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CAPITOLO VII – ANNO SCOLASTICO 1968-1969
L’anno scolastico 1968-1969 si apre
con 110 iscritti di cui 50 per la scuola
materna, 50 per la scuola elementare e 10
per “il laboratorio che si intende organizzare
presso il nuovo padiglione, la cui apertura
all’attività educativa e scolastica è prevista
per il periodo natalizio”1 e si chiude nella
seconda decade del mese di luglio ed a tale
data il numero complessivo dei bambini era
di 148 unità2.
Si può tranquillamente affermare che
questo anno scolastico è fondamentale per
il Consorzio sia per quanto attiene agli
edifici, sia per le attrezzature, sia per le nuove attività, sia per il personale.
Per quanto attiene agli edifici, nel corso dell’anno, non solo vengono ultimati i
padiglioni iniziati precedentemente, ma con tanto coraggio e una certa «leggerezza»,
viene deliberata la costruzione di 5 nuovi padiglioni.
Un primo padiglione da destinare a sede della
Scuola Speciale, finanziato dallo Stato con un
contributo ai sensi della legge 28-7-1967 n. 6413 di
lire 39.000.000, da realizzare in concessione su
progetto dell’architetto Filippo Gianfilippi.
Un secondo padiglione su progetto dell’ing.
Amedeo Squassabia da destinare, quanto alla
cantina, a dispensa, stireria e guardaroba, quanto al
piano rialzato, ad ufficio per l’economa e a cucina,
quanto al primo piano, a quattro aule per i servizi di
trattamento audiologici per il recupero degli
ipoacustici e per l’educazione dei sordastri.4
La spesa prevista per questo padiglione
ammonta a lire 23.000.000. La Cariplo si
impegna per una somma massima di lire
25.000.000 di cui lire 2.000.000 per
attrezzature, riservandosi di effettuare i
pagamenti direttamente alle ditte fornitrici.
Un terzo padiglione in cui allocare la
piscina ed alcune aule per attività speciali,
finanziato
dalla
Banca
Agricola
5
Mantovana .
N. 2 padiglioni per laboratori ed aule
offerti dal sig. Arturo Bottoli e dal sig.
Edgardo Bianchi.
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A completamento di questa parte relativa alle strutture è doveroso ricordare anche
l’offerta gratuita, per un triennio a partire dal 1° novembre 1969, della “Villa Dora” di Garda
da parte della signora Dora Montani Capello di Mantova. Si tratta di una villa a due piani,
con annessa dipendenza e parco circostante di circa 10.000 mq.6, fra le più belle di Garda.
In questa struttura sarà possibile portare tutti i bambini con i loro educatori, a turni di 30
bambini, per 15/20 giorni.
È evidente che la «leggerezza» di cui sopra in realtà è un grande fiducia nella
Provvidenza da parte della Presidente Vittorina Gementi che, costatando le esigenze di un
così grande numero di bambini e delle loro famiglie, non cessa di battere alle porte di tutti
coloro, soggetti pubblici e/o privati, che possono intervenire con contributi finanziari alla
dotazione strutturale della «Casa del Sole». La Presidente compie numerosi viaggi a
Roma presso i Ministeri della Pubblica Istruzione, della Sanità e degli Interni per
finanziamenti per i nuovi padiglioni e per le attrezzature necessarie per curare ed educare
i bambini e ottenere l’autorizzazione a svolgere nuove specializzazioni come “ergoterapia,
otologoterapia, psicomotricità, fisioterapia, ginnastica correttiva”7. Questi viaggi portano
all’ottenimento di diversi contributi: lire 7.300.000= per l’acquisto dell’attrezzatura di un
centro audiologico; lire 5.000.000 per le attrezzature del Centro spastici dal Ministero della
Sanità; lire 6.300.000= per
l’arredamento e le attrezzature dei
nuovi padiglioni dal Ministero della
Pubblica Istruzione8 oltre al
cennato
contributo
di
lire
39.000.000= per il padiglione da
destinare a Scuola speciale per un
“Centro di recupero per i bambini
affetti da paralisi spastiche
infantili”9.
Per quanto riguarda il
mobilio per i padiglioni il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio
delibera
di
approfittare
del
trasferimento
dell’INPS
nella
nuova sede per acquisire i mobili
che l’Ente, anziché trasferirli nella
nuova sede, intende alienare. Si tratta di scrivanie, sedie ed armadietti che sembrano
poter continuare ad assolvere egregiamente la loro funzione presso la Casa del Sole.10
La programmazione della costruzione di nuovi padiglioni procede di pari passo con
la programmazione di nuove attività, prestazioni e cure a favore dei bambini disabili.
Ecco allora la decisione di istituire un “gabinetto fisio-kinesi terapico con personale
specializzato ed una classe speciale per discinetici” in cui collocare un “Centro per il
trattamento dei bambini affetti da paralisi spastiche infantili, in età dai tre ai quindici anni
con degenza diurna11”, Per il raggiungimento di tale obiettivo viene chiesta autorizzazione
al Ministero della Salute con la richiesta anche di un contributo per le spese di primo
impianto. Per detto centro viene assunta un’insegnante specializzata in fisioterapia, la
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signorina Elvira Sanguanini, che svolgerà la propria attività con la consulenza del dott.
Battistini, primario all’Ospedale Carlo Poma di Mantova. L’attività di questo centro ha inizio
il 7 gennaio 1969 nel nuovo edificio in cui sono
allocate pure 10 classi per un totale di circa 70
alunni.
Viene anche aperto un “Laboratorio
Scolastico Femminile” per il quale il Consiglio
delibera l’assunzione di una professoressa di
Economia
domestica
“capace
di
far
apprendere alle nostre bambine tutte quelle
capacità di base necessarie per ben accudire
e governare la casa”. A tale scopo viene
assunta la signorina Luisa Menini in possesso
dei requisiti richiesti12.
Viene pure deliberata la prestazione di “servizi di trattamento audiologici mediante
strumentazione con apparecchiature elettroacustiche per il recupero degli ipoacustici e per
l’educazione dei sordastri13”.
Da ultimo il Consiglio di Amministrazione delibera l’istituzione di “un corso popolare
di tipo "C" previsto dalle disposizioni del Ministero della P.I. per l'avviamento e
l’orientamento professionale dei ragazzi; un laboratorio protetto per sei alunni e forse verrà
aperta una sezione di scuola media”14.
L’anno scolastico termina con un elevato numero di bambini per cui viene
assegnato l’incarico di “consulente specializzato in neurologia al Dott. Edoardo Cantadori
per il settore scuola materna”15. Entra così alla Casa del Sole il dottor Cantadori che
diventerà successivamente Direttore Sanitario per lunghissimo tempo anche dopo lo
scioglimento del Consorzio nel 1980.
Per quanto riguarda il personale è opportuno sottolineare che il Comune di Mantova
distacca suo personale ausiliario (bidelle) e paga
alcune maestre d’asilo, mentre il personale
scolastico è dipendente del Ministero della
Pubblica
Istruzione
e
comandato
dal
Provveditorato. Tutto il restante personale è
dipendente del Consorzio.
Come abbiamo sopra accennato, vengono
messe in cantiere diverse nuove attività e servizi
che originariamente il Consorzio non prestava.
“Nell'anno 1969/70 l’Istituto realizzerà le
seguenti specializzazioni completando quelle
attualmente
esistenti:
Ergoterapia,
Otologoterapia, Psicomotricità, Fisioterapia, Ginnastica Correttiva. In vista di tali
specializzazioni la sig.na Lavarini e l'Insegnante di Fisioterapia seguiranno un Corso di
specializzazione in ergoterapia in Svizzera. Un'altra insegnante parteciperà ad un corso di
psicomotricità in Francia.
Per far fronte a questi impegni di specializzazione che non solo qualificano le
prestazioni dell'Istituto in favore dei bambini ma devono tener conto delle aumentate
presenze sin qui registrate, è necessario prevedere l'assunzione di nuovo personale
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specializzato”16. Come si può notare è costante la preoccupazione di avere personale
specializzato e, contando anche sulla disponibilità delle persone, molte figure sono inviate
a frequentare corsi di specializzazione anche all’estero sempre nell’ottica di migliorare il
servizio prestato ai bambini frequentanti, ai quali non devono mancare attrezzature
specialistiche e personale altamente qualificato e aggiornato secondo una visione
dell’educatore che va via via delineandosi nel Consorzio.
Per l’insieme dello sviluppo strutturale della Casa del Sole e per l’assunzione diretta di
personale il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 1969 presenta importi di una
certa rilevanza pareggiando le entrate e le uscite per un totale di lire 80.845.000=17.
È costantemente presente nel Consiglio del Consorzio, praticamente ridotto a 5 membri
per le dimissioni del Consigliere Rossi e per le continue assenze del Consigliere Quadrelli,
rappresentanti dell’Amministrazione provinciale in seno al Consiglio, la necessità e la
volontà di far conoscere la realtà Casa del Sole, non solo alle famiglie dei bambini, ma
anche a tutta la cittadinanza mantovana. Anche per questo motivo vengono organizzati
eventi per coinvolgere un numero ampio
di persone; viene distribuita una
pubblicazione a cura di Emilio Fanin18;
viene accolto il Direttore Generale
dell’A.A.I.I, uno degli Enti fondatori del
Consorzio19 e vengono fatti pubblici
ringraziamenti per le generose offerte che
Vengono
pure
l’Ente
riceve20.
organizzate piccole rappresentazioni e
saggi a cura dei bambini frequentanti per
concorrere a creare quel clima di famiglia
che è proprio della Casa del Sole.21 La
Presidente inoltre non manca di
partecipare a convegni o a discussioni
che si svolgono in Provincia o a mezzo
del giornale locale, avendo l’opportunità
di chiarire la «mission» della Casa del Sole e gli sviluppi della sua attività in un periodo in
cui l’attenzione alle problematiche dell’handicap iniziavano ad essere al centro
dell’attenzione di tutti per le sollecitazioni di numerose persone ed enti.22
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DOCUMENTI
DOCUMENTO N. 46
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" – S. SILVESTRO
DI CURTATONE
Oggi nove settembre millenovecento sessantotto, alle ore 15,30 su convocazione del 2-9-68, si è riunito presso la sede dell'Istituto,
il Consiglio di Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi - Presidente
- Dott. Vittorio Balestra Componente
- Dott. Federico Boccalari "
- Prof. Ida Bozzini "
- Mo Giuliano Quadrelli "
- Rev. Don Antonio Tassi "
Sono assenti il sig. Quadrelli ed il sig. Rossi (dimissionario). Assiste come segretario il Dott. Balestra.
Il Presidente constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, pone in trattazione il seguente ordine del giorno:
1 ° - LETTURA ED APPROVA ZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 1-07-1968
2° - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3° - DELIBERAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI
4° - DOMANDA CONTRIBUTO E CONVENZIONE MINISTERO SANITA'
5° . ACQUISTO MATERIALE SPECIALE PER GINNASTICA MOTORIA
6° - ASSUNZIONE DI SPESE.
1° - Viene data lettura del verbale n. 13 del 1-7-68 che è approvato ed è sottoscritto dai Presidente, dal Consigliere Anziano e dal
segretario.
2° - Comunicazioni del Presidente
Il Consiglio viene informato che per l'anno scolastico 1968/69 si hanno le seguenti iscrizioni: 50 bambini per la Scuola Materna ed
altrettanti per la Scuola Elementare. Inoltre vi sono 10 iscrizioni per il laboratorio che si intende organizzare presso il nuovo padiglione,
la cui apertura all'attività educativa e scolastica è prevista per il periodo natalizio.
Il Presidente informa che alcune famiglie residenti in provincia non potranno più beneficiare dell'ospitalità notturna a pagamento,
assicurata nello scorso anno scolastico dall'istituto Soncini di Mantova. Sono stati fatti passi presso le direzioni di altri istituti della città,
ma nessuno di questi ha dichiarato di poter accogliere i bambini durante la notte soprattutto per mancanza di personale.
Ad apertura del nuovo anno scolastico è intendimento dell'Ufficio di presidenza di organizzare una mostra dei lavori realizzati dai
bambini anche durante la permanenza nei soggiorni estivi.
II dott. Boccalari, a questo punto, suggerisce di invitare gruppi di persone appartenenti alle diverse categorie o clubs.
3° - Deliberazione del primo stato di avanzamento dei lavori.
Il Consiglio non può provvedere alla deliberazione in oggetto poiché la documentazione esibita dall’impresa appaltatrice dei lavori
non è stata effettuata nelle forme prescritte dalle norme in vigore.
4° - Domanda contributi e convenzione con il Ministero della Sanità.
(omissis – vedi apposita deliberazione)
- per quanto innanzi detto, premesso il contenuto della delibera n°87 del 9-9-68, considerato che il piano di specializzazione
dell'Istituto potrà essere conseguito attraverso la istituzione di fisiokinesi-terapia, è necessario poter disporre a tempo pieno, di una
insegnante specializzata in fisioterapia. Il Consiglio vista la domanda presentata dalla sig.na Elvira Sanguanini di Mantova che è munita
di diploma di fisioterapista, atteso che il centro di fisioterapia svolgerà la propria attività con la consulenza del primario dott. Battistini;
visto che sarà possibile ottenere dal Ministero della Sanità una partecipazione finanziaria per ogni intervento praticato;
Tutto quanto premesso sopra, su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all’unanimità e nelle forme prescritte, di procedere
alla assunzione della fisioterapista sig.na Elvira Sanguanini, a partire dal 1° dicembre 1968.
In tal modo il Consiglio ritiene di andare incontro alle particolari necessità dell’Istituto e di realizzare una più ampia specializzazione
per il trattamento delle diverse forme di minorazione dei bambini.
Il Consiglio infine delibera:
a - di fissare con apposita delibera i termini e le modalità delle prestazioni richieste alla sig.na Sanguanini per conto dell’Istituto;
b – di riconoscere alla stessa giorni trenta di ferie in corrispondenza della chiusura estiva dell'istituto, dopo un anno di servizio;
c - di richiedere i documenti essenziali previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
d - di corrispondere alla sig.na Sanguanini un compenso mensile lordo di £ 120.000=, comprensive delle assicurazioni obbligatorie
a carico della dipendente, con esclusione e conteggio a parte degli oneri spettanti all’Istituto. Analogo compenso verrà riservato per la
13^ mensilità, commisurata in tanti 13.mi quanti sono i mesi di effettivo servizio.
e – di impegnare la spesa relativa, nella misura massima di £. 200.000= sul cap. 1 art. 2 del corrente E.F. 1968
5° - ACQUISTO MATERIALE SPECIALE PER GINNASTICA MOTORIA
Non deliberato
60 - ASSUNZIONE DI SPESE
Assunzione prof.ssa di economia domestica per laboratorio scolastico.
Premesso che una nostra Insegnante dal mese di ottobre p.v. passerà alle dipendenze dello Stato e che quindi si avrà una
economia sulla prevista spesa, ma con l'apertura del Laboratorio Scolastico Femminile è indispensabile avere un'insegnante
specializzata capace di far apprendere alle nostre bambine tutte quelle capacità di base necessarie per ben accudire e governare la
casa e l'esperienza acquisita da molti Istituti M.P.P.
conferma che una professoressa di economia domestica è elemento unico
e validissimo, il Consiglio ad unanimità delibera di assumere dal 1° ottobre 1968 la sig.na Luisa Menini di Mantova, che ha presentato
regolare domanda corredata dai titoli di professoressa di Economia Domestica - Insegnante elementare e Corso di specializzazione per
l’insegnamento ai bambini disadattati. Tale insegnante ha prestato ottimo servizio presso il Comune di Mantova come Direttrice di
refezioni scolastiche e come Direttrice del CRES; ha fatto pure tirocinio presso la scuola speciale statale "Cesare Abba” di Brescia.
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" – S. SILVESTRO
DI CURTATONE
Oggi nove settembre millenovecento sessantotto, alle ore 15,30 su convocazione del 2-9-68, si è riunito presso la sede dell'Istituto,
il Consiglio di Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi - Presidente
- Dott. Vittorio Balestra Componente
- Dott. Federico Boccalari "
- Prof.- Ida Bozzini "
- Mo Giuliano Quadrelli "
- Rev. Don Antonio Tassi "
Sono assenti il sig. Quadrelli ed il sig. Rossi (dimissionario). Assiste come segretario il Dott. Balestra. Il Presidente, costatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente:
OGGETTO
ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RECUPERO PER BAMBINI AFFETTI DA PARALISI SPASTICHE INFANTILI CON ANNESSA
SCUOLA SPECIALE.
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente,
CONSIDERATO che nella Provincia di Mantova non esistono centri per il trattamento dei bambini affetti da paralisi spastiche
infantili (discinetici) e che l'istituzione di un tale centro è con insistenza richiesta da numerose famiglie a cui appartengono bambini
affetti dalla detta infermità;
RITENUTO che l’assistenza ai detti bambini è affine, per diversi espetti, a quella prestata ai subnormali e costituirebbe un'
opportuna integrazione dell’attività della «Casa del Sole»;
CONSIDERATO che detto centro dovrebbe consistere in un gabinetto fisiokinesi-terapico con personale specializzato ed in una
classe speciale per discinetici;
CONSIDERATO che tale attività potrebbe avere sede nel nuovo padiglione, in corso di costruzione, della Casa del Sole;
RITENUTO peraltro che prima di sostenere i necessari oneri per le attrezzature e per il personale, sia opportuno chiedere al
Ministero della Sanità, al quale compete l'assistenza dei bambini affetti da paralisi spastiche, a norma della legge 10.4.54 n.218, il
riconoscimento del centro stesso e la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 1 3° comma della L.6.8.66 n.625;
RITENUTO ALTRESI' OPP0RTUN0 chiedere al Ministero della Sanità un contributo alle spese di primo impianto del centro, sui
fondi appositamente previsti nel Cap. 1209 del bilancio della spesa del Ministero medesimo;
DELIBERA
1) istituire un centro per il trattamento dei bambini affetti da paralisi spastiche infantili, in età da 3 ai 15 anni, con degenza diurna;
2) il centro sarà costituito da un gabinetto fisiochinesi terapico con personale specializzalo e diretto da un medico particolarmente
versato in tale branca di assistenza nonché da una scola speciale con adatto personale insegnante;
3) adibire al centro appositi locali nel nuovo padiglione, in corso di costruzione, della Casa del Sole, che siano riconosciuti idonei
dall'autorità sanitaria competente;
4) riservarsi di provvedere con successiva deliberazione all'acquisto degli arredi e degli apparecchi necessari, nonché
all’assunzione del necessario personale;
5 incaricare la Presidente di presentare al Ministero della Sanità domanda per ottenere un contributo alle spese di primo impianto
del centro, nonché di stipulare col Ministero stesso la convenzione di cui all’art.1 3° comma della L.6.8.66 n.625;
6) finanziare la spesa di cui sopra, per la parte eccedente il contributo che eventualmente sarà erogato dal Ministero della Sanità,
con i normali fondi di bilancio.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 48
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" – S. SILVESTRO
DI CURTATONE
Oggi quattordici ottobre millenovecento sessantotto, nella sede dell’Istituto M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro di Curtatone si è
riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi - Presidente
- Dott. Vittorio Balestra Componente
- Dott. Federico Boccalari "
- Prof.- Ida Bozzini "
- Mo Giuliano Quadrelli "
- Rev. Don Antonio Tassi "
Sono assenti il sig. Quadrelli ed il sig. Rossi (dimissionario). Assiste come segretario il Dott. Balestra. Il Presidente, costatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente:
OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO NUOVO PADIGLIONE FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELLO
STATO AI SENSI DELLA Z. 28.7.67 n° 641.
Il Consiglio di Amministrazione
Considerato che con decreto n° 20354 del 7 sett. 1968 del Presidente del Magistrato alle Acque, Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche, è stata accolta la domanda dell'Istituto "Casa del Sole" per essere incluso nel piano di finanziamento delle opere di
edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 12 della legge 28.7.67 n°641, per l'importo complessivo di £. 39.000.000;
Considerato che in sede di presentazione della domanda l'Istituto, avvalendosi del disposto dell'art. 16 della precitata legge, ha
chiesto ed ottenuto di eseguire i lavori in concessione;
Visto che il predetto progetto del nuovo padiglione predisposto dall'Architetto Filippo Gianfilippi è stato attuato secondo le norme
che regolano la edilizia scolastica e che lo stesso risponde pienamente all'esigenza dello Istituto;
Considerato che il nuovo padiglione dovrà sorgere sull'area di proprietà dell'Istituto area contrassegnata con i mapp.53 e 69, pari a
ettari 0.90.60 + 0.01.80 giusto atto di acquisto curato dal notaio A. Finadri, registrato il 21-5-68 al n. 28715
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Tenuto conto che è già stata approvata l'area su cui dovrà essere edificato il nuovo padiglione,
ad unanimità e nella forma prescritta,
DELIBERA
1) di approvare il progetto del nuovo padiglione eseguito dall'Architetto Filippo Gianfilippi, la cui realizzazione è stata affidata giusta
il decreto del Magistrato alle Acque n°20350 del 7.9.1968, allo stesso Istituto in concessione, ai sensi dell'art. 16 della precisata legge;
2) di accettare il contributo di 39.000.000= per il finanziamento del progetto di costruzione del nuovo padiglione;
3) di destinare il novo edificio a sede della Scuola Speciale, a tempo indeterminato, e per lo scopo per cui è stato concesso il
finanziamento statale;
4) di provvedere a cura dell'Istituto all'acquisto dell'arredamento, finanziando la spesa con i fondi di bilancio, ed assicurando, in ogni
caso, tutto l'arredo necessario;
5) di inviare, il progetto delle nuovo opere, all'Ufficio del Genio Civile di Mantova, per le determinazioni di competenza.
6) di nominare direttore dei lavori l'architetto Filippo Gianfilippi.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 49
Un'interessante Pubblicazione sull'Istituto «Casa del Sole»
E' stato pubblicato nei giorni scorsi un interessante opuscolo - curato da Emilio Fanin - sull'Istituto medico psico-pedagogico «Casa
del Sole». La pubblicazione che contiene tra l'altro anche una interessante documentazione fotografica, si divide, praticamente, in tre
parti. La prima tratta della «Casa del Sole» in generale, la seconda illustra l'organizzazione di carattere pedagogico esistente in seno
all'Istituto, la terza, infine, parla dei programmi futuri, che prevedono la costruzione di un nuovo padiglione e di una mini-piscina.
La «Casa del Sole» è sorta il 1' ottobre 1966, per iniziativa dell'Assessore all'Infanzia del Comune di Mantova, che, nel corso della
sua attività di amministratore comunale, esplicata in un settore particolarmente delicato, aveva rilevato l'assoluta esigenza di dotare
anche la provincia di Mantova di un'istituzione specializzata per i bambini disadattati.
I bambini mantovani, bisognosi di cure particolari, dovevano, Infatti, essere dolorosamente trasferiti nelle province limitrofe ove come a Thiene, Mompiano, Ficarolo, Casinalbo - operano, per l'appunto, speciali Istituti.
Tale trasferimento - si legge nel citato opuscolo – comportava disagio per le famiglie e un acuirsi nei fanciulli della carenza affettiva
di cui essi, in genere, già soffrono, ma soprattutto accentuava nei genitori un allontanamento spirituale e fisico dei propri figli.
Sorse, così, la «Casa del Sole». All'inizio, l'intervento di alcuni privati e di alcuni Istituti bancari permise di affrontare le prime
sensibili spese per l'organizzazione strutturale e l'approntamento della sede dell'Istituto. Contemporaneamente, grazie all'azione
dell'Amministrazione Comunale e dell'Amministrazione Provinciale, della Camera di Commercio e al contributo dell'Amministrazione per
le Attività Assistenziali (A.A.I.), si poté costituire un Consorzio di Enti, comprendente pure la Mensa vescovile e l'Opera di Sant'Anselmo
proprietari della villa e del parco oggi sede della «Casa del Sole».
I rappresentanti dei citati Enti costituiscono al presente il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto. Il Consiglio attualmente è
presieduto dal rappresentante del Comune: l'Assessore all'Infanzia nonché vice sindaco, sig.na Vittorina Gementi.
La «Casa del Sole» vive dei contributi finanziari ordinari erogati, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Comune di Mantova,
dalla Provincia e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, oltre che del contributo straordinario
dell'Amministrazione Attività Assistenziali (A.A.I.) costituito non solo da somme di denaro, ma anche da generi alimentari.
Né, a questo punto, va dimenticato il notevolissimo apporto finanziario della «beneficenza privata», molto spesso anonima.
Quest'ultima, nel primo anno di attività dell'Istituto, ha consentito, all'Amministrazione della «Casa del Sole», la disponibilità di una
somma tale da permettere, riguardo al finanziamenti ordinari, una sensibile economia sicché, unitamente alle economie effettuate
nell'ambito della gestione vera e propria è stato possibile formulare un progetto per l'ampliamento dell'Istituto medesimo.
Nel nuovo edificio, troveranno idonea sistemazione i laboratori scuola per i ragazzi, i quali potranno così essere avviati ad un
mestiere. Inoltre saranno realizzate altre aule per le molteplici attività scolastiche, una palestra attrezzata per la ginnastica correttiva e
un Centro per la rieducazione motoria. Il progetto relativo al nuovo padiglione comprende infine anche una «micro-piscina» e salette
destinate ad accogliere i gabinetti medico-diagnostici.
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 ottobre 1968
DOCUMENTO N. 50
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" – S. SILVESTRO
DI CURTATONE
Oggi otto novembre millenovecento sessantotto, nella “Casa del Sole” di S. Silvestro di Curtatone si è riunito il Consiglio di
Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi - Presidente
- Dott. Vittorio Balestra Componente
- Dott. Federico Boccalari "
- Prof.- Ida Bozzini "
- Mo Giuliano Quadrelli "
- Rev. Don Antonio Tassi "
Sono assenti il sig. Quadrelli ed il sig. Rossi (dimissionario). Assiste come segretario il Dott. Balestra. Il Presidente, costatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente:
OGGETTO
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ES.FIN. 1969
Il Presidente premette che il bilancio di previsione per iI 1969, è stato impostato in osservanza delle disposizioni che regolano la
materia.
Le entrate, pertanto, sono ripartite in titoli, rispettivamente per le entrate correnti, le entrate da trasferimenti di capitale e le
contabilità speciali. Ciascun titolo dell'entrata è ripartito in categorie, in capitoli e articoli.
Anche le spese sono ripartite in tre titoli, il primo per le spese correnti, il secondo per le spese in conto capitale ed il terzo ber le
contabilità speciali.
Rispetto allo scorso esercizio finanziario, si osserva un notevole aumento dell’importo globale previsto in entrata ed uscita e ciò in
dipendenza sia della somministrazione statale prevista per l'esecuzione in concessione delle spese di edilizia scolastica di £
39.000.000=, sia per il valore delle contabilità speciali, il cui ammontare è previsto in £ 8.000.000=
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Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, presa attenta visione del progetto di bilancio per l'anno finanziario 1969, che presenta
a pareggio entrate ed uscite per un totale di £ 80.485.000=, ad unanimità e nelle forme prescritte, delibera di approvare il bilancio di
previsione per l'esercizio 1969 nella stesura predisposta dall’ufficio di Presidenza.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 51
E' STATO IN VISITA ALLA «CASA DEL SOLE» IL DIRETTORE GENERALE DELL' A. A, I.
II Direttore Generale dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali - del ministero dell'Interno - dott.
Angelo Savini Nicci, si è recato ln visita alla «Casa del Sole», accolto dal presidente dell’Istituto sig.na Vittorina Gementi e dal capo
ufficio A A.I. di Mantova dott. Balestra.
L’illustre ospite ha visto con particolare interesse ogni ambiente dell’Istituto, dalle aule della scuola Materna alle classi di Scuola
Elementare. Il dott. Savini Nicci si è soffermato a conversare con i bambini e le insegnanti dando un carattere di estrema semplicità alla
propria visita, sia per aver modo di vedere l’Istituto funzionante, senza arrecare turbamento alle normali attività scolastiche, sia perché
tale forma gli ha consentito di viverre per qualche momento i più significativi particolari della vita di tutti i giorni.
Dopo aver visto la scuola funzionante il dott. Savini Nicci è stato accompagnato nel nuovo padiglione, nel quale troveranno più
idonea sistemazione ben otto classi della Scuola Elementare, i laboratori scuola, i gabinetti diagnostici, la palestra e il centro di fisiokinesi terapia.
Il Direttore Generale dell’A.A.I.I, appreso che i lavori saranno completati entro pochi giorni, ha visitato con vivo interesse i due piani
dell’edificio, soffermandosi sull’esame particolari bisogni dell’Ente, in vista dei servizi specializzati per il trattamento.
Prima di lasciare la Casa del Sole, il dott. Savini Nicci ha espresso il proprio compiacimento per l'opera realizzata, auspicando che,
col concorso delle forze di tutti gli Enti interessati, si possa proseguire, in futuro, per la specializzazione dell’opera, per andare incontro
alle reali esigenze dei bambini bisognosi, assicurando l’apporto dell’A.A.I.I., nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
dalla Gazzetta di Mantova del 3 dicembre 1968
DOCUMENTO N. 52
RINGRAZIAMENTO
Egregio direttore,
avendo letto più volte sulle colonne del suo giornale le offerte fatte alla Casa del Sole, noi, che siamo i genitori dei ragazzi che
frequentare la Scuola, ci sentiamo in dovere di ringraziare pubblicamente e di cuore tutti quanti hanno dato e daranno.
Il nostro primo pensiero di gratitudine va al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e al suo Presidente, signorina Vittorina
Gementi, che rispondendo alle esigenze pressanti di tutti i nostri bambini hanno realizzato con competenza, sostenuta da un non
comune coraggio e amore questo Istituto Medico Psico Pedagogico.
Noi genitori che conosciamo bene nostri ragazzi e sappiamo in quale situazione al trovano, possiamo senz'altro affermare che il
compito che questa Scuola si è sobbarcata è veramente impegnativo in quanto implica una seria e profonda preparazione scientifica,
una capacita di assumere gravi responsabilità, la forza di eseguire un duro lavoro che richiede la partecipazione di tutta la persona dal
punto di vista intellettivo, morale, fisico.
Noi che abbiamo continui contatti con la Scuola possiamo quotidianamente constatare come tutto ciò si realizzi. Questo ci aiuta ad
accettare con fiducia una costante e impegnata collaborazione con l'Istituto. La serenità che ci deriva da questa Scuola ci permette di
affrontare il lavoro e i problemi familiari con maggior equilibrio ovviando alla situazione angosciosa che molte di noi hanno provato nel
distacco dai propri figli prima internati in Istituti, spesso molto lontani.
La Scuola non solo pensa ai problemi specifici inerenti il disadattamento di ogni bambino, ma si preoccupa di offrire la possibilità di
socializzazione anche attraverso continui contatti con l'ambiente esterno sotto forma di soggiorni in montagna d'inverno, al mare
d'estete, pomeriggi al parco dei divertimenti. ecc.
La riprova di come l'educazione sia rivolta soprattutto all'inserimento nella vita comune ci e stata data dal commovente giorno della
Prima Comunione in cui abbiamo visto per la prima volta i nostri bambini affrontare una situazione particolare con viva partecipazione e
mostrando inaspettate capacità di autocontrollo.
Noi genitori possiamo dire che questo Scuola ha fino ad ora risposto a tutte le nostre esigenze. Quest'anno il numero dei
frequentanti è salito a 150. Per ovviare a queste richieste è prossima l'apertura di un nuovo padiglione che non solo potrà ospitare il
numero veramente rilevante dei nuovi iscritti, ma offrirà anche la possibilità ai più anziani di iniziare l'apprendimento di attività lavorative
tramite laboratori-scuola.
Tutto ciò ci apre il cuore alla fiducia in un futuro in cui non tutte le speranze vengono deluse.
Sentiamo veramente il dovere dl ringraziare tutto il personale per quello che ha dato e per l'impegno che dimostra nello studio di
sempre migliori realizzazioni.
Noi però sappiamo che per queste realizzazioni non bastano solo impegno e preparazione, ma occorrono forti aiuti economici.
Pertanto tutti coloro che hanno dato e daranno sappiano che il loro aiuto permette non solo la costruzione di un singolare Istituto
Medico Psico Pedagogico Mantovano, ma danno la possibilità di avvio alla soluzione di una problematica che investe un largo numero
di bambini e di famiglie.
(seguono 44 firme di genitori di bambini che frequentano la Casa del Sole)
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 dicembre 1968
DOCUMENTO N. 53
ATTORI PER UN GIORNO I bimbi della "Casa del Sole
Presenti numerosi genitori, i piccoli alunni dell'Istituto medico-psico-pedagogico «Casa del Sole» hanno salutato il Natale
trasformandosi, per l'occasione, in attori... quasi esperti.
Nella «cappella» adibita per un pomeriggio a piccolo teatro, I bambini dell’Istituto, intatti, hanno dato vita ad una serie, assai
applaudita, di rappresentazioni attinenti il mistero del Natale. Al centro, la capanna di Betlemme, con la Madonna, San Giuseppe e tanti
piccoli pastori che recano simbolici doni a Gesù, tra schiere di angeli, mentre due cori si esibivano in delicati canti natalizi. Tra il
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pubblico, intensa era la commozione. Peraltro più che giustificata. Perché, con questa rappresentazione, i piccoli ospiti della «Casa del
Sole» hanno dimostrato di aver compiuto notevoli progressi sulla strada di un recupero sempre più evidente.
La simpatica manifestazione era iniziata con un breve indirizzo di saluto rivolto ai presenti dalla presidente dell'Istituto, signorina
Vittorina Gementi, la quale, con l'occasione, aveva anche sottolineato il valore pedagogico dell'iniziativa. Aveva quindi preso la parola il
direttore didattico prof. Alberto Benedini che, dopo aver ringraziato la Presidente e tutto il Consiglio d'amministrazione per l'intensa e
proficua attività della «Casa del Sole», aveva posto in rilievo taluni aspetti dell'educazione impartita ai piccoli alunni, a vantaggio loro e,
anche, per la felicità dei genitori.
dalla Gazzetta di Mantova del 31dicembre 1968
DOCUMENTO N. 54
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" – S. SILVESTRO
DI CURTATONE
Oggi venti gennaio millenovecento sessantanove, alle ore 15,30 su convocazione del 13-1-69, si è riunito presso la sede
dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi - Presidente
- Dott. Vittorio Balestra Componente
- Dott. Federico Boccalari "
- Prof.- Ida Bozzini "
- Mo Giuliano Quadrelli "
- Rev. Don Antonio Tassi "
Sono assenti il sig. Quadrelli ed il sig. Rossi (dimissionario). Assiste come segretario il Dott. Balestra. Assume la Presidenza la
sig.na Vittorina Gementi.
Il Presidente, costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente:
o. d. g.
1°) Lettura ed approvazione dell'ultimo verbale;
2°) Comunicazione del presidente;
3°) Delibere accettazione offerte e doni;
4°) Delibere spese;
5°) Delibere storni ed assestamento bilancio 68;
6°) Delibera II Stato di avanzamento lavori;
7°) Soggiorno Invernale;
8°) Rinnovo incarichi;
9°) Varie ed eventuali.
Punto primo: viene data lettura del verbale della seduta dell'otto novembre 1968, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Punto secondo: comunicazioni del Presidente.
Iniziando i lavori del Consiglio, il Presidente, dopo aver dato il saluto a tutti, comunica che l'attività del nuovo padiglione ha avuto
inizio il giorno 7 gennaio. Nell’edificio sono state sistemate dieci classi per complessivi 70 alunni circa. Inoltre, sono state attrezzati il
laboratorio maschile e femminile, la palestra per le attività ginniche, il centro di fisiokinesi terapia, i gabinetti medico diagnostici e di
servizio sociale. Infine, nel seminterrato, sono in via di completamento le opere di sistemazione per adattare i locali a laboratori di
attività diverse.
Il consiglio prende atto con compiacimento di quanto è stato esposto e, dopo aver visitato tutti i locali del nuovo padiglione, esprime
i propri rallegramenti al Presidente, per le realizzazioni condotte a termine così felicemente e per la cura dimostrata nella
organizzazione della nuova casa e per la scelta di tutto l'arredamento e del materiale usato per le varie rifiniture dell'edificio.
Su proposta del Presidente, il Consiglio all’unanimità, decide di estendere al nuovo padiglione le polizze assicurative contro il furto e
l'incendio, incaricando, per la stipula degli atti, l'ufficio Presidenza.
Il Consiglio viene altresì informato che un Comitato di cittadini di S. Silvestro ha espresso il desiderio di offrire alla "Casa del Sole"
delle attrezzature utili per le necessità della casa. E' stato perciò suggerito l'acquisto di armadietti per materiale didattico. La spesa verrà
effettuata direttamente dal Comitato di S. Silvestro.
La Società "Amprica", invece, ha offerto il materiale di rivestimento dell'ingresso e del vano scala del nuovo padiglione. Trattasi di
80 metri lineari di rivestimento, pari a circa 120 mq. di verghe di materiale plastico, simil-legno.
Il Consiglio dichiara di accettare le offerte e incarica il Presidente di rendersi interprete della gratitudine, anche a nome del
Consiglio, presso gli offerenti.
Passando ad altro argomento, il Presidente comunica di aver dovuto presentare con urgenza, al Ministero della Sanità, un atto
deliberatorio (il cui testo viene reso noto) per l'acquisto di attrezzature tecnico sanitarie per il trattamento delle minorazioni dell’udito e
del linguaggio. Il Consiglio approva la decisione assunta, ratificando l'atto di deliberazione.
Infine il Consiglio, considerato che è avvenuta una separazione ambientale tra scuola elementare e scuola materna, visto che il
numero totale dei bambini ha raggiunto le 165 unità circa, sentita il parere del Presidente, delibera di affidare l'incarico di consulente
specialista in neurologia al dott. Edoardo Cantadori, abitante a Cerese in via Privata VII, per il settore Scuola Materna; il dottore sarà
coadiuvato, per il servizio sociale, dall'Assistente Sociale Sig.ra Fausta Bettini Bottoli. Il Dottor Cantadori, oltre alla specializzazione di
cui è in possesso, è in attesa di frequentare un Corso di aggiornamento, a Firenze, presso l'Istituto di Rieducazione motoria della
C.R.T., diretto dal Prof. Milani, e possiede, inoltre, attitudini e doti particolarmente idonee al lavoro che deve compiere.
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 55
L’ASSISTENZA AI SUBNORMALI
Egregio direttore,
il problema dei sub-normali è uno dei più penosi che tormentano moltissimi giovani e le famiglie che hanno la disgrazia di provarne
il dolore e doverli assistere. Purtroppo, anche la mia famiglia è stata toccata da questa disgrazia che oltre a colpirci nei sentimenti, fino
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a distruggerli, ci impegna in una situazione insostenibile. Non sto qui a raccontare il caso: è troppo lungo e triste. Vorrei soltanto
segnalare una grave carenza della nostra città: l'Amministrazione provinciale provvede nel caso dei sub-normali a pagare le rette nei
vari istituti dove essi sono ricoverati. Ma mi dà l'impressione che si tratti semplicemente di una comoda valvola, perché ciò non è
assolutamente sufficiente. A Mantova mancano le assistenti sociali (o comunque una sola assistente sociale) che dovrebbero seguire i
casi uno a uno, senza abbandonare quegli infelici che per essere recuperati e restituiti alla società hanno senz'altro maggior bisogno di
essere seguiti davvicino in strettissima collaborazione con i familiari. Perché mai non si colma tale lacuna? Si tratta di un servizio
altamente umanitario che chiama in causa soprattutto la nostra coscienza. Non credo che l'Amministrazione provinciale non sia in grado
di procurare tali assistenti, tenendo conto che tanti altri servizi, non altrettanto delicati ed importanti, sono assicurati con
sovrabbondanza di mano d'opera.
Un altro servizio carente è quello delle assistenti sociali per i minorenni del Tribunale di Brescia. Mantova e provincia sono un po'
troppo trascurate: occorrerebbe una maggiore presenza o meglio ancora un'assistente sociale nella sede mantovana.
(segue la firma)
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 aprile 1969
DOCUMENTO N. 56
SULL’ASSISTENZA AI SUBNORMALI
Egregio direttore.
desidero rispondere al preoccupante interrogativo riportato dalla «Gazzetta di Mantova» mercoledì 3 u.s. nella rubrica «lettere al
direttore» a proposito dell'Assistenza ai subnormali.
Rispondo per ragioni di solidarietà essendo anch'io genitore di un giovane sub-normale psichico quasi diciottenne, privo di qualsiasi
assistenza; rispondo soprattutto nella veste di presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali
A.N.F.Fa.S.
Non conosco il familiare autore della citata lettera, né tanto meno della sua appartenenza alla nostra Associazione né se lo stesso è
a conoscenza degli sforzi che detta Associazione sta compiendo da anni, in campo nazionale e provinciale, per i diritti all'assistenza
dovuta ai subnormali; diritti sanciti anche dall'art. 38 della nostra Costituzione.
Dopo le varie proposte dl legge a favore dei sub-normali psichici, regolarmente mai discusse, il Parlamento sarà chiamato quanto
prima ad esaminare una nuova proposta di legge presentata dall'on. Dal Canton.
Trattasi in sintesi di un progetto di legge costellato da molte lacune, incompleto, da noi ritenute inaccettabile perché tiene in
considerazione i subnormali fino al loro ventunesimo anno di età. La nostra Associazione ha attentamente esaminato in più convegni a
livello nazionale, un’altra proposta di legge «popolare» che dovrebbe essere stata presentata in questi giorni dall’Unione Nazionale per
la protezione del minore.
Tale proposta può essere considerata «globale» dal momento che prevede l'assistenza a tutta la vasta gamma dei subnormali,
senza discriminazione di quoziente intellettivo né di età.
È quanto noi genitori auspichiamo che venga attuato al più presto possibile, con senso di responsabilità da parte del nostro Stato,
perché la maggior parte delle nostre famiglie, ingiustamente isolate da una disumana incomprensione, sono ormai ai margini di ogni
umana sopportazione a dover resistere da sole e da sole affrontare tanta sventura. E chi scrive sa per personale esperienza la
drammatica realtà della esistenza nostra e dei nostri figli.
Se approvata, tale legge comporterà allo Stato una spesa non indifferente e l'amara esperienza vissuta ci dice che lo Stato non avrà
più soldi per far fronte a tale impegno; al massimo ci potrà affrontare il problema solo in parte.
Se poi lo Stato spende per altri settori, costrettovi da scioperi, da contestazioni, da disordini che noi non intendiamo né vogliamo
fare, è un ragionamento, che «non ci riguarda».
Ho citato l'art. 38 della nostra Costituzione che al 3 comma così recita: «Gli inabili ed i minorati hanno il diritto all'educazione e
all'avviamento professionale» mentre giova ricordare altresì che la stessa Carta Costituzionale è stata resa operante sin dall’ormai
lontano dicembre 1947.
Sono trascorsi cioè circa 22 anni senza che lo Stato abbia sentito il dovere o la necessità di attuare in concreto il disposto del citato
articolo. Quanti anni ancora dovranno passare? Ai posteri l'ardua risposta.
In occasione dell'udienza concessaci un anno fa dal Presidente della Repubblica, lo stesso ci ha formalmente assicurato che non
sarebbe tardato l'interessamento degli organi governativi poiché il problema dei subnormali, in Italia, rispetto agli altri Stati, è ancora
all'anno zero.
È da sperare quindi che anche il nostro Parlamento voglia guardare con animo benevolo e benevolmente intervenire a togliere una
piaga nazionale che certamente non onora nessuno.
In campo provinciale, lo stato attuale delle cose non è tanto più felice. I subnormali non assistiti non sono poca cosa. Solo per motivi
di comodo si parla di irrecuperabilità nei loro confronti, mentre è esatto il contrario poiché non di irrecuperabilità si deve parlare, bensì di
mancata assistenza.
Il mio primo articolo in difesa dei subnormali è stato riportato dalla «Gazzetta di Mantova» nell'autunno del 1965; altri ne sono stati
scritti talvolta con accenti drammatici a volte ancora con mano pesante, nella speranza di sensibilizzare la coscienza verso un problema
la cui importanza sotto ogni profilo, avrebbe dovuto raccogliere l'adesione di tutti: cittadini ed autorità.
Dopo il programma da noi pubblicamente esposto in occasione della nota tavola rotonda dei settembre 1967 al Palazzo Te, svanita
ogni richiesta da noi più volte sollecitata per essere riconvocati al tavolo della Presidenza dell'Amministrazione Provinciale, come dalla
stessa promesso in un primo ed unico incontro avvenuto nel novembre 1967; dopo il rifiuto della proposta nostra collaborazione, da
parte di chi, come noi, si interessa fattivamente allo stesso nostro problema, ci siamo assunti responsabilmente il gravoso compito di
indire una pubblica volontaria sottoscrizione il cui ricavato, depositato presso quattro istituti di credito cittadini, viene devoluto alla
creazione di un Istituto che vogliamo destinare in perpetuo all'assistenza e rieducazione dei subnormali psichici mantovani, senza alcun
limite di età e di quoziente di intelligenza.
Mentre iniziative del genere hanno trovato in altre province una commovente, plebiscitaria partecipazione di enti e privati, noi
abbiamo conosciuto, da parte di «alcuni» umilianti quanto dolorose opposizioni che a dir poco rasentano un crimine sociale perpetrato
ai danni di tante innocenti creature.
La parte umile e generosa dei cittadini è intervenuta con esemplari spontanee elargizioni; altrettanto dicasi per vari enti pubblici, ma
coloro che per condizione sociale avrebbero dovuto, per impulso umano e cristiano intervenire nella fraterna gara da noi promossa sono
rimasti in disparte, a volte ostili, come se la nostra Associazione o noi stessi o quanto noi intendiamo rappresentare fosse cosa da
considerare a materiale di rifiuto».
È a tutti nota l'opera assistenziale ed educativa svolta a favore di molti fanciulli subnormali dall'Istituto «Casa del Sole» di S.
Silvestro; è noto l'ampliamento di tale Istituto recentemente attuato per dotarlo di laboratori-scuola; è altrettanto noto quanto di meglio si

11

è fatto e si cerca di fare per potenziare sempre più, con le più moderne ed adeguate attrezzature detto encomiabile Istituto, il cui merito
maggiore va alla Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig.na Gementi.
Ma contrariamente a quanto da «alcuni» sostenuto ed in mala fede va propagandando, l'eventuale realizzazione da parte della
nostra Associazione dell'Istituto dianzi accennato, non sarebbe un inutile «doppione» od una dannosa contrapposizione, ma la naturale
irrinunciabile continuazione dell'opera svolta dalla «Casa del Sole». Cosa questa che nessuno potrà smentire.
Senza togliere e nemmeno adombrare i moltissimi meriti di tale Istituto, non bisogna dimenticare: 1) che la «Casa del Sole» ha
attualmente in uso temporaneo un immobile di altrui proprietà alla quale appartiene (mi auguro di essere smentito e di questo ne sarò
assai grato) anche il nuovo padiglione recentemente costruito con le elargizioni pervenute all'Istituto stesso; 2) la «Casa del Sole »
purtroppo, non può accogliere nemmeno in un prossimo avvenire, tutti i subnormali psichici mantovani; 3) non so se per convenienza o
per statuto, anche la «Casa del Sole», alla pari di tante altre simili istituzioni, non accoglie casi di accentuata subnormalità (limite di
quoziente intellettivo) né soggetti oltre il 18° od il 21° anno di età (limite di età).
La nostra :Associazione, come già accennato, intende: 1) che l'immobile di cui devono usufruire i subnormali, sia di proprietà
dell'Istituto che ha la responsabilità degli assistiti ed a tale scopo destinato in perpetuo, onde scongiurare nel tempo, l'incubo di sfratti; 2)
fare ogni sforzo affinché nessun subnormale venga escluso dall'assistenza cui ha diritto; 3) tale assistenza deve essere estesa a tutti i
subnormali senza porre alcun limite di età e di grado di intelligenza. Circa la possibile realizzazione da noi sostenuta, malgrado tutte le
meschine manovre, nutriamo buone speranze di riuscita, che un doveroso riserbo mi impone il più dignitoso silenzio sul come arrivare.
Ci rendiamo conto che tale realizzazione rappresenterebbe un polmone vitale per tanti giovani e non più giovani non assistiti per
tacere delle loro famiglie, consapevoli anche che non arriveremo ancora ad esaurire le reali necessità della nostra provincia.
Si rende quindi indispensabile che anche la «Fondazione Bonoris» amministrata dalla Congrega Apostolica di Brescia, dia sollecito
inizio all'esecuzione dell'Istituto progettato da oltre un decennio.
E' interessante a questo punto far cenno all'indagine-statistica indetta dalla nostra Amministrazione Provinciale nel gennaio us.
onde conoscere «il numero dei giovani residenti in tutti i Comuni della provincia che potrebbero eventualmente ed utilmente essere
ammessi si laboratori protetti».
«La ricerca è limitata ai soggetti in età post-scolastica (dal 14° anno in poi) che, pur avendo frequentato scuole speciali o laboratoriscuola presso istituti medico-psico-pedagogici o, comunque per disturbi di natura psichica, non siano pervenuti ad una capacità
lavorativa autonoma».
Come si vede, nella enunciazione della citata circolare si pone già un limite nella ricerca che, se non vado errato, riguarda i soli
soggetti che hanno frequentato scuole speciali o laboratori-scuola.
Al termine della indagine «che deve essere effettuata con la maggior sollecitudine possibile» si avranno risultati sorprendenti o
comunque non rispondenti alla realtà.
E degli altri giovani che non verranno presi in considerazione solo perché esclusi dall'indagine, che ne facciamo? Tanti cani randagi,
per tacere il peggio?
Se è vero che di fronte a Dio siamo tutti uguali è altrettanto vero che uguale deve essere l'impegno di tutti verso tutti i sofferenti. E
questo doveroso impegno vale per tutti, anche per i non credenti: vale anche per i partiti politici sempre pronti a promettere ma del tutto
sordi ad accogliere il nostro angoscioso appello.
Fatta una doverosa esclusione da questa amara quanto triste constatazione, del concittadino on. Gianni Usvardi, ora
Sottosegretario di Stato, tanto vicino quanto sensibile al nostro grave problema fin dal sorgere della nostra Sezione cittadina, non
abbiamo mai avuto sino ad oggi l'appoggio morale, un segno tangibile di coerente adesione o anche di solo interessamento da parte
degli altri Parlamentari mantovani. La nostra Associazione è e rimarrà apolitica e aconfessionale perché la subnormalità come la
poliomielite, la tubercolosi ed altre malattie, non hanno alcuna tessera ma il diritto all'assistenza.
Ugualmente siamo addolorati constatando che anche la stampa cattolica locale, ha dedicato per il nostro accorato appello ben poco
spazio, come se la divulgazione del nostro programma suonasse di tradimento verso non so chi.
Chi scrive è a disposizione delle Autorità, delle va rie associazioni benefiche, culturali, cattoliche, studentesche, degli enti locali,
pubblici e privati, dei partiti senza alcuna discriminazione di colore per poter dire a tutti in quale stato i nostri figli sono costretti a vivere,
di che cosa hanno bisogno per essere recuperati per il loro utile inserimento nel tessuto sociale, spiegare a tutti il nostro programma e
le finalità che intendiamo realizzare.
Tutto ciò non per acquisire titoli di benemerenza o per entrare in una qualche «stanza dei bottoni» ma solo e soltanto per rendere
meno triste ed avvilente la tetra giornata di tante giovani vite.
E con questo intendimento rinnovo alla cittadinanza tutta l'invito a voler contribuire per la realizzazione di una istituzione la cui
importanza sul piano umano, sociale e cristiano, non può essere messa in discussione e che pertanto dovrebbe impegnare seriamente,
più di quanto è stato tatto sino ad oggi, la competente autorità.
Geom. Enzo Renotti
(presidente della sezione di Mantova
dell' Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali)
dalla Gazzetta di Mantova del 15 aprile 1969
DOCUMENTO N. 57
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" –
S. SILVESTRO DI CURTATONE
Oggi 18 aprile millenovecento sessantanove, nella sede dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi - Presidente
- Dott. Vittorio Balestra - Componente
- Dott. Federico Boccalari "
- Prof.- Ida Bozzini
"
- Mo Giuliano Quadrelli
“
- Rev. Don Antonio Tassi "
Risultano assenti il sig. Rossi (dimissionario) e don Tassi. Assiste come segretario il Dott. Balestra. Il Presidente costatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
OGGETTO
OFFERTA NUOVO PADIGLIONE DA PARTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE – ALTRE
OFFERTE
Il Consiglio di Amministrazione
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UDITA la relazione del Presidente circa i contatti avuti recentemente con il Presidente della CARIPLO, tendenti ad ottenere il
finanziamento di nuove opere da parte del benemerito Istituto Bancario;
VISTO che il progetto di un nuovo padiglione è stato predisposto dall'ing. Amedeo Squassabia di Mantova, su indicazioni avute dal
Presidente della "Casa del Sole";
COSTATATO che detto progetto prevede la costruzione di un edificio costituito da un piano rialzato, un primo piano ed un
seminterrato, nei quali troveranno idonea sistemazione i seguenti servizi:
a) nel piano cantina: una grande dispensa; la stireria ed il guardaroba, la lavanderia e l'asciugatoio, una centrale termica per più
servizi.
b) nel piano rialzato: un ufficio per l'economato e per i rapporti con le ditte, una piccola dispensa, la cucina completa ed i servizi
igienici e lo spogliatoio per il personale.
c) nel primo piano saranno sistemate quattro aule per i servizi di trattamento audiologici mediante strumentazione con
apparecchiature elettroacustiche per il recupero degli ipoacustici e per l'educazione dei sordastri.
PRESA attenta visione, sia dei disegni del nuovo progetto, sia del computo metrico estimativo, predisposti del predetto ingegnere;
VISTO che la previsione di spesa per la completa realizzazione del nuovo edificio è di circa 23 milioni;
CONSIDERATO che per l’arredamento e per l’acquisto delle nuove attrezzature per la cucina occorreranno circa 2 milioni:
ATTESO che la Direzione Centrale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha comunicato con lettera n. 23628/3 del
23-1-69. Di voler direttamente finanziare la nuova costruzione. Con un impegno massimo di £ 25 milioni;
VISTO che iI nuovo padiglione risponde ad effettive necessità, poiché consente di unificare e centralizzare alcuni servizi essenziali
alla comunità, servizi considerati in una prospettiva di prossima espansione;
CONSIDERATO che le aule del primo piano, assicurano ambienti ampi ed idonei per il centro di trattamento elettroacustico e
ortofonico;
VISTO che nessun onere finanziario sarà a carico dell’Ente "Casa del Sole” e che il nuovo edificio andrà ad incrementare
notevolmente il patrimonio immobiliare dell'Istituto;
VISTO infine, che anche i pagamenti saranno curati direttamente dalla CARIPLO;
PREMESSO quanto innanzi, il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
a) di accettare il contributo della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, destinato a finanziare la costruzione di un nuovo
padiglione come innanzi descritto,
b) di approvare che la nuova costruzione venga edificata secondo il progetto predisposto dall’ing. Squassabia, sul fondo di proprietà
dell’Istituto contrassegnato con i numeri mappali 52-53 del Catasto.
c) di consentire che le opere abbiano inizio nel più breve tempo possibile, in modo da disporre del nuovo padiglione nel prossimo
mese di settembre, ad opera dell’impresa Bocchi e Negri di Mantova;
d) infine, di incaricare il Presidente di esprimere il più vivo apprezzamento e ringraziamento del Consiglio tutto al Prof. Giordano
Dell’Amore e di rinnovargli l’invito per visitare la “Casa del Sole” che deve gran parte della sua esistenza alle munifiche elargizioni
dell’Istituto Bancario da lui presieduto.
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 58
RISPONDE LA PROVINCIA SUL PROBLEMA DEI SUBNORMALI
Egregio, direttore,
in relazione alle lettere apparse sulla «Gazzetta» del 2 e del 15 uu.ss. in materia di assistenza ai subnormali sembra doverosa una
premessa: la mancanza, fino ad oggi, di una qualsiasi risposta ufficiale, è imputabile, per quanto concerne l'Amministrazione
provinciale, non ad un imbarazzato senso di colpa, ma alla melanconica constatazione che tutta la vigile ed affettuosa attenzione con la
quale l'Amministrazione stessa segue da 65 anni il problema dei subnormali è sostanzialmente ignorata, se non addirittura
disconosciuta.
Non per entrare in polemica con gli autori delle due lettere per certe gratuite affermazioni, ché i loro interventi sono senza dubbio
commendevoli per lo spirito civico dal quale sono mossi, ma per chiarire con la celerità che il mezzo impone gli aspetti salienti del
problema, la Giunta Provinciale tiene a significare a mezzo del sottoscritto quanto segue:
Osserva in buona sostanza l'Autore della lettera del 2 aprile che il pagamento da parte dell'Amministrazione Provinciale della retta
di ricovero dei subnormali nei diversi istituti è «semplicemente una comoda valvola» lasciando essa inevasa la pressante esigenza di un
servizio sociale, quale quello delle assistenti sociali che, sostituendosi alle cure morali dei familiari, dovrebbero visitare gli assistiti
ricoverati nei vari istituti. Vale al riguardo la pena di far constatare che l'Amministrazione eroga per tali rette di ricovero 130 milioni annui
e che pertanto di fronte a tale impegno sarebbe ben marginale l'onere relativo alla assunzione di alcune assistenti sociali.
La Giunta Provinciale è ben consapevole della utilità del servizio sociale ma è chiaro che tale necessità acquista particolare rilievo
solo per i bimbi che siano privi di genitori; negli altri casi è la famiglia che deve tenere i contatti con il proprio congiunto essendo
soprattutto l'affetto dei parenti la prima terapia cui mai potrà incisivamente sostituirsi l'assistente sociale.
Nell'organico del personale della Provincia non sono state previste, a suo tempo, le assistenti sociali, recente conquista di una
società in continuo sviluppo e non è pertanto possibile ora provvedere alla loro immediata assunzione senza il superamento di remore
burocratiche che trovano la loro ragione nelle difficoltà di bilancio. Si assicura peraltro che, in applicazione della Legge 18-3-1968 n. 431
sulle provvidenze par l'assistenza psichiatrica, la Amministrazione ha già provveduto a chiedere già ministero della Sanità
l'autorizzazione ad assumere - con onere a carico dello Stato - un congruo numero di assistenti sociali e sanitarie, con la fondata
speranza pertanto che questo problema trovi, quanto prima, una favorevole soluzione.
Frattanto, sia chiaro, questo settore dell'assistenza viene esercitato nei casi urgenti attraverso le assistenti sociali dell'ONMI, di volta
in volta delegate alle esigenze della Amministrazione Provinciale.
Quanto alla lettera del sig. Presidente della Sezione dell'A.N.FA.F.S. il discorso è un poco più lungo: premesso che la legge non
pone a carico delle Province alcun onere per quanto riflette i subnormali - tanto che alcune di esse ancora ricusano qualsiasi tipo di
assistenza a favore dei medesimi, mentre altre intervengono in modo molto parziale - ritiene la Giunta che le Province siano le più
qualificate e, nello stesso tempo le più interessate (avendo l'onere degli ospedali psichiatrici), a risolvere il grave e penoso problema.
Come si è determinata al riguardo l'Amministrazione Provinciale di Mantova? Avviando in una decina di istituti di tipo medico-psicopedagogico o, comunque, in istituti specializzati, tutti i bambini recuperabili scolasticamente o socialmente (in questo momento oltre 300
lasciando invece ai Comuni competenti per domicilio di soccorso l'assistenza e cura di quelli irrecuperabili. E' sorta disputa sui termini di
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recuperabilità e di irrecuperabilità in campo medico ma ciò non significa che chi abbia responsabilità amministrative possa
abbandonarsi a disquisizioni di tale tipo lasciando gli irrecuperabili al proprio destino.
Secondo il Presidente della Sezione Provinciale dell’A.N.FA.F.S. nelle altre province tutto procederebbe per il meglio mentre
Mantova, sostanzialmente, sarebbe all'ultimo posto.
Si è nella documentata condizione di poter assolutamente smentire tale assunto scrivendo invece che la nostra Amministrazione
Provinciale può essere considerata l'antesignana tra le Consorelle, in materia di assistenza ai subnormali, per quanto riguarda le
competenze passive delle province, anche se limitatamente ai recuperabili.
L'appunto principale che le si muove è l'asserita mancanza di un proprio istituto medico-psico-pedagogico nel quale possano
trovare ricetto tutti i subnormali mantovani assistiti in istituti fuori provincia. A parte il fatto che con la Casa del Sole (gestita da un
Consorzio del quale l'Amministrazione Provinciale è attivissima parte integrante) si è ovviato a tale carenza e che la Casa del Sole verrà
ulteriormente potenziata nella certezza che non sussistano pericoli di «sfratto» è a rilevarsi che sono pochissime le Amministrazioni
Provinciali in Italia che gestiscono istituti propri e, probabilmente, nessuna con una istituzione che abbia raggiunto il livello della nostra
Casa del Sole. Hanno istituti propri solamente Milano, e benché di limitata capienza, Belluno, Novara, Pavia, Trieste e Venezia.
Alla Casa del Sole potranno affluire, nel giro di pochi anni, tutti i subnormali della provincia che non abbiano necessità, previo
parere medico, di internato.
A questo punto deve essere pertanto analizzato il problema che giustamente sta a cuore al Presidente della Sezione Provinciale
dell'A.N.FA.F.S.: quello della creazione di un istituto per la rieducazione dei subnormali psichici mantovani, senza alcun limite di età e di
quoziente intellettivo.
Allo scopo la Sezione provinciale dell' A.N.FA.F.S. si è fatta promotrice di una sottoscrizione pubblica per l'acquisto di idoneo
fabbricato, iniziativa cui, invero, l'Amministrazione Provinciale si propone di aderire. Ora, l'Amministrazione Provinciale, cui in effetti è
stata proposta dalla Sezione Provinciale la istituzione di laboratori protetti ha più di una riserva sulla accettazione della impostazione
proposta. La mescolanza infatti di tutti i soggetti subnormali, qualunque sia il tipo di malattia e l'età degli assistiti, trova le resilienze degli
specialisti e non ha trovato, per quanto si sappia, una pratica attuazione altrove.
È vero che non può essere attuata una «discriminazione» nella «vasta gamma dei subnormali» ma, diversi tipi di esigenze
impongono diversi metodi di cura e di assistenza e, in una parola, diversi tipi di istituto.
Per l'Amministrazione Provinciale, pertanto il problema esiste, è sentito e dovrà essere avviato a soluzione ma con la premessa che
deve esservi una distinzione pratica fra recuperabili socialmente o scolasticamente ed irrecuperabili e che ancora per quest'ultima
categoria possano esservi distinzioni fra irrecuperabilità assoluta ed educabilità parziale.
Laboratori del genere esistono nelle province di Pavia, Trieste, Cremona, Genova e Piacenza, tutti però istituiti e gestiti dall'A.
N.F.A.F.S. con il contributo, in qualche caso, delle Amministrazioni Provinciali.
Quanto ai subnormali da ammettere ai laboratori protetti non sembra, anche qui, che tutti indistintamente debbano accedervi, a
meno che non si voglia creare un immenso «cronicario» con giovani e anziani, inabili, invalidi, cronici tranquilli, tutti insieme con danno
e non con vantaggio degli assistiti.
Quale in concreto il pensiero della Giunta in argomento? Anzitutto la necessità di una valutazione politico - amministrativa sulle
dimensioni del problema: quanti sono infatti gli assistibili? Nella lettera cui si risponde sono state sollevate riserve sulla indagine
statistica promossa dall'Amministrazione Provinciale. Si dice infatti che la Provincia, nell'interpellare i Sindaci, gli Ufficiali Sanitari e i
Medici Condotti per conoscere, Comune per Comune, l'esatto numero dei probabili ospiti di laboratori protetti abbia limitato il campo di
applicazione a coloro che già abbiano frequentato scuole speciali o laboratori-scuola senza raggiungere una capacità lavorativa
autonoma. E' vero invece il contrario: si è chiesto l'elenco di quelle persone che, avendo superato l'età scolastica e senza limiti di età,
potrebbero essere avviate ai laboratori protetti, indipendentemente dalla precedente frequenza in istituti specializzati. Ed il tenore delle
risposte dei 53 Comuni sui 70 interpellati, dimostra come il quesito non abbia subito restrizioni di sorta.
I risultati di tale indagine debbono essere già noti al Presidente dell'A.N.FA.F.S. se Egli anticipa che i risultati dell'indagine stessa
saranno contrari alla verità. Si domanda, al riguardo, se un pubblico ufficio possa diffidare del più autorevole e responsabile mezzo di
informazione locale reso con l'avallo e la partecipazione dell'autorità medica. Fatto si è che, allo stato, quanto meno sotto il profilo
quantitativo, non sembrano sussistere i motivi di censura di cui è oggetto da qualche tempo l'Amministrazione Provinciale. Perché parte
degli assistibili è già ricoverata, parte vive in quello che potrebbe dirsi l'optimum dei laboratori protetti e cioè nell'azienda agricola
familiare tra l'affetto dei genitori e dei fratelli e parte ancora non è dato di sapere se troverà nei parenti la predisposizione
all'affidamento.
Tutto questo non significa ovviamente che il problema non esista, che ad esso l'Amministrazione Provinciale sia insensibile e che
ogni intento debba essere tralasciato per avviarlo a soluzione.
Concludendo: l'Amministrazione Provinciale ritiene di assolvere interamente il proprio compito, pur non d'istituto, nell'assistenza dei
subnormali recuperabili fino al 21° anno, con diversi tipi d'intervento. Questo settore assistenziale verrà potenziato attraverso quella
Casa del Sole che è nata per benemerito impulso di Enti e Persone ben conosciuti che hanno peraltro trovato la pronta e concreta
adesione dell'Amministrazione Provinciale.
Per quanto riguarda gli irrecuperabili senza limiti di età, o per la favorevole conclusione di trattative da tempo in corso con la
Fondazione Bonoris o per integrazione della Casa del Sole, oppure per affiancamento e previe intese di indirizzo alla nobile iniziativa
dell'A.N.FA.F.S., anche tale settore troverà l'Amministrazione Provinciale affettuosamente vicina a quelle famiglie mantovane che così
dignitosamente sopportano il peso ai un commovente ed immeritato destino,
Antonio Fario
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 aprile 1969

DOCUMENTO N. 59
MUNIFICHE ELARGIZIONI ALLA CASA DEL SOLE
Riceviamo per la pubblicazione:
La Presidenza dell'Istituto medico psico-pedagogico «Casa del Sole» di S. Silvestro, anche a nome del Consiglio di
Amministrazione, desidera esprimere un pubblico ringraziamento alla «Congrega Apostolica Bonoris» di Brescia, per la munifica
elargizione di L. 1.500.000, destinata all'acquisto di attrezzature speciali; alla Banca Agricola Mantovana, i cui Amministratori hanno
ancora una volta voluto dimostrare la loro sensibilità verso i problemi dell'Istituto, assegnando la somma di L. 1 milione.
Un ringraziamento sentito va anche agli insegnanti ed agli alunni del corso 1a D dell'Istituto Magistrale «Isabella d'Este», che hanno
offerto la somma di L. 37.500, per onorare la memoria della signora Perini, madre dell'allievo Mauro Perini; alle signorine Anna, Marisa,
Silvana, Daniela Manfredini, che per onorare la memoria della nonna signora Elvira Marocchi vedova Manfredini, hanno offerto L.
20.000, alle insegnanti dell'Istituto Tecnico Femminile «A. Mantegna» che, per onorare la memoria del dott. Gaudenzio Sempio, hanno
offerto L. 12.500.
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Dalla Gazzetta di Mantova del 6 maggio 1969

DOCUMENTO N. 60
Alla presenza di un folto pubblico
TOCCANTE SAGGIO DEI BAMBINI OSPITI DELLA CASA DEL SOLE
Anche quest'anno i bambini della «Casa del Sole» non hanno mancato all'ormai tradizionale appuntamento della festa dedicata alla
mamma.
Ogni gruppo dei piccoli ospiti è stato amorosamente preparato dalle insegnanti con ciò che esse ritenevano più idoneo ad
esprimere I sentimenti dei piccoli allievi ma anche la gioia e l’entusiasmo degli stessi nel poter dire qualcosa davanti a tutti.
I preparativi per questo «saggio» erano stop lunghi e minuziosi, nel desiderio di voler fare sempre più e meglio. I risultati,
comunque, sono stati superiori ad ogni aspettativa: tutto si è svolto in un clima di serenità e di gioia, con momenti anche di autentica e
profonda commozione.
I primi a presentarsi alla «ribalta» (era stato scelto come «palcoscenico» li giardino retrostante alla Casa) sono stati i piccoli della
Scuola Materna, i quali, deliziosi nei loro costumini, hanno saputo muoversi con gioia, dando prova di una abilità notevole.
Successivamente, tutti i gruppi di Scuola Elementare si sono cimentati in canti, dialoghi e brevi danze.
Ripensando alle esperienze passate e confrontandole con quelle attuali, si devono constatare - come rilevavano gli stessi
insegnanti della «Casa» - un impegno ed una raggiunta sicurezza da parte di questi bambini meno fortunati di molti altri, davvero
mirabili.
Un folto gruppo di genitori e di autorità ha applaudito con calore ogni momento di questa commovente dimostrazione la quale, pur
nella sua semplicità, ha dimostrato una volta di più che l'assidua ed intelligente cura ai bambini disadattati può portare verso una reale e
possibile normalizzazione.
Alla festa avevano partecipato il Sindaco di Curtatone, l'Ispettore scolastico prof. Miglioli. la dottoressa Vinci in rappresentanza del
Provveditore Agli studi, la segretaria dalla Direzione didattica di Curtatone, il maestro Luigi Caliari, la signora Marta Nicolini, il geom.
Silvio Bottoli con la sua consorte, la moglie del dott. Mingrone già provveditore della nostra città e numerosi altri invitati. fra cui
naturalmente molti genitori dei piccoli ospiti.
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 maggio 1969

DOCUMENTO N. 61
I PROBLEMI DEI BIMBI DISADATTATI
Discussi in una conferenza a Sermide
Interventi del dott. Facchini, dell’arch. Boriani e della signorina Vittorina Gementi
«Il problema del bambino disadattato (gli spastici in particolare) dal punto di vista umano, sociale e religioso» è stato l'argomento
principale trattato dal vicesindaco di Mantova, signorina Vittorina Gementi, presidente dell'Istituto Medico Psicopedagogico «Casa del
Sole» di Mantova, al teatro Capitol di Sermide, in una serata promossa dalla sezione di Sermide della Associazione Italiana Assistenze
Spastici. Ad essa sono intervenuti Il dott. Facchini, medico provinciale, e l'arch. Boriani, progettista del costruendo Centro della predetta
Associazione in Sermide.
Era presente un discreto pubblico, certamente numeroso per il particolare argomento trattato. Il dott. Facchini ha introdotto la
conferenza plaudendo alla iniziativa sermidese, e spiegando le caratteristiche morfologiche dei bambini disadattati e le loro deficienze
psicomotorie, le cure possibili e risultati insperati ottenuti grazie alla rieducazione operata da personale qualificato presso gli appositi
«centri». Il dott. Facchini ha quindi concluso la sua relazione auspicando per l'iniziativa sermidese positivi risultati, in rapporto
all'impegno posto dagli organizzatori.
Ha quindi preso la parola il progettista del Centro assistenziale spastici, arch. Boriani di S. Benedetto Po, il quale ha illustrato le
particolari caratteristiche della costruenda opera, per la quale si sono dovute considerare, «in primis» le specifiche esigenze,
abbandonando ogni virtuosismo architettonico e conferendo ad essa caratteristiche «umane», per cui il bambino ospitato dovrà sentirsi
a suo agio, come fra le mura domestiche.
La signorina Gementi ha quindi «conversato» sul problema dei piccoli subnormali, con un discorso ricco di calda umanità, aperto e
sincero, di persona esperta. Più che una relazione, la signorina Gementi ha aperto Il cuore a confidenze di vita vissuta, attuale, fra i
disadattati, avvolgendo e permeando le sue parole di profondo amore, di religiosità, comprensione e sensibilità verso i fanciulli
subnormali.
«Sta bene che un centro sia funzionale, condotto da personale specializzato - essa ha detto - ma ciò non è tutto. Occorre
predisposizione negli adulti, dal dirigente, al tecnico, all'inserviente; occorre sensibilità, calore ed umanità per rieducare i subnormali.
Sono doti indispensabili ed irreversibili che debbono presiedere nell'animo di chi è preposto alla rieducazione degli spastici».
Successivamente sono intervenuti nella conversazione alcuni presenti i quali hanno rivolto domande alla relatrice. Essa ha risposto
esaurientemente.
La serata ha avuto il merito di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei bambini spastici.
Ha presentato gli ospiti il presidente della locale Associazione, ing. h. c. Renzo Meloncelli.
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 maggio 1969

DOCUMENTO N. 62
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" di S SILVESTRO
DI CURTATONE.
L'anno millenovecento sessantanove, giorno quattro del mese di agosto, nella sede dell'Istituto si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, così composto: sig. na Vittorina Gementi Presidente, dr. Vittorio Balestra, dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini,
Sig. Giuliano Quadrelli e Rev. Don Antonio Tassi membri.
"
Sono assenti la prof. Bozzini ed i sigg. Quadrelli e Rossi (dimissionario).
Assiste come Segretario il Dr Balestra.
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Assume la presidenza la sig.na Gementi che constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
il seguente O. d. G.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 26.5.69;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Deliberazione di spese ed accettazione offerte;
4) Relazione revisori dei conti;
5) Relazione sulla attività svolta nell'anno 1968/69 previsioni 69/70
6) Varie ed eventuali
PUNTO PRIMO - Viene data lettura del verbale di seduta del 26/5/69, viene approvato all'unanimità dai presenti.
PUNTO SECONDO - Comunicazioni del Presidente,
Prendendo la parola, il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti:
1) il Soggiorno Marino a Pinarella di Cervia si è svolto dal 3 al 21 giugno, presso la Colonia messa a disposizione dall'Istituto
bresciano Elioterapico. Hanno beneficiato della cura marina n.52 alunni accompagnati da 13 insegnanti e 7 inservienti. A nome del
Consiglio è stato rivolto un fervido ringraziamento all'Istituto di Brescia che ha messo a disposizione della Casa del Sole gli ambienti
gratuitamente.
2) l'anno scolastico 1968/69 si è concluso nella seconda decade del mese di luglio ed a tale data il numero complessivo dei bambini
era di 148 unità. Va considerato in modo particolare che n°4 bambini della scuola speciale sono stati immessi nella scuola normale e n.
4 della scuola elementare potranno essere iscritti a corsi normali. Facendo un breve raffronto con i consuntivi dei due anni precedenti è
possibile osservare che a chiusura del 1966/67 vennero immessi nei corsi normali di scuola materna ed elementare complessivamente
8 bambini; a chiusura del 1967/68 vennero considerati iscrivibili alle scuole normali n. 11 bambini. Questa considerazione pone in
evidenza il grado di selezione scrupolosa e responsabile con cui i bambini vengono osservati dall'équipe medico psicopedagogica e
dichiarati idonei per l'immissione nelle scuole normali.
3) - Anticipando l'oggetto del quinto punto all'o.d.g., con il consenso dei presenti, il Presidente formula le previsioni per le attività
dell'anno scolastico 1969/70. A tutto il 30 luglio 1969 risultano iscritti nella scuola materna n.24 alunni, che verranno ripartiti in 4 sezioni
con 4 insegnanti più una assistente; nella scuola elementare risultano iscritti 131 ripartiti in 17 sezioni con 17 insegnanti più 1
assistente. L'organizzazione interna prevede la costituzione di 4 classi preparatorie, cinque sezioni di prima elementare, 2 di seconda; 3
di terza; 2 di quarta e 1 di quinta. Verrà inoltre istituito un corso popolare di tipo "C" previsto dalle disposizioni del Ministero della P.I. per
l'avviamento e l’orientamento professionale dei ragazzi; un laboratorio protetto per sei alunni e forse verrà aperta una sezione di scuola
media. E' in fase di avanzato allestimento inoltre un Centro audiologico per bambini sordastri ripartito in due sezioni per complessivi 12
alunni. Verrà ulteriormente sviluppato un Centro di educazione motoria per bambini spastici, nel quale si prevede possano essere
seguiti 24 alunni.
Nell'anno 1969/70 l’Istituto realizzerà le seguenti specializzazioni completando quelle attualmente esistenti:
Ergoterapia, Otologoterapia, Psicomotricità, Fisioterapia, Ginnastica Correttiva. In vista di tali specializzazioni la sig.na Lavarini e
l'Insegnante di Fisioterapia seguiranno un Corso di specializzazione in ergoterapia in Svizzera. Un'altra insegnante parteciperà ad un
corso di psicomotricità in Francia.
Per far fronte a questi impegni di specializzazione che non solo qualificano le prestazioni dell'Istituto in favore dei bambini ma
devono tener conto delle aumentate presenze sin qui registrate, è necessario prevedere l'assunzione di nuovo personale specializzato.
4) Situazione padiglioni.
Sono state date le consuete istruzioni per ripulire e disinfettare gli ambienti sia della villa che del nuovo padiglione Nel frattempo il
piano di sviluppo dell'Istituto ha raggiunto i seguenti stadi:
a) Il padiglione offerto dalla Cassa di Risparmio delle Provincia Lombarde è in avanzata fase di costruzione e si prevede che sarà
ultimato entro la prima decade di settembre. In esso verrà sistemato il centro audiologico ed alcuni servizi centralizzati.
b) Il padiglione finanziato dal contributo statale è stato appaltato ed i lavori sono iniziati da circa 1 mese. Si prevede che saranno
ultimati nel gennaio del 1970.
c) La banca Agricola Mantovana ha sottoposto al giudizio degli esperti il progetto di un padiglione nel quale verrà sistemata piscina
e le aule per le attività speciali.
d) Sono nella fase di studio altri due progetti per laboratori ed aule, il primo offerto dal sig. Arturo Bottoli di Mantova ed secondo dal
sig. Edgardo Bianchi.
5) Contributi finanziari ministeriali.
Dal Ministero della Sanità si è avuto conferma della concessione del contributo di £. 7.300.000= per l'acquisto di attrezzature per il
Centro audiologico il cui costo globale ammonta ad oltre 12 milioni.
E' stato altresì preannunciato un contributo di 5 milioni per le attrezzature del Centro spastici.
Dal Ministero della P.I., a seguito di domande e documentazione presentata a suo tempo, sono stati assegnati 6 milioni più
trecentomila lire per provvedere all'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature speciali dei nuovi padiglioni.
6) Giorno 2 agosto l'Istituto è stato visitato da una comitiva di 100 ingegnanti che stanno seguendo un corso nazionale Montessori.
Il Gruppo era guidato dalla D.ssa Giuliana Sorge che è stata preziosa e valida sostenitrice delle sezioni di scuola materna speciali.
7) Sono in corso contatti con il Provveditore degli Studi adì Mantova al fine di ottenere che l'incarico delle insegnanti venga
effettuato per un triennio, in modo da garantire una certa stabilità dell'insegnamento ed assicurare altresì la continuità didattica.
8) E' in fase di allestimento una mostra dei lavori eseguiti dai bambini nel corso dell'anno scolastico,
(omissis)
PUNTO QUARTO – Relazione revisori dei conti.
Il Presidente così come aveva preannunciato nella seduta del 26 maggio, rende noto che il collegio dei revisori dei conti della Casa
del Sole nelle persone del Cav. Cesare De Biasi, nominato Presidente, del Geom. Silvio Bottoli e del Dr Giorgio Maganzani componenti,
si
è riunito in più sedute presso l'Istituto per procedere alla revisione dei conti consuntivi predisposti dall'Ufficio di presidenza e
preannunciati nei Consigli di Amministrazione, a suo tempo. I revisori, per ciascun esercizio finanziario, hanno stilato una relazione al
conto consuntivo degli anni 1966, 1967 e 1968, di cui viene data analitica lettura in Consiglio. I Consiglieri udito attentamente le tre
relazioni; visto che i dati concordano con quelli risultanti dagli atti amministrativi e registri contabili, visto che il collegio dei revisori ha
riscontrato perfetta regolarità nella tenuta della contabilità e dei documenti inerenti, incarica il Presidente di esprimere il ringraziamenti ai
sigg. componenti il Consiglio dei revisori per il lavoro svolto e per la preziosa consulenza offerta.
Le tre relazioni vengono acquisite agli atti dell'Istituto e fanno parte integrante del presente verbale.
PUNTA SESTO - Varie ed eventuali 1) Offerta gratuita, per un triennio, della Villa "Dora di Garda"
- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, concernente l'offerta formulata dalla sig.ra Dora Montani Capello
di Mantova, per la messa a disposizione gratuita, in favore dei bambini della "Casa del Sole" di una villa di due piani, con annessa
dipendenza e parco circostante di circa 10.000 mq., per un triennio a partire dal 1° novembre 1969;
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- Accertato che trattasi di una delle più belle ville situate nel comune di Garda, con ingresso diretto sulla strada nazionale, dotata di
un parco degradante, recintato in buona parte e dotato di una ricca varietà di alberi e piante pregiate, che rendono particolarmente
sereno il soggiorno;
- Visto che il complesso immobiliare messo a disposizione ha attualmente una destinazione alberghiera ed offre una
confortevolissima sistemazione per 30 ragazzi, più il personale assistente ed inserviente, per l'intero arco dell'anno solare;
- Considerato che l'accettazione dell'offerta consentirebbe di condurre clinicamente, nel corso dell'anno scolastico, tutti i ragazzi
dell'Istituto per turni di 15/20 giorni, con grande beneficio - a parere dei medici - per il felice cambiamento d'aria particolarmente indicato
per i ragazzi della "Casa del Sole";
- Atteso che la disponibilità di una dipendenza a poco più di 50 chilometri dall'Istituto favorirebbe ogni forma di rapporto e di
vigilanza e che, per giunta, non costringerebbe più l'Ente ad organizzare il soggiorno montano nei mesi invernali e quello marino nei
mesi estivi, sufficientemente impegnativi dal punto di vista organizzativo ed economico in rapporto alla loro durata;
- Considerato che, sia per effetto della selezione dei medici, sia per la disponibilità dei posti nei soggiorni montano e marino,
attualmente possono godere del beneficio circa il 50% dei ragazzi, mentre al soggiorno lacuale potrebbero essere ammesse, nel giro
dell'anno, tutti i bambini;
- Calcolato infine che la spesa preventiva per la manutenzione, pari a £. 700.000 lire annue, divisa per il 140 alunni, probabili
beneficiari è di sole 5.000 lire annue, pari cioè al costo del solo viaggio di trasferimento in un soggiorno;
- Considerato anche che la somma per la manutenzione dovrà essere liquidata all'inizio dal terzo anno di godimento, non
costringendo quindi l'Istituto ad iscrivere in bilancio una somma non compatibile con il notevole impegno finanziario attuale dell'Ente;
- Vista la lettera della sig.ra Dora Montani Capello, in data 4-8-69,
il consiglio all'unanimità delibera:
a) di esprimere alla sig.ra Dora Montani Capello un vivissimo ringraziamento a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per
aver scelto, fra le tante benemerite istituzioni, la «Casa del Sole» come destinataria della lodevolissima e gradita offerta;
b) di accettare l'offerta proposta dalla sig.ra Dora Capello, di mettere a disposizione dei bambini, della Casa del Sole, la "Villa Dora"
con annessa dipendenza e parco circostante, per un triennio a partire dal 1° novembre 1969;
c) di accettare il vincolo della destinazione dell'offerente, per scopi previsti dallo Statuto dell'Istituto ed il vincolo della direzione e
conduzione diretta della casa da parte della sig.na Vittorina Gementi;
d) di assumere per l'intero triennio, per la manutenzione ordinaria dell'immobile, le spese valutate in £.700.000= annue da liquidare
all'inizio del terzo anno di godimento e da imputarsi negli E.F. 1970 e 1971, ai competenti capitoli di bilancio, nella misura di £. 1 milione
e 50 mila;
e) di accettare infine, il diritto riservatosi dall'offerente, di abitare una camera con annessi servizi siti al primo piano, unitamente al
proprio coniuge, per tutto il periodo dell'anno.
2) Lavori di adattamento nei locali della "Villa Dora" di Garda, per uso della scuola speciale.
Il Consiglio di Amministrazione
- vista la propria deliberazione n.133 in pari data, con la quale è stata accettata la messa a disposizione gratuita, per un triennio di
una villa denominata "Dora" in Garda, con annessa dipendenza e parco circostante di ca. 10.000 mq., a partire dal 1° nov. 1969;
- considerato che il corpo immobiliare verrà utilizzato ed adattato per turni ciclici di soggiorno di 15/20 giorni per 30 ragazzi, più il
personale insegnante ed inserviente;
- atteso che la villa e la parte superiore la dipendenza sono in discrete condizioni, dal momento che vi si svolge attualmente
un'avviata attività alberghiera;
- visto che durante il soggiorno i ragazzi dovranno continuare l'attività scolare pertanto è necessario provvedere:
a) alla sistemazione di tre ambienti siti al piano, terra della dipendenza, per adibirli ad aule scolastiche;
b) alla sistemazione del riscaldamento, con opportuni allacciamenti alla rete esistente e con il potenziamento della caldaia;
c) alla ripulitura delle pareti, con revisione dell'impianto igienico sanitario e la sistemazione dell'impianto elettrico;
d) alla ripulitura, ove necessario, delle pareti e degli infissi;
e) all'adattamento strutturale del servizio di cucina per le necessità dei ragazzi;
f) alla revisione di tutte le parti recintate del parco provvedendovi, ove mancasse, con rete opportuna di altezza non inferiore a cm.
150;
g) a tutte le opere, infine, indispensabili affinché entrambi gli immobili disponibili siano utilizzabili per gli scopi per i quali vengono
offerti.
Tutto quanto innanzi premesso, il Consiglio all'unanimità delibera:
1) di autorizzare il Presidente a prendere tutti i contatti con le Autorità locali, con i sigg. proprietari, con le ditte ed i tecnici che
dovranno operare per la realizzazione delle opere di adattamento degli ambienti;
2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'atto di convenzione triennale per il godimento della vitta, ai patti ed alle condizioni
previsti nella delibera 133 del 4.8.69;
3) di autorizzare la spesa massima di £. 2.000.000 per la messa a punto di tutte le opere sopra descritte, con l'impegno di portare
dettagliata rendicontazione in Consiglio;
4) di iscrivere la spesa nel bilancio di previsione del 1969. al Cap. 11 art.1 del Titolo 2. Assunzione Personale specializzato Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Presidente circa la previsione delle attività che saranno svolte nell'Istituto
nell'anno scol. 1969/70; considerato che a tutto il 31 luglio 69 risultano iscritti 155 bambini di cui 24 nelle sezioni di scuola materna e
131 nelle classi di scuola speciale; visto che la Presidenza prevede l'organizzazione di corsi di ginnastica correttiva, di lezioni di
fisioterapia, di otologoterapia, di psicomotricità, di ergoterapia, la qualcosa comporta la disponibilità di persone qualificate nei singoli
settori e nelle singole discipline; visti i contributi concessi dal Ministero della P.I., dall'Amministrazione A.A.I., dal Ministero della Sanità,
finalizzati all'organizzazione di servizi speciali per il trattamento delle diverse forme di disadattamento che presentano i bambini accolti
nella Casa del Sole; atteso che l'Istituto disporrà, a partire dal mese di gennaio 1970, di due nuovi padiglioni oltre al casamento con
servizi generali ed al padiglione contenente la piscina e le palestra per il trattamento di ginnastica correttiva, di fisioterapia ed
ergoterapia; visto che sono in fase di consegna le attrezzature speciali per l'organizzazione di un centro completo di audiometria,
nonché di tre aule per il trattamento di audiologia; considerato che l'aumentato complesso organizzativo richiederà la presenza in
Istituto di personale assistente, diverso dal personale insegnante, che possa essere adibito alla sorveglianza dei bambini nei momenti
dell'interscuola e durante le fasi di accompagnamento e riaccompagnamento dei bambini in Istituto, mediante il servizio di autobus; visto
che è in fase di organizzazione la gestione di una sezione staccata dell'Istituto presso la Villa “Dora” di Garda, ove a turno i bambini
potranno beneficiare, oltre al trattamento didattico ed educativo, anche di un soggiorno climatico, adatto particolarmente secondo il
giudizio dei medici; udite le proposte del Presidente circa le necessità indispensabili di nuove assunzioni; viste le domande presentate
in Istituto e vagliate le istanze tenendo conto in maniera preminente l'interesse dell'Istituto, le specializzazioni dichiarate dalle singole
candidate, all'unanimità e nella forma prescritta il Consiglio delibera:
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1° di assumere per un periodo di prova dal 10 ottobre 69 al 31 dicembre 69 il seguente personale:
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole

