fatte di giochi e di canti; don Dino, che con la sua affabilità

ogni giorno a tavola cambiava posto per essere vicino a tutte, ha saputo dare all’ambiente il

“la” della giusta gaiezza, della vera serenità”.

Di Aldo Valcavi, sempre Ernestina, scrisse: “un signore di Ancona che ha accompagnato alla

Domus Laetitiae la propria figliola venuta a prestare il suo aiuto alle ospiti, preso

dall’emozione e dal bisogno di fare del bene, e di confortare tutte e ognuna, non è stato più

capace di ripartire, ed è rimasto con noi a scapito dei suoi impegni di lavoro. Bene a ragione

lo denominerei il papà per elezione della Lega del Filo d’Oro, perché quello che ha fatto Aldo

non è facile da imitare”.
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Tutte le partecipanti si trovarono a vivere giornate spensierate e gioiose: le non vedenti prive
di udito si rianimarono fino all’euforia, perché finalmente potevano stare insieme a tanti amici
che con disinvoltura comunicavano con loro; le giovani vedenti scoprirono con meraviglia
quanto fosse facile comunicare con il ciecosordo e presero così coscienza di quanto fosse
degradante per la società lasciare che una persona vegeti nel chiuso di una casa e di un ospizio,
solo perché affetta da un handicap; le non vedenti, venute a conoscere direttamente anche le
problematiche delle compagne ciecosorde, ebbero modo di sdrammatizzare le proprie.
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SOTTO L’OMBRA DELLA GRANDE QUERCIA DI S. PLACIDO

Nell’ultima settimana di villeggiatura, don Dino organizzò e coordinò un gruppo di lavoro, che
ogni pomeriggio si riuniva per progettare la fondazione della Lega del Filo d’Oro.
Del gruppo, oltre a Sabina e Aldo, facevano parte: Giuseppina Sabbatini, Renata Saporiti, Rita
Lubrano, Ernestina Colombo, Anna Maria Marabini, Olga Bartoletti e Costantina Panattoni.
Al termine dell’ultima riunione, Sabina, nel colmo della gioia, esclamò: “non siamo più soli!
Finalmente, come all’estero, dove i nostri compagni si sono organizzati con grandi vantaggi
morali e sociali, anche a noi viene offerta una strada provvidenziale e sicura”.
Don Dino promise a tutti che si sarebbe fatto portavoce presso gli altri dirigenti del MAC di
quanto si era evidenziato nel gruppo di lavoro per la fondazione della Lega del Filo d’Oro; e
che, comunque fossero andate le cose, egli non avrebbe mai abbandonato il progetto.
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AGOSTO 1964

Terminate le meravigliose vacanze di Frontignano, don Dino rientrò a Roma. Il suo animo era
tutto infervorato e proiettato nel futuro, sia per le iniziative del MAC già prospettategli dal
Presidente Caracciolo, sia per tutto quello che si sarebbe potuto fare per la promozione della
nascente associazione “Lega del Filo d’Oro”. La sera stessa del rientro telefonò al suo amico
Enzo per raccontargli come era andata la villeggiatura e che cosa era stato progettato per i
ciecosordi in Italia; ma con grande delusione apprese che lui aveva dato le dimissioni da
Presidente del MAC e che già era stato eletto il suo successore nella persona del signor Alberto
Ferrini Baldini di Firenze, anche lui non vedente; e che stava per dare le dimissioni anche da
socio.
Per don Dino queste notizie furono pesanti; soprattutto perché, in merito al progetto
dell’istituzione della Lega del Filo d’Oro, gli veniva a mancare uno dei massimi dirigenti del
MAC che condivideva completamente la sua idea.
Stante la situazione, si affrettò ad incontrarsi con il nuovo Presidente e con il vice consulente
don Giovanni Brugnani di Lodi, che nel MAC faceva le veci a tutti gli effetti del Vescovo
responsabile mons. Benedetti. L’incontro avvenne il 1° agosto a Bellaria di Rimini.
Nel corso del colloquio discussero esclusivamente sulla modalità migliore di aiutare i
ciecosordi, cioè se promuovere la costituzione di un’Associazione a se stante o se aiutarli solo
a risolvere i problemi dall’esterno.
Il MAC, però, aveva già deciso di adottare la seconda modalità.
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IN SETTEMBRE

Don Dino non si dà per vinto; infatti il 2 settembre si incontrò a Lodi con mons Benedetti,
Vescovo di quella Diocesi e consulente nazionale del MAC per delega della Segreteria di Stato
del Vaticano. Anche a lui comunicò le conclusioni cui era pervenuto il gruppo di lavoro di
Frontignano in merito all’aiuto da dare ai ciecosordi e lo informò sul fatto che anche la signora
Ernestina Colombo consigliera della sua associazione, concordava con il gruppo di lavoro; e
che ciò lo aveva già scritto nel bollettino ufficiale con le parole: “... il MAC finalmente

sfidando il ghiaccio dell’indifferenza e dello scetticismo, ha ascoltato la voce di Sabina

Santilli, che da oltre 15 anni lancia richiami in numerosi scritti per interessare autorità ed enti

italiani ai problemi dei ciecosordi; e ha aperto braccia e cuore specialmente nella persona di

don Dino Marabini, direttore del nostro centro di Roma...”

Mons. Benedetti, pur riconoscendo che in Italia per i ciecosordi, la cosa migliore era quella di
aiutarli a costituirsi in associazione, disse a don Dino che egli non poteva permettere, né a lui,
né ad alcun altro dirigente del MAC, di dedicarsi a tale impegno; anzi lo invitava a scegliere:
o rimanere nel MAC o ad operare per la nuova causa. Don Dino gli rispose che avrebbe deciso
dopo aver parlato con mons. Bignamini, arcivescovo di Ancona che in quel tempo era il suo
superiore diretto.
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LA DECISIONE

Il 6 settembre don Dino decise di dedicarsi completamente alla causa dei ciecosordi e si dimise
dall’incarico di direttore nazionale del MAC.
Il 12 dello stesso mese, il vescovo Benedetti accettava le dimissioni con la seguente lettera:
“dopo aver letto la sua del 6 del mese in corso ho preso atto della sua decisione e ho

comunicato all’Ecc.mo Ordinario di Ancona e Amministratore Apostolico di Osimo, il suo

rientro in Diocesi. Ho incaricato altresì don Brugnani di prendere contatto con lei per ricevere

la consegna del Centro Nazionale, a suo tempo affidatogli. Spiacente per la sua decisione, la

ringrazio per il bene compiuto nel Movimento durante il periodo della sua permanenza. La

benedico di cuore”.
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20 SETTEMBRE 1964

Don Dino ebbe un altro colloquio con l’Arcivescovo mons. Bignamini, dal quale uscì
moralmente sollevato, ricaricato di entusiasmo, e soprattutto con la certezza che, per ogni
situazione difficile, poteva contare su di lui, come sempre aveva potuto farlo con mons. Brizzi,
suo superiore precedente.
Mons. Bignamini risolse subito positivamente la vicenda; infatti lo nominò viceparroco nella
parrocchia di Posatora di Ancona, lo segnalò al Provveditore agli Studi per l’incarico
dell’insegnamento di Religione nella scuola media Podesti non molto lontana dalla parrocchia,
e gli permise di continuare a dedicarsi ai non vedenti privi di udito per quattro giorni al mese;
infine di alleggerirlo dagli impegni ecclesiastici man mano che gli fossero aumentate le attività
e le iniziative nel settore assistenziale.
Al termine di quel colloquio l’Arcivescovo lo salutò con queste parole: “vai tranquillo, e sappi

che, per questa bella Opera, nei momenti più difficili, mi troverai sempre alle tue spalle, ma tu

non mi coinvolgere mai”.
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OTTOBRE 1964

Don Dino, della sua nuova posizione, informò subito il suo carissimo amico Aldo Valcavi e
Sabina Santilli, i quali non persero tempo a far circolare la notizia tra tutti coloro che erano
stati in villeggiatura a Frontignano, e non solo.
Sabina e don Dino già nell’incontro a Roma del 1° ottobre si misero subito all’opera: Sabina
si impegnò a preparare un’ampia relazione sulla situazione dei non vedenti privi di udito in
Italia; mentre don Dino contattò il notaio Giuseppe Rotondano di Osimo per fargli analizzare,
sotto il profilo della legge italiana, lo statuto di un’associazione inglese per ciecosordi, al fine
di apportarvi gli opportuni adattamenti e aggiustamenti.
Ai primi di novembre, a tutti coloro che avevano partecipato al soggiorno estivo e a quanti, nel
frattempo erano divenuti loro amici, inviarono l’invito ad essere presenti a Loreto il 20
dicembre per il lieto evento della fondazione della Lega del Filo d’Oro.
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Fra i problemi che avevano dovuto affrontare per la costituzione della Lega, c’è stato anche
quello di Sabina Santilli, la quale, in quanto ciecosorda, per la legge italiana era incapace di
stipulare l’atto di fondazione e di assumere cariche sociali.
Il giovane notaio Rotondano, studiata a fondo la normativa che indicava le caratteristiche che
dovevano avere i contraenti di un atto notarile, accertato che Sabina era un soggetto capace di
intendere e volere, e che, nonostante fosse cieca e sorda, capace di parlare e tramite l’alfabeto
“malossi” di ascoltare il parlato alla velocità della traduzione simultanea, equiparò il caso a
quelli per i quali i contraenti hanno bisogno dell’interprete. » per questo che, nel giorno della
fondazione, Sabina era assistita dalla sorella Esterina, nominata interprete con decreto dal
pretore di Pescina.
Senz’altro, in Italia, Sabina fu il primo caso di persona ciecosorda ammessa ad effettuare atti
legali e ad esercitare cariche sociali come qualsiasi altra persona sana.
In quel giorno, al termine del rito notarile, vedere Sabina firmare la documentazione, per tutti
i presenti, fu un momento di grande gioia e soddisfazione.
Il notaio Giuseppe Rotondano si coinvolse tanto che non solo non volle essere pagato per l’atto
legale ma, da quel giorno in poi fu sempre disponibile e gratuitamente per l’effettuazione di
qualsiasi pratica e per ogni consiglio professionale. Al suo trasferimento a Napoli, tale
disponibilità fu adottata anche dal suo successore Giampaolo Bellaspiga.
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LA FONDAZIONE

20 DICEMBRE 1964

Il giorno 19, coloro che avevano dato l’adesione per comporre il primo Consiglio di
Amministrazione si riunirono ad Osimo, in casa della mamma di don Dino, per rileggere
insieme il testo dello statuto al fine di apportare gli ultimi ritocchi.
Il 20 fu una giornata memorabile, quindi è giusto ricordarla nei suoi particolari.
Di prima mattina don Dino celebrò la messa nella S. Casa del Santuario della Madonna di
Loreto. Gli amici della nascente Associazione c’erano quasi tutti. Ognuno era pieno di
entusiasmo, e sperava che il sogno diventasse realtà.
Nell’omelia don Dino suggerì di porre a fondamento della Lega quei magici momenti, e il
fermo proposito di essere nell’avvenire sempre solidali con chiunque avesse avuto bisogno di
aiuto per ritrovare il senso della vita.
Alle ore 9, in una saletta dell’albergo “Casa del Pellegrino S. Gabriele” si riunirono don Dino
e i nove Consiglieri che davanti al notaio diedero vita all’Associazione: Sabina Santilli
Presidente, di S. Benedetto dei Marsi; Renata Saporiti Vicepresidente, di Roma; Nina Santilli
Segretaria, di Roma; Giuseppina Sabbatini Consigliera delegata, di S. Benedetto dei Marsi;
Aldo Valcavi di Ancona; Luigina Maria Luciano di Cuneo; Evandro Leone di L’Aquila;
Ignazio Pii di Grosseto; Pietro Paladini di Ancona.
Qui vale la pena sottolineare che don Dino, per tenere fede a quanto raccomandato dal suo
superiore l’Arcivescovo Bignamini: “... fino a quando l’Associazione istituzionalmente non si

sarà consolidata, non apparire in alcun atto formale”, si astenne dall’assumere qualsiasi
carica e non pose la sua firma nell’atto costitutivo, neanche come testimone.
I testimoni formali sono stati: Elvira D’Alpizio di S. Benedetto dei Marsi e Raffaella Zoccante,
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direttrice della Casa albergo dove in quel momento erano ospiti.
Alle ore 11 ebbe inizio l’Assemblea dei Soci e come primo punto all’ordine del giorno,
vennero letti gli articoli dello statuto. 
Al termine Sabina disse: “Come avete sentito, le finalità della Lega sono quelle di aiutare tutti

coloro che si trovano nella condizione di ciecosordità a superare i gravi e tanti problemi che li

affliggono, ma penso che per voi qui presenti, che avete vissuto la villeggiatura a Frontignano,

già tutto ciò vi è chiaro per esperienza, quindi sull’argomento non mi dilungo oltre.

In merito poi al giornalino Trilli nell’Azzurro in braille e in nero esso è un giornale molto

importante per noi sia perché è il bollettino ufficiale dell’Associazione sia perché è strumento

di collegamento e di dibattito tra noi ciecosordi. Infine auguro alla neo Associazione di esse-

re sempre animata dal clima eccellente di amicizia e di simpatia che stiamo vivendo qui in

questo momento”.
Don Dino illustrò alcune caratteristiche istituzionali della Lega.
A tal proposito disse: “... si è scelto di costituire un’associazione mista e non di categoria, cioè

una associazione nella quale possono far parte i non vedenti privi di udito e chiunque altro di

buona volontà lo voglia, ciò al fine di permettere all’individuo sano di vivere il più vicino possibile

a coloro che sono nello stato di estremo bisogno, e di conoscere così dal di dentro del gruppo i

problemi reali della categoria, e quindi di poter intervenire nel modo più adeguato possibile.

Come avete sentito lo statuto prevede anche l’assistenza spirituale, cosa questa molto importante

per tutti, ma lo è a maggior ragione per chi è afflitto da problemi gravi come la sordocecità.

Infatti l’individuo che si sente in armonia con gli altri e con tutto l’esistente, spiritualmente e

intellettualmente è in grado di vivere i valori, quali: le meraviglie della natura, la grandezza e

la dignità di sé persona, e il credo nella Vita. Sicuramente costui anche nelle crisi più gravi e

nelle difficoltà più ardue sarà in grado di ricorrere a tali valori; e questi per lui saranno fonte

inesauribile di energia per il superamento delle difficoltà e l’evoluzione dello Spirito”.
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A chi chiese il perché la sede era stata stabilita a S. Benedetto dei Marsi, rispose: “lo si è fatto per

rendere più facile a Sabina il lavoro di Presidente. Ed è per questo che Sabina stessa, d’accordo

con la famiglia, ha messo a disposizione della Lega una sala a pianterreno della loro casa”.

Il 20 dicembre, dunque, fu per quel gruppo di amici, una giornata ricca di emozioni e di grandi
speranze.
E per la categoria dei non vedenti privi di udito in Italia, segnò l’inizio di un futuro migliore.
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SUBITO

Nei giorni appresso dopo quella splendida giornata, Sabina e don Dino si adoperarono per
effettuare nei vari uffici tutte le pratiche burocratiche necessarie per perfezionare l’atto di
fondazione sotto il profilo legale. 
Don Dino inoltre cercò di conoscere quale fosse l’iter per conseguire presso lo Stato il
riconoscimento di personalità giuridica dell’Associazione. Mentre Aldo Valcavi si diede da
fare per trovare una vecchia villa in vendita nell’ambito delle campagne osimane, anconetane
e maceratesi, al fine di comprarla e donarla alla Lega per organizzarvi la casa-famiglia per le
non vedenti prive di udito: Maria Soma, Rita e Maria Lubrano, Elia Santilli e Pina Manenti.
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Gli impegni, assunti con grande entusiasmo, diedero quasi subito grossi risultati. Infatti il 19
gennaio 1965 il Consiglio di Amministrazione della Lega, tramite Sabina, quale rappresentante
legale, presentava al Ministero dell’Interno la domanda per il riconoscimento di personalità
giuridica.
Anche in quei tempi, presso gli uffici pubblici l’iter burocratico delle pratiche andava assai a
rilento; addirittura a volte alcune finivano sotto montagne di carte; infatti in quel tempo nien-
te era computerizzato; don Dino per evitare che anche quelle della Lega facessero la stessa
fine, le seguì da vicino e in modo pressante.
Aldo Valcavi, dopo intense ricerche, quasi alla fine dell’anno, comprò un terreno di sette ettari
ubicato ad Osimo; e come promesso, tre ettari e la casa colonica li regalò alla Lega. L’atto del
passaggio di proprietà venne stipulato il 27 gennaio 1966.
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VISITE A DOMICILIO

Durante l’anno 1965, oltre a svolgere la normale attività per il funzionamento
dell’Associazione, don Dino, Sabina, Giuseppina e molte volte anche Aldo, si recavano in
varie località d’Italia (Torino, Salò, L’Aquila, Ciminaro, Roma, Civitavecchia) per incontrare
a domicilio i non vedenti privi di udito e conoscere i loro problemi e quelli dei loro familiari.
In quegli incontri si creava subito un clima di benevolenza e di amicizia. I familiari li
accoglievano con lo stesso stato d’animo con il quale erano soliti ospitare gli amici più cari.
Nello stesso anno incontrarono anche diverse personalità, tra le quali il Prefetto di L’Aquila,
che li ricevette accompagnati dal Vescovo mons. Domenico Valeri loro consigliere spirituale.
Quell’incontro fu molto significativo e proficuo perché mons. Valeri ebbe l’opportunità di
sottolineare al Prefetto l’importanza dell’Associazione per l’educazione, la riabilitazione e il
reinserimento dei ciecosordi in Italia. E lui da quel giorno seguì da vicino l’iter delle pratiche
della Lega del Filo d’Oro che lo riguardavano.
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PRIMO ANNO

Nel primo anno di vita dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione si riunì diverse
volte; e tra i problemi all’ordine del giorno, c’era sempre quello del finanziamento.
Al riguardo fecero capolino molte idee e proposte, tra le quali suscitò particolare interesse
quella del socio Silvio Giuliodori non vedente di Osimo. Essa consisteva nella vendita a
domicilio di materiali di cancelleria.
Un’intera riunione fu dedicata all’argomento: venne fatta un’attenta analisi e una valutazione
realistica del progetto, al fine di prospettarsi un’ipotesi operativa.
Il progetto era stato strutturato dal commercialista Ennio Marini di Osimo, già amico della
Lega. Era un progetto di minima, soggetto ad uno sviluppo graduale. Esso consisteva
nell’organizzare una regolare attività di smercio di carta lettere e cancelleria al minuto andan-
do casa casa, e di vendita all’ingrosso di carta a tipografie e cartolerie.
Tale attività sotto il profilo istituzionale si sarebbe dovuta concretizzare in una Fondazione, i
cui guadagni sarebbero stati tutti a beneficio della Lega.
Per il suo funzionamento si sarebbe dovuto assumere personale misto: non vedente e vedente.
Silvio Giuliodori avrebbe diretto la Fondazione. Il personale non vedente avrebbe ricoperto
tutti quei ruoli per il cui esercizio non era necessario possedere la vista; come ad esempio
quello di rappresentante per promuovere la vendita.
Il Consiglio ritenne che la Fondazione, così impostata, non solo avrebbe potuto reggere
agevolmente la concorrenza e quindi guadagnare come qualsiasi altra ditta, ma stante la sua
finalità benefica, avrebbe potuto realizzare maggiori guadagni, ottenendo in sede di acquisto
sconti più favorevoli.
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I PRIMI ANNI DI VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Per i Consiglieri, i Soci e gli Amici della Lega, i primi tre anni di vita dell’Associazione furono
un vero tempo di grazia.
In quel tempo l’anima del loro fare era la semplicità, l’entusiasmo e la trasparenza. Forse è per
questo che si trovarono a dare vita ad iniziative più grandi di loro.
È in questo contesto che Sabina, Aldo e don Dino furono premiati con il premio nazionale
“Angelo Motta Stella della bontà - Notte di Natale 1965”. Significative sono state le
motivazioni con le quali sono state conferite le benemerenze:
“A Sabina Santilli per essere stata con la sua esperienza, pietra angolare della Lega del Filo

d’Oro, e per essersi dedicata, già da 12 anni a far conoscere i gravi problemi di quanti

vivevano la sua stessa disavventura”.
“Ad Aldo Valcavi per il suo forte senso di generosità, solidarietà e di amicizia verso coloro che

sono afflitti dalla ciecosordità, espresso nella donazione di un terreno e casa colonica per

realizzarvi una casa-famiglia per gli adulti e un Istituto per l’educazione dei bambini”.
“A don Dino Marabini, perché non ha esitato a troncare una bene avviata carriera

ecclesiastica e ad accettare un incarico modestamente retribuito, pur di potersi dedicare

completamente alla causa dei ciecosordi”.
È vero che l’amicizia e l’amore fanno inventare i più svariati tipi di regali. Infatti la
partecipazione al concorso è stata procurata da due amici della neonata Associazione: il
sindaco di Osimo, avvocato Vincenzo Acqua e l’assessore all’Istruzione e Cultura, maestro
Carlo Gobbi.
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SEMPLICITÀ E ARMONIA NEL LAVORO:

SORGENTI DI BENESSERE

Don Dino, quando lavorava a S. Benedetto dei Marsi con Sabina e quando incontrava ad
Avezzano il vescovo Domenico Valeri, si caricava di entusiasmo e di grinta.
Lui e Sabina con semplicità producevano idee e facevano progetti molto più grandi di loro:
progetti peraltro non fantasiosi, ma concreti e inerenti ai bisogni dei ciecosordi. Inoltre tutti e
due da mons. Valeri beneficiavano di paterni consigli, soffusi di tanto senso pratico.
Qualcuno potrebbe chiedersi: ma Sabina non era non vedente e priva di udito? ... come poteva
in tali condizioni svolgere il ruolo di Presidente, che già fin dall’inizio era molto impegnativo?
Eppure l’ha potuto! Per capirlo occorre tenere presente che Sabina aveva una buona
preparazione culturale; e diverse abilità, come quelle di scrivere a macchina e di usare la
dattilobraille; inoltre riceveva correttamente in simultanea il parlato tramite il “malossi”; aveva
una conoscenza molto articolata dei problemi della propria categoria; e conosceva esperienze
istituzionali e organizzative specifiche di altri paesi: America, Inghilterra e Francia. A tutto
questo si aggiunga che poteva contare sulla collaborazione quotidiana di Giuseppina
Sabbatini, la quale oltre a svolgere il suo ruolo di Delegata all’amministrazione della Lega,
espletava anche quello di sua segretaria. Infine, con la sede dell’Associazione in casa, per lei
andare al lavoro non costituiva certo alcuna difficoltà.
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Il lavoro poi non la stressava davvero, infatti era sempre sorridente; aveva un carattere
ottimista e aveva la fortuna di vivere in un ambiente familiare molto sereno; e ciò lo era stato
fin da piccola. In quella famiglia tutti sapevano parlare con lei sulle mani in “malossi”; e dire
che erano contadini. I nipotini già a quattro anni sapevano comunicare alla zia paroline
affettuose.
Alla sera a cena c’erano tutti; e dopo cena, c’era chi conversava e chi guardava la televisione...
era bello vedere con quanta naturalezza Sabina, si accostava ora all’uno ora all’altro, e tramite
il “malossi” o si inseriva nella conversazione o seguiva un programma televisivo.
Il miracolo sociale era potuto avvenire perché di fronte alla ciecosordità, l’amore nella
famiglia non solo non si era bloccato, ma la dinamica “uno per tutti e tutti per uno” divenne
fortemente attiva.
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VILLEGGIATURA 1965

Anche in quella estate, per il gruppo donne, i 20 giorni di vacanza volarono via come il vento.
La sera prima della partenza, gioiose e festanti si intrattennero nel piazzale della “Domus
Laetitiae” attorno ad un grande falò che con i suoi scoppiettii sembrava che anche lui volesse
cantare con loro...
Erano già passate tre ore, il grande falò era diventato un grande braciere colmo di brace rossa,
arancione e gialla. Sedute attorno, mano nella mano, cantarono il “Canto dell’addio”... fu così
che si diedero appuntamento per l’anno seguente.
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Tre giorni dopo la “Domus Laetitiae” ospitava il gruppo degli uomini. Per loro era la prima
villeggiatura.
La nuova e simpatica comitiva era così composta:
Mario Tassi di Osimo, centralinista non vedente con un residuo minimo di vista da permettergli
l’orientamento nella deambulazione. Mario si dilettava con la musica: sapeva suonare
l’armonium e la fisarmonica.
Vincenzo Tomassetti di Loreto; pure lui centralinista, non vedente con un residuo minimo di
vista.
Amelio Di Giovanni, non vedente sordastro abitava con la mamma vedova a Torino; era
diventato radiotecnico tramite un corso per corrispondenza. Si dilettava ad aggiustare gli
orologi-sveglia dei parenti e degli amici.
Salvatore Sannino di Civitavecchia, era non vedente e sordo con un residuo minimo di udito.
Angelo Migliore di Paulisi, era diventato ciecosordo a causa di una meningite avuta all’età di
due anni; a cinque ebbe la fortuna di essere ospitato nel giardino d’infanzia dell’Istituto Statale
Romagnoli per ciechi di Roma. Lì, fu aiutato dalla maestra Maria Gulisano non vedente che lo
trattò con lo stesso metodo adoperato dal professor Romagnoli con Sabina. Angelo, bambino
vivacissimo, con la maestra Gulisano sbocciò alla vita e frequentò regolarmente la scuola
elementare per ciechi.
Santo Baldassarini di Salò, era sordo profondo, in un secondo momento diventò anche non
vedente con un residuo visivo non utilizzabile per l’orientamento; ragazzo vivace e sempre
allegro; sapeva ballare e nuotare molto bene: tali sport li aveva imparati quando era solo sordo.
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Giuseppe Avella di Napoli, soltanto sordo profondo era un ragazzo affabile e sempre pronto ad
aiutare gli altri.
Salvatore, Angelo, Santo e Giuseppe erano amici tra loro, perché tutti e quattro erano ospiti
dell’Istituto professionale per sordi Colosimo di Napoli.
Nell’Istituto avevano imparato i mestieri del cestaio e dell’impagliatore di sedie che sapevano
fare molto bene. E lì lavoravano per conto dell’Istituto, il cui guadagno rimaneva al medesimo
per completare la retta del loro soggiorno.
In quella villeggiatura c’era pure il maestro di musica, Paolo Pugnetti. Paolo aveva settanta
anni, era diventato cieco da bambino e sordo profondo da adulto. Per la sua giovialità e
affabilità, nel soggiorno fu eletto il nonnino della comitiva. Era da qualche tempo che non
comunicava più con il “malossi”, perché nei polpastrelli delle dita delle mani gli era rimasta
pochissima sensibilità; per fortuna con quel minimo poteva ancora comunicare percependo le
lettere braille tramite una macchinetta con punte metalliche, che l’interlocutore faceva
muovere battendo sei tasti corrispondenti: si chiamava il “tellatouch”: era come una
dattilobraille.
Con la comitiva soggiornavano anche Sabina Santilli, Giuseppina Sabbatini e Aldo Valcavi,
nei giorni in cui poteva disimpegnarsi dal lavoro.
Finalmente in quel soggiorno, per la prima volta, Paolo poteva parlare con Sabina direttamente
e non da lontano per posta. Le loro lunghe conversazioni vertevano essenzialmente sui
problemi della categoria dei ciecosordi.
I vedenti erano: Nardino Carnevali di Osimo, maestro di scuola elementare; Franco Castellani
studente, pure lui di Osimo; e don Dino.
Anche quella villeggiatura fu piacevole per tutti. Quante emozioni!
Uno di loro disse: “quassù è un paradiso; questi giorni sono unici per me, penso che non li

dimenticherò più: camminate sui monti; pranzi al sacco; indimenticabile quello consumato a
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2000 m. sul Monte Bove. E che dire delle belle emozioni in seggiovia, seduti nel seggiolino in

movimento, soli e sospesi in aria...”

Alla domenica non andavano in gita, perché venivano gli amici della Lega a trovarli, così
potevano stare in compagnia con loro.
In una di quelle domeniche vennero a trovarli anche Aldo Valcavi e Armando Scognamiglio
che era uno dei più cari amici di Aldo. Armando era ingegnere del Catasto di Ancona; era
diventato amico anche della Lega del Filo d’Oro; e tanto amico che, se la costruzione
dell’Istituto fosse andata in porto, il progetto l’avrebbe fatto lui gratuitamente. Quel giorno
Armando portò a don Dino una copia del primo depliant sulla Lega. Era molto bello: la
copertina era su carta patinata di colore giallo tenero, sulla quale era riportata una bella
fotografia di Paolo seduto con sopra le ginocchia un giornale scritto in braille, che leggeva
scorrendo i polpastrelli delle dita sulle lettere. All’interno c’erano altre foto scattate in
occasioni di passeggiate ed escursioni in montagna, a ragazze e ragazzi ciecosordi in comitiva
con amici vedenti.
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GLI ALTRI SOGGIORNI ESTIVI

Don Dino organizzò e animò i soggiorni estivi tutti gli anni fino al 1975.
Le località di villeggiatura sono state diverse: nel 1964 e 1965 a Frontignano di Ussita, sui monti
Sibillini, nelle Marche; nel 1966 a Tagliacozzo in Abruzzo; nel 1967 a Cabernardi, in zona col-
linare tra le Marche e l’Umbria; nel 1968 a Rocca di Mezzo sui monti dell’Abruzzo; nel 1969 e
1970 a Cingoli sulle pendici dei Sibillini; nel 1971 a Pietra Acquaria, ancora in Abruzzo; nel 1972
e 1973 a Montesicuro nella villa dell’Arcidiocesi di Ancona. Montesicuro è in una zona di ferti-
li e verdeggianti colline marchigiane; negli anni 1974 e 1975 sempre nelle Marche, nella villa
della Diocesi di Osimo, in frazione Santo Stefano, che in quel tempo era già sede dell’Istituto
della Lega del Filo d’Oro.
Sono state tutte villeggiature straordinarie. In quei gruppi di amici, le barriere imposte dalla
pluriminorazione e dai pregiudizi si dissolvevano come neve al sole.
Ed è per questo che don Dino nelle villeggiature creava occasioni di incontro con gli abitanti
del posto. Una di queste era quella intitolata “Il pomeriggio dell’amicizia” dove veniva
animato un intrattenimento fatto di canti, barzellette, parodie cantate e recitate, al quale
partecipavano attivamente anche i ciecosordi che seguivano in simultanea tramite l’alfabeto
“malossi”. A quegli incontri partecipavano amici, autorità civili e religiose del posto e non.
Che belle serate erano quelle: al limite del sogno. Ogni volta gli invitati rimanevano
fortemente impressionati dal fatto che nel singolare gruppo tutto avveniva con naturalezza;
come se tutti fossero normali... e lo erano; infatti tutti erano persone umane con la propria
storia e con i propri sentimenti ed emozioni.
Al termine, gli ospiti amavano intrattenersi e conversare amabilmente con loro, tramite il
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“malossi” battuto sulle mani dagli amici vedenti che con essi villeggiavano.
In occasione dei soggiorni i ciecosordi, accompagnati dagli amici vedenti in vacanza con loro,
frequentavano gli ambienti più diversi. Infatti, in comitiva o singolarmente, andavano a
prendere il fresco ai giardini pubblici o a passeggiare per le vie del paese; a volte si
intrattenevano al bar; nei giorni di mercato andavano per bancarelle e negozi. 
Nelle gite che venivano organizzate all’interno del soggiorno, pranzavano regolarmente al
ristorante, visitavano musei e monumenti e quanto altro di particolare vi era nel luogo. Durante
le villeggiature di Osimo, Montesicuro e Cingoli hanno vissuto stupende giornate anche al
mare. In spiaggia erano vivaci come tutti: scherzavano e giocavano in acqua, alcuni nuotavano,
altri accompagnati andavano sul moscone o sul pedalò...
Come per tutti, anche per loro, le vacanze erano ristoratrici a tutti gli effetti.
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I CIECOSORDI NEI VIAGGI IN TRENO

Da casa alle località di villeggiatura ciascun ciecosordo viaggiava con un amico vedente che
sapeva comunicare con lui in “malossi”, per cui i viaggi erano occasioni quanto mai importanti
per loro; perché potevano venire a contatto con la realtà circostante, come se vedessero e
sentissero: con la stazione ferroviaria di partenza, con il bar della stessa; sul treno con i
viaggiatori dello scompartimento insieme ai quali viaggiavano; con le caratteristiche del
paesaggio che si vedeva dal finestrino, sempre tramite “malossi”.
Con i viaggiatori poi dello stesso scompartimento conversavano con disinvoltura,
naturalmente sempre mediante l’alfabeto “malossi” battuto in simultanea dall’amico o amica
vedente che lo accompagnava.
Tali esperienze, ben presto, in Angelo e Salvatore, suscitarono il desiderio di viaggiare da soli
senza l’accompagnatore.
Fu Angelo a forzare la mano di don Dino ad organizzare loro viaggi sul treno senza
l’accompagnatore.
Nell’estate 1969, in occasione della villeggiatura a Cingoli (perdoni il lettore se ora viene
raccontato il fatto nei minimi particolari, ma la vicenda è troppo singolare per tralasciarla) la
mamma di Angelo lo accompagnò da Paulisi dove abitavano, alla stazione ferroviaria di
Napoli; gli fece prendere posto sul treno per Roma in uno scompartimento della penultima
carrozza; gli fece toccare la valigia, che già aveva posto sul portapacchi; poi pregò il capotre-
no di aiutare Angelo a scendere alla stazione di Roma, dove all’inizio del binario avrebbe tro-
vato un giovane universitario pronto ad accompagnarlo a Cingoli nelle Marche. Per evitare
qualsiasi disguido, la mamma prima di aiutarlo a salire in treno aveva telefonato al giovane
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universitario Piero Duranti, già a Roma fin dalla sera prima per trovarsi senza contrattempi in
stazione al momento dell’arrivo di Angelo. Al sentire la voce di Piero la signora si tranquil-
lizzò definitivamente.
Le cose però, purtroppo o per fortuna, non andarono come erano state programmate, ma come
volle Angelo.
Appena il treno si mosse, Angelo cominciò ad esplorare il sedile alla sua sinistra, dove era
seduto un signore che gli tese la mano; allora lui prese dalla borsa una tavoletta particolare,
corredata da un telaietto di legno sul quale veniva fatto scorrere un listello tipo griglia, lungo
quanto la larghezza del foglio di carta e largo quanto lo spazio che c’è tra un rigo e l’altro, e
con tale aggeggio Angelo cominciò a comunicare con il vicino scrivendo ciascuna lettera delle
singole parole all’interno degli spazi della griglia... la curiosità degli astanti si trasformò in
meraviglia e grande simpatia. Al signore accanto, che oramai era diventato il suo compagno di
viaggio e ai presenti raccontò che dal 1965, tutti gli anni era andato in villeggiatura presso i
soggiorni estivi organizzati dalla Lega del Filo d’Oro, e che quell’anno era la prima volta che
viaggiava da solo.
Dalla mamma si era fatto dire quante fermate faceva quel treno e in quali città prima di arri-
vare a Roma.
Fino a metà viaggio le aveva contate tutte; nella seconda parte, non solo le contava, ma ad
ognuna chiedeva il nome della stazione per conferma. L’amico accanto sbalordì, quando nelle
ultime tre fermate fu Angelo a dirgli i nomi. Il signore non si sarebbe meravigliato così tanto
se avesse saputo che anche i ciecosordi possono conoscere la geografia.
Prima di arrivare a Roma Angelo chiese all’amico, se alla stazione di Roma poteva
accompagnarlo al treno per Ancona; con un gesto gli rispose di sì. Dopo poco, fece capolino
il capotreno per avvertirlo che la prossima stazione era quella di Roma; lo avvertì facendogli
toccare il cappello da ferroviere, segnale convenuto alla partenza.
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Il compagno di viaggio rassicurò il capotreno di non preoccuparsi perché avrebbe pensato a
tutto lui.
Intanto Piero era già in stazione in cima al binario di arrivo.
Invece Angelo, sceso dalla penultima carrozza, percorse il sottopassaggio piuttosto
velocemente per portarsi in tempo al terzo binario dove salì sul treno per Ancona; trovò posto
in uno scompartimento, dove c’erano quattro persone: un insegnante di scuola media, un papà
e una mamma con il figliuolo di dieci anni.
Intanto Piero, non vedendo Angelo arrivare corse all’ufficio del capostazione per parlare con
il capotreno: saputo come erano andate le cose, si recò al terzo binario, ma il treno era già
partito; allora telefonò a don Dino, il quale conoscendo bene Angelo, gli disse di non
preoccuparsi e di tornare con il prossimo treno, e che per Angelo ci avrebbe pensato lui; infatti
partì subito per recarsi alla stazione di Ancona.
Nel frattempo Angelo ne combinava un’altra. Prima di recarsi in una località era solito studiare
la geografia di quella zona su carte geografiche a rilievo e con scritte in braille, per cui egli
sapeva che Jesi, dove il treno pure si fermava, era più vicino a Cingoli che Ancona; allora
pensò che era illogico arrivare fino ad Ancona, perciò decise di scendere alla stazione di Jesi.
A Jesi scese con l’insegnante che lo accompagnò all’ufficio della Polizia ferroviaria. Lì dopo
poco, Angelo si fece capire anche dal capoufficio che telefonò presso il Seminario vescovile
di Cingoli, sede della villeggiatura, per dire che Angelo era lì vicino a lui che attendeva
qualcuno che lo andasse a prendere.
Tutta la vicenda insegna che gli handicappati vanno aiutati e non sostituiti nel loro fare.
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L’INDIMENTICABILE INCONTRO

Nel 1966 i villeggianti della Lega del Filo d’Oro trascorsero la vacanza estiva sui monti abruzzesi,
con il campo base a Tagliacozzo, nel convento dei frati minori “Madonna dell’Oriente”.
Anche in quella villeggiatura, la “serata dell’amicizia” riuscì meravigliosamente bene.
Lo spettacolo si era snodato davanti agli occhi degli ospiti con naturalezza: i non vedenti e i
vedenti cantavano, i ciecosordi con gioia ricevevano in simultanea le parole tramite i
polpastrelli della loro mano sinistra, e con la destra appoggiata alla gola degli amici vedenti
accanto ricevevano le vibrazioni e il ritmo del canto.
Nei visi degli invitati si scorgevano mille e mille emozioni. Tra loro c’erano anche Monsignor
Domenico Valeri Vescovo di Avezzano e il professor Lolli capo ufficio stampa del giornale del
Vaticano “l’Osservatore Romano”.
Il professor Lolli, pure lui di Avezzano, sbalordito per ciò che aveva vissuto nella serata, chiese
a don Dino se era possibile organizzare un incontro di tutto il gruppo con il S. Padre Paolo VI.
Gli rispose monsignor Valeri: “credo che, per un gruppo del genere che sta tentando di nascere
alla vita sociale, un regalo più gradito di questo non ci sia”.
In una settimana si preparano per il grande incontro: il gruppetto delle non vedenti preparò un
canto di saluto, il “Tu es Petrus”, coro a tre voci di Perosi; Sabina preparò un breve discorso
per esprimere al S. Padre l’affetto e la gratitudine di tutti.
E siccome ciascun ciecosordo sarebbe stato accompagnato da un vedente che sapeva
trasmettere in simultanea con il “malossi”, don Dino curò gli abbinamenti.
“... Il caro Monsignor Valeri, all’udienza non venne perché voleva che l’incontro con il S.

Padre si svolgesse a tu per tu, senza formalità.
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E avvenne proprio così.

Andammo con un pulman; arrivammo a Castel Gandolfo, alle ore 11 circa. Ci

accompagnarono in un grande salone del Palazzo Apostolico: era la sala nella quale di soli-

to venivano ricevuti personaggi importanti. C’eravamo tutti: eravamo in 60.

Dopo poco Paolo VI apparve dal fondo della sala. Con quella veste bianca e quegli occhi

azzurri sembrava proprio un Angelo. Veniva avanti con passo deciso... ma più veniva avanti,

più appariva meno sicuro; e il viso lo rivelava clamorosamente. Appena fu lì vicino a noi, con

voce commossa disse: “ora invochiamo la benedizione del Padre di tutti”...seguì un attimo di

silenzio; allora io mi inserii timidamente e gli dissi: “S. Padre, le non vedenti vogliono farle

un omaggio, farle ascoltare un canto...” Fu un momento di Paradiso: le cantanti, fortemente

emozionate, iniziarono con un fil di voce quasi impercettibile e via via andarono in un

crescendo meraviglioso. Al termine della melodia il S. Padre si intrattenne amabilmente con

ciascuno.

Ad Angelo, non vedente privo di udito, per l’incontro individuale gli avevo raccomandato di

stare ad ascoltare il S. Padre e al termine di prendergli solo la mano e di baciargli l’anello e

non di “esplorarlo” come era solito fare quando incontrava una persona per la prima volta.

Al momento del suo turno, non feci in tempo ad aprire bocca per presentarglielo, che già le

sue mani viaggiavano per il corpo del S. Padre fino al volto... Questi, scansando le mie da

Angelo, se lo abbracciò...

Quell’udienza, non solo fu straordinaria per tutti noi, ma lo fu anche per lui. Infatti lo ha

confermato nel discorso che fece ai pellegrini presenti all’udienza generale del mercoledì

seguente, nella quale disse: “...diletti figli e figlie, mercoledì scorso, dopo tale udienza,

abbiamo ricevuto un gruppo di umili visitatori che ci hanno profondamente commosso... erano

ciechi e sordomuti, assistiti e guidati da buone persone dal cuore d’oro. Nonostante fossero

menomati nel fisico e nei sensi, il loro aspetto era soffuso di serenità. Quanta affettuosa



62

compassione hanno suscitato nel nostro Spirito!... a un certo punto da alcuni di essi, i ciechi,

si levò un filo di voce, un timido canto, fattosi subito più sicuro e gioioso. Essi non piangevano,

non gridavano: cantavano. Noi avevamo il cuore pieno di ammirazione... come avremmo

voluto consolarli, sanarli!”

Per dire così, sicuramente anche lui aveva un cuore d’oro. Ed è per questo che, ancora oggi,

tutti noi gli diciamo: grazie!”
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AVVENIMENTI

Negli anni 1966 e 1967, per il funzionamento della Lega del Filo d’Oro, alcuni avvenimenti si
rivelarono molto importanti, e altri addirittura determinanti.
Ormai per il suo sviluppo si rendeva necessario che non solo Sabina, ma anche don Dino e
Giuseppina Sabbatini si dedicassero all’Associazione a tempo pieno. A tale scopo
l’arcivescovo di Ancona mons. Bignamini, nel luglio 1966, spostò don Dino dalla parrocchia
di Posatora di Ancona a quella di Appignano di Macerata, nella quale era impegnato solo tre
giorni alla settimana, per cui i restanti poteva dedicarli alla Lega. E poiché il nuovo incarico
comportava le dimissioni dall’insegnamento di religione retribuito, per lui unica fonte di
sostentamento, l’Arcivescovo, fedele fino in fondo a quanto gli aveva assicurato a suo tempo,
gli conferì il beneficio di un canonicato della cattedrale di Osimo.
Giuseppina Sabbatini, per dedicarsi completamente alla Lega, smise il lavoro di sarta e chiuse
il laboratorio di sua proprietà. Per lei tale operazione non fu da poco; anche perché aveva una
nutrita clientela.
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Durante il 1966 don Dino fu eletto consigliere con delega di direttore dell’Associazione
affinché potesse rappresentarla a tutti gli effetti.
In quei due anni, già bene addentrato nelle pubbliche relazioni, faceva spola tra Osimo, S.
Benedetto dei Marsi, allora sede dell’Associazione; Avezzano, sede del vescovo monsignor
Valeri; Roma, sede del Ministero dell’Interno, dell’Istruzione, della Sanità, del Consiglio di
Stato e della Presidenza della Repubblica: tutte istituzioni presso le quali erano in istruttoria le
varie pratiche riguardanti la Lega e l’Istituto di prossima apertura. Per raggiungere le persone
giuste operanti in tali ambienti, negli anni 1965-1966 don Dino fu costantemente guidato dal
suo amico On.le Nicola Rinaldi di Ussita di Macerata.
In seguito, tale prezioso aiuto don Dino lo ebbe dal dottor Franco Foschi di Recanati.
L’amicizia tra loro risaliva al tempo in cui tutti e due giovanissimi militavano nella
“Associazione Lavoratori Cristiani Italiani” (ACLI).
Ogni volta, al momento del bisogno, Foschi è sempre intervenuto prontamente e con sempli-
cità, sia da professionista che da Deputato, da Sottosegretario e da Ministro.
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OTTOBRE 1966

Il mese di ottobre di quell’anno fu messaggero di buone notizie; una particolarmente positiva,
ma che non è andata in porto, fu quella quando al Consiglio di Amministrazione si presentò la
felice opportunità di aprire contemporaneamente la casa-famiglia per donne non vedenti prive
di udito e l’Istituto educativo per bambini pure essi ciecosordi. L’occasione fu l’offerta in
affitto di due ville ubicate a Vacciago sul lago d’Orta a 500 m. di altitudine. Le ville erano di
proprietà dell’Unione Italiana Ciechi di Novara. Al tempo dell’offerta, già restaurate e adatta-
te, erano quasi pronte per funzionare. In tutte e due avevano la capienza di 30 posti.
Sabina e don Dino, prima di muovere i primi passi in proposito, le andarono a vedere. Quel
giorno credettero che il sogno stesse per diventare realtà: a loro non interessava dove aprire
l’Istituto; interessava solo poterlo aprire quanto prima possibile. Nell’occasione si
incontrarono con i dirigenti dell’UIC del Piemonte; e in quell’incontro parlarono anche del
tipo di contratto di affitto. Al rientro Sabina e don Dino, riferirono il tutto agli altri componenti
del Consiglio, i quali all’unanimità considerarono l’offerta dell’UIC una stupenda occasione,
più unica che rara. La notizia fu per tutti una iniezione di grande entusiasmo.
Don Dino, con l’aiuto del suo amico notaio Giuseppe Rotondano, preparò la bozza del
contratto, mentre Sabina inviò al Presidente dell’UIC del Piemonte una lettera per comunicare
che il Consiglio di Amministrazione della Lega del Filo d’Oro era favorevole all’iniziativa e
che senz’altro avrebbe deliberato il contratto di affitto, e che quindi rimaneva in attesa di
sapere il giorno del nuovo incontro per la stipula. Dopo una settimana Sabina ricevette un
telegramma non dalla sezione dell’UIC del Piemonte, ma addirittura dal Presidente nazionale
Fucà, il quale la invitava, insieme a don Dino, a Roma per un colloquio con lui sempre sullo
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stesso argomento. Il colloquio ebbe luogo presso la sede nazionale e non avvenne solo con
Fucà, ma con tutta la giunta dell’UIC al completo.
Quell’incontro per don Dino fu molto amaro, perché non solo gli fece svanire il sogno, ma si
accorse che in quel momento aveva a che fare con un gruppo di sciacalli.
Tra l’altro le proposte che si sentì fare, non erano indirizzate a loro due come rappresentanti
della Lega del Filo d’Oro ma solo ad personam. A Sabina offrirono l’incarico di esperta della
categoria dei pluriminorati ciecosordi in Italia; a don Dino, dato che era sacerdote, quello di
assistente spirituale; inoltre per svolgere gli incarichi avrebbero messo a loro disposizione una
stanza in ogni sede provinciale dell’associazione UIC e i biglietti ferroviari di prima classe per
gli spostamenti.
Per quanto poi concerneva l’apertura dell’Istituto e della casa-famiglia avrebbero pensato a
tutto loro dell’UIC.
Al che don Dino disse che tale proposta sarebbe stata allettante se fosse stata rivolta a loro
quali rappresentanti della Lega del Filo d’Oro e prima del 19 gennaio 1965, data della
presentazione allo Stato della domanda per il riconoscimento di persona giuridica
dell’Associazione; e prima anche del 27 gennaio 1966 data della generosa donazione del ter-
reno fatta dal consigliere Aldo Valcavi alla Lega per rendere possibile il riconoscimento giuri-
dico e la costruzione dell’Istituto non appena avessero avuto il denaro per eseguire i lavori.
Don Dino concluse l’incontro augurandosi che tra le due associazioni: UIC e Lega del Filo
d’Oro, potesse nascere una collaborazione sincera e concreta, unicamente rivolta al bene della
categoria dei pluriminorati ciecosordi.
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BUSSA ALLA PORTA FINO A QUANDO NON SI APRE!

Don Dino è stato sempre convinto che, senza il riconoscimento statale di persona giuridica
dell’Associazione, si poteva fare ben poco a favore dei non vedenti privi di udito. Inoltre si
rendeva conto che i tempi richiesti per la soluzione dei loro problemi non coincidevano con
quelli assai lenti riguardanti la formalizzazione delle pratiche da parte degli uffici pubblici e
statali. Ecco perché lui le seguiva sempre da vicino e personalmente. Un giorno il direttore di
divisione del Ministero dell’Interno presso il quale era la pratica del riconoscimento giuridico
gli disse: “Lei mi piace perché, è sì un rompiscatole, ma si interessa solo, e in modo pulito,
dell’argomento per il quale ci siamo conosciuti”.
Al termine del quinto mese dell’iter burocratico della pratica, il Ministero dell’Interno la passò
alla Presidenza della Repubblica, per l’emissione di tutti gli atti di propria competenza. Don
Dino, nello stesso mese, raggiungeva il Segretario della Presidenza, al quale spiegò
l’importanza per i ciecosordi italiani del riconoscimento. Era il mese di novembre 1966,
quando la pratica passò al Consiglio di Stato presso la I° Sezione.
La prima volta che don Dino salì le scale di Palazzo Farnese fu nel febbraio 1967. All’interno
vi era stato strutturato un alveare di uffici. Trovato l’ufficio che gli interessava bussò;
“l’avanti!” che aveva udito lo aveva ben disposto: era una voce decisa, ma anche dolce e
paterna. Come entrò, vide un signore sulla sessantina, robusto, curvo sulla scrivania: stava
analizzando una pratica... senza alzare la testa gli disse: “si sieda e parli pure”... passarono
alcuni secondi di silenzio; sempre intento sulla pratica, il dott. Pirisi di nuovo disse: “parli pure
che io l’ascolto”. Don Dino gli rispose: “non si preoccupi dottore, continui pure, perché io non
ho fretta...” Il direttore, sorpreso per l’insolita risposta, alzò la testa e lo guardò... fu un
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momento intenso per tutti e due. Ognuno era finito nei pensieri dell’altro.
Dopo cinque giorni, don Dino era di nuovo lì, e questa volta con Sabina, accompagnata da una
delle sorelle per la traduzione simultanea in “malossi”.
Fu una conversazione molto bella... a un certo punto il dott. Pirisi si girò sul fianco destro,
guardò un calendario appeso al muro e disse: “la Commissione per esaminare la vostra pratica
si riunirà venerdì 13 di questo mese. Non vi preoccupate, perché penso io a tutto.” La
Commissione era composta da sette Consiglieri.
Quantunque don Dino fosse certo che il dottore si sarebbe dato da fare su ogni consigliere per
il parere favorevole, in quei dieci giorni non è rimasto con le mani in mano; infatti, tramite
terze persone, riuscì a far conoscere a tutti i consiglieri quanto fosse importante quel
riconoscimento per i ciecosordi italiani.
Il giorno della riunione, don Dino era a Roma... dentro si sentiva come lo studente che attende,
fuori dalla porta, l’esito di un esame sostenuto poco prima.
All’ora di pranzo telefonò a casa del dottor Pirisi: “dottore come è andata?”...
La prima risposta fu: “abbiamo fatto a fidarci eh?!?” La sua voce era quella di un padre
contento che il figlio aveva superato l’esame con trenta e lode.
Il Decreto di riconoscimento venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 1967.
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I PRIMI PASSI PER LA NASCITA DELL’ISTITUTO

L’Associazione non aveva fatto in tempo a nascere che già si sentiva spinta da più parti ad
organizzare un Istituto per l’educazione e la riabilitazione dei bambini pluriminorati
ciecosordi: bambini che oltre ad essere privi della vista, udito e parola, erano affetti anche da
altre minorazioni.
In quell’anno 1967, il Consiglio di Amministrazione si trovò per la prima volta di fronte a una
pesante e delicata scelta: o concretizzare il progetto pensato durante la prima villeggiatura:
“una casa-famiglia” per le donne non vedenti prive di udito, da organizzare nella casa colonica
donata dal consigliere Aldo Valcavi e per la quale avevano già in mano il progetto della
ristrutturazione e ampliamento fatto gratuitamente da Luciano Quarantini, geometra del
Comune di Osimo; o, nella stessa casa, organizzare la fase iniziale dell’Istituto educativo e
riabilitativo per i bambini.
Ad orientare il Consiglio sull’apertura dell’Istituto per i bambini, sono state diverse
considerazioni; ma quella determinante fu la seguente: se sui piccoli, così severamente
condizionati non si interviene prima possibile, gli handicap presenti provocano complicazioni
spesso irreversibili che rendono difficoltoso, se non a volte impossibile, il loro apprendimento
e riabilitazione.
Quella fu una scelta veramente dura per tutti; ma lo fu soprattutto per Sabina che vide svanire
il suo sogno da lungo tempo vagheggiato: quello della casa-famiglia per donne.
Don Dino si mise subito all’opera per avere idee e consigli sulla fondazione dell’Istituto.
Contattò due esperti di attività didattiche e pedagogiche specifiche in Italia: il professor Enrico
Ceppi non vedente, pedagogista e direttore dell’istituto statale “Scuola metodo Romagnoli per



70

ciechi”, e l’Onorevole deputato Signora Jervolino, allora Presidente dell’Associazione
nazionale della “Scuola metodo Montessori”. Furono molti gli incontri che fece ora con l’uno
ora con l’altra.
Dal professor Ceppi ebbe perfino l’elenco e gli indirizzi di una diecina di bambini ciechi con
pluriminorazioni e una serie di consigli utili per l’organizzazione dell’Istituto; mentre dalla
signora Jervolino ebbe soprattutto consigli su come impostare l’aspetto istituzionale della
“Scuola speciale” da convenzionare con il Ministero della Pubblica Istruzione.
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L’INIZIATIVA ERA PIÙ GRANDE DI LORO

I responsabili della Associazione, coscienti che l’iniziativa, che stavano per intraprendere, era
più grande di loro, si mossero su più direzioni per individuare fonti di finanziamento adeguate;
si tenga presente che nel frattempo venne meno il progetto riguardante lo smercio all’ingrosso
di carta alle tipografie e cartolerie e quello al dettaglio, casa per casa, degli oggetti di
cancelleria, pensato l’anno precedente. Il Consiglio di Amministrazione deliberò la proposta
della socia Teresa Marcantoni. La proposta fu quella di organizzare a largo raggio un gruppo
di amici e sostenitori della Lega del Filo d’Oro. Fu lei stessa ad animare il gruppo: Teresa
aveva cinquanta anni, era laureata in matematica. Era una donna solare e con idee chiare sulla
vita.
L’andamento economico e finanziario della Lega del Filo d’Oro è andato bene fin dai primi
passi. Il gruppo degli amici sostenitori, che andava sempre più aumentando, si rivelò una
valida fonte di finanziamento, anche se da sola non poteva essere sufficiente per un bilancio a
pareggio.
Nell’assemblea di quell’anno (era il 1967) i soci elessero Teresa Marcantoni consigliere con
delega all’Amministrazione.
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PER L’APERTURA DELL’ISTITUTO

Poiché fin dall’aprile dello stesso anno 1967, don Dino sapeva ufficiosamente che in maggio
l’Associazione avrebbe conseguito la personalità giuridica, si fece un organigramma delle cose
che si sarebbero dovute fare per l’apertura dell’Istituto. Prese contatti con il Provveditorato
agli Studi di Ancona professor Rocco Fedele e, tramite l’onorevole signora Jervolino,
presidente del Centro Nazionale Montessori, contattò alcuni funzionari del Ministero della
Pubblica Istruzione per ottenere due classi speciali di scuola elementare da annettere
all’Istituto con due alunni in ognuna. Il Ministero si trovò a dover risolvere due problemi
istituzionali del tutto nuovi: l’esiguo numero di due alunni per ogni classe previsto dal
progetto, e la non esistenza in Italia di un metodo educativo specifico riconosciuto per bambi-
ni pluriminorati ciecosordi.
Il Direttore responsabile della Divisione che trattava l’argomento superò i due problemi,
considerando il tutto come “progetto sperimentale”, con il quale oltre a trattare i bambini e
apportare loro immediato beneficio, gli insegnanti dovevano evidenziare gli elementi peculiari
dell’azione educativa per codificare il metodo.
Il riconoscimento ministeriale del progetto sperimentale si fondava sul diritto all’educazione
di tutti i bambini, in qualsiasi condizione esistenziale essi si trovassero.
Alla fine del mese di luglio, sempre del ‘67, il Ministero decretò l’istituzione di una Ia classe
speciale elementare statale ad esperimento e di una parificata; inoltre nel settembre, per
l’insegnamento nella classe statale, decretò il trasferimento della maestra di ruolo Olga
Bartoletti dall’Istituto Statale per ciechi “Ritter Mayer” di Trieste alla Lega del Filo d’Oro.
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IN CERCA DI UNA SEDE

Per la sede dell’Istituto, la Lega del Filo d’Oro, per mancanza assoluta di soldi, non era in
grado di ristrutturare la casa colonica già donata da Aldo Valcavi. È per questo che Sabina a S.
Benedetto dei Marsi e don Dino ad Osimo e nel circondario si diedero da fare per trovare in
affitto locali adatti allo scopo.
In un primo momento, nell’ambito della ricerca si sono presentati due felici situazioni: ad
Avezzano in Abruzzo alcuni amici di Sabina, fra i quali un ingegnere, si erano attivati per
comprare e donare all’Associazione un terreno di cinque ettari, sito a S. Benedetto dei Marsi,
con l’intento di costruirvi a loro spese nell’immediato il primo nucleo dei locali dell’Istituto.
Nel frattempo don Dino, che non desisteva dal cercare finanziamenti per la costruzione, ebbe
un colloquio con il Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti a Roma. Il direttore
individuò, la formula per un prestito a tasso simbolico per la costruzione dell’Istituto. La
caratteristica dell’iniziativa consisteva in un cantiere di lavoro per lo sviluppo dell’edilizia
finalizzata all’utilità sociale.
Nessuna delle due iniziative andarono in porto. Don Dino allora continuò a cercare in affitto
locali adeguati. All’inizio di settembre era in parola con il dottor Vincenzo Badialetti per
l’affitto della sua casa tipo villa, ubicata a Osimo, dalla quale con la famiglia stava per
trasferirsi altrove. Inoltre era anche in parola con un appaltatore per una casa bifamiliare in
costruzione nella zona di Osimo Stazione.
Però la Provvidenza stava risolvendo il problema diversamente.
Un mattino don Dino nell’andare ad Ancona per un colloquio con il Provveditore agli studi,
passando davanti alla Scuola elementare della frazione di San Biagio, guardandola si ricordò
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che al piano superiore vi erano due appartamenti che nel passato erano stati abitati dagli
insegnanti della stessa scuola e che ora non venivano più utilizzati. In quell’attimo ebbe
l’impressione di aver trovato i locali tanto desiderati. E fu così: infatti, terminato il colloquio
chiese al Provveditore se in quei due appartamenti poteva aprirci l’Istituto. Il Provveditore,
uomo di cultura e molto pratico nell’azione, disse che in merito non aveva alcun problema,
unica clausola era quella che gli appartamenti dovevano avere l’ingresso diverso da quello
della Scuola.
Don Dino non ricordando quale fosse la situazione, gli promise che al rientro ad Osimo
avrebbe verificato, e dalla stessa scuola glielo avrebbe telefonato.
La scuola e i due appartamenti avevano gli ingressi separati...
È sempre vero che quando si seguono le vie della fiducia, i problemi non sono più problemi.
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LUGLIO 1967

L’accordo concretizzato con il Ministero della Pubblica Istruzione in sede istituzionale in
merito alle due classi speciali sperimentali era fortemente impegnativo. Infatti era chiaro che
le insegnanti, nel trattare gli alunni così gravemente condizionati dalle pluriminorazioni oltre
ad impegnarsi a trattarli adeguatamente ai bisogni individuali, dovevano poi codificare gli
elementi validi delle modalità di trattamento e indicare il materiale didattico utilizzato.
Ed è per questo che, in occasione del soggiorno estivo degli adulti a Cabernardi nelle Marche,
Sabina, l’insegnante Olga e don Dino si sono riuniti più volte per individuare alcuni punti
orientativi sul da farsi nei primi mesi del trattamento dei bambini.
Per stilare il piccolo progetto educativo si sono riferiti all’esperienza personale di Sabina fatta
con il professor Augusto Romagnoli e quella del bambino Angelo Migliore, pure lui ciecosor-
do, fatta con l’insegnante Maria Gulisano.



76

RICERCA DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO

Si sa che per organizzare qualsiasi istituzione occorre avere in testa un modello valido di
funzionamento per raggiungere gli obiettivi contenuti nello statuto della stessa. E don Dino in
merito non aveva alcuna esperienza. È per questo che fece varie visite approfondite all’Istituto
statale per ciechi “A. Romagnoli” di Roma; a quello medico-pedagogico S. Camillo di Loreto
e al Bignamini di Falconara, ambedue per bambini minorati psicofisici.
In occasione dei quelle visite si rese conto dei tipi di handicap di cui erano affetti i ragazzi e
dei livelli di apprendimento; inoltre prese visione del tipo di organico del personale, dei ruoli
e delle mansioni; dei programmi educativi e delle metodologie che venivano adottate; del
materiale didattico e della struttura degli stessi Istituti. Infine prese informazioni sui tipi di
finanziamento ai quali essi facevano ricorso.
La conoscenza dei modelli di funzionamento di tali istituti per don Dino è stata ispiratrice in
modo determinante per organizzare e impostare l’Istituto “Nostra Casa”.
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AGOSTO 1967

Per la composizione di un iniziale organico dell’Istituto di prossima apertura occorrevano: due
insegnanti, due assistenti educative, una animatrice e coordinatrice dell’attività educativa-ria-
bilitativa, cioè la direttrice; una assistente sociale per animare i rapporti con le famiglie dei
bambini e con gli enti di assistenza quali le Province di provenienza, e un’economa
responsabile del funzionamento della casa. Tale personale era indispensabile fin dall’apertura
anche se il numero dei ragazzi era solo di quattro. Poi nell’immediato prosieguo sarebbero
occorsi dei consulenti come un otorinolaringoiatra, un logopedista, un neuropsichiatra, un
fisioterapista, un oculista e quant’altri sarebbero stati necessari man mano che l’Istituto si fosse
sviluppato.
Per don Dino il personale che prestava la propria opera negli Istituti medico-psico-pedagogici
o nell’assistenza in genere, doveva essere professionalmente preparato; umanamente paziente,
generoso, sereno interiormente; tutto questo affinché le prestazioni d’opera fossero atti di
benevolenza e di amore verso il bisognoso.
Per l’apertura dell’Istituto diedero la disponibilità persone meravigliose: Elia Giuliodori,
laureata in lettere, per animare l’attività educativa; Emilia Narcisi come assistente sociale, per
curare ed animare i rapporti con i genitori e aiutarli a superare le difficoltà esistenti per la
condizione di pluriminorazione nella quale versavano i loro figli; Olga Bartoletti e Valeria
Filegi come insegnanti; Marina Ortenzi e Luciana Mosca come assistenti educative; Valeria
Moroni come cuoca, alla quale dopo qualche mese subentrò Mariola Montenovo; così fu per
l’infermiera di notte Elisa Caprari che sostituì Anna Giuliodori; Giuseppina Sabbatini come
responsabile del funzionamento e dell’amministrazione della Casa.
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ANCORA PRIMA DELL’APERTURA

Gli Osimani, ancora prima dell’apertura dell’Istituto, si mostrarono molto sensibili al grosso
problema della ciecosordità e all’iniziativa dell’apertura dell’Istituto, e disponibilissimi ad aiu-
tare don Dino.
Il sindaco, avvocato Vincenzo Acqua, ne è stato l’esempio immediato: infatti nel primo
incontro, alla richiesta del nulla osta per la concessione dei due appartamenti della Scuola
elementare di San Biagio per aprirci l’Istituto, non solo disse subito di sì, ma si sentì onorato
di poter collaborare per la causa, e con entusiasmo li concesse in comodato, e fece subito
sistemare gli impianti di acqua, luce e riscaldamento; imbiancare i locali e verniciare le porte
e le finestre.
Nel frattempo che venivano fatti tutti i lavori, don Dino provvide per l’acquisto dei mobili, del
corredo per le camere, per la cucina, per la sala da pranzo, per la stanza delle attività educative
e per quella del soggiorno.
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15 OTTOBRE 1967

Finalmente con in mano il Decreto statale di riconoscimento di persona giuridica
dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione poté decidere di istituire e organizzare
l’Istituto medico-psico-pedagogico “Nostra Casa” e farlo funzionare fin dallo stesso anno
scolastico 1967/68.
Si sa, che mettere in piedi un Istituto, è cosa ardua per tutti; essa a maggior ragione lo è stato
per loro.
Per deliberarne l’istituzione si riunirono il 15 ottobre ad Avezzano in Abruzzo. Aprì i lavori il
vescovo monsignor Domenico Valeri, in quel tempo patrono spirituale dell’Associazione; il
quale rivolse ai presenti il suo paterno saluto e mise in rilievo il significato altamente umano
e caritativo dell’opera cui essi davano inizio. Al termine invocò la benedizione divina su di
essa e sul compimento dei suoi obiettivi.

Leggendo alcuni articoli del regolamento, ci si può rendere conto con quale concretezza e
senso pratico quel Consiglio di Amministrazione costituì l’Istituto. I Consiglieri erano: Aldo
Valcavi di Ancona, Maria Luciano di Cuneo, Sabina Santilli di S. Benedetto dei Marsi, Nina
Santilli di Roma, Evandro Leoni di L’Aquila, Ignazio Pii di Grosseto; Teresa Marcantoni di
Roma, Renata Saporiti di Roma e don Dino.
Ecco alcuni punti più significativi del regolamento: “... la scuola speciale annessa all’Istituto

intende aiutare ciascun bambino pluriminorato psicosensoriale ciecosordo a conseguire

l’autonomia personale e ad apprendere la comunicazione nei suoi vari livelli:

comportamentale, segnaletico, simbolico e verbale: ciascuno secondo le capacità individuali.
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Il tutto attraverso un trattamento educativo individualizzato riferito alla condizione personale

relativa alla pluriminorazione di cui è affetto.

Gli alunni saranno seguiti dalle varie competenze mediche specifiche: pediatria,

otorinolaringoiatria, neuropsichiatria, oculistica, audiometria, al fine di assicurare loro

condizioni di vita più funzionali possibili.

Per l’aspetto sanitario l’Istituto medico pedagogico “Nostra Casa” si terrà in contatto con le

autorità sanitarie provinciali e ministeriali.

Gli insegnanti da assumere dovranno possedere il diploma di abilitazione magistrale e quello

di specializzazione di scuola metodo per ciechi.

Il metodo didattico pedagogico che verrà adottato nelle classi speciali annesse all’istituto,

avrà le caratteristiche di metodo sperimentale, svolto sulla base delle esperienze pedagogiche

fatte in Italia dagli educatori di Sabina Santilli e Angelo Migliore presso l’Istituto statale per

ciechi “A. Romagnoli”, e in America di quelle fatte, presso l’Istituto per ciechi di Boston,

dall’educatrice della piccola ciecosorda Hellen Keller.”

La riunione di quel 15 ottobre costituì la terza pietra miliare dello sviluppo istituzionale della
Lega del Filo d’Oro.
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APERTURA

La settimana prima dell’apertura dell’Istituto era tutto pronto. Sabina Santilli, Giuseppina
Sabbatini e l’insegnante Olga Bartoletti si erano da pochi giorni trasferite ad Osimo, mentre
l’assistente sociale Emilia Narcisi e l’insegnante Elia Giuliodori, abitanti ad Osimo, avevano
predisposto i loro impegni in modo tale che durante le prime settimane potessero essere
presenti nell’Istituto in modo continuato. Elia aveva il ruolo di direttrice pedagogica.
Don Dino intanto, definì il rapporto di lavoro e l’orario anche con la seconda insegnante
Valeria Filegi diplomata in quell’anno, con le due assistenti educative Marina Ortenzi e
Luciana Mosca; con l’assistente della notte Anna Giuliodori e con la cuoca Mariola
Montenovo.
In quella settimana Elia si riunì con Sabina, Olga, Valeria, Marina e Luciana per formulare
l’iniziale piano operativo. Per i primi giorni previdero una sola cosa: rendere ai bambini meno
traumatico possibile il passaggio dal loro abitat familiare al nuovo.
Per conseguire tale obiettivo, le due insegnanti e le due assistenti dovevano individuare il
comportamento e le abitudini che i bambini avevano nel quotidiano; il livello di autonomia
personale nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali: nel mangiare (masticazione e
assunzione del cibo), nell’andare al bagno, nell’enuresi, nel vestirsi, nel senso
dell’orientamento, nel rendersi conto del giorno e della notte, ecc.
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LA CASA

La piccola casa era così strutturata: due spaziose camere con quattro letti ciascuna, un’aula
predisposta per le attività educative e soggiorno, una sala da pranzo, una cucina e una stanza
che funzionava da direzione e sala delle riunioni.
La “Casa” cominciò la sua vita il 29 ottobre 1967, con l’arrivo dei bambini: Mario di Bolzano,
Carlo di Bologna, Patrizio di Rieti, Lino di Padova e, prima dell’estate 1968, arrivarono anche
Marisa di Pesaro, Carla di Padova e Marina di Bologna. Tutti loro, pur essendo in tenera età,
avevano già vissuto una lunga e dolorosa storia. I cari genitori, prima di portarli ad Osimo si
erano rivolti a Istituti per ciechi o per sordi, a medici specialisti con la speranza nel cuore che
potessero far divenire il proprio figlio normale.
La giovane direttrice Elia Giuliodori, nell’impatto con tale realtà, si sentì pervasa da sentimenti
di mamma verso i bambini, e di sorella verso i genitori.
In quei momenti, nell’ambiente dell’Istituto, aleggiavano due desideri: da un lato, i genitori
desideravano che i figli guarissero completamente e crescessero normali come la maggior
parte dei bambini del mondo; dall’altro, don Dino e tutti gli altri si auguravano che ogni
bambino, in un giorno non lontano, riuscisse a vivere un tipo di vita autonoma il più possibile.
Elia alla partenza dei genitori disse loro: “state tranquilli perché noi ve li trattiamo come foste
voi a farlo. E tenete presente che l’Istituto è sempre aperto... potete venire senza avvertirci, in
qualsiasi ora del giorno e della notte.”
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I PRIMI DIECI GIORNI DI VITA IN QUELLA CASA

Le mamme, per favorire il proprio bambino nell’ambientarsi nella nuova casa, rinviarono la
partenza di dieci giorni. In quei giorni ognuna delle maestre e delle assistenti, dalla mattina alla
sera, seguiva passo passo le mamme, per rendersi conto di come queste trattavano il proprio
bambino. Il passaggio, pressoché indolore, dalla mamma all’educatrice avvenne nel modo qui
brevemente descritto.
Nel primo e nel secondo giorno le educatrici osservavano il comportamento del bambino e
come la mamma lo aiutava a fare le azioni: osservavano se tra di loro c’era un dialogo, in quale
modo avveniva e a quale livello; osservavano se il bambino per soddisfare i bisogni personali
si faceva capire e in che modo. Ogni tanto l’educatrice si rendeva presente al bambino
facendosi toccare il viso ed esplorare il corpo, mentre lei lo accarezzava. Nei momenti della
giornata meno impegnativi la mamma la metteva al corrente su tante cose riguardanti la vita e
il comportamento del bambino.
Nel terzo e quarto giorno, la mamma lasciava fare l’educatrice ad aiutare il bambino nelle cose
più facili e più semplici... e ogni tanto si faceva sentire anche lei affinché il bambino si
rendesse conto che era lì con lui.
Nel quinto e sesto giorno il bambino trascorreva la mattinata intera con l’assistente, mentre la
mamma, pur presente, non si faceva sentire; nel pomeriggio invece lo seguivano tutte e due.
Nella settima e ottava giornata, dal mattino alla sera il bambino restava solo con l’educatrice;
mentre dalla cena in poi solo con la mamma. Nel nono giorno, fino alla partenza della mamma,
il bambino stava con tutte e due. A quel punto, la partenza non fu più un grosso problema, né
per loro mamme né per i figli, i quali ormai stavano bene anche con la propria educatrice.
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NELLE QUATTRO SETTIMANE SEGUENTI

Sabina ogni giorno prendeva sulle sue ginocchia, ora l’uno ora l’altro, i quattro bambini; e con
la sua esperienza personale vissuta dal di dentro del chiuso della cecità e della sordità, cercava
di individuare espressioni di tentativi di comunicazione del bambino per l’impianto di un piano
educativo sulla comunicazione a livello simbolico.
Lei credeva di avere a che fare con bambini solo chiusi dentro dalla cecità e sordità come lo
fu per lei, mentre dovette constatare che in quei bambini c’era anche altro, a lei sconosciuto,
che impediva loro l’apprendimento della comunicazione simbolica: e questo la indusse a
concludere che i quattro bambini non avrebbero mai potuto apprendere un linguaggio e tanto
meno aprirsi all’istruzione. Per verificare se l’ipotesi di Sabina fosse reale o meno venne
invitata, in qualità di consulente, la maestra Rosa Baiocco, insegnante specializzata dotata di
una lunga esperienza fatta nell’Istituto Romagnoli fin dalla sua fondazione. La signora
soggiornò ad Osimo per 15 giorni. Anche lei ogni giorno, incontrava e trattava i bambini, ora
l’una ora l’altro. Anche lei al termine dell’indagine giunse alla stessa conclusione di Sabina.
Intanto le due insegnanti e le due educatrici, sulla base dell’esperienza fatta nei primi dieci
giorni dall’apertura dell’Istituto, aiutavano i bambini a soddisfare i loro bisogni nelle stesse
modalità praticate dalle loro mamme; e scrivevano in un quaderno le osservazioni sul com-
portamento di ciascuno di essi. Le osservazioni di ogni giorno poi venivano discusse insieme
alla direttrice Elia e a Sabina per individuare il da farsi a presso.
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LETTERA PROVVIDENZIALE

Nel mese di dicembre don Dino ricevette una lettera circolare dalla “Fondazione americana per
ciecosordi Hellen Keller” inviata alle organizzazioni di sei Paesi europei che attendevano
all’educazione di bambini pluriminorati psicosensoriali, per invitarli a far partecipare due delle
loro insegnanti ad un “Corso teorico pratico” di tre mesi sul trattamento educativo di tali
bambini. Il Corso veniva organizzato in Olanda presso l’Istituto Voor Doven di St.
Michielgesthel.
Della provvidenziale lettera, in quella casa, se ne parlò per diversi giorni. La direttrice Elia
Giuliodori riteneva che, far partecipare le due insegnanti al Corso, fosse un’occasione più
unica che rara per impossessarsi di conoscenze psico-pedagogiche e didattiche specifiche per
la soluzione di tanti problemi educativi dei bambini, problemi che al momento sembravano
insolubili.
Dello stesso parere era anche Sabina. Don Dino allora, sentito il parere della delegata
all’amministrazione Teresa Marcantoni e del consigliere Aldo Valcavi, e avuta l’adesione di
partecipazione dalle due insegnanti, Olga Bartoletti e Valeria Filegi, inviò alla “Fondazione
Hellen Keller” la loro iscrizione.
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NATALE 1967

È stato in quel Natale che gli Osimani si accorsero dell’evento straordinario: l’apertura
dell’Istituto. Don Dino in prossimità delle feste natalizie organizzò ad Osimo una vera e pro-
pria campagna di sensibilizzazione.
Nella prima settimana di dicembre incontrò tanti giovani: nelle scuole, nelle parrocchie e nelle
associazioni, per far conoscere loro la realtà esistenziale dei bambini ciecosordomuti.
La sensibilizzazione nelle famiglie avvenne tramite manifesti, stampa locale, nazionale e radio
regionale. Due settimane prima di Natale, nella parrocchia di S. Marco si riunì un folto gruppo
di ragazzi e ragazze, al fine di organizzare in modo capillare la raccolta delle offerte.
Da quella sera dell’incontro, per dieci giorni, di pomeriggio, i ragazzi sciamarono come api,
andando casa casa... Raccolsero 750.000 lire, che in quel tempo era una grossa somma. Gli
osimani non erano rimasti davvero con le mani in mano.
Anche le due insegnanti e le assistenti educative si sentirono fortemente coinvolte, tanto da
ritirare dallo stipendio mensile solo 30.000 lire invece delle 60.000 previste: il resto lo
lasciarono per il funzionamento dell’Istituto.
E che dire del resto del personale che si prestava solo per solidarietà?
Sempre in quei giorni, un mattino don Dino, andando all’Ufficio Postale, tra la corrispondenza
trovò tanti vaglia postali provenienti da ogni parte d’Italia, ognuno con una piccola somma,
che fra tutte totalizzarono 480.000 lire. Al vederli don Dino pianse di gioia, sia per la somma
sia per il riscontro della stupenda generosità di chi aveva donato. Tale generosità fu animata
dalla lettera di una mamma di un bambino cieco, inviata a Giulietta Masina che la lesse con
tanto amore nella sua rubrica radiofonica.
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In quel Natale don Dino si accorse che la Provvidenza stava seguendo da vicino le sorti dei
ciecosordi. Per un anno e mezzo gli osimani continuarono a seguire l’Istituto “Nostra Casa”
provvedendo gratuitamente in tutto e per tutto ciò che occorreva: il panettiere Perpè con il
pane, i macellai a turno con la carne, i parrucchieri con il taglio e l’acconciatura dei capelli, i
contadini con le uova, la frutta e le verdure. Ogni anno i parroci portavano tutto ciò che i
parrocchiani avevano offerto nella giornata del ringraziamento per il raccolto. Il parroco di S.
Sabino, don Igino Prenna, continuò a farlo fino al 1975.
In tale meraviglioso contesto di solidarietà è nata l’iniziativa del Corriere Adriatico (giornale
regionale, allora “Voce Adriatica”): l’apertura della “pagina della solidarietà” per i bambini
dell’Istituto “Nostra Casa”. Arrivarono molte offerte nelle diverse modalità; perfino in occasione
dei funerali, infatti molti invece di spendere tanto per i fiori donavano la somma corrispondente a
favore dei bambini. In proposito ad Osimo Leonilde Schiavoni aveva reso il suo negozio di mer-
ceria punto di riferimento per il versamento delle offerte. Leonilde era molto sensibile per chi si
trovava nel bisogno.
Anche gli Osimani che facevano parte di club e associazioni culturali non rimasero con le mani
in mano e, coinvolgendo i loro amici anche di altre città, seguirono la Lega del Filo d’Oro dal
primo anno della nascita dell’Istituto “Nostra Casa” fino all’esserle di grande aiuto tramite
diverse iniziative al momento della crisi economica del 1973.
Ecco alcuni di coloro che hanno seguito da vicino le vicende dell’Istituto.
Del Rotary: Renato Bartoli, Goffedro Fagioli, Vincenzo Fabiani, Gianfranco Fiorenzi,
Giampaolo Bellaspiga e Vinicio Leonardi. Da Renato Bartoli don Dino andava spesso per con-
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sigli. Renato era una buona persona e di gran buonsenso. Nei rapporti con gli altri non aveva
mai secondi fini. Per parlare si ritiravano nel retrobottega della farmacia. Appena don Dino
arrivava Renato dava disposizione agli aiutanti di supplirlo.
Dei Lions: Augusto Davalli, Aldo Pesaro di Osimo, Vittorio Borgiani di Ancona in quei tempi
segretario della Giunta Regionale; Lanfranco Simonetti di Macerata che con Augusto Davalli
ha continuato a seguire la Lega anche dopo la crisi economica. Il Rotary si interessò della Lega
fin dal suo nascere, specie nei presidenti Goffredo Fagioli e Vincenzo Fabiani.
Il Gruppo Radio Amatori era guidato da Umberto Graciotti, amico di don Dino da quando lo
aiutava ad animare i ragazzi dell’Oratorio della Parrocchia di S. Marco.
I giovani continuarono ad organizzare ogni anno le campagne di sensibilizzazione fino al 1974
nelle città di Osimo, Ancona, Macerata, San Severino, Recanati, Fano, Pesaro, Iesi, Falconara,
Numana, Filottrano e in tanti altri paesi piccoli e frazioni.
Ne organizzarono perfino una anche nella lontana città di Verona.
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FEBBRAIO 1968

Il giorno 5 le insegnanti Olga Bartoletti e Valeria Filegi erano già in Olanda, presso l’Istituto
per sordomuti Voor Doven di St. Michielgestel, per frequentare il Corso di specializzazione.
Era un Corso teorico-pratico intensivo di tre mesi, sull’educazione e la riabilitazione di ragazzi
pluriminorati psicosensoriali.
Per le due insegnanti la frequenza fu difficile perché il Corso era tenuto in lingua inglese, con
la traduzione simultanea in francese, lingue queste da loro conosciute solo a livello scolastico.
Per il resto si trovarono completamente a loro agio. Erano affascinate dal lavoro educativo che
in quell’Istituto veniva svolto. Era un grande Istituto che ospitava quattrocento ragazzi
sordomuti, dalla scuola elementare fino alla media superiore compresa. L’Istituto era
strutturato in dipartimenti con annesse classi di scuola speciale statale.
C’era anche un dipartimento dove erano ospitati venti bambini pluriminorati psicosensoriali
gravi. Essi venivano trattati individualmente e in piccoli gruppi: cinque per ogni gruppo. Il
criterio seguito per il raggruppamento era quello basato sulle caratteristiche delle minorazioni
di cui erano affetti e sul livello evolutivo del loro apprendimento.
A metà corso, le due insegnanti Olga e Valeria andarono in crisi, perché lì c’era tutto mentre
nell’Istituto “Nostra Casa” non c’era niente. Dalla loro lettera apparivano profondamente
sfiduciate; ma don Dino le rasserenò rispondendo: “non preoccupatevi più di tanto; pensate
che trenta anni fa anche loro hanno iniziato da pionieri come noi, e dal niente. Inoltre se
durante il Corso, la teoria non riuscite a capirla tutta, la restante, in parte la capirete nel
tirocinio che lì state per iniziare, e l’altra l’apprenderete qui nell’Istituto “Nostra Casa” tramite
la dispensa dello stesso Corso che io farò tradurre in italiano”.
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UNA TELEFONATA PER DON DINO

L’inaspettata telefonata era di Evandro Leone di L’Aquila, consigliere della Lega del Filo
d’Oro. Evandro comunicò a don Dino che Paolo Pugnetti, settantenne ciecosordo, non poteva
abitare più in casa con il fratello e la cognata, perché tutti e due erano più anziani di lui, per
cui per loro era diventato difficile assisterlo; per di più, in quel tempo, la cognata era caduta in
un grave stato depressivo.
Paolo era un ottimista, un estroverso e scherzoso; era un grande lettore di libri in braille, amava
moltissimo trovarsi insieme agli altri. Da bambino era vivacissimo; in quel tempo se fosse
stato per lui, sarebbe rimasto in casa solo per mangiare e dormire; amava stare sempre per
strada a giocare con i coetanei. Divenne cieco a otto anni per un incidente provocatogli
involontariamente da un amichetto con un manico di zappa mentre giocavano.
Superato il tempo della guarigione e del trauma, tramite il metodo per ciechi riprese a
frequentare le scuole elementari fino a completare la scuola di avviamento al lavoro. Inoltre
studiò musica divenendo maestro di mandolino e fisarmonica. E così da libero professionista
insegnò a suonare i due strumenti a molti giovani; ma all’età di 56 anni, nel 1958, dovette
interrompere l’insegnamento per l’improvviso calo dell’udito, che in breve tempo perse del
tutto.
Paolo neanche questa volta si perse di coraggio. Superato il momento traumatico, imparò
l’alfabeto “malossi” per i ciecosordi e con questo poté mettersi di nuovo in comunicazione con
gli altri e riprendere a vivere come prima. Non potendo più interessarsi della musica, si
interessò dei problemi che affliggevano coloro che si trovavano nelle sue stesse condizioni.
Quando don Dino lo conobbe, Paolo era già in corrispondenza con diversi ciecosordi per lo più
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giovani, e si dava da fare per la soluzione dei loro problemi all’interno dell’UIC della quale
faceva parte fin dalla sua giovinezza.
In casa del fratello si era sempre trovato bene: si sentiva parte della famiglia, i nipoti fin da
piccoli gli avevano voluto un sacco di bene e gliene volevano anche adesso; ma ora in casa
non c’erano più perché erano tutti sposati ed abitavano in città diverse. Gli anni belli erano
passati, ora doveva trovare ad ogni costo un’altra sistemazione.
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Don Dino, senza rallentare minimamente la sua attenzione sull’Istituto, si occupò anche di
Paolo.
Prospettò il caso al suo amico don Igino Prenna, presidente dell’Opera Pia Buttari di Osimo
per persone anziane. Don Igino, superate alcune difficoltà, come quella che Paolo non poteva
pagare la retta e quella della pluriminorazione, che in un ambiente non avvezzo costituiva
ostacolo per la comunicazione, diede disposizioni al segretario per l’immediata ammissione
nella casa di riposo di San Sabino.
Nelle due settimane che hanno preceduto il suo arrivo, don Dino frequentò la casa quasi tutti
i giorni. Ora si intratteneva con la suora superiora, ora con le assistenti e con qualche ospite
per parlare di Paolo, della sua condizione e del suo modo di comunicare, in maniera che Paolo
fin dall’inizio si trovasse bene.
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Il giorno dell’arrivo, Paolo lo trascorse nell’Istituto “Nostra Casa” insieme ai bambini e alle
amiche Sabina Santilli e Giuseppina Sabbatini.
Nel pomeriggio don Dino lo accompagnò alla sua nuova casa.
Paolo non ebbe alcuna difficoltà per ambientarsi. Le suore e qualche ospite erano già in grado
di farsi capire.
Alla domenica, accompagnato da don Dino, Paolo era sempre a pranzo con i bambini
nell’Istituto “Nostra Casa”. Ogni volta quella per lui era una giornata straordinaria, perché si
sentiva come in famiglia.



94

DOPO SEI MESI DALL’APERTURA DELL’ISTITUTO

Al rientro dall’Olanda delle due insegnanti Olga e Valeria, furono ammessi altri tre bambini:
Marina, Emanuela e Marisa, nel contempo furono assunte un’altra insegnante Carla Carloni e
un’altra assistente educativa, Giovanna Miluk. Intanto altri dieci bambini erano in lista di
attesa: Carla, Laura, Tonino, Caterina, Ernestina, Lucia, Concetta, Antonella, Fabio, Michele
e Giampiero.
L’assistente sociale Emilia in questo periodo ebbe un bel da fare per i contatti e colloqui con i
loro genitori o con chi ne faceva le veci.
Gli interlocutori di Marina, Emanuela, Marisa, Carla, Laura, Tonino, Caterina, Concetta,
Antonella, Giampiero e Michele erano i loro genitori; invece per gli altri, meno fortunati,
Emilia prese i contatti con coloro che ne facevano le veci: per Lucia con i responsabili
dell’orfanotrofio di Palermo; per Ernestina con il direttore e l’assistente sociale del manicomio
di Nocera Inferiore; per Fabio con l’assistente sociale e il chirurgo professor Alleman
dell’Ospedale S. Camillo di Roma.
In quei mesi la direttrice Elia e Sabina, insieme alle insegnanti, alle assistenti educative e alla
stessa Emilia, ogni due giorni si riunivano, e sulla base delle conoscenze acquisite nel corso
olandese, facevano l’analisi e la valutazione del comportamento di ciascun bambino: ad
esempio l’analisi del tempo del sonno per verificare se il ragazzo tendeva a scambiare il giorno
con la notte e se soffriva di enuresi; l’analisi dell’assunzione del cibo e la masticazione; il tutto
al fine di aggiornare il piano educativo di ciascuno.
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Don Dino intanto si dava da fare per trovare una sede più ampia, inoltre stava cercando di
perseguire la parificazione di una terza classe speciale di Ia elementare e per ciascun bambino
il pagamento di una quota retta giornaliera dalle Province di provenienza.
Per la nuova sede dopo una ricerca approfondita contrattò con i fratelli Bottegoni di S. Biagio
di Osimo, l’affitto, con versamento anticipato di tutta la somma, per tre anni di una loro casa
ancora in costruzione composta da tre appartamenti e da un ampio garage officina, con la clau-
sola che fosse pronta per i primi di settembre.
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MAGGIO 1968

Era una bella giornata. Prima di pranzo nella piccola Casa arrivarono: monsignor Domenico
Valeri, vescovo di Avezzano e il neurologo dottor Franco Foschi. Nel pomeriggio don Dino
organizzò insieme a loro una riunione con Sabina Santilli, Elia Giuliodori direttrice
dell’Istituto, Edgardo Bartoli medico di famiglia e l’otorinolaringoiatra Amedeo Fagiano,
entrambi amici di don Dino, per discutere sulla costituzione di una équipe medica per
consulenze specifiche in merito alle minorazioni di cui erano affetti i bambini. Il dottor Foschi
si impegnò ad avere adesioni di persone giuste per lo scopo. Disse che per gli aspetti
neuropsichiatrici avrebbe parlato con il suo aiuto, infatti in quel tempo egli era direttore del
Centro di Igiene Mentale della provincia di Ancona; per i problemi oculistici avrebbe
consultato il professor Occhipinti, direttore del reparto oculistico dell’Ospedale Umberto I di
Ancona; per i problemi riguardanti la sordità, per i quali il dottor Fagiano non poteva più
provvedere, avrebbe parlato con il professor Mario Scoponi direttore del reparto
otorinolaringoiatria dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Invece per i problemi pediatrici
il dottor Edgardo Bartoli avrebbe interpellato il dottor Ettore Petrella, da poco rientrato
dall’India dove aveva soggiornato dal 1956 come medico missionario del PIME.
Tutti gli interpellati poi diedero la disponibilità e si prodigarono con generosità e gratuita-
mente.
Il Vescovo concluse quella fruttuosa riunione dicendo: “tenete sempre presente che ogni azione
che farete e ogni decisione che prenderete a favore di ciascuno di questi bambini saranno
preziose più dell’oro, se le esprimerete con professionalità e amore”.
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PROBLEMI?... TANTI!

I problemi che affliggevano i bambini erano molti ed erano essenzialmente di due ordini:
educativi e riabilitativi. Per intravvedere la loro gravità basta pensare al fatto che i bambini
avevano bisogno di imparare a vestirsi, a svestirsi, a masticare, a camminare; non avevano il
senso dell’orientamento nello spazio e a volte per lunghi periodi scambiavano il giorno per la
notte.
In quei giorni, mentre Elia , Sabina e le tre maestre Olga, Valeria e Carla, si dedicavano alla
soluzione dei problemi educativi, don Dino concordava la collaborazione con i medici che
avevano aderito da volontari: con l’otorino Mario Scoponi per i problemi audiofoniatrici, con
lo psichiatra Ercole Paciaroni per quelli neuropsichiatrici e psicologici, con il professor
Occhipinti per quelli inerenti alla minorazione visiva,  con il pediatra Ettore Petrella per quelli
relativi alla salute e alla crescita.
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LUGLIO 1968

La villeggiatura di quell’anno fu organizzata in Abruzzo, a Rocca di Mezzo, e fu particolare,
perché oltre agli adulti c’erano anche i bambini con le loro mamme. Furono venti giorni
trascorsi in montagna nella gioia e nella spensieratezza; fu una vera vacanza per tutti,
comprese le mamme, le quali finalmente sperimentarono che potevano essere allegre, anche se
i loro figli erano ciecosordi. Quattro di esse dovettero rientrare a casa a metà villeggiatura. Al
termine, don Dino con un pulmino insieme a tre assistenti educative accompagnò Marisa a
Pesaro, Lino e Marina a Bologna, Emanuela a Torino.
L’iniziativa di far vivere i bambini una vacanza simile si rivelò molto utile. Essi ebbero
l’opportunità di vivere insieme alle mamme in ambienti nuovi e di venire a contatto con altre
persone che non erano le solite.
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SETTEMBRE 1968

Tutti nella nuova casa: sette bambini, tre insegnanti, quattro assistenti educative, il medico di
casa Edgardo Bartoli, il pediatra Ettore Petrella, il neuropsichiatra e psicologo Ercole Paciaroni,
l’assistente sociale Emilia Narcisi, la nuova direttrice didattico-pedagogica Licia Maceratini,
Giuseppina Sabbatini che si occupò del guardaroba, l’infermiera notturna Elisa Caprari, la fisio-
terapista Cesarina Tarducci, il contabile Giuseppe Alessandrini, uomo mite, sensibile e genero-
so che sempre da volontariato si è dedicato alla Lega del Filo d’Oro fino al 1990.
Per aiutare Alessandrini, al termine del soggiorno estivo a Cingoli nell’anno seguente venne
assunta Ivana Tombesi. Ivana aveva partecipato al soggiorno come amica delle villeggianti
non vedenti e ciecosorde. Ha lavorato alla Lega fino al 1995.
La casa era così strutturata: dieci stanze grandi di cui tre dedicate a cameroncini; una per le
attività educative, una per la cucina, una per il soggiorno, una per la direzione, una per la
cappella che era il cuore della casa; due stanze più piccole adibite una a salottino di
ricevimento e l’altra a dispensa. A pianterreno c’era il grande locale che i proprietari avrebbero
utilizzato come officina meccanica che, invece, venne adibito quasi tutto a palestra tranne un
piccolo angolo strutturato a stanza, dove venne collocata la lavanderia.
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Il piano educativo di quell’anno scolastico 1968/69 fu senz’altro più mirato rispetto a quello
dell’anno precedente: infatti, la consulenza psicologica del neuropsichiatra Ercole Paciaroni
prevedeva due mattine alla settimana la piscina, e i pomeriggi delle stesse giornate la
fisioterapia consistente in massaggi e ginnastica passiva sul lettino; in tutti gli altri giorni,
eccetto il sabato e la domenica, i ragazzi di pomeriggio facevano esercizi di psicomotricità in
palestra; invece, di mattina nella sala apposita, facevano attività educativa svolgendo esercizi
di manipolazione, di aromaterapia, d’individuazione e discriminazione delle forme e degli
oggetti, esercizi di sbottonatura e abbottonatura.
Le insegnanti erano coscienti che il modo sereno nell’aiutare il bambino a fare e ad apprendere
qualsiasi cosa lo faceva migliorare nella comunicazione e nel rapporto.
Per la piscina provvide l’amico di don Dino Romano De Angelis, che in quel tempo era
assessore allo sport al comune di Ancona; infatti fece usare le due piscine dello stesso comune,
quella coperta in inverno e quella scoperta in estate. A titolo di cronaca, la Lega del Filo d’Oro
poté usarle fino al 1985.
Era stupendo vedere come si svolgeva la vita in quella casa.
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DICEMBRE 1968

Don Dino, cosciente che il dicembre era il mese ideale per richiamare l’attenzione della gente
nei confronti dell’Istituto “Nostra Casa”, e quindi sui problemi della categoria dei ciecosordi
in Italia, organizzò la seconda campagna di sensibilizzazione, oltre che ad Osimo, anche nelle
città di Ancona e Macerata. E la organizzò alla stessa maniera dell’anno precedente con l’aiuto
di giovani ormai suoi collaboratori: Rossano Bartoli, Luigi Giacco, Stefano Carpera, Pio
Sbaffo, Sergio Belelli, Valerio Marchetti, Stefano Sabbatini, Luigi Filipponi, Franco Saraceni,
Giacomo Gobbi, Francesco Zannini, Marco Ceccarelli, Giuseppina Lippi, Marco Fabretti,
Giorgio Capitani, Stefano Foresi, Gianfranco Baiocco, Sandro Pesaresi, Franco Donati, Piero
Duranti, Spartaco Zoppi, Patrizia Ceccarani, Luciana Sabbatini, Palmiro Possanzini e altri.
Essi sono stati dei veri animatori il cui entusiasmo si diffondeva negli altri come calore in corpi
infreddoliti.
Alcuni andavano a parlare loro presso gli Oratori, i circoli e le Associazioni, mentre don Dino
nelle scuole, durante la settimana, e nelle parrocchie di domenica in occasione della celebra-
zione delle messe.
Contemporaneamente veniva pubblicata la notizia, sulla stampa locale, sulla radio regionale e
tramite manifesti e cartelloni diffusi per le città; una automobile, poi, con altoparlante
circolava nella città durante la raccolta delle offerte casa per casa.
È a seguito di tale campagna di sensibilizzazione così intensa che fin da quel Natale si creò sul
problema sociale una forte attenzione di tanta gente. E molti chiedevano di far visita
all’Istituto: famiglie, scolaresche, responsabili di Club.
Per i giovani l’iniziativa era diventata un gioioso e piacevole appuntamento annuale.
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Sempre in questo tempo si è manifestata un’altra stupenda espressione di solidarietà verso i
bambini da parte di tante ragazze.
Infatti di domenica la Casa veniva animata da un buon numero di ragazze volontarie, guidate
a turno da due insegnanti o assistenti; tra le volontarie c’era anche Giuliana Moroni. Le ragaz-
ze erano in grado di fare quello che occorreva perché di domenica non era previsto alcun pro-
gramma educativo; i bambini vivevano la giornata come fossero in famiglia. In quelle dome-
niche spesso don Dino, con il pulmino, li portava a fare merenda a casa di parroci suoi amici
dove trovavano calorosa accoglienza. A primavera, poi, e ad inizio estate li portava per lo più
al mare. Questa splendida solidarietà da parte delle giovani ha avuto inizio nel periodo della
seconda “Casa” ed è proseguita per qualche anno anche nella terza: la “Casa grande”.
Le ragazze sono state veramente in tante a rendere liete le domeniche.
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ANNO 1969

Nell’Istituto, il problema educativo era tenuto sempre in primo piano. Già nel novembre 1968
il Ministero della Pubblica Istruzione, come abbiamo visto, concesse una terza classe speciale
di Ia elementare. Nel febbraio 1969, al Corso di specializzazione di tre mesi in Olanda andò
l’insegnante Carla Carloni. Tra il gennaio e il maggio, della lunga lista di attesa sono stati
ammessi altri sette bambini; ciò comportò l’assunzione di altre maestre e altre assistenti
educative, e la concessione di altre classi parificate.
Occorrevano altri locali. Don Dino superò il problema con una certa facilità: infatti dal suo
amico don Olivo Stacchiotti, parroco della parrocchia della stessa frazione di S. Biagio,
ottenne l’uso del teatrino che adibì a palestra e di cinque salette dove vennero svolte di mattina
attività educative specifiche.
I locali risultarono molto utili; tale beneficio lo si può intravedere dalla seguente descrizione
di una mattinata-tipo.
Al mattino le maestre subentravano all’infermiera che aveva assistito i bambini durante la
notte. Era bello vedere ogni insegnante appressarsi al lettino del bambino che avrebbe seguito
nella giornata... Si avvicinava a lui e gli faceva come fa ogni mamma al proprio bambino: lo
accarezzava, gli faceva le coccole e si faceva toccare ed esplorare il viso, vere scene d’amore;
poi gli metteva in mano la vestaglietta da camera che costituiva il segnale di andare al bagno;
lo aiutava a scendere dal letto, e a dirigersi al bagno.
Seconda azione: gli dava l’asciugamano, segnale per dirigersi alla doccia o alla vasca secondo
il caso; lo aiutava a fare il bagno o glielo faceva direttamente secondo la situazione di
autonomia; lo aiutava ad asciugarsi, ad indossare l’accappatoio e a tornare in camera; poi gli
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faceva trovare gli indumenti in sequenza sul lettino, lo aiutava ad indossarli; finita la vestizio-
ne gli dava in mano il cucchiaio segnale per andare a colazione; lo seguiva nello scendere le
scale, lo aiutava a trovare il suo posto nella sala da pranzo, a prendere la tazza e a fare colazione.
Terminata la colazione lo accompagnava a portare la tazza e il cucchiaio nel lavello; poi lo
accompagnava a prendere il proprio cestino, dove metteva la merendina del mattino; lo
seguiva mentre scendeva le scale per uscire da casa.
Intanto don Dino aveva posteggiato il pulmino davanti al portoncino, cosicché ogni bambino
poteva salire da solo o aiutato, e si metteva al suo posto. Trascorso il breve tratto di strada, don
Dino fermava il pulmino ai piedi delle scale esterne della casa-scuola, e lì i bambini, sempre
seguiti e aiutati, scendevano e, da soli, si dirigevano verso le scale; le salivano,  trovavano la
propria classe toccando il segnale appeso alla porta e andavano al proprio posto. Con tale
esercizio, fatto ogni mattina, i bambini raggiungevano gradualmente l’autonomia in tutto il
percorso: dall’alzata al ritorno a casa.
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In quell’anno uno dei bambini ammessi in Istituto fu Fabio.
Fabio, solo sordomuto fino a otto anni; era un bambino vivacissimo. Era figlio di una ragazza
madre, la quale oltre a Fabio aveva altri tre figli; era povera, abitava a Roma in un monoloca-
le ubicato in un sottoscale di un palazzo popolare del quartiere il Quadraro. Fabio aveva sei
anni quando la mamma riuscì a metterlo nell’Istituto per sordomuti di via Nomentanea, dove
frequentò la Ia e la IIa elementare.
A don Dino venne segnalato telefonicamente dal professor Bollea, neuropsichiatra infantile e
direttore di un centro educativo riabilitativo e di diagnosi per bambini handicappati sito a
Roma, che in quel tempo era un centro pilota. Il professor Bollea in Italia era molto conosciuto,
infatti veniva chiamato spesso nei convegni che trattavano problemi dei bambini handicappati.
Fabio, in quel periodo, si trovava ricoverato da sei mesi presso l’ospedale S. Camillo di Roma
nel reparto di neuropsichiatria, diretto dal neurochirurgo professor Alleman. Il professore lo
aveva operato per inserirgli una valvola per lo spurgo del liquido in esubero, che già aveva
compromesso parte della deambulazione e la vista. » per questo che la mamma impaurita al
pensiero di non riuscire più a sovvenire ai bisogni del figlio, non si fece più vedere, né
all’ospedale né all’Istituto.
Don Dino ebbe un incontro con il professo Alleman, il quale lo mise al corrente della
situazione clinica del ragazzo e nella stessa circostanza glielo fece incontrare.
Era a letto in una camerata di sei letti. Fabio esplorò il viso di don Dino, la testa e tutto il mezzo
busto. Era allegro, gli toccò più volte le labbra per rendersi conto se sorrideva, poi gli prese la
mano destra e gli fece toccare le sue gambe e i suoi occhi e gli fece le spallucce, come a dire:
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purtroppo non posso più camminare da solo, né posso più vedere...
Don Dino lo abbracciò forte forte e quasi lo sollevò dal letto e con dei gesti lo rassicurò che
sarebbe ritornato a trovarlo.
Dopo tre mesi Fabio venne accompagnato all’Istituto “Nostra Casa” di Osimo in auto
dall’assistente sociale e da un’educatrice dell’Istituto Romagnoli per ciechi di Roma.
L’assistente sociale Emilia Narcisi si diede subito da fare per reperire notizie riguardanti la
mamma. A un mese dall’entrata in Istituto di Fabio Emilia andò a trovarla a casa.
Venne accolta molto male: la signora era arrabbiata perché l’ammissione di Fabio all’Istituto
“Nostra Casa” di Osimo la stava vivendo come un rapimento per il fatto che non conosceva né
dove stava né con chi stava, sapeva solo che a Roma non c’era più; invece sapendolo lì se lo
sentiva vicino anche se non lo andava a trovare ed era tranquillizzata dal fatto di saperlo con
persone conosciute, le quali mai avrebbero fatto del male a Fabio.
Allora Emilia le fece nuovamente visita, ma questa volta insieme a don Dino. Per un
contrattempo, arrivarono alla casa di Fabio di notte, circa alle 21.
Don Dino allora creò un clima favorevole per familiarizzare: andò con il fratello maggiore di
Fabio in una rosticceria lì vicina, comprò un pollo arrostito e il resto per la cena. Cenarono tutti
insieme. Era circa la mezzanotte quando si salutarono. La mamma si era completamente
rasserenata: aveva potuto aprirsi e parlare di tutte le sue pene.
L’effetto fu straordinario.
Dopo qualche settimana, un mattino verso le 6, la mamma suonò alla porta dell’Istituto.
L’infermiera di notte, Elisa Franchini raccontò a don Dino, alle insegnanti e a tutti coloro che
frequentavano la casa, la scena commovente dell’incontro tra madre e figlio. La signora si in-
trattenne tre giorni. Per lei e per Fabio furono tre giorni di paradiso. Alla partenza la
accompagnarono in auto alla stazione di Ancona don Dino con Fabio e l’assistente educativa.
Nonostante che le insegnanti e l’assistente sociale Emilia avessero cercato di prepararli a quel
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momento, la scena fu egualmente drammatica: lei attaccata con una mano allo sportello del
treno che stava per partire, non si decideva a salire; e Fabio sul marciapiede, tra le braccia di
don Dino, piangeva e si dimenava perché voleva andare con la mamma.
Tutta la settimana Fabio è stato serio e triste; che contrasto tra il suo carattere allegro e il suo
stato d’animo di quei giorni.
Per far superare a Fabio quella situazione, don Dino inventò uno stratagemma: fece finta che
la mamma gli aveva scritto una lettera e gliela lesse: “Tesoro mio, presto tornerò; ti voglio
tanto bene; ti ho fatto un regalo e te l’ho spedito; fra qualche giorno ti arriverà. Ti ho spedito
una motoretta elettrica come quelle che ci sono nei parchi giochi... divertiti!”
Don Dino la comprò e la portò al capostazione di Osimo Scalo, con il quale si accordò per il
giorno in cui sarebbe tornato con Fabio a ritirarla.
Fu commovente quando Fabio la toccò, la esplorò tutta e, aiutato da don Dino, ci salì. Si fece
spiegare come funzionava e scorazzò nel piazzale della stazione.
Nel mese di giugno dello stesso anno, Fabio venne accompagnato in macchina da don Dino e
dall’assistente sociale Emilia, a casa sua a Roma.
Che incontro commovente fu per Fabio e i suoi fratelli! Fu il primo dopo l’intervento
chirurgico e quindi anche il primo incontro dopo la perdita della vista.
Per una settimana poterono godere della rispettiva compagnia: mamma e fratelli
comunicavano con Fabio attraverso l’alfabeto gestuale per sordi (che già conoscevano)
adattato al tatto.
... l’amore può tutto!
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PIANI EDUCATIVI PIÙ MIRATI

SOTTO IL PROFILO PSICOPEDAGOGICO

A questo punto per le insegnanti e le assistenti educative si rendeva necessaria una consulenza
psicopedagogica in modo continuato per il coordinamento dell’attività educativo-didattica che
si svolgeva nell’Istituto. Don Dino ne parlò al direttore dell’Istituto di Psicologia
dell’Università di Macerata Giuseppe Galli, il quale gli diede il consiglio di procurarsi la
collaborazione di un pedagogista nel ruolo di coordinatore e consulente delle insegnanti nella
formulazione e attuazione dei piani educativi individualizzati e di uno psicologo che seguisse
i livelli di apprendimento e l’evoluzione dei bambini.
Nell’anno scolastico 1969/70 diedero l’adesione per la collaborazione da volontarie Anna
Arfelli, psicologa nel Consultorio scolastico dell’Istituto di psicologia e pedagogia
dell’Università di Macerata, e l’insegnante Lucia Alessandrini, in quel tempo responsabile del
settore pedagogico dell’Istituto medico-pedagogico “S. Camillo” di Loreto.
Don Dino si rendeva anche conto che, per trattare adeguatamente bambini così fortemente in
difficoltà nell’apprendimento e nello sviluppo, le conoscenze psico-pegagogiche-didattiche
del personale educativo non erano ancora adeguate, anche se tre di loro già avevano
partecipato in Olanda al Corso di aggiornamento specifico di tre mesi sull’apprendimento e lo
sviluppo di bambini così fortemente handicappati.
Allora si procurò i programmi dei corsi di specializzazione in quel tempo riconosciuti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, e cioè quelli riguardanti i minorati psicofisici, quelli della
vista, quelli dell’udito; e i programmi del Corso olandese sui pluriminorati psicosensoriali.
Con essi strutturò un programma che prevedeva gli argomenti specifici di tutti e quattro i corsi
e lo presentò al funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione dottor Tagliavia, che in
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quel tempo seguiva il settore della formazione e aggiornamento del personale insegnante della
scuola. Insieme individuarono la forma giuridica per formalizzare l’autorizzazione per lo
svolgimento del Corso: fu quella sperimentale. Il Corso venne intitolato: “Corso per insegnanti
di scuola elementare sulla fisiopatologia e lo sviluppo psicofisico del fanciullo, ad indirizzo
specifico per pluriminorati psicosensoriali della vista, udito e parola”.
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GIUGNO 1969

Il 1969 non è stato contrassegnato solo dalla veloce crescita dell’Istituto, ma anche
dall’impostazione amministrativa dell’Associazione. I benemeriti di ciò sono stati i due gio-
vani ragionieri osimani Tullio Tomassetti e Pio Fantasia, i quali trascorsero insieme molte sera-
te fino a notte fonda per strutturare l’amministrazione sulla base delle finalità e degli obiettivi
che la stessa Associazione si prefiggeva di raggiungere.
I due benemeriti hanno poi seguito, sempre con entusiasmo, da volontari la Lega del Filo
d’Oro come Revisori dei Conti.
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POSIZIONE DI SABINA DAL 1969

Sabina di fronte a un così veloce sviluppo dell’Associazione e dell’Istituto si impaurì, e andò
in crisi. Don Dino non se ne meravigliò più di tanto, perché fin da quando le propose la carica
di Presidente era già consapevole che stanti certi limiti che le imponeva la ciecosordità, in un
eventuale sviluppo operativo della Lega del Filo d’Oro non avrebbe potuto più continuare ad
essere Presidente a tutti gli effetti.
Sabina diede le dimissioni, di propria iniziativa, dalla carica di Presidente e Consigliere il 1°
giugno 1969 nell’Assemblea dei Soci, avvenuta a Roma presso l’Istituto dei Missionari
Imperiali. Quell’Assemblea riconfermò gli orientamenti sullo sviluppo istituzionale e
organizzativo dell’Associazione e dell’Istituto, che puntualmente vennero animati da don Dino
nel ruolo di Consigliere e di Direttore amministrativo. Sabina continuò ad essere socia, e così,
libera dagli impegni di Presidente e Consigliere, poté dedicarsi nuovamente ai rapporti
interpersonali con gli amici ciecosordi italiani e non.
Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione stabilì di trasferire la sede legale
dell’Associazione da S. Benedetto dei Marsi ad Osimo presso la casa colonica di proprietà
della Lega donata dal consigliere Aldo Valcavi. Il Prefetto di L’Aquila ne deliberò il
trasferimento nel mese di febbraio 1970.
Del Consiglio di Amministrazione di quel tempo, oltre a Renata Barbarotti, Teresa Marcantoni,
Piero Paladini e don Dino, facevano parte gli insegnanti Elio Falasconi, Cesare Romiti, Olga
Bartoletti (non più insegnante nell’Istituto), Domenico Filegi e Guido De Nicola che in segui-
to, in qualità di Presidente, ha traghettato la Lega del Filo d’Oro oltre il tempo pionieristico.
L’amministrazione di questo Consiglio era egregiamente affiancata, in qualità di Revisori dei
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Conti, da Tullio Tomassetti e Pio Fantasia benemeriti dell’impianto dell’amministrazione, e
dal giovane avvocato Livio Bonci e Luigi Cesaretti. Livio si rese subito utile gratuitamente alla
Lega nel suo ruolo professionale: a lui, don Dino si è sempre rivolto per tutti i problemi legali
e istituzionali che via via incontrava nell’attività di espansione dell’Associazione e
dell’Istituto.
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Negli anni Sessanta e Settanta la società italiana si accorse di avere nel suo seno molte
istituzioni degenerate in lager, come Manicomi, Istituti di assistenza dell’infanzia e Case di
riposo per anziani. È per questo che nello stesso periodo vennero destituiti e chiusi molti
istituti per handicappati e case di riposo, e con la legge 180 vennero riformati i manicomi.
Inoltre era da qualche anno che nella società veniva dibattuto il problema dell’inserimento
nella Scuola dei ragazzi handicappati.
È in questo periodo che erano state istituite in ogni Provincia, nell’ambito dell’“Opera
Maternità Infanzia Nazionale”, Commissioni Ispettive, deputate alla verifica del buon
funzionamento degli Istituti dell’Infanzia.
È in questo clima che nell’anno scolastico 1969/70, nell’Istituto “Nostra Casa” venne fatta
un’ispezione dalla Commissione dell’OMNI della provincia di Ancona.
Ad ispezione effettuata, un componente della Commissione lesse a don Dino la relazione dove
si rilevava il buon funzionamento della Casa e si dichiarava che i locali erano strutturati in
modo adeguato ai bisogni dei bambini e che il personale educativo era fortemente motivato e
professionalmente responsabile.
Don Dino felice del responso comunicò la cosa al Consiglio di Amministrazione, ma di lì a un
mese ricevette dal Presidente della Provincia l’ordinanza di chiusura dell’Istituto.
Don Dino rimase esterrefatto: li per lì pensò che fosse effetto di un madornale errore. Ed è per
questo che chiese un colloquio al Presidente della Provincia durante il quale si rese conto che
nei componenti della Commissione nel formalizzare l’Ordinanza aveva prevalso la volontà,
generalizzata in quel tempo in Italia, di chiudere tutti gli Istituti e di inserire i ragazzi handi-
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cappati nella Scuola.
Figurarsi se bambini ciecosordomuti potevano essere inseriti nelle strutture scolastiche!?!
Per fortuna il Decreto di chiusura venne superato dal Provveditore agli studi, professor Savino
Melone, uomo colto e dotato di senso pratico, il quale, stante il funzionamento nell’Istituto di
tre classi di Ia elementare speciali, ordinò all’Ispettore scolastico Riccardo Manoni una ispe-
zione di verifica del loro funzionamento, dei piani educativi individualizzati, delle attività edu-
cative svolte con ciascun bambino e dei progressi o meno nell’apprendimento. Sulla base della
relazione positiva dell’Ispettore, il Provveditore ordinò la continuazione del funzionamento
dell’Istituto a titolo sperimentale per altri due anni.
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LUGLIO 1969

In quell’estate i villeggianti della Lega del Filo d’Oro trascorsero le vacanze a Cingoli, alle
falde dei Monti Sibillini, nel Seminario vescovile, messo a disposizione da monsignor Oddo
Fusi Pecci, amico di don Dino.
Il gruppo era numeroso: tra bambini, insegnanti, assistenti educativi e adulti con i loro amici
vedenti erano in settanta.
Cingoli è un paesino medioevale, chiamato il “balcone delle Marche” perché da lì si scorgono
quasi tutti i suoi colli fino al mare.
Nel Seminario, ambiente molto grande e accogliente, con stanze e saloni disposti su due piani,
è stato possibile articolare il soggiorno degli ospiti in due gruppi con programmi diversi:
quello degli adulti e quello dei bambini.
Gli adulti erano quasi sempre fuori casa e quando non facevano escursioni sui monti con
pranzo al sacco, andavano in gita verso mete turistiche.
I bambini invece avevano modo di vivere in ambienti nuovi, grandi e molto diversi dall’Istituto
e ciò per loro fu di grande beneficio, sia per la crescita del loro senso dell’orientamento nella
deambulazione, sia perché nel lungo e largo corridoio, sito al primo piano, hanno potuto fare
ogni giorno esercizi di psicomotricità come in una palestra.
Tutto l’ambiente del paese poi fu per i bambini ambiente di svago, infatti tutte le mattine
venivano accompagnati ai giardini pubblici, dove erano aiutati ad andare sugli scivoli, sulla
giostra, sulle altalene e sugli scafi del laghetto.
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ANNO 1970

Il 20 marzo 1970 il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto autorizzò il “Corso di
specializzazione”, che ebbe inizio, alla presenza del suo funzionario dottor Mascione, il 31
dello stesso mese e terminò il 27 marzo 1971. La sede fu organizzata presso l’Istituto di
Medicina Legale dell’Università di Macerata.
Dal programma e dai nomi dei docenti, qui di seguito riportati, si vede la validità del Corso e
quanto gli argomenti fossero mirati e specifici.
Elementi di biologia e fisiologia (Mario Gaev, docente di Medicina legale all’Università di
Macerata);
Psicologia generale e applicata (Giuseppe Galli, che fu anche direttore del Corso, docente di
Psicologia alla Facoltà di Pedagogia dell’Università di Macerata);
Elementi di auxologia (Giovanni Bavai, direttore sanitario dell’OMNI di Macerata);
Psicopatologia dell’età evolutiva (Anna Arfelli, psicologa del Consultorio scolastico
dell’Istituto di Psicologia e Pedagogia dell’Università di Macerata);
Pedagogia emendativa e didattica differenziata (Lucia Alessandrini, responsabile del settore
pedagogico dell’Istituto “S. Camillo” di Loreto);
Rieducazione psicomotoria (Angelo Muzzarelli, docente di Ginnastica correttiva presso
l’ISEF dell’Università di Urbino);
Diagnosi e trattamento del bambino ciecosordomuto (i docenti facenti parte dell’American
Foundation for Overseas Blind, ente internazionale convenzionato con l’UNESCO: la peda-
gogista Janne Kenmor; la logopedista Mary Rose Sopers Jurgens, l’assistente sociale Leng Van
Uden e lo psicologo Johannes Van Dijk);
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Audiologia e fonetica (Mario Scoponi, direttore del Centro Provinciale Audiofoniatrico di
Ancona e primario del reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale Salesi di Ancona);
Neuropsichiatria infantile (Enzo Corradini, direttore dell’Ospedale Neuropsichiatrico di
Macerata).
I partecipanti al corso furono 27 insegnanti di scuola elementare e 7 assistenti educativi come
uditori; tutti già lavoravano nei due Istituti medicopedagogici: “Nostra Casa” di Osimo e il
“Mancinelli” di Montelparo. Completarono il corso in 23 dei quali, 16 insegnanti ricevettero
il diploma di specializzazione e 7 l’attestato di partecipazione come uditori.



118

ANNO 1971

Don Dino, già da qualche tempo segnalava al Consiglio di Amministrazione che stavano
pervenendo nuove domande di ammissione e che quindi la lista dei bambini in attesa si stava
allungando.
I Consiglieri, preso atto della situazione e coscienti di non poter ancora costruire l’Istituto mal-
grado avessero in mano il progetto, fatto gratuitamente dall’amico ingegnere Armando
Scognamiglio, decisero di cercare in affitto uno stabile più grande.
E così, nel dicembre del 1970, la Curia Vescovile di Osimo concesse in comodato alla Lega
del Filo d’Oro la villa del Seminario sita a S. Stefano.
Nel febbraio del 1971 era già pronta per ospitare l’Istituto “Nostra Casa”. Vennero rifatti gli
impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento.
Internamente erano state strutturate: al primo piano quattro zone, come fossero quattro
appartamentini indipendenti uno dall’altro. Ognuno di questi era costituito da una camera con
cinque lettini e ogni letto circondato da un grazioso box dotato di armadietto guardaroba; da
una sala molto grande suddivisa in due zone: una con funzione di sala da pranzo con lavelli e
credenzine pensili a portata di mano dei bambini, dove ognuno di loro poteva riporre il piatto,
la tazza, le stoviglie e il tovagliolo; l’altra zona era arredata adeguatamente per svolgerci gli
esercizi di apprendimento. Inoltre i quattro appartamentini erano serviti da due grandi bagni,
ognuno corredato da tre gabinetti, due lavandini, una doccia e una vasca. Il tutto razionalmente
strutturato in funzione dell’apprendimento delle autonomie personali dei bambini. Si pensi
all’autonomia di andare da soli al proprio posto per mangiare, a quella di apparecchiare la
tavola, di lavare il piatto, il bicchiere, la tazza e le stoviglie, all’autonomia relativa al riporre il
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tutto nella credenzina personale.
Al pianterreno erano stati previsti: una palestra, un ambulatorio, la cucina, la dispensa, la
lavanderia, la stireria e gli uffici amministrativi.
Il trasloco avvenne a fine febbraio.
Nella nuova casa, molto spaziosa e posta in mezzo ad un parco di querce e pini ultracentenari,
tutto il personale si sentiva galvanizzato.
Quell’ondata di ottimismo proveniva anche dal fatto che sogni e promesse si stavano
puntualmente realizzando.
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ERANO GIÀ TRASCORSI CIRCA QUATTRO ANNI

Dall’apertura dell’istituto erano trascorsi circa quattro anni; con le nuove ammissioni dei bambini
era aumentato il numero delle insegnanti e delle assistenti educative e la soluzione dei problemi
didattico-pedagogici e la formazione del personale educativo continuavano ad essere in primo
piano. Infatti nel febbraio di quello stesso anno 1971, l’insegnante Maria Arfelli frequentò il
corso di specializzazione di tre mesi in Olanda e nell’anno seguente lo frequentò anche l’inse-
gnante Patrizia Ceccarani. Nel maggio, lo psicologo Van Dijk soggiornò presso l’Istituto “Nostra
Casa” per dieci giorni durante i quali, trattando individualmente i bambini, insegnò al personale
educativo a fare le diagnosi comportamentali e ad aggiornare i piani educativi.
Nell’aprile 1970 era venuta meno la collaborazione della psicologa Anna Arfelli e della
pedagogista Lucia Alessandrini perché, avendo assunto anche l’incarico di docenti al corso di
specializzazione e non potendoli portare avanti tutti e due, diedero le dimissioni dal primo.
Così pure, per i suoi impegni professionali, si era dimessa da direttrice didattica Licia
Maceratini.
Non fu semplice sostituirle in breve tempo, anche se don Dino si diede subito da fare. In un
primo momento la Direzione didattica, su suggerimento del Provveditore agli studi professor
Savino Melone, venne assunta dallo stesso don Dino con la dicitura di “facente funzione”. Il
periodo di emergenza terminò nel novembre del 1971, quando Luigi Giacco, neolaureato in
Pedagogia e già insegnante di ruolo nella Scuola statale, diede la disponibilità a ricoprire
l’incarico di direttore didattico. Nello stesso tempo, Giulio Lancioni, laureando in Pedagogia,
diede la disponibilità per il posto di psicologo. Lancioni si laureò in Pedagogia ad Urbino
l’anno dopo e in Psicologia a Padova nel 1976.



121

OTTOBRE 1971

Don Dino sentiva che era giunto il tempo di mettere mano anche alla soluzione dei problemi
dei ciecosordi adulti. D’altro canto si rendeva conto che ancora la Lega del Filo d’Oro non
poteva aprire una casa-famiglia per loro, soprattutto per mancanza di soldi. Allora si assunse a
titolo personale, la responsabilità di ospitare nell’Istituto i più bisognosi in quel momento:
Lucia, Salvatore, Santo e Alessandra.
La prima ad essere ospitata fu Lucia. Lucia era da venti anni che viveva in un pensionato per
anziani a Palermo. Era cieca con un barlume di vista e completamente sorda; sapeva ricamare
ed era molto brava a stirare i panni.
Finalmente nell’Istituto “Nostra Casa” Lucia poteva vivere in un ambiente completamente
confacente alla sua situazione esistenziale; infatti lì spesso poteva incontrare giovani e non,
diventati suoi amici in occasione dei soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro. Inoltre
nell’Istituto c’era anche la sua amica Giuseppina Sabbatini, la quale, oltre ad essere l’angelo
accompagnatore dei ciecosordi nei viaggi, svolgeva il compito di guardarobiera, che svolse
con tanta amorevole dedizione fino al 1985. Lucia ogni giorno lavorava con lei in guardaroba,
stirando e piegando gli indumenti dei piccoli ospiti. Tanto era efficiente che il Consiglio di
Amministrazione, nel 1974, l’assunse nel ruolo di aiutoguardarobiera.
Poi fu la volta di Salvatore di Civitavecchia. Salvatore proveniva dall’Istituto professionale per
sordomuti “Colosimo” di Napoli dove aveva imparato a fare i cestini di vimini e altri lavori.
Egli aveva uno spiccato senso delle cose e imparava facilmente a fare quei lavori che non lo
coinvolgevano nella motricità e nella vista.
Don Dino gli trovò il lavoro, in un primo momento, d’infilare i grani delle corone adoperate
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per pregare, per conto di una fabbrica di Loreto, poi il montaggio di piccoli pezzi per conto
della ditta “Fratelli Antonelli” di Osimo: fabbrica di voci per fisarmoniche. Era un lavoro che
la ditta dava a fare a domicilio a terze persone.
In seguito Salvatore lavorò anche direttamente in fabbrica, in quella di Muzio Cagnoni sempre
ad Osimo. Certo che il titolare per accettare una proposta simile così inusuale, doveva avere
una forte fiducia in don Dino. L’iniziativa si rivelò una felice esperienza per tutti.
Salvatore oltre ad essere soddisfatto del lavoro che svolgeva, guadagnava anche bene. Un gior-
no disse a don Dino che desiderava comperarsi una casetta prefabbricata di legno come la sua
e gli chiese se eventualmente poteva ubicarla accanto al vialetto che immetteva nel piazzale
dell’Istituto.
E così la comprò: don Dino gli contattò la ditta Silvio Pierpaoli di Osimo e lo assistette come
interprete con l’alfabeto “malossi” al primo colloquio per la definizione del contratto e, nel
secondo incontro per la lettura e la firma dell’atto. Era una bella casetta di 45 m2 , suddivisa
in un salottino, due camere, un cucinino e un bagno. La pagò: una parte con la pensione di
cieco (in quel periodo Salvatore percepiva solo quella per la cecità), una parte con il guadagno
che gli proveniva dal lavoro che faceva, e il resto con la somma che aveva dall’affitto della
stessa casa: sì, perché per quasi due anni Salvatore ha affittato la casa allo psicologo
dell’Istituto Giulio Lancioni, che l’adibì a studio e locale d’appoggio.
Il terzo ciecosordo ospitato nell’Istituto nel novembre del 1972 fu Santo di Salò. Santo, sordo
dalla nascita, a 16 anni divenne anche cieco con un residuo minimo di vista tale da permettergli
di non essere al buio completo. Aveva frequentato le scuole elementari nell’Istituto per sordomuti
“Pavone” di Brescia. Era un ragazzo vivacissimo ed estroverso; faceva amicizia con facilità;
sapeva ballare e nuotare benissimo; a Salò lo conoscevano tutti e tutti gli volevano bene.
A 18 anni anche lui fu ospitato nell’Istituto professionale per sordomuti “Colosimo” di Napoli.
Dal 1965 partecipò tutti gli anni ai soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro. L’anno
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precedente all’ammissione all’Istituto “Nostra Casa”, a causa di una infezione, gli venne
asportato l’occhio con il quale percepiva la luce. Il buio completo, nel quale improvvisamente
e inaspettatamente si trovò, lo sconvolse; ed è per questo che cadde in uno stato di forte
depressione e di psicosi reattiva. Non era più lui. Era smarrito, in certi momenti era assente a
tutto e rimaneva per lungo tempo in un silenzio sconcertante; oppure, improvvisamente si
metteva a gesticolare e diventava aggressivo contro fantasmi che credeva persone lì vicine a
lui per fargli del male.
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IL PROGRAMMA INTENSIVO DI AIUTO PRATICATO A SANTO

Santo, per dormire, venne trasferito in una cameretta corredata di bagno e doccia.
Lo seguiva il neuropsichiatra professor Franco Angeleri con visite periodiche. Per farlo uscire
dal tunnel della psicosi reattiva gli faceva assumere un farmaco che era un cocktail composto
di ricostituenti delle cellule cerebrali e tranquillanti.
Inoltre don Dino per quindici giorni lo aiutò a modificare il comportamento con l’obiettivo del
ritorno alla normalità. Gli organizzò un programma molto particolareggiato di cose da fare
contrappuntato da premi a lui piacevoli, come le sigarette, il parlare e stare in compagnia delle
ragazze. Nella prima parte della mattinata lo seguiva lui, mentre nel resto della giornata,
un’assistente che puntualmente poi gli riferiva come era andata.
Qui di seguito viene descritto lo svolgimento del programma di una giornata-tipo. Alle ore 7
don Dino entrava in camera, gli metteva accostata a un orecchio una sveglia corredata di
suoneria molto squillante in fase di suono, e questo per inondarlo di forti vibrazioni in tutto il
corpo, e contemporaneamente, se c’era bisogno, lo scuoteva; poi lo salutava parlandogli sulle
mani in “malossi”: gli faceva cenno di scendere dal letto, e in sequenza di andare al bagno, di
ritornare, di togliersi il pigiama, indossare l’accappatoio, di andare a fare la doccia, asciugarsi
e tornare in camera.
Nei primi cinque o sei giorni, all’interno delle azioni, Santo aveva bisogno anche di
scuotimenti quasi in modo continuato. Mentre lui stava sotto la doccia, don Dino gli preparava
sul letto in sequenza gli indumenti da indossare. Nella vestizione Santo veniva stimolato nei
momenti in cui ricadeva nello stato quasi di assenza. Alla fine gli faceva aprire la finestra per
fargli sentire l’aria. 
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Terminato il tutto, Santo quasi sempre chiedeva di fumare, don Dino allora gli diceva di andare
prima a colazione; terminata la colazione gli dava i soldi per comprare un pacchetto di siga-
rette alla tabaccheria sita nella frazione di S. Stefano. Lo accompagnava alla porta, gli
raccomandava di stare attento ad attraversare la strada comunale una volta arrivato in fondo al
vialetto e, senza farsi sentire, lo seguiva attentamente. Intanto davanti alla tabaccheria era
pronta Giancarla, la tabaccaia, per vigilarlo nell’attraversamento. Santo appena si sentiva
salutare da lei, diventava normale, sorridente e sempre le diceva: “come stai?”, poi comprava
le sigarette, ne accendeva subito una come fosse un rito e si sedeva accanto ad un tavolo; si
vedeva che era felice di stare lì con lei. Ogni tanto si alzava e le domandava qualche cosa e,
con la mano aperta, ascoltava in “malossi”. Giancarla appena si accorgeva del calo di
attenzione lo scuoteva e lo riaccompagnava al vialetto e, salutandolo, gli diceva che su al piaz-
zale dell’Istituto lo stava aspettando don Dino. Ma don Dino era lì, il quale senza farsi accor-
gere, lo seguiva e osservava l’aumento dell’allungarsi dei momenti di normalità e il numero di
volte del calo di attenzione rispetto ai giorni precedenti. All’entrata nell’Istituto si rendeva di
nuovo presente e lo accompagnava nel grande salone dove si svolgeva l’amministrazione: la
direzione, l’economato e la segreteria. Al centro della stanza c’era un tavolo rettangolare molto
grande attorno al quale anche Santo aveva il suo posto di lavoro che gli aveva assegnato Marina
l’economa. Il lavoro che Santo svolgeva di mattina dalle ore 10 alle 12 circa era quello di imbu-
stare fogli in grandi buste arancioni: nella prima mattinata è riuscito a completare una sola
busta. Ogni volta, a fine tempo consegnava il lavoro svolto all’economa Marina, la quale gli
dava la retribuzione: quel giorno Santo ricevette il valore di un pacchetto di sigarette.
Dopo quindici giorni di tale terapia Santo ritornò a fare lo stesso lavoro di Salvatore quasi con
gli stessi ritmi.
Era ritornato ad essere il Santo di prima.
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La quarta adulta ospitata in quell’anno in Istituto fu Alessandra di Milano. Alessandra era
sorda profonda e ipovedente che, con lenti molto spesse, riusciva, se pur stentatamente, anche
a leggere: era infatti una appassionata lettrice di riviste femminili. Era anche brava a lavorare
a maglia, a confezionare indumenti di lana molto belli per bambini e per bambole. Di carattere
era un pò riservata, rimaneva volentieri con se stessa, però nello stesso tempo le piaceva anche
stare in compagnia; infatti quando qualcuno le parlava, naturalmente in “malossi”, il suo volto
si illuminava di un sorriso splendido.
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NOVEMBRE 1971

L’assistente sociale Emilia Narcisi, sempre attiva e attenta alla realtà sociale delle famiglie dei
bambini ospitati nell’Istituto, seguendo in modo ravvicinato i genitori per aiutarli a collaborare
nella soluzione dei problemi educativi e riabilitativi dei figli, da qualche tempo consigliava a
don Dino di trovare una soluzione per ospitare figli e genitori a turno nei fine settimana in un
appartamento. Come al solito don Dino si attivò per individuare una soluzione idonea.
Non dovette cercare a lungo perché il sindaco di Osimo, l’insegnante Paolo Polenta, sensibile
alla soluzione dei problemi sociali,concesse alla Lega del Filo d’Oro in comodato, lo stabile
della ex Scuola elementare della frazione di S. Stefano, quella sita accanto all’Istituto. In breve
tempo lo stabile venne adattato in due appartamenti molto accoglienti e adeguatamente
arredati per favorire l’autonomia ai bambini.
Fu veramente un’ottima iniziativa, perché periodicamente genitori e figli potevano vivere
insieme per qualche giorno anche durante l’anno, proprio come fossero a casa propria.
Al termine di ogni soggiorno i genitori riferivano ad Emilia il comportamento dei figli. Notizie
queste molto utili per lo psicologo e le insegnanti per l’aggiornamento del piano educativo
individualizzato di ciascuno di essi.
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ANNO 1972

Negli anni 1960/70, la società italiana era in fermento, oltre che per il superamento e la solu-
zione di tanti e gravi problemi sociali esistenti nel Paese, lo era anche per i problemi riguar-
danti l’educazione, la salute e l’inserimento degli handicappati nel tessuto sociale.
È per questo che nel 1964 lo Stato varò i Decreti Delegati per favorire una maggior
funzionalità dell’azione educativa della scuola, specie dei primi ordini, per tutti i ragazzi in
qualsiasi condizione esistenziale si trovassero. Nel marzo 1971 decretò la legge 118 a favore
degli invalidi civili.
Don Dino seguiva molto attentamente la pubblicazione di tutti gli strumenti legislativi,
specialmente dei decreti ministeriali in materia di scuola e di assistenza, e ciò per far usufruire
alla categoria dei ciecosordi tutti i benefici che ne potevano derivare.
Ed è per questo che, già a fine anno 1971, dal Ministero della Pubblica Istruzione aveva
ottenuto l’autorizzazione del funzionamento di quindici classi speciali parificate di Ia
elementare con il relativo contributo annuale di 34.000.000 di lire.
A quel punto per l’Istituto era indispensabile essere riconosciuto anche dal Ministero della
Sanità per l’azione riabilitativa che veniva svolta sui bambini.
Allora don Dino, appena entrò in vigore ufficialmente la legge 118, propose al Consiglio di
Amministrazione di chiedere al Ministero della Sanità il riconoscimento dell’Istituto quale
Centro di Riabilitazione.
La pratica venne inoltrata il 6 ottobre 1971. Il 29 febbraio 1972 il Ministero della Sanità
riconosceva l’Istituto Pedagogico “Nostra Casa” quale Centro di riabilitazione e recupero dei
pluriminorati psicosensoriali ciecosordi.
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NELL’ISTITUTO FERVEVA L’ATTIVITÀ

EDUCATIVA-RIABILITATIVA

Intanto Luigi Giacco, nel ruolo di direttore pedagogico, e Giulio Lancioni in quello di
psicologo, animavano l’attività educativo-riabilitativa dei ragazzi.
Tutti erano consapevoli che l’aggiornamento professionale era necessario a tutti gli educatori
ad ogni livello che operanti nella Casa. È per questo che don Dino nell’aprile dello stesso anno
1972 organizzò la partecipazione, a Grenoble in Francia, ad un seminario internazionale di tre
giorni sull’apprendimento e la riabilitazione di ragazzi minorati.
Vi andarono con un pulmino: lui, Giulio Lancioni, Luigi Giacco, le insegnanti Doretta Oliva,
Maria Arfelli, Viviana Tappa, Doriana Brunelli e Mirella Campetella.
Nello stesso anno 1972 venne organizzato anche il II° Corso di specializzazione sullo sviluppo del
fanciullo ad indirizzo per i pluriminorati psicosensoriali ciecosordi, della durata di un anno. Gli
argomenti e i docenti erano gli stessi del Corso precedente. Direttore fu il professor Franco
Angeleri, direttore dell’Istituto di ricerca nelle malattie mentali, della facoltà di Medicina di
Ancona. Il professore fin dall’anno prima seguiva anche i problemi neuropsichiatrici dei bambini.
Sempre nello stesso anno il Consiglio di Amministrazione deliberò anche la partecipazione
dello psicologo Lancioni al Corso internazionale di otto mesi per psicologi in Olanda presso
l’Istituto per sordomuti Voor Doven di St. Michaelgestel. L’argomento del Corso fu la
riabilitazione di persone con disabilità multiple. Lo frequentò nel 1973, dal gennaio all’aprile
e da settembre a dicembre.
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ANNO 1973: LA CRISI ECONOMICA

Il riconoscimento dell’Istituto come Centro medico di riabilitazione e recupero, concesso da
parte del Ministero della Sanità era stato senz’altro un ottimo evento, ma nell’immediato non
comportò i benefici previsti dalla legge 118, anzi tutt’altro; infatti quattro Province di
provenienza dei bambini, le più povere, smisero di pagare le rette, esonerandosi con lettera
ufficiale nella quale indicavano di rivolgersi direttamente al Ministero della Sanità, perché ora,
proprio per la 118, l’assistenza era di sua competenza e non più delle Province. Purtroppo però
in quel tempo il Ministero per mancanza di fondi aveva bloccato la stipula di nuove
convenzioni delle rette. Così la Lega del Filo d’Oro, nel gennaio del 1973 si trovò con
sessantaquattro milioni di lire di insolvenza da parte di alcune Province; e nell’aprile
l’Amministrazione era in arretrato di due mesi nel pagamento degli stipendi al personale.
In quei giorni don Dino parlò telefonicamente della situazione al Ministro della Pubblica
Istruzione onorevole Malfatti, uomo molto sensibile ai problemi umani che, nel giro di cinque
giorni, gli versò quattordici milioni, che era una parte del contributo annuale dei trentacinque
previsti per il funzionamento delle quindici classi speciali di Ia elementare.
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A questo punto don Dino, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, aprì una campagna di
sensibilizzazione per la soluzione della crisi.
Leggendo i tre appelli fatti alla radio nazionale, la relazione tenuta da don Dino al Convegno
organizzato presso il palazzo della Provincia di Ancona, e alcune interviste di parlamentari e
autorità civili al termine dello stesso Convegno, si ha la percezione chiara della drammaticità
della crisi.
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Intervista tratta dalla rubrica radiofonica “Ogni uomo è un fratello” del giornalista Giovanni
Romano.
G.R.: Nel caso del quale stiamo per parlare, troverete molti punti di contatto con il celebre

dramma visto da voi in televisione che si intitola “Anna dei miracoli”.

Sopra una collina, a S. Stefano di Osimo, vi è un edificio chiamato “Nostra Casa”

diretto da don Dino Marabini.

Don Marabini ci spieghi in che consiste “Nostra Casa”!?

d.D.: È un incontro umano con bambini che non vedono, non sentono e non parlano.

G.R.: Bambini di che età?

d.D.: Dai 5 anni ai 15.

G.R.: Bambini nati così?

d.D.: Si, nati così.

G.R.: Lei ha detto bambini che contemporaneamente non vedono, non sentono e non

parlano; ciò vuol dire che sono bambini tagliati fuori dal mondo?!

d.D.: Certo! Mentre noi siamo abituati a vedere, sentire e parlare essi non possono farlo e

non si accorgono affatto del mondo che sta intorno a loro, e quindi vivono in un mondo

che non conoscono.

G.R.: Allora, se vivono in un mondo che non conoscono, vuol dire che noi dobbiamo entrare

nel loro?!

d.D.: Certo! Infatti noi cerchiamo di entrare nel loro attraverso il tatto e inondiamo il loro

corpo di vibrazione sonore. Entriamo nel loro mondo, aiutandoli con modi piacevoli a
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soddisfare i loro bisogni fondamentali, proprio come si fa ai bambini nei primi mesi di

vita; e con le loro mani li facciamo toccare ed esplorare le cose e il nostro corpo.

G.R.: Lei vuol dire che le mani, che normalmente noi consideriamo come mezzi per afferrare

cose e per lavorare, in questi casi diventano fonti importantissime di comunicazione?!

d.D.: Si! Per loro, via via che apprendono, le mani diventano addirittura la parola e l’udito;

infatti quando nell’apprendimento arriveranno a essere pronti per dire qualche cosa o

ascoltare, lo faranno con le mani.

G.R.: Come fate ad insegnarlo?

d.D.: All’inizio si osservano i comportamenti del bambino nei minimi particolari per

scorgere quelli che sono espressioni di disagio per i bisogni insoddisfatti: ad esempio,

se mentre si sta passeggiando nel parco, improvvisamente il bambino si innervosisce,

l’educatore porrà subito l’attenzione per individuare l’eventuale causa improvvisa

sopravvenuta, come ad esempio un’eventuale puntura di un insetto o altro; se non

dovesse scorgere alcunché in proposito, andando per intuito potrà offrirgli da bere o

portarlo al bagno, portarlo a mangiare, eccetera. Così se ad azione fatta il bambino

rimarrà soddisfatto, l’educatore, di volta in volta, si renderà conto del tipo di

espressioni comportamentali collegate a ciascun bisogno, e queste espressioni saranno

senz’altro segnali certi dell’esistenza del bisogno da soddisfare, e questi

comportamenti saranno codificati.

Nella seconda fase, l’educatore prima di aiutare il bambino a soddisfare il bisogno,

darà in mano allo stesso un segnale: ad esempio, prima di accompagnarlo a mangiare,

gli darà in mano un cucchiaio e gli farà portare l’altra alla bocca, che diventerà il

gesto per chiedere di mangiare.

Nella terza fase, quando il bambino sarà in grado di chiedere da solo in modo segna-

letico e simbolico di sopperire a tutti i suoi bisogni, sarà anche in grado di imparare
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ad abbinare, ad esempio, la parola acqua appena bevuta alle lettere che la compon-

gono, battute e pizzicate sui polpastrelli della sua mano... e cosi a poco a poco il bam-

bino arriverà ad imparare a chiedere e ad ascoltare attraverso la mano con il sistema

“malossi”. A quel punto anche per lui la sua mano e quella dell’interlocutore saranno

come due tastiere di una macchina da scrivere, e i polpastrelli come i tasti della stessa.

G.R.: Come mai si è interessato di questi bambini?

d.D.: È stato a seguito dell’incontro con Sabina Santilli la quale, pur essendo ciecosorda

dalla 2a elementare, da adulta aveva imparato tre lingue: inglese, francese e tedesco,

che ora conosce molto bene. Sabina mi mise al corrente della situazione esistenziale

dei ciecosordomuti in Italia. Fu così che presi coscienza che la loro, era una categoria

piena di risorse per reinserirsi nella società; ma che purtroppo da essa era emarginata

e completamente abbandonata. E quando uno prende coscienza di simili realtà, non

può non darsi da fare. È così che sono felicemente finito con loro.

G.R.: E ha creato questo Istituto psico-medico-pegagogico che è unico in Italia?

d.D.: Si! Purtroppo è l’unico. Anzi approfitto di questa intervista per dire che in Italia è

necessario che ne sorgano altri, in modo che i tanti genitori possano essere aiutati a

dare ai loro figli una nuova vita. Il nostro Istituto non può far fronte a tante richieste.

G.R.: Don Marabini da quanto tempo funziona questo Istituto?

d.D.: Da cinque anni; e dopo cinque anni è come fossimo ancora agli inizi, perché i problemi

sono sempre tanti e complessi. Per fortuna abbiamo avuto l’opportunità di conoscere

centri del genere all’estero: tra questi il centro Voor Doven di St. Michielgestel in

Olanda, la cui équipe ci assiste con la propria consulenza e ci aiuta a dare al personale

educativo una formazione didattico pedagogica specifica.

G.R.: Quindi nella sua opera non è solo?

d.D.: No, no! Ci sono le insegnanti, le assistenti educative, l’infermiera notturna, lo
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psicologo e il coordinatore didattico pedagogico nel ruolo di direttore e una équipe di

consulenti esterni. Debbo dire che quello spirito interiore che sento, lo sentono anche

loro.
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Intervista tratta dalla trasmissione radiofonica “Dalla vostra parte” di Maurizio Costanzo ed
Enza Sampò.
M.C.: Buongiorno e buon Natale da Enza Sampò e Maurizio Costanzo. Qualche anno fa in

occasione di un’altra trasmissione “Buon pomeriggio” ho avuto l’occasione di parlare

di un Centro sito ad Osimo. Osimo è una piccola località in provincia di Ancona.

Il Centro si chiama “Nostra Casa”. È un Istituto fondato e animato da don Dino

Marabini; l’Istituto ospita bambini ciecosordomuti. Durante la trasmissione avemmo

modo di collegarci con Osimo e parlammo con don Dino Marabini. Non chiedemmo

assolutamente alcun aiuto per l’Istituto di Osimo, ma i nostri ascoltatori, forse

ascoltando storie tristi ma molto vere, mandarono spontaneamente aiuti economici.

Noi oggi vogliamo ricordare insieme a don Dino Marabini, che ci è venuto a trovare

qui a Roma, cosa significa “Nostra Casa”. Innanzi tutto buongiorno e auguri a don

Dino. Ci spieghi in che consiste l’opera che ha fondato e anima.

d.D.: L’abbiamo fondata il 20 dicembre 1964 ed è una Associazione che abbiamo voluto per

il recupero e il reinserimento nella vita sociale di persone adulte cadute nella doppia

minorazione: ciechi diventati sordi, sordomuti diventati ciechi; e di bambini nati con

entrambe le minorazioni a causa di malattie contratte durante la gravidanza dalle

mamme, la più frequente delle quali è la rosolia.

M.C.: Sono quei bambini, diciamolo pure, anche se è crudele dirlo, dei quali spesso i medici

dicono ai genitori che non c’è più niente da fare. Questo non c’è più niente da fare è

stato sconfitto da don Dino Marabini e dai suoi assistenti, perché invece pare proprio
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che c’è molto da fare.

d.D.: Senz’altro! E in tutti i casi. I venticinque bambini ospiti attualmente nel Centro, pur

essendo di età cronologica dai cinque ai quindici anni, quasi tutti hanno molti

comportamenti di un anno di vita e questo perché lo sviluppo psicomentale è stato com-

promesso dalla malattia che li ha colpiti e a volte dall’assenza di un intervento precoce.

M.C.: Senta don Dino, come fate per cercare di recuperare questi bambini, e quali sono i

primi sintomi, che vi fanno sorridere e sperare?

d.D.: Prima di tutto cerchiamo di aiutarli a recuperare le fasi evolutive già vissute in modo

disastrato con mezzi i più semplici e i più naturali, creando loro l’ambiente favorevole

in ogni minimo particolare, sovvenendoli nel soddisfacimento dei bisogni e addestran-

doli via via a far da sé. Inoltre facciamo loro vivere la psicomotricità in mille maniere

e sempre in modo piacevole: in piscina, in palestra, nel parco, sui prati, nelle passeg-

giate, eccetera. Il tutto l’educatore lo fa svolgere con affetto. E questo nel bambino cie-

cosordomuto genera vibrazioni piacevoli, quelle stesse che avrebbe vissuto dalla nasci-

ta se non fosse stato colpito dalla pluriminorazione. Finora le mamme di questi bam-

bini hanno dato loro tantissimo affetto però condizionato e malfinalizzato all’appren-

dimento per il troppo dolore che le sovrastava... ma non hanno potuto fare altrimenti.

In tale situazione il bambino, più entra in contatto con la realtà esterna in modo pia-

cevole, più si comporterà come il pulcino quando dentro l’uovo viene raggiunto dal

calore di mamma chioccia. È da qui che scaturirà il miracolo del rapporto e della

comunicazione.

M.C.: Quanto tempo occorre affinché il bambino raggiunga le autonomie personali e

comunichi come un bambino sano, anche se con modalità diverse?

d.D.: Ogni bambino ha una sua situazione di handicap più o meno severa; per cui i tempi di

apprendimento sono relativi ad essa; ma non importa quanto tempo ci vuole,
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l’importante è portare ciascun bambino allo sviluppo massimo di cui, stante la

minorazione, egli è capace. Ci sono bambini che raggiungono solo le autonomie

relative al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e la comunicazione solo a livello

comportamentale e a fare i lavoretti di manipolazione solo a scopo terapeutico per

mantenere la mente in attività. Altri raggiungono la comunicazione a livello simbolico

e da adulti a fare lavori utili, ma non a piena produzione. Ci sono infine altri ancora

che si evolveranno fino a vivere una vita normale: a ricevere una istruzione, ad essere

capaci di gestirsi, a fare più tipi di lavori e, se assistiti, si inseriranno anche nella vita

sociale e nella produzione normale.

E.S.: Una volta che i bambini hanno raggiunto il massimo dell’apprendimento relativo alla

loro situazione, possono ritornare in famiglia?

d.D.: Certo! Il discorso della famiglia è molto importante; noi lo poniamo in questi termini:

innanzi tutto con varie iniziative cerchiamo di far sentire ai bambini sempre di più il

loro rapporto affettivo con la mamma e il papà, malgrado che sono in Istituto. Ecco

perché, quindici giorni a Pasqua, quindici giorni a Natale e un mese in estate, li

mandiamo a casa. Naturalmente questi periodi vengono adeguatamente preparati:

facciamo venire la mamma alcuni giorni prima della partenza durante i quali, senza

che il bambino se ne accorga, la facciamo assistere a tutto quello che il figlio fa con

l’insegnante e l’assistente in maniera che si renda conto dei progressi raggiunti

rispetto alla volta precedente; poi, a parte, in una riunione le si suggerisce come

adattare in casa il programma giornaliero aggiornato.

E.S.: Penso che il recupero di questi bambini possa dipendere molto dalla loro volontà.

d.D.: Si, è vero! Ma questa nasce nel momento in cui sentono l’affetto di chi sta loro vicino.

Proprio per favorire ancora di più la vita affettiva dei bambini con i genitori, quando

nei fine settimana, quelli che possono, vengono a trovarli, per loro abbiamo allestito
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in zona due appartamenti nei quali trascorrono serenamente la breve vacanza con il

figlio come fossero a casa propria. In proposito voglio raccontarle un episodio molto

significativo.

Al termine di un weekend accompagnai in macchina alla stazione ferroviaria di

Ancona il papà e la mamma, con la figlia Carla di otto anni completamente

ciecosorda. Vi lascio immaginare il momento della partenza... con quanta commozione

i genitori hanno abbracciato la propria figlia. Ritornati all’auto per tornare in Istituto,

Carla ancora non si era resa conto che i genitori non c’erano più; appena toccata

l’auto, non volle salire e scoppiò in un pianto dirotto... dopo un po’ si è calmata tra le

braccia dell’assistente. Arrivati in Istituto si è messa a piangere di nuovo. Tutta la

vicenda per noi è stato il primo sintomo del fatto che Carla riconosceva i genitori, ma

con un solo episodio non potevamo garantirci la certezza. La certezza l’avemmo nel

loro successivo ritorno: infatti appena il papà e la mamma l’abbracciarono non volle

stare più con nessun altro; soltanto il giorno dopo è ritornata a stare indifferentemente

anche con gli altri.

M.C.: Io direi di concludere con queste sue parole di speranza di una bambina che è stata recu-

perata o, comunque, che è sulla via del recupero. Io so però che il suo Istituto richiede

tante cure, dove per tante cure si intende anche impegno economico. Noi non vogliamo

chiedere niente ai nostri ascoltatori, perché non vogliamo nemmeno avere delle prefe-

renze fra un Istituto e un altro, però per la seconda volta mi sono trovato ad essere com-

mosso dalle parole di don Dino Marabini. È successo alcuni anni fa una prima volta,

quando appunto ci collegammo con Osimo, e succede oggi un’altra volta. Noi speriamo

e vorremmo che i nostri ascoltatori, sentendo quanto ha detto don Dino Marabini, si

ricordino del Centro “Nostra Casa” di Osimo, in provincia di Ancona. Comunque noi

vogliamo essere vicini a don Dino, e quindi gli diciamo arrivederci a fra qualche tempo.



140

Intervista tratta dalla trasmissione radiofonica “3131” di Luca Liguori e Paolo Cavallina.
L.L.: Chiuderei quest’ultima puntata da Ancona, con un argomento molto interessante e

veramente umano, e direi che è un argomento che non riguarda solo le Marche, ma un

po’ tutti noi, tutta l’Italia, tutto il mondo, perché i bambini fanno parte di quella

categoria di persone, di esseri umani, che colpiscono sempre, sia per la loro vivacità

quando sono sani, sia per la loro tragedia che li accompagna quando madre natura

non è stata loro prodiga di salute. Don Dino Marabini ci parlerà della Lega del Filo

d’Oro.

P.C.: Perché il nome Lega del Filo d’Oro?

d.D.: Il nome è nato spontaneamente quando ci mettemmo insieme un gruppo di amici per

fondarla. Eravamo una diecina. Con le due parole “Filo d’Oro” abbiamo pensato di

simboleggiare l’amore e l’amicizia che si sarebbero sprigionati tra chi aveva bisogno

e chi avrebbe aiutato.

Avevamo incontrato un problema molto grave: persone contemporaneamente cieco-

sordomute, che si trovavano completamente emarginate dalla società. Allora ci siamo

messi a pensare cosa potevamo fare per loro. Il primo pensiero fu quello d’istituire

un’Associazione con il riconoscimento giuridico da parte dello Stato, in maniera che

questa fosse lo strumento valido per operare seriamente come servizio sociale per loro.

L.L.: Le chiedo un’ultima cosa: quanti bambini sono ospitati nel vostro Istituto?

d.D.: Attualmente sono venticinque, di età dai cinque ai quindici anni. La casa è strutturata

in modo adeguato alla loro situazione di minorazione e ai bisogni. Vi sono organizzati

cinque appartamentini, ciascuno consistente: in una spaziosa camera con cinque
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lettini con un servizio attiguo di bagni, lavandini, vasca e doccia; in un’aula divisa in

due zone: una con spazi strutturati nel migliore dei modi in relazione ai trattamenti

terapeutici che vi sono praticati; una adibita a tinello e cucina per i pasti.

Poi all’esterno, nel parco vi è allestita tutta un’attrezzatura adatta per l’educazione

psicomotoria, come scivoli, giostre, percorsi, eccetera. Mentre per la piscina, una volta

alla settimana li portiamo a quella comunale di Ancona.

P.C.: Di adulti, quanti ne avete?

d.D.: Per ora sono quattro: due uomini e due donne, ma sono con noi ancora solo a titolo

sperimentale: Santo e Sandra, sordomuti diventati ciechi, mentre Lucia e Salvatore cie-

chi diventati sordi.

L.L.: Mi scusi don Dino, da dove prendete i mezzi per portare avanti questo Istituto?

d.D.: È una nota dolente questa, molto dolente. Ci siamo organizzati da zero, proprio da

zero. All’inizio è stata solo la solidarietà a procurare i mezzi di sussistenza. Solidarietà

promossa qui nella zona di Osimo e Ancona; Osimo in particolare è stata

determinante, infatti proprio Osimo per un anno e mezzo ha mantenuto in vita

l’Istituto. In seguito la solidarietà si è allargata: ci perveniva anche da zone limitrofe

e oltre. Ogni anno la solidarietà ha salvato il bilancio dal fallimento. Inoltre man mano

che siamo venuti avanti, per ogni bambino abbiamo avuto il pagamento delle rette da

parte delle Province di provenienza. In sostanza un terzo del bilancio è stato sempre

soddisfatto dalla solidarietà della gente.

Ogni anno noi facciamo campagne di sensibilizzazione, tramite le quali mettiamo al

corrente la gente su che cosa si fa; e così la comunità di Osimo e quelle di tutte le città

limitrofe, danno quello che occorre. Pensi che l’anno scorso hanno dato quarantuno

milioni di lire. Se in questi anni non ci fosse stata tale solidarietà, non avremmo potuto

né far sopravvive l’Opera, né tanto meno farla crescere come servizio sociale.
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Attualmente ci troviamo in forte difficoltà per il seguente motivo: le rette delle Province

sono inadeguate e quattro di esse, le più povere, non ci pagano più, perché ai sensi

della legge 118, l’Istituto è riconosciuto dal Ministero della Sanità come Centro

medico, per cui dovrebbe lui subentrare alle Province nel pagamento delle rette, ma

questo non si verifica perché il Ministero tiene bloccate le Convenzioni per mancanza

di fondi. Siamo alle strette: se per ottobre non avremo i fondi sufficienti per poter

pagare regolarmente il personale, non so che cosa succederà.

P.C.: Mi pare che data l’opera che state svolgendo, sicuramente entro ottobre riuscirete a

trovare i mezzi sufficienti per continuare.

d.D.: Lo speriamo, abbiamo avuto sempre fiducia...

P.C.: Noi ci auguriamo soltanto che le difficoltà di cui lei ha parlato possano essere

superate; che non si debba attendere la scadenza del mese di ottobre per poter tirare

un sospiro di sollievo. Questi bambini meritano e hanno il diritto di essere reinseriti

nel mondo di tutti noi e quindi, coloro che si occupano del loro recupero e del loro

inserimento, hanno il diritto di sopravvivere.
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CONVEGNO PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Interviste fatte a termine Convegno ad alcune personalità dal giornalista Angelo Aligati della
Sede Regionale della RAI.
A.A.: La crisi finanziaria che attanaglia l’Istituto “Nostra Casa” di Osimo, nel quale sono

assistiti bambini ciecosordomuti, non si è ancora risolta, nonostante le assicurazioni

ufficiali delle autorità competenti e le somme provenienti dall’umana solidarietà. Se

non interverranno provvedimenti ministeriali per la concessione del pagamento di rette

adeguate, a fine anno l’Istituto dovrà chiudere.

Ci rivolgiamo al direttore didattico pedagogico dottor Luigi Giacco al quale

chiediamo di illustrarci gli obiettivi che l’Istituto si prefigge di raggiungere attraverso

questo Convegno.

L.G.: Abbiamo sentito l’esigenza di impegnare in prima persona, in sede provinciale,

regionale e nazionale, i politici, i sindacati e i rappresentati degli Enti Locali affinché

oltre ad essere sensibili personalmente possano unirsi alla categoria dei ciecosordi per

affiancarla concretamente.

A.A.: Al fondatore e direttore amministrativo don Dino Marabini chiedo a quanto ammonta

il deficit dell’Istituto e quanto denaro occorre annualmente per assistere i

pluriminorati.

d.D.: In un anno il deficit ammonta a centonovanta milioni di lire, mentre la spesa totale è

di trecentotrenta milioni.

A.A:: Quali prospettive di contenuto ci sono per dare all’Istituto la possibilità di continuare

l’attività?
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d.D.: Penso che una prospettiva immediata sia quella della convenzione di una retta

giornaliera adeguata ai sensi della legge 118 riguardanti gli invalidi civili.

Convenzione che già è sopra il tavolo del Ministro della Sanità Vittorino Colombo,

pronta per la firma; ma che, a detta dei funzionari, è bloccata a causa della mancanza

dei fondi da parte del Ministero stesso.

D’altro canto tale Convenzione può provvedere soltanto per il 58%, per il resto, mi

pare che già sia stato evidenziato nel dibattito appena terminato, e cioè che la Regione

Marche prenda l’iniziativa su di sé nei confronti delle Province di provenienza dei

bambini, per effettuare un accordo al fine di dividersi tra loro, a titolo di contributo

straordinario, la quota di spesa restante del 42%.

A.A.: Senatore Alessandro Niccoli, per salvare dalla crisi finanziaria l’Istituto della Lega del

Filo d’Oro cosa si può fare?

A.N.: Occorre una legge apposita, tutt’ora mancante, da coordinare con le competenze

regionali in materia, e raccordarla con la riforma sanitaria.

A.A.: Chiedo ad Alberto Borioni, presidente della Giunta Provinciale: a Convegno

terminato, cosa si sente di dire?

A.B.: Ritengo che, al di là dei problemi di fondo, sia necessario che la Regione Marche, le

Province e i Comuni principali debbano intervenire per sanare il deficit del bilancio;

deficit che comunque rimarrà anche dopo la convenzione; e noi speriamo che il

Ministro della Sanità la voglia accordare quanto prima.

A.A.: E lei Consigliere regionale professor Giuseppe Serrini?

G.S.: Confido che il Ministro della Sanità formalizzi la convenzione delle rette e inoltre che

si riesca a sanare il deficit e venire incontro alle esigenze dell’Istituto attraverso

sovvenzioni di enti e di privati.

A.A.: Lei, Assessore alla Sanità del Comune di Ancona, Franco del Mastro?
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F.d.M. Credo che si sia manifestata la necessità immediata di assicurare la continuità

dell’Ente Lega del Filo d’Oro; poi come obiettivo a medio e a lungo termine, di

riprendere il problema nell’ambito del disegno di legge della riforma sanitaria.

A.A.: Lei Ferdinando Ilari, dirigente provinciale del sindacato CISL cosa vuol dire?

F.I.: In attesa del provvedimento organico della riforma sanitaria, la Regione Marche deve

assumere concretamente iniziative con variazioni di bilancio e con provvedimenti

organici nell’ambito del riordino dell’assistenza, e questo per non perdere, nel settore,

un patrimonio educativo e riabilitativo così prezioso.
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MOMENTO CRUCIALE DELLA CRISI ECONOMICA

Come si vede dalle interviste, don Dino con il convegno mise a segno un risveglio notevole
della sensibilità di personaggi giusti sul problema, e di questo se ne avvalse subito per forzare
la mano al Ministro della Sanità Vittorino Colombo a firmare la Convenzione delle rette
giornaliere; infatti è proprio per questo che intensificò la campagna di sensibilizzazione con la
pubblicazione di articoli sui giornali e interessò un centinaio di giovani volontari di Osimo e
Ancona i quali, come sempre, affiancarono don Dino con entusiasmo e concretezza.
Messi al corrente nei particolari della crisi, essi misero in piedi una campagna di
sensibilizzazione capillare e di raccolta di fondi per alimentare l’amministrazione straordinaria
di tre mesi. Il centro di raccolta lo organizzarono nella piazza antistante il Comune di Osimo
impiantandovi una tenda da loro gestita ogni giorno dalle 9 del mattino alle 22 della sera... era
un via vai di persone singole e a gruppi che si intrattenevano a parlare e a vedere filmati sulla
vita dell’Istituto e dell’Associazione per informarsi sulla situazione dei bambini e adulti
ciecosordi e sulla situazione della crisi. Il tutto veniva amplificato nella piazza tramite
altoparlanti.
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Il Ministro della Sanità non se la sentiva di firmare la convenzione delle rette a favore
dell’Istituto “Nostra Casa” perché temeva qualche manifestazione pubblica di protesta da parte
di tanti altri istituti che pure loro aspettavano da tempo di essere convenzionati.
A quel punto don Dino, d’accordo con il Consiglio di Amministrazione, intraprese una
iniziativa piuttosto forte: organizzò un’andata a Roma, dal Ministro Vittorino Colombo, con
tutti gli ospiti dell’Istituto, i familiari, il personale e alcuni giovani volontari.
Giunsero a Roma, con due pulman la sera prima dell’incontro e pernottarono alla Domus
Pacis.
Al mattino alle 8,30 erano tutti all’entrata del Ministero della Sanità, con loro c’erano anche
sei giornalisti delle testate dall’Unità all’Avvenire.
Anche gli udenti e i vedenti stavano tutti in silenzio; per tutti parlavano le scritte dei cartelli
che reggevano. A parlamentare andarono don Dino, il direttore pedagogico dell’Istituto Luigi
Giacco, il sindaco di Osimo Paolo Polenta e l’assessore regionale alla Sanità Alfio Tinti.
Il colloquio con il Ministro fu piuttosto animato ed ebbe buon esito, infatti nella settimana
seguente il Ministro inviò due commissari ad ispezionare l’Istituto sotto tutti i punti di vista.
Ispezionarono il tipo di attività didattico-pedagogica-riabilitativa, le strutture del Centro, la
funzionalità dei locali e l’amministrazione.
Intanto i volontari della tenda, sita in piazza Boccolino, al centro di Osimo, nel mese e mezzo
di emergenza avevano raccolto ventisette milioni di lire in offerte.
L’atto di convenzione per il pagamento delle rette giornaliere, firmato dal Ministro, andò in
vigore il 15 novembre 1974.
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La crisi si era risolta molto bene...
Tutti tirarono un grande sospiro di sollievo. E tutti si riproiettarono nel futuro.
Fu straordinariamente significativo il fatto che alcune associazione culturali, passata la crisi,
abbiano organizzato all’interno dei loro club una serie di conferenze sull’argomento
riguardante i bambini ciecosordi, il loro sviluppo, le loro possibilità di apprendimento, il tipo
di didattica e di tecniche praticate. Fu invitato a tenere queste conferenze lo psicologo
dell’Istituto “Nostra Casa” Giulio Lancioni.
Le associazioni che organizzarono queste attività furono per lo più il Rotary di Osimo e i Lions
di Macerata, de L’Aquila e di Viareggio. Promotori di questi incontri furono in particolare il
dottor Augusto Davalli di Osimo e il dottor Lanfranco Simonetti di Macerata.
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LA CRISI ECONOMICA NON INFLUÌ

MINIMAMENTE SULL’ATTIVITÀ EDUCATIVA-RIABILITATIVA

Nel 1975 la Lega del Filo d’Oro organizzò il 3° Corso di Fisiopatologia ad indirizzo per
pluriminorati psicosensoriali sordociechi che venne frequentato da insegnanti per la maggior
parte neodiplomati. Questo interesse da parte appunto degli insegnanti di scuola elementare
per la specializzazione era il segnale sia del voler conseguire una preparazione più specifica
per essere capaci di fare una azione educativa individualizzata secondo i bisogni del singolo
alunno, sia per avere un titolo in più al fine di avere più possibilità di impiego.
Don Dino intanto aveva presentato all’Ufficio Nazionale per gli Scambi Culturali, la
documentazione necessaria per ottenere una borsa di studio per la formazione e
l’aggiornamento dello psicologo dell’Istituto negli Stati Uniti e in Inghilterra. 
È così che Giulio Lancioni nello stesso anno 1975, grazie ai cinque milioni della borsa di
studio concessa da quell’ufficio poté soggiornare per due mesi in Irlanda e per altri tre negli
Stati Uniti per frequentare Istituti educativo - riabilitativi di ragazzi handicappati al fine di
mettere a punto una batteria di test per la “valutazione approfondita di persone con disabilità
multiple”.
Nel 1976 Lancioni ritornò per due anni nel Kansas dove conseguì il dottorato di ricerca sullo
“sviluppo e la psicologia dei bambini”. In questi due anni, ogni due mesi rientrava in Italia per
un periodo di diciotto giorni per seguire i trattamenti diagnostici al fine dell’aggiornamento del
piano educativo di ciascun bambino. Si sottolinea che questo ultimo soggiorno Lancioni se lo
è pagato con il proprio stipendio.
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Il 7 dicembre 1976 il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto riconosceva l’Istituto
Medico Pedagogico “Nostra Casa” come istituzione sperimentale e di ricerca nel campo
educativo dei pluriminorati psicosensoriali con le seguenti finalità:

• Impostazione di ordinamenti, programmi, metodi e tecniche d’insegnamento adeguati ai
pluriminorati psicosensoriali;

• Individuazione per ciascun alunno delle diverse possibilità di fruire del rapporto educativo
in relazione alla gravità dell’handicap presente;

• Studio per la preparazione all’inserimento in strutture scolastiche aperte all’integrazione dei
bambini colpiti meno gravemente dalla pluriminorazione;

• Aggiornamento del personale docente.
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Il 1° luglio 1977 anche il Ministero della Sanità con decreto autorizzava l’ampliamento della
capacità operativa dell’Istituto nei seguenti termini:

a.  44 posti ad internato con retta giornaliera di £. 24.000;
b.  10 posti a seminternato con retta giornaliera di £. 9.600;
c.  5 trattamenti ambulatoriali con retta giornaliera di £. 7.200.

Così con tale autorizzazione anche il Ministero della Sanità riconosceva il Centro come
“Istituto di ricerca in relazione alla riabilitazione”.
A questo punto l’attività di ricerca sul versante riabilitativo, già iniziata in precedenza, veniva
ufficialmente riconosciuta dal Ministero. La direzione della ricerca venne affidata allo psico-
logo Giulio Lancioni che in quel periodo con la collaborazione dell’ingegnere elettronico Dino
Cerioni, portò a termine anche un progetto per la messa a punto di alcuni strumenti necessari
agli insegnanti nell’attività educativa e riabilitativa.
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Ogni tanto a don Dino, a lato della sua intensa attività, che svolgeva a favore dell’Istituto e
della Lega del Filo d’Oro, capitava di aiutare qualche amico o amiche che si trovavano nel
bisogno.
Nel settembre 1974 diede una mano per trovare un appartamento a tre amiche non vedenti: a
Renata Saporiti vicepresidente della Lega del Filo d’Oro, a Mirella Casari e a Alida Ceriscioli.
L’appartamento era ubicato nella frazione di S. Stefano, vicino all’Istituto “Nostra Casa”. Lì,
le tre amiche, abitarono fino al marzo del 1975, poi si trasferirono al centro di Osimo, dove
iniziarono la stupenda esperienza di gestione autonoma.
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LA CASA FAMIGLIA PER GLI ADULTI

Nel 1975 era giunto il tempo di istituire una casa-famiglia per i ciecosordi adulti affinché
anche loro potessero risolvere i propri problemi esistenziali non più in modo precario.
Più giorni passavano, più i responsabili della Lega del Filo d’Oro ne sentivano l’urgenza.
Don Dino prima di proporre l’iniziativa al Consiglio di Amministrazione, si prospettò tutti i
problemi che si sarebbero dovuti affrontare per un evento del genere, e cercò di chiarire a se
stesso gli obiettivi da raggiungere; cercò di chiarire anche quale formazione e predisposizione
doveva avere il personale che avrebbe chiamato ad animare la casa.
Nell’intraprendere l’iniziativa gli furono determinanti i consigli del direttore Van Eindoven e
dello psicologo Van Dijk dell’istituto Voor Doven di St. Michielgesthel in Olanda.
Aveva sottoposto alla loro attenzione la realtà dell’Istituto “Nostra Casa” e la dimensione della
prima fase della nuova iniziativa. I consigli ricevuti in Olanda, don Dino li mise in pratica per
gradi.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo diverse sedute congiunte con l’équipe psicopedagogia
dell’Istituto, il 1° febbraio 1975 deliberò l’apertura della Casa famiglia nella scuola elementare
della frazione di S. Stefano, quella confinante con l’Istituto, nella quale fino a quei giorni
avevano funzionato i due appartamentini che durante i fine settimana ospitavano i genitori con
i figli. I due appartamenti vennero riorganizzati nella seconda scuola elementare di S. Stefano
sita in via S. Valentino. Anche questo stabile era stato concesso in comodato dal sindaco Paolo
Polenta.
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Il 18 settembre 1976 fu il giorno dell’apertura della Casa, chiamata Kalorama che vuol dire
“tutto bello”.
Lì vi abitarono per tre anni Salvatore, Angelo, Santo, Peppino che era non vedente e in
carrozzina perché invalido agli arti inferiori, Roberto, Rita, Maria, Lucia e Sandra.
Affiancarono la loro vita quotidiana gli amici vedenti Lorenzo, Marcello, Maria Teresa, Anna
Maria, Fabio ed Eugenio che a metà anno sostituì Fabio passato all’amministrazione.
Il clima che aleggiava in quel singolare gruppo, fu quello di una villeggiatura permanente.
La casa era strutturata in due appartamenti al piano rialzato, ambedue comunicanti con una
grande sala dotata di due grandi finestre che davano tanta luminosità e dalle quali si vedevano
sia la bella vallata sottostante che le colline, in quel tempo trapunte di campi arati. La sala era
organizzata in tre zone adibite a cucina, sala da pranzo e soggiorno.
La casa aveva una felice ubicazione: confinava come abbiamo già detto con un vialetto che
immetteva nel parco dell’Istituto “Nostra Casa”.
Dalla parte opposta dell’Istituto c’era un altro vialetto simile che immetteva sulla strada
comunale, lungo la quale si snodavano le case della frazione di S. Stefano; una di queste era
stata affittata dalla Lega che l’aveva adibita a laboratorio. Questo appartamento faceva parte
di un isolato che comprendeva anche la chiesa parrocchiale della frazione.
Per facilitare i loro spostamenti in modo autonomo don Dino aveva fatto impiantare su un lato
dei vialetti uno corrimano. Era uno spettacolo vederli andare da soli in Istituto, al guardaroba,
in palestra, in infermeria; vederli andare al laboratorio o dal tabaccaio da soli.
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Per la piscina, coloro che lo volevano, una volta alla settimana, venivano accompagnati in
quella comunale di Ancona.
Gli ospiti della casa beneficiavano anche di altre possibilità, infatti all’occorrenza potevano
rivolgersi ai componenti dell’équipe medico - psico - pedagogica dell’Istituto: allo psicologo
per i problemi riguardanti i rapporti interpersonali, all’otorino, al neurologo, all’oculista, alla
logopedista e al fisioterapista per i problemi specifici.
L’assistente sociale Emilia Narcisi li seguiva per le soluzioni di eventuali problemi nel
rapporto con i familiari e con gli Enti assistenziali di provenienza. Giuseppina Sabbatini,
guardarobiera dell’Istituto, dormiva nella casa come custode e per sovvenirli durante la notte
in caso di necessità.
Il laboratorio, specialmente per i quattro uomini, è stato una realtà molto importante, sia per il
lavoro in sé sia per come veniva fatto funzionare in quanto li faceva sentire collegati
all’esterno con la società e capaci di svolgere un lavoro produttivo e retribuito come tutti gli
altri. Con l’inizio del funzionamento del laboratorio don Dino rinnovò i contratti con le ditte
che davano lavoro a domicilio: li rinnovò con le due fabbriche di giocattoli musicali di Osimo
e Montefano della ditta Antonelli e con la ditta “Officine Meccaniche di Precisione” di
Cagnoni di Osimo.
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Salvatore, pur avendo la sua casetta prefabbricata di 45 m2 ubicata sul lato destro del vialetto
dell’Istituto, faceva parte del gruppo in tutto e per tutto, eccetto che per dormire.
Lavoravano dal lunedì al venerdì. Al mattino dalle 9 alle 13 con mezz’ora di pausa alle 11; nel
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.
Delle donne, Lucia e Sandra erano impegnate nel guardaroba dell’Istituto: Lucia vi lavorava
addirittura da dipendente da due anni; mentre Rita al mattino leggeva e scriveva, infatti lei
intratteneva una nutrita corrispondenza in braille con diversi ciecosordi in Italia e con diverse
amiche non vedenti. Di pomeriggio anche lei si recava al laboratorio per lavorare come gli
altri; e così faceva anche la sorella Maria.
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Di sabato pomeriggio in quella casa era una festa. Venivano gli amici vedenti conosciuti nelle
villeggiature; tra i quali Rosina Giuseppetti, Anna Maria Batoli, Marcello Mosca, Celestino
Stronati, Alessandro Agostinelli e altri; con loro ricordavano i tanti momenti belli vissuti insie-
me e ne vivevano altri. Durante la sera c’era chi conversava, chi giocava a carte, chi a dama,
chi a scacchi; naturalmente i giochi erano tutti adattati al tatto.
A volte di sabato qualcuno andava con gli amici vedenti ad Osimo, a Loreto o a Recanati e
andavano a passeggio nei posti più belli del paese. Oppure di domenica andavano tutti insieme
a fare una bella gita.
La mattina del sabato si riunivano con gli assistenti e con don Dino per parlare dei problemi
personali e di quelli della casa per i individuare le soluzioni. Al termine di ogni riunione don
Dino si intratteneva solo con gli assistenti per discutere e programmare ciò che c’era da fare.
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Nella sala soggiorno, all’interno di uno scaffale, c’erano quattro raccoglitori: ognuno corredato
di etichette scritte in braille e in nero che indicavano l’argomento trattato all’interno solo in
braille. Erano a portata di mano di tutti, e ciascuno poteva consultarli quando voleva.
Nel primo raccoglitore c’erano i titoli e brevi riassunti di articoli di giornali; nel secondo i
profili di trasmissioni televisive della settimana. L’iniziativa si rivelò molto opportuna: infatti
spesso, chi di loro aveva consultato i raccoglitori, chiedeva all’uno o all’altro degli assistenti
o di leggergli l’articolo di un giornale per intero, oppure di fargli seguire in simultanea, sem-
pre tramite il “malossi”, il telegiornale o un film.
Nel terzo raccoglitore gli ospiti mettevano le eventuali richieste: ad esempio di un
appuntamento con lo psicologo, con l’assistente sociale o con uno dei medici. Gli assistenti
puntualmente controllavano il raccoglitore e se c’erano richieste concordavano gli
appuntamenti.
Il quarto raccoglitore era dedicato alle “varie”.
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Angelo, Peppino, Santo, Salvatore, Roberto, Rita, Lucia, Sandra e Maria, davvero non si
sentivano isolati dal mondo.
Le amicizie aumentavano; infatti gli amici degli amici vedenti diventavano anche loro amici.
È per questo che, in particolare Peppino e Salvatore, ebbero modo di visitare anche gruppi
giovanili, per lo più quelli che facevano capo alle parrocchie, dove qualche volta parteciparono
anche a gare di scacchi.
A proposito degli scacchi: Peppino e Salvatore erano molto bravi ed erano così entusiasti di
questo gioco che in seno al gruppo costituirono il Club degli scacchi i cui soci erano loro due
e diversi amici vedenti, tra i quali anche don Dino. Il Club fra l’altro organizzò due tornei
aperti anche ai soci di altri Club.
Fra le iniziative intraprese a favore degli ospiti della casa ci fu anche quella del “Corso
popolare B” per il recupero del diploma statale di licenza elementare.
Frequentarono il corso: Salvatore, Angelo, Peppino e Lucia. Salvatore lo frequentò perché
aveva interrotto la scuola in quarta elementare a causa della doppia minorazione che lo colpì
proprio in quel periodo. Angelo, pur avendo frequentato tutte e cinque le classi all’interno
dell’istituto Romagnoli, non aveva conseguito il diploma. Così fu anche per Peppino che a
causa della malattia non poté terminare le scuole.
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Il Corso fu di istituzione ministeriale, ed è per questo che l’insegnante Lorenzo Gatto fu
nominato dal Provveditorato agli studi; ed era alle dipendenze del direttore didattico del 1°
Circolo di Osimo. I libri di testo in braille di tutte le materie, la cancelleria e il materiale
didattico adeguato venne acquistato dalla Lega del Filo d’Oro a Roma presso una tipografia e
deposito di materiale didattico specifico di proprietà dell’UIC.

Tutto questo si può chiamare: “vita oltre le barriere fisiche e mentali”.
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Qui si ferma il racconto della storia della Lega del Filo d’Oro e questo perché qui è terminata
l’azione di animazione da parte di don Dino nel ruolo di Consigliere e Direttore, mentre Essa
ha continuato a crescere ed è diventata giovane; e ora è nella pienezza della sua vitalità.

È stata una storia simile alle tante vissute tra genitori e figli.
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Nell’ottobre 1976 don Dino diede le dimissioni da ambedue le cariche.
Il Consiglio di Amministrazione prese atto della sua volontà e lo assunse a tempo determina-
to nel ruolo di “Delegato alle pubbliche relazioni”, nel contempo al suo posto di direttore
venne assunto il neolaureato in chimica Rossano Bartoli di Osimo, segnalato al Consiglio dallo
stesso don Dino.
Don Dino conosceva molto bene Rossano in quanto era stato uno dei ragazzi che aveva
partecipato a tutte le campagne annuali di sensibilizzazione sui problemi dei ciecosordi in
Italia e a quelle di raccolta fondi. In quelle circostanze Rossano si era rivelato un buon
organizzatore tanto che don Dino gli affidò l’intera conduzione delle ultime campagne.
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Don Dino, date le dimissioni, ebbe l’incarico di Delegato alle pubbliche relazioni che esercitò
per due anni.
Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione riordinò l’organico dei dirigenti, eliminando la
figura del Delegato; ma sempre in quel tempo, per effetto di una legge sul lavoro del 1972, don
Dino divenne dipendente della Lega a tempo indeterminato. Allora, allo scadere del secondo
anno dell’incarico, il Consiglio gli assegnò la qualifica di impiegato di concetto con il ruolo di
segretario amministrativo.
Dal 1978 al 1979 svolse le mansioni di animatore per la territorializzazione dei servizi
educativi e riabilitativi, naturalmente a favore dei pluriminorati ciecosordomuti.
In questo tempo fece un censimento degli Enti che in Italia si interessavano dei ragazzi
handicappati e ne contattò alcuni. In particolare instaurò un rapporto ravvicinato con i
responsabili dell’Istituto Martuscelli per ciechi di Napoli e con quelli della “Pontificia
assistenza diocesana” di Torino che in quel tempo gestiva tre istituti medico-psico-pedagogici
per handicappati psicofisici.
A Napoli per concretizzare il da farsi fece diversi incontri: alcuni con un gruppo di volontari
presieduto dal direttore del Martuscelli professor Castelli, che era anche presidente dell’UIC
provinciale; e altri con l’assessore regionale alla Sanità. Nell’ultimo incontro con il gruppo di
lavoro era stato individuato un piano operativo che prevedeva l’apertura di un reparto
all’interno del Martuscelli per ragazzi pluriminorati psicosensoriali della Campania. Se si fosse
realizzato, la Lega del Filo d’Oro si sarebbe impegnata ad ospitare presso il proprio Centro il
personale educativo per un periodo di tirocinio; e, a turno, i bambini per le diagnosi e
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l’impostazione dei piani educativi di trattamento.
Ma il progetto non decollò principalmente perché i componenti di quel gruppo erano di
mentalità molto variegata uno dall’altro.
Invece a Torino il presidente della “Opera pontificia assistenza diocesana” don Giovanni, dopo
due colloqui molto approfonditi sulle problematiche dei pluriminorati psicosensoriali in Italia
e sulla realtà della Lega del Filo d’Oro, diede via libera ai responsabili di uno dei tre Istituti
per operare la riconversione dell’Istituto per il trattamento dei pluriminorati psicosensoriali
sordociechi del Piemonte e delle regioni limitrofe.
E questo decollò: don Dino seguì l’evento fino al soggiorno ad Osimo di una settimana del
direttore di quell’Istituto con alcuni educatori venuti per conoscere la realtà della minorazione
dei bambini ciecosordomuti ospitati dalla Lega, il tipo di strutture dell’Istituto e le modalità
educativo-riabilitative che lì venivano praticate.
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Nel marzo 1979 il Consiglio di Amministrazione assegnò a don Dino, per la sua esperienza in
proposito, l’incarico di organizzare i Corsi biennali di specializzazione per ciechi di istituzione
ministeriale, integrati con le materie riguardanti i pluriminorati psicosensoriali.
Don Dino assemblò i due programmi, si procurò la disponibilità di un numero congruo di
insegnanti per la formazione del Collegio dei Docenti e offrì la direzione dei Corsi al
neuropsichiatra professor Franco Angeleri, in quel tempo Rettore dell’Università di Ancona e
direttore dell’Istituto delle Malattie del Sistema Nervoso della Facoltà di Medicina. Il
professor Angeleri non solo diede l’adesione per assumere la direzione dei Corsi, ma ne
autorizzò il funzionamento presso la stessa Facoltà. Tutt’ora l’Istituto universitario collabora
con la Lega del Filo d’Oro nella “Ricerca” sulla situazione neuropsichiatrica dei bambini cie-
cosordi pluriminorati psicosensoriali.
Preparato il tutto, don Dino inoltrò la pratica al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale ne
decretò lo svolgimento fin dallo stesso anno scolastico 1979/80.
Don Dino organizzò i Corsi nel ruolo di Segretario e vi insegnò “Deontologia professionale”
fino al 1994 data in cui andò in pensione.
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BREVE PROFILO DEL PERCHÉ DON DINO DIEDE LE DIMISSIONI

SIA DA CONSIGLIERE SIA DA DIRETTORE

Appena risolta la crisi economica della Lega del Filo d’Oro, don Dino si è dedicato anche alla
soluzione dei suoi problemi personali; e con lo stesso stile e comportamento determinato di
sempre.
Nel marzo 1975 disse al Consiglio di Amministrazione della Lega che, pur continuando a lavo-
rare come sempre, si sarebbe preso un anno di riflessione per evidenziare a se stesso, se per lui
era bene continuare ad essere “Sacerdote” o fare la scelta di ritornare allo stato di laico.
Allo scopo nell’aprile di quell’anno trascorse dieci giorni all’eremo di Camaldoli nel
Casentino. Lì partecipò in tutto e per tutto alla vita della Comunità. Quell’ambiente mistico,
sereno e libero da condizionamenti di ogni tipo, perfino dottrinali, gli diede modo di analizzare
se stesso nel profondo, sotto tutti gli aspetti, ed ebbe l’opportunità di confrontare le sue
riflessioni e le sue conclusioni con il pensiero di due teologi: il Maestro dei novizi e il Padre
generale dell’Ordine.
Quel soggiorno fu per lui la boa che lo aiutò a orientarsi sul cambiamento di rotta per navigare
in altre acque dello stesso mare per lui sempre tranquillo e affascinante.
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Nell’ottobre 1976, tramite l’arcivescovo di Ancona e amministratore apostolico della Diocesi
di Osimo monsignor Maccari, don Dino inoltrò alla “Congregazione Pontificia della Fede” la
“Relazione - curriculum vitae” per la presa d’atto da parte dei suoi superiori e del S. Padre,
della sua nuova scelta e per la conseguente formalizzazione della riduzione allo stato laicale.
Nel marzo 1978 con Decreto pontificio don Dino venne dichiarato ridotto allo stato laicale e
quindi libero da ogni dovere e impegno sacerdotale.
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Di quello che è successo poi nel suo privato lo ha scritto con le seguenti parole nel libro da lui
curato “Armonia e infinito”:
“... e il grande giorno arrivò.

Fu il 15 luglio 1978, in una chiesetta sul Lungotevere in Roma sita accanto al Palazzo di

giustizia. La scegliemmo fra tutte le altre perché era di stile gotico. A noi due è sempre piaciuto

questo stile architettonico... forse perché gli archi a sesto acuto, slanciati verso l’alto, ci fanno

sentire umili e nel contempo ci aiutano a volare in alto con lo Spirito...

So che appena la vedemmo la chiamammo la nostra Chiesa.

Quella sera, attorniati da pochi intimi, tutti e due vibranti di sentimenti di gioia, di speranza,

di paura come i ventenni, tramite il rito cattolico ci siamo promessi di amarci sempre come in

quel giorno.

E fu così!

La nostra vita interiore si nascose subito nel quotidiano, fatto di lavoro, di preoccupazioni, di

problemi, di fatica morale, di sofferenza, di lotte, di sconfitte, di paure, di delusioni ma anche

di gioia e di soddisfazioni.

E nel nascondimento di quel quotidiano, le nostre speranze sono diventate realtà. Il nostro

amore è diventato più forte. E il nostro rapporto formidabile”.
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SCINTILLE DI VITA
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Primo Consiglio di Amministrazione della Lega del Filo d'Oro - subito dopo l'atto di fondazione.
Da sinistra in alto: Piero Paladini (consigliere), Aldo Valcavi (Consigliere), P. Brotier (Assistente spirituale),
Evandro leone (Consigliere), Ignazio Pii (Consigliere), Don Dino, la signora di Ignazio e la mamma di Piero;
Da sinistra in seconda fila: Nina Santilli (Consigliera), Anna Marabini (sorella di Don Dino), Floriana Cipriani
(nipote di Sabina), Sabina Santilli (Consigliera), Luigina Maria Luciano (Consigliera), Giuseppina Sabbatini
(Consigliera), Renata Saporiti (Consigliera).
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Villeggiature 1964 - 1965
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L'amico vedente Evandro tramite una macchinetta metallica
mette Paolo in comunicazione con il mondo esterno.

Paolo immerso nella lettura braille, gode nell'apprendere le
notizie dal mondo.
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Affettuosa conversazione di Pinuccia con un'amica vedente.

Pinuccia conversa con un'amica non vedente tramite il “malossi” ricevuto sulla mano a mo' di tastiera.
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Aldo Valcavi con loro sui monti a 1900 metri.

Mario e Vincenzo non vedenti e Salvatore ciecosordo
a 2000 metri sui Monti Sibillini respirano aria pura

e si divertono giocando con l’acqua.
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Quando la preghiera
si incontra con l'ar-
monia della natura.

Rita, Pina, Elia in
montagna con due
loro amiche vedenti.
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Salvatore con l'amico vedente lungo il fiume Il Nera.

Salvatore, Santo e Angelo a 2000 metri,
accarezzati da una lieve brezza.
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Sabina e Francesco, ambedue ciecosordi
conversano tramite il “malossi”.

Salvatore e sorella acqua del Nera.
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Elia, Lucia e Assunta
ascoltano la loro

amica vedente.

Paolo lungo il fiume
Il Nera, con in mano
un bicchiere di acqua
fresca.
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Il gruppo della prima
villeggiatura davanti
alla Domus Laetitiae:
campo base del
soggiorno.

Attorno al falò la sera
prima della partenza.
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Villeggiatura a Tagliacozzo 1966
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Foto scattata subito
dopo il “Pomeriggio
dell’ Amicizia”. In
mezzo a loro i due ospi-
ti particolari: l'amico
Monsignor Domenico
Valeri, vescovo di
Avezzano, e il direttore
dell'Osservatore
Romano Dott. Lolli.

Grande sorpresa e
meraviglia di Paolo VI
nel rendersi conto che

la sua parola era
ascoltata anche da chi
non sentiva né vedeva.
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Villeggiatura a Rocca di Mezzo 1968
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Sul Gran Sasso a Campo Imperatore. In primo piano: i
non vedenti Salvatore, Giuseppe e Nicola (con la
fisarmonica) insieme agli amici vedenti.

Uno dei giochi all'aperto. I
vedenti fungono da cavalli e i

ciecosordi in groppa.
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Santo, ciecosordo, in posa di alpino, di ritorno dalla cima del
Gran Sasso.

Giunti alla cima del monte, un momento di vibrazione spirituale.



185

Amelio, Angelo, Santo, Salvatore,
Nicola, Francesco al mare con i loro
compagni di villeggiatura vedenti.

Francesco conversa con l'amico vedente tramite
il “malossi”.

Francesco e Santo ambedue ciecosordi si
raccontano.



186

Durante le gite
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A Loreto sotto lo sguardo paterno di Papa
Giovanni in una gita fatta in occasione di
una villeggatura.

Altro momento della stessa comitiva.
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Santo con l'amico vedente osserva la sagoma del leone,
decoro antistante al portale del Duomo di Ancona.

Gita in Ancona.
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Nella prima casa, aperta il 29 ottobre 1967
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I bambini con le maestre e le assistenti a metà anno scolastico.
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Reazioni dei bambini lasciati soli.

Lino impara a percepire le
vibrazioni e il movimento

delle labbra mentre
l'insegnante Olga

pronuncia la parola.
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Con l'insegnante Valeria,
Patrizio impara ad estrarre

i cerchietti da un
contenitore per infilarli

in un supporto; Carlo tenta
di infilare la chiave per

aprire il salvadanaio.

Marisa con l'insegnante Carla prende confidenza
con i tasti dell'armonium per produrre vibrazioni.
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Mario, aiutato da Giovanna, impara ad infilare i cilindretti nel tabellone alveare detto
“casellario”; Lino con l'insegnante Olga segue il susseguirsi delle ondate di vibrazioni.

Mario e Lino con l'assistente Marina
davanti alla casa.

Lino, Carlo e Mario con l'insegnante
Valeria.
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Sabina, al tavolo di lavoro con
la sua segretaria Elisa,

trascrive in braille una lettera.

La domenica per Paolo ciecosordo era festa due volte
perché la trascorreva in Istituto con i bambini e gli amici.
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Nella seconda casa, aperta nel settembre 1968
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Ogni giorno, dalla casa alla scuola e dalla scuola alla casa.
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Tonino in altalena.

Tonino in un esercizio
educativo della

sensibilità tattile.
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Carla e le sensazioni nel pasticciare con le
mani sul foglio di polistirolo.

Marina a contatto con le vibrazioni
da lei stessa provocate.
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Lino nell'arrampicata.

Tonino in un momento di
relax dopo aver saltato a
lungo sul lettino elastico.
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Il giorno dell'andata in piscina per loro
era una festa.

Non stanno vivendo il momento della foto,
ma quello di poco prima quando le 
proprie insegnanti affettuosamente

li hanno aiutati a mettersi seduti.
Solo Carlo, semivedente, sta seguendo.
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Giampiero ai fornelli.

Fabio alle prese con i piatti e le tazze.
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Lucia colta a vuotare completamente
la bottiglia dell'acqua nel bicchiere,

ma presto imparerà a metterne quanto basta.

Lino ha messo in bocca qualcosa che non lo convince.
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Luca è quasi autonomo nel bere.

Quando ancora non erano autonomi nel mangiare e nel bere.
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Emanuela con i propri genitori
nel giardino di un ristorante.

Tonino autonomo nel mangiare.
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Luca con la fisioterapista e l'assistente, sta ricevendo
massaggi rilassanti, e passivamente gli vengono fatti fare
movimenti a lui sconosciuti, che sono molto validi per la
dissoluzione di certi blocchi psicomotori.

Caterina allo scivolo,
Tonino all'altalena,

Annunziatina al tappeto,
Luca al triciclo.
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Le sorelle Concetta e Antonella impegnate in un
percorso molto variegato.

Esercizi psicomotori alla panca e al materassino.
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Lucia è un po' tesa ma non traballa.

Carla all'aria aperta tutta presa dal momento piacevole.
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Emanuela gioiosa sull'altalena.

Luca da solo ancora si sente perso.
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Lucia non sa che è stata portata lì per farsi una foto.
Dall'espressione sembra che voglia andare proprio via.
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Per Fabio, ciecosordomuto, sono molto importanti gli odori.
Un giorno, durante una passeggiata con don Dino lungo il corso
di Cingoli, si è accorto dall'odore, che stava passando davanti ad
una pizzeria ed ha chiesto un pezzo di pizza facendo il gesto di
tenerla in mano e addentarla.
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A Lucia piace il dolce movimento dello scafo nell'acqua
del laghetto, e anche la carezza dell'aria.

Fabio e l'insegnante dopo lo scontro per gioco
tra i due motoscafi.

Tonino e Annunziatina, non sentono, non vedono
e non parlano eppure in qualche modo stanno
comunicando tra loro: l'uno si interessa dell'altra.
L'insegnante, seduta poco distante, coglie le
espressioni di ciascuno per aggiornare il piano
educativo.
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Nella nuova casa: la casa grande
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Villa del 1700 concessa in comodato dalla Curia Vescovile di Osimo.
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Fabio non vede, non sente e non parla ma ha l'attenzione proiettata lontano.
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Caterina, dormi tranquilla, perché ci sarà sempre
qualcuno che veglia su di te.

Uno scorcio della camera da letto di uno dei cinque appartamentini.
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Carla, invece di lavarsi sta giocando
felice con l’acqua

Luca si lava i denti.
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Zona educativa della sala grande di uno dei cinque appartamenti.
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Parziale della zona pranzo della sala grande.

Marisa è ancora alla frutta.

Annunziatina ha già terminato.
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Per far apprendere i giorni della settimana, al ragazzo veniva fatta fare ogni
giorno un’azione particolare e appendere il simbolo sul tabellone-calendario.
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Fabio tramite la dattilologia sta
ricevendo la parola “palla”.

Carlo, sordo e ipovedente, disegna
un paio dei suoi occhiali.
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Carlo impara ad abbinare la figura con le persone.

Carlo chiede il gelato tramite il disegno.
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Battendo le lettere senza puntino e pizzicando quelle
con, la mano diventa tastiera dell'alfabeto “malossi”.

La dattilologia è essenzialmente l'alfabeto dei sordo-
muti riadattato al tatto, scandito dai movimenti della
mano fatta toccare dall'interlocutore ciecosordo.
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Uno scorcio della palestra.
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Fabio sulla sua moto. Danilo nell'arrampicata sulla torre.
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Lino si cimenta su un percorso a plurilivelli. Annunziatina sta decidendo di lasciarsi andare.
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Caterina, chiusa dentro la corazza del suo autismo,
è ancora continuamente presa dai suoi movimenti
autistici.

Emanuela dopo aver sentito piacevolmente le
vibrazioni del tamburo prodotte da lei stessa, fa il
percorso all'interno della scala disturbata dai pioli.
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Gli adulti
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Casa di Salvatore, ubicata lungo il vialetto dell’Istituto.
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Salvatore al momento della
firma del contratto di
compravendita della casa,
costruita da Silvio Pierpaoli.

Casa sperimentale di don
Dino: 25 m2, ubicata nel parco
dell’Istituto, due camerette, un

salottino, un bagno.
Nella seconda cameretta per

sei anni ha ospitato a dormire
Fabio. Prima di andare a dor-
mire per tutti e due sono state

serate stupende: Fabio le ha
vissute  da figlio a padre.

Mentre per altri tre anni, pre-
parato amorevolmente da don

Dino, Fabio vi dormì con
Carlo: ognuno la propria

cameretta e tutti e due sentiva-
no la casetta come propria. 
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Amelio, Santo, Angelo
e Salvatore sul ponte

del fiume Iri.

Un momento di lavoro di Lucia nel
guardaroba dell'istituto.
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Ricordi
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In occasione della villeggiatura, visita all'istituto di Iride Giussani, non vedente, assistente sociale dell'Unione
Italiana Ciechi di Milano e socia della Lega del Filo d'Oro, e di Lucia D'Ugo, non vedente e priva di udito.
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A Milano 1965
conferimento a Don
Dino del Premio Motta
“Stella della Bontà
Notte di Natale”.

Il rag. Giuseppe
Alessandrini e Don
Dino al tavolo di lavoro
nella seconda casa.
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A Milano 1965
conferimento a Sabina
Santilli del Premio
Motta “Stella della
Bontà Notte di Natale”.

Ad Osimo 1972 il
sindaco Paolo Polenta
conferisce a Don Dino
la medaglia d'oro per la
sua intensa attività
promozionale per lo
sviluppo della Lega
del Filo d'Oro.
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Tre scintille di vita privata
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Aldo Valcavi e Don Dino. I loro cuori battevano all'unisono per gli altri.
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In una chiesetta in stile gotico sita in Lungotevere in Roma, Dino e Maria
Antonietta il 15 luglio 1978 si sono promessi di amarsi sempre come in quel
giorno. E fu così!
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Nel vialetto della loro casa.
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Fine



241
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