
LA PARTE PIÙ VECCHIA OSPITAVA
LA SEZIONE FEMMINILE : OGGI CI SONO ANCORA
AMBIENTI RISERVATI Al CIECHI E ALL'ENS

L'EX SEZIONE MASCHILE È VUOTA E CHIUSA
FINO A QUALCHE ANNO FA ERA USATA
PERI LABORATORI DELL'ATENEO SENESE

«Quesú luoghi sono vita
Non vanno dimenticati»
L'appello della Mason Perkins Deafness Fund
ALL'ULTIMO piano dello stori-
co istituto Pendola, nel punto più
alto di Siena, al pari di Castelvec-
chio, ha sede dal 2010 un'altra ec-
cellenza legata alla comunità sor-
da, la Mason Perkins Deafness
Fund. Una onlus fondata a Roma
nel 1985 da Elena Radutzky, gra-
zie ai finanziamenti del filantropo
americano Mason Perkins. D'allo-
ra MpdFonlus investe nell'educa-
zione, la formazione per i giovani
sordi e per le figure professionali
che ruotano intorno alla comuni-
tà, oltre a lavorare per la promozio-
ne della Lingua dei Segni italiana.
Nel 2010 presidente diviene Mi-
riam Grottanelli de Santi che tra-
sferisce la onlus a Siena, all'inter-
no dello storico Pendola.
Un luogo non a caso?
«L'ubicazone perfetta. Questo è il
luogo della comunità sorda, in pas-
sato la loro casa. Dove un tempo
dormivano bambine, poi adole-
scenti sorde, oggi si studia la Lis e
si forma personale qualificato».
Questo edificio , come altri in cit-
tà, è frutto della comunità oltre-
ché di indivualità forti, come è
stato padre Tommaso Pendola.
«Sono palazzi creati in altri tempi:
c'era chi aveva idee meritevoli in-
torno alle qulai coinvolgeva le fa-

miglie ricche della città. Padre
Pendola ha unito la città creando
questa istituzione che a sua volta
ha portatio il nome di Siena agli
onori nazionali».
E' la storia di una donazione da e
per la città : e domani?
«Quando i mezzi finiscono biso-
gna ripensare tutto, riadeguare gli
usi e gli spazi ai tempi. Occorre
una visione intelligente su cui in-
vestire. Penso all'America dove
esiste e funziona la donazione pri-
vata, supportata da sgravi fiscali
per chi mette i propri soldi su una
idea altrui. Oggi è il fund rising,
un lavoro a tempo pieno, che però
in Italia non trova benefici pubbli-

ci, fiscali e i potenziali mecenati
italiani restano chiusi in se stessi.
Non c'è l'investimento privato nel
pubblico, per la collettività».
Cosa vorrebbe vedere al Pendola
domani?
«Se parliamo di sogni, sarebbe bel-
lo continuare a dedicare questi spa-
zi ai sordi. Certi i tempi sono cam-
biati, la residenza di un tempo
non può più funzionare, ma in Ita-
lia non esiste un'istituzione a livel-
lo universitario dedicata ai 'se-
gnanti', come la Gallaudet Univer-
sity a Washington Dc. E non c'è
nemmeno in Europa: realizzarla a
Siena, qui, sarebbe creare di nuo-
vo qualcosa di unico per il futuro,
partendo dalla vocazione origina-
ria».

Paola Tomassoni
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L'eredita

Dal 2010 ad oggi MPDFonlus
organizza seminari,
convegni, eventi accessibili
d'interesse per la comunità
segnante in ambito sociale,
artistico e culturale

Le opere

MPDFonlus e' autore del
Dizionario di Lingua dei
Segni italiana (1992); fiore
all'occhiello sono le oltre 30
borse a studenti sordi, nel
programma Fulbright

Formaz ione
A Siena la onlus ha orientato
sempre più l'attività verso lo
scambio e le collaborazioni
nazionali e internazionali per
offrire ai segnanti occasioni
di formazione
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