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la «InSuperAbili»
anni di sport
I di Roberto Gu di I

Pensate a una disciplina spor
tiva: gli InSuperAbili 1'hanno
praticata o stanno pensando
di farlo. Al netto delle difflcolta
motorie che 1i costringono su1la
sedia a rotelle, I soci del gruppo
luganese non riescono a stare
fermi, che sia in acqua, clelo o
terra. Incontro con il presidente
Walter Lisetto in occasione del
decimo di fondazione.

Sacro Cuare infesta
per iltr;uouo altsre
I di Roberto Guldr I

Inaugurato il Centro parrocchiale Citta-
della, Molino Nuovo torna a festeggiare.
Questavolta per la dedicazione del nuovo
altare - opera dello scultore Paolo Foletti -
prevista domenica 6 novembre a cenf anni
dalla posa della prima pietra e a 95 dalla
benedizione della basilica.

Ilqbhrsccio dei§edeli
g,laescoaoYg;levia

Dopo f incredulità per liinattesa rinuncia,
sentimenti di commozione sono affiorati
domenica 23 ottobre durante la messa di
ringraziamento celebrata in cattedrale di
fronte a centinaia di fedeli. Sono stati in
tanti a voler testimoniare affetto e vicinan-
za a monsign ot Lazzeri tel momento del
congedo dall'incarico ricevuto 9 anni fa.
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5 VETRINA

In cammino sulle creste
con il fotografo Daniele Maini

13 TOCCO CREATIVO

Nuvole di zucca nel piatto

14 LUOGHI COMUNI

Pietra che rotola non fa muschio

16 CRONACA RO§A

19 CITTÀ E OUARTIERI

A Cornaredo si entra gratis
per gli ottavl di Coppa del Lugano

I vecchl pc recuperati per favorire
1'accesso al mondo digitale
di persone e associazioni non proflt

Diritti umani sempre d'attualità
In 5.500 a1 festival di Lugano

24 NEL DISTRETTO

Benemerenze e gratitudine
alla cena dei Pompieri di Melide

Brusino Arsizio cerca un gerente
per i1 negozio dl alimentari

Parti meno traumatici
nelle proposte di Nascere Bene

Fls al lavoro per eliminare
le barriere dalle stazioni

Tecnoiogia e cultura
Nasce a Taverne un'app innovativa

A Melide un villaggio natalizio
piu breve e meno illuminato

3O CULTURA

Le foto di Federico Hurth
esposte al Ronchetto di Comano

«Mountain» si chiude a Lamone
con una serata per i video amatori

34 SPORT

È derby tra Malcantone e Sayaluca
per l'accesso alla serie A

I1 migliore sui viali di bocce
è sempre Davide Bianchi

36 CENTO DI OUESTI ANNI

Un coro celestiale in cattedrale

Iltesoretto
dtGianmaria
I di Graz ano Terrani I

Gianmaria Terrani è affetto
da sindrome di Down. Per
comunicare scrive, disegna,
fotografa... I1 risultato?
Un tesoretto fallo di diari,
pensierì d amore. cenIinaia
di lettere che hanno portato
alla nascila delI associazio
ne Archivio diversila cogni-
tiva, oggi riconosciuta anche
dallArchivio di Stato.
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#DISABILITÀ
I di Graziano Terrani I

«Caro diario, scusa se ti ho drmentrcato, ma adesso e diventato notte e

to nella notte non ci vedo ptu, cè so/o una fata che mi fa aprtre gli occhi
per vedere...» E l'inizro di uno delle centìnaia di testi scrittr da Gianma-

ria Terrani, mto figlio, nato 49 annt fa con la sindrome dt Down, che per

corìrunicare ha privrlegiato la SCrittura. ll rrsultator Trentasei dtari, pen-

sieri d'amore, centinaLa di lettere a parentr, amicr, scrittori, Compositori,

musiclsti arttsti incontrati nel corso di una vita intensa, piena di stimoli.

Un patrimonto raccolto dall'assoctazione Archivio diversrta cognitiva

ittln orchiuio speciole per

tesoretto
di Gianmaria

nvece di esprimersi
verbalmen te. C ian ma ria
scrive le sue impressioni.
pone domande su tova-
glioli o fogli di carta ìgie-

nica che poi lascia davanti alla
camera da letto, cosicché il Pri-
mo che si alza trova Ia missiva. Si
esprime anche attraverso disegni
e collages di cartoni. Continua a
scrivere, leggere, disegnare, fo-
tografare. Mia moglie Gabriella -
maggior dedicataria di messaggi
affettuosi e pensieri d'amore - e

io, raccogliendo e catalogando
tutto ciò che Gianmaria ha
scritto, disegnato e fotografato,
ci siamo trovatitra le mani un
tesoretto che permetterebbe
ai piu di conoscere, capire e

àpprezzare una persona diversa-
mente normale, una persona con
capacità cognitive speciali. Da
questa prima raccolta, che docu-
menta l'intell igenza, la creatività
e 1a sensibilità di Gianmaria, nel
2o2o è nata l'associazione Archi-
vio diversità cognitiva.
Davanti a cinque scatoloni
di documentazione ci siamo
domandati: dopo di noi chi si
preoccupera di salvare e valoriz-
zare questo piccolo patrimonio?
Abbiamo quindi chiesto a diverse
istituzioni se fossero interessate
a occuparsi delle cenl inaia. mi.
gliaia di documenti che raccon-
tano, in prima persona, Ia vita
di Gianmaria: awenture imma-
ginate. amori dichiaratie non.
pensieri poetici, Iettere, racconti
e poesie aprono una finestra sul

«Awenture immaginate, amori
dichiarati e non, pensieri poetici,
lettere, racconti e poesie aprono
una flnestra sul mondo, ancora
poco conosciuto, delle persone
con sindrome di Down»

mondo, ancora poco conosciuto,
delle persone con sindrome di
Down, che consegnano ai loro
segni il compito di comunicare
con noi.
Lo scorso anno uno spiraglio
si è aperto in fondo al tunnel
dell'indiffere nza che, in poche
settimane, è diventata una luce
perpetua. L,Archivio di Stato del
Canton Ticino ha infatti visto la
possibilità di accogliere questo
patrimonio e quelli che verranno
e, da subito, ha messo a disposi-
zione dell'associazione un archi-
vista, che oggi sta catalogando e

digitalizzando i fondi, accettati
dopo un'analisi approfondita da
parte dei membri del comitato,
professionisti nell'ambito delle
opere sociali, dell'insegnamento
e del mondo culturale.
Ma nella Svizzera italiana ci
sono numerose altre persone con
diversità cognitiva che espri-
mono sentimenti, stati d'animo
ed esperienze di vita con scritti,
dise gni, foto grafi e. Attraverso
il suo archivio, 1'associazione
continuerà a favorire Io studio e

la v alorizzazione di questi lavori.

Uno scatto
di Gianmaria
Terran t.
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Gianmaria
Terrani
comunica
attraverso la
scrlttura, il
disegno e la
fotograf ia.
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Una prima svizzera
Siamo particolarmente orgo-
gliosi del fatto che il progetto
di catalogazione sia partito dal
Ticino grazie alla nostra asso-
ciazione. Una prima svizzera
e forse anche internazionale.
Il nostro è un ente di pubblica
utilita, senza scopo di lucro, che
promuove la raccolta di docu-
menti rappresentativi della pro-
duzione scritta di persone con
diversità cognitiva. Attraverso i
loro testi, i disegni e le opere su
carta, le loro testimonianze orali
e fotograflche intendiamo rac-
contarne Iavita e testimoniarne
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Dilva Cometta,
appassionata
scrittrice.

le speciflcità. In questo senso, '

I'associazione incentiva lo studio
e la valofizzazione di materiali
altrimenti destinati a rimanere
sommersi. In pochi mesi di lavo-
ro siamo riusciti a tessere una
rete di contatti e collaborazioni.
Ai primi fondi si è già interessata
l'Università di scienze applicate
di Zurigo. Una ricerca, effettuata
da Luisa Carrer dell'Istituto di
traduzione e interpretazione su-
gli scritti di Dilva Cometta (altra
autrice con disabilità cogniti-
va) e Gianmaria Terrani, sarà
pubblicata a Berlino da una casa
editrice sp ecializzata in campo
psico-socio-culturale.
Aiutando l'operatore dellArchi-
vio di Stato nel proporre ciò che
può essere anche digitalizzato,
ho ritrovato uno scritto di Gian-
maria dell'agosto 2001, in cui si
chiede: «Perché le persone care
quando ci lqsciano non uengo-
no q, raccontarci com'è la uita
nell' aldilir? L aldild esiste dauu ero
o sono le persone o i parenti che
ci raccontano per farci paura o
per farci dormire?».
In un altro testo ho trovato que-
ste righe, signiflcative: «Io sono
quq, ho trouato la serenitit perché
ho capito che la gente mi uuole
bene, perché sono unbrauo ra-
gazzo, anche se sono Down, non
sono normqle come gli altri...».
Interrogativi e riflessioni che
tracciano un solco nell'animo di
chi li sente, di chi li legge.
Sul sito archiviodiversitaco-
gnitiva.ch è già disponibile una
parte degli scritti dall'Archivio
diversità cognitiva e depositati
allArchivio di Stato. È anche
possibile consultare le schede
delle persone che comunicano
dipingendo.
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