CAPITOLO IV - IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELL’I.M.P.P “CASA DEL SOLE”
Il prefetto di Mantova, con decreto n° 3839/r del 3-10-66, costituisce il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio facoltativo per la gestione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole”, sulla base delle designazioni ricevute dai
vari Enti consorziati. Il Consiglio sarà composto dai sigg. Saturno Rossi e Giuliano Quadrelli di nomina del
Consiglio Provinciale; sig.na Vittorina Gementi di nomina del Consiglio Comunale; prof. Ida Bozzini di nomina
del Consiglio Opera Diocesana S. Anselmo; Don Antonio Tassi di nomina del Vescovo in rappresentanza della
Mensa Vescovile; Dr. Vittorio Balestra di nomina dell’Amministrazione A.A.I.; Dr. Federico Boccalari di nomina
della camera di Commercio1. La prima riunione del Consiglio si tiene il 18 ottobre 1966. Questo Consiglio non
parte da zero in quanto può prendere in mano il lavoro, svolto in maniera egregia, dal Comitato promotore del
Consorzio e perché al suo interno vi figurano le due persone che hanno avuto una funzione operativa nel
Comitato: Vittorina Gementi e Vittorio Balestra. Il Consiglio, infatti, affida l’incarico di Segretario al dr. Balestra
e, su proposta del dr. Boccalari, elegge Presidente del Consorzio Vittorina Gementi “in quanto ella è stata la
prima animatrice della costituzione del Consorzio e per oltre un anno ha assunto la responsabilità unitamente
ai membri del Comitato, dell’organizzazione dei lavori di ripristino della sede, della ricerca dei mezzi finanziari
e dell’apertura della casa”.2
Viene eletto primo Presidente del Consorzio Vittorina Gementi con voti 63.
Il Consiglio di Amministrazione riceve le “consegne” del lavoro svolto dal Comitato promotore oltre al
bilancio consuntivo dell’attività dello stesso.
La ristrutturazione della Villa dei Vetri è a buon punto; una parte del personale è stata preparata con la
organizzazione di un Corso nazionale, secondo il metodo Montessori, tenutosi presso l’Istituto dal 1° luglio al
30 settembre4 e di un corso di didattica differenziale e speciale per insegnanti di I.M.P.P. che si terrà dal 20 al
29 ottobre a cura della Scuola magistrale Ortofrenica di Roma su autorizzazione del Ministero della P.I.5.
Dal verbale della prima riunione emerge subito, con
chiarezza, la posizione dei due consiglieri che rappresentano
l’Amministrazione provinciale, in particolare del consigliere
Rossi che “esprime la sua riserva a proposito della
composizione del Comitato Promotore, in quanto esso non
contiene la rappresentanza di tutte le forze politiche” e
richiedendo “di non accentuare il carattere caritatevole
dell'istituzione”.6 Probabilmente il consigliere Rossi intendeva
dire che non erano presenti tutti i rappresentanti dei partiti, ma
è evidente che, poiché nel Comitato erano presenti il
Presidente dell’Amministrazione Provinciale, il Vicesindaco di
Mantova e il Vicario Generale, tutte le forze promotrici del
Consorzio, tranne la Camera di Commercio, erano
adeguatamente rappresentate. Quanto poi al “carattere
caritatevole”, gli altri membri fanno notare che la realtà è
proprio quella. Gli enti pubblici, Comune e Provincia, fino a
questo momento non hanno messo fondi. Tutto quanto è stato
finora realizzato è frutto di donazioni di privati e di istituzioni
bancarie.
Si intravvede così una delle caratteristiche precipue della
Casa del Sole, che prosegue anche oggi: la dipendenza dalle
donazioni di privati cittadini che concorrono in modo
determinante a rendere possibile, dal punto di vista
economico, la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto.
Il Consiglio delibera immediatamente i criteri di
ammissione degli alunni alla Casa del Sole e nomina pure i
medici che dovranno scegliere gli ammessi e formare i gruppi
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omogenei di bambini. Si tratta di persone che già
operano in altri Istituti e quindi che hanno una
esperienza che garantisce l’esecuzione di un
lavoro efficiente.
Una delle preoccupazioni del Consiglio è
quella di far conoscere al maggior numero di
persone l’Istituto “Casa del Sole” e ottenere il
coinvolgimento di Enti e persone che possano
sostenere finanziariamente l’attività svolta e in
particolare l’ampliamento delle strutture e delle
attrezzature rivelatesi subito insufficienti rispetto
ai frequentanti e ai richiedenti l’iscrizione. Dopo il
comm. Zenesini che ha visitato la Casa del Sole
il 22 luglio 19667, il 28 ottobre è la volta del
Vescovo Mons. Poma8 seguito in data 29 ottobre
1966 dal sen. Lodovico Montini, Presidente
dell’Amministrazione per le attività Assistenziali
Italiane e Internazionali9. I Lions Club di Mantova regalano alla Casa del Sole un pulmino per il trasporto degli
alunni e una somma in denaro.10
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DOCUMENTI
DOCUMENTO N. 15
VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE"
Oggi, giorno diciotto del mese ottobre dell'anno millenovecento sessantasei, alle ore sedici e dieci, presso la sede dell'Istituto medico
P.P. "Caso del Sole" in S. Silvestro di Curtatone, Mantova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Casa del Sole" di S.
Silvestro, composto da:
dott. Vittorio Balestra - in rappresentanza dell'Ammi.ne A.A.I.
dott. Federico Boccalari - "
della Camera di commercio Dott.ssa Ida Bozzini
"
dell'Opera S. Anselmo Sig.na Vittorina Gementi - “
del Comune di Mantova Sig. M° Giuliano Quadrelli “
dell'Amm.ne Prov.le MN Sig. Saturno Rossi
“
dell'Amm.ne Prov.le MN Rev. Don
Antonio Tassi "
della Mensa Vescovile MN
su convocazione del Rappresentante del Comitato Promotore, in data 13-10-1966, per trattare il seguente
O. D. G.
1 - Elezione del Presidente
2 - Relazione del Rappresentante del Comitato Promotore
3 - Estinzione del Comitato Promotore e consegna della gestione economico-finanziaria
4 - Bilancio di previsione 1-10-66 – 31-12-66
5 - Richieste contributi agli Enti aderenti al Consorzio
6 - Varie.
Sono presenti tutti i Membri.
Come primo atto, il Consiglio delibera di affidare al dott. Balestra l'incarico di segretario secondo le competenze previste agli art. 15
e 16 dallo Statuto.
Si passa quindi al primo punto all'ordine del giorno, che prevede l'elezione del Presidente. Il dott. Boccalari, avuta la parola, esprime
il proprio pensiero, anticipando che il candidato più opportuno alla carica gli appare la Sig.na Gementi, in quanto ella è stata la prima
animatrice della costituzione del Consorzio e per oltre un anno ha assunto la responsabilità unitamente ai membri del Comitato,
dell’organizzazione dei lavori di ripristino della sede, della ricerca dei mezzi finanziari e dell’apertura della casa.
Si associano al suo pensiero il M° Quadrelli ed il sig. Rossi, il quale, però, esprime la sua riserva a proposito della composizione del
Comitato Promotore, in quanto esso non contiene la rappresentanza di tutte le forze politiche. Il dott. Balestra risponde che essendo un
Consorzio tra Enti, era sufficiente che esso contenesse la rappresentanza degli Enti aderenti al costituendo Consorzio.
La votazione avviene a scrutinio segreto. Sono incaricati come scrutatori il dott. Boccalari ed il sig. Rossi. L'esito è il seguente: Vittorina
Gementi: voti n. sei - scheda bianca n. uno. La sig.na Gementi assume quindi l'incarico di Presidente del Consorzio “Casa del Sole”
incarico che ella dichiara di accettare formalmente.
Il Rappresentante del Comitato promotore inizia una relazione relativa all'attività svolta dal Comitato stesso, a partire dalla sua
costituzione avvenuta il 30 settembre 1965; con decreto prefettizio n. 8362/V del 18 novembre 1965 è stato costituito il Consorzio per la
gestione dell’I.M.P.P. “Casa del Sole”.
Il Comitato Promotore era composto dai sigg. Mons. Ettore Scarduelli - in rappresentanza della Mensa Vescovile;
Rag. Filippo Bertani - in rappresentanza dell'Amm.ne Prov.le
Sig.na Vittorina Gementi - in rappresentanza del Comune di Mantova dott. Vittorio Balestra - in rappresentanza dell'Amm.ne A.A. I.=
in particolare, il Comitato ha assunto le seguenti deliberazioni, che possono considerarsi determinanti circa l'attività svolta:
redazione di progetti per la sistemazione della "Villa dei Vetri" a sede dell'Istituto e scelta del preventivo più conveniente;
richiesta di un contributo straordinario alla CARIPLO per la copertura delle spese;
accettazione del contributo finanziario della Cariplo;
richieste di contribuii avanzati ai Ministeri della P.I., dell'Interno, della Sanità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
Enti e privati;
deliberazione del Comitato per la designazione di un suo Rappresentante nella persona della sig.na Gementi;
accettazione di offerte in denaro e materiale pervenute alla sig.na Gementi, a seguito dell'opera svolta di sensibilizzazione
intorno all’iniziative della nascente istituzione;
deliberazione di apertura del conto corrente, presso la Cassa di Risparmio dì Verona Vicenza e Belluno; accensione di un altro
conto presso la Cariplo, per le somme erogate della stessa;
deliberazione per l'impianto di riscaldamento dell'Istituto;
deliberazione per la costruzione di un salone-cappella;
deliberazione per la sistemazione, ad ambiente abitabile, del vano soffitta;
deliberazione per la realizzazione, presso la sede dell'istituto di un Corso nazionale, secondo il metodo Montessori, dal 1° luglio
al 30 settembre, a cura dell'Opera Montessori
autorizzato dal Ministero della P.I. e di un corso dì didattica differenziale e speciale per insegnanti di
I.M.P.P. nel periodo dal 20 al 29 ottobre 66, per iniziativa e con il finanziamento dell'Amm.ne A.A.I., a cura della Scuola magistrale
Ortofrenica di Roma.
deliberazione inizio attività dell'istituto, con tre sezioni di scuola materna e due di scuola elementare;
deliberazione relativo alla liquidazione delle spese;
deliberazione di chiusura del conto presso la Cassa di VE.VI.BE.
La sig.na Gementi espone quindi dettagliatamente il consuntivo del bilancio di gestione del Comitato Promotore. In particolare
vengono poste in evidenza le entrate straordinarie, che sono state di lire 26.796.821.=, dì cui 4.000.000 risultano stanziati dalla Cariplo,
ma ancora non liquidati. Le uscite sono state di lire 26.739.021.= di cui 5.000.000.= per attrezzature specialistiche, ed il rimanente per
opere murarie e ripristino della villa. Sono inoltre stati realizzati lavori murari per un importo complessivo di lire 14.622.290.= finanziati
con il contributo, già stanziato per il 1967 dalia Cariplo lire 12.500.000.= più il residuo di gestione di lire 57.800. Il disavanzo della gestione,
quindi, è di lire 2.064.490.=
Il Consiglio delibera, allora, la ratifica della gestione globale e di tutti gli atti inerenti l'amministrazione del Comitato Promotore.
Si passa poi all'esame di un progetto di bilancio per la gestione relativa al periodo 1-10/31-12-1966, che il Consiglio approva in linea
di massima, ma si riserva la deliberazione, dopo un maggior approfondimento e studio, che avverrà nella riunione successiva.
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera di inoltrare le richieste all'Amministrazione Prov.le, al Comune di Mantova, alla
Amministrazione A.A.I. ed alla Camera di Commercio, per ottenere la erogazione del contributo finanziario di gestione, secondo quanto
è previsto nello Statuto.

Il Sig. Rossi, in un suo intervento, esprime il parere di non accentuare il carattere caritatevole dell'istituzione. Rispondono il dott.
Boccalari, il rev. Don Tassi, la Prof. Bozzini ed il Presidente, facendo osservare che l'Istituto è sorto ed ha raggiunto lo stato attuale, solo
grazie all'intervento caritativo di Enti e privati: auspicano altresì che in futuro, l'intervento degli Enti pubblici possa essere determinante.
A seguito di un intervento del M° Quadrelli, il Consiglio delibera di limitare, almeno inizialmente l'ammissione in Istituto ai minori
recuperabili. La selezione sarà effettuata dalla dott.ssa Giaele Spreafico, specializzata in, neuropsichiatria infantile, e che ha esperienza
pluriennale in Istituti M.P.P. di Milano e Como, la quale concede la consulenza Professionale. I gruppi omogenei saranno formati dalla
Dott.ssa M.T. Rovigatti, Direttrice della Scuola Magistrale Ortofrenica "Montesano" di Roma, che traccerà anche l'indirizzo pedagogico
didattico alle insegnanti.
La Presidenza, infine, è incaricata di approntare un comunicato stampa, per informare la pubblica opinione della costituzione del
Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" e di esprimere un pubblico ringraziamento a tutti gli offerenti.
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 17
VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO PROMOTORE DEL CONSORZIO PER LA "CASA DEL SOLE"
Oggi, addì 10 di ottobre, nell’anno millenovecento sessantasei, alle ore 15, presso l’Ufficio del Comune di Mantova, si è riunito il
Comitato Promotore per il Consorzio “Casa del Sole”. Sono presenti i sigg.:
Mons. Ettore Scarduelli – Pro vicario, in rappresentanza del Vescovo
Rag. Filippo Bertani – Presidente dell’Amm.ne provinciale
Sig. Vittorina Gementi – Vicesindaco di Mantova
Dr. Vittorio Balestra – Capo Ufficio A.A.I. Per esaminare e discutere il seguente o.d.g.:
1° lettura de verbale della seduta del 31-08-66
2° comunicazione del rappresentante del Comitato
3° delibera di approvazione del concordato raggiunto con l'impresa Saccardi
4° delibera per l’estinzione del conto intrattenuto presso la Cassa di Verona-Vicenza e Belluno
5° delibera per la liquidazione, all'impresa Saccardi, di £ 4.000.000= stanziati dalla CARIPLO, ed esigibili entro il 31-12-1966.
6° delibera di approvazione del piano di utilizzazione del contributo finanziario A.A.I. accettato con delibera in data 30.5.1966
7° delibera assunzione di spese
8° delibera per accettazione offerte in denaro e materiale
9° delibera accettazione di piastrelle per pavimentazione della Cappella
10° delibera per accettare l'offerta di un pullman da 17 posti
11° approvazione del bilancio consuntivo della gestione del Comitato promotore
12° delibera inizio dell'attività dell'Istituto
13°varie ed eventuali.
(omissis) Punto 2°: comunicazioni del rappresentante del Comitato.
Il rappresentante del Comitato porta a conoscenza di tutti che il prefetto di Mantova, con decreto n° 3839/r del 3.10.66 ha, costituito
il Consiglio di Amministrazione del Consorzia facoltativo per la gestione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole”, sulla base delle designazioni ricevute
dai vari Enti consorziati. Il Consiglio pertanto sarà composto dai sigg: Saturno Rossi e Giuliano Quadrelli di nomina del Consiglio
Provinciale; sig.na Gementi di nomina del Consiglio Comunale; prof. Ida Bozzini di nomina del Consiglio Opera Diocesana; Don Antonio
Tassi di nomina del Vescovo in rappresentanza, della Mensa Vescovile; Vittorio Balestra di nomina dell’'Amministrazione A.A.I.; di
Federico Boccalari di nomina della camera di Commercio.
Premesso quanto innanzi la presente seduta viene considerata conclusiva dell’attività svolta dal Comitato Promotore.
Punto 3°: delibera di approvazione del concordato raggiunto con l'impresa Saccardi.
Il Comitato viene informato chi a seguito della delega ricevuta, la sig.na Gementi ed il Dr Balestra hanno raggiunto con l'impresa
Saccardi un concordato relativo all'impegno definitivo di spesa, in ordine al complesso dei lavori eseguiti, per il ripristino dell'immobile
destinato a sede dell'Istituto "Casa del Sole". L'ammontare definitivo della spesa è stato fissato in £. 25.500.000.=, comprendendo in tale
cifra anche il costo delle opere necessarie per la recinzione del parco con la muretta perimetrale dotata di rete, la sistemazione della parte
esterna, con la revisione del muro lungo il viale di accesso, il ripristino del cancello, lo scavo della cisterna della nafta, la centralina per lo
bombole di propano ed altri piccoli lavori.
(omissis)
Punto 11°-Approvazione del bilancio consuntivo di gestione - A conclusione della propria attività il Comitato, visto il bilancio consuntivo
della gestione relativo al periodo 30-09-1965 al 9-10-1966, bilancio che prevede in entrata £. 26.796.821= ed in uscita £. 26.796.821=,
con un rimanente impegno di spesa di lire 14 milioni 622.290=, di cui 12.500.000= coperti dallo stanziamento CARIPLO per il 1967,
considerato che esiste un residuo passivo per lavori eseguiti e non finanziati pari a £. 2.064.490=, ne delibera l’approvazione secondo il
prospetto riassuntivo, allegato al presente verbale, di cui è parte integrante.
(omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 23
DOPO LA NOMINA DEI CONSIGLIERI DA PARTE DEL PREFETTO INSEDIATO IL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO "CASA DEL SOLE”
LA SIGNORINA VITTORINA GEMENTI ELETTA PRESIDENTE
Nei giorni scorsi, a seguito della nomina di tutti i Consiglieri avvenuta con decreto prefettizio, si è riunito, per la prima volta, il Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto Medico Psico-pedagogico «Casa del Sole» in S. Silvestro di Curtatone (Mantova).
Il Consiglio è l'espressione dei vari Enti che hanno dato vita al Consorzio e consta delle seguenti persone: per l'Amministrazione
Provinciale, sig. Saturno Rossi e m° Giuliano Quadrellí; per la Amministrazione Comunale, sig.na Vittorina Gementi; per l'Amministrazione
A.A.I., il dott. Vittorio Balestra; per la Camera di Commercio Industria e Agricoltura, dott. Federico Boccalari; per la Mensa Vescovile, rev.
don Antonio Tassi; per l'OperaS. Anselmo, prof.ssa Ida Bozzini.
Come primo atto il Consiglio ha proceduto alla votazione per la nomina del Presidente: è stata eletta all'unanimità la signorina Vittorina
Gementi, prima animatrice della «Casa del Sole».
Preso atto della gara di generosità suscitata dall'iniziativa presso Enti e privati non solo mantovani, il Consiglio esprime pubblicamente
il più fervido ringraziamento a quanti, con senso di umana solidarietà, hanno offerto la propria concreta collaborazione, per la realizzazione

dell'opera. In particolare si ricordano le elargizioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (il cui contributo è stato
determinante), della Cassa di Verona
Vicenza e Belluno, della Banca Agricola Mantovana, della Banca d'Italia, della Banca Commerciale, della Banca Nazionale
dell'Agricoltura, del Credito Commerciale, della società Edison Mantova, della Cartiera Burgo, del Lions Club, della soc. ICIP Mantova,
della ditta Marazzi di Sassuolo di Modena, della ditta Signorini di Buscoldo, della Associazione Industriali di Mantova, della soc. Amprica
di Mantova, della ditta Zenone Soave di Vicenza, della ditta Baroni e Marangon di Gonzaga, della ditta Tosi di Mantova, della ditta Ballista
di Mantova, della Azienda Municipalizzata gas acqua Mantova, della ditta Milani di Mantova, della ditta Secondo Gementi e figli, della
soc. Sicopom di Quistello, della ditta Timoteo Martini di Concordia (Modena), del sig. Edgardo Bianchi titolare della Lubiam, del comm.
De Stabile di Porto Mantovano, dell'ing. Giovanni Falk di Milano, del sig. Rodolfo Belleli Mantova, del comm. Aldo Ferrarini di Mantova,
del comm. Zenesini di Milano, del cav. Onorio Manfredini, del conte Maraini di Gonzaga, del sig. Rossi della Flamina Gas, della signorina
Anna Maria Michielotto di «Casa Bella», del sig. Primo Gementi, dell'arch. Mastruzzi della ditta Schirolli, del prof. Benedini e di tanti altri
privati.
Dalla Gazzetta di Mantova del 26-10-1966
DOCUMENTO N. 27
VISITA DEL COMM. ZENESINI ALLA «CASA DEL SOLE»
Ieri l'industriale comm. Andrea Zenesini, «Ambasciatore di Mantova», ha visitato la «Casa del Sole», istituto per il quale già aveva
manifestato vivo interessamento. La «Casa del Sole», com'è noto, diventerà una scuola per bambini ritardati e ricuperabili; i lavori di
adattamento - almeno per quel che concerne la prima fase del programma - sono sul punto di essere completati (la «Casa» accoglie ora
gli insegnanti partecipanti al corso nazionale sul Metodo Montessori), per cui col primo autunno l'istituto sarà in grado di iniziare
l'assolvimento della sua benemerita funzione. Accolto dalla vicesindaco signorina Vittorina Gementi - che è la provvida, gentile animatrice
di questa preziosa iniziativa - il comm. Zenesini è stato accompagnato nella visita anche dall'assessore provinciale all'assistenza avv.
Antonio Fario.
«È stata - ha detto Zenesini - una scoperta ammirevole e commovente. Per il razionalismo, l'intelligenza e il sentimento con cui nella
vecchia villa sono state soddisfatte tutte le molteplici e delicate esigenze di una scuola tanto impegnativa e per l'amore appassionato e
affettuoso con cui la signorina Gementi ha seguito e segue la sua opera, abbandonandosi ad un entusiasmo e ad una fiducia che davvero
meritano doverosa ammirazione e il maggiore appoggio possibile».
La signorina Gementi, facendo da guida nella visita all'edificio, nella rassegna delle sue attrezzature, nella enunciazione dei possibili
programmi di sviluppo, ha illustrato efficacemente i criteri cui si ispirerà la scuola nella sua amorosa opera di educazione e di cura,
sottolineando peraltro il carattere di famiglia che si vuole mantenere all'istituzione, in modo da tenere sempre vivo appunto il concetto
della famiglia sia nei bambini accolti, sia nei loro genitori.
Ciò che è stato fatto alla «Casa del Sole» è davvero degno di profondo rispetto e di altissimo elogio: il comm. Zenesini, sensibilissimo
alla iniziativa, ne ha preso atto col compiacimento più sincero e, felicitandosi con la signorina Gementi, ha assicurato che da parte sua
non mancherà di affiancarsi a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un'opera così nobilmente significativa.
Dalla Gazzetta di Mantova del 23-10-1966
DOCUMENTO N. 24
IERI MATTINA IL VESCOVO HA VISITATO LA "CASA DEL SOLE”
Ieri mattina il Vescovo della Diocesi monsignor Antonio Poma ha compiuto una visita all'Istituto Psico – pedagogico «Casa del Sole»
a S. Silvestro. Ad accoglierlo era la Presidente dell'Istituto signorina Vittorina Gementi.
Monsignor Poma si è vivamente interessato alle attrezzature dell'Istituto ed ha lungamente sostato con i bambini rispondendo,
visibilmente divertito, alle loro domande; quindi si è intrattenuto con le trenta insegnanti che frequentano presso la «Casa del Sole» il
corso di differenziazione didattica «Montesano» compiacendosi vivamente con la direttrice prof. Maria Teresa Rovigatti.
Sempre nella giornata di ieri hanno visitato la «Casa del Sole» il Provveditore agli Studi prof. Mingrone, l'Ispettore Scolastico prof.
Miglioli e la signora Sigurtà la quale si è vivamente interessata ai bisogni dei bambini ed ha promesso l'invio di una piccola giostra e di
numerosi giocattoli.
Dalla Gazzetta di Mantova del 29-10-1966
DOCUMENTO N. 25
IL PRESIDENTE DELL’A.A.I SEN. MONTINI IN VISITA ALLA «CASA DEL SOLE»
Il senatore Lodovico Montini, Presidente dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.) ha visitato
ieri pomeriggio la «Casa del Sole» ed il Corso di pedagogia e didattica differenziale, che si è concluso, come è noto, dopo dieci giorni di
intensa attività.
Hanno ricevuto l'illustre ospite il Presidente della «Casa del Sole» signorina Gementi, il Capo dell'Ufficio A.A.I. di Mantova dott.
Balestra e la Direttrice del Corso dottoressa Rovigatti; essi hanno esposto al senatore le caratteristiche dell'istituzione, le finalità, e le sue
esigenze. Il senatore Montini ha mostrato vivo interesse a quanto gli veniva detto. ed ha rivolto un breve indirizzo di saluto e di augurio
alle allieve del Corso.
Congedandosi, dopo la sua lunga e dettagliata visita, il senatore ha espresso il suo compiacimento ed ha assicurato il suo
interessamento, affinché gli intendimenti degli Amministratori possano realizzarsi.
Nella stessa giornata di ieri hanno visitato la «Casa del Sole», l'ing. Calvi, Direttore dell'Edison con la gentile Signora, la signora
Balestra, la signora Boccalari, la dottoressa Bozzini ed il dott. Tamassia, che hanno fatto onore all'eccezionale ospite.
Dalla Gazzetta di Mantova del 30-10-1966
DOCUMENTO N. 26
IL PICCOLO PULLMAN OFFERTO dal Lìons Club alla «Casa del Sole»

Il Lions Club di Mantova ha consegnato, quale dono, alla signorina Gementi, vice sindaco di Mantova, nella sua qualità di presidente
dell'Istituto Medico Psicopedagogico «Casa del Sole», un «pulmino» Fiat 1100 per il trasporto da casa a scuola e da scuola a casa dei
bambini ospiti della «Casa del Sole». Tutti i componenti del Consiglio ed alcune signore sono stati presenti, alla sede dell'Istituto, alla
cerimonia della consegna delle chiavi e dei documenti di proprietà del «pulmino». La signorina Gementi molto commossa ha ringraziato
il Lions Club per il generoso gesto, auspicando che esso sia imitato da privati, autorità, enti pubblici ecc. per venire incontro alle esigenze
molteplici che gravano sull'Istituto. Dopo la cerimonia è stata compiuta una visita dettagliata dell’Istituto e di tutte le sue attrezzature.
Successivamente Il Consiglio direttivo del Lions Club, a titolo personale dei suoi componenti, ha offerto inoltre alla «Casa del Sole»
la somma di L. 140.000 per sopperire ai bisogni più urgenti. La Presidente signorina Gementi ha ringraziato il Presidente ed il past
Presidente del Lions Club, rispettivamente esecutore e promotore dell'iniziativa, con suggestive e toccanti parole.
Dalla Gazzetta di Mantova del 9-12-1966

