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CAPITOLO XII - ANNO SCOLASTICO 1973 – 1974
Le dimissioni dalla D.C. di Vittorina e la successiva discussione in Consiglio Comunale del mese di
1
2
settembre, trovano un ulteriore strascico in Consiglio provinciale, in articoli su Famiglia Cristiana, sulla
3
4
5
Gazzetta di Mantova, o in interviste come quelle del settimanale veneto «Qui Veneto» e «Lo Specchio» .
Si può notare, tuttavia, che, posteriormente alle citate dimissioni, gli interventi sulla Gazzetta di Mantova
sono notevolmente scemati mentre in Consiglio Comunale non si è praticamente più parlato di Casa del
Sole. Evidentemente i politici potevano essere soddisfatti del risultato conseguito e non ritenevano utile
insistere in alcune loro posizioni. Si può affermare che la loro strategia cambia e, anziché continuare negli
6
attacchi alla Presidente, si cerca di rendere difficile la vita all’I.M.P.P. facendo pagare i trasporti , ritardando il
7
pagamento delle rette o con articoli di «esperti» che mettono in forte dubbio la validità scientifica delle
8
modalità di prestare il servizio da parte dell’Istituto , oppure semplicemente non assegnando all’Istituto certi
9
tipi di insegnamenti come negli anni precedenti .
La vera novità dell’anno scolastico è l’inizio della scuola elementare parificata per 11 classi. Questa scelta, al
di là degli adempimenti burocratici necessari per poter rispondere alla convenzione col Ministero della P.I.,
consente al Consiglio di amministrazione di scegliere le insegnanti al di fuori delle graduatorie provinciali e
ciò significa una maggiore garanzia di continuità nell’insegnamento perché si presume che le maestre, che
fanno richiesta di insegnare alla Casa del Sole, condividano l’impostazione pedagogica dell’Istituto e
vogliano effettivamente insegnare ai bambini handicappati.
10
L’anno scolastico vede la frequenza di 271 minori mentre 19 bambini risultano esterni ed usufruiscono
solamente del trattamento ambulatoriale. L’assistenza sanitaria ai bambini viene garantita da 3 équipes
mediche. Queste équipes mediche sono molto stimate anche al di fuori dell’I.M.P.P., infatti il Tribunale dei
minorenni di Brescia chiede alla
Presidenza dell’Istituto di
«poter
godere della collaborazione e della
competenza
tecnica
scientifica
dell'équipe medico-psico-pedagogica
dell'Istituto, per casi di bambini
illegittimi, così da facilitare il compito
tanto delicato e difficile delle
11
adozioni» .
La fama dell’Istituto si diffonde, grazie
anche allo spazio dedicato dalla
stampa (non solo locale, ma anche
Famiglia
cristiana,
e
alcune
pubblicazioni venete) e professionisti
medici richiedono di collaborare con
l’Istituto.
La
posizione
della
Presidenza è chiara. Si accettano
collaborazioni
solamente
da
personale con qualifiche idonee ad
12
alleviare la situazione dei bambini frequentanti.
Gli avvenimenti del precedente anno scolastico hanno notevolmente favorito la conoscenza della Casa del
13
Sole nella comunità mantovana. Fra gli effetti positivi vi è anche un incremento delle donazioni anche sotto
forma di eredità. Infatti in questo anno scolastico l’Istituto viene fatto oggetto di due consistenti eredità che,
14
per il loro buon fine, richiedono, però, un notevole impegno da parte del Consiglio di amministrazione che
ritiene anche opportuno avvalersi dell’opera di professionisti del settore per una maggiore tutela legale. Il
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Consorzio deve vigilare a questo proposito perché vi sono casi di sfruttamento del nome Casa del Sole per
15
cercare di estorcere fondi senza alcuna autorizzazione e/o incarico da parte dell’Istituto .
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce praticamente ogni mese e si occupa sia dell’ordinaria gestione, sia
della straordinaria. Così della riunione del 27/10 fra l’altro approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio
16
finanziario 1971 che chiude in pareggio; nella seduta del 28/11 si occupa di impostare il bilancio di
17
previsione per l’esercizio finanziario 1974 che viene approvato il 13/12 e con un totale di entrate ed uscite
18
di £ 276.000.000= . L’assestamento del bilancio dell’esercizio finanziario 1973 viene deliberato il 22/12 con
19
delibera n. 188. Per la gestione straordinaria viene deliberato l’acquisto di mobili e arredi per la nuova
scuola materna, la piantumazione del parco della stessa, l’istallazione di un apparecchio per riscaldare la
20
piscina, e l’ampliamento della cucina della scuola materna .
Anche il Consiglio di Amministrazione subisce un discreto rinnovo con le dimissioni dei consiglieri sig.ra
Silvana Moretto in data 28-12-73 e Dr. Bruno Tamassia in data 19-2-74, che vengono rispettivamente
sostituiti dall’avv. Alberto Ruberti nominato dall’Amministrazione provinciale e da Mons. Antonio Tassi, in
21
rappresentanza della Mensa Vescovile e con le dimissioni del consigliere Dr. Federico Boccalari,
22
rappresentante delle C.C.I.A.A., che viene sostituito, in data 30-5-74, dal Rag. Edgardo Bianchi . Pertanto il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 2 settembre 1974 risulta così composto: sig.na Vittorina
Gementi, Presidente, Prof.ssa Ida Bozzini, sig. Evaristo Bulgarelli, Rag. Antonio Cepich, Mons. Antonio
Tassi, Rag. Edgardo Bianchi, Avv. Alberto Ruberti, consiglieri.
Anche nell’anno scolastico 1973-74 l’Istituto prosegue l’attività dei soggiorni montani, lacustri e marini perché
«i soggiorni in luoghi di villeggiatura contribuiscono all'inserimento sociale del minori handicappati oltre che
rappresentare un valido esperimento terapeutico e didattico svolto con personale disponibile e
23
24
specializzato », di formazione e aggiornamento culturale (corso Montessori e corso di psicomotricità).
Il rendiconto preciso di tutte le attività
svolte in questo anno scolastico viene
esaminato
nel
Consiglio
di
Amministrazione del Consorzio del 6-425
26
74 e dell’8-7-74 con la conclusione che
la parificazione di alcune classi elementari
ha favorito lo svolgimento di una notevole
mole di lavoro con risvolti molto positivi sui
bambini, sulle loro famiglie e sugli
educatori avendo come base di tutta
l’attività il «rispetto del bambino nello
sviluppo integrale e globale della sua vera
personalità». Per tutti questi motivi in data
6-4-74 il Consiglio delibera di «inoltrare al
Ministero della Pubblica Istruzione e
Provveditorato agli Studi di Mantova, entro
il 31 Marzo 1974, la richiesta di
convenzione per n.15 classi di Scuola
Elementare Speciale Parificata per l’anno scolastico 1974-75, a completamento dell’esperimento positivo
attuato quest'anno; di delegare il Presidente a predisporre e firmare la convenzione Ministeriale, appena il
Ministero della Pubblica Istruzione trasmetterà la copia e di far registrare il tutto; di prorogare l'incarico delle
insegnanti della Scuola Parificata, vincitrici del Concorso ed incaricate per l'anno 1973/74, anche per l’anno
27
scol. 1974/75, per garantire la continuità didattica ai Minori» .
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DOCUMENTI
DOCUMENTO N. 251
PICCHIATA E DIFFAMATA
Avevo pensato, anche in accoglimento al tono sempre distensivo usato nella vicenda dal giornale, di non dare seguito agli spiacevoli
incidenti provocati in Consiglio comunale nella seduta del 21-9-1973 da ben individuate persone.
Poiché tuttavia da parte delle stesse persone si continua in un’opera di denigrazione e di pressione nei miei confronti che giunge alla al
punto di arrivare alla diffamazione di mia moglie, dopo averla vilmente colpita alle spalle, mi sono visto costretto a consentire alla stessa
di sporgere querela contro il signor Cazzarolli, autore dell'ignobile gesto.
Tengo ancora una volta a dichiarare che nessuno intento ho mai avuto né ho di operare contro i genitori della «Casa del Sole», né
contro la «Casa del Sole». La mia attività di consigliere comunale, come del resto tutta l'attività del mio gruppo, è stata solo diretta a far
cessare la situazione di arbitrio e di intolleranza instaurata nell'Istituto dalla presidente signorina Gementi.
Continueremo nel nostro impegno e non ci faremo intimidire né dalle pressioni, né dalle denigrazioni, né dalle minacciose telefonate
anonime.
La ringrazio dell'ospitalità e La saluto cordialmente,
Vittorio Carreri
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 settembre 1973
DOCUMENTO N. 252
A) CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 1 OTTOBRE 1973
M.° LONGO
(omissis)
L'esempio più recente: il modo in cui la provincia intende affrontare i problemi dell'infanzia handicappata, disadattata e abbandonata
(citati spesso globalmente, nonostante la loro diversa natura) messi tanto drammaticamente in luce dalle vicende della "Casa del sole".
Si propone per quanto ci è dato di sapere, l'organica costituzione di una struttura a livello provinciale, preposta alla prevenzione, cura e
riabilitazione, sorretta da un certo numero di strutture di "zona" ad essa collegate; più un istituto "di stallo" (di decondizionamento) in cui
raccogliere i minori ora ricoverati in istituti fuori provincia, in attesa della costituzione di appropriati servizi domiciliari o di zona.
A parte la genericità, e anche la fumosità, delle proposte (che nella sintesi qui fatta guadagnano certamente in chiarezza), quale
credibilità possono avere quando calano dall'alto come ipotesi elaborate a tavolino, senza almeno una preventiva consultazione dei
Comuni, dei comitati di quartiere, delle forze sindacali, e senza che si siano minimamente ipotizzati i necessari collegamenti con i
comitati sanitari di zona e con la costituzione dei comprensori?; e soprattutto quando su quest'ipotesi di tanta portata tutta da verificare,
si precostituisce una situazione di fatto, come la costituzione di un nuova istituto per subnormali, (già funzionante), a Spiazzi di
Montebaldo ("Residence” si è voluto chiamarlo, perché la parola "istituto" suona male) solo perché il consorzio antitubercolare si trovava
con un edifico inutilizzato?
Questo è il modo , sig. consiglieri, per costruire nuove "Case del sole", non per affrontare il problema in modo diverso. Per
noi
il
discorso è più complesso, oltre che diverso, da quello che l'Amm.ne Prov.le vuole portare avanti. Non si tratta solo di costruire un
servizio efficiente ma un servizio non emarginante, il che significa non solo eliminare gli istituti prigione (magari dorata), ma distruggere
il muro del "rifiuto" da parte di questa società. Quindi il discorso preminente per noi non è quello tecnico-efficientistico, ma quello
gestionale, poiché se non si coinvolgono le istanze comunitarie (quartiere, frazione ecc.) l'emarginazione del più debole continua
comunque ad operare.
E per quanto riguarda la "Casa del Sole", infine l'Amm.ne Prov.le non ha proprio niente da dire, oltre che alle generiche affermazioni del
documento visto che è il problema su cui è scoppiata la crisi, e visto che non solo non ha avuto una soluzione soddisfacente ma che ci
troviamo di fronte proprio a quel fatto compiuto che si era detto di voler evitare?
(omissis)
Riguardo ai problemi relativi all'Istituto Psicopedagogico "Casa del Sole" il Consiglio Provinciale esprime il proprio dissenso politico nei
confronti dell'atteggiamento del suo Presidente che ha portato tra l'altro alla Istituzione di 15 classi parificate.
Il Consiglio Provinciale nel ribadire il proprio orientamento contrario alla istituzione di classi parificate all'interno di quell'Istituto e nel
riaffermare le indicazioni, per gli altri problemi che hanno costituito oggetto di discussione, di approfondimento e di impegno in questi
mesi, sottolinea la necessità che i Partiti, e per essi i rappresentanti del centrosinistra nel Consiglio di Amministrazione della "Casa del
Sole" si impegnino fin d'ora a promuovere nelle diverse sedi tutte quelle iniziative atte ad assicurare l'assistenza agli handicappati
nell'ambito della scuola statale ivi compresa la "Casa del Sole", nonché per attuare la riforma dello Statuto e del Regolamento
finalizzata da un lato ad una migliore funzionalità dell'Istituto, all'ingresso nel Consiglio di Amministrazione del rappresentante dei
genitori e delle minoranze, ad una nuova definizione delle competenze del Presidente e del Consiglio e dall'altro alla determinazione
degli strumenti di intervento e di gestione scientifica (direzione didattica e direzione sanitaria) e della sfera di influenza dell'Istituto, in
stretta correlazione con le altre iniziative che gli Enti pubblici hanno dichiarato e ribadito di assumere con carattere di immediatezza.
Tali iniziative ci compendiano nelle formulazioni illustrate in sede Comunale dal Sindaco il 16 Giugno scorso e negli atti
dell'Amministrazione Provinciale con l'istituzione del Centro e dei Servizi di Igiene Mentali e il loro ulteriore potenziamento per la
funzione che sono andati assumendo nella nostra provincia, delle nuove attrezzature elettroencefalografiche per i dépistage di massa
nelle scuole e nei luoghi di lavoro per una seria medicina preventiva, dello studio di una globale programmazione per l'assistenza agli
handicappati, dalla medicina scolastica fino ai laboratori protetti, dell'apertura, in questo quadro, del Centro di Spiazzi, secondo le
finalità già illustrate in Commissione Consiliare per l'Assistenza e la trasformazione dell’Istituto "Soncini".
(omissis)
BNA: (omissis)
C'è un settore nel campo assistenziale che in questi ultimi tempi è stato a centro dell'attenzione di tutti e che è stato anche uno dei
motivi della verifica politica: quello degli handicappati.
Gli enti locali, Provincia e Comune, l'hanno affrontato alcuni anni or sono in collaborazione con altri enti religiosi e non religiosi dando
vita al consorzio della "Casa del Sole". L'impegno della Provincia e del Comune di Mantova non si è esaurito nella partecipazione alla
gestione dell'Istituto Psico-pedagogico di S. Silvestro, ma si sta ulteriormente esplicando nelle iniziativa per il centro di Spiazzi e per
l'Istituto Soncini, nonché per le altre iniziative emerse dai dibattiti in Consiglio Comunale. E' questo un atteggiamento costruttivo e
responsabile che fa giustizia di tutte le accuse di disinteresse che le forze politiche, in particolare la D.C., hanno dovuto subire. Vorrei
accennare a questo proposito, per respingerle ancora una volta, alla speculazione ed alla strumentalizzazione delle forze politiche
dell'estrema destra che opportunisticamente si fingono paladine di principi mai condivisi camuffando in modo piuttosto goffo intenti e
speranze elettorali. Qualcuno in mala fede ha voluto vedere nella vicenda della "Casa del Sole" una volontà distruttrice delle
realizzazioni attuate e mortificatrice di legittime speranze. Nulla è più falso ed è bene chiarire una volta per tutti termini reali della
vicenda.
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La questione originata dall'esasperarsi di uria crisi di collaborazione allo interno dell'Istituto per una vertenza sindacale sull'orario di
lavoro si è trasferita all'esterno causando le vicende a tutti note. L'aver creduto possibile comporre la vertenza ed averlo raccomandato
non può essere una colpa. L'esserci rifiutati di accettare la posizione dei genitori che chiedevano l’allontanamento delle maestre, non è
stata insensibilità, ma senso di giustizia. L'aver manifestato dissenso sull’istituzione della scuola parificata e l'aver creduto che all'interno
dell'Istituto fosse possibile realizzare ancora una collaborazione fra i vari operatori, non è stato atteggiamento ingenuo, ma
testimonianza di fede nelle risorse umane e spirituali, nelle capacità di sacrificio, nella reciproca tolleranza che fra l'altro è virtù cristiana
fra le più nobili. L'aver pensato di proporre una modifica dello statuto, per la cui realizzazione fra l'altro occorre il consenso unanime di
tutti gli enti che gestiscono la Casa del Sole, per consentire una più ampia partecipazione del Comune, della Provincia e di altre forze
sociali interessate, senza negare tale diritto anche agli altri enti, non significa volontà di sopraffazione, ma desiderio di collaborazione.
L'aver discusso sulla funzionalità di norme e regolamenti per adeguarle ad un Istituto che ha raggiunto in pochi anni dimensioni
impensabili, al momento della fondazione, non è delitto di lesa maestà. Se la sig.na Gementi ha ritenuto di non condividere queste
proposte e di trasformare il tutto in assurda questione di principio per creare un alibi per le sue dimissioni dal partito, è cosa che ci
sorprende e della quale prendiamo atto. Quelle che ci offendono gratuitamente sono le accuse al partito da parte di una persona che
dal partito ha sempre ricevuto il massimo appoggio. Per quanto riguarda la gestione devo far rilevare che il nostro è un partito
democratico, non una associazione di altro genere, nel quale le decisioni vengono prese con metodo democratico e che contempla
anche, la possibilità che qualcuno non sia sempre d'accordo. A questo punto la possibilità di restare nel partito è legata solo alla
capacità individuale di concepire democraticamente la vita del partito stesso. Nell'ambito della Democrazia Cristiana si è sempre
respirato abbondantemente aria di libertà e mette conto di notare che chi ora è uscito dal partito, sbattendo la porta, non ha mai subito
limitazioni ed ha realizzato i propri programmi anche in virtù del fatto che era non solo democristiano, eletto nella lista del partito, ma
anche assessore comunale, membro di una giunta di centro-sinistra. Le discriminazioni inoltre fra il comportamento dei dirigenti e
quello di altri membri del partito è assurda per chiunque abbia una esatta concezione della democrazia. I dirigenti hanno la
responsabilità di una linea politica che quando è approvata, a maggioranza o all'unanimità, è la linea politica di tutto il partito.
Comunque noi possiamo prendere atto delle affermazioni di buona fede e delle giustificazioni le più varie, ma riteniamo che non possa
esistere nessun alibi morale e tanto meno politico per rifiutarsi di dimettersi da posti di responsabilità per occupare i quali non si ha più
nessun titolo. Mi resta ancora una cosa da dire riguardo alle vicende della "Casa del Sole".
Innanzi tutto esprimo tutto il mio dolore e la mia disapprovazione di convinto democratico per i fatti verificatesi fra il pubblico durante
l'ultima seduta del consiglio comunale, che prescindono da una corretta concezione delle vita e dei rapporti umani. L'esasperazione di
alcuni genitori non trova giustificazioni valide. Le accuse nei confronti sia dei partiti del centro-sinistra sia degli enti locali sono assurde e
a riprova di questo basti pensare all'impegno finanziario ed ai favori di cui ha goduto la "Casa del Sole" dalla fondazione ad oggi. Lo
sviluppo dell'Istituto di S. Silvestro non sarebbe stato tale senza la presenza del Comune e della Provincia. Non solo, ma per la sua
sopravvivenza è determinante l'impegno degli enti locali, che fra l'altro sono gli unici su cui poter fare costante affidamento sia per la
loro disponibilità materiale e morale, sia per la loro funzione di interpreti della volontà popolare.
Ecco perché la Democrazia Cristiana ritiene di avere la coscienza tranquilla e non la toccano le accuse di “aver venduto la Casa del
Sole e di aver foderato di pelle di bambini le poltrone dei propri dirigenti".
L' impegno del nostro partito è un impegno politico che guarda al futuro e chi avverte in massimo grado la responsabilità di creare i
presupposti per un domani migliore, più sereno per tutti i cittadini, tanto più per quelli che soffrono e che nella solidarietà, non dei
singoli, ma di tutto intero il corpo sociale, possono conservare la speranza.
(omissis)
ZANOTTI: Signor presidente egregi colleghi, è evidente che la battuta d’arresto che ha avuto l'attività dell'Amministrazione provinciale in
questi ultimi tempo non è stata producente, anche se noi ne siamo responsabili solo in maniera indiretta.
Dobbiamo, però, subito aggiungere che questi avvenimenti rientrano nel quadro della vita e del gioco democratico dei partici che
esprimono noi amministratori degli Enti locali, e quindi non ne facciamo un dramma.
La nostra battute d'arresto è derivata dalla necessaria verifica politica fra i quattro partiti che formano la coalizione di centro sinistra nel
Comune e nell’Amministrazione provinciale, in seguito ai ben noti avvenimenti sviluppatesi principalmente intorno al problema della
Casa del Sole.
Noi. Come Amministrazione provinciale, ne abbiamo subito il contraccolpo, anche se per la verità, il nostro interesse politico
amministrativo è sempre stato ed è tuttora al di sopra del problema singolo della Casa del Sole, per investire invece tutto il vasto e
delicato settore dell’assistenza ai bambini handicappati residente nella nostra provincia.
Nell'esauriente ed articolato documento concordato fra le Segreterie provinciali del centro-sinistra, che noi ora qui facciamo nostro e che
approveremo, è ribadito il dissenso politico nei confronti del Presidente della Casa del Sole, l'orientamento contrario all'istituzione delle
classi parificate e sono elencati i punti principali del nostro impegno per tutti gli altri problemi che riguardano l'assistenza ai bambini
handicappati.
Proprio perché questo importante problema è stato oggetto di lunghe, appassionate e approfondite discussioni in sede del Consiglio
Comunale di Mantova, e dato che in quella sede è già prevalso un unico atteggiamento derivante dall'accordo fra i partiti del centro
sinistra che ho già citato, non mi dilungherò oltre su questo punto.
Vorrei solamente esprimere il nostro più vivo apprezzamento per l'operato dell'assessore Bulgarelli, nostro rappresentante nel Consiglio
d'amministrazione del Consorzio della Casa del Sole, per quanto ha fatto e la nostra più viva solidarietà per quanto non ha potuto fare
contro la sua volontà e contro i precisi indirizzi espressi dalla maggioranza di questo Consiglio.
Detto questo, passo alla parte, politico-programmatica generale. (omissis)
SARZI SARTORI
(omissis)
Perché ho chiamato in causa il dr. Bnà, non intendo essere confuso con quelle forze di destra che molto superficialmente direi in modo
sciocco, hanno anche loro strumentalizzato una situazione spiacevole in provincia di Mantova, voglio dire della "Casa del Sole”, anzi
sono stati talmente sciocchi che senza volerne direttamente hanno fatto bene, molto alla interessata alla Sig.na Gementi, perché la
Signorina Gementi sono sicuro ho la certezza matematica che ha tenta serietà rinunciare in qualsiasi momento, qualsiasi come si dice
“salto della quaglia", ha una fede troppo profonda ed è troppo corretta per cambiare quella che è una fede politica che è radicata più
che sul piano politico, radicata nel suo animo, radicata nel suo spirito.
Permettetemi di soffermarmi un momentino su questo, e poi concludo, perché in questo momento sento il dovere.
Voi nel Consiglio comunale di Mantova quando lei iniziò il suo lavoro, pietra su pietra, quando costruì quella “Casa del Sole” che era la
casa dell'ombra, dell’oscurità, la casa delle bisce, la Sig.na Gementi, permettetemi, con la sua personalità, i suoi sentimenti
profondamente cristiani, il suo spirito di sacrificio per sanare i mali del prossimo, la sua simpatia personale, il suo coraggio raccolti sul
piano elettorale ecc... , hanno creato il mito Gementi, e io auspico, mi auguro che la nostra società ogni tanto ci dia di queste persone e
crei questi miti.
Posizione morale che ha suscitato, e non sussurrate, è una verità piuttosto nel campo umano, suscitato l’invidia di partito e quindi
dissensi in casa democristiana, non nuovi per la D.C. per le persone più elette, usando come sempre la legge della Giungla.
Ricordo il tanto rispettato, il tanto ricordato, l’uomo di stato unico che ha avuto l’Italia, lo statista De Gasperi, che al congresso di Napoli
prese la parola, morì dopo 15 giorni, rese la parola, scese dal podio, ebbe solo le congratulazioni, si alzò solo Gronchi, in poltrona

5
davanti tra le autorità più rappresentative, strette la mano all’On.le De Gasperi, tutti gli altri, anche coloro che gli erano molto vicino, non
un applauso, non un saluto, l’hanno buttato interamente a mare dopo 15 giorni in Val Sugana, morì così, tutti gli uomini che la
Democrazia cristiana ha avuto e hanno onorato questo partito, in quanto poteva dirsi un partito d’onore e di grande dignità, li hanno tutti
liquidati, perché quegli uomini venivano ad ostacolare, venivano ad ostacolare, venivano a MM una determinata politica di
compromesso voltaMM.volta alla demagogia, volta alla faziosità, nessuna persona seria si adatta a seguire una politica del genere.
Sono sicuro che la Gementi a Mantova, ne non fosse stata osteggiata, non dico i comunisti che in fondo fanno un partito con una
questione sindacale han fatto il loro mestiere, sanno fare evidentemente intelligentemente quello che è la loro politica in funzione tattica
e strategica, ma sono sorpreso e meravigliato di quei cristiani di democristiani pochi cristiani, i quali si sono associati all’opposizione
perché questa donna fosse liquidata, perché non se potesse dare soddisfazione a determinate esigenze d'ordine politico e di potere
personale.
Il dr. Bnà ha detto quello che vuole, oggi il dr. Bnà qui dentro e fuori di qui capo del partito deve parlare come ha parlato e ne non
avesse parlato come ha parlato, sarebbe sostenitore di Gementi e poi sarebbe stato liquidato.
La Gementi non è che io la difenda in questo momento perché ho detto che coloro che si parteggiavano di destra e che ritenevano che
la Gementi cambiasse fede politica, hanno dimostrato di essere in preda ad un infantilismo politico.
La Gementi ha una personalità la quale sono d’accordo, si dovevano rettificare determinate posizioni, perché l’evoluzione dai cinquanta
ragazzi ai trecento, doveva precisamente seguire una nuova rotta, ma c’è modo e modo d’affrontare le questioni e quando si affrontano
in senso demagogico in senso fatto di faziosità politica, quando c’è sotto un tatticismo d’ordine politico le cose vanno sempre come
sono andate e allora la "Casa del Sole" io vorrei e concludo che ce ne fossero tante in Italia, e che fossero state sorte quando la
Gementi pietra su pietra l’ha costruita con direi un animo del tutto particolare e con uno spirito molto elevato, si è curata di curare le
piaghe del prossimo, non si è curata di curare quello che erano le esigenze d’ordine politico perché se lo avesse
fatto la Gementi forse avrebbe raggiunto quello che hanno raggiunto altri che avevano questi fini e che hanno seguito altre strade.
Oggi il Centro-Sinistra poteva essere ricostruito solo se, e questo la Gementi lo deve sapere, se questa coalizione poteva sfociare,
sboccare in una risultanze e la risultanza è stata questa rendere di fronte la Gementi e portala alla «Casa del Sole» su posizioni nuove,
non solo la posizione contro la Gementi, ma la posizione contro a tutte le famiglie che disgraziatamente, tristemente hanno i figli
handicappati in quella casa, e non c’è stata distinzione di destra o di sinistra o di centro, dico tutte le famiglie di qualsiasi colore politico,
siano esse perché han visto nella Gementi quella donna che ha creato un determinato ambiente, un determinato costume, una
determinata morale e c'è una ragazza che sta davanti a casa mia che era abbandonata, è stata abbandonata fino a sette o otto anni più
che handicappata, alla “Casa del Sole" ha ripreso ad essere non dico avere i titoli di una personalità, ma questa poverina oggi, ha
riacquistato quel determinato buon senso che gIi concede di fare determinati lavori anche a casa d’altri guadagnandosi, facilmente,
quella che è le esigenze per la vita.
E allora signori del centro-sinistra democristiani ed altri ricordatevi che io non prendo posizione oggi come il centro-sinistra oggi come
oggi, visto concesso cosa sta succedendo in Italia, qualsiasi coalizione per me va, qualsiasi centro-sinistra va, quando questo centrosinistra sia animato, sia sostenuto da correttezza, da una volontà politica, da una moralità, da un amor di patria, intendo dire amore per
la nostra Provincia, amore per gli interessi di tutti i cittadini e del popolo italiano.
(omissis)
Dall’archivio storico dell’Amministrazione provinciale di Mantova
B) IERI AL TERMINE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
RESPINTE A MAGGIORANZA LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA PROVINCIALI
Hanno votato contro comunisti e liberali – Astenuto il MSI – Approvato, col solo volo contrario del MSI, un ordine del giorno sul Cile –
Cordoglio per la morte della marchesa d’Arco
Le dimissioni del presidente e della giunta provinciali, presentate tre mesi fa in analogia a quelle del sindaco e della giunta comunale,
sono state respinte a maggioranza dal consiglio provinciale, riunitosi ieri pomeriggio in seduta straordinaria.
La riconferma della maggioranza di centro – sinistra, e della relativa giunta, si è espressa attraverso un voto di approvazione ad un
documento redatto dai quattro partiti e che ricalca, pur nel quadro di mansioni operative diverse, quelle già approvato dal consiglio
comunale nella tempestosa seduta del 21 settembre scorso. A proposito di questa seduta mette conto di ricordare che l’intero consiglio
ha deplorato gli incresciosi incidenti verificatesi.
Ritornando alla votazione dobbiamo dire che il documento della maggioranza è stato approvato solo dai consiglieri della stessa e cioè
DC, PSI, PSDI. Contro si sono espressi i comunisti e, pur essendo assente al momento della votazione, aveva espresso anche il
rappresentante del PLI. Si è astenuto invece il rappresentante del MSI-DN.
Lo stesso consiglio provinciale ha espresso all’unanimità il proprio cordoglio per la scomparsa della marchesa Giovanna d’Arco
sottolineando il gesto della stessa di aver lasciato alla città l’intero patrimonio.
Anche i recenti avvenimenti cileni hanno trovato ampio spazio nello svolgimento della seduta. Ne aveva accennato in sede di
comunicazione il presidente prof.ssa Milesi, ne aveva diffusamente parlato il consigliere prof. Vaini per il PCI che, a sua volta,
proponeva un ordine del giorno. Il missino dott. Sarzi Sartori, mentre quasi tutti i consiglieri comunisti lasciavano l’aula, contraddiceva
alle interpretazioni comuniste pur manifestando la sua «ammirazione» per il comportamento di Allende. Il dott. Bna per la DC
manifestava il suo «orrore» per i fatti cileni e proponeva una breve sospensione della seduta per redigere un ordine del giorno
concordato tra i capi gruppo. Alla richiesta del segretario provinciale della D.C, si associavano Cavandoli per il PLI, Zanotti per il PSDI e
Cattabiani per il PSI.
La seduta veniva sospesa per breve tempo ed alla fine veniva redatto il seguente ordine del giorno, approvato da tutti i gruppi ad
eccezione del rappresentante del MSI-DN: «Il consiglio provinciale esprime la propria commozione e lo sdegno, peraltro condivisi in
tutto il mondo, per la morte violenta del presidente del Cile Salvador Allende.
«Condanna nel modo più reciso le forze che hanno attuato ed appoggiato il colpo di stato fascista. Esprime la propria solidarietà al
popolo cileno e a quanti si battono per la difesa delle istituzioni democratiche.
«Chiede che il governo italiano non intraprenda nessun rapporto politico con la giunta militare cilena ed intervenga decisamente nei
consessi internazionali perché cessino le persecuzioni in atto».
Il dibattito sul documento dei quattro partiti di centro sinistra (il PRI non è presente in consiglio provinciale ma il documento presuppone
anche il suo accordo), letto dalla professoressa Milesi, è stato aperto da un intervento del capogruppo democristiano dott. Bna il quale,
dopo aver respinto le accuse strumentali dei comunisti, arrivato al problema delle dimissioni dal partito della signorina Gementi in merito
alla nota vicenda della «Casa del Sole», ha detto testualmente: «Se la sig.na Gementi ha ritenuto di non condividere queste proposte e
di trasformare il tutto in assurda questione di principio per creare un alibi per le sue dimissioni dal partito, è cosa che ci sorprende e
della quale prendiamo atto.
«Quelle che ci offendono gratuitamente sono le accuse al partito da parte di una persona che dal partito ha sempre ricevuto il massimo
appoggio. Per quanto riguarda la gestione devo far rilevare che il nostro è un partito democratico, non un’associazione di altro genere,
nel quale le decisioni vengono prese con metodo democratico e che contempla anche la possibilità che qualcuno non sia sempre
d'accordo.
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«A questo punto la possibilità di restare nel partito è legata solo alla capacità individuale di concepire democraticamente la vita del
partito stesso. Nell'ambito della Democrazia Cristiana si è sempre respirato abbondantemente aria di libertà e mette conto di notare che
chi ora è uscito dal partito, sbattendo la porta, non ha mai subito limitazioni ed ha realizzato i propri programmi, anche in virtù del fatto
che era non solo democristiano eletto nella lista del partito, ma anche assessore comunale, membro di una giunta di centro-sinistra.
«Le discriminazioni inoltre fra il comportamento dei dirigenti e quello degli altri membri del partito è assurda per chiunque abbia una
esatta concezione della democrazia. I dirigenti hanno la responsabilità di una linea politica che quando è approvata, a maggioranza o
all’unanimità, è la linea politica di tutto il partito. Comunque noi possiamo prendere atto delle affermazioni di buona fede e delle
giustificazioni, le più varie, ma riteniamo che non possa esistere nessun alibi morale e tanto meno politico per rifiutarsi di dimettersi da
posti di responsabilità per occupare i quali non si ha più nessun titolo».
Per i comunisti il consigliere Longo ha compiuto una lunga disamina del documento ribadendo il punto di vista del suo partito in merito
alla crisi, alle sue origini ed alla sua soluzione; atteggiamento di grave critica e soprattutto di assoluta mancanza di fiducia nelle
soluzioni indicate e nelle capacità operative dei quattro partiti.
Analoga sfiducia è stata espressa dal consigliere liberale dott. Cavandoli, seppure con diverse argomentazioni politiche, mentre il dott.
Sarzi Sartori, per il MSI-DN ha detto: «Non intendo essere confuso con cosiddette forze di destra che, in modo sciocco, hanno
strumentalizzato la vicenda della "Casa del Sole” recando danno soprattutto alla signorina Gementi». L'approvazione al documento dei
socialdemocratici è stata portata dal consigliere Zanotti, mentre l'assessore Castagna ha espresso, in un lungo intervento, l'opinione dei
socialisti nettamente favorevole alla riconferma del centro-sinistra.
Dopo alcune risposte fornite dal presidente signorina Milesi, il sen. Zavattini, comunista, ha parlato per dichiarazione di voto
chiedendosi, al termine dell'intervento: «Perché dunque questa crisi se tutto è rimasto come prima?».
Posto in votazione il documento della maggioranza è stato approvato dalla stessa.
II consiglio Provinciale tornerà a riunirsi in seduta ordinaria lunedì prossimo.
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 ottobre 1973
DOCUMENTO N. 253
VITTORINA GEMENTI RESPINGE «LE STRUMENTALIZZAZIONI DELLA DESTRA»
Egregio direttore,
venerdì 21 settembre u.s., in consiglio comunale, tra l'altro ho affermato: «... Mi hanno fatto male e ho respinto, con silenzio voluto e
sofferto, le strumentalizzazioni, che per me sono vere violenze morali, provenienti dal centro, dalla sinistra, dalla destra e da qualunque
parte mi venivano e mi vengono fatte, perché in esse ho riconosciuto come matrice unica il dispregio della libertà, della persona, della
giustizia»;
e più oltre: «... Il mio dissenso dalla D.C. non è ideologico (ecco perché le strumentalizzazioni e le illazioni meritano silenzio e
disprezzo), bensì sul modo di gestire il Partito e il bene pubblico di una parte dei dirigenti politici mantovani. Sono e voglio essere una
democratica cristiana!».
E al termine dell'intervento nella dichiarazione ho ripetuto: « ... affermo che sono fermamente convinta dei valori di democrazia, di
libertà, di giustizia e di solidarietà, per i quali ho militato per più di vent'anni nel partito della D.C. e per dodici anni nel servizio attivo e
concreto della comunità, come amministratore comunale, valori dai quali non mi sono mai discostata, non mi discosto ora e non mi
discosterò. Respingo ancora una volta le speculazioni e strumentalizzazioni da qualunque parte siano pervenute o pervengano».
RESPINGO, con forza e dolore, le continue strumentalizzazioni della destra.
Disgiungo la mia responsabilità da qualsiasi illazione e interpretazione parziale e unilaterale dei fatti e ripeto che solo in consiglio
comunale ho dato e darò il resoconto e del mio pensiero e del mio operato. Non mi riconosco nel comunicato della giunta municipale
apparso sulla «Gazzetta» di domenica scorsa, sia per il contenuto e sia perché la giunta municipale non è mai stata convocata né per
discutere e né per redigere tale comunicato, tanto è vero che non esiste presso la segreteria comunale nessun invito e nessun verbale
di tale seduta.
Vittorina Gementi
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 ottobre 1973
DOCUMENTO N. 254
A) LA GIUNTA MUNICIPALE RISPONDE ALLA GEMENTI
Egregio direttore,
in riferimento alla lettera apparsa sulla «Gazzetta di Mantova» del 6 corrente, con la quale - tra l'altro -, la signorina Vittorina Gementi
dichiara di non riconoscersi nel comunicato con cui la giunta municipale ha deplorato la triste vicenda avvenuta nell'ultimo consiglio
comunale sia per il contenuto sia perché non risulterebbe la formale convocazione della giunta né sarebbe stato redatto verbale della
seduta, si precisa quanto segue:
La giunta municipale, organo competente ad esprimere valutazioni anche di ordine politico su fatti ed avvenimenti che interessano
l'opinione pubblica, era riunita non per adottare formali atti deliberativi bensì per un incontro di lavoro fra il sindaco e gli assessori
delegati a seguire direttamente i diversi settori di attività dell'amministrazione comunale.
Com'è noto, la signorina Gementi - non avendo alcuna delega - non è stata chiamata a partecipare al suddetto incontro.
In quell'occasione il sindaco e gli assessori hanno ritenuto, esercitando un loro diritto-dovere, di esprimere pubblicamente il proprio
giudizio su interpretazioni di comodo dei fatti avvenuti In consiglio comunale.
L'ufficio pubbliche relazioni del Comune di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 ottobre 1973
B) SUL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ALLA «CASA DEL SOLE»

Egregio direttore,
risulta che l'amministrazione di Castiglione delle Stiviere ha messo come «conditio sine qua non» per il trasporto degli alunni della
«Casa del Sole» il versamento anticipato di lire 150 mila per famiglia.
Poiché le famiglie dei bambini handicappati risultano essere di modestissime condizioni economiche tale richiesta è fuori posto.
Considerati i disagi di tali famiglie, non potrebbe la nostra amministrazione assumersi l'onere per tale trasporto, magari risparmiando su
altre spese, non altrettanto socialmente rilevanti, reperibili nel bilancio comunale?
Ferruccio Rapetti
(consigliere comunale indipendente di Castiglione delle Stiviere)
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Dalla Gazzetta di Mantova del 7 ottobre 1973
DOCUMENTO N. 255
A) ANCORA SULLA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
sono un mantovano extra muros; innamorato della sua città, ed attento lettore della cara «Gazzetta».
Se la vicenda della «Casa del Sole» non fosse una cosa tanto seria, sarebbe motivo per farci sopra una risata.
La Gementi (che combatte la sua battaglia praticamente da sola) è dunque capace di creare situazioni imbarazzanti all'amministrazione
comunale ed al suo ambiguo partito (la D.C.), è capace (udite, udite) di plagiare (lo ha detto un illustre medico!) centinaia di infelici
genitori (fra i quali ce ne sono parecchi non certo sprovveduti) ed è capace (horribile dictu ma è sempre l’illustre medico che parla) di
commettere delitti orrendi nei confronti dell'infanzia handicappata!!!
Le ipotesi sono due: o la Gementi è un malefico genio o i suoi oppositori sono autentiche nullità.
Propendo per la seconda ipotesi perché mentre la Gementi lotta col cervello, col cuore e con una determinazione rara anche in un
uomo, i suoi oppositori lottano solo con l'arma della più smaccata demagogia e non se ne vergognano.
Non c'è che da sperare che i mantovani (finora purtroppo apatici sulla seria vicenda) aprano bene gli occhi e comincino a capire, dato
che sono intelligenti, che c'è in gioco la dignità di Mantova, dignità che i politicanti stanno per distruggere.
Oler Anselmi
(Piadena)
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 ottobre 1973
B) PROBLEMI E SPERANZE DELLA “CASA DEL SOLE”
Intervista con la signorina Gementi, all’avanguardia in Europa nell’assistenza i bambini bisognosi.
La stampa nazionale ha parlato di recente della “Casa del Sole”, un istituto medico psico pedagogico situato in S. Silvestro, nelle
vicinanze di Mantova
L’istituto accoglie oggi 320 bambini ed è certamente uno dei più validi in Europa. Molti di questi sono di famiglie della nostra regione
veneta.
Abbiamo avuto la possibilità di intervistare la Signorina Vittorina Gementi, presidente dell’istituto, fondatrice dello stesso ed agli occhi di
molti, specialmente dei genitori dei bimbi assistiti, un prodigio di bontà accompagnato da un carattere deciso ed una preparazione ad
altissimo livello.
Qui Veneto ne parla con un interesse particolare: sappiamo di iniziative che dovrebbero far confluire energie nuove nel campo
dell’assistenza dei nostri bimbi, come dice la Signorina Gementi, intendendo per nostri tutti coloro che più hanno bisogno della nostra
società. Siamo andati a Mantova per imparare e per chiedere e abbiamo ottenuto questa intervista.
Giornalista: Lei è stata al centro del ciclone che si è abbattuto su Mantova nei mesi scorsi: si è parlato della “Casa del Sole”, istituto
medico psico pedagogico, ma il problema era ed è di più vasta portata. Ora che le acque sembrano tornate più tranquille, cosa ci può
dire?
Gementi: Tutto quanto è accaduto a Mantova per la “Casa del Sole” è inspiegabile. Ogni persona di buon senso ed intelligente non
riesce né i motivi né le cause e neppure i fini di tanta battaglia. Per più di un anno le Amministrazioni pubbliche (Comune e Provincia)
hanno sospeso i lavori, rinviando problemi gravi di competenza per inventare l’inquisizione ad un Consorzio costituito da cinque Enti
pubblici di cui due sono rappresentati dal Comune e dalla Provincia di Mantova. Il tutto forse al fine di estromettere tre Enti per poter
gestire da soli (Comune e Provincia) il Consorzio stesso?
Ma allora era meglio costituire un nuovo Ente. I politici di ideologia marxista non hanno accettato il Consorzio così liberamente e
democraticamente composto e tanto meno hanno approvato l’impostazione scientifica di vero servizio sociale ed i conseguenti risultati. I
politici mantovani di centro sinistra hanno fatto proprio il progetto ed hanno strumentalizzato una rivendicazione sindacale di alcune
insegnanti statali, per imporre al Consiglio di Amministrazione una soluzione di compromesso politico, tentando (con tutti i mezzi) di
togliere la libertà di azione e del Consiglio e dei membri delegati e dimenticando, per non dire negando, i diritti dei minori, veri gestori
del servizio.
Giornalista: Lei, per la “Casa del Sole”, ha dato le dimissioni dalla D.C. Quali programmi ha per il futuro?
Gementi: Mi sono dimessa dalla D.C. per difendere i diritti prima di tutto dei minori e poi per rivendicare la libertà di coscienza personale
e del Consiglio dell’Ente. Rimango fermamente convinta che i motivi ideologici della D.C. sono gli unici ai quali posso aderire e per gli
stessi sono pronta a battermi ed a lavorare in qualsiasi campo di servizio sociale, purché tali motivi ideologici si concretizzino così da
permettere alla persona umana di realizzarsi integralmente.
Giornalista: Noi sappiamo che Lei ha in mente nuovi progetti Ci può fare partecipi di queste Sue intenzioni?
Gementi: Desidero poter continuare a lavorare, mettendo al servizio di tutti la mia semplice preparazione specifica e le mie possibilità
umane, intellettuali e spirituali.
Giornalista: Sembrano programmi molto validi, ma non Le pare che un discorso che esca da Mantova per entrare in una comunità più
vasta sarebbe meno egoistico?
Gementi: Sono convinta che quanto si è realizzato a Mantova per i bambini bisognosi di cure particolari, si possa e si debba fare in ogni
città. Se la nostra esperienza può servire è a disposizione di tutti. Non per niente nel lontano 1966 quando si decise di chiamare il
Consorzio “Casa del Sole” si disse (vedi “Città di Mantova”) che con ciò s’intendeva voler donare a tutti coloro che ne sentivano bisogno
un po’ di calore, della luce e dei benefici del sole. Certamente le Regioni programmeranno tali servizi sociali, ma sarebbe, a parere mio,
grave errore volere statalizzare tutto e non predisporre subito un piano per la qualificazione del personale paramedico e degli educatori
specializzati. I docenti di tali corsi siano veramente preparati culturalmente, scientificamente ed abbiano esperienza pratica; altrimenti si
rischia di rovinare dei bambini, invece di aiutarli.
Giornalista: Non è intendimento entrare nei particolari della Sua vita ma i mantovani, e non solo loro, sono curiosi di sapere quali
saranno i rapporti tra Lei e la D.C.
Gementi: I miei rapporti con la D.C. non sono cambiati. Ripeto sono e voglio restare una democratica cristiana. Gli uomini politici della
D.C. mantovana li sento ancora, e nonostante tutto, amici. Non posso tornare a gestire con loro i beni pubblici sino a quando non
avranno dimostrato concretamente di credere e di vivere per gli ideali ispiratori della D.C. Se ciò non avverrà, prima delle prossime
elezioni, sarò costretta, mio malgrado, a presentarmi nella lista civica e unicamente per difendere, ancora una volta, i diritti dei più
indifesi.
Giornalista: A Suo giudizio che cosa bisogna fare per risolvere il problema dei bambini, come quelli della “Casa del Sole”, ma su scala
nazionale?
Gementi: Gli uomini politici facciano la vera politica (li abbiamo votati per quello, non per le cerimonie, per i comizi, per i favoritismi)
studino, meditino e predispongano leggi valide, ispirate al rispetto della persona ed ai principi della nostra costituzione. Gli
amministratori amministrino i beni pubblici, nello spirito vero del servizio sociale, e non si sostituiscano ai cittadini e tanto meno usino

8
dell’autorità di amministratori per fare ciò che volgarmente si dice politica spicciola (favoritismi, autoritarismo, paternalismo).
Promuovano nuovi servizi ma lascino al cittadino la libertà di scelta e di gestione.
Giornalista: Se Le offrissero la possibilità di influire su tali programmi nazionali, Lei accetterebbe o preferirebbe perfezionare la “Casa
del Sole”?
Gementi: È vero che il mio grande desiderio è rimanere alla “Casa del Sole” per perfezionare gli studi e gli esperimenti iniziati, ma
unicamente per poter dare un servizio migliore ai bambini che ne hanno bisogno. Ne è prova il fatto che di fronte alla scelta:
a) D.C. o servizio funzionale e validi ai minori della “Casa del Sole”;
b) Assessore all’infanzia del Comune di Mantova (con circa 2.000 bambini frequentanti giornalmente le scuole materne comunali e
statali organizzate e preparate in dodici anni di lavoro come assessore) o “Casa del Sole”;
c) Delegato del Consiglio Comunale presso il Consorzio della “Casa del Sole” con il compromesso di un servizio politicizzato e non
garante dei diritti del minore, o espulsione
ho scelto, senza esitazione, seppure con grande dolore, di restare delegata del Comune alla “Casa del Sole” con l’atto di sfiducia
palese e totale di tutti i Consiglieri Comunali di Mantova. È una posizione difficile la mia, ma l’unica che permette ai minori della “Casa
del Sole” di avere ciò di cui hanno diritto ed ai loro genitori la serenità di un anno scolastico. Però, se è anomala la mia posizione, come
rappresentante del Comune di Mantova, non so come qualificare la posizione dell’Amministrazione Provinciale, membro del Consorzio,
che ha due rappresentanti dimissionari da più di sei mesi ed a tutt’oggi non ha versato al Consorzio (come sancisce lo Statuto) né i 10
milioni né una delle 200 rette relative all’anno 1973. Nonostante tutto i bambini hanno tutto quanto la scienza può oggi dare loro; il
personale è regolarmente pagato ed il Consorzio non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità o di chiudere o di dimettere i
ragazzi per i quali gli Enti preposti non versano ciò che loro compete. Dall’ottobre del 1966 ad oggi tutti i minori che hanno bisogno di
cure particolari, che la “Casa del Sole” può dare, sono sempre stati accolti ed hanno avuto tutto, senza mai chiedere ai loro genitori
nulla. È questo il servizio sociale in cui io credo e per un tale servizio sono pronta ad andare a lavorare ovunque, in qualsiasi città o
regione d’Italia ed anche all’estero.
S.C.
Dal settimanale “Qui Veneto” della regione Veneto, anno 1 n. 14
DOCUMENTO N. 256
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 27 OTTOBRE 1973
L’anno millenovecento settantatré, il giorno 27 ottobre, alle ore 18, il Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole",
convocato dal Presidente M.a Vittorina Gementi, si è riunito presso la sede di s. Silvestro, presente i Consiglieri:
M.a Vittorina Gementi Presidente, Dr. Boccalari Federico, dr. Bruno Tamassia, Prof.ssa Ida Bozzini, membri.
Risultano assenti i Consiglieri (giustificati) il sig. Bulgarelli Evaristo, Sig. Cepich Antonio. Assente senza che sia stata ricevuta alcuna
giustificazione la Sig. Moretto Silvana.
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
Viene data comunicazione dal Presidente sulla lettera che il notaio Cucchiari ha inviato all'Istituto informando che la Sig.ra Mari Serile
vedova Pecchini deceduta in Mantova il 12-9-1973, ha nominato erede l'Istituto «Casa del Sole» con l’obbligo di versare alcuni legati.
Riferisce che il Segretario dell'istituto è già stato dal Notaio Cucchiari per avere informazioni più precise sui beni ereditati ma lo stesso
non ha saputo essere preciso, parlando soltanto di un immobile vecchio in Mantova - Via Mazzini, con parecchi inquilini.
Il Consiglio decide di attendere di avere notizie più precise sull’immobile e di aspettare l’inventario delle stesso prima di adottare
provvedimento di accettazione dell'eredità.
Il Presidente relaziona poi sulla situazione generale della scuola e in riferimento particolare alla situazione del Personale.
La Sign.na Gementi riferisce che la scuola è iniziata regolarmente in tutti i settori e l'ambiente interno è sereno e tranquillo in tutte le
componenti umane che vi operano; meno incoraggiante risulta I ‘operato del Provveditorato agli Studi di Mantova e delle Commissioni
Scolastiche incaricate per la distribuzione dei vari corsi professionali.
infatti il Presidente informa i Consiglieri che per l'anno scolastico corrente nessun corso popolare tipo C è assegnato alla "Casa del
Sole”, mentre da alcuni anni erano almeno due, o sono stati assegnati ad altri Enti, fra cui l'istituto Geriatrico di Mantova; dei due corsi di
educazione musicale dello scorso anno scolastico, ne è stato assegnato uno solo; inoltre da parte dell'Autorità Scolastica sono stati
messi in condizione di scegliere altre sedi in Provincia insegnanti altamente specializzati in oto-logoterapia, psicomotricità, applicazioni
tecniche, che già da alcuni anni prestavano la loro opera qualificata ed utilissima in Istituto. Il Presidente afferma anche che gli inseganti
suddetti M.a Scansani Loredana, Prof. Pozzi Fausto, Prof. Bellini Vincenzo, erano disponibili a rimanere nell'istituto se le condizioni
poste dal Provveditorato fossero state quelle degli anni passati.
In conseguenza di questi trasferimenti è ritenuto indispensabile sostituire soprattutto la oto-logoterapista Scansani ed assumere a
tempo determinato una maestra specializzata nella stessa materia, Sig. Nazarena Cavallo che già è conosciuta in Istituto per la sua
preparazione e disponibilità.
Su domanda dei Consiglieri il Presidente comunica che il numero degli alunni nuovi ammessi nell'anno scolastico 1973-74 è dì 29 e
quelli dimessi alla fine dell'anno precedente 47, di cui 35 dall’Istituto e 12 ritirati dai genitori per vari motivi. Sono 19 i minori per i quali è
ancora pendente una decisione, dovendo essere dimessi per essere inseriti nella Scuola normale, ma sono sorti parecchi ostacoli per
tale inserimento. Attualmente i minori iscritti e frequentanti cono 271 più 19 minori esterni con solo trattamento ambulatoriale. Per
quanta riguarda il pagamento alle maestre della Scuola elementare parificata esso verrà effettuato regolarmente avendo già provveduto
il Consiglio ad adottare le delibere necessarie, ma bisogna tener conto, riferisce il Presidente, del ritardo col quale verrà pagato il
contributo da parte del ministero della Pubblica Istruzione. Inoltre è stato calcolato e riportato sulla convenzione per la Scuola Parificata
il contributo secondo il trattamento economico alle insegnanti statali non di ruolo precedente alle disposizioni di legge sugli aumenti al
personale insegnante.
Pertanto il Consiglio decide di mandare una lettera al Ministero P.I. ed al Provveditorato di Mantova per chiedere la variazione
dell'importo del contributo secondo il trattamento economico attuale alle insegnanti della scuola Parificata come previsto dalla
Convenzione.
Il Presidente chiede poi ai Consiglieri la loro collaborazione per redigere il bilancio di previsione es. fin. 1974 anche per potergli dare
una impostazione che tenga conto delle esigenze future dell'Istituto. Viene a tale proposito dato incarico al Segretario dell'Istituto perché
operi tutti i conteggi necessari a dare un quadro il più possibile esatto delle entrate e delle uscite che sì prevederanno per l'anno
prossimo e si decide che nella prossima seduta consiliare vengano verificati i dati risultanti da detti conteggi per poter prendere
eventuali provvedimenti particolari.
La Sig.na Gerenti riferisce poi che per l'anno scolastico in corso funzioneranno regolarmente n. 3 Équipes medico-Psico-pedagogiche,
avendo accettato di collaborare in Istituto col Dr. Edoardo Cantadori, pure il Dr. Cazzoli e il Dr. Saccardo. A tale proposito il Presidente
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informa che il Dr. CazzoIli presta la sua opera oltre che all'Ospedale Civile di Mantova, anche alla Montedison ed il Dr. Pomini, direttore
dell’azienda chimica, ha concesso generosamente che il medico venga alla «Casa del Sole» almeno una volta la settimana.
Il Consiglio prende in esame anche la domanda presentata dal Medico Dr. Ricagno Graziano di Parma che desidera collaborare in
Istituto; non avendo però il Dr. Ricagno la specializzazione in Neuropsichiatria infantile o in Neurologia, la domanda viene respinta
almeno finché il medico non abbia ottenute una delle due qualificazioni.
(omissis)
DELIBERA N. 150: esame ed approvazione del conto consuntivo dell’es. fin. 1971.
Il Consiglio di amministrazione esaminato il conto consuntivo dell’es. fin. 1971 reso dal Tesoriere dell’Ente, Cassa di risparmio VR VI
BL; constatata la regolarità formale della documentazione a corredo; accertata la regolarità di compilazione dei mandati di pagamento e
delle reversali; (omissis)
All’unanimità DELIBERA di approvare il conto consuntivo per l’es. fin. 1971 nelle seguenti risultanze finali:
A) CONTO FINANZIARIO
Riscossioni in conto residui
Riscossioni in conto competenze
Totale delle riscossioni
Pagamenti in conto residui
Pagamenti in conto competenze
Totale dei pagamenti
Fondo di cassa al 31-12-1971
Residui attivi al 31-12-1971
Residui passivi al 31-12-1971
Avanzo oppure disavanzo di amministrazione

65.337.588
112.258.134
177.595.722
26.012.305
77.153.247
93.165.552

B) CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE
Patrimonio netto alla fine dell’es. fin. 1970
Patrimonio netto alla fine dell’es. fin. 1971
DELIBERA N. 151: Esame ed approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 1972.
(omissis)
A) CONTO FINANZIARIO
Riscossioni in conto residui
84.430.170
Riscossioni in conto competenze
125.540.592
Totale delle riscossioni
209.970.762
Pagamenti in conto residui
4.607.830
Pagamenti in conto competenze
85.802.624
Totale dei pagamenti
90.410.454
Fondo di cassa al 31-12-1972
Residui attivi al 31-12-1972
Residui passivi al 31-12-1972
Avanzo oppure disavanzo di amministrazione
B) CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE
Patrimonio netto alla fine dell’es. fin. 1971
Patrimonio netto alla fine dell’es. fin. 1972
(omissis)

177.595.722

93.165.552
84.430.170
1.515.815
85.945.985
pareggio

329.000.000
329.000.000

209.970.762

90.410.454
119.560.308
1.568.465
121.128.773
pareggio

329.000.000
329.000.000

Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 257
A) TEMPESTA INTORNO A TRECENTO INFELICI
La «Casa del Sole» di Mantova è all'avanguardia nel recupero delle persone disadattate. La sua coraggiosa fondatrice, Vittorina
Gementi, è contestata dai partiti, ma è sostenuta dai genitori dei piccoli handicappati.
di MARIA GRAZIA BEVILACQUA
Mio figlio è un disadattato. È spastico, sordastro e ha gravi «difficoltà intellettive», dice l'ingegner Angelo Cazzarolli, direttore di tre
cartiere, due in provincia di Trento e una vicina a Mantova. È nato così», spiega, «perché mia moglie, durante la gravidanza, è stata
coinvolta in un incidente automobilistico e il piccolo ne ha molto risentito. A cinque anni diceva pochissime parole senza comprenderne
il significato. Non riusciva a stare in piedi che per breve tempo e se cadeva non sapeva rialzarsi: aveva un quoziente intellettivo
ridottissimo. Io continuavo a girare da un medico a un altro, da uno specialista all'altro, in Italia e all'estero. Lo portai a Parigi. Ero
disperato, disposto a trasferirmi in qualunque parte del mondo esistesse una minima possibilità di curare il mio Giovanni, di far
migliorare un poco le sue condizioni. E a Parigi mi sentii dire: "Ma come, lei viene qui dall'Italia quando a Mantova funziona uno degli
Istituti più attrezzati e all'avanguardia per la cura e il recupero degli handicappati?".
Così venni a Mantova, visitai la Casa del Sole e ne fui immediatamente entusiasta. In breve: lasciai Verona, dove risiedevo, e mi
trasferii qui, con tutta la famiglia». La signora Cazzarolli aggiunge: «Giovanni ha fatto grandi progressi. Oggi ha nove anni, cammina,
parla, ha una sua personalità ben definita. È sereno. Noi siamo orgogliosi di lui. lo ho altri due figlioli: una ragazza di sedici anni e un
ragazzo di 19, intelligenti, studiosi; ma Giovanni mi ha dato la più gran gioia della mia vita. É stato quando, dopo un po' di tempo che
frequentava la Casa del Sole, è tornato un pomeriggio a casa, mi ha guardato, e aveva una gioia, una luminosità negli occhi che non gli
avevo mai visto prima, e mi ha detto: «lo! Io!», e si tastava con le mani il petto, il viso, le spalle, i fianchi, le gambe, e mi sorrideva e mi
diceva, in quel modo, che aveva capito di esistere con la sua individualità, di cui, sino a quel momento, non s'era reso conto. Una cosa
stupenda».
Queste sono solo due voci di genitori. Se ne potrebbero raccogliere e riferire tante altre. Almeno seicento, tra padri e madri. Infatti alla
Casa del Sole di Mantova sono ospitati esattamente 320 disadattati, bambini e ragazzi, maschi e femmine, dai tre ai quindici-sedici
anni. Mongoloidi, oligofrenici, spastici, cerebropatici in genere, eppoi sordastri con gravi difficoltà di parola.
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Alla Casa del Sole, per vedere come funziona, per ricordarne e, in seguito, imitarne strutture e servizi, soprattutto l'impostazione
generale, innovatrice ed efficace, come dimostrano i sorprendenti risultati ottenuti, vengono noti psico-neurologi, pediatri, studenti
universitari. Eppure la Casa del Sole, fino a poco tempo fa, era poco nota, addirittura sconosciuta a molti mantovani. Per renderla
celebre c'è voluta una polemica, uno scandalo, un ciclone ideologico-politico-amministrativo che ha messo in crisi la Giunta di centrosinistra, disorientato la popolazione, fatto dire e contraddire la stampa locale.
La Casa del Sole nasce nel 1966. A pensarla, a volerla, è una giovane donna, Vittorina Gementi, mantovana, trentatré anni, maestra
elementare, democristiana, assessore all'assistenza e all'infanzia. Quando comincia a insegnare si trova in classe alcuni bambini affetti
da disturbi del comportamento. Si accorge di come vengano mal sopportati dagli altri, di quanto "pesino" e creino drammi nelle famiglie.
Così decide di occuparsi del problema, E siccome Vittorina è una persona tenace, paziente, che quando si mette in testa una cosa deve
farla, costi quel che costi, una donna che detesta la superficialità e l'approssimazione, si butta anima e corpo nell'impresa. Comincia a
leggere, a studiare, a parlare con medici, psicologi, sociologi, neurologi, ai iscrive all'università per seguire corsi di specializzazione (in
psicologia, pedagogia); si mette a viaggiare (a sue spese), va a vedere in Francia, in Inghilterra come funzionano le cose, in che
consistono le terapie di psicomotricità per spastici, i corsi di logopedia per sordomuti «Cercai», racconta Vittorina Gementi, «di cogliere il
meglio da ogni sistema, da ogni Istituto, di adattarlo alle nostre esigenze, alle nostre possibilità».
In provincia di Mantova non c'era niente, non s'era fatto niente per i disadattati. Il mongoloide, lo spastico, il sordomuto venivano molte
volte quasi nascosti, con vergogna, dalle famiglie. O, peggio, abbandonati in qualche ospedale psichiatrico. La signorina Gementi
insistette tanto che riuscì a smuovere l'indifferenza delle autorità. «Si formò un consorzio», racconta, «al quale partecipavano il
Comune, la Provincia, la Camera di Commercio, l'Associazione aiuti internazionali, la Mensa vescovile, l'Opera diocesana
sant'Anselmo. Ciascuna con un proprio rappresentante. E io ero la delegata del Comune. Ma pochi credevano che si sarebbe fatto
qualcosa. Mancavano mezzi, mancava soprattutto la fiducia. E mancava un posto, una casa. Semplicemente delle mura entro cui
iniziare il lavoro. Fu il cardinal Poma a darmi il primo aiuto: mise a nostra disposizione una villa. La villa era la Casa dei Vetri, residenza
estiva vescovile. Abbandonata. Tetto crollato, scala pericolante. Ma, poco dopo, arrivarono venti milioni della Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde. Ecco, cominciammo così. Nel '66 entrarono alla Casa del Sole quaranta bambini. L'anno dopo erano cento.
Venivano da tutte le parti della provincia e anche da altre città lontane. Quest'anno siamo arrivati a 320, tra bambini e ragazzi, e i
padiglioni, le costruzioni che, pian piano, sono sorte nel parco donato dall'attuale vescovo, Carlo Ferrari, accanto alla vecchia Casa dei
Vetri, sono otto.
«Nella villa», prosegue la signorina Gementi, «ci sono i servizi generali: direzione, amministrazione, segreteria, sala per gli incontri e le
riunioni con i genitori. Nel primo padiglione c'è la scuola materna. Nel secondo, le elementari. Nel terzo padiglione si trovano gli spastici
e i sordastri (sia delle materne che delle elementari), bambini che hanno bisogno di particolari terapie: psicometria, fisioterapia per i
primi; logopedia (insegnamento della parola) per i secondi. Nel quarto c'è la piscina e la psico-motricità per tutti. Nel sesto, la scuola
media. Nel quinto si trovano i corsi professionali e la sezione dei corsi popolari, pratici. Questi ultimi sono riservati ai ragazzi dai 14 ai 18
anni molto compromessi sul piano intellettivo. Nell'ambito scolastico, quindi, non potrebbero rendere, ed è meglio prepararli per attività
pratiche, utili, in modo che si sappiano districare nella vita di tutti i giorni. Noi, cioè, insegniamo a questi ragazzi e ragazze a muoversi
da soli, a prendere il tram, a spedire una lettera, un vaglia; li portiamo nei negozi a far compere. Cerchiamo di prepararli a una vita il più
autosufficiente possibile».
«È questo il traguardo più importante da raggiungere», dice con vivacità la signorina Gementi, «il punto-chiave su cui insisto sempre
con i genitori. Essi sembrano, all'inizio, preoccupati solamente dì questo: il mio bambino deve imparare a leggere e a scrivere. E noi,
ovviamente, tentiamo anche questo, e otteniamo, spessissimo, anche tale risultato. Ma non è lo scopo principale. L'essenziale è che il
bambino handicappato impari a vivere sereno, con la voglia di fare, di rendersi indipendente il più possibile, avendo rispetto di sé,
consapevolezza della propria personalità e di quella degli altri. Il mio discorso ai genitori è: dobbiamo rendere felici i nostri ragazzi così
come sono e non come noi vorremmo che fossero».
Chiarezza con i genitori
La signorina Gementi e la sua équipe (neuropsichiatra dell'infanzia, testista, assistenti sociali, psicometrista, fisioterapisti, insegnanti)
parlano molto chiaro ai genitori. Dopo aver visitato, misurato l'intelligenza, le capacità psicofisiche del bambino, dicono molto
onestamente sin dove si potrà arrivare, né più né meno, senza alimentare inutili speranze.
Spiego ai genitori, riuniti in gruppo, così da stimolare una reciproca confidenza e fiducia», dice ancora la signorina Vittorina, «caso per
caso, la situazione, lo stato di salute, lo sviluppo dalla personalità del bambino, quali sono le carenze neurologiche, psicologiche. Faccio
capire che noi dell'Istituto possiamo fare e faremo tutto il possibile, ma che il grosso del lavoro lo devono fare loro, i genitori, a casa. Per
questo non ho voluto che i ragazzi venissero internati qui. Essi arrivano all'Istituto la mattina alle nove e tornano a casa ogni pomeriggio
alle sedici e trenta. Bisogna che la famiglia accetti il bambino, che non ne faccia una tragedia, che non lo nasconda, che non lo
sottoponga a umilianti, frustranti confronti con i fratelli e sorelle normali. Concludo il mio discorsetto dicendo: se saremo bravi, voi e noi,
il bambino arriverà sino a questo punto, farà questa vita, potrà svolgere queste attività. Non di più. Ma sarà felice così»
Tutto bene. Tutto efficiente alla Casa del Sole sino all'anno scorso. Poi scoppia la bomba. Le maestre dell'istituto entrano in sciopero.
Dicono che ci son due cose che non vanno: una è l'orario. Dalle nove alle sedici e trenta è troppo. E con dei bambini così "difficili", per
giunta. Vogliono un intervallo: dalle dodici alle quattordici. La seconda cosa criticabile è che la signorina Gementi, maestra, è anche
ortopedagogista (titolo, tra l'altro, conquistato con regolari studi e lunga esperienza), e cioè, è la persona che coordina l'attività
dell'equipe, decide in che gruppo vada inserito un bambino, perché ha una visione globale delle strutture dell’Istituto, conosce i singoli
casi, le storie di ognuno sotto l'aspetto familiare, psico-didattico. E questo, invece di essere considerato un titolo di merito, un aiuto
prezioso, viene valutato come un demerito: la Gementi - dicono le contestatrici - è una accentratrice. È insegnante, presidente
dell'Istituto, orto-pedagogista. Si decida: faccia l'una o l'altra cosa.
La realtà è che Vittorina Gementi svolge ottimamente tutte le sue funzioni, passa tutta la sua vita nell'Istituto, tutto il suo tempo. Infatti, a
lei non viene certo in mente di chiedere una riduzione dell'orario, un intervallo. Se li chiedesse, forse non riuscirebbe a fare tutto. Ma a
lei interessa soltanto assistere, aiutare davvero i suoi ragazzi.
L'orario. Vittorina Gementi prima resiste, poi concede l'intervallo. Ma le insegnanti ci ripensano. Cambiano idea. Fanno una nuova
richiesta: orario unico, dalle nove alle quindici e trenta. Stavolta la presidente non cede. Mandare i bambini a casa così presto non è
possibile. Eppoi, questa ha tutta l'aria di una escalation. Quest'anno si vuole finire alle tre e mezzo del pomeriggio, l'anno prossimo si
vorrà finire alle due. Pericolosi esperimenti, fatti sulla testa dei bambini. La situazione precipita. I genitori si ribellano, sostengono
Vittorina, occupano la scuola. L'anno finisce burrascosamente.
Lo scompiglio è accaduto perché alla Casa del Sole, che è un Istituto particolare, frequentato da ragazzi disadattati, si sono mandate
insegnanti non qualificate per quel tipo di insegnamento. Il Provveditore agli studi le ha spedite lì in base ai soliti punteggi, non si è
preoccupato di sapere se se la sentivano o no.
«Qui», dice il neuropsichiatra, professor Edoardo Cantadori, «occorre personale specializzato, che abbia una vera predisposizione per
la cura e l'insegnamento rivolti a questi ragazzi».
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«Ma lo sciopero degli insegnanti, la questione degli orari», dicono i genitori, il presidente del Comitato genitori Casa del Sole in testa,
«sono solo pretesti. La verità è che i politici si sono accorti dell'Istituto, hanno visto che è la sola organizzazione mantovana che
funziona a dovere e, allora, ci vogliono mettere le mani sopra per poi vantarsene. Dire che hanno fatto tutto loro».
Ormai gli avvenimenti precipitano. In una tempestosa seduta del Consiglio comunale, esattamente il 21 settembre, si vota la sfiducia
per Vittorina Gementi, sia come assessore, sia come delegata del Comune nel Consorzio che regge l'Istituto.
Dice la signorina Gementi: «Mi sono dimessa dal partito dc, ma da qui non mi muovo finché non si trova una persona che voglia dirigere
e far funzionare l'Istituto per il bene dei bambini e non per mire politiche e di potere. La Casa del Sole ha dato fastidio perché i bambini
sono stati accolti senza raccomandazioni del sindaco o del presidente della Provincia o dell'onorevole Tal dei Tali. lo ho un concetto
diverso della politica, mentre qualcuno la intende soprattutto come un modo di vivere fatto di favori e clientelismi: Metto a posto quella
persona (pensa qualcuno), così ho il voto garantito, oppure, un domani, posso farmi restituire il piacere».
Il sindaco si difende
E i politici che cosa dicono?
- Che cosa ha fatto di così tremendo la signorina Gementi per essere cacciata dalla Giunta? - domando al sindaco, on. Gianni Usvardi.
«Le doti positive della signorina Gementi», risponde il sindaco, «possono rappresentare un momento di rottura che si determina
quando, legittimamente o illegittimamente, si ritiene di essere nel giusto e non si ritiene di dover avere il parere favorevole di tutti.
Essendo questo Istituto nato per volontà di più enti, questi andavano informati delle difficoltà che nascevano col crescere dell'Istituto
stesso... Questa è democrazia (in parole più chiare e semplici: la signorina Gementi doveva chiedere l'approvazione di tutti i membri dei
Consiglio di amministrazione e trovarli tutti favorevoli prima di prendere qualsiasi decisione. Strano concetto di democrazia, che
vorrebbe l'unanimità dei consensi, impossibile a ottenersi sempre e dappertutto. Quanto alle difficoltà sorte, sono sorte solo perché si
sono mandate all'Istituto insegnanti non scelte dalla signorina Gementi). Il dottor Usvardi prosegue: «Per poter raggiungere un obiettivo,
bisogna tener conto di tanti condizionamenti e adattarvisi... ».
Insomma, la signorina Gementi ha il torto di essere stata troppo poco politica, poco diplomatica, poco incline ai compromessi. Per
quest'anno essa ha ottenuto di parificare quindici classi e di scegliere, con un concorso interno, le insegnanti adatte. Tutto pare
rifunzioni bene.
- Perché la dc ha "mollato" la signorina Gementi? - domando al segretario provinciale della dc, dottor Bruno Bnà.
«Non è la dc che ha mollato la signorina Gementi, ma è la signorina Gementi che ha lasciato il partito, dimettendosi. La dc non poteva
permettersi di abbandonare una persona che ha dato lustro al partito con un Istituto come la Casa del Sole. Però la signorina Gementi
deve anche ricordare che l'essere stata nelle file del nostro partito, l'essere stata nominata assessore, l'ha molto aiutata nel fare, nel
muoversi».
- Lei non teme, dottor Bnà, che il raddoppiare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, come avete chiesto voi politici,
possa avere come effetto solo quello di dare una poltrona o poltroncina ai rappresentanti di questo o di quel partito, per elargire loro i
gettoni di presenza? Non teme che la Casa del Sole diventi un centro di potere? Cento dipendenti, quindi, cento posti-lavoro in cui
sistemare le clientele?
Bnà risponde accalorandosi: «Se sapessi, se temessi o sospettassi una cosa simile, strapperei la mia tessera. No. Noi vogliamo
soltanto far funzionare meglio l'istituto, vogliamo che, democraticamente, tutte le forze, nelle loro giuste proporzioni, siano presenti nel
Consiglio».
Accettiamo pure queste affermazioni. Senz'altro sono fatte in buona fede. Ma vorremmo, a parte i bei discorsi sulla democrazia, il
partito, il giusto rapporto e gioco delle forze politiche eccetera, che le autorità mantovane e i cittadini mantovani non dimenticassero
l'unica cosa importante: la Casa del Sole, i 320 bambini bisognosi di cure e assistenza. Non devono esser loro a rimetterci.
Maria Grazia Bevilacqua
Da Famiglia Cristiana del 18 novembre 1973
B) VITTORIO BALESTRA - DOC 158
Aosta, 20-11-73
Carissima Vittorina, ho appena finito di leggere sul n. 45 di "Famiglia Cristiana" l'articolo di Maria Grazia Bevilacqua dedicato alla "Casa
del Sole"! Mi è parso di far visita a Mantova, quest'oggi, sia per le meravigliose immagini riportate dal fascicolo, sia per la sintetica
immediatezza, tutta giornalistica, con cui è stata presentata la problematica della "Casa del Sole".
Sono felice di vedere che la stampa di un certo indirizzo ha voluto offrire spazio per un problema sociale di così vasta portata e spero
proprio che ora si sia placato il clima di linciaggio morale condotto con tanta irresponsabile disinvoltura.
È da tempo che sono desideroso di avere notizie, ma non ho osato chiamare l'istituto, per timore di apparire indiscreto. Vorrei, però,
tanto sapere se lei ha più motivi per soffrire, o se finalmente l'attuazione delle classi parificate ha permesso di attenuare le polemiche e
distinguere i problemi di fondo della politica mantovana, con i grossi problemi dell'assistenza ai minori disadattati, che sono
principalmente questioni di carattere umano e sociale.
Le sono costantemente vicino con il ricordo, ed il mio distacco - diciamo - amministrativo, dalla Casa del Sole, mi rende ancora più
sensibile alla vita dell'Istituto ed al suo personale impegno di lavoro.
Spero sempre di poterla incontrare, in qualche modo, per ascoltarla e farle domande su tutto ed esserle vicino nell'esame dei problemi.
Recentemente l'On.le Montini è stato ad Aosta e mi ha chiesto notizie di lei, domanda alla quale non ho potuto dare una risposta
esauriente ed aggiornata. Mi ha fatto immenso piacere, però, sentire dire di lei, dal nostro Presidente, che è stata capace di "muovere le
montagne, col coraggio di una cristiana autentica".
La saluto con i miei, nella fiducia che stia bene con tutti i suoi familiari, a cui mi sento legato da particolare simpatia ed amicizia.
Con affettuoso ricordo e tanti cari auguri
Vittorio Balestra
Documento n. 158 dal sito www.amicidivittorina.it
DOCUMENTO N. 258
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 28-11-1973
L’anno millenovecento settanta tre, il giorno 28 novembre, alle ore 15.00, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. «Casa del Sole»,
convocato dal Presidente, si è riunito presso la sede di San Silvestro, presenti i Consiglieri:
M.a Gementi Vittorina Presidente, Dr. Boccalari Federico, Prof.sa Ida Bozzini, Sig. Bulgarelli Evaristo, Sig. Cepich Antonio, Dr.
Tamassia Bruno, membri.
Risulta assente, senza sia stata ricevuta alcuna comunicazione, la Sig.ra Silvana Moretto.
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali.
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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta., leggendo il verbale delta seduta precedente, che viene
approvato all' unanimità.
Prima di passare all'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, si provvede all'adozione dei seguenti
provvedimenti: (omissis)
DELIBERA N. 161: Équipe medico psico pedagogica della Casa del Sole a disposizione del tribunale dei minorenni di Brescia.
Il Presidente dà lettura della lettera del Tribunale dei Minorenni di Brescia proto. 269/73 del 27.11.73 che recita così: "Sig. Presidente,
faccio seguito ai contatti ed alle intese con il Giudice Lanza per chiedere se questo Tribunale può disporre della équipe psico-medicapedagogica della "Casa del Sole" per l'esame della personalità di minori affetti da turbe fisiopsichiche. Si tratterebbe in pratica di poter
fornire a questo Tribunale le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla eventuale adozione speciale di detti minori. Tale forma di
collaborazione, nella misura in cui faciliterà il compito del Magistrato, potrà non solo ridurre i tempi di ricovero in Istituto, ma, rendendo
meno problematico l'abbinamento, consentirà un più efficace e rapido recupero speciale del minore disadattato. Resto in attesa di un
Suo cortese cenno di riscontro in merito. F.to IL PRESIDENTE DR. Mario Marzari".
Indi illustra il contenuto dei due incontri avuti qui in Istituto con il Giudice Lanza. Praticamente il Presidente del Tribunale dei Minorenni
di Brescia chiede di poter godere della collaborazione e della competenza tecnica scientifica dell'équipe medico-psico-pedagogica
dell'Istituto, per casi di bambini illegittimi, così da facilitare il compito tanto delicato e difficile delle adozioni. Praticamene questa
collaborazione viene già offerta da almeno due anni, con la partecipazione diretta del Presidente nella qualità di Ortopedagogista e di
tutore di alcuni casi ma ora si chiede di poterla effettuare regolarmente e con il consenso del Consiglio di Amministrazione. Dopo ampia
discussione, nella quale in particolare il Sig. Cepich, direttore dell'Ufficio A.A.I. di Mantova, si dichiara disponibile per tale servizio ad
offrire anche il suo ufficio; tutti i Consiglieri all'unanimità DELIBERANO di accogliere la richiesta del Tribunale dei Minorenni di Brescia e
di mettere a disposizione l'équipe medico psico pedagogica della "Casa del Sole" per l'esame della personalità di minori affetti da turbe
fisiopsichiche, così da trasmettere al Tribunale le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla eventuale adozione speciale. Tali
prestazioni verranno date gratuitamente e nel più ampio spirito di collaborazione attiva ed intelligente, all'unico fine di aiutare e favorire i
Minori.
Quindi il Presidente chiede ai Consiglieri anche il loro interessamento personale per le grosse difficoltà nel rifornimento del gasolio;
infatti le ditte fornitrici rispondono di essere sprovviste e le scorte dell'Istituto si stanno esaurendo.
La Sig.na Gementi riferisce poi sulla situazione dell'immobile avuto come legato, situato in Mantova - Via Galane, n° 14 È pervenute all'Istituto il decreto di autorizzazione prefettizia a conseguire il legato immobiliare; gli inquilini dello stabile pretendono
alcune opere di manutenzioni per le quali dovrebbe essere impegnata una somma abbastanza forte. Il Presidente è del parere di
alienare l'immobile e chiede l'opinione dei Consiglieri.
Il Dott. Tamassia dice che prima dovrebbe essere fatta una valutazione da parte di un tecnico; il Sig. Bulgarelli è del parere che sarebbe
meglio aspettare di avere un orientamento per l'investimento, previsto dalla Legge, con il ricavato della vendita. Dopo alcuni scambi
d'idee il Consiglio decide di far valutare l'immobile dal tecnico dell'Ente il Geom. Ferruccio Bianchi e se si arriverà alla volontà di
vendere, farlo valutare anche dall'Ufficio Tecnico Erariale.
Il Sig. Bulgarelli propone il tecnico Geom. Musa, dipendente di questo Ufficio, di cui si serve spesso l'Amministrazione Provinciale di
Mantova.
Indi si passa ad esaminare l’impostazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1974 partendo dai dati del bilancio precedente e
tenendo conto delle esigenze future dell'Istituto.
Le maggiori spese che si dovranno prevedere riguardano i seguenti punti:
•
competenze al personale dell'Istituto. Si dovrebbe prevedere un aumento dello stanziamento, tenuto conto che le norme di
trattamento economico di detto personale seguono solitamente quelle del personale dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, dove
si sta trattando per il riassetto. Quindi si dovrebbe prevedere un aumento di circa 20.000= (lire) mensili per ogni dipendente;
•
contributi previdenziali e assistenziali sulle competenze alle maestre della Scuola Elementare Parificata istituita nel corso
dell’anno scolastico 1973/74, che sono a carico dell'Istituto, compensi ai medici specialisti per i quali si ritiene equo aumentare
l'indennità, tenendo conto del tempo che mettono a disposizione dell'Istituto, rinunciando al tempo pieno all’ospedale;
•
compensi agli specialisti dell'Istituto che prestano la loro opera nelle varie terapie specialistiche, nuoto, ginnastica,
psicomotricità, essendo venuti a mancare alcuni insegnanti statali specializzati e che sono stati sostituiti da altri pagati dall’Istituto;
•
spese di gestione relativamente a spese per il riscaldamento causa i fortissimi aumenti del prezzo del carburante e a spese
per il vitto essendo i prezzi dei generi alimentari tutti lievitati rispetto all’anno scorso.
Passando poi all'esame delle fonti di entrata, il Presidente fa notare che dalla Regione si dovrebbe ottenere un contributo annuo di
almeno £. 20.000.000= per assistenza estiva, invernale, trasporti ecc., mentre invece ne entrano molto meno.
Riferisce infatti che la Regione eroga i vari contributi all'Amministrazione Provinciale, perché li distribuisca, ma alla "Casa del Sole" non
è stato dato niente. Il Presidente dichiara anche che se i contributi verranno dati, come spetta all’Istituto, allora si potrà far fronte alle
maggiori spese; in caso contrario si dovrà aumentare la quota delle rette.
La Sig.na Gementi afferma però che se si arriverà all'aumento delle quote retta il Consiglio di Amministrazione dovrà darne la
motivazione, che è soprattutto politica.
Dopo alcune discussioni viene deciso di inviare una lettera al Presidente dell'Amministrazione Provinciale per chiedere la parte di
contributi erogati dalla Regione, spettante all'I.M.P.P. “Casa dei Sole".
Inoltre il Consiglio decide di rinviare alla prossima seduta l’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 259
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 13 DICEMBRE 1973
VERBALE N. 74
L’anno millenovecento settantatré, il giorno 13 dicembre, alle ore 15,30, il Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole",
convocato dal Presidente, si è riunito presso la sede di s. Silvestro, presente i Consiglieri:
M.a Vittorina Gementi Presidente, dr. Bruno Tamassia, Prof.ssa Ida Bozzini, sig. Bulgarelli Evaristo, Sig. Cepich Antonio, membri.
Risultano assenti i Consiglieri Dr. Boccalari Federico (giustificato) e la Sig. Moretto Silvana.
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato che il numera dei presenti è legale, apre la seduta, leggendo il verbale della seduta precedente, che viene
approvato all'unanimità.
La Sig.na Gementi informa i Consiglieri che i medici dell’istituto, consultati, hanno espresso il desiderio dì continuare nel rapporto di
collaborazione e di lavoro finora svolti, essendo già dipendenti di altro ente pubblico.
Viene anche riferito al Consiglio che l'Amministrazione Provinciale di Mantova non ha ancora provveduto al versamento del contributo
ordinario 1973 e delle rette sempre relative al 1973, pur essendo stati mandati due successivi solleciti. Per il riscaldamento dei vari
padiglioni dell'Istituto durante il periodo di vacanza dei minori e delle Insegnanti dal 23 dicembre al 7 gennaio viene deciso di lasciare
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acceso al minimo per evitare rotture nelle tubature, in caso di brusche gelate, e viene incaricato il Segretario dell'istituto di controllare
quotidianamente che tutto funzioni regolarmente.
Il Consiglio di Amministrazione passa quindi all’adozione dei seguenti provvedimenti:
(omissis)
DELIBERA N. 166: Rinnovo incarico al Segretario dell’I.M.P.P. «Casa del Sole»
Il Consiglio di amministrazione
Sentito il Presidente
Richiamata la delibera n. 91 del 21-12-1972 visto CRC n. 4889 del 26-1-73 avente per oggetto «rinnovo incarico al Segretario I.M.P.P.
«Casa del Sole»;
richiamato l’art. 4 lett. C dello Statuto dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» che recita “M..ed il comando di personale per le scuole materne”;
rilevato che il Rag. Bruno Mazzali, dipendente del comune di Mantova ha ricoperto l'incarico di Segretario dell'Istituto con ottimo profitto,
con competenza e disponibilità;
considerato che lo stesso ha assunto tutti i compiti derivanti dal Regolamento Organico per il Personale ricoprendo pure l'incarico di
dirigente con mansioni di coordinamento insieme alle équipes medico psico-pedagogiche, come previsto dal Regolamento Comunale
delle scuole materne;
all'unanimità
DEL I B E R A
- di rinnovare l'incarico di Segretario dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» per l'anno 1974 al Rag. Bruno Mazzali, dipendente del Comune di
Mantova affidando allo stesso tutti gli incarichi derivanti dal Regolamento Organico generale per il Personale e l’incarico previsto dal
Regolamento Comunale delle Scuole materne con il compito di dirigente con mansioni di coordinamento, di riscossione rette e di
gestione refezione.
(omissis)
DELIBERA N. 167: Prestazione medici specialistici e modifica art. 12 del Regolamento organico generale per il personale.
Il Consiglio di amministrazione
Sentito il Presidente
Richiamata la delibera n. 99 del 21-12-72 visto CRC n. 4520 del 24-1-73 avente per oggetto «Modifica dell’art. 12 del Regolamento
Organico Generale per il Personale";
vista la delibera n. 147 del 27.10.1973 avente per oggetto "Prestazioni di medici specialisti in Istituto";
rilevato che il Dr. Franco Cazzolli è disponibile per il servizio in Istituto solo due giorni alla settimana;
constatato che si è dichiarato disponibile a lavorare in Istituto il Dr. Schiavon Michele Neurologo dipendente dell'Ospedale Psichiatrico
di Verona, che potrebbe così collaborare col Dr. Cazzolli in una delle équipes;
considerato che le prestazioni offerte dai Medici specialistici convenzionati con l'I.M.P.P. "Casa del Sole" sono altamente qualificate
accertata la disponibilità di tempo e la preparazione specifica degli stessi medici;
tenuto conto delle retribuzioni corrisposte in altri Enti ai Medici specialisti
all' unanimità
DELIBERA
1. di affidare al Dr. Schiavon Michele il compito di collaborare nelle équipes medico psico-pedagogiche funzionanti in Istituto al servizio
dei Minori. Il Trattamento economico è quello previsto dall'art.12 del Regolamento Organico Generale per il Personale (omissis)
2. di modificare l'art. 12 del Regolamento Organico Generale per il personale, con decorrenza 1.1.1974, come segue "I rapporti tra
l'Istituto e i medici specialisti e l'Assistente Religioso che collaborano con l'Istituto, sono regolati dalla Convenzione apposita (omissis)
DELIBERA N. 178: Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.
Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, precisando che è stato
redatto osservando le disposizioni vigenti in materia.
(omissis)
Il Consiglio di Amministrazione
udita ha relazione del Presidente;
presa attenta visione del progetto di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974, che presenta a pareggio entrate ed uscite per un
totale di £. 276.000.000;
esaminati pure gli allegati al bilancio: Quadro A e B per la dimostrazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione; Tabelle dei residui
attivi e passivi; prospetto degli emolumenti al personale dipendente;
sentito il consigliere sig. Bulgarelli Evaristo che si dichiara, contrario alla parte del bilancio riguardante la spesa relative al trattamento
economico delle insegnanti della Scuola Elementare Parificata e l'entrata relativa al contributo Mistero P.I. erogato allo stesso scopo, in
coerenza al suo voto contrario alla istituzione della Scuola Parificata, espresso nella deliberazione N. 106 del 4/8/73 succitata;
col voto favorevole di tutti i consiglieri e con il voto contrario parziale summotivato del consigliere Bulgarelli;
delibera
di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 nella stesura, predisposta.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 260
UNA NUOVA E MODERNA ATTREZZATURA DONATA DAL LIONS ALLA «CASA DEL SOLE»
Ha avuto luogo da parte del Lions Club di Mantova, la consegna ufficiale alla «Casa del Sole» di una moderna attrezzatura di macchine
da scrivere brevettate opportunamente per i bambini disadattati. Essa si compone di due macchine modernissime «Olivetti Editor 4»
elettriche alle quali sono state aggiunte altre due tastiere meccaniche brevettate appositamente per bambini spastici dalla ditta dott.
Ottina di Massarosa (Lucca).
Il complesso è stato ufficialmente presentato dal Lions Club rappresentato dal past presidente avv. Giuseppe Novellini, dal consigliere
avv. Pavesi Mazzini nonché da mons. Ciro Ferrari i quali hanno consegnato la completa attrezzatura alla signorina Vittorina Gementi la
quale ha ringraziato a nome di tutto il consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» per la generosa offerta.
Per la «Casa del Sole» erano presenti anche il consigliere dott. Tamassia, il signor Bulgarelli, la prof.ssa Ida Bozzini e il dott. Cepich.
La delegazione del Lions Club, accompagnata dai consiglieri della «Casa del Sole», dopo aver assistito alle esercitazioni pratiche della
moderna attrezzatura di macchine da scrivere, ha visitato il nuovissimo asilo recentemente inaugurato e offerto dalla Cassa di risparmio
delle Provincie Lombarde, riportandone la più lusinghiera impressione per la modernità, funzionalità e originalità della costruzione.
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 dicembre 1973
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DOCUMENTO N. 261
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 22 DICEMBRE 1973
L'anno 1973 il giorno 22 dicembre alle ore 10.00, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", convocato dal
Presidente, si è riunito presso la sede di S. Silvestro, presenti i Consiglieri:
- Vittorina Gementi, Presidente, Bruno Tamassia, Ida Bozzini, Evaristo Bulgarelli, Antonio Cepich, membri.
Risultano assenti i Consiglieri Dr. Federico Boccalari e sig.ra Silvana Moretto.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e legge il verbale della riunione precedente, che viene
approvato all'unanimità.
In riferimento all'assestamento del bilancio di previsione es. fin. 1973 vengono prese in considerazione dal Consiglio le minori e
maggiori entrate, le minori spese ed in particolare le maggiori spese da sostenere. Il Presidente rileva infatti che si dovrebbero
assumere le seguenti spese non previste:
- riparazione del tetto della villa con una spesa preventiva di circa £. 2.000.000;
- allargamento della cucina della Scuola Materna con materiale prefabbricato, essendo il locale attuale inadeguato ed insufficiente, per
l'importo di £. 2.000.000 circa;
- posa di piante e lavori di giardinaggio straordinario per l'importo di £ 3.000.000 circa;
- acquisto materiale didattico ed attrezzature speciali per circa £. 5.000.000;
- spese di manutenzione Villa Dora di Garda per circa £. 2.000.000;
La sig.na Gementi riferisce poi che presso lo studio del notaio Cucchiari si è provveduto all'inventario dei beni mobili ed immobili relativi
all'eredità Mari Sorile ved. Pecchini, a cui era presente come rappresentante dell'Istituto il rag. Bruno Mazzali. L'Istituto Casa del Sole ha
ereditato i beni immobili consistenti in un fabbricato sito in Mantova - Via G. Romano, occupato attuai mente da 10 inquilini. In attesa del
decreto prefettizio di autorizzazione ad accettare l'eredità, l'amministrazione relativa alla manutenzione dell'immobile e alla riscossione
degli affitti viene esercitata dall'esecutore testamentario notaio Sergio Lodigiani. Il segretario dell'Istituto riferisce che, oltre ai legati da
versare ad alcune persone per l'importo di £. 36.000.000, come previsto dal testamento, viene preteso da uno dei legatari, sig.ra
Bondavalli Ada, il pagamento di due cambiali firmate da Mari Sorile per l'importo di £. 10.000.000. Non essendo chiaro il diritto di
riscossione il rag. Mazzali ha fatto mettere a verbale una dichiarazione di riserva sull'accettazione del titolo della successione (eredità
universale con legati o vari eredi).
Il Consiglio di Amministrazione decide di affidare all'avv. Gianolio la tutela degli interessi dell'Istituto nei confronti dei legatari ed in
particolare per il diritto preteso dalla sig.ra Bondavalli Ada.
(omissis)
DELIBERAZIONE N. 183: Accettazione con beneficio di inventario eredità Mari Sorile ved. Pecchini. Il Consiglio di amministrazione
(omissis)
All’unanimità delibera di voler accettare, con beneficio di inventario, l’eredità relativa ai beni immobili, della sig.ra Mari Sorile ved.
Pecchini inoltrando l’istanza al Prefetto di Mantova per avere apposita autorizzazione (omissis)
DELIBERAZIONE N.188: Assestamento del bilancio relativo all’esercizio finanziario 1973.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che, essendo ormai prossima la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, si
rende indispensabile esaminare dettagliatamente le dotazioni dei fondi dei singoli capitoli riguardanti complessivamente l'entrata e
l'uscita dell'esercizio stesso, in relazione alle somme effettivamente accertate ed agli impegni di spesa regolarmente assunti, al fine di
procedere al necessario assestamento del bilancio.
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio dì Amministrazione, constatato che in conto all' esercizio corrente sono state accertate
maggiori entrate rispetto a quelle previste in sede di compilazione derivanti principalmente dai contributi della Regione Lombardia e del
Ministero P.I. e delle erogazioni di Enti e privati; considerato che l'utilizzazione delle maggiori entrate di cui sopra rimane ovviamente
limitata alle somme effettivamente già accertate e comunque di sicuro accertamento; tenuto conto delle minori entrate accertate e
relative a stanziamenti del bilancio del corrente esercizio; rilevato che le dotazioni di fondi di alcuni capitoli del bilancio si sono
manifestate carenti in rapporto agli impegni regolarmente assunti o da assumere, mentre altri presentano impegni inferiori alle
previsioni; in relazione all'intero esercizio finanziario; ritenuta pertanto inderogabile la necessità di utilizzare le maggiori entrate e le
economie realizzate, onde far fronte agli impegni regolarmente assunti durante l'esercizio in corso; viste le economie realizzate per
minori spese rispetto a quelle previste in bilancio; visti gli articoli 318 e 322 della Legge Comunale e Provinciale, approvata con T.U.
3.3.1934, n.383; con voti unanimi, espressi nelle forme d i legge, DELIBERA:
1) di destinare le maggiori entrate accertate e le economie realizzate alla chiusura dell’es. fin. 1973 oltre che al ripiano delle minori
entrate, all’impinguamento degli stanziamenti dimostratisi insufficienti in rapporto alle necessità dell’intero esercizio (omissis)
2) di dare atto che in conseguenza delle variazioni disposte con il presente atto l’equilibrio del bilancio è rimasto immutato.
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 262
Analisi di 12 mesi di vita amministrativa a Mantova
UN BILANCIO NEGATIVO
Meno di quattro mesi sono stati «amministrati» in un anno – L’On. Usvardi succede al dott. Grigato in pieno clima di «crisi» alla Casa
del Sole – Il «caso Gementi» e le sue ripercussioni all’interno dei partiti e della maggioranza – Il problema dell’urbanistica e delle
dimissioni dell’assessore Amori – La «cambiale» del PRI – Quali le reali prospettive: ribaltamento delle alleanze e ritorno alla giunta di
sinistra, oppure scioglimento del consiglio e nuove elezioni?
Il 1974 inizierà domani notte con il Comune in crisi. E siamo certi che tutti i componenti della superstite maggioranza faranno un piccolo
esame di coscienza. Perché non esiste dubbio alcuno sul fatto che il 1973 si chiude con un bilancio pressoché fallimentare per quanto
riguarda ti funzionamento dell'amministrazione civica che, di crisi in crisi, ha raggiunto l'invidiabile primato di essere giunta alla fine del
1973 senza il bilancio preventivo approvato e addirittura in condizioni di non sussistere, essendo venuto a mancare proprio in questi
giorni natalizi l'apporto determinante di uno dei partiti al «governo».
Quando parliamo di bilancio negativo non intendiamo certamente affermare che tutto è rimasto immobile quest' anno. Si è fatto
qualcosa, ma questo «qualcosa» e apparso il risultato di una spinta esterna più che il prodotto di una reale volontà politica di governare;
volontà politica che non può sussistere quando non esiste una maggioranza politica chiaramente espressa ed altamente qualificata sul
piano dei fatti.
La giunta ha proceduto a suon di colpi dell'art. 140 governando quasi come una giunta militare quando tutti sappiamo che le delibere
prese d'urgenza devono essere ratificate dal consiglio pena il loro decadimento (è un po' quello che avviene per ti decreti legge del
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governo) e che il consiglio comunale non può funzionare senza la presenza di una giunta espressione di una volontà politica certa e
determinata.
Si è lavorato sul piano della politica dei prezzi prendendo iniziative di un certo rilievo: dobbiamo darne atto. Ma è certo che la giunta
municipale ha operato in stato di necessità sulla scorta di una spinta a carattere nazionale che non poteva lasciare insensibili anche gli
organi locali. Sul piano dei lavori Pubblici si è dato inizio a numerose opere, specie in campo scolastico, attese da anni e se in questo
periodo si è rallentato il ritmo non è per irresponsabilità politica, ma piuttosto per la concomitanza di fatti contingenti quali il grave
infortunio occorso all'assessore ai LL.PP. avv. Gueresi (da queste colonne vorremmo inviargli il più fervido augurio di una pronta e
sollecita guarigione. Si è operato anche in altri campi, ma con una visione settoriale e disorganica frutto della mancanza di una
continuità di direttiva politica emergente da una maggioranza omogenea.
Diciamo la verità: su dodici mesi la giunta municipale ha funzionato a pieno ritmo e con completezza di poteri meno di quattro. Il resto
del tempo lo ha passato a «verificarsi» e ad ogni verifica ha fatto seguire documenti la cui lettura oggi ci procura più di una sofferenza.
Indissolubilità di principi, fiducia nella formula, prospettive di interventi, tempi di attuazione: nemmeno il tempo di leggerli e di dibatterli
per poi trovarsi, nel breve volgere di un giro di orologio, a doverli di nuovo verificare.
A questo punto sorge un dubbio che, a nostro avviso, merita una risposta. Non si ha l'impressione che non siano solo i rapporti politici
ad essersi progressivamente deteriorati, ma anche quelli personali? Non esiste in giunta fiducia reciproca al di là dei simboli di
appartenenza.
In dodici mesi abbiamo assistito al cambio di un sindaco, all'esautoramento di un assessore, alle dimissioni e successive surrogazioni di
due assessori, al rinvio di sedute consiliari perché la maggioranza non riusciva a sostituire un assessore dimissionario dato che non si
trovava uno sbocco alle ambizioni di uno dei destinatari. Già da questa prima sintesi di avvenimenti (ed abbiamo scelto solo i più
significativi. lasciando perdere tutti i piccoli litigi sul tipo dell'affidamento del piano di sviluppo economico comprensoriale ed altri simili) si
riesce ad avere un quadro abbastanza chiaro del come sono andate avanti le cose.
Usvardi succede a Grigato
Quando in aprile l'on. Gianni Usvardi è stato eletto sindaco in luogo del dott. Luigi Grigato, destinato alla presidenza dell'IACP dopo
dodici anni di permanenza alla prima magistratura cittadina, la vita politica mantovana viveva giorni agitati in conseguenza della crisi
verificatasi alla «Casa del Sole».
Non eravamo ancora giunti ai giorni caldi dell'agosto, ma la questione si andava delineando in tutta la sua gravità. La solidità della
maggioranza veniva messa a dura prova dalla compattezza della Democrazia Cristiana, stretta attorno alla signorina Gementi per
difenderne l'operato, tenacemente contrastata dai tre partners di centro-sinistra protesi invece verso un riesame dell'intero problema
dell'assistenza ai minori handicappati.
Si aveva subito l'impressione che la «Casa del Sole» rappresentasse una specie dl transfert di altri problemi
che venivano progressivamente accantonati oppure emarginati da questo «caso» di cui erano preminenti i risvolti umani.
C'era stata, prima della successione di Usvardi a Grigato, quella «famosa» seduta consiliare che vide lo scontro violento tra i
democristiani da una parte e l'allora sindaco Grigato dall'altra che portò pure ad espressioni non prettamente protocollari dal punto di
vista politico.
L'avvento dell'on. Usvardi sembrò comunque imprimere una maggior dinamicità all’azione della giunta. Venne approvato, seppure in
ritardo, il bilancio preventivo per il 1973 e si diede il via alla nuova politica del traffico e di controllo dei prezzi. Sennonché, verso la metà
del mese di giugno, scoppiò di nuovo la crisi della «Casa del Sole» che si protrasse, attraverso prese di posizione drastiche e
drammatiche, sino alla fine di settembre,
Le ripercussioni del «caso» Gementi
I fatti sono noti: la denuncia prima della scadenza della convenzione tra «Casa del Sole» e provveditorato, la parificazione di quindici
classi ed altri provvedimenti presi unilateralmente dal consiglio di amministrazione dell'istituto di San Silvestro, ratificati dal ministero
della P.I. in assoluto contrasto con i risultati cui erano pervenute le commissioni promosse dal Comune e dalla Provincia. Gli atti
intrapresi dalla presidente della «Casa del Sole» provocano, oltre che una lunghissima crisi della giunta, anche profonde lacerazioni in
seno alla Democrazia Cristiana, culminate con le dimissioni del la signorina Gementi dal partito cui apparteneva: dal permanere della
stessa in seno alla giunta municipale pur esautorata di ogni potere; dalle successive dimissioni da assessore al bilancio e alla
programmazione del dott. Zaniboni chiaramente riconducibili al clima instauratosi all'interno del suo partito dopo le note vicende.
Anche in questo caso la questione sembrò acuirsi più del dovuto ed i temi politici che coinvolgeva sembravano esasperati rispetto alla
loro reale portata. In fin dei conti si trattava del funzionamento di una scuola che, alla prova dei fatti, ha dimostrato di poter e saper
resistere sul piano della funzionalità alle polemiche avvenute.
C'erano ben altre questioni dietro la «Casa del Sole» che dividevano i partiti della maggioranza, la cui importanza politica era piuttosto
rilevante e che andavano dai lavori dello studio del piano regolatore e dei relativi piani particolareggiati ai rapporti tra giunta e comitati di
quartiere, ecc.
La stessa consistenza numerica della maggioranza, che sino all'appartenenza della signorina Gementi alla DC poteva contare su due
voti di margine nei confronti delle opposizioni, veniva a ridursi ulteriormente rendendo determinante l'apporto del PRI alla maggioranza
stessa.
Prova di questo fatto fu il documento politico del PRI e così, all’indomani della ricomposizione della maggioranza, il partito di La Malta
reclamò per sé un assessorato che non fosse quello detenuto, anche solo nominalmente, dalla signorina Gementi. Per il
soddisfacimento di questa richiesta il PRI propose un termine perentorio: tre mesi dalla firma del documento politico, firma avvenuta il
19 settembre.
Nel frattempo maturavano altri tre fatti importanti: l’infortunio dell'assessore ai LL.PP. avv. Gueresi che praticamente faceva cadere, dal
punto di vista numerico la maggioranza dato che nessuno dei quattro partiti voleva accettare come determinante il voto della signorina
Gementi (prova ne sia che le controdeduzioni al bilancio preventivo 1973, per essere approvate, hanno dovuto sopportare un voto
unanime di tutti i gruppi presenti in consiglio dando allo stesso un significato assembleare che, a detta del PRI, ne snaturava i contenuti
politici): le dimissioni da assessore all'urbanistica del socialista Amori, motivale sul piano familiare ed infine la crisi energetica che
trovavo il Comune assente (forse anche con giustificazioni) dalla prima fase degli interventi e solo successivamente presente
politicamente nella gestione dei mezzi a disposizione.
Il problema dell'urbanistica
Non abbiamo ragione di dubitare che alta base delle dimissioni del signor Amori dall'assessorato all'urbanistica vi siano pressanti
ragioni familiari anche se ci è sembrato strano che esse siano avvenute pochi giorni dopo la conferenza sulla revisione del piano
regolatore generale tenutasi al teatro del Bibiena presente il tecnico, architetto Tintori. Ci risulta infatti che in una delle riunioni di giunta
successive a quella conferenza, proprio per rispondere ad uno dei quesiti formulati dall'architetto Tintori in materia di direttiva politica da
dare al piano regolatore, ci sia stato uno scontro piuttosto vivace tra lo stesso Amori ed altri componenti di giunta. Potrebbero essere
illazioni, resta comunque il fatto che l'assessorato oggi più importante del Comune (esautorati i tributi dalla nuova legge che entrerà in
vigore il 1° gennaio e ridotto in posizione secondaria l' assessorato al bilancio e alla programmazione) è privo del titolare e che per la
sua successione si e scatenata una vera e propria lotta sotterranea col rischio ed il pericolo di vedere una branca determinante
dell'amministrazione cittadina finire nelle mani comunque di un incompetente. Perché, a forza di surrogazioni, è a questo che si arriva.

16
Non può essere sfuggito all'osservatore attento un piccolo particolare, di grande significato politico però: il consiglia provinciale ha
rinvialo la ratifica dei rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione del consorzio per i trasporti pubblici (l'APAM in
poche parole) poiché uno dei designati avrebbe dovuto dimettersi da consigliere comunale e, come tale, rinunciare a diventare
assessore all’urbanistica.
Mentre ai profilava battaglia per la surrogazione dell’assessore Amori ecco «scadere» la pregiudiziale avanzata tre mesi prima dal PRI.
La «cambiale» del PRI
Prima con una lettera di avvertimento, poi con una precisa presa di posizione politica i repubblicani di Mantova hanno dichiarato ai loro
alleati di uscire dalla maggioranza di centrosinistra e di dichiararsi autonomi. La loro decisione è talmente rapida che hanno rifiutato
l’invito del PSI per una riunione a quattro al fine di riesaminare l’intera situazione.
Il partito di La Malia non fa più questione di assessorato (i dc ufficiosamente si sarebbero detti disposti a rinunciare ad uno dei loro.
Quale?), bensì di bilancio. Il documento per il 1974 è in fase di elaborazione. Non è ancora terminato, ma da quello che si sente dire in
giro esso presenterebbe un aumento del deficit da due miliardi e mezzo a quattro miliardi di lire. (Piacenza presenta un deficit previsto
di 22 miliardi). Questo contrasterebbe con la linea politica del ministro del tesoro tutta orientata al contenimento della spesa pubblica,
specie quella corrente. L'uscita dalla maggioranza del PRI e la sua conseguente autonomia consentirebbero al rappresentante in
consiglio comunale di votare contro il bilancio inflazionato presentando alle prossime elezioni amministrative il PRI come a partito che si
batte contro I ‘aumento della spesa pubblica e l'indebitamento dei Comuni. Un semplice calcolo elettorale dunque?
Probabilmente si, anche se nella presa di posizione dei repubblicani si avverte il risentimento di un partito, qualificante prima e
determinante poi per la maggioranza di centro-sinistra, che è stato tenuto ai margini dell’amministrazione e che, a detta dei suoi
dirigenti, non ha mai potuto svolgere un ruolo all'interno della giunta.
Quali le prospettive per il 1974?
A questo punto cosa succederà il prossimo anno?
Il PRI, al limite, indica come soluzione possibile per questa crisi il ribaltamento della maggioranza e cioè la formazione di una giunta di
sinistra in sostituzione dell’attuale giunta di centro-sinistra, promettendo una opposizione «diversa», sul tipo di quella che il PCI attua in
Parlamento nei confronti dell'attuale governo di centrosinistra (singolare questo modo di far politica a Mantova, sempre al rovescio di
quello che avviene a Roma).
Consideriamo comunque le posizioni politiche.
L'invito del PRI a cambiare maggioranza è un chiaro, esplicito riconoscimento dell'impossibilità di ridar vita alla maggioranza di centrosinistra ormai ridotta, a furia di verifiche e controverifiche, letteralmente a brandelli.
È comunque chiaro che un cambiamento di maggioranza avverrebbe in condizioni diverse da come sarebbe potuto avvenire tre mesi fa.
I comunisti sottolineerebbero certamente il fatto che il PSI è stato «costretto» a sceglierli più per cause contingenti che per «libera
scelta». E la sottolineatura non potrebbe essere, che politica.
Il passaggio all'opposizione della D.C., dopo undici anni di permanenza al governo della città, non passerebbe sotto silenzio anche se è
nostra convinzione che la democrazia Cristiana ritroverebbe di colpo quell’unità messa a dura prova dal «caso» Gementi.
E se non si dovesse giungere ad un mutamento di maggioranza politica?
Allora non esisterebbe altra alternativa che ricorrere allo scioglimento del consiglio comunale ed alla convocazione dei comizi elettorali.
Soluzione tutt'altro che impossibile poiché permetterebbe a tutti i partiti di rinnovarsi in quanto, diciamolo piuttosto sommessamente
dato che le verità gridate troppo forte possono disturbare, non è che attualmente tutti gli uomini rispondano pienamente alle esigenze
della città. In effetti sino ad oggi si è amministrato (sempre che si sia amministrato) più in funzione delle segreterie dei partiti che per
soddisfare gli essenziali bisogni di Mantova. E Dio solo sa quanto siano importanti ed impellenti.
Umberto Bonafini
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 dicembre 1973
DOCUMENTO N. 263
PROBLEMI E PROPOSTE PER I SERVIZI PER HANDICAPPATI
Nelle cronache mantovane si registra negli ultimi mesi, dalla ricostituzione della giunta di centro-sinistra nel Comune e nella Provincia,
un silenzio sul problema dell'assistenza agli handicappati, dopo il molto clamore intorno alla «Casa del Sole». Tale questione
recentemente è stata ripresa su «Famiglia Cristiana» del 19 novembre 1973, con un servizio giornalistico sull'istituto di S. Silvestro,
corredato da numerose fotografie e commentato da un testo particolarmente significativo.
Non si sa se i responsabili della «Casa del Sole» condividano la ideologia che vi viene professata. Come osserva Ines Genovesi in un
articolo apparso sul mensile «Interventi» (anno I, n. 2) a «occuparsi» delle persone emarginate non è privilegio dei ricchi, dei "più buoni
", di un gruppo di pochi scelti o di soli tecnici. È un dovere prendere parte alla vita pubblica e lavorare per liberare l'uomo dalle
conseguenze delle diseguaglianze e delle ingiustizie».
La ideologia che presenta la politica come un «pericolo», è quella che tende a giustificare lo stato spaventoso dell'assistenza in Italia, lo
spreco di danaro pubblico, standards di intervento non degni di un Paese civile.
Una indagine conoscitiva condotta dalla Camera dei deputati nel 1972, ha evidenziato i seguenti dati, riferiti al 1967.
Oltre 36.000 sono gli enti che in Italia si occupano di assistenza (28 enti pubblici nazionali di assistenza sociale, 28 associazioni ed enti
nazionali con compiti di assistenza, 9.407 istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 8.055 enti comunali di assistenza, 5.718
centri di assistenza dipendenti da enti pubblici, 53.027 istituzioni caritative ed assistenziali operanti nella sfera di azione della Chiesa
cattolica; a questi vanni aggiunti, 19 ministeri che svolgono attività assistenziale, tutte le Province e tutti i Comuni italiani.
Mentre in Inghilterra sono 20.000 i bambini ricoverati in istituzioni permanenti, in Italia in analoghi istituti, vi sono 80.000 orfani, 85.000
«poveri ed abbandonati», 6.500 «illegittimi».
Già nel 1967 la sola spesa pubblica superava i 1.000 miliardi; valutando l'incremento naturale della spesa in questi ultimi 6 anni, non si
è lontani dall'ipotesi secondo la quale la spesa generale per l’assistenza si aggirerebbe ormai intorno ai 1.500-1.600 miliardi di lire
annui.
Come da più parte ribadito, la dizione handicappati è quanto mai generica ed elastica, e viene di fatto, al di là delle coperture tecniche
che qualcuno è sempre disposto e dare, a coincidere con quella di emarginati.
Infatti il problema sta nella definizione del concetto di norma che l'ideologia della classe dominante dà ed adatta via via alle varie
situazioni storiche. In una società fondata sullo sfruttamento attraverso l'organizzazione del lavoro, sulla competitività esasperata, sulla
manipolazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, normale non equivale a normativo (Goldmann) (cioè colui che è in grado
di istituire nuovi modelli di comportamento, di modificare i suoi modi di reagire e di trasformare le condizioni della sua vita), ma ad
adattato (se gli individui possono ammalare, la società o gli schemi di chi la dirige, devono rimanere sempre normali).
Il conformismo, la resistenza alla messa in discussione dei problemi, la difesa esasperata della ideologia istituzionale, sono i dati
caratteristici dei cuori conservatori.
Contro di essi si sono scontrati e si scontrano i valori di egualitarismo di non delega, di partecipazione espressi dal movimento operaio.
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II termine handicap si riferisce ad una condizione di minorazione, cioè e attribuito a coloro che non sono in grado di competere a causa
di deficit di partenza ereditari, congeniti o acquisiti.
Non conta se gli handicappati sono portatori di minorazioni fisiche, sensoriali, psichiche reali o se sono invece anche il prodotto delle
contraddizioni sociali di cui soffrono e alle quali reagiscono come meglio possono (magari anche male), ma non certamente secondo i
desiderati della società cui appartengono.
La mancanza della distinzione fra le cause, specie fra le sociali e le altre; la non chiarezza della differenza fra fenomeni di
disadattamento e handicaps veri e propri, favoriscono una espansione in termini di quantità più che una profonda modifica della qualità
degli interventi. Si parla cose di 1.500.000 bambini handicappati in Italia ed altri arrivano a tre milioni.
Tutti questi dati non sono verificabili, ma testimoniano che per la classe dominante è importante e necessario definire un esercito di
riserva di emarginati e sottooccupati sul quale esercitare in termini spesso di beneficenza, un rigido controllo sociale. Non a caso il
ministero degli interni ha proposto di gestire in proprio il settore dell'assistenza, cioè di gestire tali problemi da un punto di vista per certi
aspetti poliziesco
Nella relazione al bilancio del ministero degli interni del 1969 si afferma: «L'assistenza pubblica ai bisognosi racchiude in sé un rilevante
interesse generale, in quanto i servizi e l'attività assistenziale concorrono a difendere il tessuto sociale da elementi passivi e
parassitari». È significativo che sia stata potenziata finanziariamente e tecnicamente la A.A.I (Associazione aiuti internazionali) che cura
la formazione e la gestione del fondo lire U.N.R.R.A. americano.
Nella organizzazione scolastica si registra il primo momento dell'emarginazione, attraverso i meccanismi della bocciatura, della
costituzione della classe differenziale e speciale.
Il boom delle classi differenziali si è verificato nel 1962-63 con l'istituzione della scuola media unica e con l’accentuarsi del fenomeno
migratorio interno. L'ideologia efficientistica delle classi dirigenti ha così ritenuto di trovare una soluzione ai problemi veri, quelli della
riforma democratica della scuola. La classe differenziale quindi è il risultato del sovraffollamento, della carenza di aule, dei programmi
didattici autoritari, della non sempre valida preparazione del personale scolastico.
Per quanto riguarda le classi speciali, nel 1961 vi erano 24.151 alunni; nel 1970 erano saliti a 66.404.
Nella sola Lombardia vi sono tanti bambini In classi speciali quanti in tutta l'Inghilterra. Si può notare come di fronte alla messa in crisi
delle classi differenziali e di tutti gli strumenti di selezione quali i test di intelligenza, si tende a rispondere in termini di costruzione di
nuove scuole speciali e di rafforzamento delle esistenti.
Questo ci riconduce al problema della definizione dell'handicap e del suo grado.
1) handicap grave e gravissimo: ne sono affette persone che non sono in grado di essere autonome né a livello biologico e vegetativo
(alimentazione, controllo degli sfinteri e delle funzioni biologiche in genere), né a livello sensoriale e percettivo, né infine a livello motorio
e del linguaggio. Abbisognano di assistenza sistematica e permanente.
2) handicaps che comportano diminuzione del livello di autonomia, ma che non impediscono i processi di socializzazione:
ciechi, sordomuti, sordastri, motulesi, bambini con insufficienza mentale in medio e lieve grado. Non abbisognano di assistenza
permanente, ma di servizi riabilitativi, e sono in grado di integrarsi nella comunità dei coetanei.
I bambini affetti da disturbi da deprivazione ambientale, sociale, familiare e da neurosi, non sono handicappati e pertanto non vi è
giustificazione per procedimenti di emarginazione.
I problemi che si pongono a questo punto riguardano:
a) la prevenzione delle condizioni che determinano l'instaurarsi di handicaps (attività di medicina perinatale, di prevenzione della
morbilità neonatale ed infantile, tutela della salute della donna gravida, attività di medicina scolastica e di igiene mentale).
b) demistificazione del discorso sugli handicappati cosi come oggi e proposto e studio di adeguate e corrette soluzioni in rapporto non
alle esigenze della organizzazione scolastica e di altre istituzioni ma in rapporto ai bisogni reali di coloro che sono affetti da handicaps.
Oggi è a disposizione lo strumento del Comitato sanitario di zona, il quale ha come compito istituzionale l'intervento sia nel settore della
medicina perinatale che in quello della medicina scolastica; il C.S.Z opera a livello del territorio, utilizzando tutte le strutture di
prevenzione, cura e riabilitazione a questi fini.
Questo significa che non sono più accettabili servizi separati per handicappati o ritenuti tali, ma che le attività menzionate si esercitano
nel contesto di attività che si rivolgono a tutte le popolazioni infantile in età scolastica e non.
L'intervento deve mirare prima di tutto alla prevenzione della esclusione, cioè ad impedire che all'interno della scuola si realizzino
procedimenti di emarginazione, sia nell'ambito della scuola normale (classi differenziali) che fuori da essa (classi speciali o istituti per
handicappati).
Pertanto la scuola deve profondamente modificarsi nella organizzazione e nei programmi, e deve diventare scuola a tempo pieno,
aperta alla comunità ed ai servizi che la comunità offre sia per quanto riguarda gli interventi medici e riabilitativi che pedagogici e psicopedagogici.
Essa deve accogliere i soggetti con handicaps non gravi, inserirli nelle classi normali, strutturare programmi di lavoro concordati con i
docenti dagli operatori pedagogici e della riabilitazione,
Le scuole speciali dovranno seguire solo coloro che abbisognano di una assistenza permanente, ed attrezzarsi come centri diurni.
Solo in questa ultima direzione la «Casa del Sole» ha impostato correttamente la propria attività.
LA SITUAZIONI NELLA NOSTRA PROVINCIA
Da una indagine condotta nel settembre del 1973 risulta che complessivamente circa 627 sono i bambini assistiti nella provincia di
Mantova dalla Amministrazione provinciale, dalla Casa del Sole, dal Centro Spastici di Sermide, dal Centro Spastici di Mantova presso
l'Istituto Soncini e in classi differenziali.
Questi dati non includono gli alunni che frequentano le classi di recupero della scuola media, gli evasori dell'obbligo scolastico, i bambini
in cura ad opera delle famiglie, coloro che hanno superato il 18° anno di età.
Le strutture che operano nel settore dell'infanzia e degli handicappati sono le seguenti: O.N.M.I., Casa del Sole Comune di Mantova,
E.N.P.M.F., Centro Spastici Sermide. E.N.A.O.L.I, A.N.F.A.S., E.N.A.I.P., C.I.D.D., Istituto Soncini, «Residence» di Spiazzi, Centro di
Orientamento Professionale, Comune di Ostiglia, Comune di Virgilio, Equipes dell'Ospedale Psichiatrico.
Alcuni di questi enti si avvalgono dell'opera di centri medico-psico pedagogici (un C.M.P.P, prevede un neuropsichiatra infantile, uno
psicologo, un testista, una assistente sociale): O.N.M.I, Casa del Sole Comune di Mantova, E.N.P.M.F., Centro Spastici di Sermide,
Centro di Orientamento Professionale.
Altri operano invece mediante équipes o gruppi di lavoro a composizione variabile (neuropsichiatra pedagogista, psicologo, sociologo,
assistenza sociale): équipe del Comune dl Mantova per la scuola materna, Comune di Ostiglia, «Residence» di Spiazzi.
Le équipes dell'ONP di Mantova (psichiatra, infermieri, assistente sociale o sanitaria) operano tuttora a livello della cura e della
riabilitazione dei malati di mente o comunque dei ricoverati ed ex-ricoverati presso l'0spedale psichiatrico e quindi non direttamente nel
settore minorile e del disadattamento scolastico.
Il personale che opera per la scuola specie per quanto riguarda psichiatri e psicologi è a tempo parziale.
Come si può notare, numerose sono le strutture presenti, almeno sulla carta, ma estremamente carenti è la loro capacità operativa.
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Nel settore degli handicappati e del disadattamento scolastico, l'enfasi è posta sulla necessità della figura del neuropsichiatra. Le
convenzioni del ministero della pubblica istruzione con i C.M.P.P. ne prevedono esplicitamente la presenza.
Il neuropsichiatra ha la funzione infatti di fare diagnosi, di etichettare, cioè di dare una copertura tecnica ai processi di emarginazione
scolastico. II ministero vuole il neuropsichiatra, ma non il pedagogista o lo psicopedagogista, cioè fa intervenire un personaggio
estraneo ai problemi che si pongono dentro la scuola; in tal modo difende la scuola-istituzione chiusa.
Nell'obiettivo della riforma democratica della scuola il neuropsichiatra deve rifiutare tale ruolo; è necessario che entrino nuove figure
quali appunto il pedagogista o lo psicologo-non-medico in modo che la difficoltà ed i problemi che via via si pongono ad insegnanti e
genitori siano gestiti e risolti, evitando troppo facili processi di esclusione.
Gli enti e le istituzioni che abbiamo elencato si muovono nella maggior parte dei casi all'interno di una logica «aziendale»: gli operatori
tendono a servire gli interessi dell'ente da cui dipendono piuttosto che quelli della collettività. Questo impedisce la articolazione di
interventi adeguati ai bisogni o meglio fa sì che gli interventi siano adeguati ai «bisogni» supposti o reali degli enti stessi.
Una ulteriore osservazione riguarda il fatto che le attività sono concentrate nella città capoluogo, mentre è necessario realizzare il
decentramento degli interventi e la loro gestione unitaria (contro la loro frammentazione attuale in una miriade di enti), da parte dell'ente
locale attraverso Il Comitato sanitario di zona.
Pressoché tutto il territorio della provincia è privo di servizi e solo qualche comune ha avuto la possibilità e la capacità di realizzarli.
Molti consigli comunali e provinciali hanno negli ultimi anni votato mozioni per l'abolizione dell'ONMI e di altri enti che comportano
spreco di denaro pubblico e non danno standards civili di assistenza. La prospettiva da sviluppare e realizzare quella della questione
sociale dei servizi, unitaria e articolata nel territorio. In questo senso da parte dell'ente locale sono da acquisire tutti gli strumenti a
disposizione, quindi, per quanto riguarda il problema in discussone, tutti quelli elencati a proposito della provincia di Mantova.
Va combattuta la logica della delega della gestione delle contraddizioni sociali ad enti ed istituti separati dal controllo democratico.
Non concordiamo con le iniziative dell'Amministrazione provinciale che hanno condotto alla creazione del cosiddetto «residence» di
Spiazzi proprio perché si propone non come momento di transizione per i bambini affidati ad istituti entra-provincia, ma come momento
di selezione degli stessi. Infatti in una prima proposta di regolamento interno, si prevede che il «residence» prenda in carico solo coloro
che sono affetti da handicaps sensoriali e psichici del punto 2. Questi minori possono già essere inseriti nelle famiglie o in gruppifamiglia o in groppi-appartamento, nel loro ambiente di provenienza.
I Comitato sanitari di zona devono creare i servizi di medicina scolastica, che controllino lo stato di salute della popolazione scolastica a
partire dalla scuola materna. Tali servizi oltre al medico scolastico, l'assistente sanitaria o sociale ed i consulenti specialisti (odontoiatra,
ortopedico, oculista, ecc.) devono avvalersi dell'opera di psicologi non-medici, di pedagogisti per la riqualificazione degli operatori
scolastici e per contribuire alla gestione sociale della scuola con i genitori.
Su tutto il territorio della provincia va garantita la presenza dei sevizi di riabilitazione e la loro utilizzazione anche per la scuola. Le
équipes del servizio di igiene mentale devono articolare la loro attività in rapporto con i servizi di medicina perinatale e scolastica.
II problema della Casa del Sole va visto e risolto in questa luce e va decisamente combattuta qualsiasi logica di privatizzazione: la Casa
del Sole deve divenire un centro diurno per soggetti con handicaps gravi e gravissimi e solo per quelli.
In conclusione le équipe per gli handicappati devono trovare la loro collocazione nell'ambito delle attività di medicina scolastica e di
igiene mentale, gestite dal C. S. Z.
Gli operatori della sanità, della riabilitazione, della prevenzione, assieme agli amministratori, al Comitati dl quartiere, ai genitori ed agli
operatori scolastici, possono in tal modo trovare una loro nuova dimensione professionale ed una condizione di esercizio di essa che
garantisca prestazioni adeguate ai bisogni della popolazione.
LUIGI BENEVELLI
LUCIANO FORNARI
CESARE PARLATO
BRUNO TOGLIANI
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 dicembre 1973
DOCUMENTO N. 264
MANTOVA. Intervista esclusiva con la maestrina democristiana Vittorina Gementi, sacrificata dal suo partito alle mire dei marxisti
sull’educazione dell’infanzia.
I BAMBINI SONO CON ME
MANTOVA – Non è mai successo, in nessuna regione della nostra Italia, che un’intera cittadinanza seguisse con tanto interesse la
vicenda di una maestrina elementare e del suo istituto per bambini handicappati. Ma a Mantova, per 12 mesi, la città si è spaccata
letteralmente in due, producendo una pericolosa frattura tra il popolo e i suoi rappresentanti eletti in consiglio comunale: da una parte vi
erano i consiglieri della giunta di centrosinistra, al completo, coadiuvato dall’interessato apporto dei comunisti, e dall’altra era venuta a
trovarsi la signorina Vittorina Gementi, sostenuta da 320 genitori (che in maggioranza avevano dato il voto ai partiti della sinistra) e da
tutta l’opinione pubblica. Ogni attività amministrativa, infatti è rimasta praticamente sospesa un anno intero, per consentire ai
rappresentanti dei vari partiti di trovare la via che consentisse loro di introdursi nella gestione della “Casa del Sole”, per farne una
gestione di partito. Centinaia di enti e di persone attendevano invano l’esito delle loro pratiche: tutti i consiglieri, perfino quelli che
dicevano di appoggiare l’iniziativa della Gementi, si preoccupavano di mettere le mani sulla scuola materna.
La singolare vicenda, che col passare del tempo acquistava tonalità sempre più cupe ed inquietanti, si espanse a tal punto da
oltrepassare i confini provinciali. Se ne occupo, per primo, “Lo Specchio” nel mese di agosto, appena scoppiarono le polemiche più
aspre, che si conclusero con le dimissioni delle giunte comunale e provinciale, e se ne stanno ora occupando altri organi di stampa,
dopo che su queste colonne si è parlato ancora una volta della questione. Ciò che più ha attirato i giornalisti sono stati la grinta, il
coraggio e lo spirito d’intraprendenza di una donna, che per tanto tempo ha tenuto in scacco un intero consiglio, opponendosi
fieramente a ogni tentativo di strumentalizzazione.
Siamo andati a trovare la signorina Gementi nel suo istituto e le abbiamo rivolto alcune domande. Lei, come è suo costume, ha
parlato molto schiettamente, senza nascondere la delusione per l’atteggiamento assunto dai partiti oppositori e da alcuni suoi compagni
di partito. Questo l’ha ferita più di tutto.
LO SPECCHIO: Il problema della “Casa del Sole”, in seno al consiglio comunale, ha spinto i rappresentanti di molti partiti a
prendere posizione contro di lei. Quali sono stati i partiti che hanno offerto il loro appoggio e quelli che hanno assunto una posizione
contraria?
GEMENTI: “Tutti i partiti della sinistra si sono sempre dimostrati contrari alla mia gestione dell’istituto. Dicono che è troppo
paternalistica e tropo conservatrice. Lamentano (i comunisti in testa) che i metodi praticati dai miei collaboratori tendono ad un
insegnamento “puro”, e non ad una politicizzazione dell’istruzione infantile. Sono stati proprio i partiti marxisti a voler ricondurre il
problema a contrasti ideologici, esprimendo dissenso politico nei confronti della linea del presidente della scuola, in me rappresentato”.
LO SPECCHIO: I consiglieri della Democrazia Cristiana, partito in cui lei milita da diversi anni, come si sono comportati?

19
GEMENTI: “Si sono dimostrati tutti, senza esclusione di correnti, contrari ai miei metodi, rifiutandomi il benché minimo appoggio. A
parte gli aderenti alla sinistra democristiana (Fanin, Bonora, Gueresi, n.d.r.) anche gli amici di corrente (onorevole Vincenzi, onorevole
Bnà, n.d.r.) hanno preferito appoggiare le proposte del PSI, che pretendeva le mie dimissioni dal consiglio d’amministrazione
dell’istituto. Praticamente, a parte qualcuno che si è astenuto, ho dovuto combattere contro tutto il consiglio comunale: erano rimasti
solo i genitori dei bambini a sostenermi e a darmi il coraggio di proseguire nel mio lavoro”.
LO SPECCHIO: Il suo atteggiamento deciso e intransigente ha dato fastidio a molti. Come si spiegano queste prese di posizione
contro una sola persona?
GEMENTI: “Credo che il motivo sia da ricercarsi nel fatto che io non accetto mai il compromesso. A scuola, si fa la scuola, e non la
politica di questo o di quel partito. Quando, infatti, il partito si sostituisce alla persona e si identifica con il bene comune, si cade in pieno
regime dittatoriale, dove la persona non ha più il diritto di essere se stessa: quella degli scrittori e degli scienziati dell’Est, in questi
giorni, è una voce eloquente. Il nostro è un servizio sociale, di recupero dei bambini in difficoltà, e non un’attuazione di documenti politi
o di accordi partitici: è assurdo il discorso di coloro che pretendono di entrare nella tecnica della gestione dell’istituto, come se, per
esempio, per l’ospedale pretendessero di suggerire ai sanitari i metodi terapeutici”.
LO SPECCHIO: Lei è stata accusata, dal consigliere Vittorio Carreri, di aver strumentalizzato e plagiato i genitori dei bambini,
approfittando di una situazione che li tocca negli affetti più cari. Cosa risponde a questa affermazione?
GEMENTI: “È un’affermazione possibile solo a chi ha quello stile di gestione politica cui accennavo prima. Mi chiedo: ma è mai
possibile strumentalizzare un padre e una madre? È possibile avere un concetto così povero di rispetto della persona? Ogni genitore sa
chi è suo figlio, e che cosa vuole per lui. Ebbene, i genitori nella loro totalità, chiedono che non si strumentalizzi per motivi di partito il
servizio ai loro figli: ci hanno detto che l’insegnamento della “Casa del Sole” per loro va bene, e ci hanno dimostrato pure che vivono la
gestione sociale del nostro servizio. E, si badi, la maggioranza dei genitori del mio istituto, a suo tempo, ha votato per i partiti della
sinistra”.
LO SPECCHIO: Perché ha rifiutato, signorina, di dare le dimissioni da presidente della scuola, quando glielo chiedeva il consiglio
comunale al completo?
GEMENTI: “Il mio rifiuto di abbandonare la direzione dell’istituto parte da un convincimento personale: non posso aderire a questa
richiesta e tradire trecento bambini e le loro famiglie, abdicando ai miei principi morali. È la prima volta che faccio dichiarazioni politiche,
ma oggi vi sono stata costretta dalle troppe e indebite strumentalizzazioni, illazioni e dichiarazioni politiche e non politiche. Pertanto
confermo anche il mio dissenso con il partito della DC, dove milito da più di 12 anni, che si riferisce soprattutto al modo col quale il
partito è gestito qui a Mantova, in questo momento. I miei sentimenti di libertà, di servizio sociale, di giustizia restano più che mai fermi e
sicuri: spesso invece il consiglio comunale ha dato dimostrazioni di incapacità di vita democratica e di un vero comportamento
totalitario”.
LO SPECCHIO: Gli ultimi sviluppi di questa polemica hanno portato il consiglio a riconfermare la giunta di centrosinistra e ad
affidare al sindaco socialista l’assessorato all’infanzia che era stato della Gementi. Quale è ora la sua posizione politica?
GEMENTI: “Ho mantenuto il ruolo di assessore e di consigliere, ma senza alcun incarico di giunta. Sono stata privata, in pratica, del
controllo di circa 2.000 bambini, residenti nel comune di Mantova, suddivisi in 20 asili, e di 120 insegnanti, cui io avevo preparato i
metodi d’insegnamento. L’unico incarico che ho conservato è la presidenza della scuola per bambini handicappati, che non sono
disposta a cedere a nessun partito, neppure alla DC. Non ha senso, infatti, che la Democrazia Cristiana stia al centrosinistra per portare
avanti un discorso di tipo marxista”.
Ma, fra circa una anno, scade il mandato della maestra Vittorina Gementi, in seno al consiglio d’amministrazione della “Casa del
Sole”. Se non verrà rieletta, l’istruzione infantile di Mantova sarà impartita secondo precisi accordi di segreteria, attraverso intrallazzi fra
i partiti o per mezzo dei contatti fra i vari politicanti. Allora si farà di tutto a scuola, tranne che la scuola.
MARIO SABIA
Dal settimanale “Lo Specchio” dicembre 1973
DOCUMENTO N. 265
RESTERA' IL CENTRO-SINISTRA IN COMUNE?
La soluzione della crisi si gioca sul nome di Vittorina Gementi
Se la D.C. riuscirà a far dimettere la presidente della «Casa del Sole» il centro – sinistra si salverà – Ieri una riunione del
«direttivo» democristiano sull’argomento
Vittorina Gementi, uscita dalla porta nell’estate scorsa, rientra di prepotenza dalla finestra per assumere addirittura le vesti di «arbitro»
dell'attuale crisi comunale. I termini sono questi: se la Democrazia Cristiana mantovana riuscirà a far dimettere la signorina Gementi sia
da assessore, sia da consigliere comunale, surrogandola con il primo dei non eletti, il centro-sinistra si salverà non risultando
determinante l'apporto del PRI. La D.C. quindi è chiamata a dare una risposta al quesito in termini politici ed all'osservatore attento non
sfuggirà la difficoltà della cosa.
Ieri pomeriggio i dirigenti democristiani si sono riuniti presso la sede di Galleria San Maurizio. La discussione deve esser stata lunga e
laboriosa se, al momento in cui scriviamo, non è trapelato alcunché. Non è detto che la stessa riunione non si prolunghi anche nella
giornata di oggi.
È noto come sono andate le cose nell'agosto scorso, all'acme della crisi della «Casa del Sole». La signorina Gementi ha resistito a tutte
le pressioni ed è rimasta al suo posto, fuori dalla D.C. ma all'interno della giunta, anche se come «assessore fantasma».
Ora si vuole addirittura che si dimetta da consigliere comunale. Nessuno si nasconde gli ostacoli anche perché all'interno della D.C. si
stava facendo largo un discorso tendente al «recupero» della signorina Gementi; «recupero», si badi bene, da interpretarsi in chiave
politica, ma anche elettorale.
La soluzione a questo Interrogativo, e per esso la continuità della giunta di centro-sinistra, dipendono quindi dalle posizioni di forza che
gli attuali sostenitori della segreteria del dott. Bnà hanno all'interno del partito. Se riusciranno a far dimettere dal consiglio comunale la
presidente della «Casa dei Sole» avranno dimostrato di essere i più forti; se non vi riusciranno usciranno dalla battaglia battuti al punto
di dover lasciare anche il governo del Comune. E forse non solo quello.
La posta in gioco è piuttosto alta. Di qui la considerazione che la crisi, che ieri sembrava avviata verso un certo tipo di soluzione con
tempi piuttosto brevi, si prolungherà ancora nel tempo.
La ragione è semplicissima: il PCI non ha digerito affatto l'ipotesi che la giunta frontista ritorni di attualità solo perché non si è riusciti a
far dimettere la signorina Gementi. In via Frutta ieri circolavano visi piuttosto scuri e l'arrabbiatura era rivolta verso i socialisti mantovani.
«Ma come: - ci ha detto un dirigente del PCI - ci siano incontrati a livello di segreterie, abbiamo discusso, ci è stato detto che oramai
non c'era più nulla da fare per il centro-sinistra ed oggi veniamo a sapere che il PSI sta “fornicando" (è la parola) ancora con la D.C. e
gioca la testa della maggioranza sulla presenza o meno di un determinato consigliere?»
Sempre quel dirigente comunista ha aggiunto: «Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio processo di deterioramento della vita politica
mantovana dove l’affare Gementi non ha nulla da invidiare ai metodi mafiosi e camorristi. Mantova ha bisogno dl chiarezza e non di

20
surrogazioni. Si vuol continuare nella politica di centrosinistra? Non si cerchino allora contatti col PCI mentre sono ancora in corso
abboccamenti e trattative con la D.C.».
L'altro giorno il segretario provinciale socialista, Zanqrossi ed il sindaco on. Usvardi si sono recati a Roma dove hanno avuto incontri
con il segretario nazionale del PSI. on. De Martino, e con il responsabile nazionale per gli enti locali Labriola. La situazione mantovano
è stata illustrata in tutte le sue linee, ed evidentemente da Roma è giunto l'invito a non procedere almeno per ora a trattative diverse da
quelle per la ricostituzione della maggioranza di centro-sinistra. È evidente che questo invito romano risponde alle pressanti
raccomandazioni dei socialdemocratici che, in tutte le riunioni di direzione centrale nonché in numerosi discorsi, non hanno mancato di
sollecitare l'estensione delle giunte di centrosinistra anche laddove esistono maggioranze diverse.
Figuriamoci quindi l'atteggiamento del PSDI di fronte all'eventualità che a Mantova, antesignana della nuova maggioranza, si receda
dalla giunta di centrosinistra e si ritorni alla giunta di sinistra.
Da parte loro i socialisti mantovani, a prescindere dalla soluzione della crisi in virtù della rinuncia della signorina Gementi, fanno un
discorso politico nel senso che il ripristino della maggioranza di centro-sinistra deve essere legato ad un discorso fatto di impegni
programmatici precisi, qualificanti e tali da rimettere in moto quel meccanismo di interventi programmatici che lo scorso anno ha subito
molti inceppamenti.
Per ora comunque un discorso di tipo politico sembra prematuro. La crisi è attualmente arenata nel momento tattico delle dimissioni o
meno della signorina Gementi dal consiglio comunale. È certo comunque che si tratta di uno scoglio che non sarà facile superare.
U.B.
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 gennaio 1974
DOCUMENTO N. 266
FACCIAMO IL PUNTO SULLA CRISI COMUNALE
Le speranze di sopravvivenza del centro-sinistra legate alla surrogazione di Vittorina Gementi? - I comunisti in posizione di
attesa – Può un politico esprimere idee personali?
Giornate di meditazione per i protagonisti della crisi in atto nell'Amministrazione comunale. I partiti impegnati tirano le somme di questi,
primi dieci giorni di trattative più, o meno ufficiali, di incontri più o meno segreti. Ieri sera si è riunito l'esecutivo del PSI che, a quanto ci
risulta, ha avuto uno svolgimento piuttosto animato.
Le possibilità di ridar vita alla coalizione di centrosinistra anche senza l'apporto del PRI (quest'ultimo, dopo le note dichiarazioni, ha
affermato che prenderà posizione solo, in consiglio comunale) sono per certi aspetti legate alle dimissioni, da assessore e da
consigliere comunale, della signorina Vittorina Gementi.
In questa operazione, che si annuncia particolarmente delicata e difficile, è impegnata la Democrazia Cristiana.
Dal canto suo il PSI, al di là del fatto strumentale più o meno legato alla permanenza in consiglio della presidente della Casa del Sole,
ha già fatto sapere di essere contrario ad una vacanza amministrativa e conseguentemente alla gestione commissariale. Dato per
scontato che a Mantova non è possibile amministrare il comune e qualsiasi altro ente senza la partecipazione del PSI non è difficile
dedurre che, nell'impossibilità di ridar vita al centro-sinistra, quel partito sia disponibile per passare ad una giunta di sinistra.
Nell'ambito di questa eventualità emerge il discorso politico portato avanti dal PSDI per cui, se anche gli organi statutari non hanno
ancora preso una posizione ben precisa in materia, non è difficile arguire che vengano messe in discussione tutte quelle
amministrazioni nelle quali il partito socialdemocratico è presente e determinante. Tutto questo in base al concetto della
omogeneizzazione sostenuto in campo nazionale.
Per quanto riguarda il PCI esso è in posizione di attesa. Dodici anni di opposizione non lo hanno logorato, anzi. La pratica
dell'opposizione ne ha affinato le componenti critiche, per cui esso si presenta all'eventuale presa del potere con una sua visione della
situazione e quindi con strumenti adatti per dar corso ad una determinata politica.
C'è comunque un elemento di fondo in questa crisi che non può sfuggire ai politici e che riguarda l'atteggiamento dell'opinione pubblica
nei confronti di un modo di concepire l'esercizio dei pubblici poteri che sfugge oramai ad ogni plausibile regola di democrazia, e che
finisce col creare ipotesi qualunquiste che gettano il discredito sugli istituti.
E' normale, per non scrivere umano, che si sia venuto a determinare un progressivo rilassamento di interessi verso le cose della
pubblica amministrazione quando si osserva che, a prescindere dai motivi ricorrenti di crisi originate ora da questioni politiche, ora ,
amministrative ed ora personali, il tutto viene visto in funzione di «formule» che per loro natura isteriliscono il discorso, riducendolo ad
un mero compendio di do ut des continuamente rimesso in discussione ogni qualvolta la somma del dare e dell'avere non combacia.
Se ne deduce che la politica del «rappezzo» continuo finisce con lo svuotare la formula a tutto danno di quella dinamicità che è
presupposto indispensabile per non perdere contatto con l'evoluzione costantemente in atto. In poche parole: è opinione comune che,
ancora una volta, per salvare una formula, la città venga ad
essere coinvolta in un nuovo periodo di ristagno che risulterebbe, proprio in questo momento di crisi generale, molto pericoloso, per non
dire addirittura letale.
Spetta ai partiti risolvere i problemi della pubblica amministrazione; ma guai a quei partiti che perdono il contatto con l'opinione pubblica;
che tagliano il cordone ombelicale che li unisce con essa. Corrono il pericolo di isterilirsi sul piano ideale e su quello dell'azione. È in
questo senso che meritano apprezzamento quegli interventi di uomini politici che, a titolo personale, espongono le loro opinioni e che
non meritano, proprio per la logica della democrazia, di essere continuamente sconfessati e «richiamati al silenzio» in nome di una
disciplina di partito che altro non è che burocratismo politico.
E', al limite, una dimostrazione di sensibilità verso quell'opinione pubblica che non merita certo, l'umiliazione di vedersi convinta solo ed
esclusivamente da «comunicati ufficiali».
In Emilia, a noi così vicina, è in uso tuttora una prassi politica che ci permettiamo di indicare e che consiste, in presenza di momenti così
importanti della vita cittadina, nell'indire pubbliche assemblee di cittadini che discutono e dibattono questi problemi, interrogano i
protagonisti mantenendo in vita un rapporto che non può essere relegato alla periodicità elettorale.
È un modo per sfuggire al pericolo del burocratismo, e per ricevere un contributo di idee nuovo, disarticolato forse, ma certamente
sincero, in grado di restituire alla formula democratica la sua vera essenza; quella della partecipazione.
UMBERTO BONAFINI
Dalla Gazzetta di Mantova dell'8 gennaio 1974
DOCUMENTO N. 267
PRIMI CONTATTI P.S.I. – D.C. PER IL RIMPASTO IN GIUNTA
Circolano diverse voci, ma per darvi credito bisogna attendere le decisioni dei direttivi dei due partiti – Le uniche ipotesi fondate sono
quelle sulla concessione di un assessorato al PRI e sulla surrogazione di Amori (urbanistica)
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Ieri i segretari del PSI e della DC hanno avuto un incontro informale, come a dire un colloquio a due non vincolante, su quelli che
presumibilmente dovranno essere gli sviluppi in seno alla giunta di centrosinistra dopo la riconferma della coalizione avvenuta nella
seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, la prima dopo circa due mesi di crisi.
Com'è noto a conclusione della riunione, il sindaco on. Usvardi aveva annunciato che avrebbe riunito di nuovo il consiglio entro otto
giorni, vale a dire entro martedì prossimo per dare tempo ai partiti di discutere quel rimpasto che viene dato per scontato in seno alla
giunta in conseguenza della riconferma della coalizione a quattro.
Se il rimpasto viene dato per scontato, molto poco si sa invece in merito alle persone che di questo rimpasto saranno protagoniste.
All'incontro di ieri dei due segretari socialista e democristiano, Zangrossi e Arioli, seguiranno entro il week-end le riunioni dei direttivi dei
due partiti, i quali dovranno per l'appunto definire i rispettivi «movimenti» e comunicarli nel corso di una successiva riunione a quattro.
In mancanza di notizie certe e ancora non obiettivamente comunicabili da parte delle segreterie, corrono tuttavia molte voci, alcune
delle quali insistenti e che peraltro vengono considerate come eventualmente «possibili» da parte degli stessi addetti ai lavori. La meno
incerta di questo è relativa all'ingresso in giunta dei repubblicani, vale a dire del consigliere Gianchino. Per contro, i democristiani, come
hanno fatto sapere lunedì sera per bocca del loro capogruppo Bonora, rinuncerebbero a un assessorato. Quale? Con uno dei posti
«occupato» dalla signorina Gementi «senza portafogli» e in rappresentanza di sé stessa dopo che si è dimessa dalla DC, lo spazio in
giunta, con l'ingresso del PRI, rimane quello che è, certo non in grado di consentire grandi manovre: anche perché i democristiani pur
cedendo un assessore, non sembrano disposti a cedere anche un assessorato. Come a dire dunque che l'ingresso in giunta del
consigliere repubblicano corrisponderebbe alla creazione di un muovo assessorato o che il rappresentante del PRI potrebbe sedere a
sul volta nel «governo comunale» senza portafogli e dunque un
assessore democristiano se ne va, ma la DC non è disposta a
cedere anche il relativo assessorato, significa cha quest'ultimo verrebbe avocato da uno dei due assessori dc che rimangono. Mette
certamente conto di ricordare che in giunta siedono tre socialisti, quattro democristiani; un socialdemocratico e l'indipendente Gementi.
Gli assessorati della DC come è noto sono quello dei lavori pubblici (Gueresi), pubblica istruzione (Arioli), bilancio e programmazione,
(Bottoli) e traffico e annona (Fanin)
Se dunque i repubblicani avranno un loro rappresentante in giunta, con o senza attribuzione di assessorato, è chiaro che uno di loro
dovrà dimettersi: e risulta a questo proposito, ed anzi la notizia è stata confermata da fonti assolutamente attendibili, che per non
mettere in difficoltà il partito, tutti gli assessori hanno firmato una lettera di dimissioni, di cui la direzione del partito potrà fare uso
discrezionale. Il più propenso a lasciare l’incarico in Comune sembrerebbe, comunque il neo-eletto segretario provinciale della
Democrazia Cristiana dott. Romano Arioli. Prassi politica collaudata vuole infatti che un segretario di partito non debba ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni locali. Circola tuttavia voce che la DC insisterebbe perché Arioli rimanga in giunta quale garante (una
sorta di «ostaggio» è stato detto) nei confronti dei socialisti della buona disposizione della DC: come dire che non potranno verificarsi
sorprese in giunta in quanto il dott. Arioli rappresenterebbe l'intero partito nella sua veste di segretario. La notizia circola, né viene
smentita, anche se nel confermarla subisce le diverse angolazioni delle parti interessate. Arioli non sembrerebbe propenso ad
accettare, proprio per non contravvenire alla regola che vuole il segretario di un partito dedicarsi soltanto a dirigere il suo movimento
politico, altri invece non escludono il contrario, ma in ogni caso, in attesa di una definizione, la notizia è nondimeno sospesa a mezz'aria
in questi giorni che preludono alle decisioni.
Per quanto riguarda i socialisti (e anche in questo caso ci atteniamo alle indiscrezioni che abbiano un minimo di corrispondenza nei dati
di fatto per non incorrere nel rischio di fare il gioco di qualcuno dando sia pure involontario alimento a certi «si dice»), l'unica cosa certa
è che dovranno surrogare il già dimissionario Amori, in un assessorato-chiave di questi tempi quale quello dell'urbanistica (com'è noto
l'amministrazione comunale ha affidato all'arch. Tintori di Milano l'incarico di revisionare il piano regolatore generale).
È stata una delle questioni che proprio alla vigilia dell'apertura dell'ultima crisi, vale a dire poco prima che i repubblicani annunciassero
di volersi ritirare dalla coalizione, aveva creato qualche problema in seno al PSI, nel senso che si sarebbe determinato un confronto tra
diverse correnti per la successione ad Amori. La questione venne poi superata dalla crisi aperta dal PRI e oggi la «querelle» pare
essere rientrata, per cui si dice che la surrogazione di Amori con il consigliere geom. Giorgio Gozzi non dovrebbe incontrare difficoltà.
Per quanto riguarda altri «movimenti» in seno al PSI, o per meglio dire di dimissioni di cui si è parlato dopo il voto del direttivo socialista
di lunedì sera, le voci sono per ora troppo aleatorie per darne conto. Del resto in questi giorni se ne saprà certamente di più.
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 febbraio 1974
DOCUMENTO N. 268
DUE GIOVANI DONNE
Girano la provincia chiedendo soldi per la «Casa del Sole»
Nessuno le ha autorizzate - Una diffida del presidente signorina Gementi
Due giovani donne, dall'apparente età che oscilla tra i 20 e i trent'anni, una mora e l'altra bionda (il particolare lascia il tempo che trova
dato che al giorno d'oggi la parrucca è all'ordine del giorno) da alcuni giorni stanno girando per i comuni della provincia, si presentano
alle abitazioni e chiedono offerte per «aiutare» la «Casa del Sole».
Sono state notate a San Benedetto Po, a Viadana, Marmirolo, a Revere. Ciò che ha messo in sospetto le famiglie è il fatto che le due
donne, una volta intascati i soldi, se ne vanno senza lasciare alcuna ricevuta. Revere sembra esser stata l'ultima piazza della loro
raccolta di fondi. Ed è stato lì che alcune famiglie si sono rivolte al maresciallo dei carabinieri il quale naturalmente ha chiesto
informazioni direttamente all'Istituto di San Silvestro.
Il presidente signorina Gementi è letteralmente caduto dalle nuvole. Da noi avvicinata per telefono ci ha detto: «E' noto che tra le altre
fonti di vita della "Casa del Sole” ci sono le offerte di enti e privali. Ma mai alcuno di noi, tantomeno la sottoscritta come presidente, ha
organizzato "collette " e "questue "; tantomeno autorizzato persone a comportarsi in tal senso».
In seguito la presidenza della «Casa del Sole» ci ha fatto pervenire la seguente diffida: «La presidenza dell'I.M.P.P. "Casa del Sole”,
poiché risulta che alcune persone passano per le abitazioni a raccogliere offerte a nome dell'Istituto stesso è costretta a precisare che
mai, e per nessun motivo, ha autorizzato persone a chiedere e tanto meno a raccogliere denaro».
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 marzo 1974
DOCUMENTO N. 269
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 6-4-1974
VERBALE N. 76
L’anno millenovecento settantaquattro, il giorno sei aprile alle ore 15.00, il Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. “Casa del Sole",
convocato dal Presidente, si è riunito presso la sede di San Silvestro, presenti i Consiglieri: M.a Vittorina Gementi Presidente, Dr.
Federico Boccalari, Prof.sa Bozzini Ida, Sig. Cepich Antonio membri.
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Risultano assenti i Consiglieri Dr. Bruno Tamassia e Sig.ra Silvana Moretto, dimissionari.
Il Consigliere Sig. Evaristo Bulgarelli ha telefonato che arriverà più tardi.
Assiste quale segretario il Rag, Bruno Mazzali.
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente sulle dimissioni presentate dai Consiglieri Tamassia e Moretto; visto le lettere di
nomina dei nuovi consiglieri Mons. Antonio Tassi e Avv. Alberto Ruberti, da parte, rispettivamente, della Mensa Vescovile e
dell’Amministrazione Provinciale; prede atto delle dimissioni e approva all' unanimità la nomina dei nuovi consiglieri. Provvede pertanto
all’adozione delle deliberazioni relative.
DELIBERA N. 1: Dimissioni del Consigliere Sig.ra Silvana Moretto. Il presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce che la Sig.ra
Silvana Moretto ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione, comunicate in data 28.12.73
dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, membro del Consorzio "Casa del Sole”, di cui la Sìg.re. Moretto ora rappresentante. Il
Consiglio di Amministrazione: sentito il Presidente all’unanimità delibera di prendere atto, con esecutività immediata, delle dimissioni
della Sig.ra Silvana Moretto da membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. “Casa del Sole" e di esprimere alla stessa la più
profonda riconoscenza per la sua intelligente opera in favore dell’Istituto e per la sua costante disponibilità.
DELIBERA N. 2: dimissioni del Cogliere Dr. Bruno Tamassia.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che il Dr. Bruno Tamassia ha rassegnato dimissioni motivate da membro del
Consiglio di Amministrazione in data 19.2.1974. Il Consiglio di
amministrazione: sentito il Presidente all’unanimità delibera di
prendere atto, con esecutività immediata delle dimissioni del Dr. Bruno Tamassia da membro del Consiglio di Amministrazione
dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” e di esprimere allo stesso la più profonda riconoscenza per la sua intelligente opera a favore dell'Istituto e
per la sua costante disponibilità.
DELIBERA N. 3: surrogazione del membro nominato dall'Amministrazione provinciale in seno al consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione esaminato la Statuto dell'istituto approvato con decreto Prefettura di Mantova n.8362/V del 18.11.1965;
preso atto con esecutività immediata delle dimissioni della sig.ra Silvana Moretto da membro del Consiglio di Amministrazione
dell'I.M.P.P. "Casa del Sole”; rilevato che la Sig.ra Moretto era stata nominata dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, membro del
Consorzio “Casa del Sole”; vista la lettera dell’Amministrazione Provinciale di Mantova datata 28.12.1973 n.9527/Ag. dì Prot., con la
quale viene nominato suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" il Sig. Avv. Alberto Ruberti di
Mantova, all’unanimità delibera dì approvare la nomina dell'Avv. Alberto Ruberti quale rappresentante della Amministrazione Provinciale
di Mantova, membro del Consorzio, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole" e di darvi esecutività
immediata.
DELIBERA N. 4: Surrogazione del membro nominato dalla mensa vescovile di Mantova in seno al Consiglio di amministrazione- Il
Consiglio di Amministrazione: esaminato lo statuto dell’Istituto approvato con decreto Prefettura di Mantova n. 8362/V del 18.11.1965;
preso atto con esecutività immediata delle dimissioni del Dr. Bruno Tamassia da membro del Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P.
“Casa del Sole”; rilevato che il Dr. Bruno Tamassia era stato nominato dalla Mensa Vescovile di Mantova, membro del consorzio "Casa
del Sole*; vista la lettera n. 274/1/5/ di prot. del 9.3.74, con la quale ai sensi dell'art.14 dello statuto dell'Istituto il Presidente Vittorina
Gementi ha notificato al Vescovo di Mantova le dimissioni del Dr. Bruno Tamassia ed ha richiesto la sua surrogazione; vista la lettera
del Vescovo di Mantova datata 15.3.1974 n.292 di prot. con la quale viene nominato rappresentante della Mensa Vescovile in seno al
Consiglio di amministrazione Mons. Antonio Tassi; all’unanimità delibera di approvare la nomina di Mons. Antonio Tassi, quale
rappresentante della Mensa Vescovile di Mantova, membro del Consorzio, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’l.M.P.P. "Casa
del Sole" e di darvi esecutività immediata. Il Consiglio di Amministrazione saluta pertanto il Sig. Mons. Antonio Tassi che entra
immediatamente per partecipare come membro effettivo alla continuazione della seduta.
Entra quindi a integrare il numero dei Consiglieri presenti mons. Antonio Tassi.
Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che ha dovuto adottare deliberazioni d'urgenza secondo la facoltà assegnatagli
dall'Art. 12 dello Statuto dell’Istituto, non essendosi potuto riunire ii Consiglio stesso dal dicembre scorso.
In particolare il Presidente illustra l’andamento dei soggiorni montani risultati estremamente positivi per l'inserimento sociale dei minori
in luoghi di villeggiatura, per l’esperimento terapeutico effettuato con notevole attività di psicomotricità e per la disponibilità di personale
specializzato.
Il consiglio di amministrazione sentito il Presidente sui motivi che l’hanno indotto ad adottare provvedimenti deliberativi d’urgenza;
esaminato il contenuto di tali provvedimenti ed in particolare la loro parte dispositiva procede alla loro ratifica.
(omissis)
DELIBERA N. 23: ratifica delibera del Presidente n.19 del 30 marzo 1974 avente per oggetto "soggiorno montano a S. Martino di
Castrozza”.
Il Consiglio di Amministrazione: sentita la relazione del Presidente; accertato che il Presidente ha dovuto adottare la deliberazione
d’urgenza in oggetto ai sensi dell'art.12 dello Statuto dell’Istituto, in data 30 marzo 1974; presi in esame i motivi di tale provvedimento
ratifica all’unanimità la delibera del Presidente n. 19 avente per oggetto “Soggiorno montano a S. Martino di Castrozza”.
Il Presidente dell’I.M.P.P. “Casa del Sole”: rilevato che nel programma di attività previste per l'anno scolastico in corso sono stati fissati
vari turni dì soggiorno in montagna, sul lago, al mare; considerato che i soggiorni in luoghi di villeggiatura contribuiscono all'inserimento
sociale del minori handicappati oltre che rappresentare un valido esperimento terapeutico e didattico svolto con personale disponibile e
specializzato; tenuto conto che, nell’ambito dell’assistenza invernale - primaverile per le iniziative dei soggiorni per minori con carenze
psico-fisiche, la Regione Lombardia interviene con contributo straordinario, per il quale l’I.M.P.P. "Casa del Sole” ha provveduto alla
regolare richiesta con documentazione giustificativa; accertato che N. 33 bambini con n. 8 inseganti specializzati sono stati ospitati
dall’albergo Fratazza di S. Martino di Castrozza (TN) per una “settimana bianca” dal 21 marzo 1974 al 29 marzo 1974; constatato
l'andamento veramente positivo del soggiorno con soddisfazione dei minori e degli insegnanti oltre che dei genitori degli alunni: visto
che i minori si sono perfettamente inseriti nell' albergo, aperto altri villeggianti e nell’ambiente esterno; preso atto delle risultanze
economiche del soggiorno (omissis)
DELIDERA N. 25: Acquisto mobili ed arredi per la nuova scuola materna.
Il consiglio di amministrazione sentito il Presidente; rilevata la necessità di dotare la nuova scuola materna ad indirizzo montessoriano di
arredi per una maggiore funzionalità dell'ambiente e per un miglior servizio ai bambini; considerato il programma previsto per le attività
didattiche del corrente anno scolastico, che richiede la massima efficienza possibile di attrezzature ed impiantì; interpellate varie ditte;
accertato che la ditta Baroni e Marangoni di Gonzaga (MN) specializzata in produzione di materiale montessoriano, può offrire
prontamente buona parte del materiale speciale occorrente; constatato pure che la ditta Guadagnin f.lli di Mantova è in grado di offrire
subito alcuni mobili ritenuti necessari a rendere il più possibile accogliente l’ambiente dove vivono i bambini durante la scuola; visti i
prezzi praticati e gli sconti speciali concessi dalle ditte succitate; dato che il materiale ordinato è stato sollecitamente e con cura
consegnato e posto negli ambienti destinati; all’unanimità delibera:
-di acquistare dalla ditta Baroni e Marangon dà Gonzaga il seguente materiale montessoriano: (omissis)
DELIBERA N. 26: posa piante nell' area parco della scuola materna.
Il Consiglio di Amministrazione: sentito il Presidente; rilevato che sull'area antistante il nuovo padiglione della scuola materna una parte
di terreno è coltivata a tappeto erboso e destinata a parco giardino; considerata l'opportunità di far piantare su detta area erbosa piante
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e fiori di varie specie; interpellate varie ditte; accertato che la ditta Roberto Bonini è in grado di offrire e di porre prontamente in opera le
piante desiderate; tenuto conto che la spesa preventivata dalla Ditta Bonini di Mantova è la più conveniente; costatato che tutte le
piante richieste sono state messe a dimora con sollecitudine e con perizia, avendo per ciascuna una cura particolare; viste le fatture
della ditta Bonini e constatato che è stato concesso uno sconto notevole sull’importo spesa risultante; all’unanimità delibera:
di acquistare dalla Ditta Bonini Roberto di Mantova le seguenti piante e di affidare alla stessa ditta i lavori di posa e dimora. (omissis)
DELIBERA N. 27: installazione apparecchio per riscaldamento nel padiglione piscina.
Il Consiglio di Amministrazione: sentito il Presidente; rilevato che i servizi del padiglione piscina con docce, situate al piano terra e
annessi al locale vasca, non sono sufficientemente riscaldati; accertato che l’insufficiente riscaldamento può creare seri inconvenienti ai
bambini che accedono ai servizi, sudati dopo il bagno, oppure che si prestano a fare la doccia; considerata l’urgenza di istallare un
apparecchio che collegato all’impianto centrale di riscaldamento già in funzione possa riscaldare convenientemente i servizi succitati;
interpellate varie ditte; constatato che la ditta Bernardelli e Ghidini è in grado di offrire al prezzo più conveniente e nel tempo più breve
l'apparecchio necessario e la sua messa in opera; constatato che il lavoro è già stato eseguito col risultato che ci si attendeva;
all’unanimità delibera: di affidare alla Ditta Bernardelli e Ghidini di Mantova l’installazione di un apparecchio Aerferrisi mod. C.P. 13
(omissis)
Si sta trattando della situazione trasporto alunni alla “Casa del Sole" quando entra in Consiglio il Sig. Bulgarelli che pertanto da questo
momento, dopo essere stato messo al corrente di quanto fatto finora, partecipa alla seduta.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che l'APAM, la quale trasporta alla “Casa del Sole" i minori della Città di Mantova,
ha inviato alla “Casa del Sole” le fatture del dicembre 1973 e gennaio 1974 relative a detto trasporto per il pagamento. La sig.na
Gementi fa notare come il trasporto effettuato dall’APAM sia sempre stato pagato dal Patronato scolastico di Mantova fino al 1973 e
successivamente dall'Amministrazione Provinciale di Mantova dopo accordi intercorsi fra questa e il Patronato. Quindi ha ritenuto
opportuno inviare una lettera all’Amministrazione Provinciale chiedendo chiarimenti sul mancato pagamento da parte della stessa e
soprattutto sul modo corretto di operare, tenuto conto che l’Istituto non ha mai ordinato il servizio. La “Casa del Sole”, ricorda la Sig.na
Gementi, effettua a proprie spese con il corrierino dell’Istituto per tutto l'anno scolastico il trasporto di n. 33 bambini di Mantova. Viene
chiesto al Sig. Bulgarelli, assessore provinciale, di interessarsi della questione.
Il Presidente illustra poi la situazione amministrativa del legato immobiliare di via Galana n. 14, in particolare la ratifica degli affitti
riscossi e delle spese urgenti effettuate. Inoltre riferisce che il Sig. Bovi Sebastiano, parente della defunta Bianca Redea ved. Bovi, ha
citato in tribunale i vari legatari perché ritiene sia stato commesso un falso sul testamento e ritiene di avere diritto alla proprietà di un
appartamento compreso nel legato immobiliare assegnato alla "Casa del Sole”. Tutto ciò detto il Consiglio provvede all’adozione della:
DELIBERA N. 41: legato immobiliare in Mantova, via Galana 14
Il Consiglio di amministrazione, richiamata la delibera n. 1 del 24-1-73 vista CRC n. 10517 del 23-2-73, avente per oggetto
“Conseguimento legato”; vista la nota della Prefettura di Mantova datata 26-10-1973 al n. 57/Div. V° di prot., con allegato il Decreto di
autorizzazione ad accettare il legato immobiliare Bianca Rodea ved. Bovi; esaminato il decreto prefettizio con cui si autorizza il
Presidente pro tempore dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” ad accettare il legato, in nome e nell’interesse dell’Istituto stesso; accertato che
alla morte della sig.ra Bianca Rodea ved. Bovi, avvenuta in data 10-6-72, le unità immobiliari, oggetto di legato, in Mantova, Via Galana
n. 14 erano occupate dalle seguenti persone: (omissis)
All’unanimità delibera: di prendere atto della autorizzazione Prefettizia n. 57/Div. V° del 26-10-73 e di accettare il legato immobiliare
della sig.ra Rodea Bianca ved. Bovi (omissis)
E di affidare all’Avv. Roberto Gianolio di Mantova la tutela degli interessi dell’Istituto relativamente alla contestazione del sig. Bovi Remo
riguardo all’attribuzione della proprietà di un appartamento.
(omissis)
Si passa infine all'approvazione per ratifica della delibera n. 1 del Presidente avente per oggetto il rinnovo della convenzione per la
scusala parificata.
La Sig.na Gementi illustra la situazione della Scuola Parificata, affermando che l’andamento del primo anno di sperimentazione è stato
più che positivo, e consegna a ciascun Consigliere le relazioni tecnico - statistiche delle attività fatte in favore dei minori nell'ambito di
detta sperimentazione. Il testo della relazione viene qui di seguito riportato:
Sintesi attività svelte dall'ottobre 1973 al marzo 1974 nelle n.15 sezioni di Scuola Elementare Speciale PARIFICATA.
Aggiornamento culturale:
attività
data
docente
corso didattico-pedagogico
da 1-10-73 al 5-1073
giornata di studio
17-10-73 dott.ssa Ginia Peroni
“Il lavoro d’équipe”
18-10-73 dr. Cantadori
“Il gioco come ludoterapia”
22-10-73 A. Martelengo
“Scambio di esperienze”
23-10-73 Prof. G. Sorge
“L’educatore e la pedagogia speciale a livello europeo” 1°
10-11-73 Prof. U. Dall’Acqua
conversazione
“Il gioco organizzato”
12-11-73 A. Martelengo
“L’educatore e la pedagogia speciale a livello europeo” 2°
17-11-73 Prof. U. Dall’Acqua
conversazione
“Psicomotricità”
1-12-73 Prof. R. Rocca
“Il bambino spastico – visite specialistiche”
15-12-73 Prof. Poccianti
“Scambio di esperienze”
21-12-73
“Psicomotricità”
12-1-74 Prof. R. Rocca
“Spasticità” visite specialistiche - consigli
12-1-74 Prof. Poccianti
“Personalità del bambino sordastro” 1° conv
23-01-74 Dr. E. Cantadori
“Personalità del bambino spastico” 2° conv
30-01-74 Dr. E. Cantadori
“Psicomotricità”
2-2-74 Prof. R. Rocca
“Cerebropatia spastica infantile” 1° conv.
8-2-74 Dr. E. Cantadori
“Psicomotricità”
20-2-74 Prof. R. Rocca
“Cerebropatie spastiche infantili” 2° conv.
8-03-74 Dr. E. Cantadori
“Idrocefalie”
13-03-74 Dr. E. Cantadori
“Spasticità” visite specialistiche - consigli
15-03-74 Dr. Poccianti
“L’affettività del bambino”
Scambio esperienze

28-03-74
22-03-74

Dr. E. Cantadori
Ins. Suni Tondini “Stella Maris”
Calambrone
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C.M.P.P.
Visite individuali n. 194
Applicazione test n. 161
Prove didattiche n. 169
Esami di psicomotricità con profili individuali di sviluppo n. 165
Riunioni d’équipe n. 45 sempre con la partecipazione dell’insegnante
Incontri didattici n. 23
Riunioni psicoterapeutiche dei genitori con tutti i componenti dell’équipe n. 23
Incontri con i genitori
attività
“Una mamma di bambina diversa ad altre mamme” - discussione
Assemblea genitori
Giornata di conoscenza per tutti i genitori nuovi
Incontro genitori
Incontro genitori
Incontro genitori e S. Natale in famiglia
Incontro genitori e S. Natale in famiglia
Incontro genitori e Carnevale in famiglia

data
17-10-73
28-10-73
12-11-73
17-11-73
25-11-73
20-12-73
21-12-73
27-02-74

referente
sig.na Ginia Peroni

Attività terapeutiche
N. 8 soggiorni lacustri di n. 20 giorni ciascuno per complessivi n. 145 bambini (per alcuni bambini si ripete l’esperimento)
N. 3 settimane bianche per un totale di n. 90 alunni (di cui n. 2 in albergo a S. Martino di Castrozza e a La Mendola e uno in colonia a
Baselga)
N. 35 visite a scuole, centri residenziali, attività artigianali, lavori agricoli, zona industriale, servizi pubblici, zoo.
N. 7 trasferimenti in città per assistere a film in sale cinematografiche pubbliche (tra il pubblico)
N. 2 visite al Parco Te nel periodo dei divertimenti per ragazzi.
Ogni alunno a seconda delle necessità e del programma terapeutico discusso e studiato in équipe ha avuto trattamenti di:
-ludoterapia; -terapia occupazionale; -fisioterapia; -logoterapia; -ortofonia; -psicomotricità; -nuoto; -ginnastica correttiva; -canto; educazione artistica; -attività tecnico-pratiche.
Queste terapie sono state praticate dagli operatori specializzati dell'I.M.P.P.
SERVIZIO SOCIALE
Le tre assistenti sociali dell’I.M.P.P. hanno tenuto N. 225 colloqui individuali con i genitori degli alunni, n. 130 visite domiciliari, oltre alla
loro personale e competente partecipazione alle n. 45 riunioni d’équipe e alle 23 riunioni psicoterapeutiche.
RAPPORTI SOCIALI
Autorità sanitarie e scolastiche, professori universitari, medici, studiosi e operatori interessati al problema del recupero del bambino in
difficoltà, hanno visitato l’Istituto e con loro sono stati tenuti dialoghi e scambi di esperienze:

Sassari
Nuoro
Verona
Mantova
Milano
Treviglio
Bergamo
Cremona
Brescia
Nomadelfia
Faenza
Ravenna
Pizzighettone
Nogara
Venezia
Ferrara
Parma
Padova
Como
Modena
Vicenza
Torino
Pisa
11-12-73
16-1-74
19-1-74
30-1-74

scuole magistrali
I.M.P.P.
scuola Infermieri cliniche – Scuola Magistrale - università
medici – Ospedale civile infermieri – scuola magistrale – istituto professionale- ecc.
AIAS- scuole medie – liceo – istituti – Associazione industriali
Università – Regione – Medici – Scuole – I.M.P.P. – Autorità regionali
Scuole - professori – autorità pubbliche
medici – autorità pubbliche – insegnanti scuola
AIAS – scuola – medici - autorità
professori – medici – AAI – autorità pubbliche – scuola - IMPP – Tribunale dei
minorenni
Professori – autorità dell’I.M.P.P.
AIAS – scuola professionale maschile - autorità
medici – autorità – I.M.P.P.
autorità – industriali – Associazione combattenti
ispettore scolastico - medici
medici – I.M.P.P.
scuola professionale infermieri – medici - scuola
istituto magistrale – medici – università - autorità
autorità scolastiche – medici universitari
autorità scolastiche – medici
università – professori - scuola
scuola – I.M.P.P. - medici
professori - medici – I.M.P.P.
università – I.M.P.P. “Stella Maris”
visita del Direttore Didattico Dr. Egidio Lucchini con l’Ispettore scolastico Dr. Miglioli
visita de console americano col vice - prefetto
visita del giudice Lanza del Tribunale dei minorenni di Brescia
visita del sig. Provveditore agli Studi di MN

GIUDIZIO GLOBALE SULL’ESPERIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA SPECIALE
L’anno scolastico in corso ha avuto un regolare svolgimento nonostante le previsioni e la mole di lavoro (tutto da ricominciare):
bambini molto disturbati dagli eventi dell’anno passate, N. 15 insegnanti nuovi nella scuola elementare parificata, N. 4 insegnanti nuove
nella scuola elementare statale per sordastri, Preside e N.13 professori nuovi nella scuola media statale, genitori in trepida e in costante
osservazione. Trecento bambini in difficoltà dai tre ai venti anni da aiutare, di cui circa 40 completamente nuovi.
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-Si è chiesto ed attenuto dai tre Medici Direttori del C.M.P.P., dagli operatori, dai tecnici specializzati dell’Istituto, dagli ingegnatiti
specializzati e dal personale tutto, un impegno responsabile ed altamente qualificato. Ciascuno ha messo a disposizione di tutti la
propria esperienza ed ha operato in modo tale da rendere l'ambiente il più familiare possibile e l’integrazione delle terapie la più naturale
ed armonica.
Concetto fondamentale di tutta l’attività: RISPETTO DEL BAMBINO NELLO SVILUPP0 INTEGRALE E GLOBALE DELLA SUA VERA
PERSONALITA’.
Gli operatori (medici-insegnanti-tecnici-terapisti-ecc.) in questi mesi si sono scambievolmente conosciuti e la loro qualificazione,
competenza e disponibilità ha favorito l’integrazione ed un ottimo lavoro d’équipe.
L’aggiornamento culturale continuo, l’approfondimento costante e scientifico delle possibilità di recupero di ogni bambino discusso in
équipe, hanno favorito un serio programma didattico-pedagogico-terapeutico individuale da realizzarsi gradualmente, a seconda delle
esigenze di sviluppo e di interesse di ciascuno. Per le N. 15 classi di scuola parificata con N.121 alunni frequentanti, sono state
realizzate dall’ottobre 1973 al marzo 1974 queste attività:
N. 27 giornate o incontri di aggiornamento culturale;
N.45 riunioni d’équipe; N. 23 incontri didattici;
N.161 applicazioni test; N. 135 esami psicomotori; N. 169 prove didattiche; N. 194 colloqui individuali delle assistenti sociali con i
genitori; N. 194 visite mediche individuali specialistiche neurologiche-pediatriche-oculistiche-ortopediche; N. 23 incontri psicoterapeutici;
N. 9 incontri di gruppo; N. 8 soggiorni lacustri; N. 3 settimane bianche; N. 27 visite e colloqui con persone competenti esterne all'Istituto;
N. 1000 sedute di fisioterapia individuali; N. 4000 ore di ludoterapia di gruppo; N. 800 sedute di terapia occupazionale di gruppo; N. 80
ore di ortofonia individuale; N. 410 sedute di psicomotricità di gruppo ed individuali; N. 320 ore di nuoto; N.80 ore di ginnastica
correttiva; N. 80 ore di canto; N. 80 ore di educazione artistica; N. 60 ore di attività tecnico pratica; n. 40 ore di educazione ritmica e alla
danza; N. 9 visite esterne (vedi fogli allegati)
La continuità didattica, oltre che essere un’esigenza garantita dai programmi ministeriali, ora diventa per noi una necessità
irrinunciabile: per l’aiuto ed il rispetto dovuto al bambino per la sua possibilità di recupero, per la realizzazione del lavoro studiato e
programmato in questo periodo e per il rispetto dovuto a ogni operatore specializzato e per la stessa dinamica di gruppo.
L’autorità scolastica locale e anche quella centrale hanno espresso parere più che positivo sull’esperimento in atto della scuola
parificata (sia per il modo di attuazione e sia per i risultati già ottenuti), così pure si sono espressi i Direttori del C.M.P.P., gli insegnanti,
gli operatori, i tecnici specializzati ed i genitori degli alunni.
Nel settembre u.s. si concordò di fare l’esperimento di scuola parificata (in condizioni tanto difficili) e di discutere e giudicare poi sui fatti
concreti.
Ecco perché propongo responsabilmente di rinnovare la Convenzione con il Ministero della P.I. per le 15 classi di scuola elementare
speciale parificata; il ritorno alla scuola elementare statale renderebbe nullo tutto il lavoro svolto quest’anno e metterebbe nuovamente
i bambini di fronte a insegnanti sconosciuti, oltre che non sperimentati e forse anche non tutti disponibili per un lavoro terapeutico in
équipe.
Il Presidenze dà inoltre lettura della relazione del Direttore del C.M.P.P. Dr. Cantadori:
Il lavoro riabilitativo in Neuropsichiatria Infantile deve basarsi fondamentalmente sul lavoro d’équipe. Il concetto di équipe in termini di
globalità-integrazione come concetto di personalità infantile in termini di globalità - armonia. Da ciò: 1) necessità di impegno nel lavoro
dì équipe di personale fondamentalmente disponibile al lavoro: personalità adeguata, libera scelta, disponibilità, ecc. (Qualità valutabili
secondo criteri di scelta specifici e pertanto necessità di graduatoria diversa dalla convenzionale); 2) necessità di poter garantire per un
tempo sufficientemente lungo la continuità del lavoro in rapporto alla difficoltà e durata di preparazione del personale specializzato)
Il primo punto è stato attuato dall’ottobre scorso al marzo attuale ed i risultati confermano le premesse: maggiore integrazione,
possibilità di attuare un lavoro più sereno e più impegnato; maggior rispetto della globalità del bambino. Questi risultati sono però solo la
base per un maggior sviluppo del lavoro che potrà essere ottenuto solo con l’attuazione del secondo punto (continuità dell’impostazione
e maggior tempo per utilizzare le esperienze ed approfondire la preparazione).
II giudizio globale dell’attuale esperimento è quindi più che positivo e se si afferma che è, per il momento, l’unico possibile, è proprio
perché si fa riferimento alle difficoltà ed all’impossibilità di integrazione in équipe degli anni scorsi. Si confida pertanto che, per nessun
motivo, venga interrotto il lavoro didattico-pedagogico-terapeutico iniziato, che dà già risultati ottimi su ciascun bambino riscontrati dagli
specialisti, dagli operatori e dai genitori stessi. L’interruzione di tale delicato lavoro di recupero, non soltanto arresterebbe il processo
evolutivo, ma potrebbe instaurare in certi alunni sensibili e deboli psichicamente, un processo involutivo.
Il Presidente dà poi comunicazione di una lettera del Direttore Dr. Lucchini inviata a lei “riservata personale”. Ritiene di poter comunque
leggere la parte conclusiva della lettera che sintetizza il suo parere sulla sperimentazione della scuola parificata e che così dice:
«Si ritiene che l’insieme delle attività, quale risulta dalla presente sintesi espositiva, attesti un lavoro notevole e valido ai fini di un
servizio educativo avente il duplice carattere di speciale e di pubblico".
Poi il Presidente legge anche una lettera inviata dal Comitato dei genitori il cui testo è il seguente: Al Consiglio di amministrazione
dell’Istituto,
il Comitato dei genitori, interpretando il vivo desiderio di tutti i genitori, vuol esprimere il suo giudizio, avvallato dal riflesso evidentissimo
sui figli, sulla nuova gestione di
quindici classi elementari. La forma parificata che nulla toglie al regolare svolgimento della vita
scolastica, ha un lato positivissimo per questa categoria di bambini, ed è quello di avere insegnanti volontarie e particolarmente portate
a tale tipo di
insegnamento. L'esperienza in atto delle quindici maestre, assunte mediante concorso interno dell'istituto, si è
mostrata validissima; il Comitato quindi ritiene, per il bene dei figli, di proporre che la parifica venga rinnovata, potendo così avere
ancora le attuali maestre che sapranno far fruttare l'esperienza dell’anno in corso. Se i risultati sono molto lusinghieri, niente ci
impedisce di credere che nell'anno 1974/75 saranno brillanti; sarà questo il modo anche di avere a disposizione del personale sempre
più qualificato.
Signore Iddio, proteggi la scuola statale, ma non farla rientrare nell'Istituto, per il quale tale scuola è senz'altro un fattore negativo,
dovuto, com’è noto, al meccanismo freddo di numeriche graduatorie.
Attenzione poi al fatto che, non esistendo posti di ruolo presso l'lstituto, in un anno i bambini potrebbero cambiare due, tre, quattro e più
maestre, con il conseguente sbandamento e blocco dei nostri piccoli, bisognosi solo di amore e serenità, due binari infallibili. Siamo
certi che i Consiglio vorrà valutare l’esperienza viva dei genitori, giudici insostituibili del progresso dei loro figli. Rispettosi saluti (Per il
Comitato dei Genitori, Alvise Frassoni – Mantova, 25 marzo 1974).
Infine la Sig.na Gementi informa i Consiglieri di una lettera "riservata personale" dell’Ispettore Scolastico Dr. Molinari di Nogara che è
stato in visita all’Istituto insieme al Provveditore di Mantova, che pure ha espresso il suo parere positivo sulla sperimentazione in atto
della Scuola Elementare parificata.
Il consigliere Bulgarelli chiede delucidazioni sul costo della Scuola Parificata a cui risponde il Segretario Mazzali. Il Sig. Bulgarelli, pur
accettando l’affermazione che l’esperimento è riuscito, non è d'accordo sullo stesso e sulla sua continuazione perché crede nella
Scuola di Stato. È poi dell'avviso che il termine per il rinnovo della Convenzione sia il 30 giugno e non il 30 marzo; pertanto ritiene si
possa rimandare l’eventuale decisione per il rinnovo.
La Sig.na Bozzini interviene dicendo che, secondo il suo parere, il termine è il 30 marzo e ricorda che, per la stipulazione della
convenzione anno scolastico 1973/74, si è dovuto adire alle richieste che volevano la sperimentazione della Scuola Parificata e non la
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continuità e pertanto sulla convenzione stessa è stata cancellata la dicitura, di solita esposta, in cui si affermava il rinnovo tacito della
convenzione nel caso non vi fosse disdetta.
La Sig.na Gementi dichiara che accetterà la decisione del Consiglio qualunque sia, però per salvaguardare i termini ha già presentato la
domanda di rinnovo al Ministero P.I., che comunque non significa firma della convenzione per la quale occorre provvedimento
deliberativo.,
Il Sig. Bulgarelli dice che, visto che esiste già una deliberazione d’urgenza presidenziale, si tratta di decidere la ratifica o meno.
La Sig.na Bozzini precisa che, siccome entro il 30 marzo il Comitato Provinciale Scolastico non ha chiesto i nuovi posti di classi statali
per la “Casa del Sole” da assegnare alla “Casa del Sole", la Scuola Elementare Statale sarebbe coperta nel prossimo anno scolastico
solo da supplenti; perciò è del parere di rinnovare la convenzione tenuto conto dei risultati positivi della sperimentazione, dell’esigenza
di continuità didattica e della necessità di avere insegnanti stabili in Istituto.
Il Sig. Bulgarelli ribadisce come non fosse necessario chiedere subito il rinnovo della Convenzione essendoci tempo fino al 30 giugno.
Ora però, egli afferma, si tratta di ratificare o no la deliberazione del Presidente già adottata, perciò non serve più chiedere un rinvio;
non si sente di ratificare il rinnovo della convenzione pur non avendo nulla da obiettare avverso l'esperimento effettuato; l’unica
obiezione e la questione economica che prevede un onere maggiore per l’Istituto di circa 20.000.000=.
Il Presidente risponde che non c'è comunque un onere per gli Enti che fanno parte del Consorzio.
Il Consigliere Bulgarelli obietta che se l’istituto va in disavanzo anche gli Enti dovranno preoccuparsi.
La Sig.na Gementi ricorda che già in sede di approvazione del bilancio è stato previsto il costo della sperimentazione con le entrate
corrispondenti per farvi fronte.
Il Dr. Boccalari dichiara che personalmente vede dei documenti che riferiscono del buon andamento e degli esiti sperati nell’annata
scolastica trascorsa, anche se riconosce come giustificato l’onere economico maggiore; tuttavia egli dice che bisogna guardare alle
ragioni primarie in favore dei bambini. Visto che l’argomento in discussione è scottante, continua il Consigliere Boccalari, avrebbe
preferito parlarne nella Giunta della Camera di Commercio, di cui è rappresentante, ma siccome non ha potuto farlo preferisce astenersi
sul voto.
Mons. Antonio Tassi, dicendo che lo scopo principale della scuola deve essere in favore dei bambini, dichiara, dai dati che emergono
dalle relazioni comunicate dal Presidente, di dare voto favorevole alla ratifica perché vede in quell’atto il bene dei bambini.
Il Sig. Cepich dichiara di astenersi.
Pertanto viene ratificata a maggioranza la delibera seguente:
DELIBERA N. 5: Ratifica delibera n. 1 del Presidente del 30 marzo 1974 avente per oggetto "rinnovo convenzione scuola elementare
speciale parificata e relativi adempimenti esecutivi”.
Il Consiglio di Amministrazione sentita la relazione del Presidente; accertato che il Presidente ha dovuto adottare la deliberazione
d'urgenza in oggetto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell’Istituto in data 30 marzo 1974; presi in esame i motivi di tale provvedimento
RATIFICA a maggioranza, la delibera n. 1 del 30 marzo 1974 avente per oggetto "Rinnovo Convenzione scuola elementare speciale
parificata e relativi adempimenti esecutivi", con le seguenti votazioni: n. 3 favorevoli: Gementi, Bozzini, Tassi; n. 1 contrario: Bulgarelli;
n. 2 astenuti: Boccalari Cepich.
(omissis)
visto l'esito più che positivo dell’esperimento pedagogico-didattico-terapeutico di quest’anno, attuato con la Scuola Parificata; sentito il
parere dell'équipe m.p.p. sintetizzata dall'allegato giudizio scritto dal direttore del C.M.P.P. dott. Edoardo Cantadori; presa in esame la
richiesta dei genitori degli alunni (vedi lettera allegata); constatati i risultati dell'attività svolta in questi sei mesi (vedi due sintesi allegate)
ed il programma di recupero da completare; considerate le disponibilità, la preparazione e la dedizione delle insegnanti della Scucia
Parificata ed i diritti acquisiti di continuità di lavoro; sentito il parere positivo espresso dall’Autorità Scolastica, che il Direttore Didattico
ha così sintetizzata: "Si ritiene che l'insieme delle attività attesti un lavoro notevole e valido ai fini di un servizio educativo avente il
duplice carattere di speciale e di pubblico"; preso atto soprattutto del diritto che il minore ha di una continuità didattico-pedagogica per
potersi esprimere compiutamente come persona, nella delicatissima età evolutiva considerate le sue particolari difficoltà psichiche,
fisiche ed intellettuali; vista l’urgenza di procedere al rinnovo della convenzione col Ministero della Pubblica Istruzione, entro sei mesi
dalla scadenza del 30.9.1974; constatato che il Consiglio per assenza del numero legale dei Consiglieri non riesce a riunirsi dal
dicembre u.s., dopo che il Presidente ha fatto due convocazioni in data 28 marzo e in data 30 marzo; appurati per l'urgenza, i poteri del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e salvo ratifica dello stesso; DELIBERA di inoltrare al Ministero della
Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Mantova, entro il 31 Marzo 1974, la richiesta di convenzione per n.15 classi di Scuola
Elementare Speciale Parificata per l’anno scolastico 1974-75, a completamento dell’esperimento positivo attuato quest'anno; di
delegare il Presidente a predisporre e firmare la convenzione Ministeriale, appena il Ministero della Pubblica Istruzione trasmetterà la
copia e di far registrare il tutto; di prorogare l'incarico delle insegnanti della Scuola Parificata, vincitrici del Concorso ed incaricate per
l'anno 1973/74, anche per l’anno scol. 1974/75, per garantire la continuità didattica ai Minori; la copertura finanziaria è garantita nel
bilancio di previsione, approvato con delibera n° 178 del 13.12.1973, visto CRC n. 8138/1 del 15.3.1974; di dare esecutività immediata
alla presente delibera e sottoporla a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta e comunque non oltre otto giorni
dalla data della presente.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 270
GLI HANDICAPPATI TRA LA SEGREGAZIONE E L’INTEGRAZIONE
A conclusione delle due «giornate sulle tecnologie educative per gli handicappati», organizzate nei giorni 4 e 5 aprile 1974, presso il
quartiere fieristico di Bologna, dall' N.T.A. (Rassegna delle Nuove Tecniche dell'Apprendimento e della Comunicazione), l'on. Franco
Foschi, sottosegretario di stato al lavoro e alla previdenza sociale, ha tenuto un intervento di notevole impegno. Alcuni passi significativi
meritano di essere riportati, oltre che valutati, in positivo, come un contributo alla causa degli handicappati. E' confortante rilevare come,
teoricamente e prospetticamente, venga acquisita «la direzione del superamento di ingiustificate, inique, assurde diversità tra chi è
portatore di una minorazione e chi non lo è. Questa discriminazione, frutto inizialmente di erronei pregiudizi, è stata nella pratica
assistenziale perpetuata ed alimentata da scelte tecniche che hanno centrato gli interventi riabilitativi sul difetto, con la conseguenza di
sradicare l'handicappato dal suo normale ambiente di vita, per farne oggetto di interventi specialistici, in istituzioni separate, rinviando,
ma quando ormai era troppo tardi, il problema del suo inserimento sociale».
La denuncia puntualizzata dall'uomo politico (che è anche medico e psichiatra) era stata, il giorno prima, tradotta in termini figurati e
polemici dal prof. Andrea Canevaro, dell'università di Bologna, il quale parlava di «magia nera», nel senso di «allontaniamo,
nascondiamo, decretiamo la morte (in nome della pietà della scienza, dell'umanità) dei diversi, degli atipici». E fanno parte della «magia
nera» non soltanto «i ricoveri miserevoli», certamente non ancora del tutto scomparsi anche nel nostro Paese; vi sono pure compresi «i
ghetti tecnologizzati».
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Infatti, proseguiva l'on. Foschi, «se l'uso delle tecnologie educative non venisse ricondotto a una nuova filosofia, e realizzato nell'ambito
di una moderna strategia per gli handicappati, anche questo importante apporto (tecnologico) sarebbe votato all'insuccesso, come è
avvenuto per quegli interventi innovatori che, venendo impostati in un settore permeato da una logica vecchia e superata, e dotato
peraltro di raffinati meccanismi di difesa non solo non hanno raggiunto gli effetti sperati, ma sono stati rapidamente allineati,
travisandone lo spirito, agli interventi tradizionali e discriminanti. Un esempio per tutti sono le classi differenziali» (e si potrebbe
aggiungere che il discorso vale anche per molte scuole speciali).
«Il tema delle tecnologie per gli handicappati - sono sempre parole dell'on: Foschi - per essere correttamente inteso, deve essere
considerato come un momento transitorio e riabilitativo del più ampio processo di socializzazione dell'handicappato e non come
intervento permanente da effettuarsi in una struttura specializzata».
Altrimenti per riprendere l'analisi colorita e metaforica del prof. Canevaro, ai mezzi tecnologici possono essere letti come uno sforzo di
magia bianca, con cui «costruiamo strumenti, didattiche e metodologie che permettano al diverso, all'atipico, di essere più simile a noi»;
ma di fatto, restando un isolato e un alienato.
Infatti - come osservava ancora l'on. Foschi - occorre garantire «l'unità tra il momento della riabilitazione e quella della socializzazione,
concezione che non permette che l'intervento di recupero dell'handicappato venga portato avanti in sedi diverse da quelle dove hanno
luogo i processi di socializzazione primaria: famiglia, scuola, strutture normali». Si tratta di una presa di posizione scientifica e sociale
oggi difficilmente contestabile, anche se le istituzioni, sia quelle «totali», sia quelle «parziali» (i semi-internati, nella fattispecie) si
difendono sottilmente e robustamente (cfr. F; Fornari, Psicoanalisi delle istituzioni, in «Tempi moderni», n, 7, estate 1971; e A.
Canevaro, Assistenza ed educazione. Crisi di una concezione ed erosione della struttura assistenziale, in «Animazione sociale, n. 2,
aprile-giugno 1972).
Pertanto l'on. Foschi sollecitava «una radicale revisione dell'organizzazione dei servizi, smantellando e trasformando le attuali strutture
medico - educativo - specialistiche, settoriali (per ogni tipo di handicap) ed estremamente tecnicistiche, concepite nella convinzione che
il bambino con una minorazione prima viene curato in vitro e poi immesso tra i suoi coetanei». Se no, a l'impiego di materiali e strumenti
didattici nuovi in strutture - profondamente sbagliate si configurerebbe come «un ennesimo meccanismo di emarginazione
dell'handicappato».
Sul piano teorico, nessuno mette più in discussione proposizioni di tal genere. Anche il prof, Roberto Zavalloni, docente di pedagogia
speciale nell'università di Roma, nella relazione svolta in sede di seminario nazionale di studio (promosso dal ministero della P. I. in
concomitanza e Prosecuzione del convegno bolognese), sul terna: «Condizioni ed esigenze dell'educazione speciale nella scuola
normale», condivise francamente «l'impegno di normalizzazione della scuola», proponendo per l'handicappato, come linee orientative,
di partire «dal normale» e di operare, ove possibile, «nel normale» e «verso il normale».
In campo pratico, tuttavia, s'impone un atteggiamento «ragionevole e realistico». E dunque, pur riconoscendo che, ad esempio, le classi
differenziali si presentano assai spesso «insufficienti e controproducenti», si tratta di realizzare non una semplice e drastica abolizione,
bensì una valida sostituzione. Così, e a maggior ragione, dicasi dell'educazione speciale in senso stretto, dove padre Zavalloni
proponeva «una soluzione realistica e articolata delle scuole speciali (per spastici, non vedenti, minorati dell'udito, insufficienti mentali»,
con preferenza per il semi-internato.
Pure l'ispettore centrale Aldo Zelioli, nella successiva relazione su «esperienze e proposte per l'educazione integrata all'ambiente dei
ragazzi handicappati», ha manifestato di condividere l'attuale «inversione di tendenza», nel senso di eliminare via via (utilizzando le
realtà regionali e coinvolgendo le comunità locali) le strutture e i processi di emarginazione, promuovendo ed incoraggiando valide ma
non facili forme di integrazione; già a livello di scuola «normale». Però sono richieste condizioni (non disponibili nell'immediato e nella
generalità delle situazioni) di vario ordine: edilizio, tecnico - didattico, medico - psicologico; e cioè, con ambienti, attrezzature, e
soprattutto personale, capaci di rispondere, insieme, alle esigenze di tipo comune e a quello di tipo speciale.
L'on. Foschi; dichiarando. che «la scuola normale, e non il sistema scolastico separato costruito in questi anni, che ha sancito
l'esclusione degli handicappati, acquista in questa nuova prospettiva dell'intervento sociale un ruolo di primo piano», osservava,
correttamente, che non neppure sufficiente postulare la soppressione delle istituzioni speciali e la riabilita zioni speciali e la riabilitazione
precoce delI’handicappato, se non ci si muove parallelamente sul terreno delle cose concrete, preparando tutte le strutture normali ad
accogliere gli handicappati». Tutto ciò si colloca nel quadro di riforme più generali, riguardanti la sanità, l'assistenza, la scuola, il
collocamento professionale degli invalidi, che rappresentano traguardi di «una società giusta, civile e non discriminante». Una società
diversa dall'attuale.
AURELIO DE T0MA
INES GIOVANNINI
BRUNO GOLDONI
EGIDIO LUCCHINI
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 aprile 1974
DOCUMENTO N. 271
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO CASA DEL SOLE DEL 24/05/1974
L’anno millenovecento settanta quattro, il giorno 24 maggio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” S. Silvestro (MN) si è riunito il
Consiglio di amministrazione dell’Ente così composto: M.a Vittorina Gementi, Presidente, Prof. Ida Bozzini, sig. Evaristo Bulgarelli,
Mons. Antonio Tassi, Rag. Antonio Cepich, membri.
Risultano assenti i signori: Dr. Federico Boccalari e Avv. Ruberti Alberto. Assiste quale segretario il sig. Rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in votazione il seguente oggetto:
IMPEGNO DI SPESA ALLARGAMENTO CUCINA SCUOLA MATERNA
Il Consiglio di amministrazione, sentito il Presidente, considerato che la cucina della Scuola Materna si è rivelata troppo piccola ed
angusta per poter svolgere un servizio adeguato alle necessità dei bambini; constatato che il personale ausiliario della detta cucina
lavora in un ambiente troppo stretto e troppo caldo, tenuto soprattutto dei mesi estivi in cui la scuola materna funziona;
studiati vari progetti ed interpellate varie ditte;
esaminati i preventivi di spesa delle ditte: Garilli Emilio di Mantova, F.lli Dal Cero di Cerese di Virgilio e Bacchi Briani di Marmirolo;
visto che l'offerta migliore dal punto di vista economico e quella della Ditta Garilli;
sentito il parere del tecnico dell’Ente, Geom. Ferruccio Bianchi; all'unanimità
DELIBERA
di affidare alla Ditta Garilli Emilio di Silvio e Bruno Garilli di Mantova, la costruzione e montaggio in opera di una veranda, ad uso
ampliamento cucina scuola materna, con le seguenti caratteristiche:
- veranda costruita con profilati di alluminio anodizzato da m/m 50, con 1 porta laterale a 2 ante per scivolo, facciata con 1 finestra a
bilico e fiancate fisse, copertura con tubolare di ferro per sostegno eternit, canale di gronda, soffittatura e pareti in vipan o vetro retinato
per uno sviluppo di mq. 38,85.
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La spesa complessiva preventivata in £. 1.700.000= circa, compresa I.V.A., trova finanziamento nel Conto Residui Passivi 1972
Bilancio di Previsione es. fin. 1974 - al Tit. 2 Capo 11 intitolato "Opere straordinarie di sistemazione ed ampliamento di edifici di
proprietà dell'Istituto".
(omissis)
Il Presidente, quindi riferisce sul corso Montessori che si terrà dal 17/06/1974 al 15/09/1974 e sul corso di psicomotricità che terrà il
Prof. Vayer dal 23/09/1974 al 28/09/1974.
Per quanto riguarda il primo verrà data ospitalità in Istituto alla Direttrice del corso Dott.ssa Giuliana Sorge ed a tre sue assistenti,
mentre viene ribadito che alle partecipanti al corso non verrà offerto il pranzo diventando problematica la situazione essendo ancora
aperte le scuole nel periodo in cui inizia il corso. L’istituto concede solo i locali e perciò nessuna spesa è a carico dello stesso.
Per quanto riguarda il corso di psicomotricità viene deciso di chiedere all'A.A.I. un contributo straordinario per poter coprire almeno in
parte la spesa da sostenere.
Il Consiglio esamina poi il trattamento economico del personale dipendente, alla luce degli aumenti accordati ai dipendenti degli enti
locali e segnatamente dell’Amministrazione Provinciale, alla quale ci si riferisce per quanto riguarda i provvedimenti giuridici ed
economici del personale. Avendo l’Amministrazione Provinciale adottato deliberazioni riguardanti solo il pagamento al personale di
acconti, in vista del riassetto futuro; tenendo conto che il personale dell’Istituto “Casa del Sole” pur seguendo in analogia il trattamento
del personale della Provincia, ha una sua base iniziale di stipendio con parametri fissati dall'Istituto stesso; considerata la necessità di
vedere presso altri Istituti similari o Amministrazioni pubbliche locali i parametri dì stipendio riferiti a dipendenti con la stessa
specializzazione di quelli della Casa del Sole, il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare ad altra seduta l'adesione di
provvedimento deliberato in merito, dando incarico al Presidente e al Segretario di informarsi presso le altre Amministrazioni come
sopra detto.
(omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 272
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 8-7-1974
L’anno millenovecento settantaquattro, il giorno otto luglio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole", di San Silvestro (MN) si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto: M.a Vittorina Gementi Presidente, Prof.sa Bozzini Ida, Sig. Cepich Antonio,
Mons. Tassi Antonio, membri.
Risultano assenti i Consiglieri Bulgarelli Evaristo, Ruberti Alberto, Boccalari Federico dimissionario.
Assiste quale segretario il Rag, Bruno Mazzali.
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta e pone in trattazione il seguente oggetto:
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DR. BOCCALARI FEDERICO
Il presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce che il sig. Dr. Federico Boccalari ha rassegnato le Missioni da membro dei
Consiglio di Amministrazione, comunicate in data 30.5.1974 dalla Camera di Commercio, industria, Agricoltura di Mantova, membro del
Consorzio “Casa del Sole", di cui il Dr. Boccalari era rappresentante.
Il Consiglio di Amministrazione
sentito il Presidente
all’unanimità
delibera
di prendere atto, con esecutività immediata, delle dimissioni del Sig. Boccalari Federico da membro del Consiglio di Amministrazione
dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” e di esprimere allo stesso la più profonda riconoscenza per la sua intelligente opera in favore dell'istituto e
per
sua disponibilità.
SURROGAZIONE DEL MEMBRO NOMINATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IN
SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione
Esaminato lo statuto dell’Istituto approvato con decreto Prefettura di Mantova n° 8362/V° del 18.11.1965;
preso atto con esecutività immediata delle dimissioni del sig. Dr. Boccalari Federico da membro del Consiglio di amministrazione
dell’I.M.P.P. “Casa del Sole”;
rilevato che il Dr. Boccalari era stato nominato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Mantova, membro del Consorzio “Casa del Sole”;
vista la lettera della Camera di Commercio I.A.A. datata 30.5.1974 n° 7799 di prot., con la quale viene nominato suo rappresentante in
seno al Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole il sig. Rag. Bianchi Edgardo, quale rappresentante della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. Casa del Sole e di
darvi esecutività immediata.
(omissis)
Il Presidente illustra le attività svolte nell'anno scolastico 1973/74 e consegna ai consiglieri una relazione statistica che viene letta ed
approvata all’unanimità:
-Sintesi lavoro anno scolastico 1973/74:
Aggiornamento culturale
N. 2 Corsi didattico pedagogici tecnologici: dal 1.10.1974 al 5.10.74 e del 20.9.74 al 23.9.1974. (evidentemente si deve intendere 1973)
N.33 giornate di studio
C.M.P.P.
- visite individuali n. 302; applicati test n. 251; prove didattiche n. 212; esami di psicomotricità con profili individuali di sviluppo n. 289;
incontri didattici n. 52; riunioni di équipe n. 112; riunioni psicoterapeutiche dei genitori
n. 86; incontri genitori n. 21
Attività terapeutica
13 Soggiorni lacustri (n. 212 alunni); n. 3 settimane bianche in montagna (n.90 alunni); n. 1 soggiorno marino (n. 75 alunni); n. 65 visite
esterne a scuole, centri ecc.; n. 18 trasferimenti in città ecc.; n. 19 visite a parchi ecc.;
L'Istituto è stato visitato da N. 389 persone provenienti da n. 48 città diverse, oltre alle n. 120 insegnanti frequentanti l'attuale corso
nazionale Montessori (dal 15 giugno al 15 settembre 1974)
Alunni dimessi
n. 1 in scuola materna; n. 7 in 1^ Elementare normale; n. 4+1 in 3^ elementare e Istituto per situazioni familiari; n. 2 in II^ elementare
normale; n. 2 in 1^ media normale; n. 2 in 2^ media normale; n. 6 in attività lavorative; n. 2 in corso ENAIP; n. 8 con Diploma di III^
media; n. 7 già inseriti dal dicembre u.s. al corso ENAIP. Totale n. 42.
Sedute effettive del Consiglio di Amministrazione N.7.
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Sezione di Scuola Speciale
n. 9 sezioni di scuola materna; n.15 sezioni di scuola elementare parificata; n. 8 sezioni di scola elementare statale per sordastri
logopatici; n. 5 sezioni di scuola media; n. 2 Corsi professionali.
Il Consiglio decide di pubblicare sui giornali quotidiani locali un comunicato informativo sui dati statistici relazionati dal Presidente relativi
al lavoro svolto in Istituto.
Il Presidente sottolinea soprattutto il numero dei minori dimessi e inseriti nella vita normale, affermando che, se non avessero
frequentato la scuola speciale, probabilmente sarebbero ancora minorati e comunque non avrebbero ottenuto alcun recupero
psicofisico.
La sig.na Gementi informa i Consiglieri che per l’anno scolastico 1974/75 non ci sarà alcuna sezione di I^ media, Si giunge a questa
soluzione per la mancanza assoluta di collaborazione della Autorità scolastica. Infatti il Sig. Provveditore agli Studi, in un colloquio avuto
con il Presidente alla presenza del Preside della Scuola Media, non è stato in grado di accettare nessuna proposta: continuità didattica,
professori preparati e disponibili per le Scuole Speciali, Scuola sperimentale; ma ha suggerito la Scuola paterna, ciò che il Presidente
ha rifiutato dichiarando che la “Casa del Sole" ha sempre reso un servizio pubblico gratuito per tutti.
Pertanto per il prossimo anno scolastico funzioneranno nell'ambito della scuola media le sezioni di II^ e di IlI^.
Il Presidente passa quindi ad illustrare al Consiglio la situazione del personale dipendente dell'Istituto. Innanzitutto propone di non
assumere altro personale specializzato, almeno per quest’anno, essendoci un solo medico che lavora in Istituto, il Dr. Cantadori (e
molto saltuariamente il Dr. Gandolfi); perciò con impossibilità di funzionamento di varie équipes.
Per quanto riguarda il trattamento economico del personale dipendente, il Presidente propone che venga
concesso un adeguato
acconto sullo stipendio di £ 25,000= lorde mensili per ogni dipendente, rifacendosi analogamente a quanto è stato concesso ai
dipendenti degli Enti locali, secondo gli ultimi accordi sindacali. La spesa è già stata comunque preventivata in sede di approvazione del
bilancio di previsione es. fin.1974 e pertanto nelle stesso vi è sufficiente disponibilità finanziaria.
La Sig.na Gementi informa poi i Consiglieri di aver partecipato a una riunione del Consiglio dell’ULEAS a Milano di cui la "Casa del
Sole" è membro. In quella seduta si è parlato di un piano Regionale per istituti medico psico pedagogici e centri ambulatoriali affinché il
personale dipendente specializzato acquisisca una unica qualifica di "personale paramedico" con attribuzione di un unico parametro di
stipendio, ossia uguale per tutti.
ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il Consiglio di Amministrazione
Sentita la relazione del Presidente
(omissis)
Tenuto conto di quanto deciso in sede di approvazione del bilancio di previsione 1974;
all’unanimità
delibera
di concedere, con decorrenza 1° gennaio 1974, a tutti i dipendenti dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” un acconto mensile annuo di £ 25.000
sullo stipendio previsto dalle tabelle A e B del Regolamento organico (omissis)
La spesa complessiva prevista in £ 6.800.000= trova copertura finanziaria al Tit. 1 Cap. 1 del Bilancio di Previsione (omissis)
CORSO DI PSICOMOTRICITA’
Il Consiglio di Amministrazione ascolta una relazione del Presidente sul programma del corso di educazione psicomotoria che si terrà
presso la sede dell’Istituto dal 20 al 28 settembre 1974.
Lo stage è organizzato in collaborazione con membri della Società Francese di Educazione e Rieducazione Psicomotoria; viene diretto
dal Prof. Giuseppe Vayer, docente di pedagogia all’Università di Rennes, coadiuvato dai suoi assistenti (n. 2 docenti). Integreranno il
corso con lezioni inerenti al programma il Dr. Edoardo Cantadori, specialista in neurologia e neuropsichiatria infantile e il Prof. Fausto
Pozzi, insegnante di Casa del Sole dal 13.8.1973 al 18.8.1973 con ottimi risultati per l’aggiornamento del personale e con notevole
soddisfazione di professori e partecipanti.
(omissis)
Lo scopo principale è sempre la formazione sul piano psico pedagogico e pratico di insegnanti specializzati per metterli in grado di
realizzare una educazione psico motoria integrata nel contesto educativo, al fine di favorire la riabilitazione e lo sviluppo armonico dei
bambini irregolari psichici e motori. Al corso saranno ammessi fisioterapisti, insegnanti di Scuola Materna e di scuola Elementare, già in
possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento a bambini minorati psichici e fisici. Il numero dei partecipanti sarà limitato a
40 (quaranta). La Direzione dell’Istituto provvederà ad assegnare i posti in base alla valutazione della documentazione presentata e
tenendo conto di una equa distribuzione fra gli enti richiedenti. Al corso è stata data opportuna pubblicità.
Il Consiglio di Amministrazione
Sentita la relazione del Presidente;
visto il programma dettagliato del corso;
accertato che è stato chiesto un contributo straordinario all’A.A.I. quale concorso nelle spese relative al corso;
rilevato che si è ritenuto di fissare una retta di £ 20.000 per ciascun partecipante appartenente al personale specializzato dell’Istituto
Casa del Sole e di £ 50.000 per ciascun partecipante esterno, a titolo di iscrizione, rimborso per dispense e materiale didattico e per
attestato di frequenza;
dato che il versamento dei partecipanti verrà saldato a corso effettuato
all’unanimità
delibera
di realizzare il corso di educazione psicomotoria dal 20.9.1974 al 28.9.1974; (omissis)
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 273
POLITICA DELL’ASSISTENZA E «CASA DEL SOLE»
Uno dei nodi della vita politico amministrativa di Mantova, rimasto irrisolto, riguarda il settore in generale della sicurezza Sociale ed in
particolare della cosiddetta Assistenza.
Il problema, come tutti ricorderanno, si è evidenziato clamorosamente nel corso della vicenda della «Casa del Sole», vicenda che ha
investito cittadini, forze politiche, sindacati, e che ha minacciato di far crollare la sempre pericolante coalizione di centro-sinistra.
La «soluzione» data è stata da una parte quella di accantonare il problema «Casa del Sole», facendo finta che non esistesse per
l'evidente incapacità politico – culturale del centro sinistra e dall'altra quella di «inventare» da parte della amministrazione provinciale
una politica della assistenza. Tale politica si sta dimostrando, nella sua impostazione e nella sua prassi, più arretrata della iniziativa
legata alla persona della signorina Gementi.
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La soluzione dei problemi della assistenza, come si è già detto da più parti, non è compito esclusivo delle anime buone, ma della
collettività nella sua articolazione democratica, quindi prima di tutto gli Enti Locali.
Nel corso dell’attività, l'esperienza degli operatori della «Casa del Sole» è stata certamente valida, ricca, significativa, ed il patrimonio di
conoscenza, di dati da elaborare e da «socializzare», come si dice oggi, è notevole.
La «Casa del Sole» è un servizio diurno, concepito in termini anche pedagogico-riabilitativi, che si è sviluppato in rapporto alle gravi
carenze della scuola dell'obbligo ed all’assenza di presidi di riabilitazione e di attività di prevenzione (v. ad esempio medicina perinatale)
nella nostra provincia. Il limite maggiore della «Casa del Sole», sta nel fatto che gli Enti Locali sono tagliati fuori dalla sua gestione,
riferendosi essa alla ideologia della beneficenza più che a quella della sicurezza sociale.
Comunque si tratta di una struttura funzionante, anche se spesso presentata in modo trionfalistico di fronte all'attacco dei «laici», che
opera nella logica dei corpi separati. Il centro-sinistra si è trovato senza capacità di Intervento. È pertanto venuto a mancare un
confronto serio sui problemi, sui metodi, sulle prospettive: chi aveva esperienze se le è tenute gelosamente per sé e l’interlocutore
politico ha dimostrato la sua povertà. Questa del resto è emersa anche nel corso delle vicende ad esempio del piano ospedaliero
regionale e più in generale nella pubblicistica della «bella addormentata». Se c'è stato da parte della «Casa del Sole» il rifiuto a mettere
a disposizione della collettività la sua esperienza con i suoi limiti, senza pietismo o trionfalismi, dall'altra non c’è stata molta voglia di
sapere, studiare, confrontarsi con i problemi della prevenzione, della emarginazione e della riabilitazione degli handicappati.
Questa era una grande occasione per il centro-sinistra, di affrontare il problema con la partecipazione di forze politiche, cittadini, tecnici,
amministratori che già avevano avviato iniziative nel settore; era una occasione per fare anche cultura nel senso di prassi di
trasformazione, legata ai bisogni della collettività, alla vita delle masse.
E di questi anni caratteristici del dibattito politico sono i temi della gestione sociale dei servizi, di una organizzazione scolastica aperta,
non selettiva, di una struttura sanitaria che faccia prevenzione.
II centro-sinistra mantovano, per la sua struttura, per i criteri dl lottizzazione del potere che ne stanno alla base e per le carenze politicoCulturali conseguenti, è rimasto fermo, incapace di una risposta organica ai problemi connessi alla vicenda della «Casa del Sole».
Di fronte a tale vuoto di iniziativa si è registrato in pochi mesi la Parificazione-privatizzazione di 15 classi di scuola speciale della «Casa
del Sole» il sorgere di iniziative da parte dell'A.N.F.A.S., AIAS, ENAIP. Queste ultime chiedevano un sopporto anche tecnico da parte
dell'Ente Locale e questo o non è stato dato o non è stato adeguato.
L'unica esperienza nata e gestita correttamente è quella di Poggio Russo di cui ha riferito sulla «Gazzetta di Mantova» il dr. Fornari:
alcuni bambini già ospiti della «Casa del Sole», sono stati inseriti nella scuola normale per l’appoggio dato dalla Amministrazione
comunale e dalla scuola.
ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
L’Amministrazione provinciale ha «deciso» che nella gestione della «Casa del Sole» non poteva occuparsi. Ha allora affrontato il
problema di fare rientrare i bambini ospitati in istituti fuori provincia, alcuni dei quali tristemente famosi, collocandoli presso l'ex
preventorio di Spiazzi.
Tale sistemazione dovrebbe essere temporanea, in attesa del reinserimento dei giovani o presso la famiglia o nella comunità. Da
questa iniziativa sono rimasti fuori tutti i cosiddetti gravi ed ora non si sa dove metterli perché Spiazzi, in cui sono stati investiti parecchi
milioni, non sarebbe idoneo ad ospitarli. Questo aspetto abbisognerebbe di una adeguata riflessione, ma interessa ora evidenziare il
fatto che il programma di inserimento nella comunità o nella famiglia è velleitario in quanto dopo il soggiorno a Spiazzi, per coloro che
non hanno famiglie in grado di ospitarli, non esistono strutture abitative, assistenziali decentrate, perché è mancato clamorosamente
l'intervento promozionale a livello del territorio.
Si può così capire come si finisca col cedere alla tentazione di moltiplicare istituzioni dl soggiorno-custodia, con scarsissime capacità
riabilitative, a conferma della arretratezza politico-culturale del centro-sinistra: infatti la «Casa del Sole», che è centro diurno con
annesse attività riabilitative, è certamente più avanzata della impostazione del Residence di Spiazzi.
D'altra parte se si volesse realizzare í presidi di riabilitazione necessari, occorrerebbe creare dei doppioni della «Casa del Sole», istituto
che la Provincia già finanzia, con lo sperpero di denaro conseguente.
L'aspetto più carente, e che è una costante della politica della giunta guidata dalla prof. Milesi, è quello dei rapporti con í Comuni ed i
Consorzi di Comuni, cioè del ruolo della Amministrazione provinciale.
La Provincia tende a muoversi, non coordinando la sua attività con gli altri Enti Locali, non svolgendo una seria azione di promozione
per lo sviluppo dei servizi consortili nel territorio.
Dalla questione dei distretti scolastici, a quella della assistenza anziani dopo la legge regionale n. 16, dal problema dei rapporti con í
Comitati sanitari di zona a quello della qualificazione e trasformazione del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi (ora si
caratterizza per essere un centro di analisi cliniche per privati piuttosto che una struttura a disposizione per la lotta contro gli
inquinamenti, per la salute nelle fabbriche e nelle campagne), dal problema della assistenza a quello del funzionamento dei Centri di
igiene mentale la politica del centrosinistra provinciale o non esiste o è episodica.
È significativo che, ad esempio, per quanto riguarda i centri di igiene mentale, si stia correndo seriamente il rischio di affossare e
svuotare una iniziativa fra le più valide in Italia, in quanto manca nella giunta la consapevolezza di fornire attraverso essi uno strumento
importante per la difesa della salute nel territorio e nelle comunità.
Ciò che oggi manca è una rete adeguata di strutture assistenziali sanitarie per la prevenzione e la riabilitazione, gestita dai Comuni: la
Provincia con i suoi tecnici e le sue équipes può e deve svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei Comitati sanitari di zona e di
tutte le attività consortili.
La soluzione del nodo della «Casa del Sole» per una sua gestione più democratica, per il suo ridimensionamento e utilizzazione, per il
trattamento degli handicappati più gravi, per la messa a disposizione dei suoi operatori per attività decentramento nelle comunità locali,
rimane uno dei più seri banchi di prova per il centrosinistra mantovano.
Lo sviluppo della democrazia passa anche attraverso la soluzione di questi problemi. Solo così si può contribuire responsabilmente alla
difesa ed allo sviluppo delle istituzioni democratiche, all'isolamento dei tentativi eversivi. Non è più possibile oggi, per chiunque, fare
della «normale amministrazione», lasciare da parte o ignorare i problemi che si sono via via complicati nel corso di questi anni, a costo
di inquinare ulteriormente la vita pubblica con presenze, atteggiamenti qualunquistici o reazionari.
LUIGI BENEVELLI
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 agosto 1974
DOCUMENTO N. 274
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. CASA DEL SOLE DEL 2 SETTEMBRE 1974
VERBALE N° 79
L'anno millenovecento settanta quattro il giorno 2 settembre alle ore 16,00, convocato dal Presidente, si è riunito, presso la sede di san
Silvestro, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. «Casa del Sole», presenti i Consiglieri:
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Rag. Antonio Cepích, Mons. Antonio Tassi, Rag. Edgardo
Bianchi, membri.
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Risulta assente il consigliere Avv. Ruberti Alberto. Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali,
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta.
Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
(omissis)
ACCETTAZIONE GABINETTO DENTISTICO
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente che il Lions Club di Mantova ed il Dott. Zagni Giuseppe hanno donato all'Istituto
"Casa del Sole” un gabinetto dentistico fornito di tutte le attrezzature necessarie al suo funzionamento; accertato che il materiale donato
è così costituito:
- apparecchiature donate dal Lions Club:
poltrona FADO; riunito con trapano elettrico, sputacchiere, FADO; riflettore a muro; servo-mobile con rotelle, alt.cm.100,
largh.cm.6ox40, con cassetti, portelle e cristalli in superficie; altro mobile in legno a muro, cm.110x40x105 con cristallo in superficie, con
portelle e cassetti, un'alzata con 2 portellini e piani; mobile in legno cm. 11x35x75 con cristallo in superficie, con cassetti; piccole alzate
porta cementi con chiusura metallica; porta bicchieri a muro; n. 2 vasi di Astalio per cotone e garza; n. 1 vaso di cristallo per siringa
iniezioni; n. 4 vasi di opaline; n. 1 barattolo gesso per impronte; n. 21 tenaglie per estrazione; n. 47 bicchierini; n. 60 cucchiai di resina
per impronte; n. 2 scatole di batuffolo di cotone; n. 10 bacinelle metalliche; n. 7 barattolo pl3LGIT da impronte con tazze di forma e
spatole; n. 1 contenitore metallico da gesso; n. 1 cesto metallico per disinfezione; n. 2 bacinelle e n. 2 vetri per manipolazione cementi;
n. 1 siringa per lavaggio in bocca; n. 1 bacinella metallica bianca e n. 1 lampadina elettrica per esami in bocca; amalgama
d'argento con mercurio ed occorrente per impasto; n. 1 scatola tubetti di Xilestes per iniezione; frese per trapano; n. 15 aghi da
iniezione; n. 1 bacinella metallica bianca dm. 15x30; n. 1 grembiule di plastici per cliente; biancheria d'uso; n. 2 manipoli per trapano
(uno dritto ed uno ad angolo); n. 17 ferri da conservativo; n. 2 spatole; n. 1 porta frese con frese; n. 1 lampadina ad alcool; n. 1 porta
cotone metallico;
considerato che tutto il materiale è stato installato in un locale appositamente predisposto nel padiglione del Centro Medico;
constatato che il funzionamento delle apparecchiature è efficiente ed atto a svolgere tutte le prestazioni inerenti alle cure mediche della
bocca e denti;
all'unanimità d e l i b e r a
di accettare il gabinetto dentistico con tutte le apparecchiature summenzionate e di esprimere al Lions Club di Mantova e al Dott. Zagni
Giuseppe il più vivo ringraziamento per il generoso dono e per la costante ed intelligente attenzione, rivolta alle necessità dell’Istituto e
dei minori. Le apparecchiature donate vengono inventariate nei beni mobili di proprietà dell’Istituto.
(omissis)
Il Presidente ricorda che dal 23 al 28 settembre si terrà in Istituto il Corso di Psicomotricità diretto dal Prof. Vayer e per il quale è già
stata adottata apposita deliberazione nella seduta consiliare precedente.
L’A.A.I., su interessamento del consigliere rag. Cepich, ha già promesso un contributo quale concorso spese di circa £. 3.000.000=
La sig.na Gementi riferisce che le iscrizioni sono state limitate quasi esclusivamente alle insegnanti ed ai terapisti che lavorano in
questo Istituto per non pregiudicare, con un numero troppo elevato di presenze, il buon andamento del corso.
Il Presidente passa quindi ad illustrare la situazione dell'eredità immobiliare Mari Sorile ved. Pecchini; si sta infatti approssimando il 12
settembre 1974, data entro la quale si dovrebbero pagare i legati per una soma ma di £. 36.000.000=
Viene ribadita la volontà di vendere l'immobile di Via Galana per poter far fronte all'impegno dei legati; infatti l'elevato valore
dell’immobile di via Giulio Romano giustifica l'alienazione e quindi la copertura finanziaria per la liquidazione dei legati. Siccome su uno
degli appartamenti di via Galana è in corso una contestazione giudiziaria da parte di un erede, viene deciso di chiedere il parere
dell'avvocato Gianolio sull’opportunità di vendere anche tale appartamento. Viene deciso inoltre di affidare al notaio Finadri la stesura
della forma di asta pubblica per la vendita. Riguardo alla scadenza del 12 settembre prevista nel testamento Mari Sorile, il consigliere
Bianchi è dell’avviso che il termine possa essere considerate in relazione all'entrata in possesso del bene da parte dell’Istituto piuttosto
che alla morte della testatrice: non vi è dubbio infatti che la volontà di questa intendesse "un anno dalla morte", ma essa non poteva
conoscere che la "Casa del Sole", quale Ente pubblico, diventa possessore dei beni ereditati solo dopo il decreto dì autorizzazione
dell’Autorità tutoria; decreto che non potrà essere consegnato entro la data del 22 settembre non essendo stato ancora completato l’iter
burocratico.
Il Consiglio decide di chiedere al notaio Lodigiani, esecutore testamentario del testamento Mari Sorile una sua precisa opinione sulla
scadenza del pagamento dei Legati e di sollecitarlo ad inviare una lettera alla Prefettura per informarla dell’urgenza di emanazione di un
provvedimento di autorizzazione.
Decide altresì di inviare lettera alla Prefettura per la stessa finalità.
Il Consigliere Bianchi viene delegato dal Consiglio ad interessarsi presso il notaio Finadri e la avv. Gianolio sui quesiti sorti in merito
all’alienazione dell’immobile di Via Galana ed al termine per il pagamento dei legati.
Si passa quindi all’adozione delle seguenti deliberazioni.
(omissis)
DELIBERA N. 101: Integrazione delibera n. 183 del 22.12.1973 Eredità Mari SoriIe.
Il ConsigIio di Amministrazione sentito il Presidente; vista la nota n° 1947 div. 5^ datata 18.7.1974 della Prefettura di Mantova nella
quale si chiede che nella deliberazione n. 183 del 22.12.1973, viste CRC n° 6342 del 29-1-1974 sia esattamente indicata ed identificata
la consistenza dell'eredità Mari Sorile; all’unanimità d e l i b e r a di integrare la deliberazione n. 183 del 22.12.1973 con l'indicazione
della consistenza dell'eredità Mari Sorile in favore dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" e precisamente:
Casa di civile abitazione ubicata nel comune di Mantova Via Giulio Romano n° 12-14, composta da un unico corpo di fabbrica con
annessi rustici situati in ampio cortile e destinata in catasto urbano alla partita 1794 sez. 4 Foglio 10 mappe 21/1-1562/4-1563/1-1564;
consistenza di n° 15 Unità immobiliari per un totale di 81,5 vani.
Il valore di stima è stato calcolato dall'Ing. Amedeo Squassabia di Mantova, con perizia giurata, £. 152.840.000=
(Centocinquantaduemilioniottocentoquarantamila), quale valore
medio di mercato dell’immobile allo stato attuale di manutenzione, consistenza e posizione al centro abitato.
La stima analitica, che si allega in copia, fa parte integrante di questa delibera.
Il Presidente riferisce ai consiglieri sulla visita alla "Casa del Sole" del Doti. Rolf Kissing, amministratore delegato della Ditta Wella , il
quale ha promesse di offrire la somma di £. 1.000.000= per conto degli acconciatori Italiani. La somma non verrà però versata
direttamente, ma sarà compresa in un lavoro di copertura dei termosifoni del padiglione Scuola Materna che verrà offerto gratuitamente.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 275
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. DEL 9-9-1974
VERBALE N. 80
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L’anno millenovecento settantaquattro, il giorno 9 settembre alle ore 18.00, convocato urgentemente dal presidente, si è riunito pressa
la sede di S. Silvestre il Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole", presenti i consiglieri:
M.a Gementi Vittorina, Presidente, Prof.ssa Bozzini Ida, Sig. Bulgarelli Evaristo; Mons. Tassi Antonio, Rag. Bianchi Edgardo, membri.
Risultane assenti giustificati i consiglieri Rag. Antonio Cepich e Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta.
Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
Il presidente fa presente che la convocazione urgente del Consiglio è motivata dall’inderogabile necessità di adottare provvedimenti in
relazione al pagamento dei legati dell'eredità Mari Sorile ved. Pecchini. Legge le lettere inviate al notaio Lodigiani e alla prefettura, come
deciso dal Consiglio nella seduta del 2 settembre, e la lettera che il notaio ha scritto al Prefetto (per conoscenza all’istituto) onde
sollecitare l'Autorità tutoria al rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legge per l'entrata in possesso dei beni ereditati.
Il consigliere Rag. Edgardo Bianchi informa quindi i consiglieri sugli incentri avuti con il notaio Alessandro Finadri, con l'Avv. Gianolio e
con il direttore della Cassa di Risparmio VR VI BR Dr. Golferini. Agli incontri era pure presente il segretario dell'Istituto Rag. Bruno
Mazzali.
- 5 Settembre: incentro con Dr. Finadri Alessandro notaio;
1 ° problema posto: dato che l'immobile di Via Galana deve essere alienato per pagare i legati del testamento Mari Sorile, è
consigliabile vendere anche l'appartamento in contestazione da parte di una degli eredi., sig. Remo Sebastiano Bovi?
Il notaio sconsiglia la vendita di tale appartamento perché l’azione giudiziaria potrebbe essere continuata anche nei confronti del
compratore oltre che dell’alienante (art. 111 c.p. c.). Eventualmente si potrebbe vendere, dice il notaio, nel caso si fosse sicuri della non
trascrizione dell'atto presso la conservatoria RR.II. (con sentenza sfavorevole si pagherebbero dei danni senza perdere il diritto alla
proprietà); ma siccome è molte difficile stabilire se la trascrizione è stata fatta o si farà è opportuno non vendere per ora l'appartamento
in questione.
Per la vendita dell'immobile di Via Galana il dott. Finadri studierà e proporrà alla Casa del Sole la forma più opportuna di asta pubblica;
nella delibera che verrà adottata in proposito dal Consiglio dovrà essere infatti contenuta la forma d'asta con relativa forma di pubblicità
ed in particolare si dovrà fissare il prezzo d'asta con valutazione fatta da un tecnico.
2° problema posta al notaio: la scadenza per il pagamento dei legati testamento Mari Sorile è il 12 settembre 1974 (un anno dalla
morte) con carattere di indilazionabilità oppure il pagamento deve essere comunque fatto dopo l'approvazione dell'autorità tutoria?
Il notaio Finadri non è d'accordo su quanto scrive il notaio Lodigiani relativamente alla perentorietà del termine "un anno dalla morte";
anche se pare indubbio che la volontà della testatrice fosse di intendere così, ella non poteva conoscere che un ente di diritto pubblico,
quale la Casa del Sole, per poter adire a tale volontà deve entrare nel possesso dei beni ereditati e questo avviene dopo il decreto
prefettizia; pertanto il notaio sconsiglia senz'altro di pagare, per la responsabilità che ne deriverebbe a carico dei consiglieri dell'Istituto e
consiglia invece di effettuare un deposito bancario, corrispondente all'importo dei legati, avvertendo entro il 12 settembre ciascun
legatario che la somma loro spettante è disponibile e verrà liquidata subito dopo il benestare dell’organo tutorio. Il notaio Finadri
consiglia infine dii rivolgersi immediatamente ad un legale, possibilmente al legale dell'Ente Avv. Gianolio, per avere un parere
competente sulle decisioni da prendere.
- 6 Settembre: incontro con Avv. Prof. Gianolio Roberto:
Quesito posto all'avvocato: se la Casa del Sole non paga i legati entro il 12 settembre 1974 (un anno dalla morte) il testamento
potrebbe essere impugnato dagli eredi legittimi? L'Avv. Gianolio non ha dubbi sulla volontà della defunta di fissare la scadenza del
pagamento ad un anno dalla morte, ma tenendo presente che l'ente pubblico Casa del Sola è nell'impossibilità esecutiva di pagare
finché non entra legalmente in possesso dei beni ereditati, ritiene che la clausola relativa al termine del pagamento possa essere
considerata nulla, fintantoché non ci siano le condizioni per attuarla. Pertanto l'Avv. Gianolio ritiene che il testamento non possa essere
impugnato; però consiglia (come già il notaio Finadri) di rivolgersi ad una banca per un’operazione che garantisca i legatari sulla
disponibilità della somma da versare loro appena vi sarà l'autorizzazione prefettizia, prevista dalla legge.
L’Avvocato Gianolio accetta l'invito del rag. Bianchi di intervenire alla seduta del Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, che
verrà convocato d’urgenza, per spiegare il suo parere, dopo aver studiato a fondo il caso.
Il rag. Bianchi comunica infine ai consiglieri di aver già parlato e preso accordi, che naturalmente vengono posti alla ratifica del
Consiglio, asta il direttore della Cassa di Risparmio VR VI BE - tesoriere dell'Istituto - per una operazione di fideiussione bancaria al fine
di garantire i legatari, come consigliato dal notaio Finadri e dall’avvocato Gianolio. Il Direttore della Cassa di Risparmio - sede di
Mantova -- Dr. Golferini accetta di buon grado di stipulare con l'Istituto una fideiussione bancaria e telefona al Direttore Generale di
Verona, Dr. Bertoni, spiegando l'operazione bancaria in atto, ottenendone l'approvazione.
Dopo aver ascoltato la relazione del consigliere Rag. Edgardo Bianchi, il Consiglio di Amministrazione decide di approvare l'operazione
di fideiussione bancaria con l'adozione della seguente delibera.
Delibera N. 102- Operazione di fideiussione bancaria con la Cassa di Risparmia VR VI BE,
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, richiamata la deliberazione n° 183 del 22.12.1973, visto CRC n. 6342 del
29.1.1974, avente per oggetto "Accettazione con beneficio d'inventario eredità Mari Sorile ved. Pecchini"; rilevato che il testamento
olografo della sig.ra Mari Sorile prevede il pagamento di legati, per un importo di £. 36.000,000= aumentati di una svalutazione sulla lira
calcolata del 23,78% nel periodo indicato espressamente nel testamento, entro un anno, che si presume con decorrenza dalla sua
morte avvenuta il 12 settembre 1973; constato che viene adottata apposita deliberazione per la copertura finanziaria della liquidazione
dei legati; accertato che il Prefetto di Mantova non ha accora emanato il decreto di autorizzazione previsto dalla legge 21.6.1896 n. 218
e non potrà emanarlo entro la data del 12 settembre 1974; dato che non è possibile pagare i legati finché l’istituto non è legalmente in
possesso dei beni con le approvazioni dell’Autorità tutoria; sentito il legale dell'Ente Avv. Roberto Gianolio;
considerata l'opportunità che un istituto bancario presti una fideiussione bancaria a favore dei legatari in modo da garantire questi ultimi
che la somma loro dovuta è disponibile e sarà pagata subito dopo l'approvazione dell'autorità tutoria; avuti colloqui da parta del
consigliere Rag. Edgardo Bianchi e del segretario dell'Istituto con il direttore della sede di Mantova della Cassa di Risparmio VR VI BE,
tesoriere dell'Ente; all’unanimità delibera di prendere contatti con la Cassa di Risparmio VR VI BE perché questa rilasci una fideiussione
bancaria di £. 50.000.000= a favore dei predetti legatari e per la durata di un anno; di rifondere entro cinque giorni dalla semplice
richiesta della Cassa di Risparmio le eventuali somme che quest'ultimo fosse comunque costretta a rimborsare in dipendenza della
fideiussione prestata oltre agli interessi di mora ed ogni eventuale spesa conseguente e inerente, tutte in conformità della normativa in
vigore presso la Cassa di Risparmio stessa, anche per ciò che concerne il pagamento di una commissione annua; di delegare il
Presidente dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", M.a Vittorina Gementi a sottoscrivere l’operazione di fideiussione bancaria con la Cassa di
Risparmio VR VI BE. Il Consiglio di Amministrazione delibera pure, considerata l’urgenza del provvedimento, di dare esecutività
immediata alla presente deliberazione.
Quindi il Presidente informa i consiglieri che il notaio Finadri ha studiato e proposto la forma d'asta per l'alienazione dell’immobile di Via
Galana n. 14. Sulla base di quanto proposte viene presa la relativa deliberazione.
Delibera N. 103 - Alienazione unità immobiliari in Mantova - Via Galana n. 14.
Il Presidente illustra ai Consiglieri l'iter seguito per i due lasciti immobiliari di Mantova - in via Galana n. 14 e in Via Giulio Romano n.
12/14. Ricorda i pareri già espressi dai consiglieri circa l'opportunità di vendere l'immobile di Via Galana, per le sue condizioni molto
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precarie e per un possibile miglior investimento. Il Consiglio di Amministrazione richiamate le deliberazioni: n. 1 del 24.1.1973, vista
CRC n. 10517 del 23.2.973, avente per oggetto "Conseguimento legato" immobiliare Rodea Bianca ved. Bovi di Mantova - Via Galana
n. 14; n. 183 del 22 dic. 1973, visto CRC n. 6342 del 29.1.1974, avente per oggetto "Accettazione con beneficio d’inventario eredità
Mari Sorile ved. Pecchini” relativa all'immobile di Mantova - Via G. Romano n. 12/14; n. 41 del 6.4.1974, visto CRC n. 29414 del
8.5.1974, avente per oggetto "Legato immobiliare in Mantova - Via Galana n. 14" relativa all'entrata in possesso definitivo del legato
(decreto prefettizio n. 57/V° del 26.10.1973;
constatato che l'istituto «Casa del Sole», per diventare proprietario dell'immobile di Via Giulio Romano, il cui valore è stato stimato con
perizia giurata in £. 152.000.000= circa, deve liquidare la somma di £. 36.000,000 a diversi legatari come previsto nel testamento Mari
Sorile, aumentata di quanto conseguente ad una eventuale svalutazione avvenuta fra la data del testamento (7.1.1971 ) e la data della
morte (12.9.1973); rilevata l’urgenza di pagare i legati, non appena sarà stato emanato il decreto prefettizio di cui alla legge 218 del
1896, onde evitare una impugnativa da parte di eredi legittimi, considerato anche l’elevato valere dell' immobile; visto che con
deliberazione n. 102 del 9.9.1974, si è provveduto a garantire i legatari con una fideiussione bancaria di £. 50.000.000=; tenuto conto
che l'immobile di Via Galana è in condizioni precarie e tali da non garantire alcun reddito, dati i fitti bloccati e le forti spese di
manutenzione; esaminata la perizia dell'ing. Amedeo Squassabia di Mantova sul valore delle distinte unità immobiliari sul quale si ritiene
di basarsi per il prezzo di vendita; accertato che per un appartamento del legato di Via Galana è in atto una contestazione giudiziaria
da parte di un successibile della de cuius e pertanto si ritiene sconsigliabile la vendita fino ad una sentenza risolutiva, vendita che si farà
solamente quando saranno superati gli ostacoli legali; sentito il parere del legale dell’Ente Avv. Roberto Gianolio di Mantova; visto che
le rimanenti unità immobiliari del legato Redea Bianca ved. Bovi possono essere messe in vendita attraverso la forma dei pubblici
incanti; udito pure il parere del tecnico dell’Istituto geom. Ferruccio Bianchi; accertato che è opportuno e conveniente vendere ogni unita
immobiliare singolarmente; motivata l’alienazione dell'immobile di Via Galana, oltre che dalla sua precarietà e passività, anche e
soprattutto per poter assicurare la copertura finanziaria ai pagamenti dei legati previsti nel testamento Mari Sorile ved. Pecchini; letto
l'art. 291 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n.383 il quale prevede che le somme provenienti dall'alienazione di beni, da
lasciti e donazioni possono essere impiegate nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio; all’unanimità
delibera di mettere all’asta col metodo di estinzione di candela vergine a unico incanto, separatamente, le seguenti unità immobiliari,
poste in Mantova, Via Galana n. 14, (omissis)
di portare lo stanziamento previsto nel Bilancio di previsione es. fin. 1974 al Tit. 2 Cap. 14 -Entrata- intitolato "Alienazione fabbricati” da
£. 1.000.000 a £. 50.000.000 e lo stanziamento al Tit. 1 Cap. 10 -Uscita- intitolato “Mantenimento immobili disponibili di proprietà
Istituto” a £. 50.000.00. Al Capitolo 10 -Uscita- verrà imputata la spesa per il pagamento dei legati succitati ad accessori ad essi inerenti,
per la cui liquidazione verrà adottata apposita delibera.
Dall’Archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 276
A) SUGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore, con la presente vorrei tornare sul problema, sempre attuale, dell'infanzia handicappata e sull'Istituto «Casa del Sole»,
oggetto l’anno scorso di tante polemiche. Questo intervento ha lo scopo di proporre un’esperienza condotta per quasi un anno
scolastico a Poggio Rusco con bambini provenienti dalla «Casa del Sole», e di dare perciò delle indicazioni concrete in merito ai
problemi posti da questi bambini.
Nell’ottobre del 1973 i genitori di 4 bambini fra gli 8 e gli 11 anni, frequentanti fino all’anno scolastico precedente la «Casa del Sole», in
accordo con l'amministrazione comunale, dopo essersi incontrati con gli operatori del servizio di igiene mentale della zona di Ostiglia
che assicurarono il loro intervento, decisero di chiedere l’iscrizione dei figli alla scuola elementare di Poggio Rusco. A tal fine vennero
effettuati diversi incontri fra direttore didattico, maestre, genitori e sindaco in modo tale che all'inizio di novembre questi bambini
poterono cominciare a frequentare la scuola. Vorrei precisare, da un punto di vista tecnico, che questi quattro bambini presentavano
disturbi di vario tipo ma di entità tale da non pregiudicare il loro inserimento nella scuola normale e da non giustificare minimamente la
loro collocazione in una scuola speciale quale la «Casa del Sole».
Nel corso di quest'anno scolastico sono stati fatti periodicamente degli incontri fra operatori del servizio di I.M., genitori e maestre in
modo da affrontare e chiarire le problematiche poste a livello della scuola e della famiglia da questi bambini, per una migliore
comprensione dei bisogni. Si è realizzato anche, sempre per l'appoggio dell'Amministrazione comunale, attraverso un accordo con
l'Istituto medico-psico-pedagogico di Sermide, una serie di interventi, necessari in due casi di tipo riabilitativo (del linguaggio e della
motricità con prestazioni a livello ambulatoriale. Il risultato di tutto questo, pur senza fare dei trionfalismi, è stato un buon inserimento
socio-familiare e un abbastanza discreto recupero psico-pedagogico, anche se per quest'ultimo aspetto riteniamo che molta strada ci
sia ancora da fare sia per quanto riguarda la trasformazione della scuola dell'obbligo sia per quanto riguarda la necessità dell'intervento
di altri operatori, quali lo psicologo e il pedagogista. In questo caso quindi la mobilitazione finalizzata all'obiettivo di reinserire dei
bambini emarginati, dei genitori e delle maestre, dell'Amministrazione comunale e degli operatori, è riuscita a concretizzare una
proposta alternativa all'Istituzione per quanto riguarda il problema di un certo tipo di handicappati. In questa direzione chiediamo che le
amministrazioni comunali, le forze politiche, i genitori, le maestre intervengano per impedire la ulteriore emarginazione di bambini
handicappati e non, e per il reinserimento di quelli attualmente istituzionalizzati.
Ma oltre ai metodi di selezione e di emarginazione della scuola e di «reclutamento» di bambini handicappati da parte della «Casa del
Sole», ci preme da ultimo esprimere una severa critica al fatto che tale Istituto abbia fatto firmare ai genitori dei bambini in esso accolti,
la domanda per il riconoscimento di uno stato di invalidità. Infatti che un Istituto quale, la «Casa del Sole», che si prefigge il recupero di
bambini handicappati, voglia far diventare degli invalidi patentati (al 30 per cento, al 50 per cento ecc.) dei bambini di 7-8 anni non solo
è assurdo e contraddittorio con le sue finalità, ma non fa altro che aggiungere emarginazione all'emarginazione ipotecando anche il loro
futuro. L'unica risposta possibile è che i genitori, come hanno fatto a Poggio Rusco, rifiutino questa ulteriore discriminazione nei
confronti dei loro figli.
Dott. Luciano Fornari
(responsabile del servizio di igiene mentale della zona di Ostiglia)
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 maggio 1974
B) BIMBI HANDICAPPATI E CASA DEL SOLE
Egregio direttore, puntuale come previsto è ricominciata la polemica sui bambini handicappati, o meglio sulla «Casa del Sole».
Pur giudicando valido e degno di considerazione ogni serio esperimento in campo educativo, dato il tono polemico della lettera del dott.
Luciano Fornari del 28-5-1974, ci sentiamo di sottoporre all'attenzione dello stesso alcune nostre considerazioni, affinché questa
polemica si svolga in un clima sereno, obiettivo e costruttivo.
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1) A un recente convegno sull'inserimento dei bambini handicappati nella scuola normale, svoltosi a Padova, è stato detto che alla base
di molte esperienze ci stanno, purtroppo, solo prese di posizione politiche e demagogiche e non principi pedagogici e psicologici seri e
giustificati che impediscano di usare dei bambini come cavie. Quali sono i principi scientifici che stanno alla base dell'esperimento di
Poggio Rusco?
2) Nella sua comunicazione il dott. Fornari ha frequentemente parlato di ciò che è stato fatto dagli adulti per i bambini, mentre alle
reazioni dei bambini stessi ed ai risultati ottenuti non è fatto che un fugace cenno. Quali sono i risultati documentabili ottenuti? Può il
dott. Fornari escludere che i risultati ottenuti siano stati facilitati dal trattamento che i bambini hanno seguito alla «Casa del Sole» e se sì
in base a quali prove?
3) Per trattare quattro bambini è stata svolta una grande mole di lavoro e si è dovuti ricorrere alla collaborazione dell'I.M.P.P. di
Sermide. Cosa succederà quando. tutti i bambini handicappati, anche i più gravi, saranno inseriti nella scuola normale? Come verranno
seguiti perché non siano di nuovo emarginati, come invece avviene in certe scuole dell'Emilia dove le classi di rotazione o di terapia
diventano l'asilo pressoché permanente dei bambini più gravi; ripristinando così, sotto nuova forma, le classi differenziali?
4) Ci permettiamo di fare qualche appunto sul linguaggio usato dal dott. Fornari e sulle informazioni date nell'ultima parte della sua
lettera, che giudichiamo inesatte:
a) l'istituto «Casa del Sole» non «fa» firmare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità, ma «propone» (e la cosa è ben diversa) ai
genitori di usufruire di una legge dello Stato, e precisamente la N. 118 del 30 marzo 1971, lasciando liberi i genitori stessi di accettare o
meno la proposta;
b) l'istituto non fa diventare invalidi civili i bambini: questi vengono riconosciuti tali dopo una visita della commissione provinciale
sanitaria del medico provinciale che in base alla legge, ne stabilisce l'invalidità o meno e il grado dell'invalidità stessa. Che poi questo
riconoscimento diventi una «patente», non dipende né dalla legge né dall'istituto, né dal bambino, ma dalla mancanza di sensibilità e
maturità umana e civile delle persone che vengono a contatto con l'invalido. Il problema dell'inserimento socio - familiare
dell'handicappato non - si risolve cercando di ignorare l'esistenza obiettiva di deficit, ma riconoscendola e accettando tuttavia
l'handicappato come tale, convinti della sua «normalità» come persona, umana e del suo valore unico;
c) secondo il dott. Fornari un bambino recuperato, non può, essere riconosciuto invalido civile. Ci permettiamo di contestare la sua
affermazione, perché col termine di recupero non si intende il riportare il bambino nella normalità (che senso potrebbe avere altrimenti
parlare di recupero per un tetraplegico, per un sordo, per un mongoloide, per un oligofrenico grave?), ma. dare al bambino i mezzi per
esprimere completamente quello che è, sia si tratti di poche cose, sia di tante.
Mariacristina e Luciano Fabbri
(Terapisti dell'I.M.P.P. «Casa del Sole»)
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 giugno 1974
C) POGGIO RUSCO: DIBATTITO SU HANDICAPPATI E COMUNITA’ LOCALE
Chiedo ospitalità al giornale per riprendere il discorso sugli handicappati ed in particolare sull'esperienza che è stata condotta a Poggio
Rusco di cui hanno trattato il dott. Luciano Fornari con lettera del 28-5-1974 e del 12-6-1974 ed i terapisti dell'I.M.P.P. «Casa del Sole»
Cristina e Luciano Fabbri con la lettera del 3-6-1974.
Quanto è stato fatto a Poggio Rusco è ormai noto.
Nell'ottobre 1973, l'amministrazione comunale, aderendo alla richiesta dei genitori di cinque bambini frequentanti in precedenza la III«Casa del Sole», si è impegnata a favorirne l'inserimento nella scuola normale (quattro alle scuole elementari ed uno alle scuole
medie).
Questa iniziativa, maturata a ridosso delle polemiche, peraltro non ancora superate, che avevano investito la «Casa del Sole», ha
trovato la disponibilità dell'amministrazione comunale convinta che il problema degli handicappati a Poggio Rusco, come altrove, non
poteva e non può essere risolto in assenza dell'ente locale che, conseguentemente doveva assumersi maggiori responsabilità che non
fossero quelle del contributo per le spese di trasporto dei bambini all'istituto.
Da parte nostra non fu certamente decisione semplice, ma a confortarci che in ogni caso si doveva imboccare una nuova strada alla
ricerca di soluzioni non emarginanti, fu anche la tenacia e la fermezza maturate nei genitori.
Eravamo Infatti consapevoli delle difficoltà che l'inserimento dei bambini nella scuola «normale» comportava, per le sue antiche carenze
strutturali e per la mancanza dei servizi che in essa dovrebbero operare. nel contesto di nuovi indirizzi; ne ci sfuggivano le difficoltà che
si frapponevano e si frappongono a rendere operanti a; breve termine i principi innovatori che hanno portato alla costituzione del
comitato sanitario di zona e alla definizione del nuovo assetto ospedaliero del Destra Secchia.
A tali carenze è stato possibile far fronte ricorrendo al prezioso intervento dell'unica struttura idonea operante in zona e cioè al servizio
di igiene mentale del Destra Secchia.
A distanza di un anno è possibile affermare che l'esperienza è stata estremamente positiva avendo portato al progressivo inserimento
dei bambini nell'ambiente e nella comunità sottraendoli allo stato di emarginazione e di inferiorità in cui sino ad allora erano stati
confinati.
I numerosi incontri con i genitori - e le insegnanti, coordinati dal dott. Fornari, responsabile del servizio di igiene mentale, ci hanno
convinti delle possibilità di intervento dell'ente locale nel settore degli handicappati e degli emarginati in generale, trattandosi di problemi
che, pur presentando aspetti tecnico - scientifici che richiedono adeguate soluzioni, sono soprattutto di natura politico-sociale.
Al fine di verificare ed approfondire ulteriormente l'esperienza fatta a Poggio Rusco, l'amministrazione comunale, in collaborazione con
il servizio di igiene mentale Destra Secchia, promuove un dibattito pubblico che si terrà domani 27 settembre, con la presenza del prof.
Aleramo Cappelli, assessore alla P.I. del comune di Parma, e del prof. Andrea Canevaro, incaricato di pedagogia speciale presso la
facoltà di magistero dell'università di Bologna.
Tutti quanti si sentono interessati al problema sono invitati a partecipare al dibattito e a portare il loro contributo.
Maurizio Lotti
(sindaco di Poggio Rusco)
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 settembre 1974
D) VITTORINA GEMENTI RISPONDE AL SINDACO DI POGGIO RUSCO
Il sindaco di Poggio Rusco quale responsabile dei servizi sociali del suo paese ha fatto, sul giornale, alcune affermazioni che richiedono
precisazioni da parte del responsabile amministrativo della Casa del Sole.
a) I cinque bambini inseriti nell’ottobre 1973 nelle scuole normali di Poggio Rusco, erano stati accettati, su esplicite richieste dei loro
genitori e con il consenso dell'autorità scolastica e con il consenso dell'autorità locale provinciale, nell'ottobre 1969-70-71 presso la
Casa del Sole. Infatti gli stessi minori erano allora rifiutati dalla scuola normale in conseguenza di ripetuti insuccessi scolastici. Tali
bambini sono stati trattati per 1, 2 0 3 anni con le terapie e le metodiche praticate nella Casa del Sole, con recupero buono in quanto,
come risulta dalle lettere del sindaco e del dott. Fornari, l’inserimento ore è stato possibile, mentre prima c’era stato il rifiuto. Ciò
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conferma che i trattamenti praticati hanno dato risultati più che positivi, anche se a giudizio dell’équipe l’impostazione del trattamento
attuato avrebbe richiesto maggior tempo per poter dare frutti ancora più soddisfacenti.
b) La Casa del Sole non ha mai chiesto alcuna retta ai genitori dei cinque minori ed ha offerto sempre gratuitamente oltre a 1, 2, 3 anni
di scuola speciale, trattamenti terapeutici, visite specialistiche, esami, refezione giornaliera e anche 10 soggiorni completi al mare o sul
lago. Le rette, versate dall'amministrazione provinciale per ognuno cinque minori e soltanto per i mesi di effettiva frequenza, sono state
per gli anni 1969-70 L. 18.000 mensili; per il periodo 1971-1972 £, 25.000 mensili e per l’anno 1973 £. 50.000 mensili. I cinque minori
quindi non sono stati trattenuti presso la Casa del Sole per interesse economico né sono stati costretti a frequentare questa scuola oltre
il necessario.
c) Se ora i bambini sono davvero inseriti nel loro ambiente e i progressi di autonomia e di sviluppo sono effettivi i primi a gioirne sono
proprio i medici, i terapisti e gli insegnanti della Casa del Sole, unitamente al sindaco ed ai genitori dei bambini. La Casa del Sole, ente
pubblico, offre un servizio pubblico terapeutico per i bambini in difficoltà, in stretta collaborazione con genitori, medici curanti, scuola ed
enti locali, purché questi si pongano come fine il recupero del minore nel rispetto della sua personalità e nell'accettazione quindi delle
sue carenze fisiche, psichiche, intellettuali. La Casa del Sole non ha mai inteso fare concorrenza a nessuno, ha sempre offerto terapie
di recupero a chiunque e gratuitamente, nell'intento unico di aiutare il minore a vivere i più presto possibile e nel modo migliore assieme
ai suoi coetanei.
Basti pensare che nell’ottobre 1966 la Casa del Sole (quando iniziò la sua attività) era ed è tuttora un esternato.
Si cura il minore e lo si lascia presso la sua famiglia con i suoi amici. In questi otto anni di funzionamento, 200 sono i minori recuperati
ed inseriti nelle scuole normali e nei laboratori artigianali dei loro paesi. Resta chiaro quindi che la Casa del Sole non ritiene terapia
sufficiente soltanto l'inserimento sociale per il recupero del minore cerebropatico, oligofrenico, spastico, ecc. ma vuole, attraverso il
miglioramento fisico, psichico, intellettivo del minore, permettergli un reale effettivo inserimento sociale.
Vittorina Gementi
(Presidente dell'Istituto Medico Psico Pedagogico Casa del Sole)
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 settembre 1974

