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CAPITOLO IX – ANNO SCOLASTICO 1970-1971
Il quadro politico su cui in parte poggiava il Consorzio è mutato non solo per le elezioni comunali e provinciali
1
e regionali del giugno 1970 , ma anche per l’avvio delle regioni a statuto ordinario alle quali, fra le altre,
viene attribuita dalla Costituzione la funzione assistenza sanitaria e quindi l’assistenza ai portatori di
handicap. Gli effetti del voto si faranno sentire soprattutto a partire dal 1971 nonostante il successo
2
personale della Presidente Vittorina Gementi che ha totalizzato 1.146 preferenze.
Dopo cinque anni di attività con uno sviluppo frenetico, l’inizio dell’anno offre l’occasione per formalizzare
alcuni principi e criteri operativi e di proporre qualche motivo di riflessione sull’attività del Consorzio.
Il servizio, che il Consorzio offre, è un servizio alla vita «che è sacra e ogni bambino ha il diritto di vivere
nella propria Famiglia, ricevendo quanto la scienza mette a disposizione per lo sviluppo massimo possibile
della Sua armonica personalità Il trattamento pedagogico globale rispetta la regola ed i tempi di sviluppo
dell'insufficiente mentale, offre stimoli ed esperienze concrete, con appropriate analisi, verifiche e
gratificazioni. Le terapie fanno parte integrante del trattamento, ma sono proposte al Bambino (rispetto dei
3
bisogni dell'età evolutiva) in un contesto pedagogico ». In questo contesto è fondamentale «una sempre più
profonda e reciproca conoscenza ed integrazione fra la scuola mantovana e la "Casa del Sole" che
permetterà di offrire alle Famiglie che hanno Bambini con handicap cerebrale, servizi che, nella diversità
delle proposte pedagogiche, derivanti dalla chiarezza delle finalità da perseguire, garantiscano ad ognuno
4
un intervento globale adeguato alla sua specifica realtà, finalizzato allo sviluppo integrale della personalità ».
Sono affermazioni molto importanti e impegnative che appaiono, per alcuni versi, in contrasto con quanto
veniva sostenuto dalla cosiddetta scienza pedagogica e medica progressista.
Come tutti gli anni l’attività della
«Casa del Sole» inizia con un
corso di aggiornamento per il
personale tenuto dal 1 al 15
settembre per un aggiornamento
culturale, pedagogico, terapeutico
5
a livello universitario.
L’aggiornamento proseguirà poi
con
lezioni
mensili
di
neuropsichiatria infantile e di
pedagogia.
Oltre a questo aggiornamento
“ordinario” viene programmato il
«V° Corso Teorico-Pratico di
Orientamento
Psicopedagogico
per Educatori dell’I.M.P.P. "Casa
del Sole” da tenersi presso la
sede dell'istituto dal 3 al 9
6
Novembre ». Nell’aggiornamento
vengono coinvolte mensilmente anche le famiglie con un programma che «verte principalmente sul
rilassamento, sull’acquisizione di posture corrette e più funzionali possibili, sul dialogo tonico; osservazione e
conoscenza approfondita dei bisogni, degli interessi, delle capacità di ognuno; psicomotricità, musicoterapia,
7
ludoterapia e per i meno gravi e già adolescenti: un semplice piano di attività di ergoterapia .» Il documento
citato espone, seppure in modo sintetico, il modus operandi della «Casa del Sole» e impegna anche per gli
anni futuri.
Le esperienze maturate negli anni passati consentono di elaborare alcune riflessioni sull’handicap. Le
principali riflessioni, riassunte in un manoscritto di Vittorina che viene riportato sotto al n. 78, possono essere
così riassunte:
a) non esiste, o non dovrebbe esistere l'handicappato, ma l'uomo, la Persona...
b) l’handicap è sempre un risultato, la conseguenza di una malattia ...
c) dobbiamo vivere in noi questa realtà e così creare e contribuire al realizzarsi di una cultura vera,
rispettosa dell'uomo, in qualunque forma si presenti
1
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d) mai l'handicap diminuisce l'uomo; può ridurre le sue capacità motorie, intellettive, lavorative, sensoriali ..,
ma non il Suo lo cioè la Sua dignità di Persona.
Nel documento citato vengono anche esposti alcuni atteggiamenti che dovrebbero possedere «i cristiani di
8
fronte all'Uomo portatore di handicap» che danno un’idea della cultura profonda di Vittorina non solo sotto
l’aspetto scientifico, ma, ancora di più, sotto l’aspetto della vita di fede.
L’anno scolastico inizia con 268 bambini divisi nelle varie tipologie di classi, e la presenza di 51 insegnanti
9
specializzati dipendenti dal Comune (6), dal Provveditorato (27) e dall’Istituto (18) .
A fronte di questa situazione il Consiglio di Amministrazione delibera un incremento della retta a carico
10
dell’Amministrazione Provinciale da £ 18.000= a £ 25.000= mensili .
Viene quindi approvato il bilancio di previsione per il 1971, bilancio che presenta un equilibrio fra entrate ed
11
uscite per un totale di lire 84.150.000= . I numeri iniziano ad essere di una certa consistenza, pur tenendo
conto che molta parte del personale risulta dipendente da altri enti e comandata presso l’IMPP e quindi
viene pagata dal Comune di Mantova e dal Provveditorato agli Studi.
Finalmente l’Amministrazione Provinciale provvede alla sostituzione del Consigliere Saturno Rossi che
aveva rassegnato le proprie dimissioni da tanto tempo e che non
aveva quasi mai partecipato al Consiglio di amministrazione, con il
12
consigliere Evaristo Bulgarelli, neo Assessore provinciale.
Con delibera del 24-12-1970 il Consiglio riconferma i medici e
docenti:
«Dr. Sergio Gandolfi - psicologo
•
Dr. Edoardo Cantadori – neurologo e neuropsichiatra infantile
•
Dr. Anna Ruggerini – pediatra
•
Prof. Roberto Rocca – Docente psicomotricità infantile
Università Cattolica Milano
•
Prof. Fausto Pozzi – psicomotrista ed insegnante di
educazione fisica
•
Prof.Edda Carra – insegante di ginnastica correttiva
13
•
Orif. Veronesi Tino – insegnante di nuoto»
Non bisogna occuparsi solamente delle necessità presenti, ma è
necessario programmare l’attività futura per cui la Presidente, in
accordo con il Consiglio, inoltra al Provveditore la richiesta «di altri
dieci insegnanti specializzati elementari statali, dei quali sei
specializzati per sordastri e trattamenti di otologoterapia e tre per
14
bambini spastici».
E’ opportuno sottolineare come nella richiesta venga richiesto un
esplicito assenso al rispetto degli «articoli 6-7 del Regolamento Organico Generale Interno dell’Istituto,
15
specialmente per quanto attiene all'orario, al soggiorno climatico ed ai rapporti con i genitori degli alunni.»
Evidentemente erano già state avanzate dalle insegnanti statali richieste inerenti la modifica dell’orario di
lavoro.
Il Consiglio di Amministrazione si mostra anche sensibile ai rischi che l’attività dell’Istituto può comportare
con riferimento in modo particolare alla responsabilità civile per eventuali danni causati sia all’interno
dell’Istituto, sia in occasione dei soggiorni a Garda, sia per i trasporti con i pulmini per cui viene stipulata una
16
opportuna polizza di assicurazione.
I viaggi della Presidente e del consigliere Balestra a Roma presso i Ministeri portano a risultati concreti,
infatti, con i finanziamenti ottenuti dal Ministero della Sanità possono essere acquistate attrezzature
specialistiche per il Centro Audiologico e per il Centro di educazione motoria per un contributo di oltre lire
12.000.000= e con il contributo del Ministero dei lavori Pubblici di lire 16.390.000= può essere pagata la
17
seconda rata del padiglione per le scuole elementari .
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La disponibilità di moderne attrezzature e lo spirito
di collaborazione induce l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, facoltà di Magistero di Brescia,
l’università degli studi di Parma e altre scuole a
proporre l’Istituto come centro di tirocinio, con
grande
soddisfazione
del
Consiglio
di
18
Amministrazione.
Nel febbraio del 1971 viene inaugurato «un
padiglione adibito a piscina, palestra per ginnastica
correttiva e comprendente pure quattro aule. Le
dimensioni della piscina sono di m. 6 per 12; la
profondità varia da cm. 80 a cm. 140; la
temperatura dell'acqua è di 33 gradi. Sono stati
ricavati altresì quattro locali per docce ed un ampio
spogliatoio. La piscina è dotata di impianto di riscaldamento ad aria calda con umidificazione automatica.» Il
tutto è dono della Banca Agricola Mantovana che ha voluto così festeggiare il centenario della propria
19
fondazione.
Quasi in contemporanea un altro Istituto di credito dona alla «Casa del Sole» uno scuola bus capace di 34
20
posti.
Durante questo anno scolastico procede l’utilizzo della struttura di Garda messa a disposizione dalla signora
Dora Montani con l’organizzazione di turni di 18-20 bambini e della durata di 15 giorni. Per questi soggiorni
le famiglie vengono sollecitate a versare un modesto contributo esonerando dallo stesso le famiglie
21
povere.
All’Istituto giungono richieste di collaborazione e/o di allargare la propria attività accettando anche utenti
portatori di handicap gravi, con scarsa autosufficienza, utenti che solitamente l’Istituto rifiuta perché non
ritiene di avere una sufficiente attrezzatura e preparazione per essere di valido aiuto. In particolare viene
richiesta la collaborazione dall’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici che ha costituito una sede
a Mantova presso l’Amministrazione provinciale e dal Centro Spastici di Sermide. Il Consiglio di
Amministrazione dichiara la propria disponibilità ad aiutare queste associazioni consentendo al loro
personale di effettuare un tirocinio presso la Casa del Sole e fornendo consigli su come affrontare i problemi
relativi ai finanziamenti e alle pratiche burocratiche, ma «viene respinta all'unanimità la proposta del
Presidente dell'AIAS di istituire una sezione staccata del nostro IMPP presso i locali a disposizione
dell'Associazione stessa e di iniziare il trattamento degli spastici gravi, temporaneamente sospesi dal nostro
Centro Medico, in quanto per gli spastici gravi occorrono terapie e specialisti particolari che il nostro IMPP
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non ha e non intende avere in quanto l'impostazione nostra è in altro settore.»
All’inizio del 1971 il Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza per decorso quinquennio perciò i vari
enti devono procedere alla nomina dei loro rappresentanti. L’Amministrazione provinciale vi provvede con
delibera di Consiglio del 8 aprile 1971 nominando i consiglieri Evaristo Bulgarelli, già presente in Consiglio in
sostituzione del sig. Rossi, con 14 voti e Rinaldi Silvana con voti 12. Queste nomine fanno segnare una
levata di scudi del partito comunista che con un intervento del Consigliere Roncada sottolinea le perplessità
del partito per la gestione della Casa del Sole soprattutto in ordine alla posizione della signorina Gementi
che riveste la carica di Assessore all’Assistenza del Comune di Mantova e Direttrice della «Casa del Sole» e
23
per la mancanza nel Consiglio di Amministrazione dell’IMPP di un rappresentante della minoranza .
Notando poi il consigliere Zavattini che erano già iniziate le operazioni di voto e non venendo accolta la
richiesta di spostare ad altra data la votazione, il Consigliere dichiara: «Allora noi a questo punto non ci
sentiamo di essere presenti per continuare una riunione come questa che non dà nessuna garanzia di
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serietà» . Il risultato è che i rappresentanti dell’Amministrazione in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’IMPP «Casa del Sole» vengono eletti con i voti sopra riportati.
L’atteggiamento del Partito Comunista nei confronti della Casa del Sole e segnatamente della sua
Presidente, emerge con maggiore chiarezza e argomentazioni nella seduta del Consiglio Comunale del 3
maggio, nella quale doveva essere nominato il rappresentante del Comune di Mantova nel Consiglio di
Amministrazione dell’IMPP. L’intervento principale è tenuto dal Consigliere dr. Carreri il quale, pur
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riconoscendo all’IMPP, «in assenza dell’intervento pubblico, di aver esercitato e di esercitare una funzione
sostanzialmente positiva per lo meno per quella parte di persone che ha questi bisogni e che può arrivare
fino a Mantova.», rileva che nel Consiglio di Amministrazione vi sono rappresentanti di organismi ed enti
«che noi consideriamo burocratici», come appunto l’A.A.I.I., la CCIAA e, addirittura, del Vescovo. Rileva che
il termine «Istituto Medico Psico Pedagogico» è improprio perché «si tratta di una scuola speciale, che per
molti aspetti, non abbiamo timore a dirlo, consideriamo anche come un fatto positivo e che soprattutto lo
troviamo positivo dal momento che gli enti democratici sono stati incapaci, sino a questo momento, di
affrontare questo problema.» Inoltre dichiara l’astensione del suo gruppo sul nominativo proposto dalla D.C.
in quanto la signorina Gementi, oltre ad essere membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
svolge anche «un’attività didattica» come insegnante nella scuola. Pur evidenziando che a termini di legge
non vi sono incompatibilità ritiene che l’interessata debba scegliere «se esercitare l’attività didattica,
25
certamente importante, oppure quella, altrettanto importante, di amministratrice.»
È appena il caso di sottolineare che, come evidenziato dal consigliere Selmini, Vittorina non è dipendente
dell’IMPP, ma del Ministero della Pubblica Istruzione, che tramite l’organo periferico Provveditore agli Studi,
comanda la maestra Vittorina Gementi presso la Casa del Sole.
Dopo numerosi interventi dei vari Consiglieri comunali che attestano tutti la stima per il lavoro svolto da
Vittorina e dalla Casa del Sole, il Consiglio nomina proprio rappresentante presso il Consiglio di
Amministrazione dell’IMPP, per il periodo 1970-1974, Vittorina Gementi con 29 voti su 29 votanti essendosi
26
astenuto il Partito Comunista.
Con la nomina dei rappresentanti dell’Opera diocesana S. Anselmo e della Mensa Vescovile si completa il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il periodo 1970-1974 che risulta così composto: Evaristo
Bulgarelli e Silvana Rinaldi rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, Vittorina Gementi
rappresentante del Comune di Mantova, Federico Boccalari rappresentante della Camera di Commercio,
Vittorio Balestra rappresentante dell’Amministrazione Aiuti Internazionali, Ida Bozzini rappresentante della
Mensa Vescovile e Bruno Tamassia
rappresentante dell’Opera Diocesana S.
Anselmo. Nella prima riunione del 9 giugno
1971 il Consiglio procede alla nomina del
Presidente nella persona di Vittorina
Gementi e nel contempo nomina quale
Segretario il dott. Tamassia in sostituzione
del dott. Balestra che, per motivi di lavoro, si
27
è trasferito ad Aosta. Il dott. Balestra invia
alla Presidente una lettera di congratulazioni
per la conferma a Presidente affermando «
E’ una notizia meravigliosa, anche se attesa
e sperata» ed esprime il suo rammarico per
non poter più prestare la sua fattiva
collaborazione per la Casa del Sole nella
quale « non si può stare senza
28
affezionarsi ». «Al termine della seduta del
Consiglio di Amministrazione rivolge un vivo ringraziamento al consigliere dott. Vittorio Balestra segretario
del Consiglio stesso, per l'opera appassionata che ha svolto dall'istituzione dell'Ente sino ai giorni nostri. Le
opere realizzate e le attività, eseguite sono da ascriversi anche a suo merito, per essersi sempre prodigato
per il bene dei bambini e per il conseguimento dei fini dell'Istituto. Il Consiglio ha avuto parole di vivo
apprezzamento per la collaborazione che anche al momento attuale il Consigliere presta all'Istituto,
nonostante risieda ad Aosta e debba sopportare notevoli sacrifici per essere presente presso l'Istituto ogni
29
volta che è richiesto il Suo intervento ».
In questa prima riunione i Consiglieri vengono infornati di una riunione con alcuni Direttori Didattici della
provincia di Mantova, tenutasi presso l’IMPP, su richiesta della responsabile del gruppo Milena Legnani,
nella quale si è affrontato il problema della eliminazione delle classi differenziali. Questo incontro ha fornito
anche l’occasione per far visitare la struttura ai Direttori intervenuti e a spiegare le modalità operative
30
dell’Istituto .
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I Consiglieri vengono pure informati di una convocazione del Presidente presso il Provveditore agli Studi di
Mantova «per sentire il parere dell'Istituto su una proposta avanzata dal Segretario del Sindacato Scuola
31
Elementare in merito ad una possibile riduzione dell’orario» . La Presidente, sentito il parere del Direttore
del Centro Medico Pedagogico, ha ribadito che l’orario è dalle 9,15 alle 16,20 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato. «Il Consiglio di Amministrazione conferma il parere del Direttore del Centro Medico e afferma che, se
riduzione ci deve essere, essa può avvenire solo dalle 12,30 alle 14,30. Il Presidente ha l’incarico di
32
comunicare al Provveditore la decisione presa dal Consiglio di Amministrazione» .
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Prosegue l’opera di far conoscere la Casa del Sole alla cittadinanza con l’organizzazione di concerti , di
34
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visite per i Consiglieri comunali di Mantova , della festa della mamma, della visita della senatrice
36
37
Caporaso e addirittura della seconda sagra di San Silvestro , nonché con l’invio di una cartolina saluto alla
38
Gazzetta di Mantova da parte di alcuni bambini partecipanti ad un soggiorno a villa Dora a Garda , cartolina
che commuove il Direttore del giornale.
A fine aprile del 1971 esce sulla Gazzetta di Mantova una serie di articoli a firma Luciano Spagna, relativi ad
una ricerca effettuata dallo stesso, sulle classi differenziali che andavano ingrossandosi nella scuola. La
ricerca evidenzia una situazione di quasi abbandono dei bambini di quelle classi e di grande impreparazione
degli insegnanti a gestire i casi degli alunni
frequentanti che, in massima parte, non
riescono a recuperare la posizione arretrata di
partenza. Nell’anno scolastico 1970/1971 gli
alunni in classe di recupero nel mantovano
risultavano essere 71. L’autore sostiene che le
classi differenziali «anziché risolvere i
problemi dei bambini, hanno paradossalmente
risolto quello degli insegnanti togliendogli dai
39
piedi scolari che gli intralciavano il lavoro. »
Non risulta sufficiente nemmeno il lavoro
svolta dal Centro Medico Psico Pedagogico
istituito in via Grioli dal comune di Mantova sia
per mancanza di personale, sia per carenza di
mezzi finanziari. L’inchiesta suscita in città
numerose reazioni che giocoforza coinvolgono
l’IMPP a cui viene riconosciuto di svolgere un lavoro egregio. Un primo risultato dell’inchiesta è la decisione
di smantellare le classi differenziali potenziando il Centro Medico Psico Pedagogico e favorendo la soluzione
40
dei problemi all’interno della struttura scolastica. Questo è il risultato a cui si perviene anche tenendo conto
del periodo di forte contestazione all’interno della scuola e più in generale nella società civile che vede
affermarsi, sia nei pedagogisti, sia negli psicologi, sia negli psichiatri, la mentalità dell’inserimento ad ogni
costo nella scuola statale anche dei bambini portatori di handicap senza una preparazione previa di
personale idoneo. Questa mentalità porterà notevoli conseguenze all’IMPP perché molti bambini saranno
dirottati nella scuola statale «normale» come vedremo successivamente.
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DOCUMENTO N. 75
IL SERVIZIO POLITICO DI VITTORINA GEMENTI
1960 -1980
"L'unico scopo che avremo presente sarà di intendere il bene, il maggior bene
possibile per ciascun cittadino e per tutta la Comunità, senza alcuna
discriminazione, con maggiore sensibilità per chi ha maggiori bisogni"
(omissis)
TERZO MANDATO: 1970 – 1975 Le elezioni si sono svolte domenica 7-6-1970 e lunedì 8-6-1970. Risultano eletti i seguenti candidati
(fra parentesi le preferenze avute):
Per il partito Democrazia Cristiana: Gementi Vittorina (1146), Gueresi Enzo (554), Bettoni Dante (478), Campanini Alfredo (476), Bottoli
Silvio (416), Fanin Emilio (416), Bonora Cirillo (398), Zaniboni Nello (375), Arioli Romano (301), Guastalla Gianni (296), Merlo Renzo
(281). N.B. dal 7-5-1973 al posto dei dimissionari Bettoni Dante e Merlo Renzo subentreranno i signori Momoli Francesco e Negrini
Gastone. Dal 23-9-1974 al posto del dimissionario Zaniboni Nello subentrerà il signor Ruggerini Domenico. Per il Partito Socialista
Italiano: Usvardi Gianni (645), Grigato Luigi (534), Novellini Enrico (355), Pitocchi Giovanni (290), Zampolli Enrico (254) Rossi Saturno
(227), Salvadori Rinaldo (223). N.B. al posto del dimissionario Zampolli Enrico dal 18-1-1971 subentrerà Nouvenne Romolo che a sua
volta sarà sostituito dal 31-5-1971 da Amori Franco. Il 4-4-1973 il consigliere Grigato Luigi sarà sostituito dal signor Gozzi Giorgio. Per il
Partito Comunista Italiano: Lui Gianni (494), Carreri Vittorio (247), Zanardi Ernesto (179), Bozzetti Giovanni (130), Barbieri Germano
(119), Zuccati Maria (107), Romagnoli Ida (102), Gradi Giuliano (92), Costanzi Giovanni (86), Ferrari Romano (85), Madella Gino (75),
Dugoni Sergio (73), Boschini Amilcare (65). N.B. Dal 30-5-1974 al posto del dimissionario Boschini Amilcare subentrerà il signor Piccina
Mario. Dal 5-3-1975 al posto del dimissionario Madella Gino subentrerà Avanzi Claudio Per il Movimento Sociale Italiano: Zanella Gian
Alessandro (311), Generali Manfredo (89). Dal 15-10-1971 al posto del dimissionario Zanella Gian Alessandro subentrerà il signor
Thuringer Ignazio. Dall’11-3-1974 il consigliere Generali Manfredo sarà sostituito dal signor Miglietta Antonio che a sua vota sarà
sostituito, in data 7-12-1974, dal signor Vassalle Rolando. Per il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria: Biondani Giorgio (100) Per
il Partito Socialista Unitario: Darè Gastone (218), Gamba Spartaco (191), Selmini Ferruccio (124). Dal 23-9-1974 il consigliere Darè
Gastone è sostituito dal signor Ruberti Alberto Per il Partito Liberale Italiano: Raspanti Carlo (217), Campagnari Vanio (132). Dal 23-61972 al posto del dimissionario Raspanti Carlo subentrerà il signor Mastruzzi Pietro. Per il Partito Repubblicano Italiano: Gianchino
Vincenzo (101)
Ancora una volta il risultato elettorale evidenzia la fiducia degli elettori in Vittorina che, oltre ad una grande umanità, ha dimostrato
anche competenza, equilibrio e, soprattutto, spirito di servizio.
(Omissis)
II 31-8-1970 il Consiglio Comunale nomina sindaco Grigato Luigi (PSI) sostituito dal 4-4-1973 da Usvardi Gianni. Assessori effettivi:
Rossi Saturno (PSI) sostituito dall'8-3-1974 da Pitocchi Giovanni, Gamba Spartaco (PSDI), Gementi Vittorina (DC), Zaniboni Nello (DC)
sostituito dall'11-10-1973 da Rottoli Silvio, Artioli Romano (DC) sostituito dall'8-3-1974 da Gozzi Giorgio, Novellini Enrico (PSI) sostituito
dal 25-1-1971 da Nouvenne Romolo che a sua volta dal 3-5¬1971 fu sostituito da Amori Franco sostituito dall'8-3-1974 da Bonora Cirillo
(DC). Assessori supplenti: Guastalla Gianni (DC) sostituito il 6-3-1972 da Fanin Emilio sostituito dall'8-3-1974 da Braguzzi Arrigo e
Braguzzi Arrigo (DC) sostituito dal 6-3-1972 da Gueresi Enzo a sua volta sostituito l'8-3-1974 da Gianchino Vincenzo.
(omissis)
Dal sito dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi
DOCUMENTO N. 76
Idea fondamentale del servizio offerto dalla Casa del Sole
(Agenda dell'anno 1970; pagine del 18 e 19 maggio. Scritto da Vittorina)
L'idea fondamentale del servizio offerto dalla "Casa del Sole" è che:
la Vita è sacra (dono di Dio all'Uomo) e ogni Bambino ha il diritto di vivere nella propria Famiglia, ricevendo quanto la scienza mette a
disposizione per lo sviluppo massimo possibile della Sua armonica personalità e dando affetto, Amore, serenità a chi vive con lui
(richiamando la Vita di ognuno ai Valori Veri testimoniati - giorno per giorno - con la Sua Vita).
Il trattamento pedagogico globale rispetta la regola ed i tempi di sviluppo dell'insufficiente mentale, offre stimoli ed esperienze concrete,
con appropriate analisi, verifiche e gratificazioni. Le terapie fanno parte integrante del trattamento, ma sono proposte al Bambino
(rispetto dei bisogni dell'età evolutiva) in un contesto pedagogico: piccolo gruppo, e quindi in una proposta dinamica di gruppo e di
esperienza relazionale, elementi indispensabili per la conquista della socialità responsabile e rispettosa delle proprie ed altrui diversità.
"Ciò che dono al fratello è un investimento altamente produttivo per me." Vittorina
Una sempre più profonda e reciproca conoscenza ed integrazione fra la scuola mantovana e la "Casa del Sole" permetterà di offrire alle
Famiglie che hanno Bambini con handicap cerebrale, servizi che, nella diversità delle proposte pedagogiche, derivanti dalla chiarezza
delle finalità da perseguire, garantiscano ad ognuno un intervento globale adeguato alla sua specifica realtà, finalizzato allo sviluppo
integrale della personalità.
Documento riportato sul sito di Amici di Vittorina
DOCUMENTO N. 77
Corso di aggiornamento per il personale
(Manoscritto di Vittorina)
Dal 1° al 15 settembre di ogni anno si tiene un corso di aggiornamento Culturale, pedagogico e terapeutico a livello universitario per
tutto il Personale del Centro e poi si continua l’aggiornamento con una lezione mensile da parte della neuropsichiatria infantile o del
pedagogista. In riunione di équipe vengono presentati e discussi i Bambini e si stende un piano di lavoro annuale che viene verificato –
sempre in riunione di équipe – ogni mese. Si incontrano mensilmente anche i genitori per concordare e verificare il piano di lavoro. Il
programma verte principalmente sul rilassamento, sull’acquisizione di posture corrette e più funzionali possibili, sul dialogo tonico;
osservazione e conoscenza approfondita dei bisogni, degli interessi, delle capacità di ognuno; psicomotricità, musicoterapia, ludoterapia
e per i meno gravi e già adolescenti: un semplice piano di attività di ergoterapia. I ragazzi sono così gravemente compromessi
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cerebralmente e notoriamente che la finalità educativa consiste nel renderli sereni, attivi, partecipi e autonomi nel limite delle loro
minime possibilità e capacità. Sono curate molto le stimolazioni sensoriali, finalizzate alla percezione di sé e del mondo esterno. Si
cerca di non lasciarli mai inattivi o passivi. Ognuno viene aiutato e sollecitato attraverso anche l’idroterapia ed il rilassamento in piscina
(nuoto) calda, sempre con personale specializzato. È curata in modo particolare l’alimentazione, che è igienica, razionale, controllata
ma anche fortemente motivata e stimolante. In stretta collaborazione con i Centri del territorio si susseguono le sedute di fisioterapia e
di logoterapia per chi ne ha bisogno. Per i più grandi sono programmate e realizzate esperienze esterne: visita a negozi per acquisti,
visite al mercato, a mostre, a paesi; qualche gita; soggiorni di 10 giorni al mare, in montagna, sul lago; partecipazione a concerti, a
recite, a rappresentazioni teatrali; visite ad amici ed a parenti. Il piano di lavoro pedagogico ha come meta lo sviluppo integrale della
Personalità di ognuno nel rispetto scrupoloso e delicato della dignità dell’uomo che si esprime anche se gli handicap sono gravissimi e
plurimi.
Documento tratto dal sito Amici di Vittorina
DOCUMENTO N. 78
Alcuni motivi di riflessione sull'handicap
(fotocopia di un manoscritto di Vittorina)
Alcuni motivi di riflessione
a) non esiste, o non dovrebbe esistere l'handicappato, ma l'uomo, la Persona...
b) l'handicap è sempre un risultato, la conseguenza di una malattia ...
c) la Persona che subisce un trauma, una malattia (es.: cieco, sordo, spastico, cerebroleso,...) non sempre guarisce completamente, a
volte rimane nel suo fisico la conseguenza della malattia .. per cui l'handicap è uno stato esistenziale della Persona (es. l'uomo che
deve portare gli occhiali per poter godere della vista [che ha subito un trauma] non è meno uomo o uomo diverso, o povero uomo in
confronto dell'uomo che vede sena lenti.
d) dobbiamo vivere in noi questa realtà e così creare e contribuire al realizzarsi di una cultura vera, rispettosa dell'uomo, in qualunque
forma si presenti (il Bambino che nasce con la spina bifida, per cui non potrà mai usare gli arti inferiori; o l'uomo che per paralisi, o per
cause traumatiche dovute a un infortunio automobilistico o sul lavoro, che non può più usare dei propri arti inferiori non è un
pover'uomo).
Noi cristiani di fronte all'Uomo portatore di handicap
1) Atteggiamenti pietistici - caritativi - assistenziali ... giudizi negativi - concetti o attribuzione di colpe o di castighi ...(cultura attuale, che
è conseguenza di ignoranza e di concetti edonistici della Vita, oltreché di tradizione massonica ...)
2) Educare al concetto vero = cristiano di Vita (che è sempre Dono di Dio per l'Uomo) e non Vita intesa come attività, produttività,
carriera ...
3) Viver la realtà della nostra esistenza su questa terra sempre proiettata per l'aldilà. Qui non siamo eterni, qui siamo di passaggio per
giungere là ...
4) Formare alla Fede (dare sì istruzione, ma istruzione per la nostra Vita e non per sapere, ma sapere per essere).
5) Rispettare davvero - prima di tutto in noi, in ogni momento - ogni Persona, conosciuta o sconosciuta, attiva o non attiva, sana o
malata, sotto qualsiasi handicap si presenti ... Correggere i nostri sentimenti, per riuscire a non compiangere ma a convivere ed a
promuovere.
6) Essere accanto fraternamente nelle nostre case, parrocchie ... alle Persone portatrici di handicap per vivere con Loro (esaminarci se
siamo capaci di aiutare alla ricerca di questi Amici, per giocare, pregare con Loro ...)
Handicap
Se l'handicap è una conseguenza della malattia, ma non è malattia, si presenta all'uomo sotto Ie più svariate forme:
Handicap fisici (sordità, cecità ...) psichici, neurologici, neuropsicologici, plurimi (ossia più handicap nella stessa persona) sono le
Persone che risultano le più gravi.
In età diverse: prima della nascita, al momento della nascita, subito dopo la nascita, nell'età evolutiva, nell'età adulta, nell'età involutiva.
(oltre che conseguenza di malattia, per trauma o cause esterne: incidenti stradali, incidenti al lavoro, incidenti sul giunco, ecc.)
ma mai l'handicap diminuisce l'uomo; può ridurre le sue capacità motorie, intellettive, lavorative, sensoriali .., ma non il Suo lo = la Sua
dignità di Persona
Strutture
A seconda di come riusciamo ad accettare ed a vivere la nostra Vita ... nascono e si realizzano strutture (Strutture assistenziali, sociali,
terapeutiche ...)
A parere mio non è tanto urgente realizzare strutture, quanto verificare il nostro concetto di Vita con principi fondamentali umani e per
noi cristiani ...poi agire di conseguenza)
- ognuno di noi ha il dovere di essere dono, all'altro, non di cambiare il mondo o le leggi statali ...
Per essere Dono occorre riuscire a lavorare gratuitamente (dono è sempre gratuito) (cioè non per interesse professionale, o per
necessità di vivere, o per carriera, o per prestigio ...)
Il Dono rende la Persona che lo riceve felice e libera (non la rende puerile, o legata a sé) ossia ogni servizio all'Uomo deve renderlo
autonomo, più libero, più sereno, più Uomo nella Sua dignità di persona irrepetibile e non copia.
Irripetibilità (non credere di risolvere i problemi con la semplice proposta sociale ...la tecnica del leggere e dello scrivere non è
essenziale per la vita. È essenziale per vivere, avere un Pensiero, sapere di averlo, saperlo usare per stare in dialogo con il fratello ...
Non importa se il pensiero può essere espresso con il linguaggio verbale scritto o parlato, può essere espresso con i gesti con la
capacità affettiva.
Il Bambino cerebroleso gravissimo è uomo capace di Amare (come ognuno di noi) e bisognoso di Amare (come ognuno di noi); è
compito preciso dei genitori, dei fratelli, degli Amici di aiutare questo Bimbo a realizzare pienamente la Sua Vita, dandogli la possibilità
massima di godere dell'Amore e di Vivere di Amore (mai e poi mai si deve permettere ad un Bimbo di vegetare...).
Le Famiglie hanno bisogno di Amici veri capaci di dire, vedere e vivere la Verità (non minimizzare mai l'handicap, ma se possibile
intervenire per prevenire, per diagnosticare precocemente, per conoscere esattamente (Persone competenti e non maghi, competenza
nella professionalità medico è medico, psicologo è psicologo, ma non medico ecc...)
per intervenire con trattamenti e terapie adatte precocemente, così da impedire il regresso, e gli handicap conseguenti al non
trattamento, la migliore funzionalità, ma soprattutto la maggior coscienza possibile di sé stesso e la massima responsabilità individuale.
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I Genitori di fronte ad un Bambino cerebroleso debbono essere aiutati ad amare il Bambino così com'è nella Sua realtà
neuropsicologica, a non rimandare mai gli interventi specifici, a non invocare il miracolo, ma a vedere e vivere quella Vita così com'è,
partecipando ed aiutando a promuoverla al massimo- nella sua individualitàT..
Le strutture almeno quelle cristiane o realizzate dai cristiani dovrebbero sempre essere di aiuto alla Famiglia e mai in sostituzione della
Famiglia.
L'Uomo è dono all'Uomo prima di tutto nel seno della propria famiglia ...
Questo principio - a me pare - sia importante oggi tenerlo presente soprattutto per le Persone handicappate. (Siamo diventati troppo
egoisti e non riusciamo ad educarci e tanto meno ad educare al sacrificio - ossia alla capacità di rinunciare a qualcosa di nostro per
offrirlo al fratello ...)
Le Famiglie che sono portatrici del dolore, della Croce, hanno bisogno del fratello Cireneo non per allontanare la Croce, ma per portarla
insieme, per un periodo della Vita terrena ...
Documento tratto dal sito Amici di Vittorina
DOCUMENTO N. 79
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31 AGOSTO 1970
Alle ore 16 del giorno 31 agosto 1970, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione fatta nei modi e termini di legge, tiene
la sua prima, riunione il Consiglio Provinciale scaturito dalle elezioni generali del 7 giugno 1970.
Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 77 del T.U. approvato con R.D. 30-12-1923 n. 2839, il Consigliere più anziano di età fra quelli
proclamati dall'Ufficio Centrale Elettorale, che è il sig. Francesco Ferrari, il quale è assistito dal Segretario Generale dott. Marcello
Valenza.
All'appello fatto dal Segretario Generale, su invito del Presidente, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
1. - Alemanni per. ind. Vittorio
13 - Giubertoni per. agr. Bruno
2 - Bianchi Nadir
14 - Grazioli m° Carlo
3 - Boni rag. Marino
15 - Milesi prof.ssa Giuseppina
4 - Bulgarelli Evaristo
16 - Roncada Luigi
5 - Castagna Giovanni
17 - Sarzi Sartori dott. Ettore
6 - Cattabiani m" Giuseppe
18 - Selmini dott. Ferruccio
7 - Chierici Angelo
19 - Scevarolli Gino
8 - Caleffi Flavio
20 - Vaini prof. Mario
9 - Compagnoni Aldo
21 - Vincenzi dott. Bruno
10- Dalmaschio Anselmina
22 - Zampolli Enrico
11 - De Angeli Enrico
23 - Zavattini Agostino
12 - Ferrari Francesco
24 - Zenti dott. Leonello
Sono assenti:
1- Bertani rag. Filippo
2 - Cavandoli dott. Stanislao
3 - Coppini prof.ssa Luciana

4 - Fiori Bianca
5 - Siena geom. Giancarlo
6 - Verona m° Aronne

(omissis)
ELEZIONE DELLA GIUNTA
FERRARI - Presidente dell'adunanza - Richiamate le norme di cui all'art. 6 della legge 8/3/1951 n. 122, regolanti l'elezione degli
Assessori provinciali, invita i Consiglieri ad effettuare la votazione, sempre mediante schede segrete, per l'elezione dei sei Assessori
effettivi, cui si deve provvedere prima e separatamente da quella degli Assessori supplenti.
Il risultato della votazione, verificato dai tre scrutatori prima designati, è il seguente:
Presenti n. 29 - Votanti n. 29
ZAMPOLLI Enrico Voti n. 17
Schede bianche
n. 12
In base a tale risultato, il Presidente proclama eletto Assessore effettivo il sig. Enrico Zampolli ed invita il Consiglio ad effettuare una
seconda votazione per l'elezione degli altri cinque Assessori effettivi.
Procedutosi, a votazione terminata, allo spoglio delle schede, sii accerta, con l'assistenza dei tre scrutatori, il risultato che segue:
Presenti n. 29 - Votanti n. 29
ALEMANNI Vittorio Voti n. 17 - BULGARELLI Evaristo n. 17 - CASTAGNA Giovanni n. 17 - GRAZIOLI Carlo n.
17
–
MILESI
Giuseppina n. 17
In relazione a tale risultato, il Presidente dell'adunanza proclama eletti Assessori effettivi, il p.i. Vittorio Alemanni, il sig. Evaristo
Bulgarelli, il sig. Giovanni Castagna, il M° Carlo Grazioli e la prof.ssa Giuseppina Milesi, dando atto che il sig. Enrico Zampolli, eletto al
primo scrutinio, assume la veste di Assessore anziano.
(omissis)
Dall’Archivio storico dell’Amministrazione Provinciale di Mantova
DOCUMENTO N. 80
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO “CASA DEL SOLE” DEL 5-9-1970
L'anno millenovecento settanta, il giorno cinque del mese di settembre, nella sede dell’Istituto M.P.P. “Casa del Sole” S. Silvestro
Curtatone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi- - Presidente
- Dr Vittorio Balestra
- Consigliere
- dr. Federico Boccalari
- Consigliere
- Prof. Ida. Bozzini – Consigliere
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- M° Giuliano Quadrelli - Consigliere
- Rev. don Antonio Tassi - Consigliere
Risultano assenti il Sig. Rossi (dimissionario) e il M° Giuliano Quadrelli. Assiste come segretario il dr. Vittorio Balestra.
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione il
seguente
OGGETTO
DETERMINAZIONE AMMONTARE RETTA MENSILE DAL 1° OTTOBRE 1970
Il Consiglio, premesso che il quarto anno di attività è quasi giunto a conclusione:
viste le precedenti deliberazioni n. 9/67 del 26-1-67 e n. 51/67 del 18-12-67 e n. 82 del 1-7-68. Prot. N. 2763 del 10-1-69;
considerate le spese effettivamente di gestione sostenute per il trasporto dei ragazzi dal capoluogo alla sede dell’Istituto, e per la mensa
e la merenda e, soprattutto per le visite mediche specialistiche e che l’insegnamento specializzato di ginnastica correttiva, di ortofonia,
otologoterapia, psicomotricità, fisioterapia, canto e attività manuali da ultimo nate;
visto che le rette praticate da tutte le istituzioni specializzate sono notevolmente superiori all' ammontare complessivo mensile richiesto
dalla "Casa del Sole" (Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone £ 87.000 circa mensili; I.M.P.P. Casinalbo £ 70.000; IMPP Ficarolo di
Adria £ 81.000; IMPP Sospiro di £ 60.000; IMPP la Nostra Famiglia di Bosisio Parini da £ 120.000 a £. 150.000; I .M.P.P. De Santis di
Reggio Emilia £ 5.000 giornaliere)
premesso quanto innanzi, il Consiglio, tenendo conto del carattere semiresidenziale dell'Istituto,
DELIBERA
all'unanimità di
a) portare a partire dal 1-10-70 la retta a carico dell'Amministrazione Provinciale, in considerazione di quanto previsto dall'Art.4 lettera H
dello Statuto, l'ammontare retta da £ 18.000= mensili a £. 25.000 mensili;
b) di praticare per ciascuna prestazione specialistica individuale (psicomotricità ortofonia-otologoterapia, fisioterapia terapia
occupazionale) la retta di £ 1.000 anziché £ 500, per prestazione, a partire dal 1-10-70.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 81
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO “CASA DEL SOLE” DEL 12-10-1970
L'anno millenovecento settanta, il giorno dodici del mese di ottobre, nella sede dell’Istituto, alle ore 16, su convocazione del Presidente
in data 8 ottobre 1970 il Consiglio di Amministrazione così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi- - Presidente
-- Dr Vittorio Balestra
- Consigliere
- dr. Federico Boccalari
- Consigliere
- Prof. Ida. Bozzini – Consigliere
- M° Giuliano Quadrelli - Consigliere
- Rev. don Antonio Tassi - Consigliere
Risultano assenti il Sig. Rossi (dimissionario) e il M° Giuliano Quadrelli. Assiste come segretario il dr. Vittorio Balestra.
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta del 5.9.70;
2) Accettazione offerte straordinarie;
3) Liquidazione concorso spese per adattamento "Villa Dora” di Garda;
4) Liquidazione spese arredamento "Villa 'Dora" di Garda e di 4 nuovi padiglioni;
5) Concessione di assegni familiari al personale dipendente avente diritto;
6) Concessione di congedo straordinario per motivi di studio;
7) Rinnovo abbonamento manutenzione bruciatori;
8) Liquidazione spese notarili relative alla donazione di "Villa Dora" a Garda;
9) Liquidazione della spesa per acquisto di cinque carrelli di servizio in acciaio inox, disegno 641 della ditta Metalarredinox di Zingonia
(BG.);
10) Liquidazione della spesa per acquisto di un trainatore industriale Pong tipo T 20 Standard della Ditta “Quadrio e Villa” di Milano;
11) V° Corso Teorico-Pratico di orientamento psico-pedagogico per Educatori dell’I.M.P.P. "Casa del Sole";
12) Liquidazione spese su fondi a calcolo.
(omissis)
PUNTO UNDICESIMO: V° Corso Teorico-Pratico di Orientamento Psicopedagogico per Educatori dell'I.M.P.P. "CASA del SOLE":
il Presidente dopo la relazione circa l'attività dell'Istituto relativa all'anno scolastico 1970/71 che in sintesi si riassume così:
N. 6 Sezioni di Scuola Materna con Alunni 56;
(di cui N. 1 Sez. Spastici e N. 1 Sez. Sordastri)
N. 26 Sezioni di Scuola Elementare con Alunni N.181;
(di cui N.2 Sez. Spastici e N.3 Sez. Sordastri)
N. 2 Sezioni di Scuola Media con Alunni N.16;
N. 2 Sezioni Professionale con Alunni N. 15;
oltre al lavoro del C.M.P.P con le due Equipe, al Centro Audiologico e sordastri, al Centro Spastici con Fisioterapia-Terapia
Occupazionale, Otologoterapia - Psicomotricità e al Nuovo Centro Odontoiatrico in via di strutturazione. Per tali servizi operano N. 6
Insegnanti Comunali Specializzate di Scuola Materna, N.27 Insegnanti Statali Elementari Specializzate, N.18 Insegnanti Educatori e
Tecnici Specializzati dell'Istituto oltre il Personale inserviente ed i medici Specialisti; il Presidente sente i pareri dell'Equipe, prende in
esame le Richieste degli insegnanti stessi espresse durante i tre giorni di studio tenuti a Garda dal 3 al 5 Settembre 1970 ed anche in
questi giorni; considera gli ottimi esiti ottenuti dai Corsi di Aggiornamento tenuti gli anni scorsi trascorsi ed infine chiede al Consiglio di
Amministrazione di deliberare all'unanimità di realizzare il V° Corso Teorico-Pratico di Orientamento Psicopedagogico per Educatori
dell’I.M.P.P. "Casa del Sole” da tenersi presso la sede dell'istituto dal 3 al 9 Novembre, a completamento del IV° Corso tenuto l'anno
scorso. Il Programma di tale corso è già stato richiesto dagli stessi insegnanti e si dovrebbe articolare così:
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a) un giorno dedicato alla discussione degli argomenti fondamentali presentati l’anno scolastico trascorso, con la presenza e la
partecipazione dei DOCENTI;
b) un giorno dedicato all’apprendimento dello Schema corporeo (Prof. Bencini Docente dell’Università Cattolica di MILANO).
c) un giorno dedicato alla Psicomotricità (Prof. Rocca Docente dell’Università C. di MILANO);
d) un giorno dedicato alla Musica, come tecnica di Rieducazione;
e) un giorno dedicato all’insegnamento della lingua e dell’Aritmetica (Prof.Gelmuzzi dell'istituto "la Nostra Famiglia di Cesano Boscone);
f) un giorno dedicato all'apprendimento dell'anno Liturgico (Dott. Butifava Costanza - Ministero della Pubblica Istruzione);
Si terranno ogni giorno due lezioni, discussioni, lavori di gruppo distinti per interessi e con particolare cura verranno presentate le
esperienze di alcune Insegnanti operanti da anni in Istituto con le Tecniche usate per il bambino mongoloide, per il bambino epilettico,
per il bambino spastico ecc, evidenziando le difficoltà incontrate ed i risultati ottenuti.
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 82
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 NOVEMBRE 1970
(omissis)
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISI0NE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1971
Il Presidente premette che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971 è stato redatto osservando le disposizioni vigenti in
materia.
Le entrate sono pertanto ripartite in tre titoli, rispettivamente per le entrate correnti, per le entrate provenienti da trasferimenti di capitale,
ammortamenti di beni patrimoniali, lasciti, eredità, donazioni, offerte per le contabilità speciali.
Ciascun titolo di entrata è ripartito in Categorie, in capitoli e articoli.
Anche le spese sono ripartite in tre titoli, rispettivamente per le spese correnti, per le spese in conto capitale e per le contabilità speciali.
Rispetto al precedente esercizio finanziario vi è un notevole aumento di costi per il personale dipendente, previsto in uscita al Tit- I,
Sez.I, Rub.I, Cap.1, Artt.1+2+3 e 4: gli alunni che frequentano sono infatti aumentati da 198 a 256 ed in più sono stati istituiti nuovi
servizi speciali, il che ha comportato l'assunzione di personale specializzato e quindi l'aumento degli oneri a carico dell'Istituto.
Le entrate, peraltro, al Tit.I, Cat. II, Cap.7, Art.2 aumentano di lire 24.200.000= per aumento sia del numero degli iscritti sia della quota
individuale; aumentano inoltre di L
6.500.000= le rette per spastici erogate dal Ministero della Sanità.
Il Consiglio, udita, la relazione del Presidente, presa attenta visione del progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 1971, che presenta
a pareggio entrate ed uscite per un totale £ 84.150.000= all'unanimità e nelle forme prescritte
DELIBERA
di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 1971 nella stesura predisposta dall'Ufficio di Presidenza.
OGGETTO
V CORSO DI AGGIORNAMENTO PSICOPEDAGOGICO PER EDUCATORI OPERANTI NELLO I.M.P.P. “CASA DEL SOLE”
Il Presidente richiamate la Delibera n. 216 del 12-10-70, approvata, il 30-10-70 avente, per oggetto il V Corso di aggiornamento
psicopedagogico per Educatori dell'I.M.P.P. "Casa del Sole"
PRECISA
che il V corso di aggiornamento psicopedagogico per Educatori è stato tenuto dal 3 al 9 novembre 1970, con la partecipazione di n. 60
insegnanti, ossia di tutti gli operatori dell'Istituto.
A giudizio di tutti è stato un Corso più pratico che teorico e quindi ha soddisfatto le esigenze di ciascuno. Durante le discussioni e le
esercitazioni ognuno ha potuto esprimere le proprie opinioni e trarre conclusioni pratiche. I docenti Universitari hanno tenuto delle
stupende lezioni e tutti si sono complimentatiti per l’interesse e la partecipazione attiva delle nostre Insegnanti, segno evidente di una
buona preparazione e di un lavoro educativo importato con scienza e amore.
Il contributo per il finanziamento di tale Corso è stato dato dall’A.A.I nella somma di £ 800.000= (ottocentomila);
Il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
a) di accettare il contributo di £ 800.000= al Tit. 3 Cap. 10 Art.4 entrate bilancio 1970;
b) di liquidare le spese sostenute per pari importo come segue:
•
Ai docenti £ 335.000=;
•
Agli animatori di gruppo £ 125.000=;
•
Agli inservienti £ 20.000=;
•
Per spese vive £ 320.000=
(omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 83
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 23 DICEMBRE 1970
Istituto Medico Psico-Pedagogico «Casa del Sole». Designazione di un Componente nel Consiglio d'Amministrazione in sostituzione del
Sig. Saturno Rossi, dimissionario (rel. Zenti)
(omissis)
Dott. ZENTI - Presidente - Comunica che il Sig. Saturno Rossi nominato dai Consiglio Provinciale nella seduta del 2 settembre 1966
quale componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto medico-psico-pedagogico «Casa del Sole», ha da tempo rassegnato le
proprie dimissioni dall'incarico, per cui è necessario provvedere alla sua, sostituzione.
Invita quindi i signori Consiglieri ad effettuare la votazione mediante schede segrete dopo di che, procedutosi allo spoglio delle schede
stesse, con l'ausilio degli scrutatori prima designati si accerta il seguente risultato;
PRESENTI N. 27 - VOTANTI N. 27
BULGARELLI Evaristo
Voti n. 17
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CATTABIANI Giuseppe
Schede bianche n. 9

Voti n. 1

In base a tale risultato, il Presidente proclama l'elezione dell'Assessore Evaristo Bulgarelli quale rappresentante della Provincia in seno
al Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto medico-psico-pedagogico «Casa del Sole».
Dall’Archivio storico dell’Amministrazione Provinciale di Mantova
DOCUMENTO N. 84
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO “CASA DEL SOLE” DEL 24-12-1970
L'anno millenovecento settanta, il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE, nella sede dell’Istituto M.P.P. “Casa del Sole” S.
Silvestro Curtatone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi- - Presidente
-- Dr Vittorio Balestra
-- Consigliere
- dr. Federico Boccalari
- Consigliere
- Prof. Ida. Bozzini – Consigliere
- M° Giuliano Quadrelli - Consigliere
- Rev. don Antonio Tassi - Consigliere
Risultano assenti il Sig. Rossi (dimissionario) e il DOTT. V. Balestra e il dottor F. Boccalari. Assiste come segretario il prof. Ida Bozzini
Il Presidente costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
OGGETTO
RINNOVO INCARICO AL PERSONALE E RELATIVE QUALIFICHE
Il Consiglio di Amministrazione,
VISTA la delibera n.159 del 22-12-69 approvata dalla G.P.A n.4750 v.0 del 27-1-70 e la delibera N.191 del 17-7-70 approvata dalla G.
P.A n.221 v del 20-8-70;
CONSIDERATO che al 31-12-70 scadranno tutti gli incarichi annuali deliberati in precedenza;
SENTITA la relazione del Presidente circa l’attività dell'Istituto già programmata per il 1971 che si riassume così:
Nr. 6 Sezioni di Scuola Materna
Speciale con N. 60 alunni
Nr. 26
“
Scuola elementare
"
“ “ 155 “
Nr. 3
“
“
“
per Spastici “ “ 18
“
Nr. 3
“
“
“
per Sordastri “ “ 20
“
Nr. 2
“
“
media speciale
“ “ 18
“
Nr. 3 Laboratori Scolastici
Istituzione di un Centro addestramento professionale per meccanici generici e maglieriste;
(omissis)
I medici e i docenti riconfermati sono:
•
Dr. Sergio Gandolfi - psicologo
•
Dr. Edoardo Cantadori – neurologo e neuropsichiatra infantile
•
Dr. Anna Ruggerini – pediatra
•
Prof. Roberto Rocca – Docente psicomotricità infantile Università Cattolica Milano
•
Prof. Fausto Pozzi – psicomotrista ed insegnante di educazione fisica
•
Prof. Edda Carra – insegante di ginnastica correttiva
•
Prof. Veronesi Tino – insegnante di nuoto
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 85
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO “CASA DEL SOLE” DEL 29-1-1971
L'anno millenovecento settantuno, il giorno ventinove del mese di gennaio, nella sede dell`Istituto M.P.P. “Casa del Sole” S. Silvestro
Curtatone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente così composto:
- Sig.na Vittorina Gementi- - Presidente
-- Dr Vittorio Balestra
- Consigliere
- dr. Federico Boccalari
- Consigliere
- Prof. Ida. Bozzini – Consigliere
- M° Giuliano Quadrelli - Consigliere
- Rev. don Antonio Tassi - Consigliere
Risultano assenti il Sig. Rossi (dimissionario) e il DOTT. V. Balestra e il M.° Giuliano Quadrelli. Assiste come segretario la sig.na prof.
Ida Bozzini
Assume la Presidenza la sig.na Vittorina Gementi che, costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta del 24 dicembre 1970;
2) Comunicazione del Presidente;
3) Modifica del Regolamento Organico Generale dell'Istituto;
4) Concorso interno integrativo e nomina commissione relativa;
5) Modifica Art.6 dello Statuto dell'IMPP "CASA del SOLE";
6) Ratifica dei risultati del Concorso Interno per titoli ed esami per la immissione in ruolo del Personale;
7) Liquidazione delle spese impianto di una centralina di acqua;
8) Concessione assegni familiari al Personale avente diritto - Custode "Villa Dora";
9) Rendiconto Minute spese;
10) Prelievo fondi a disposizione dell'Economa;
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11) Accettazione offerte straordinarie;
12) Storni di fondi da Cap. a Cap. dell'Es.Fin.1970;
13) Accettazione contributo Ministero della Sanità per finanziamento piano acquisto attrezzature centro di Educ. Motoria £.5.000,000;
14) Accettazione libere offerte e ratifica delle spese sostenute per i primi tre turni di soggiorno climatico a "Villa Dora" di Garda;
15) Stipulazione polizza di assicurazione;
16) Liquidazione alla ditta "C. Bertuzzi" di Mantova della fattura per Assistenza e Manutenzione dei bruciatori e delle caldaie;
17) Congedo straordinario per motivi di famiglia al Custode della Piscina.
18) Liquidazione spese su fondi a calcolo;
19) Compenso al Segretario dell'Istituto M.P.P. “CASA del SOLE", durante il periodo di prova.
(omissis)
PUNTO DUE: il Presidente dà lettura della lettera del 22-1-71, Prot. 5712/Ag inviata dall’Amministrazione provinciale e pervenuta il 291-1971, con la quale si comunica che il Consiglio Provinciale ha nominato, nella seduta del 23 dicembre 1970, l’Assessore Evaristo
Bulgarelli, quale rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in sostituzione del signor Saturno
Rossi, dimissionario.
(omissis)
C) Il Presidente comunica che è pervenuta all’Istituto una lettera di Sua Eccellenza il Vescovo di Mantova del seguente tenore: “Il Santo
Natale mi è occasione gradita per esprimere il mio apprezzamento per l’opera di carità svolta da codesto Ente ed essere vicino con la
preghiera. Auguro a tutti, dirigenti e quanti beneficiano dell’azione caritativa svolta, quella serenità e Pace che solo Lui, il Principe della
Pace, sa dare agli uomini di buona volontà. Con stima Carlo Ferrari, Vescovo di Mantova”. Il Consiglio esprime vivo ringraziamento per
l’offerta inviata e per le espressioni di incoraggiamento e di augurio ricevuto.
D) Il Presidente riepiloga l’attività svolta
(omissis)
Specializzazioni:
N. 2 Centro M.P.P. in cui operano 2 equipe composte dallo Psicologo, Neurologo, Pediatra, Ortopedagogista, Terapista occupazionale.
N. 1 Centro di Fisiokinesiterapia
N. 1 Centro Audiologico
N. 4 Centri di Terapia Occupazionale
N. 3 Centri di Otologoterapia
N. 1 Centro di Ludoterapia
N. 1 Centro di Psicomotricità
N. 1 Piscina (Nuoto, ginnastica correttiva)
N. 2 Laboratori di Addestramento Professionale.
Attività particolari:
Soggiorno Montano d'inverno a Baselga di Piné (Alt.M.1.000)
“
Marino d'estate a Cesenatico (Soggiorno A.A.I.)
“
Lacustre per tutto l'anno scolastico a Villa Dora", V.le Marconi n.12 - Garda.
(N.203 Sez. A rotazione per giorni 25 circa=totale N.18 Alunni per turno) .
Il Presidente comunica di aver presentato tale prospetto al Direttore Generale della Scuola Elementare del Ministero della Pubblica
istruzione, Dott. Dispensa, nonché al Provveditore agli Studi di Mantova, il giorno 27 scorso, con la richiesta di altri dieci insegnanti
specializzati elementari statali, delle quali sei specializzati per sordastri e trattamenti di otologoterapia e tre per bambini spastici,
Il Provveditore agli Studi Dott. Alfredo Ciarmiello ha accettato la richiesta del Presidente, assicurando che farà rispettare in particolare
gli articoli 6-7 del Regolamento Organico Generale Interno dell’Istituto, specialmente per quanto attiene all'orario, al soggiorno climatico
ed ai rapporti con i genitori degli alunni. Il Provveditore ha precisato che verrà concesso pure il Terzo anno delle Scuola media, in modo
che all'interno dell'Istituto sì potrà disporre del ciclo completo della istruzione obbligatoria (I, II, III Classe della scuola Media).
Continuerà a funzionare pure la scuola Professionale. Risulteranno inoltre in servizio sette Insegnanti Specializzate di Scuola Materna
comunale (delle quali una Assistente ed una Specializzata per sordastri) ed inoltre tredici tecnici operanti nel C.M.P.P., i Professori di
ginnastica correttiva, di psicomotricità e di nuoto già convenzionati con l’Istituto.
(omissis)
F) Il Presidente comunica l'avvenuta erogazione della somma di £. 7.290.000= del Ministero della Sanità, a titolo di contributo per
l'acquisto di attrezzature specialistiche per il Centro Audiologico e per le aule riservate ai sordastri ed inoltre la erogazione della somma
di £.16.390.000= dal Ministero dei lavori Pubblici, quale seconda rata per il pagamento del Padiglione riservato alle Scuole Elementari.
G) Il presidente comunica che la sede deII’I.M.P.P. è stata scelta come centro di tirocinio dall'Università Cattolica di Milano - Facoltà di
Magistero -Sezione staccata di Brescia, dalla Scuola di Metodo F.lli Gualandi di Bologna, dall’Università degli Studi di Parma e di
Verona, dall'Associazione Spastici di Mantova. Ciò é motivo di gioia e di soddisfazione, perché si vede come apprezzato e riconosciuto
il lavoro svolto dall’Istituto, ma nello stesso tempo diventa un impegno grave per tutti, perché si è coscienti del grande valore che ha una
Scuola per la specializzazione del personale.
II Prof. Chizzolini ed il Dott. Calvi, dell’Università Cattolica hanno pure chiesto di studiare la possibilità tenere Corsi biennali e triennali di
specializzazione a livello universitario presso la Nostra Sede. Per il momento si è deciso di accettare dal mese di febbraio al mese di
maggio le Tirocinanti, che sono circa trenta; esse presenzieranno alle lezioni specifiche e verranno aiutate, attraverso sedute di équipe,
alla stesura della tesi riguardante l’alunno.
PUNTOTRE: modifica del Regolamento Organico Generale dell’Istituto. Su proposta del Presidente, il Consiglio, vista la necessità
dell'Istituto e per una sempre migliore prestazione di servizio al bambino, al fine di un suo recupero ed inserimento in un'attività
lavorativa, ritiene opportuno e doveroso perfezionare ed ampliare i titoli richiesti al Terapista Occupazionale, anche in conseguenza
delle esperienze veramente positive e Iusinghiere già fatte dall'Istituto con il gruppo di ragazze dai 16 ai 20 anni della nostra Scuola
Professionale ammettendo anche coloro che sono in possesso del Diploma di Abilitazione professionale alle attività Tecniche femminili.
Pertanto il Presidente chiede aI Consiglio che si deliberi di integrare le tabella Organica - TabelIa A - relativa al Personale di concetto e
specializzato, annessa al Regolamento Organico Generale, ove si dice: “Qualifica Terapista Occupazionale: Titoli richiesti: Abilitazione
Magistrale - Scuola Ortofrenica e Corso di Terapia Occupazionale". La nuova dizione dovrebbe essere così concepita: "Qualifica
Terapista Occupazionale: Titoli richiesti: Abilitazione Magistrale o Diploma di Abilitazione Professionale alle Attività Tecniche Femminili Scuola Ortofrenica - Corso di Terapista Occupazionale".
(omissis)
PUNTO TREDICI: Accettazione contributo Ministero della Sanità per finanziamento piano acquisto attrezzature Centro di Educazione
Motoria £.5.000.000=/;il Presidente presenta la relazione al Consiglio di Amministrazione, relativa alle attrezzature del Centro di
Educazione Motoria per spastici; richiama le delibera n.87 del 9/9/68, approvata dalla G.P.A. il 18/10/68, N.4559 e la delibera n.139 del
4/8/69, approvata dalla G.P.A, con decisione n.4550 il 6/11/69 n.3021/V°; poiché il Ministero della Sanità Dizione Generale Medicina
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Scolastica Div. V" con lettera n.510 3 A.G.194 del 15/5/70, a seguito istanza documentata inoltrata a suo tempo, ha concesso il
contributo di £.5.000.000= sul Capitolo 1209 dello Es.Fin.1969 somma destinata all'acquisto di attrezzatine e materiale di arredamento
del Centro di Rieducazione Motoria per spastici; dopo aver sentito il parere altamente favorevole dell'Equipe medico Psico Pedagogico
dell'Istituto in merito alle caratteristiche tecniche e speciali delle attrezzature; dopo aver consultato il verbale di collaudo, il Presidente
chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare:
1°di accettare il contributo del Ministero della sanità nella somma di £.5.000.000= e di impegnarla per il finanziamento del piano di
acquisto delle attrezzature innanzi descritte;
2°di introitare l'importo del contributo di £.5.000.000=, nello apposito Cap. dell'Es.Fin.1970 Tit. II Cap.11 Art.2 delle entrate;
(omissis)
PUNTO QUATTORDICI: Accettazione Libere offerte e ratifica delle spese sostenute per i primi tre Turni di soggiorno climatico a "Villa.
Dora" di Garda; il Presidente presenta l'andamento dei soggiorni climatici di Garda:
1° Turno - dal 14/9/70 al 3/10/70 - N.19 Alunni Classi preparatorie e prime - Ins N.7 + Personale N.2;
2°Turno - dal 8/10/70 al 31/10/70 - Alunni N.12 - Corso Popolare C e Scuola Media - Ins.N.5 + PersonaleN,2;
3°Turno- dal 16/11/70 al 5/12/70 Alunni N.14 Classi V Elementare e Sezione Sordastri – Ins.N.6 + PersonaleN.2;
il giudizio è più che positivo: entusiasti i Medici, Insegnanti, Alunni e Genitori. I Genitori esprimono la loro riconoscenza in tutti i modi,
anche facendo offerte. Il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare all'unanimità di accettare le offerte liberamente
erogate dalle famiglie dei bambini partecipanti al Soggiorno, per un ammontare di £.149.000= relativamente ai primi tre Turni, così
ripartite:
1° Turno: £. 79.500=
2° Turno: £. 46.000=
3° Turno: £. 23.500= per un totale di £.149.000=.
(omissis)
PUNTO QUINDICI: Stipulazione Polizza di Assicurazione; il Presidente illustra la relazione con la quale intende procedere
all'assicurazione contro i rischi di qualsiasi tipo che comportino responsabilità per l'Istituto; dopo aver presentato le proposte di
assicurazione presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare
all'unanimità di stipulare con l'I.N.A. i seguenti contratti di Assicurazione:
1) Assicurazione contro il furto e l'incendio dei mobili ed immobili dell'Istituto e di "Villa Dora" a Garda;
2) Assicurazione contro la Responsabilità Civile per infortuni a persone all'interno dell'Istituto;
3) Assicurazione contro gli infortuni ai bambini ed alle Assistenti durante il viaggio e la permanenza a Garda;
4) Assicurazione contro gli infortuni del conducente dei veicoli di proprietà dell'Istituto;
5) Assicurazione contro la Responsabilità Civile per infortuni a persone o cose provocati dagli Autobus di proprietà dell’Istituto.
La spesa complessiva di £.601.559= Potrebbe trovare finanziamento nel Tit.1 Cap.8 Art.unico del Bilancio di previsione dell'anno 1971.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 86
IERI NEL POMERIGGIO PRESENTE IL PREFETTO
NUOVI IMPIANTI TERAPEUTICI INAUGURATI ALLA "CASA DEL SOLE”
SI TRATTA DI UNA PISCINA OFFERTA DALLA BANCA AGRICOLA MANTOVANA
Ieri pomeriggio alle 14 il Prefetto dott. Cupaiuolo, accompagnato dalla gentile consorte, ha inaugurato una piscina costruita alla «Casa
del Sole» di San Silvestro grazie alla munifica offerta della Banca Agricola Mantovana che ha voluto così onorare il centenario della
propria fondazione.
Col rappresentante del Governo, che è stato ricevuto dalla Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto signorina Vittorina
Gementi e dai consiglieri prof. Ida Bozzini e signor Boccalari, erano il Sindaco di Curtatone Negri, Il Presidente della Banca Agricola
avv. Giuseppe Boni con il «vice» comm. Giuseppe Norlenghi, i consiglieri dell'Istituto bancario rag. Aldo Levoni, dott. Giuseppe Nicolini,
l'ing. Giuseppe Volpi Ghirardini nonché il Direttore generale dott. Wolmar Gasparini.
Il nuovo impianto è stato progettato dall'ing. Amedeo Squassabia e costruito dall'impresa Bocchi e Negri di Mantova. Si tratta, come
abbiamo detto, di un padiglione adibito a piscina, palestra per ginnastica correttiva e comprendente pure quattro aule. Le dimensioni
della piscina sono di m. 6 per 12; la profondità varia da cm. 80 a cm. 140; la temperatura dell'acqua è di 33 gradi. Sono stati ricavati
altresì quattro locali per docce ed un ampio spogliatoio. La piscina è dotata di impianto di riscaldamento ad aria calda con
umidificazione automatica. Il filtraggio dell'acqua avviene in continuazione; la stessa viene depurata con ipoclorito di sodio. Il locale è
pure provvisto di ampie vetrate speciali donate dalla «Vetrobel» di Milano. Il nuovo impianto viene ad arricchire il patrimonio strumentale
dell'Istituto di rieducazione di San Silvestro ponendolo costantemente in condizioni di seguire con la massima precisione l'evoluzione
delle terapie in uso nel settore.
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 febbraio 1971
DOCUMENTO N. 87
È STATO CONSEGNATO IERI MATTINA UN NUOVO SCUOLA-BUS PER LA «CASA DEL SOLE»
Il veicolo è stato donato all'Istituto dalla Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno
Ieri pomeriggio, nel corso dl una semplice cerimonia, è stato ufficialmente consegnato alla signorina Vittorina Gementi, Presidente
dell'Istituto Medico Psico Pedagogico «Casa del Sole», un nuovo e moderno scuolabus, un autobus cioè per il trasporto dei giovani
ospiti dell'Istituto. Il veicolo - un Fiat W 625N2P -, carrozzato da Ruggeri e capace di 34 posti - è stato donato alla «Casa del Sole» dalla
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno. Erano presenti il Prefetto dottor Cupaiolo con la gentile consorte, il Presidente della
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, avv. Domenico Mirandola. Il consigliere generale dello stesso Istituto avv. Emilio
Fario, i componenti del comitato di sconto della sede di Mantova e il direttore dottor Ziliotto. Pure presenti fra le altre autorità, il vicario
generale della Diocesi, mons. Scarduelli, in rappresentanza del Vescovo, e il Sindaco di Curtatone.
In occasione della consegna del moderno veicolo, la signorina Gementi ha rivolto parole di vivo ringraziamento ai dirigenti della Banca
che ha voluto così generosamente contribuire ai bisogni dell'Istituto.
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 febbraio 1971
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DOCUMENTO N. 88
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" CON SEDE IN S.
SILVESTRO DI CURTATONE
L'anno millenovecento settantuno il giorno 2 (due) del mese di marzo, nella sede dell'Istituto Medico Psico Pedagogico "Casa del Sole",
a seguito di convocazione inoltrata in data 19/02/71 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto così composto:
Sig.na Vittorina Gementi. Presidente
Dott. Vittorio Balestra, consigliere
Dott. Federico Boccalari, Consigliere Anz.
Prof. Ida Bozzini, Consigliere
Sig. Evaristo Bulgarelli, consigliere
M.° Giuliano Quadrelli, Consigliere
Rev. Don Antonio Tassi, Consigliere.
Sono assenti i Signori: Dott. Vittorio Balestra, Sig. Evaristo Bulgarelli e M° Giuliano Quadrelli.
Assiste come segretario la Prof. Ida Bozzini
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione il seguente
ORDINE DELGIORNO
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Accettazione libere offerte;
3) Liquidazione e spese su fondi a calcolo;
4) Ratifica spese urgenti;
5) Ratifica dei risultati del concorso, interno integrativo e immissione in ruolo del personale vincente;
6) Apertura posizione assicurativa presso l'INAIL;
7) Prelievo fondi a disposizione dell'Economa;
8) Varie ed eventuali.
(omissis)
PUNTO OTTAVO
Il Presidente illustra l'andamento dei soggiorni climatici a Garda: il 4° turno ha avuto inizio il 20 gennaio e termine il 6 febbraio. Vi hanno
partecipato 18 bambini della classe III A e IV B con due insegnanti specializzate e due assistenti + una responsabile della Direzione e
una cuoca. Il 5° turno ha avuto inizio il 15 febbraio e termine il 6 marzo. Vi hanno partecipato 22 bambini della III B, III C, IV A
Elementare, con tre insegnanti specializzate, tre assistenti, una responsabile della Direzione e una cuoca. Il giudizio unanime conferma
quello espresso nei primi tre turni: i medici, gli insegnanti e i genitori seno entusiasti. Alcuni genitori hanno offerto piccole somme a
rimborso delle spese urgenti ed in dilazionabili da sostenere. La somma introitata per il IV turno è stata di lire 55.000=, quella spesa di
lire 43.440=, mentre la differenza attiva di £ 10.600= viene introitata al Tit. 2 cap.10 Art. unico intitolato a "Erogazioni da Enti e privati"Entrate del bilancio di previsione dell'EF 1971. Per il V turno la somma introitata è stata di lire 65.000= a fronte di lire 38.000= date agli
autisti ed alle assistenti a titolo di rimborso spese; la differenza attiva di lire 27.000= viene parimenti introitata, al Tit. 2 Cap. 10 art. unico
del bilancio di previsione dell'EF 1971- con reversale 26 del 2/3/71.
(omissis)
PUNTO DECIMO
Il presidente riferisce al Consiglio che è stato consegnato il pulmino Fiat 625 N2P donato dalla CRVVB, cui la delibera 232 del 24/12/70,
e sorge quindi la necessità di assicurarlo, unitamente agli altri automezzi, contro il furto e l'incendio; vista la proposta presentata
dall'INA, il Consiglio ad unanimità delibera di stipulare un contratto della durata di un anno contro il furto e l'incendio degli automezzi di
proprietà dell’IMPP secondo le condizioni contenute nella polizza n. 68/117288. La spesa per il pagamento del premio di lire 60.515=
più lire 20.000= di imposte trova finanziamento nel Tit.1 Cap.8 Art. unico – Uscite del Bilancio di previsione dell'EF 1971.
La seduta, che ha avuto inizio alle ore 16,20, termina alle ore18,30 essendo stati esauriti gli argomenti che figuravano all'ordine del
giorno.
A questo punto la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'IMPP viene aggiornata ad altra data.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 89
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO "CASA DEL SOLE" CON SEDE IN S.
SILVESTRO DI CURTATONE
L'anno millenovecento settantuno il giorno 1 (uno) del mese di aprile, nella sede dell'Istituto Medico Psico Pedagogico "Casa del Sole",
alle ore 15 (quindici), su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviata in data 25/03/71 si è riunito il Consiglio
di Amministrazione così composto:
Sig.na Vittorina Gementi. Presidente
Dott. Vittorio Balestra, consigliere
Dott. Federico Boccalari, Consigliere Anz,
Prof. Ida Bozzini, Consigliere
Sig. Evaristo Bulgarelli, consigliere
M.° Giuliano Quadrelli, Consigliere
Rev. Don Antonio Tassi, Consigliere.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Signori: Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari e prof. Ida Bozzini.
Assiste come segretario il Rev. Don Antonio Tassi
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione il seguente
ORDINE DELGIORNO
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
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2) Accettazione libere offerte;
3) Ratifica delle spese sostenute con carattere d'urgenza;
4) Liquidazione delle fatture della Ditta Amplifon di Milano;
5) Nomina della Commissione per la prova di accertamento della idoneità del Segretario a ricoprire il posto in ruolo;
6) Varie ed eventuali.
(omissis)
Segue una relazione del Presidente circa il colloquio avuto il 19 febbraio scorso con il Presidente della CARIPLO, Comm. Dott.
Giordano dell'Amore, presenti il Dott. Federico Boccalari e il Dott. Bruno Tamassia, a seguito della richiesta di contributo avanzata a suo
tempo dal Presidente stesso; alla richiesta ha fatto seguito una nota del Presidente della Cariplo con cui si segnala la concessione di un
contributo eccezionale di £ cinque milioni a concorso spese di ultimazione dell'edificio della sede dell'IMPP; è seguita inoltre una
ulteriore nota del Servizio beneficenza del predetto Istituto di Credito richiedente la documentazione atta a comprovare l'effettuazione
della spesa. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dell’IMPP all'unanimità decide di accettare l'offerta straordinaria di L.
5.000.000= (cinque milioni), di introitare l'importo al Tit. 2 Cap. 10 Art. unico del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 1971 e
dà incarico al Presidente di predisporre tutta la documentazione richiesta.
A questo punto, su richiesta del Consigliere sig. Evaristo Bulgarelli, il Presidente informa il Consiglio dei colloqui avuti con il Dott. Carlo
Pagani e il Rag. Leonello Sgarbi, rispettivamente Presidente e Segretario della Sezione di Mantova dell'A.I.A.S., Associazione Italiana
per l'Assistenza agli Spastici, con sede in Mantova presso l'Amministrazione Provinciale via Principe Amedeo 30. Il nostro Istituto
collabora da circa tre anni (cioè dalla istituzione della sezione mantovana di tale Associazione) con i rappresentatati di detta
Associazione che ha deciso da circa un anno l'apertura di un nuovo Centro per Spastici gravi presso l’Istituto Soncini di Mantova.
Esiste una certa difficoltà per l'Associazione stessa ad avviarsi, e ciò con riferimento in particolare al personale specializzato che non è
facilmente reperibile ed al finanziamento della attività della Associazione (in prevalenza con i fondi provenienti dalle rette, erogati dal
Ministero della Sanità) per ottenere i quali è necessario attendere il perfezionarsi di pratiche burocratiche prolisse e di esito non sempre
favorevole.
In merito al personale è stato premesso di aver concessa autorizzazione ad effettuare tirocinio gratuito ad orario intero dei terapisti
Ragazzi Silvano e Somenzi Giovanna presso il Centro Spastici, dalla fine del mese di gennaio a tutt'oggi, giusta la richiesta inoltrata per
iscritto il 15-1-71 dal Presidente dell'Associazione stessa; detti terapisti sono stati presentati dal nostro Istituto presso altri Istituti M.P.P.
(Istituto Torreggiani, Firenze; Istituto C.R.I. Firenze; Villa Betania, Firenze; Istituto "La Nostra Famiglia” San Vito al Tagliamento;
Kinderheim Schuermatt, Zetzwill in Svizzera) affinché li accogliessero per l'acquisizione di nuove tecniche di terapia occupazionale e
fisioterapia.
Anche la logoterapista Bianchini Annamaria è stata ammessa a frequentare il centro di logoterapia presso il nostro Istituto Medico,
secondo, richiesta del 24-02-71 del Presidente dell'Associazione suddetta, ed ha già ultimato il suo periodo di tirocinio.
Nel caso se ne fosse presentata la necessità è stato assicurato che sarebbe stata ammessa presso il nostro Istituto, sempre per un
periodo di tirocinio, anche la fisioterapista dell'AIAS, per acquisire nuove cognizioni con particolare riferimento al trattamento degli
spastici.
Per quanto poi attinente alle difficoltà per il reperimento dei fondi, la Presidente proponeva di ricercarli inizialmente presso Enti ed
Associazioni, richiedendo contributi vari; a tale scopo la presidente dell'IMPP informa il Consiglio di Amministrazione di avere fornita
informazioni positive sulla A.I.A.S, agli Enti che hanno già rivolta all'IMPP richieste di notizie sull’Associazione stessa.
Anche durante l'ultimo colloquio avuto con il Comm. Dott. Giordano dell'Amore, Presidente della CARIPLO, la Presidente dell'IMPPP ha
illustrato positivamente il nuovo servizio dell'AIAS ed anche quello del Centro Spastici di Sermide.
Quanto poi alle difficoltà tecniche iniziali, la Presidente ha assicurato ai responsabili della Associazione, tutta la collaborazione
possibile, aderendo all'invito in questo senso rivolto dal Presidente Dott. Carlo Pagani all'atto della promessa da parte dell'AIAS di
iniziare l'attività i primi giorni del mese di marzo 1971. A tal fine si era concordato di segnalare da parte dell'Istituto all'Associazione i
nominativi degli spastici gravi sospesi dal nostro Centro Medico; l'Associazione avrebbe poi provveduto ad avvertire le famiglie e ad
iniziare il trattamento terapeutico ritenuto più opportuno, e ciò per permettere immediatamente il trasferimento e quindi il finanziamento
delle rette da parte del Ministero della Sanità.
La Presidente ha più volte consigliato inoltre di intervenire sollecitamente presso gli uffici competenti al fine di una tempestiva evasione
delle pratiche in corso, mettendo in guardia che il perfezionamento delle stesse sotto l'aspetto formale e burocratico richiede tempi
tecnici notevoli, ripeteva in ogni caso la promessa di una collaborazione di consulenza e di informazione e di assistenza per quanto le
fosse stato possibile. Il Consiglio, all'unanimità richiamati lo Statuto ed i fini istituzionali dell'IMPP ribadisce i concetti di sempre maggior
qualificazione del servizio e di terapia speciale precoce per il recupero ed il reinserimento del bambino, come Persona, nel l'ambiente
famigliare e sociale,
Pertanto viene respinta all'unanimità la proposta del Presidente dell'AIAS di istituire una sezione staccata del nostro IMPP presso i locali
a disposizione dell'Associazione stessa e di iniziare il trattamento degli spastici gravi, temporaneamente sospesi dal nostro Centro
Medico, in quanto per gli spastici gravi occorrono terapie e specialisti particolari che il nostro IMPP non ha e non intende avere in
quanto l'impostazione nostra è in altro settore. L'esperienza pluriennale di chi opera in questi settori insegna che il servizio di ogni
Centro è quantitativamente e qualitativamente positivo in proporzione della qualificazione del servizio e del numero dei Bambini.
(omisis)
La discussione degli argomenti posti in trattazione viene esaurita alle ore 18; a questo punto la riunione del Consiglio di
Amministrazione dell'IMPP viene aggiornata ad una prossima riunione.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 90
CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA
SESSIONE STRAORDINARIA PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1971
Onorevole Consigliere,
il Consiglio Provinciale è convocato in Sessione Straordinaria il giorno di lunedì 29 marzo, alle ore 15,30, per la trattazione degli oggetti
indicati nell'unito elenco.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE Zenti
ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE
(omissis)
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17 - Nomina rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico «Casa del Sole». (rel. Zenti)
(omissis)
XVII
NOMINA RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO D'AMMINI-STRAZIONE DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO «CASA
DEL SOLE».
Su proposta dell'Assessore Anziano e con il consenso unanime del Consiglio, la trattazione dell'oggetto viene rinviata ad altra seduta.
L'anno millenovecento settantuno, il giorno 8 aprile, alle ore 17, si è riunito in Sessione Straordinaria il Consiglio Provinciale per la
trattazione degli oggetti elencati nell'ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 2 dello stesso mese.
Assiste, ai sensi di legge, il Segretario Generale dott. Marcello Valenza.
All'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale, rispondono i seguenti Consiglieri:
1 - Alemanni per. ind. Vittorio
2 - Bianchi Nadir
3 - Bulgarelli Evaristo
4 - Caleffi Flavio
5 - Camerlenghi Carlo
6 - Castagna Giovanni
7 - Cavandoli dott. Stanislao
8 - Compagnoni Aldo
9 - Coppini prof.ssa Luciana
10 - Dalmaschio Anselmina
11 - De Angeli Enrico
12 - Freddi dott. Loris

13 - Giubertoni per agr. Bruno
14 - Grazioli m° Carlo
15 - Longo m° Roberto
16 - Milesi prof.ssa Giuseppina
17 - Musa geom. Umberto
18 - Perani dott. Mario
19 - Roncada Luigi
20 - Sarti Sartori dott. Ettore
21 - Setti Alfio
22 - Zampolli Enrico
23 - Zavattini Agostino
24 - Zenti dott. Lionello

Risultano assenti:
1 - Boni rag. Marino
2 - Cattabiani m° Giuseppe
3 - Chierici Angelo

4 - Vaini prof. Mario
5 - Vincenzi dott. Bruno
6 - Zanotti Vittorio

Dott. ZENTI - Presidente - Accertata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e, per votazioni segrete da tenere nel corso
della seduta stessa, designa mediante sorteggio tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri Giubertoni, Longo e Camerlenghi.
(omissis)
NOMINA RAPPRESENTANTI NEI. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO «CASA
DEL SOLE».
Dott. ZENTI - Presidente - Comunica che, per la rinnovazione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio per la gestione dell'Istituto
Medico-pedagogico «Casa del Sole», scaduto di carica per decorso quadriennio, è necessario provvedere alla designazione dei due
membri di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'ara. 6 dello statuto del consorzio stesso.
Informa che le candidature proposte dai gruppi di maggioranza sono le seguenti: Sig. Evaristo Bulgarelli e Sig.na Silvana Rinaldi, ed
invita i signori consiglieri ad effettuare la necessaria votazione mediante schede segrete.
Ha, quindi, la parola il capo del gruppo comunista Roncada, il quale dice:
«Noi abbiamo parecchie perplessità su ciò che riguarda la vita e il funzionamento di questo Istituto. Forse parte di queste perplessità
sono dovute al fatto che mai l'opposizione di sinistra è stata rappresentata nel Consiglio d'Amministrazione della «Casa del Sole» e che,
di conseguenza, non ci è stato possibile portare il nostro contributo critico all'attività dell'Istituto medesimo.
In ogni caso noi non riusciamo a comprendere come si sia potuto verificare nel passato che una stessa persona fosse
contemporaneamente v. Sindaco del Comune di Mantova e Direttrice della «Casa del Sole» e come, ancora oggi, la stessa persona
possa continuare ad essere Assessore all'Assistenza del Comune di Mantova e Direttrice della «Casa del Sole».
Siamo convinti che i problemi riguardanti la vita ed il costume amministrativo di questo Istituto debbono essere meglio conosciuti e
attentamente discussi, così come siamo convinti che non si può essere tranquilli sull'attività che esso svolge senza la presenza, nel
Consiglio d'Amministrazione di una rappresentanza dell'opposizione, che sola potrebbe garantire, dall'esterno e all'interno, la possibilità
di una discussione sulla base di elementi conoscitivi tali da togliere, o almeno da superare, quelle motivate perplessità che noi
denunciamo o manifestiamo.
A questo proposito, Sig. Presidente, io chiedo che nella rappresentanza del Consiglio Provinciale in seno al Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto «Casa del Sole», sia incluso un rappresentante dell'opposizione di questo Consiglio Provinciale».
Dott. ZENTI - Presidente - Ricorda al consigliere Roncada che, per quanto riguarda i nominativi, si tratta di indicazioni provenienti dai
gruppi politici, maturate perciò al di fuori dell'ambito della Giunta. Quanto poi alla consistenza numerica della rappresentanza provinciale
in seno al consorzio, essa è stabilita nelle clausole statutarie del consorzio a suo tempo approvate anche dal Consiglio Provinciale.
RONCADA - Avverte che la sua richiesta può ritenersi girata ai Capi Gruppo della maggioranza, per avere da essi la risposta.
Aggiunge poi, notando che sono già iniziate le votazioni: «Si vede proprio che le opinioni e le proposte della opposizione non servono
nemmeno per essere ascoltate dai Capi Gruppo».
ZAVATTINI - Sottolinea anch'egli che nessuna risposta è stata data alla richiesta del Gruppo comunista.
Dott. ZENTI - Presidente - Fa notare che mancano due capi gruppo.
ZAVATTINI - Propone il rinvio dell'oggetto, da trattarsi in altro momento, previa discussione tra i Capi Gruppo.
Dr. ZENTI - Presidente - Dice che le votazioni sono già in corso, e che la cosa non è possibile.
ZAVATTINI - Dichiara: «Allora noi a questo punto non ci sentiamo di essere presenti per continuare una riunione come questa che non
dà nessuna garanzia di serietà».
Gli otto consiglieri del gruppo comunista abbandonano l'aula. Presenti 16.
Dott. SARZI SARTORI - Rileva che l'opposizione di sinistra solleva obiezioni solo quando non è rappresentata in determinati organismi.
Quanto alla «Casa del Sole», ritiene che essa sia tra le cose migliori realizzate a Mantova negli ultimi anni.
Conclusasi, alla fine, la votazione ed essendosi in precedenza provveduto, da parte del Presidente, a sostituire nella funzione di
scrutatore il consigliere Longo, assentatosi, con il Dr. Sarzi Sartori, si accerta, con l'ausilio degli scrutatori stessi, il seguente risultato:
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PRESENTI 16 - VOTANTI 16
Bulgarelli Evaristo voti 13
Rinaldi Silvana
voti 12
schede bianche voti n. 3
In base a tale risultato il Presidente proclama eletti quali rappresentanti della Provincia nel Consiglio d'Amministrazione del Consorzio
per la gestione dell'Istituto Psico Pedagogico «Casa del Sole» il Sig. Evaristo Bulgarelli, Assessore Provinciale all'Assistenza e la Sig.na
Silvana Rinaldi, residente in via Solferino, 29 - Mantova.
A questo punto chiede ed ottiene la parola il Dott. Cavandoli, il quale fa la seguente dichiarazione: «Scusi, Sig. Presidente, ma non ho
voluto prendere la parola nel corso della votazione.
Mi sentirei di fare una raccomandazione alla Giunta. In tutti i casi in cui ci sono da designare dei rappresentanti, riterrei opportuno che ci
fosse una consultazione di tutti i capigruppo anche se non tutti, ovviamente, potranno avere il proprio rappresentante.
Questo perché mi pare che molte volte si presti a delle interpretazioni poco benevole un lavorio che ha l'aria di essere fatto sotto banco
e che, magari, è guidato dalle migliori intenzioni.
Questo sarebbe un correttivo e naturalmente io non lo invoco quando io non ho rappresentanti, poiché questo si avvera molto spesso.
Non chiedo posti, chiedo un metodo».
Dott. ZENTI - Presidente - Precisa, per quanto riguarda il caso particolare, che nel Consiglio d'Amministrazione della «Casa del Sole» i
due rappresentanti espressi dal Consiglio Provinciale sono sempre stati un socialista ed un socialdemocratico. Quanto al resto, dichiara
che la raccomandazione del Dr. Cavandoli è accolta.
Dall’Archivio storico dell’Amministrazione Provinciale di Mantova
DOCUMENTO N. 91
PER I PICCOLI OSPITI
Concerto alla «Casa del Sole»
Nei giorni scorsi i bambini della Casa del Sole sono stati intrattenuti dal complesso musicale formato dal maestro Ottorino Taschera, 1°
violino, dall'ispettore scolastico prof. Andrea Moretti, 2° violino, con la figlia Maria Moretti Segala al pianoforte e la signora Neva Ferrari
al violoncello.
Gli ospiti, il personale e i bimbi hanno molto apprezzato le bellissime esecuzioni, che sono state vivamente apprezzate anche dai
bambini dell'Istituto.
Per mezzo nostro la presidenza ringrazia i componenti del complesso, unitamente alla Casa Giovanelli che, per l'occasione, ha
concesso il pianoforte.
Dalla Gazzetta di Mantova del 11 aprile 1971
DOCUMENTO N. 92
UNA SIMPATICA LETTERA IN REDAZIONE
CI SALUTANO I BAMBINI DELLA «CASA DEL SOLE»
Ogni tanto qualcuno ci scrive, manda i saluti alla «Gazzetta», specie quando va all'estero, magari lontanissimo. Ricevere un saluto fa
sempre piacere, d'accordo, ma qualche volta, via, può anche lasciare indifferenti o quasi. Ma questa letterina che abbiamo ricevuto da
non troppo lontano, a un tiro di schioppo da casa, ci ha fatto non solo piacere, ma ci ha anche, perché non ammetterlo, un poco
commossi. Ce la mandano i bambini della «Casa del Sole», che hanno trascorso una vacanza sul Lago di Garda.
Eccola, testualmente, scritta su un foglio di quaderno con l'adorabile grafia degli anni più verdi:
«Egregio Signor Direttore,
siamo alcuni bambini che frequentano la «Casa del Sole» e vogliamo dare a lei e a tutti i lettori la notizia del nostro soggiorno, durato 20
giorni, a "Villa Dora" di Garda. È stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo visto cose che prima sentivamo soltanto nominare
dalla nostra maestra o dai nostri genitori. Andavamo tutti i giorni a vedere i pescatori che tornavano dalla pesca con le reti piene di
pesci. Quando eravamo stanchi di camminare ci sedevamo fra gli ulivi a giocare fra di noi. Un giorno siamo stati a Punta San Vigilio a
vedere una limonaia e una villa circondata da tante palme. Quel giorno abbiamo mangiato panini sulla spiaggia.
A " Villa Dora " abbiamo anche scritto e letto, non molto però, perché preferivamo andare a passeggio. Avremmo tante altre cose da
raccontare, ma la lettera diventerebbe troppo lunga.
«Tanti cari saluti a lei e a tutti i lettori da Silvio, Claudio, Marisa, Enrico, Alberto, Vito, Ornella, Simonetta, Sonia»
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 aprile 1971
DOCUMENTO N. 93
Inchiesta sulle classi differenziali
NON SONO DEI «FRANTI»
Settantuno quest'anno gli alunni nelle elementari cittadine
In genere è in fondo al corridoio, magari vicina ai gabinetti e ai servizi, è la più stretta, la meno bella, è la classe ultima delle classi: la
classe differenziale.
Aprire è un discorso sulle classi differenziali è, almeno a nostro avviso, fin troppo facile, nel senso che, e ciò serva per sgombrare subito
il campo da eventuali fraintendimenti, esse andrebbero abolite. Ma un discorso talmente agevole comporta anche iI fatto che esso
potrebbe apparire fin troppo scontato, generico e semplicistico. Come in effetti è, almeno in parte. E cerchiamo di evidenziarne i motivi.
Un discorso sulle classi differenziali, svolto a Mantova, non si differisce gran che da un discorso che similmente potrebbe svolgersi in
qualsiasi altra città. II problema ha caratteri di comune generalità, realtà, né servono a caratterizzarlo diversamente particolari elementi
di interesse locale. In ogni caso ci sforzeremo, nel corso di quanto andremo trattando, di «localizzare» il più possibile la questione, non
senza le digressioni di carattere generale tanto inevitabili, quanto tuttavia necessarie per comprendere questo fenomeno della classe
differenziale che oggi è tornato, per diversi motivi, tanto imperiosamente alla ribalta.
È l'ultima delle classi e la classe degli ultimi. Ma non è la classe degli asini, quella che il sistema scolastico chiamava, con un
eufemismo burocratico che è tutto da vedere, la «classe di risulta», e che accoglieva in un unico gruppo, una sorta di ghetto, quelli che
normalmente sedevano nell'ultimo banco, i «Franti», del deamicisiano «Cuore», quelli del quattro fisso e dello zero in condotta cronico.
Nella classe differenziale ci stanno quelli che non riescono a tenere il passo con i programmi, quelli che non stanno alla pari non per
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asineria, ma perché disadattati. Il linguaggio scientifico li definisce carattereopatici, psicotici, prepsicotici, come affetti da disturbi
psicoreattivi, da stati nevrotici, da comizialità e subcomizialità, disturbi practognostici e sensoriali, disturbi del linguaggio, ritardo
psicoaffettivo, insufficienze mentali che vanno dalla lieve alla grave. Tradotte in termini accessibili, queste definizioni stanno a
significare che nella maggioranza dei casi questi ragazzi non sono dei deficienti, dei casi clinici, nel qual caso si raccomanderebbe la
casa di cura piuttosto che la classe differenziale, ma piuttosto bambini normali che tuttavia per motivi indipendenti dalla loro effettiva
costituzione mentale, bensì per cause esterne che agiscono negativamente su di essi, denunciano un momentaneo ritardo rispetto ai
loro coetanei. Tant'è vero che la classe differenziale ha teoricamente lo scopo di recuperarli alla classe normale nel più breve tempo
possibile. In realtà, per almeno la metà di essi, esisterà soltanto un tipo di scuola: quella che li diversifica dagli altri, che li rende
suscettibili, più avanti nell'età se non subito, al trauma e al conseguente complesso d'inferiorità.
Una scuola nella scuola, una classe diversa dalle altre, per bambini che diversi non sono se non nelle cause che hanno originato il loro
parziale ritardo, il loro disadattamento. E queste cause si possono definire ambientali, familiari, sociali: sono comunque il prodotto di un
agente esterno, rimosso il quale in gran parte dei casi il problema non avrebbe ragione di sussistere. È il parere tanto dell'insegnante
quanto dell'assistente sociale, dello psicologo, dello psichiatra. Eppure, per almeno la metà di essi come abbiam detto, una volta entrati
nella classe differenziale, non se ne esce più. Ed è così che scolari diversi diverranno fatalmente uomini diversi. Il fatto lascia perplessi
a dir poco, anche perché i bambini che frequentano la «classe D» (un altro eufemismo con il quale la scuola esprime una realtà che
sino a non molto tempo fa veniva scritta a chiare e intere lettere) hanno una cosa almeno in comune: la provenienza sociale, che è la
meno abbiente, quella delle classi più povere. Non risulta che ci siano figli di ricchi o di famiglie agiate nelle «classi Dۛ» (forse solo rare
eccezioni), perché, dicono a scuola quanto al Centro Medico Psico-Pedagogico, i ricchi i figli disadattati Ii inviano in collegio, dove il
disadattamento e la differenziazione si maschera con il paludamento dello snobismo sociale, a sua volta non privo di tendenziosità
eufemistica, ma che domani li farà sentire diversi non sul piano dell'inferiorità, ma di una superiorità presunta fin che si vuole (visto che
gli si potrebbe chiedere come mai non ce l'hanno fatta nella scuola normale), ma che in sostanza deriva dal privilegio sociale di cui
hanno potuto rispetto agli altri.
Ecco, queste sono senza dubbio premesse di carattere generale con le quali non si poteva non iniziare il nostro discorso. E d'altra parte
simili riferimenti ricorreranno continuamente, oltretutto (ma non esclusivamente) per un motivo: recepire notizie che riguardano la scuola
e nella fattispecie le classi differenziali, è un compito decisamente arduo. II cronista ne riporta un'impressione tutto sommato
sgradevole. E alla fine si accorge che dovrebbe «andar per scuole», visitarle una ad una, magari per averne risposte reticenti, come
«sa, senza l'autorizzazione», «guardi però che noi non vogliamo figurare in quanto lei scriverà» e via di questo passo. Facciamo un
esempio. Al Provveditorato agli Studi si richiedono (e ci vuole la domanda scritta) dati statistici. Molto semplice: quanti dal 1960 ad oggi
gli alunni delle Elementari nelle differenziali e quanti i recuperati. L'indagine evidentemente non è agevole, e ci consigliano dl rivolgerci
alle Circoscrizioni, che ci forniscono il primo dato richiesto ma non il secondo (i recuperati): bisognerebbe sentire scuola per scuola,
viene suggerito...
Accontentiamoci dunque di un dato statistico indicante una media che va bene per tutt'Italia e che d'altra parte anche a Mantova viene
indicata come assai vicina alla realtà: metà di questi bambini non verranno mai più recuperati. E per concludere questa prima parte del
nostro discorso, indicheremo a nostra volta un dato preciso: gli alunni delle scuole elementari cittadine rinviati alle classi differenziali
non sono mai stati tanto numerosi come quest'anno: 71.
Ecco infine la situazione dal 1963 ad oggi, anno in cui vennero istituite le «classi D»: 1963/64-52; 1964/65- 24; 1965/66-17; 1966/67-31:
1967/68-39; 1968/69-45; 1969/70-67; 1970/71-71.
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 aprile 1971
I PERCHE’ DI UN FALLIMENTO
Questo strumento scolastico, anziché risolvere i problemi dei bambini, ha paradossalmente risolto quelli degli insegnanti.
Settantuno bambini a Mantova nelle classi differenziali. Punta massima, troppi. Perché? Di risposte ce ne sono diverse e in ogni caso
bisogna risalire «a monte», come si dice oggi, del problema. II bambino può arrivare a scuola già pronto per la classe differenziale,
come a dire che denuncia già i sintomi che ne consiglieranno l'indirizzo, siano essi di origine sociale, ambientale, familiare. Ma è anche
vero che la scuola in se stessa non fa molto per recuperarli, trovando più comodo rinchiuderli nelle «classi D». Si fa presto a dire.
Un'insegnante si ritrova con 25-30 bambini in una classe. Uno di essi è turbolento, non si adatta, non sta al passo, insomma ritarda il
lavoro, di per sé già lungo e faticoso per la presenza di tanti scolari in una sola classe: di qui alla classe differenziale il passo è breve. E
se a Mantova ne abbiamo 71 in «classe D», in tutta Italia i bambini disadattati (e non si parla di casi clinici) sono circa
centocinquantamila. Ed è così che la classe differenziale diventa scuola differenziale: e per metà di essi il destino è già segnato non
soltanto in quanto scolari, ma anche in quanto uomini: manovalanza generica.
Fin qui tutti d'accordo e va da sé. Ma il problema non è semplice e potrebbe riassumersi in questi termini. Teniamo i «Franti» e i
«Garrone» nella stessa aula, con i primi nell'ultimo banco, o addirittura li dividiamo per classe, ovvero mandiamo i primi in differenziale?
AI Centro Medico Psico Pedagogico di via Grioli (funziona due giorni la settimana, équipe di 5 persone: uno psicologo, uno psichiatra,
un'assistente sociale, un'assistente sanitaria e una testista), dicono:
«Noi cerchiamo di eliminarle, le classi differenziali, che sono la valvola di scarico della scuola che fatica a eliminare il suo ruolo elitario e
selettivo. Ma il problema per ora si pone soltanto in questi termini: o la società elimina gli inconvenienti sociali che creano il disadattato,
o intanto cerchiamo di potenziare le strutture con cui è ancora possibile recuperarli. La classe differenziale, meglio chiamarla di
recupero, dovrebbe essere prescritta solo per i casi clinici, non per i ritardati o di disadattati, ma per fare questo dovremmo avere classi
di 10-15 bambini e non di 25-30, dovremmo avere attrezzature, una scuola che produce un diverso tipo di insegnanti, perché troppi
sono ancora quelli che partono dal presupposto che "se non stai buono ti mando in differenziale!". E d'altra parte, ora come ora, stando
le cose come stanno, abolire la classe differenziale non servirebbe a nulla perché avremmo come risultato di avere "un escluso in
classe anziché dalla classe"».
Dicono ancora al Centro di via Grioli che la classe differenziale ha fallito perché anziché risolvere i problemi dei bambini, ha risolto quelli
degli insegnanti, togliendogli dai piedi scolari che gli intralciavano il lavoro. E una volta usciti di classe, aggiungono, è facile non
rientrarne più: la C.D. diventa la loro nuova e definitiva scuola.
La via per la classe differenziale passa per il Centro di via Grioli. Sono loro che fanno il test collettivo in prima elementare, sono loro che
fanno i tests individuali quando gli inviano un disadattato o ritardato che sia. «Ma guardi, precisano, che la nostra non è una macchina
per produrre differenziati. Al contrario, noi agiamo in un certo senso da fisco nei confronti di una scuola che può essere superficiale o,
peggio, commettere abusi». E ci fanno vedere un esempio. Un test appena concluso: ragazzo normalmente intelligente, ma il quoziente
risulta leggermente inferiore. Alla fine si trova la causa: il collegio, dove il ragazzo è stato rinchiuso per qualche tempo e che ha causato
questo apparente ritardo: il collegio ritarda sempre, è un'istituzione negativa in ogni senso, ritarda e disadatta. Perciò, niente
differenziale, ma si consiglia all'insegnante di tenere presente la remora del ragazzo e di seguirlo e recuperarlo di conseguenza.
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Al Centro ci tengono a fare sapere che il test non è mai determinante. «È inammissibile che il solo test possa inviare un ragazzo in
classe D. Alla fine è sempre l'uomo che esamina, giudica, stabilisce. A volte certi risultati da test vengono scartati in continuazione,
perché si insegue il risultato positivo fino in fondo, anche contro il test stesso».
È dunque la scuola che tende a «scaricare». La via per la classe «D» pare dunque che passi non tanto per il Centro quanto per la
scuola.
Tempo fa uno scolaro di città, prima elementare, fa un disegno in classe. La maestra gli dice: fate una casa e una pianta. E il bambino ti
fa la casa e poi la pianta. Con un particolare, però: che la pianta, a differenza della casa, viene fatta alla rovescia: i rami in basso, il
tronco in alto. Pochi giorni dopo i genitori ricevono tino stampato con il quale li si avvisa che iI bambino dovrà essere sottoposto a test
psico-pedagogico al Centro di via Grioli: Trauma in famiglia. Oddio, abbiamo messo al mondo un deficiente! Al test il bambino ci viene
accompagnato con il cuore in gola, mentre lo spettro della classe differenziale, di questo marchio che distingue un bambino da un altro,
che ne fa un essere inferiore, li stringe già alla gola. Al bambino gli danno un cerchio con dei punti da congiungere: risultato, il bambino
ha un'intelligenza superiore alla normale, anzi, ha molta fantasia, estro. La pianta capovolta? Chissà, un eccesso di fantasia, una
propensione al surrealismo, chi può dire?
Per dire, insomma, che la scuola qualche volta può ricorrere alla C.D. quantomeno con eccessiva disinvoltura. Buon per noi che,
almeno qui a Mantova, il Centro si affida, più che ai tests, agli uomini. E le persone preposte a questo delicato incarico basta vederle
lavorare una sola volta per rendersi conto che tutto sommato siamo in buone mani, non si lasciano prendere interamente la mano dalla
struttura. Ma è così dappertutto? Se questo vale per un Centro come Mantova, dove peraltro lo psicologo proviene, come uomo e come
professionista, da un orfanotrofio, nel quale ha vissuto e che ha diretto, e che pertanto può dire con cognizione di causa che i bambini,
se non sono veramente ammalati, sono tutti normali; se questo vale per una piccola città di provincia, dicevamo, cosa accade nelle
grandi metropoli, dove se non altro la quantità non consente altro che di affidarsi al test? Il risultato lo abbiamo visto nella precedente
puntata: una scuola di serie C per 150.000 bambini. E nonostante tutto, a Mantova i bambini delle C.D. tendono ad aumentare, e i 71 di
quest'anno potrebbero, messi insieme, costituire una scuola a sé: come in effetti è.
Luciano Spagna
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 aprile e 1maggio 1971
DOCUMENTO N. 94
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA
DEL 3 MAGGIO 1971
Oggetto: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IN SENO A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER
LA GESTIONE DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAGOGICO “CASA DELSOLE” – PERIODO 10/10/1970 – 9/10/1974
Sono presenti: il Sindaco dott. LUIGI GRIGATO, i Consiglieri Arioli Romano, Barbieri Germano, Biondani Giorgio, Bonora Cirillo, Bottoli
Silvio, Braguzzi Arrigo, Campagnari Vanio, Carreri Vittorio, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Gamba Spartaco, Gementi Vittorina,
Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Grigato Luigi, Guastalla Gianni, Lui Gianni, Madella Gino, Merlo Renzo, Novellini Enrico, Pitocchi
Giovanni, Raspanti Carlo, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, Usvardi Gianni, Zanardi Ernesto, Zanella Gianalessandro, Zaniboni Nello.
Segretario dott. Erminio Piva. Inizio ore 17,40.
L’on. Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.
(omissis) entra il Cons. Fanin e il Cons. Generali – (omissis) Entra il Cons. Selmini (omissis) Consiglieri presenti 32.
Il Presidente riferisce che il Consorzio facoltativo per la gestione dell’Istituto Medico Psico-Pedagogico, denominato "Casa del Sole",
con sede in S. Silvestro di Curtatone, è stato costituito con decreto pref. n. 8362/T in data 18/11/1965.
Detto Consorzio è amministrato, giusta l’art. 6 dello Statuto, da un Consiglio di 7 membri, compreso il Presidente, da nominarsi:
- due dal Consiglio Provinciale;
- uno dal Consiglio Comunale;
- uno dal Consiglio dell'Opera Diocesana S. Anselmo;
- uno in rappresentanza della Mensa Vescovile;
- uno dall’Amministrazione A.A.I.;
- uno dalla Giunta della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura.
Il rappresentante l’Amm/ne Comunale in seno al predetto Consiglio per il quadriennio 1/10/1966 – 9/10/1970 è stato prescelto, con
D.C.C. n. 404 in data 29/11/1965, nella persona della sig.na Vittorina Gementi.
In vista del rinnovo, per il prossimo quadriennio, del Consiglio medesimo, il Presidente dell'Istituto ha SOLLECITATO il Comune a
trasmettere la designazione del proprio rappresentante, che deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere
Comunale.
Il Consiglio Comunale è chiamato perciò ad esprimersi in merito.
Ai sensi del predetto articolo 6 dello Statuto l'attuale membro può essere riconfermato.
Terminata l'esposizione del PRESIDENTE ed aperta la discussione, interviene il Cons. Prof. BONORA per proporre, a nome del gruppo
democristiano, la conferma nella carica dell'Assessore Sig.na Gementi.
Il Cons. Avv. RASPANTI ed altri Consiglieri si associano alla proposta del collega prof. Bonora.
Successivamente prende la parola il Cons. Dr. CARRERI che dice:
“Noi non approviamo il nominativo che viene proposto dalla D.C. per diversi motivi, ed in particolare perché riteniamo che molte delle
cose che abbiamo sostenuto, al momento della costituzione del Consiglio di Amm/ne della “Casa del Sole”, siano ancora valide.
Noi ci troviamo infatti di fronte a un Consiglio che è ancora fortemente rappresentato da organismi e da enti che noi consideriamo
burocratici. Tra questi, per esempio, gli A.A.I.I. di cui, oggi anche i compagni socialisti, nel loro progetto di legge per la riforma
dell’assistenza, chiedono addirittura la soppressione insieme con altri enti. In questo Consiglio di Amm/ne, poi, vi sono rappresentanti
anche del Vescovo e di alcuni enti, tipo la CCIAA, che non vediamo cosa abbiano a che fare con la scuola. E’ improprio inoltre il termine
di «Istituto Medico Psico Pedagogico» perché si tratta di una scuola speciale, che per molti aspetti, non abbiamo timore a dirlo,
consideriamo anche come un fatto positivo e che soprattutto lo troviamo positivo dal momento che gli enti democratici sono stati
incapaci, sino a questo momento, di affrontare questo problema.
Il nostro partito, già sabato prossimo, quando ci sarà l’incontro con l’Assessore Regionale dell’Assistenza, Perazzoli, rivendicherà la
possibilità, da parte degli enti democratici, di intervenire su tutta questa problematica e chiederà anche il superamento di tutti quegli
organismi burocratici che spesso in questo settore, compresa la «Casa del Sole», alla quale riconosco, in assenza dell’intervento
pubblico, di aver esercitato e di esercitare una funzione sostanzialmente positiva per lo meno per quella parte di persone che ha questi
bisogni e che può arrivare fino a Mantova.
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Si tratta di una materia molto complessa, di una materia sulla quale, oggi, l’intervento della Regione e dei Comuni deve esserci in senso
positivo proprio per superare situazioni ibride di questo tipo.
La nostra astensione sul nominativo proposto dal Gruppo D.C. dipende anche dal fatto (è stato già contestato ma, a nostro giudizio,
sempre con una certa debolezza) che la persona prescelta esercita, oltre alle funzioni connesse con la carica di membro del Consiglio
di Amm/ne, anche un’attività didattica, in quanto appartiene all’organico o, comunque, è insegnante della scuola.
Noi abbiamo in materia, consultato le leggi vigenti; certamente queste leggi sembrano darci torto in questa incompatibilità dal punto di
vista giuridico-amministrativo (non abbiamo timore di dire queste cose), però riteniamo che non sia giusta questa frammissione
d’interessi e riteniamo che la Sig.na Gementi debba scegliere se esercitare l’attività didattica, certamente importante, oppure quella,
altrettanto importante, di amministratrice.
Le due attività, a nostro giudizio, seppure in termini sfumati, ci sembrano oggettivamente incompatibili al di là di quello che prevedono le
leggi.
Sono questi i motivi, chiarissimi, esposti in pochi istanti, ma con coscienza, che ci inducono ad astenerci dal votare il nominativo
proposto dal gruppo D.C.”
Esce il Cons. Dr. Generali – Cons. presenti in aula 31.
Il cons. on. USVARDI dice:
"Sig. Sindaco, noi non abbiamo paura di dire che siamo perfettamente d'accordo per un riordino di tutto il sistema assistenziale del
nostro Paese. Abbiamo l'orgoglio di averlo capito forse prima di altri e di averlo sottolineato alla attenzione del Paese da almeno 7-8
anni.
Questo non ci impedisce, però, di considerare le cose con chiaro realismo e di considerare l'Istituto "Casa del Sole" qualcosa di
estremamente valido, soprattutto nella carenza, in cui si vengono a trovare oggi il nostro Paese la nostra Provincia, di simili istituti che,
mi auguro, si moltiplichino sia pure con le strutture tanto criticate o tanto criticabili.
Pertanto, sia sotto l'aspetto sostanziale, che sotto quello formale, in attesa di una legge che perseguiremo e che porteremo avanti con
tutto il nostro impegno, consideriamo la soluzione che è stata adottata a Mantova come una soluzione valida, una soluzione che parla
da sola e rappresenta una testimonianza precisa della volontà di qualcun che noi riconosciamo essere prevalentemente la Sig.na
Gementi.
Quindi è un attestato il nostro di stima, un attestato di fiducia. Non consideriamo che di fatto ci sia un contrasto, anche se dovesse
sussistere o non sussistere in termini legali, fra un eventuale comando e una eventuale responsabilità, in seno al Consiglio di Amm/ne,
della stessa Sig.na Gementi.
Ci auguriamo che questo eventuale contrasto possa essere risolto anche sul piano formale e riconosciamo che quest’Istituto ha vissuto
e si è moltiplicato soprattutto per l’impegno della Sig.na Gementi. Pertanto il nostro è un voto, oltre che di responsabilità, anche di
stima.”
Il Consigliere Dr. BONORA, dice:
“E’ un po' difficile parlare della "Casa del Sole" soprattutto in relazione al voto che saremo chiamati a dare. Non vogliamo soffermarci
sugli argomenti sollevati dal collega Carreri, ma vogliamo soltanto ricordare, molto semplicemente che, prima che la "Casa del Sole"
sorgesse a Mantova, la provincia di Mantova era una delle più carenti, una delle ultime tra tutte le confinanti, in quel settore.
Se la provincia di Mantova può annoverare un Istituto come quello della “Casa del Sole", questo lo deve non a un rappresentante della
D.C, in seno al Consiglio Comunale, ma alla Sig.na Gementi che credo, al di là di tutte le questioni politiche, si sia battuta, abbia
lavorato, con un disinteresse veramente encomiabile per la "Casa del Sole", per questo Istituto. Di tutte le altre cose non vogliamo
discutere. Sostengo qui per il gruppo della D.C. che la Sig.na Gementi, per il bene che ha fatto, venga riconfermata nelle sue funzioni."
Il Cons. Prof. CAMPAGNARI, dice:
"Anche se si dovessero condividere le preoccupazioni formali del collega Carreri, credo che la persona di cui dobbiamo discutere abbia
dei meriti tali che superano qualsiasi possibilità di dubbio. È in questi casi in cui la forma, anche se esistesse, e non mi pare il caso,
viene superata da una realtà che si chiama merito, si chiama la stima nostra, si chiama la fiducia di tutto il Consiglio Comunale. Io credo
alla persona. Mentre prima potevamo votare per persone da destinarsi a dei compiti particolari di cui non conoscevano che il nome che
ci veniva proposto, qui si tratta di una persona che conosciamo bene, di una persona che ha già fatto e, siamo certi, continuerà a fare.
Perciò noi voteremo a favore."
Il Cons. Geom. BOTTOLI, dice:
"Confesso di non parlare tanto come rappresentante del gruppo D.C., nella cui veste ho già espresso il mio voto al Prof. Bonora, ma
come beneficiato dalla "Casa del Sole", non come benefattore; beneficato perché, vi dico sinceramente che, sul piano umano, sul piano
dei sentimenti, la Sig.na Gementi , per quello che ha fatto fare a me, per lo stesso sentimento di gratitudine che io conservo imperituro
nella memoria affettuosa di un mio caro figliolo, ha saputo muovere i sentimenti che forse erano estranei, erano duri, in me e in tante
persone, le quali, in colloqui avuti, hanno sentito appunto di essere state beneficate dall'attività di questa graziosa concittadina
mantovana che effettivamente ha saputo toccare le corde più affettuose, più sentimentali del nostro io per un'opera altamente benefica
a favore di bambini bisognosi.
Non più tardi di ieri, Sig.na Gementi, mi sono fermato a Garda. Non so se è a conoscenza di tutti, ma anche a Garda c'è una piccola
dépendance dell'Istituto Medico Psico- Pedagogico "Casa del Sole", allocata in una villa di una Signora Mantovana messa a
disposizione dell'Istituto medesimo, dépendance che fa tanto bene a questi bambini. Bisogna sentire i genitori che vanno a trovare
questi loro figlioli e che li vedono dopo 15-20 giorni risanati! Sentono effettivamente questa grande gratitudine verso questo Istituto, che
io inviterei ad essere forse più conosciuto anche da tutti i Consiglieri presenti."
Il Cons. Geom. LUI, dice:
"Credo che la nostra posizione non dovrebbe stupire il Consiglio Comunale, perché queste obiezioni, questa perplessità, questi
dissensi, li abbiamo già espressi in Consiglio Comunale e al momento in cui è stata costituita la "Casa del Sole" e in successivi
momenti, quando si è proceduto alla nomina o alla conferma del rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione
dello Istituto e anche poi.
Non possiamo non rilevare che, di fronte ad un problema, non so se il termine esatto sia quello di "politico" o "legislativo", di rapporti
interni, ogni qualvolta è stato sollevato, non abbiamo mai avuto una risposta nel merito, da parte del Consiglio Comunale e, soprattutto,
da parte della DC, ma c'è sempre stato il ricorso ai sentimenti. Ora, credo che nessuno di noi voglia misconoscere, anche se abbiamo
avversato la formazione di quel Consiglio di Amministrazione, che è ben altra cosa, che nella "Casa del Sole" si svolge una attività
particolarmente utile per quei bambini che hanno bisogno di quelle cure, di quelle attenzioni.
Quindi il nostro è un discorso di merito, in quanto, anche per le informazioni che abbiamo assunte, al di là del fatto che la legge possa
essere più o meno chiara, (ma ci sembra abbastanza chiara perché per quanto riguarda i Consorzi, in genere, per questi problemi,
valgono le norme della Legge Comunale e Provinciale), non esiste un precedente del genere. Noi non osteggiamo la Sig.na Gementi
perché è membro del Consiglio di Amministrazione, ma chiediamo alla stessa Sig.na Gementi di sciogliere un rapporto che non
riteniamo pertinente all'interno di un Consiglio di Amministrazione. Non si verifica né all'Ospedale, né al Ricovero che ci sia un
dipendente di detti Enti che sia poi anche membro del relativo Consiglio di Amministrazione. Non si verifica in nessun altro Ente, in tutta
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la provincia di Mantova, sia esso assistenziale, ospedaliero, o di qualsiasi altra natura, che un dipendente degli stessi faccia
contemporaneamente parte del Consiglio di Amministrazione.
Mi permetto di dire che non è corretto che in Consiglio Comunale a un gruppo che solleva un problema formale come questo si voglia
rispondere che la Sig.na Gementi è brava, bravissima, ecc., fatto su cui non abbiamo sollevato obiezioni per non averne avuto il motivo;
infatti quando abbiamo avuto da criticare la Sig.na Gementi, per certi problemi delle scuole materne ad es., l'abbiamo sempre fatto,
l'abbiamo fatto non con lettera anonima, ma l'abbiamo fatto in Consiglio Comunale.
Quindi solleviamo un problema che riguarda una situazione che riteniamo decisamente incompatibile all'interno di un Istituto. Che se poi
la Sig.na Gementi svolge bene le sue funzioni, ciò non tocca assolutamente il problema; semmai questo potrà maggiormente confortarci
nel riconfermarLe la nostra fiducia nella carica di rappresentante del Comune in quel Consiglio ritenendo che quella sola sia la sua
funzione. Non ci piaceva, d'altra parte, perché non ritenevamo ciò compatibile, con la carica di Consigliere Comunale, la sua funzione di
Direttrice delle scuole materne o facente tali funzioni e non ci piace adesso che svolge un'altra funzione che pure essa riteniamo
incompatibile. Crediamo quindi che debbano essere distinte le due attività. Ci pare, concludendo, che la Sig.na Gementi possa svolgere
la sua attività di insegnante in altro posto e dedicare tutta la sua particolare attenzione di amministratrice, questa sua passione pratico
amministrativa, confortata anche da una competenza specifica alla "Casa del Sole"."
L'Assessore alla Programmazione, Geom. ZANIBONI, dice:
"Circa il problema che è stato sollevato, preciso che la Sig.na Gementi non è dipendente dell'Istituto "Casa del Sole", bensì dello Stato,
comandata presso lo stesso Istituto per la sua specifica preparazione.
Quindi la Sig.na Gementi con l'Istituto come tale non ha alcun rapporto, dipendendo direttamente da un Direttore Didattico, che è il Prof.
Egidio Lucchini, il quale assegna alla stessa Sig.na Gementi le note di qualifica come a qualunque altro insegnate che dipende dalla
sua circoscrizione didattica.
Questa è la situazione reale".
Il Cons. Dr. SELMINI, dice:
"Signor Sindaco, non è che io dissenta dalle argomentazioni di legittimità sollevate dai Colleghi Carreri e Lui; però, in proposito,
desidero fare una precisazione di ordine legittimo circa l'incompatibilità di cui ha parlato il Cons. Dr. Carreri.
Nella specie, l'incompatibilità, a mio giudizio, può essere di ordine politico e di ordine legittimo. Lasciamo stare per il momento quella di
ordine politico e veniamo a quella di ordine legittimo; quest'ultima, secondo quanto ha detto il geom. Zaniboni, non essendo cioè la
Sig.na Gementi di ruolo in quel posto, ma comandata dal Provveditore agli Studi, può avere carattere perentorio o ordinatorio.
A mio giudizio questa incompatibilità è di ordine ordinatorio e pertanto ritenendo, dal punto di vista della legittimità, superato il problema,
e qui senza ripetere quanto detto dai Consiglieri prima intervenuti, propongo la nomina della Sig.na Gementi per i meriti che tutti hanno
riconosciuto. La Sig.na Gementi ha dei meriti ed io voto per la Sig.na Gementi".
Il Cons. Cav. GIANCHINO, dice:
"Pur non trascurando le osservazioni fatte dal Gruppo P.C.I., il voto che il P.R.I. si accinge a dare non è un voto alla DC come ha detto il
Dr. Bonora, ma è un voto di fiducia che premia il lavoro, è un voto di gratitudine, di stima verso la Sig.na Gementi".
Il Cons. Prof. BARBIERI, dice:
"La Sig.na Gementi è Presidente di quell'Istituto e, nel contempo, svolge funzioni che competono ad un Direttore Didattico.
La realtà è questa: è vero che la Sig.na Gementi riceve le note di qualifica dal Direttore Didattico, però si dà il caso che l'aspetto
didattico della scuola, il problema del rapporto con gli insegnanti, il problema dei calendari per le équipe, ecc., tutto questo non può
essere trattato dal Direttore Didattico, perché, per far ciò, lo stesso dovrebbe essere alla "Casa del Sole" tutti i giorni. Alla "Casa del
Sole" invece non c'è una direzione didattica nel senso di un Direttore Didattico che resti lì 24 ore su 24, perché se è vero che al Prof.
Lucchini è affidata anche questa particolare attività oltre quella connessa al V° Circolo, è altrettanto vero, come lo sappiamo tutti, che lo
stesso, come ha affermato, tale attività non può svolgere. Allora si tratta effettivamente di operare una separazione netta tra le due
attività svolte dalla Sig.na Gementi. Ci vuole una Direzione didattica per cui tutti i problemi che concernano la scuola dal punto di vista
didattico, dei rapporti con gli insegnanti, ecc., facciano capo al Direttore Didattico e devono essere scisse le due funzioni: la funzione del
Presidente e l'altra funzione che ha implicazioni didattiche".
ESCONO i Cons. Sigg.: GRADI e COSTANZI e rimangono presenti in aula n. 29 Consiglieri.
Il Cons. Avv. RASPANTI, dice:
"La funzione didattica è estranea al nostro compito e riguarda il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il quale vedrà se la Sig.na
Gementi ha o non ha i requisiti per insegnare, ha o non ha i titoli per continuare ad essere dipendente del Consiglio di Amministrazione.
Noi, Consiglio Comunale, siamo chiamati a nominare un rappresentante del Comune in seno a questo Istituto.
Ora, per quanto risulta dalle dichiarazioni fatte da tutti i Gruppi, è unanime il giudizio di fiducia e di simpatia e di gratitudine, aggiungo,
nei confronti del la Sig.na Gementi.
I meriti della Sig.na Gementi, nei confronti di tutta la cittadinanza, sono riconosciuti anche dal Gruppo P.C.I, e quindi, se, il Consiglio
Comunale deve eleggere un proprio rappresentante in seno a quell'Istituto, a me pare; che nessun altro nominativo migliore di quello
della Sig.na Gementi possa essere proposto. E allora per questo nominativo per il quale tutti abbiamo espresso, ripeto, la nostra
gratitudine, per l'opera prestata con passione e disinteressatamente, noi votiamo.
Ripeto, sarà il Consiglio di Amministrazione che analizzerà se vi è incompatibilità fra la carica di Amministratore ed il rapporto di
dipendenza della Sig.na Gementi, ma tutto questo esula dal compito del Consiglio Comunale".
Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente chiusa la discussione, indice la votazione per schede segrete per la nomina del
rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la gestione dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico
"Casa del Sole" per il periodo 10/10/1970 - 9/10/1974
Procedutosi alla votazione ed effettuate, lo scrutinio con l'assistenza degli scrutatori, Sigg.: Zanella - Biondani - Gianchino, si constata il
seguente risultato:
- Consiglieri presenti
n. 29
- Consiglieri votanti
n. 29
Maggioranza di voti richiesti
n. 15
Hanno riportato voti:
•
Gementi Vittorina
voti 19
•
Schede bianche
n 10
Sull'esito della votazione il Presidente proclama eletta rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del
Consorzio per la gestione del l'Istituto Medico Psico-Pedagogico "Casa del Sole”; per il periodo 10/10/1970 - 9/10/1974, l'Assessore
Effettivo Sig.na VITTORINA GEMENTI.
Archivio storico del Comune di Mantova
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DOCUMENTO N. 95
Vittorio Balestra - Doc. 348
Aosta 5.5.1971
Carissima Signorina Vittorina, ho appreso con grandissima soddisfazione che il Consiglio comunale l'ha recentemente confermata come
rappresentante in seno al Consiglio della "Casa del Sole". È una notizia meravigliosa, anche se attesa e sperata. E questa la prima
cosa che sento di dover dire, prima ancora di esprimere le scuse per la mia assenza all'ultimo Consiglio e per il lungo silenzio nella
corrispondenza. Abbiamo ricevuto in casa le sue cartoline, con i saluti anche delle sue nipoti e di sua sorella. Ringraziamo e
ricambiamo vivamente il ricordo e l'amicizia.
Ed ora, molto brevemente, volevo dirle di me in questo periodo. Mi sono lasciato prendere la mano da impegni di lavoro, trascurando
anche ciò che mi sta più a cuore. Dal mese di novembre scorso e sino alla fine di marzo, sono stato sotto pressione per via di
un'indagine condotta con molta serietà, per accertare lo stato di tutti i servizi sociali esistenti in Valle d'Aosta. Questo lavoro è stato
condotto n collaborazione con la Regione. Il risultato ha formato l'oggetto di una pubblicazione, di cui ho riservato una copia per
inviargliela, nella quale sono considerati i servizi riferiti ai settori dell'infanzia normale, dei disadattati, degli anziani, degli operatori sociali
e dei malati di mente curabili. Nel corso di questa inchiesta, è stato anche realizzato un sondaggio di opinione pubblica, che ha
permesso di interrogare con l'aiuto di 15 giovani studenti universitari, oltre 1200 persone. Lo scopo era di conoscere il pensiero
dell'uomo comune sui temi di fondo dell'assistenza sociale.
Tutti i lavori e la stessa pubblicazione sono stati presentati il 27 marzo in un grande Convegno di Studio sui servizi sociali della Valle,
cui sono intervenuti, come oratori ufficiali, il prof. Bollea, chiarissimo e molto esperto, il prof. Perez, per gli anziani, il prof. Volpicelli per
la preparazione del personale, ed il dott. Farrace. È stato presente anche l'on. Montini [?].
Subito dopo il Convegno, ho dovuto organizzare un soggiorno sulla neve per 50 figli di italiani all'estero ed ho dovuto provvedere alla
fornitura dell'abbigliamento da sci per quasi tutti i ragazzi che provenivano da Liegi e Lussemburgo.
Ora sono nella fase più noiosa e complessa che è quella delle relazioni e delle rendicontazioni.
A fine mese poi, condurremo con l'Ufficio Stampa dell'ARI e della Regione un'indagine giornalistica per divulgare i temi dibattuti e per
sensibilizzare ulteriormente la pubblica opinione su questi problemi in vista dell'unità locale dei servizi sociali.
Ecco, speravo di dirti brevemente questo strano lavoro che stiamo conducendo, che può avere una sua validità, non lo discuto, ma
personalmente rimpiango il lavoro realizzato con te, con meno convegni e più concretezza.
Come state voi tutti? Mi è dispiaciuto affrontare il lutto di don Luigi: gli ho indirizzato un biglietto all'indirizzo che avevo.
E l'Istituto è diventato ancora più bello? Quanto tempo è che non lo vedo! Vi seguo costantemente col pensiero nel vostro bellissimo
lavoro. Saluti per me le persone che conosco e che ho apprezzato per l'impegno mostrato. Il nuovo segretario lavora con interesse:
penso di sì, perché nella Casa del Sole non si può stare senza affezionarsi.
Vorrei tanto vederla per parlare a lungo di tutto. Noi, il 25 scorso, come sa, abbiamo avuto la Prima Comunione di Massimo. È stato un
giorno bello, anche perché eravamo tutti bene in salute. Da qualche tempo, invece, siamo stati poco bene, me compreso, per via di
raffreddamenti o bronchiti. Ora è il turno di Lella e Marco, che però vanno riprendendosi.
Spero proprio di non perdere ancora così a lungo i contatti e mi auguro anzi di venirvi a visitare, magari con i miei.
Carissimi saluti ai suoi genitori e familiari ed a te in particolare.
Vittorio Balestra
Dal sito Amici di Vittorina Gementi
DOCUMENTO N. 96
IMPORTANTE DECISIONE PRESA IN QUESTI GIORNI
Perso lo "smantellamento„ delle classi differenziali
Verranno eliminate quelle delle zone più «depresse», col risultato che dai 71 alunni attualmente «rinchiusi» nelle C.D., ne dovrebbero
rimanere soltanto una quindicina - Si vuole far funzionare il Centro Psico-Pedagogico a tempo pieno.
Verso lo smantellamento delle classi differenziali. La notizia, auspicabile, sollecitata. Invocata, e finalmente giunta. Sabato scorso, nel
corso di una riunione alla quale hanno partecipato I' équipe del Centro Medico Psico Pedagogico di via Grioli (lo psicologo prof. Goldoni,
lo psichiatra dott. Cantadori, l'assistente sociale signorina Dalfini e la testista signorina Stefanini). nonché i direttori dei Circoli didattici e
le insegnanti di scuola differenziale, è stato deciso che dall'anno prossimo le «classi-ghetto» delle elementari di Borgo Pompilio («De
Amicis»), di Te Brunetti («Maurizio Gonzaga») e di Valletta Paiolo («Martiri di Belfiore»), verranno eliminate. Si tratta, come si vede, dei
quartieri più popolosi e più popolari, quelli insomma dove la situazione socio - economica comprende tutte quelle caratteristiche che
finora hanno massimamente generato il fenomeno dei «differenziali». Perché, I'abbiam detto nel corso della lunga chiacchierata - svolta
recentemente su queste colonne, il disadattato, il ritardato, il caratteriale, l'abbiamo soprattutto, per non dire esclusivamente, laddove le
condizioni sociali, ambientali, familiari sono più depresse. È insomma un problema di natura sociologica e come tale va affrontato.
Nel corso della riunione di sabato scorso (ma ce n'era stata un'altra una settimana prima). l'équipe dei Centro di via Grioli ha indicato
che dall'analisi compiuta su ciascun ragazzo delle classi differenziali delle scuole summenzionate, è stato deciso di consigliare il loro
inserimento nelle classi normali. Dalle visite individuali compiute in questi ultimi tempi. è risultato che la situazione di quei bambini è
migliorata fino a tal punto. Pertanto, fatte queste premesse, l'anno venturo i bambini «racchiusi» nelle C. D. saranno una quindicina
contro i 71 dl quest'anno.
È stato dunque deciso per il meglio e senza voler per questo nulla togliere al merito di nessuno, né confondere i motivi che hanno
ispirato la decisione, ci permettiamo di aggiungere che a tanto si è giunti non soltanto per via psicologica, psichiatrica o pedagogica che
dir si voglia, ma anche attraverso la maturazione di una decisione di natura politica, nel senso più autentico della parola, come a dire:
queste classi differenziali s'hanno d'abolire.
Resta Inteso, a questo puntò, che i problemi che finora hanno generato il bambino che presenta lacune e carenze. peraltro solo
momentanee, rispetto agli altri, rimarranno un fatto reale. Ma la scuola dovrà risolvere il problema nell’ambito di sé stessa, senza quelle
discriminazioni che finora hanno accentuato, perpetuate cronicamente i difetti anziché eliminarli. Classi troppo numerose, attrezzature
scolastiche penose, preparazione degli insegnanti insufficiente? Tutto quel che si vuole, ma non è una buona ragione per distinguere il
bianco dal nero. La scuola deve vedersela da sé, deve risolvere i suoi problemi in una visione totale degli stessi, non scindendoli e,
come nel caso delle C.D., abbandonandoli a sé stessi. In fondo ai corridoi, perché in effetti le torna più comodo.
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I problemi restano, si diceva, ma bisognare risolverli o comunque affrontarli in tutt'altra maniera. Avremo pur sempre e purtroppo un
bambino disadattato o ritardato che sia. E allora la scuola deve poter disporre di un'assistenza psicologica, psichiatrica, sociale, che sia
continua, costante. E il Centro di via Grioli, che funziona soltanto due volte la settimana, non può svolgere un'attività bastevole a questo
scopo. Anche per il Centro Psico Pedagogico è giunto il momento del fulltime, del tempo pieno. Ci sono a questo proposito annunci
ufficiosi di prossimi passi da parte dell'Amministrazione comunale presso gli Istituti Ospedalieri «Carlo Poma» perché al dott. Cantadori,
che presta ivi la sua opera di aiuto presso il reparto neurologico, venga concessa la facoltà di fornire pienamente il suo apporto. Dal
canto suo il prof. Goldoni, che è preside di scuola media, non avrebbe nulla in contrario ad essere distaccato presso il Centro di via
Grioli, ciò che non solo gli consentirebbe di occuparsi tutti i giorni dei ragazzi che hanno bisogno del suo aiuto, ma anche di non gravare
sulle finanze dei Comune: come a dire che a pagare sarebbe sempre il ministero della Pubblica Istruzione.
In tal modo, funzionante il Centro tutti i giorni, da mattina a sera. si verrebbe a disporre dl una sorta di «équipe volante» - disponibile
costantemente per tutti gli alunni delle scuole elementari del Comune, col risultato che gli insegnanti alle prese con certi problemi che
nessuno vuol negare, sarebbero virtualmente assistiti nell'opera psicologica, psichiatrica, di assistenza sociale.
Chi vivrà vedrà, come a dire che se ne riparlerà dopo la pausa estiva, all'inizio del prossimo anno scolastico. La premessa è, come
abbiam visto, che da 71 scenderemo a quota 15, all’incirca. Per quelli che rimangono, questi ultimi, iI problema della discriminazione
scolastica resterà in modo ancor più vistoso proprio in virtù della scarsa consistenza numerica. L'auspicio non può quindi essere altro
che quello di una totale eliminazione di ogni forma di «razzismo scolastico».
Luciano Spagna
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 maggio 1971
DOCUMENTO N. 97
CONSIGLIERI COMUNALI IN VISITA AL COMPLESSO DELLA "CASA DEL SOLE”
Ieri un gruppo di consiglieri comunali (geom. Bottoli, prof. Campagnari, cav. Gianchino, avv. Raspanti, sig. Biondani, sig. Grandi) hanno
visitato, accompagnati dalla signorina Vittorina Gementi che dirige l'istituto, dal neurologo dott. Edoardo Cantadori e dal pediatra
dott.ssa Anna Ruggerini, la «Casa del Sole» di S. Silvestro, il benemerito istituto medico psico pedagogico che accoglie com'è noto
numerosi bimbi.
Gli ospiti, che si sono vivamente interessati al funzionamento dell'istituto stesso e alle sue moderne attrezzature, (fra le quali anche una
speciale piscina) hanno alla fine più volte espresso il loro compiacimento per l'alto livello scientifico e terapeutico, raggiunto. Nella foto,
un momento della visita. Qui gli ospiti sono nella modernissima micropiscina offerta come è noto dalla BAM, di cui si è detto.
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 maggio 1971
DOCUMENTO N. 98
LA FESTA DELLA MAMMA ALLA DEL "CASA DEL SOLE”
Anche alla «Casa del sole» è stata celebrata la festa della mamma. Ma qui la festa è speciale, per tutti: anche dei papà e dei fratelli, è
stata la festa della famiglia.
Sembra che tutto avvenga come nelle altre scuole, negli altri asili: balletti, canti, poesie, mimi. Ma qui è un'altra cosa. Lo sa più di ogni
altro ciascuna mamma, ciascun papà, i fratelli. Solo loro sanno che cosa significa una movenza coordinata al ritmo di una musica, una
voce. articolata nella linea di un canto, una mimica ed un balletto in sintonia con l'azione degli altri, il coraggio di stare davanti a tanti
occhi, senza spaurirsi. Sono lì a spiare - li vedi nel volto segnato dall'ansia e dalla speranza - dietro un gesto, dietro un movimento, che
per l'estraneo non ha storia, il segno di una conquista, di un recupero, di un avvio carico di promesse.
Per questo alla «Casa del Sole» il saggio dei bambini non è stata un saggio di bravura per la vanità dei grandi e dei piccini. Dietro ad
esso c'è la speranza di tanti genitori, c'è la fatica illuminata, instancabile sapientemente coordinata, delle maestre, degli educatori
(terapiste, ortofoniste, fisioterapiste, psicometriste, assistenti sociali, psicomotristi, psicologi) delle assistenti per le attività ludiche, dei
medici specialisti; c'è il diritto di questi bambini di essere aiutati a sviluppare al massimo delle loro capacità per inserirsi con esse, alla
pari con gli altri, nella vita di tutti.
Questi, anche, i motivi della presenza delle autorità e di tanti amici e sostenitori dell’istituto tra i quali il prefetto con la gentile signora, il
generale Capello e signora Dora, la signora Chersi, il presidente della Banca Agricola Mantovana avv. Boni e signora, il dott, comm.
Norlenghi e signora, il sig. Edgardo Bianchi e signora, il dott. Tamassia, la prof. Ida Bozzini, l'ing. Squassabia, il dott. Gabrieli
responsabile di sezione dell'amministrazione provinciale.
A loro, alle famiglie, a tutti, la presidente dell'istituto, signorina Vittorina Gementi, ha porto il ringraziamento più vivo per la fiducia che
accompagna l'opera della «Casa del Sole».
Dalla Gazzetta di Mantova dell’1 giugno 1971
DOCUMENTO N. 99
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’IMPP “CASA DEL SOLE”
DEL 9 GIUGNO 1971
L’anno millenovecento settantuno, il giorno nove del mese di giugno, nella sede dell’Istituto in S. Silvestro di Curtatone alle ore 16,30,
su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione inviata ai signori Consiglieri in data 31 maggio 1971, con prot. 528/71,
è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:
- M.a Vittorina Gementi
Presidente
- Dott. Vittorio Balestra
- Membro
- Dott. Federico Boccalari - Membro
- Prof. Ida Bozzini - Membro
- Signor Evaristo Bulgarelli - Membro
- Sign.na Silvana Rinaldi - Membro
- Dott. Bruno Tamassia - Membro
I Consiglieri sono tutti presenti; assiste quale segretario il Dott. Bruno Tamassia.
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Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta o pone in
trattazione il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Insediamento del Nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e nomina dei Presidente;
2. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
3. Accettazione libere offerte;
4. Liquidazione spese su fondi a calcolo;
5. Ratifica delle spese sostenute con carattere di urgenza;
6. Concessione di congedo straordinario di sei mesi per motivi di famiglia alla Testista Bernardi Flavia e sua temporanea sostituzione;
7. lavori di riparazione del tetto dell'edificio sede dell'IMPP;
8. Accettazione libere offerte e ratifica delle spese sostenute per il VII° e VIII° Turno di soggiorno climatico a Garda;
9. Istituzione di nuova voce di Bilancio in partita di giro per "Ritenute erariali sui compensi ai componenti il CMPP;
10. Storno di fondi dal Tit.1 Cap.10 Art. Unico – Uscite - intitolato a “Fondo riserva e spese impreviste" al Tit. 1 Cap.1 Art.4 - Uscite Intitolato a “Contributi all'INAIL” per £ 280.000=;
11. Nomina dei Revisori del Conto Consuntivo per gli Esercizi finanziari 1971/72/73;
12. Permuta dell'impianto di pallacanestro con sartia, per esercizi di psicomotricità;
13. Acquisto di panchine in formica spessorata e telaio in acciaio verniciato;
14. Esame ed approvazione del conto Consuntivo per l'E.F.1970;
15. Concessione di congedo straordinario per malattia alla bidella Bonato Mara;
16. Realizzazione del soggiorno marino a Cesenatico dal 8-6-71 al 26-6-71;
17. Adeguamento delle retribuzioni del personale dal 1-6-71;
18. Assunzione sino al 31/12 della bidella Gavioli Giovanna;
19. Integrazione della Commissione costituita per l'accertamento dell'idoneità del Segretario dell'IMPP a ricoprire il posto in ruolo;
20. Varie ed eventuali.
PUNTO PRIMO: Insediamento del Nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e nomina del Presidente.
Prende la parola il Presidente che rivolge un cordiale saluto ai Consiglieri di nuova nomina e partecipa al Consiglio di avere ringraziato
a suo nome i Consiglieri M.o Giuliano Quadrelli ed il Rev. do Don Antonio Tassi per la loro attività svolta a favore dell'Istituto. In merito
alla nomina del Presidente, prende la parola il Dott. Federico Boccalari che, dopo avere premesso di aver seguito l'attività dell’Istituto
sotto la Presidenza Gementi e di averne apprezzato i risultati, propone per l'elezione a Presidente il nome di Vittorina Gementi.
La proposta è condivisa dal Consigliere Prof. Ida Bozzini, ed anche il Dott. Vittorio Balestra dopo di aver notato tutto quello che è stato
svolto e di aver accennato a quello che ancora resta da fare, si associa alla proposta di confermare alla Presidenza la Sig.na. Vittorina
Gementi.
Si passa quindi alle votazioni, dopo che il Consiglio ha nominato quale scrutatore il Consigliere Anziano Dott- Federico Boccalari. La
votazione avviene per scheda segreta: a ciascun Consigliere viene distribuita una scheda bianca vidimata dal Consigliere scrutatore; lo
stesso passa alla lettura dei risultati, che sono i seguenti: Consiglieri presenti e votanti n.7.
Hanno riportato voti: Vittorina Gemerti voti 6. Scheda bianca 1.
Il Consigliere anziano dichiara pertanto eletta la Sig.na Vittorina Gementi, che, presa la parola, ringrazia i Consiglieri della fiducia
accordatale.
Si passa quindi alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Vittorio Balestra resta a disposizione, però propone
la nomina del Dott. Bruno Tamassia, che ha più libertà e disponibilità: il Consiglio si associa alla proposta e pertanto viene nominato a
Segretario del Consiglio di Amministrazione il Dott. Bruno Tamassia.
(omissis)
VARIE
Riunione dei Direttori Didattici
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione per doverosa conoscenza, che il 27 Maggio si è riunito presso la sede dell'istituto
un gruppo di Direttori Didattici della provincia di Mantova per procedere ad uno dei periodici incontri di aggiornamento. Era presente il
Provveditore agli Studi e l'Ispettore Scolastico della seconda circoscrizione.
La visita era stata preventivamente richiesta dalla responsabile del gruppo Sign.na Milena Legnani ed autorizzata verbalmente dal
Presidente dell'IMPP.
La discussione ha avuto come punto centrale la soppressione delle classi differenziali: il tema è stato introdotto dal neurologo del
Centro Medico, Dott. Edoardo Cantadori.
Al termine dell'incontro i Direttori Didattici si sono interessati del funzionamento della "CASA del SOLE" complimentandosi con la
sign.na Presidente per la realizzazione.
RICHIESTRA DI FISIOTERAPISTA DA PARTE DELL’AIAS - MANTOVA
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che la Sezione di Mantova dell'AIAS ha chiesto di poter disporre di una
fisioterapista dell’IMPP al fine di proseguire nell’attività di addestramento alla terapia per bambini spastici della fisioterapista in forza
presso l'AIAS.
(omissis)
PROPOSTA DI RIPUZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della convocazione avvenuta presso il Provveditore agli Studi di Mantova, per
sentire il parere dell'Istituto su una proposta avanzata dal Segretario del Sindacato Scuola Elementare in merito ad una possibile
riduzione dell’orario.
Il Presidente ha sentito il parere del Direttore del Centro Medico Pedagogico, il quale si è espresso in senso sostanzialmente negativo,
trattandosi di un esternato, e confermando l’orario attuale dalle ore 9,15 alle 16,20 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Il Consiglio di
Amministrazione conferma il parere del Direttore del Centro Medico e afferma che, se riduzione ci deve essere, essa può avvenire solo
dalle 12,30 alle 14,30.
Il Presidente ha l’incarico di comunicare al Provveditore la decisione presa dal Consiglio di Amministrazione.
Al termine della seduta del Consiglio di Amministrazione rivolge un vivo ringraziamento al consigliere dott. Vittorio Balestra segretario
del Consiglio stesso, per l'opera appassionata che ha svolto dall'istituzione dell'Ente sino ai giorni nostri. Le opere realizzate e le attività,
eseguite sono da ascriversi anche a suo merito, per essersi sempre prodigato per il bene dei bambini e per il conseguimento dei fini
dell'Istituto. Il Consiglio ha avuto parole di vivo apprezzamento per la collaborazione che anche al momento attuale il Consigliere presta
all'Istituto, nonostante risieda ad Aosta e debba sopportare notevoli sacrifici per essere presente presso l'Istituto ogni volta che è
richiesto il Suo intervento.
La seduta è tolta alle ore 19,30 e viene aggiornata a data da destinarsi.
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Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 100
IERI A CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO
ENTUSIASMO E COMMOZIONE HANNO CARATTERIZZATO LA 2a EDIZIONE DELLA SAGRA
ALLA «CASA DEL SOLE»
Consegnati ai piccoli allievi attestati e diplomi comprovanti la frequenza ai corsi di nuoto F.I.N.
Festa grande ieri alla «Casa del Sole» di San Silvestro, l'istituto psicopedagogico che, per la modernità dei programmi e la funzionalità
delle strutture, si pone all'avanguardia nell'azione di educazione e di recupero dei giovani anormali.
Duecentocinquanta ragazzi dai 3 ai 22 anni lo frequentano per nove mesi l'anno provenienti da tutti i centri della provincia, nel
complesso di un sistema educativo che va dalla scuola materna a lezioni laboratorio, passando attraverso le fasi dell'educazione
elementare e media. Duecentocinquanta ragazzi che, grazie all'opera solerte di un nucleo di insegnanti quanto mai qualificato, guidato
con intelligenza, umanità e spirito di sacrificio dalla signorina Vittorina Gementi, attendono con fiducia di essere recuperati per inserirsi
validamente nel nostro corpo sociale con pari diritti e pari doveri.
Molte volte si cade nell'equivoco di considerare la «Casa del Sole» una specie di istituzione assistenziale. Niente di più falso: in questo
complesso - più giusto sarebbe definirlo villaggio - tutto viene effettuato con scienza e coscienza, all'ombra dei più moderni sistemi
pedagogici, sorretti dalla più avanzata delle terapie medico-fisiche.
Con l'approntamento poi di un impianto dotato di piscina e palestra, reso possibile grazie al munifico intervento della Banca Agricola
Mantovana, le strutture della «Casa del Sole» sono oggi prese a modello da moltissime amministrazioni provinciali e regionali come
dimostrano le frequenti viste che amministratori di questi enti compiono al complesso di San Silvestro.
Ieri dunque, a chiusura dell'anno scolastico, c'è stata gran festa che ha... coinvolto autorità, corpo insegnante, genitori e, soprattutto i
bambini, protagonisti assoluti di una kermesse durata ininterrottamente dalle 9 del mattino alle 17 pomeridiane.
All'apertura della sagra sono intervenuti il vice prefetto dott. Marinello, il vice prefetto dott. Chersi, il provveditore agli studi dott.
Ciarmiello, l'assessore alla P.I. del Comune dott. Arioli col dott. Antonioli, il rag. Napolino Ghisolfi rappresentante dell'AA.I. per Mantova,
il geom. Bottoli. Naturalmente tutti gli allievi erano accompagnati dai rispettivi genitori e questo avvalora la dichiarazione che la signorina
Vittorina Gementi ci ha rilasciato in una pausa dell'intensa attività che ha coperto la giornata.
La direttrice della scuola ci ha detto: «Questa sagra, giunta alla sua seconda edizione, ha uno scopo didattico e formativo ben preciso.
Serve a dimostrare ai bambini, ai genitori ed alle persone estranee che gli ospiti della Casa del Sole, sanno giocare e comportarsi come
tutti i bambini normali a testimonianza della validità del metodo educativo onde inserirli normalmente nella società».
La giornata campale è iniziata con tutta una serie di giochi che hanno impegnato i ragazzi in corse all'acqua, nei sacchi, battaglie con i
cuscini, tiro alla fune, pesca delle bottiglie, corse coi cucchiai, tiro al bersaglio, danza delle seggiole, gioco del budino, gimcana. Alle 11
hanno avuto inizio le gare di nuoto nella micro-piscina donata dalla Banca Agricola e valevoli per l'ottenimento di attestati di frequenza
validi anche per la Federazione Italiana Nuoto.
Alle 12,30 è stato servito a ragazzi, genitori ed ospiti il pranzo. Agnoli fatti in scuola, ci ha detto la signorina Gementi, particolarmente
apprezzati dai presenti.
Dopo il riposo pomeridiano si è avuta la premiazione. A tutti sono andati diplomi, medaglie e coppe. I premi sono stati offerti dal CONI,
dalla FIN, dell'A.A.I, dall'Associazione Industriali, dalla Camera di commercio, dall'amministrazione provinciale e dal C.S.I.
E' stato questo il momento di maggior commozione, soprattutto per i genitori. Con orgoglio guardavano la carta pergamenata su cui era
impresso il nome del loro bambino il quale aveva ricevuto, per la prima volta nella sua vita, un attestato riguardante le proprie capacità,
proprio come tutti gli altri.
Il rag. Ghisolfi, che attraverso l'A.A.I. (Associazione aiuti internazionali) ha avuto modo di intervenire finanziariamente nella vita della
Casa del Sole con cospicui aiuti, ci ha detto: «La sagra e un'occasione per favorire un ulteriore incontro con i genitori per stabilire con
loro maggiori rapporti di collaborazione indispensabili per portare in famiglia quei metodi educativi atti a favorire lo sviluppo psicofisico
del minore.
Ed erano proprio i genitori i più soddisfatti della festa nel vedere e nell'apprendere che i loro ragazzi, ad onta delle loro condizioni,
riuscivano a comportarsi normalmente, a vivere civilmente in un contesto che li poneva a contatto con persone che, sino a ieri,
guardavano con sospetto, quasi con paura.
Da domani I'Istituto di S. Silvestro chiuderà i battenti sino al prossimo settembre. Ma l'attività della scuola non si fermerà. Proseguirà
nella villa di Garda, munifico dono di un'anonima signora, dove a turni di 20, i bambini che frequentano la scuola materna proseguiranno
nei loro giochi e nelle loro lezioni in ambiente salubre e quieto, quale si addice alla stagione del riposo, tale essendo l'estate.
Dalla Gazzetta di Mantova del 1 luglio 1971
DOCUMENTO N. 101
RICEVUTA DALLA MAESTRA VITTORINA GEMENTI
LA SEN. ELENA CAPORASO VISITA LA «CASA DEL SOLE»
Visita della sen. Elena Caporaso alla «Casa del Sole» di San Silvestro (Curtatone); che è, dice la targhetta apposta all'ingresso, un
Istituto M.P.P., cioè un istituto medico psicopedagogico, per il recupero dei bambini disadattati.
Sul piano architettonico, l'edificio-base, che è del 1852, può anche essere discusso; ma come scuola, come centro medico e
pedagogico, non può che raccogliere un entusiastico plauso. E basti dire questo: l'istituto nacque nel 1966 con 3 sezioni di scuola
materna e 5 sezioni di scuola elementare, 40 ragazzi in tutto; oggi conta 5 sezioni di scuola materna (una per sordastri, una per
spastici), 37 sezioni di scuola elementare (di cui sei per sordastri e quattro per spastici), tre sezioni di scuola media e quatto corsi di
addestramento professionale, per un complesso di 280 alunni.
L'istituto è organizzato in équipes che lavorano per l'inserimento integrale dei ragazzi nella società: le compongono neurologi,
neuropsichiatri, psicologhi, pediatri, testisti, assistenti sociali, orto-pedagogisti o fisioterapisti, otologoterapisti, terapisti occupazionali e,
ovviamente, insegnanti. Oggi è veramente un complesso pilota, unico in Italia, con tanto di palestra e piscina: ne è impareggiabile
animatrice Vittorina Gementi, presidente del consiglio di amministrazione.
La sen. Caporaso, accompagnata dal segretario m. Danilo Galetti, ha visitato i vari edifici, tutti ottimamente funzionali e arricchiti di
strumenti e macchine perfezionatissime, e ha preso nota dei propositi di ulteriore sviluppo dell'istituto.
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 settembre 1971

