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CAPITOLO XIII - ANNO SCOLASTICO 1974 – 1975
Questo anno scolastico 1974 – 1975 si caratterizza per un nuovo interesse per i problemi legati ai portatori
di handicap riflesso dell’affermarsi delle regioni a statuto ordinario, chiamate ad occuparsi direttamente
dell’handicap, delle nuove regole che prevedono l’inserimento dei portatori di handicap nella scuola
«normale» ponendo a carico dei comuni il trasporto per quegli utenti che, non potendo o non scegliendo di
essere inseriti nelle classi «ordinarie» continuano a frequentare la Casa del Sole.
Questo nuovo atteggiamento nei riguardi dell’handicap mette in discussione il metodo di lavoro della Casa
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del Sole e le motivazioni che avevano fatto sorgere il Consorzio tanto da arrivare a far dubitare della
opportunità della sua continuazione e istaurano un rapporto diverso fra Casa del Sole e territorio.
A ciò si aggiunga che nel giugno 1975 si tengono le elezioni amministrative alle quali Vittorina, dimessasi
bell’agosto del 1973 dalla DC, si presenta con una sua lista denominata “Rinnovamento” rinfocolando le
discussioni e gli attacchi già visti nei capitoli precedenti.
Cerchiamo di procedere con ordine.
L’11 e il 12 ottobre 1974 il PCI pubblica
sulla Gazzetta di Mantova un ampio articolo
sul «Problema degli handicappati» in cui
oltre a mettere in luce la sua visione del
problema, espone anche il risultato di
un’indagine
dell’Amministrazione
2
provinciale di Mantova sui subnormali e
suggerisce le sue soluzioni dalle quali
risulta che la Casa del Sole dovrebbe, per il
futuro, occuparsi solamente dell’assistenza
ai gravi. A questo articolo risponde la DC, il
6 novembre, con una lettera dei dipendenti
dell’ONP del 6 novembre e del 6 maggio
3
1975.
Quasi in contemporaneo vengono anche
organizzati incontri nei vari paesi (Quistello,
Poggio Rusco, Sermide, Suzzara, Mantova)
nei quali si esaminano «i nuovi problemi
4
della scuola» .
Alcuni
comuni
si
adeguano
immediatamente alla nuova normativa e
deliberano variazioni di bilancio che
consentano di pagare il trasporto degli
5
alunni alla Casa del Sole .
L’interesse per il mondo dell’handicap non
toglie che alcuni istituti che si occupano di
essi dimostrino la loro inadeguatezza e
6
7
solitudine come l’istituto Soncini e l’AIAS .
La
crisi
politica
che
attraversa
l’amministrazione provinciale e che si riflette
anche nell’amministrazione comunale di
8
Mantova e il nuovo clima sui problemi
dell’handicap inducono la Presidente del
Consorzio a chiedersi se l’Ente sia ancora
valido e necessario allo scopo e se il
9
Comune e la Provincia, soci pubblici, ritengano già superato lo scopo del Consorzio visto che “da circa due
anni il Comune e la Provincia di Mantova seguono la nuova teoria sociale e psicosociologica del recupero,
ossia l’inserimento immediato e totale del bambino handicappato nella scuola normale del paese con l’aiuto
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dei Centri di igiene mentale, il ritiro dei minori handicappati gravi entro il 12° anno di età dagli Istituti ed il loro
trasferimento a Spiazzi di Monte Baldo” e che “l’Amministrazione Provinciale non ha versato la quota di
partecipazione al Consorzio relativa all’anno 1974 e le rette relative al 1973 e 1974 nonostante ripetuti
solleciti”.
La Presidente propone che “se gli altri enti sono d’accordo” il Consorzio “cessi dopo 9 o 10 anni, senza
ulteriori lotte e lacerazioni” limitatamente al Comune di Mantova e all’Amministrazione provinciale “è infatti
impensabile che Comune e Provincia siano membri di un Consorzio che non accettano più come
impostazione, gestione e fine, che istituiscono sevizi opposti che ostacolano fortemente i genitori dei minori
in trattamento e sovvenzionano servizi privati ad impostazione assistenziale e non terapeutica (vedi ANFAS
AIAS – ENAIP) e non versano quote dovute al Consorzio stesso) e prosegua con gli altri enti. Il Consorzio,
naturalmente, verserà al Comune ed alla Provincia la spesa relativa al personale comandato. In questo
modo “Il Comune e la Provincia continueranno ad avere un servizio sociale che poco è costato sino ad ora,
ma che ancor meno o nulla costerà poi”.
La posizione di Vittorina Gementi viene ribadita dal Vescovo di Mantova, Mons. Carlo Ferrari, in un incontro
con il sindaco di Mantova, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, la Sig.na Vittorina Gementi, il Rag.
Bianchi, l'addetto agli Aiuti Internazionali, tenutosi verso la metà di aprile 1975, come racconta in Consiglio
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provinciale il Presidente Roncada e come riportato dalla Gazzetta di Mantova il 22 aprile 1975.
Nonostante le disparità di vedute, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio conferma all’unanimità la
parificazione di 15 classi delle scuole elementari, proseguendo così la felice sperimentazione degli anni
precedenti e assicurando la continuità didattica riconfermando le 15 maestre che bene avevano operato
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nell’anno precedente . Tale delibera innesca una presa di posizione del PCI e del PSI che “si dichiarano
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all’oscuro di tutto”. A questo proposito vi è da segnalare una polemica fra il segretario provinciale del PSI
con il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Casa del Sole, sig. Bulgarelli, per aver
14
disatteso le direttive del partito con
risposta dello stesso a precisazione
15
della sua posizione.
Come consuetudine, la Casa del Sole
cerca di favorire la conoscenza della
sua realtà collaborando con alcune
iniziative del territorio. Così viene
realizzato e presentato a cura del foto
cineclub FEDIC un documentario sulla
16
Casa del Sole , la squadra di calcio del
Mantova si reca in visita presso
17
l’Istituto , alcuni bambini della Casa del
Sole vanno a visitare il presepio di
18
Commessaggio
mentre un altro
gruppo si reca in visita alla Gazzetta di
19
Mantova . L’apprezzamento dell’attività dell’Istituto può dirsi elevato anche guardando alle numerose offerte
20
che vengono elargite come frequentemente certifica la Gazzetta di Mantova .
Anche il Consiglio di Amministrazione prosegue nella sua opera più speditamente essendosi assopite le
diatribe politiche e l’anno scolastico si svolge senza soluzione di continuità in tutte le sue attività compresi i
21
22
23
soggiorni montani , la nomina di nuovi Revisori dei conti , adempimenti relativi ad eredità , approvazione
24
di conto consuntivo la gestione del 3° stage di educazione motoria .
La vita del Consorzio potrebbe subire contraccolpi dalla decisione di Vittorina Gementi di partecipare alle
elezioni amministrative comunali e provinciali presentando in data 20 maggio 1975 una propria lista
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denominata “Rinnovamento” decisione presa anche dopo due interventi sulla Gazzetta di Mantova del dott.
Bruno Bnà e di Romano Arioli che espongono la posizione della DC sui fatti passati relativi alla Casa del
26
Sole.
Naturalmente per circa un mese, cioè fino al 15 giugno 1975, giorno delle elezioni, l’attenzione del mondo
politico mantovano è focalizzata sulla nuova lista e sulla sua collocazione nell’arco politico. Il giornale locale
pubblica in data 24 maggio una lunga intervista con Vittorina Gementi nella quale «spiega le ragioni che
27
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l’hanno condotta alla lista civica» . Ci si chiede chi finanzi questa nuova lista , a chi giovi , ci si esprime a
30
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favore o si pubblicano precisazioni sulla polemica DC - Gementi o sul carteggio DC - Gementi e si
33
puntualizzano i «principi del rinnovamento» .
Le elezioni consentono al capolista di “Rinnovamento” Vittorina Gementi di entrare in Consiglio comunale
34
come consigliere e di mancare per poco l’elezione nel Consiglio Provinciale .
Poiché, con le elezioni dovranno essere rinnovati i rappresentanti del Comune di Mantova e i due
dell’Amministrazione provinciale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, rimane la preoccupazione
di trovare una modalità per far rimanere in Consiglio di Amministrazione Vittorina Gementi che rischia di
restarne esclusa viste le dichiarazioni dei partiti.
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DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTO N. 277
IL PARTITO COMUNISTA E IL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Sui problemi della assistenza, della definizione di handicap, della dimensione di fenomeni di emarginazione sociale e delle loro cause,
è in atto nel Paese un dibattito molto serrato.
Esso coinvolge partiti, sindacati, operatori sanitari, scolastici e della assistenza, amministratori, famiglie.
A Mantova la questione è esplosa a partire dalle vicende della «Casa del Sole» nel 1973: si sono messi in discussione il significato di
queste strutture, il suo ruolo di fronte alle carenze di iniziativa politica degli ultimi anni, i costi di una scuola discriminante, le carenze di
servizi sociali e sanitari a disposizione delle classi sociali più povere.
Lo sbocco di questo travagliato confronto non si è visto nei termini di creazione e gestione di servizi alternativi da parte degli enti locali a
livello del territorio (a parte la esperienza di Poggio Rusco); l'amministrazione provinciale si è mossa nella direzione del moltiplicare gli
Istituti, piuttosto che nel promuovere e coordinare iniziative nei comuni e nei consorzi di comuni.
Così le attività di prevenzione, di medicina scolastica e perinatale, la scuola a tempo pieno, non hanno fatto passi significativi in avanti,
nonostante la presenza dei comitati sanitari di zona.
Il centro-sinistra non ha voluto decidere.
Ora vi è l'urgenza di fare il punto della situazione, di sgombrare il terreno dalle connivenze, di fare pulizia di equilibrismi inutili (che sono
tutt'altro che equilibrati).
Per questo la Federazione mantovana del P.C.I, propone alla valutazione ed alla discussione di tutti quelli che per ragioni di lavoro o
istituzionalmente si occupano dei problemi della sicurezza sociale, il proprio documento.
Esso indica la posizione dei comunisti, nel contesto delle battaglie per la riforma della assistenza, della sanità, della scuola, sul tema
specifico della politica per gli handicappati nella provincia dì Mantova, al fine di definire quello che già sin da ora è possibile fare, con il
concorso di tutti i cittadini democratici.
Mantova, 11 ottobre 1974.
Il gruppo consiliare del Comune di Mantova – Il gruppo consiliare della Provincia di Mantova - La commissione sicurezza della
Federazione di Mantova.
DOCUMENTO DEL P.C.I. SULLA ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI
Il problema dell'assistenza agli handicappati torna ancora una volta alla ribalta in quest'autunno, a un anno di distanza dalle vicende
della «Casa del Sole», dopo un periodo in cui il centrosinistra o lo ha ignorato o quando lo ha affrontato, ha dato risposte errate o
evasive. Molto gravi sono quindi le responsabilità politiche, i silenzi, le disattese, le promesse non mantenute.
La partecipazione di enti locali, associazioni, operatori, alla delineazione della dimensione del fenomeno, e allo studio delle soluzioni
possibili, non è stata voluta, non è stata cercata.
Questa situazione va invece affrontata con l'apporto di tutte le energie responsabili e disponibili, con serenità, ma anche con decisione
per impedire il ripetersi di degenerazioni e di gravi fenomeni di emarginazione.
La dizione «handicappati», proprio per la sua genericità e l'abuso che ne viene fatto, viene a coprire processi dì emarginazione sociale
e di discriminazione, a partire dai primi anni di vita.
La mancanza o la carenza della riflessione sulle cause riportabili all'ambiente e alla organizzazione sociale, la non distinzione fra
fenomeni di disadattamento e handicap vero e proprio (minorazione fisica sensoriale o psichica), fanno si che le diagnosi di handicap si
moltiplichino e che si dia preminenza ad interventi di tipo medico.
L'errore quindi nella definizione politica del problema, si riflette anche sul piano tecnico-operativo: visione esclusivamente sanitaria del
momento evolutivo del bambino, comportamento del bambino valutato in rapporto al suo handicap organico, supposizione di
componenti organiche dove il comportamento è «deviante», negazione della influenza esterna strutturazione della personalità.
Il bambino pertanto finisce con l’essere «curato», custodito, segregato e la sua esperienza di vita si racchiude nella spirale della
«malattia».
In realtà il bambino con handicap è un bambino, non un handicap, egli ha una sua personalità frutto della sua storia.
L’handicap interviene nei rapporti fra il bambino e l’ambiente, limita le capacità di contatto, di rapporto, di conoscenza in senso lato.
Proprio per questo sul piano dell’intervento occorre garantire:
1) esperienze socializzanti ed arricchenti che da solo il bambino ha difficoltà a realizzare;
2) rapporti che offrano uno spazio significativo e valido (scuola, famiglia, quartiere, etc.-).
Una politica per l'assistenza agli handicappati, pertanto, deve puntare da una parte sulla lotta contro la emarginazione laddove è in atto,
e sulla prevenzione dell'emarginazione, dall'altra sulla messa a disposizione di strutture aperte, gestite dalle comunità.
In questa direzione si stanno muovendo sempre più largamente gli operatori in accordo con gli amministratori capaci di responsabili
scelte politiche e disponibili ad affrontare le incrostazioni di interessi privatistici che nel Corso degli anni si sono accumulati, specie nel
settore dell'assistenza.
Noi comunisti non siamo più disposti ad accettare l’immobilismo, le connivenze da una parte e dall'altra, l’autonomia di questo settore
dell'attività pubblica.
Infatti il problema degli handicappati riguarda una serie di servizi che vanno da quelli sanitari preventivi (medicina perinatale, comitati
sanitari di zona; ospedali, organizzazioni sanitarie di base) a quelli riabilitativi (servizi di riabilitazione o assenti o gestiti da privati o
associazioni), da quelli scolastici (attività dei CMPP - Scuola a tempo pieno, gestione sociale della scuola - Abolizione classi differenziali
- Scuole speciali - Distretti scolastici) a quelli assistenziali e giudiziali (vedi problema delle adozioni - Permanere di dizioni tipo «
illegittimi » - Asili nido e scuole materne); il problema degli handicappati investe sia il tema della riforma del diritto di famiglia che il tema
del diritto al lavoro e dell'addestramento professionale; in conclusione lo studio e la soluzione dei problemi degli handicappati fanno
parte della battaglia civile e democratica per la conquista di un sistema di sicurezza sociale.
La Regione, la Provincia, í Comuni ed i consorzi di comuni, gli ospedali, i convitati sanitari di zona, devono intervenire per dotare degli
strumenti adeguati í servizi sanitari, specie preventivi e riabilitativi e scolastici.
La struttura amministrativo-burocratica di tale attività è quella dipartimentale, che consente ad esempio il superamento della
separazione fra la organizzazione della cosiddetta assistenza, della sanità, della scuola e la realizzazione di una valida pratica
interdisciplinare.
LE DIMENSIONI DEL FENOMENO
L’approccio medico e/o psicologistico del problema (vedi uso acritico dei test di livello) come già si è detto, tende a coprire gli aspetti
culturali e sociali e pertanto a dilatare l'area degli interventi più che a qualificarli.
Pertanto ci pare opportuno proporre uno schema orientativo per la definizione di handicap e del suo grado:

5

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 percettivo, né infine a livello motorio e
del linguaggio. Abbisognano di assistenza sistematica e permanente.
2) Handicap che comporta diminuzione del livello di autonomia ma che non impedisce il processo di socializzazione: ciechi, sordomuti,
sordastri, motulesi, bambini con insufficienza mentale di 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.
Questo schema va utilizzato da servizi che operano nel territorio, cioè la valutazione deve avvenire dove il soggetto vive, nel contesto
dei suoi rapporti sociali e comunque li va riportata.
Infatti la osservazione in istituto devia e falsa la interpretazione corretta del fenomeno.
L’INDAGINE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SUI SUBNORMALI
L'amministrazione provinciale ha condotto un'indagine nei 70 comuni della provincia - 6 comuni non hanno risposto -.
Da tale indagine risulta che i subnormali sono 598 di cui 365 maschi e 213 femmine.
Analoga indagine è stata condotta sui cerebro spatici da cui risulta che nel 1973 i cerebro spastici erano 253 di cui 148 maschi e 105
femmine (nel 71 la stessa indagine ne dava 236), 11 comuni non hanno risposto.
Altri dati sono stati segnalati riguardo a ciechi, sordomuti, «illegittimi», rispettivamente 8, 23, 35, istituzionalizzati.
Le indagini svolte, a parte il valore indicativo nel loro complesso sia per il tipo di classificazione proposto (sub-normali, cerebro spastici),
sia per il fatto che la raccolta dei dati è stata delegata ai sindaci senza un adeguato supporto tecnico, non riescono a fornire un quadro
preciso dei bisogni e delle necessità di questa popolazione.
In realtà i dati non sono altro che una fotografia sfocata degli attuali livelli di intervento più che una premessa per servizi diversamente
articolati.
Comunque, alcuni elementi parziali raccolti sono assai significativi. Riguardo alla professione del capofamiglia delle famiglie con
subnormali assistiti nei diversi istituti, risulta che per il 44 per cento si tratta di operai, per il 17% di braccianti e salariati, per il 16% di
agricoltori.
Questo deve far riflettere sia sulla enorme carenza di servizi sociali, sanitari, scolastici a disposizione delle classi lavoratrici e degli
abitanti delle campagne sia sulla discriminazione di classe operante a carico dei gruppi sociali più deboli. La risposta data alla necessità
di questa popolazione è sempre o in termini di beneficenza o in termini di istituto, cioè di isolamento dalla comunità e di internamento.
Cerchiamo ora di vedere gli istituti e le strutture che si occupano dei minori disabili:
Residence di Spiazzi di Monte Baldo (amministrazione provinciale) - Istituto residenziale per bambini e ragazzi già ricoverati in altri
istituti fuori provincia. Nell'anno scolastico 1973-74 ha ospitato 33 minori di cui circa la metà sono stati reinseriti in famiglia,
«Casa del Sole» San Silvestro - Mantova - Istituto medico psicopedagogico a carattere privato. Nell'anno scolastico 1973-74 hanno
frequentato la scuola (materna, elementare, media) circa 250 bambini.
Centro di formazione professionale per handicappati dell'ENAIP di Mantova (Ente Nazionale Acli per l'Istruzione Professionale) via
Semeghini n. 8, Te Brunetti. Il corso di formazione professionale dello scorso anno è stato frequentato da 25 ragazzi.
Centro di rieducazione motoria di Sermide (AIAS: Associazione Italiana Assistenza Spastici) - Il centro accoglie bambini da 0 a 16
anni e l'anno scorso è stato frequentato da 25 minori.
Centro spastici AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici, viale Risorgimento 47, Mantova) - Nell' anno scolastico 1973-74 è
stato frequentato da circa 20 minori per l'intera giornata.
Corso di cultura popolare dell'A N.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali, via Salnitro, Mantova - Il centro
accoglie circa 10 giovani fra i 14 e i 28 anni che non hanno mai frequentato la scuola o che provengono dalla Casa del Sole.
A questi vanno aggiunti gli istituti che ospitano, i cosiddetti Illegittimi ed altri soggetti con situazioni familiari disagiate o non idonee.
***
I dati al riferiscono a tutte le persone seguite dalla sola amministrazione provinciale (381 disabili complessivamente); in questo senso
sono solo parziali.
Certamente l'amministrazione provinciale ha un ruolo primario sia per quanto riguarda la gestione che il coordinamento dei servizi.
Se fino all'anno scorso essa si era limitata ad erogare denaro ai vari istituti o alle famiglie senza esercitare un valido controllo sul modo
con cui i minori disabili erano seguiti, ora, dopo le vicende della Casa del Sole, essa ha iniziato a muoversi pur con molta difficoltà,
prendendo l'iniziativa della istituzione del Residence di Spiazzi ed in generale del rientro dei circa 70 bambini tuttora ospiti di altri istituti.
Ma il punto di riferimento, da cui non si può prescindere, rimane sempre la Casa del Sole, sia per gli aspetti politici di gestione che per
le dimensioni (circa 250 bambini la frequentano) e per le tecniche adottate negli interventi.
La Casa del Sole ha personale per la riabilitazione, classi per sordastri, una piscina, un servizio sociale: molto valorizzati gli aspetti
pedagogici. L'intervento è incentrato sul bambino - la famiglia ad esempio non è coinvolta nell'attività dell'Istituto -.
La polemica, nata sull'onda delle rivendicazioni sindacati di alcune insegnanti, ha messo in luce, da parte della maggioranza del
consiglio di amministrazione dell'istituto, la decisa volontà di opporsi a qualsiasi presenza significativa degli enti locali (comuni e
provincia) che pure versano, per servizi prestati diversi milioni.
Che cosa nasconde tutto ciò?
Il timore che gli enti locali rovinino le realizzazioni fatte? Che la «politica» sia incompatibile con tutto «l'amore ufficialmente professato»?
O forse, al di là di questi aspetti di pregiudizio ed al limite «psicologici», più gravi problemi di costume, di manipolazione dei bisogni, di
centri di interesse clericali e speculativi, direttamente collegati a precise componenti della DC mantovana?
La Casa del Sole nel corso di questo anno è stata privatizzata, cioè si è sottratta al controllo delle autorità pubbliche: da una parte ha
fatto incetta di bambini in provincia, ha posto resistenze forti al comune di Poggio Rusco ed altri comuni che intendevano mantenere
bambini con particolare bisogni nelle scuole del paese: dall'altra tende a respingere tutte le situazioni «difficili», sia sul piano riabilitativo
(bambini con deficit gravi) che comportamentale, o non accettandoli o espellendoli.
Ad esempio í soggetti spastici sono stati e sono in parte, accolti dall'AIAS di Mantova che ha svolto un lavoro molto valido e serio, senza
trionfalismi.
Altri disabili sono inviati all'amministrazione provinciale. Questa ultima si è trovata a gestire il Residence di Spiazzi, come centro di
transito fra gli istituti fuori provincia e le famiglie.
A Spiazzi sono sorti difficoltà fra il personale del CPA e quello dei servizi provinciali; questo ha esasperato il clima anche fra ragazzi e
probabilmente ha anche impedito di poter affrontare serenamente il problema di fondo: quello dei disabili gravi e gravissimi.
Questi infatti sono tuttora negli istituti fuori provincia e non si sa dove collocarli, al di là di proposte di scarico tipo reparto in ONP (subito
ritirata) o Istituto Soncini.
Come si può notare in definitiva la giunta dell'amministrazione provinciale di Mantova continua a muoversi rigidamente su un solo piano,
cioè quello della moltiplicazione degli istituti utilizzando tutti i posti che via via, per varie ragioni, si potrebbero rendere disponibili.
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E questo non accade a caso: Infatti il punto dl riferimento rimane la Casa del Sole, e una serie di strutture alternative (ad esempio
gruppi appartamenti, servizi decentrati nel territorio, collegati ai comuni e ai quartieri) non sono state a sufficienza volute e studiate.
Non solo, ma di conseguenza anche le esperienze seriamente alternative che gruppi ed associazioni, quali l'ENAIP o comuni come
Poggio Rusco, portavano avanti contemporaneamente, non sono state né aiutate (a parte la disponibilità personale degli operatori del
centro di igiene mentale di Ostiglia) né sostenute, né si è cercato, come era compito della amministrazione provinciale, di
generalizzarle.
La giunta ha espresso il proposito di coordinare tutte le iniziative presenti, ma, a parte il fatto che di propositi non si può andare avanti,
rimane la necessità di articolare nel territorio, nei comuni, nei quartieri, gli interventi a favore dei disabili.
In questo modo si potrebbe scoprire quale è la reale dimensione del fenomeno handicap superando l'uso esclusivo di modelli medici
coinvolgendo cittadini, tecnici, amministratori.
Poggio Rusco ha dimostrato che cinque bambini, ufficialmente diagnosticati handicappati, hanno potuto stare in classi normali. Certo vi
sono stati insegnanti disponibili, amministratori sensibili, ma allora erano vere quelle diagnosi?
Senza generalizzare, ci pare però plausibile che un grande numero di bambini disabili può stare assieme agli altri, nella propria
comunità.
Devono essere a disposizione servizi di riabilitazione decentrati facilmente utilizzabili dalla popolazione; ma allora perché la città di
Mantova o il «C. Poma» ad esempio non sono dotati di tali servizi?
Da qui l'amministrazione provinciale deve anche svolgere un'azione di promozione (che è nei suoi poteri), oltre che di coordinamento,
che consente di dimensionare con maggiore esattezza il fenomeno handicap.
Rimane il problema degli handicappati gravi. Ma anche qui bisogna intenderci, perché non si può far passare per handicap grave un
comportamento «turbolento». Una persona che si muova, anche male, che cerca di prendere rapporto con il mondo, è certamente
recuperabile.
Per quelli gravi, quelli veri, vanno adottate soluzioni di semi internato con annesse attività riabilitative.
Non si può affrontare questo problema in termini di pura custodia a costo di emarginare definitivamente dei cittadini per aver dato per
scontato ciò che non lo è. Quello che si dà per scontato è che vi siano individui non socializzabili (una persona è socializzabile altrimenti
non è una persona) e che la scuola dell'obbligo non sia momento fondamentale di socializzazione, ma prevalentemente di selezione.
Aspetto non secondario dei gravi errori politici tecnici e culturali è l'abuso che si sta facendo della assegnazione dl attestati di invalidità
per persone superiori ai 12 anni.
Sul piano del malcostume questo si traduce nel fatto che gli istituti incassano rette assai elevate dal ministero (lire 6.000 al giorno al
posto delle rette mensili, molto interiori, pagate dagli enti locali) dando in cambio un certificato di irrecuperabilità che condanna
definitivamente i cosiddetti handicappati.
Altre conseguenze è che gli enti locali sono deresponsabilizzati degli interventi e del controllo di tutto questo settore.
***
In conclusione la nostra proposta si può così riassumere:
1) L'amministrazione provinciale promuove iniziative in accordo con i comuni e i consorzi di comuni, mettendo a disposizione i propri
tecnici (ad esempio i centri di igiene mentale) al fine di prevenire la emarginazione dei bambini difficili e di mantenerli nella comunità cui
appartengono.
A questo riguardo primario è l'intervento nelle scuole ed oggi nel contesto delle attività dei distretti scolastici.
Per le situazioni familiari difficili o dove le famiglie non esistono si devono realizzare servizi domiciliari e-o gruppi appartamento-gruppi
famiglia.
Risulta che l'istituto «E. Gonzaga» di via Scarsellini, abbia a disposizione attualmente 2 appartamenti e che altro spazio, ad esempio,
per servizi tipo semi-internato, sia ricavabile dai locali.
L'amministrazione provinciale, quella comunale di Mantova e quella dell'ente devono concordare l'uso di queste strutture ai fini della loro
messa a disposizione per handicappati o comunque persone con situazioni familiari difficili (vedi avvio gruppo appartamento). Nel
settore degli illegittimi, va potenziata e valorizzata la politica degli affidamenti e delle adozioni in accordo con il tribunale dei minori. L'
ONMI a questo riguardo è gravemente carente.
2) L'amministrazione provinciale coordina e sostiene enti i propri tecnici, l'attività dell'AIAS di Mantova, dell'ENAIP, dell'A.N.F.A.S.;
quindi non eroga solo finanziamenti che a un certo punto possono costituire un alibi (tanto abbiamo dato i soldi!).
3) L'amministrazione provinciale continua ad erogare contributi alla «Casa del Sole» e di concerto con i comuni o in accordo, deve
realizzare una modifica dello statuto al fine di dare priorità alla direzione pubblica.
La «Casa del Sole» è la sede per il futuro, per l'assistenza ai gravi.
4) L'istituto «Soncini a deve essere utilizzato procedendo ad una sua trasformazione estendendo il consorzio anche al comune di
Mantova, realizzando un asilo nido a disposizione del quartiere dove l'istituto è ubicato, con annessa al proprio interno una scuola per la
preparazione del personale per le istituzioni della infanzia, (asili-nido) e per le strutture sanitarie della medicina preventiva.
5) Per il Residence di Spiazzi l'amministrazione provinciale lo utilizza in via transitoria per tutti i bambini attualmente ospiti in altri istituti
con l'impegno di inserire nelle famiglie o nelle comunità locali, tutti quelli che non siano gravissimi,
6) Casa del Sole: le quattro sezioni di scuola materna comunale, ora presso la Casa del Sole, devono essere smobilitate. I bambini
vanno inseriti nelle scuole materne della città e dei paesi di origine.
In ogni caso del settore si deve occupare il Centro Medico Psicopedagogico del Comune di Mantova, sulla base di una precisa
indicazione del consiglio comunale, coinvolgendo in tale azione i Comitati di quartiere attraverso la politica della gestione sociale della
scuola materna.
7) L'ENAIP. Centro di formazione professionale di via Semeghini, pone con la sua iniziativa, il problema della socializzazione dei
disabili, legato a quello del lavoro.
L'accento giustamente è posto sul primo aspetto infatti il lavoro e l'addestramento professionale, riguardano più concretamente le
aziende e gli Enti Locali.
La amministrazione provinciale e gli Enti Locali devono impegnarsi per la assunzione delle quote ai disabili previste dalla legge, così
come Sindacati, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, Aziende.
8) Va realizzato il blocco della assegnazione di pensioni di invalidità civile per i disabili, al fine di favorirne l’inserimento nella società e
nel lavoro.
La Federazione del P.C.I. di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 e 12 ottobre 1974
DOCUMENTO N. 278
QUISTELLO

Riunione della direzione didattica
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Interessante e chiaro dibattito sui nuovi problemi della scuola
L’intervento del dott. Clines Bazolli sul prossimo stato giuridico
Presso la direzione didattica di Quistello, giorni fa, il direttore, dott. Aldo Clines Bazolli, ha invitato tutti gli insegnanti del circolo per la
riunione di principio d'anno, nel corso della quale, oltre a dare le consuete istruzioni per il buon funzionamento della scuola, ha parlato
della prossima entrata in vigore del nuovo stato giuridico.
Il dott. Bazolli ha iniziato parlando dell'impegno e delle responsabilità di cui saranno investiti gli insegnanti con l'entrata in vigore del
decreti delegati; e non solo in relazione ai nuovi rapporti con le famiglie e alla gestione della scuola, ma principalmente in rapporto
all'urgente necessità di un aggiornamento a tutti i livelli, che riqualifichi gli insegnanti stessi come operatori sociali, come «tecnici»
dell'educazione e come professionisti; che è del resto una delle condizioni che possono instaurare un dialogo serio e proficuo con le
componenti esterne.
Ha, quindi, diffusamente parlato del problema di una più aggiornata ed efficace didattica della lingua, in considerazione del valore che il
possesso della lingua ha come possibilità di intervento e di controllo nella vita sociale. Ha riferito sulla validità, specie a livello di scuola
elementare, della grammatica generativo-trasformazionale e di quella funzionale, soffermandosi sui risultati delle ricerche del Piaget e
sulle esperienze condotte in varie scuole, facendo ricorso ad efficaci esemplificazioni.
Dopo aver fatto cenno alla «ricerca», già validamente sperimentata nel circolo, con ottimi risultati sia sul piano della formazione della
mente che dell'educazione sociale, ha intrattenuto gli insegnanti sul problema degli handicappati, degli alunni in difficoltà, verso i quali la
loro opera dovrà essere attenta e puntuale, al fine di provocare progressivamente quel decondizionamento sociale, intellettuale,
linguistico, che è condizione per una partecipazione egualitaria alla vita della società.
È un impegno, questo, non solo scolastico, ma morale, sociale, politico.
Gli interventi sono stati numerosi ed efficaci; il dibattito vivace e chiarificatore.
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 ottobre 1974
DOCUMENTO N. 279
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’I.M.P.P. DEL 18 OTTOBRE 1974
VERBALE N. 81
L'anno millenovecento settantaquattro, il giorno 18 ottobre 1974, alle ore 16,3o, convocato dal Presidente, si è riunito presso la sede di
S. 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. Bulgarelli, Rag. Cepich
, Mons. Tassi, Comm. Rag. Bianchi, membri.
Risulta assente giustificato il consigliere Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato che il numero dei presentì è legale, apre la seduta.
Il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.
La sig.na Gementi ringrazia a nome di tutto il Consiglio il rag. Bianchi per quanto ha fatto in relazione agli impegni derivanti dal lascito
Mari Sorile ampiamente illustrati nel verbale della seduta precedente del 9.9.1974, precisando che, senza il suo autorevole e intelligente
aiuto, non si sarebbe potuto ottenere con tanta immediatezza la fideiussione bancaria dalla Cassa di Risparmio VR. VI. BE.
Il Presidente informa poi i consiglieri sulla visita ispettiva che un funzionario dell’INPS sta effettuando in Istituto in seguito alla richiesta
di rimborso contributi fatta per l'iscrizione del personale dipendente alla CPDEL. Il funzionario si limiterà a controllare se l'Istituto è in
regola con il versamento dei contributi dovuti all'INPS.
La sig.ra Gementi inferma i Consiglieri che la delibera n. 98, approvata nella seduta precedente, avente per aggetto "Adeguamenti 1°
classe di stipendio", non è stata presentata al Comitato Regionale di Controllo per l’approvazione; i funzionari della Regione in un
colloquio avuto col Presidente e col segretario dell'Istituto hanno infatti consigliato l’annullamento, a meglio il ritiro della deliberazione
prima che venga vista in Comitato, non essendo conforme alle norme di legge e del riassetto dei dipendenti Enti Locali. Il Consiglio di
Amministrazione prende atto di quanto consigliato opportunamente dai funzionari del Comitato Regionale e decide l'annullamento della
delibera n. 98 succitata all’unanimità.
Si passa quindi all’esame dei vari argomenti all'ordine del giorno.
Delibera N. 104: Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 1973.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il conto consuntivo dell'esercizio finanziarie 1973 reso dal Tesoriere dell'Ente Cassa di
Risparmio VR VI BE; constatata la regolarità di compilazione dei mandati di pagamento, delle reversali e di tutta la documentazione a
corredo; richiamate le seguenti (delibere) consiliari relative al bilancio e alle sue variazioni: -n.30 del 17.4.73, visto CRC n.26556/1 del
14/5/1973, AVENTE per oggetto "Variazione articolo di bilancio"; - n. 54 del 4.8.73, visto CRC n.47125 del 31.8.73, avente per oggetto
"Assestamento di bilancio"; - n. 132 del 12/9/1973, visto CRC n. 56218 del 24/10/1973, avente per oggetto "Operazioni di bilancio per il
funzionamento della scuola elementare speciale parificata";- n. 159 del 28/11/1973, visto CRC n° 71052 del 2/1/1974, avente per
oggetto «Storno di fondi nell'ambito del Capitolo 5 Uscite"; - n. 138 del 22.12,1973, visto CRC n° 22292 dell'8/4/1974, avente per
oggetto "Assestamento del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973"; VISTO il verbale dei revisori dei conti relativo al conto
consuntivo in esame (allegato alla delibera); all'unanimità DELIBERA di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973
nelle seguenti risultanze finali:
Conto Finanziario:
Riscossioni in conto residui
119.560.308
Riscossioni in conto competenze
138.723.818
Totale delle riscossioni
258.284.126
258.284.126
Pagamenti in conte residui
30.155.610
pagamenti in conto competenze
133.608.853
Totale dei pagamenti
163.764.463
163.764.463
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973
94.519.653
Somme rimaste da riscuotere al 31 .12,1973 (residui attivi)
18.099.365
Somma attiva
112.619.028
Somme rimaste da pagare al 31.12.173 (residui passivi)
112.619.028
Avanzo, oppure disavanzo di amministrazione al 31.12.1973
pareggio
DELIBERA N 105: Nomina dei revisori dei conti per gli esercizi finanziari 1974//75/76.
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II Consiglio di Amministrazione udito il Presidente circa l'attività svolta dai Revisori dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari
1971-1972-1973, incaricati a ciò da apposita deliberazione n° 38 del 9.6.1974, visto CRC n. 12949 del 5/7/1971; accertata la diligenza e
la solerzia manifestate dai revisori dei conti, Comm. De Biasi Cesare, Geom. Silvio Bottoli, Dott. Giorgio Maganzani, nell'espletamento
del mandate loro affidato; sentita la proposta formulata dal Presidente; constatata la disponibilità delle persone interessate,
all'unanimità, DELIBERA di confermare gli attuali revisori dei Conti: Comm. De Biasi Cesare, Geom. Silvio Bottoli, Dott. Giorgio
Maganzani, nell'incarico di rivedere il Conto Consuntivo degli esercizi finanziari 1974-1975-1976.
Il Consiglio di Amm. esprime profonda gratitudine ai tre revisori per l'intelligente opera svolta e per la disinteressata disponibilità verso
l’Istituto.
(omissis)
DELIBERA N. 114: Prestazioni di Medici specialisti e di insegnanti specializzati in Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente, richiamate le delibere n° 147 del 27.10.1973, visto CRC n. 63643 dei 26.11.1973
avente per oggetto "Prestazioni di medici specialisti in Istituto'' e n. 148 del 27.10.1973 visto CRC n. 63725 del 26.11.1973, avente per
oggetto "Prestazioni di Insegnanti specializzati in Istituto”; accertato che attualmente prestano la loro opera specialistica le équipes
m.p.p. dell’Istituto: Il Dr. Edoardo Cantadori neurologo e neuropsichiatra infantile - direttore del C.M.P.P. e, saltuariamente, il Dr. Sergio
Gandolfi - neurologo;
constatata la loro ottima preparazione specialistica, la lodevole disponibilità e l'ottimo lavoro finora prestate; considerata la necessità di
avvalersi dell’aiuto di almeno un altro medico specialista per il lavoro in équipe; accertata la disponibilità della Dot.sa Annamaria Rocco
Mombelli pediatra-neuropsichiatra infantile; tenuto conto che è pure necessario avvalersi periodicamente e saltuariamente di altri medici
specialisti che sono pure disponibili alla collaborazione secondo le finalità istitutive della “Casa del Sole” e al servizio dei bambini;
accertata la necessità di continuare le attività tecniche ed artistiche nei laboratori dell'Istituto e le attività motorie come nuoto e
ginnastica, onde non far mancare ai minori servizi complementari all'attività didattica ma utilissimi al loro sviluppo psicomotorie;
esaminate le domande degli insegnanti specializzati tendenti a svolgere lezioni presso l'Istituto; tenuto conto che alcuni insegnanti
hanno già svolto nelle scorso anno scolastico un servizio specialistico con ottimo profitto e grande disponibilità; all'unanimità DELIBERA
- di rinnovare ai seguenti medici il compito di assistere i minori sotto l'aspetto psico-medico e di collaborare fattivamente nelle équipes
funzionanti nell'Istituto; Dottor Cantadori Edoardo neurologo e neuropsichiatra infantile, direttore del C.M.P.P., Dottor Sergio Gandolfi
neurologo psicologo
- di affidare lo stesso compito di assistenza e collaborazione nelle équipes alla dottoressa Annamaria Rocca Mombelli -pediatra e
neuropsichiatra infantile;
- di avvalersi di altri medici specialisti quali l’oculista, il dentista, l’ortopedico, quando venga ritenuto opportuna dalle équipes.
Il trattamento economico per tutti i medici specialisti è quello previsto dall’articolo 12 del Regolamento Organico Generale per il
personale.
- di affidare per l'anno scolastico 1974/75 ai seguenti insegnanti specializzati le lezioni ai minori nelle materie di fianco indicate: Prof.
Savioli Amedeo e collaboratore, educazione artistica; Prof. Pasini Marzia, educazione artistica; Prof. Bergamaschi Andrea, educazione
musicale; Prof. Veronesi Modesto, nuoto; Prof. Frassoni Luigi, nuoto; Prof. Fortunati Maddalena, nuoto; prof. Turina Giovanna, nuoto;
Prof. Pozzi Fausto, psicomotricità.
Il trattamento economico è quello previsto dall’art. 13 del regolamento organico generale per il personale.
(omissis)
DELIBERA N. 115: Resoconto Corsi di Psicomotricità.
Il Consiglio di Amministrazione richiamata la delibera n° 75 del 8.7.1974, visto CRC n° 48021 del 1.8.74, avente per oggetto “Corso di
Psicomotricità"; udita la relazione del Presidente sullo andamento del corso di educazione psicomotoria tenuta in Istituto dal 23
Settembre al 30 settembre 1974; accertato che i docenti dello stage, Prof. Vajer Pierre dell’Università di Rennes, Prof.ssa Audrée
Maigre, Prof.ssa Annamaria Alimenti, Dr. Cantadori e dott.ssa Annamaria Rocco Mombelli, hanno svolto le lezioni con lodevole perizia e
diligenza rispettando il programma e gli impegni assunti; sentito che gli stessi docenti sono rimasti pienamente soddisfatti
dell'organizzazione, dell'ospitalità e dell'andamento dello stage; constatato che al corso hanno partecipato le seguenti persone in
possesso dei titoli richiesti per l'ammissione (omissis – 56 persone); preso atto dell'ottima riuscita del corso con unanime soddisfazione
di docenti, partecipanti e dell'Istituto; presa visione del registro tenuto dalla Segreteria dell'Istituto con le firme dei partecipanti e con i
rispettivi versamenti delle quote effettuati; accertato che i partecipanti hanno versate quote di partecipazione e frequenza per un totale
di £. 1.340.000=; ricordato come nella delibera n. 75 succitata è stato stabilito che il contributo promesso dall'A.A.I. (Amministrazione
Aiuti Internazionali) in circa £. 3.000.000 verrà riscosso nel Bilancio di Previsione al Tit. 1 Cap. 4 - Entrata - intitolato "Contributo A.A.I.";
rilevato che si è dovuto provvedere al pagamento di spese urgenti sostenute per la gestione del Corso ed accertata la capienza del
Capitolo cui dette spese sono state imputate; considerato d'altra parte che si sono sostenute altre spese necessarie per le quali viene
approvata la liquidazione; esaminata la documentazione a corredo e giustificazione delle spese e all'unanimità DELIBERA - di
approvare la gestione del corso di educazione psicomotoria nei risultati suoi scientifici e nelle risultanze economiche; - di approvare la
riscossione di £. 1.340.000= versata dai partecipanti al corso con regolari riversali, imputando l'entrata al Tit. 3 Cap. 26 del Bilancio di
Previsione 1974 intitolato “Quote di partecipazione a titolo di rimborso spese corso di educazione psicomotoria" -di approvare per
ratifica le seguenti spese già sostenute per il funzionamento del corso, con imputazione al Tit. 1 Cap. 3 - Uscite - del Bilancio di
Previsione 1974 intitolato "Spese per corsi di qualificazione e aggiornamento del personale";
•
mandato n. 238 del 26.9.1974 per £. 312.000 in causa pagamento competenze alla decente Prof.ssa Annamaria Alimenti;
•
mandato n° 239 del 26.9.1974 per £ 340.000 in causa pagamento competenze alla docente Prof.ssa Andrée Maigre;
•
mandato n° 240 del 26.9.1974 per £ 750.000= in causa pagamento competenze al docente e direttore dello stage Prof. Pierre
Vajer - di approvare la ratifica le seguenti spese già sostenute, con imputazione al Tit. 3 Cap. 28 del Bilancio di Previsione 1974
intitolato "Liquidazione spese per corso di educazione psicomotoria con quote di partecipazione"
•
mandato n. 242 del 2.10.1974 intestato a Albergo S. Lorenzo di Mantova per £. 172,700= in causa pagamento conto
soggiorno docenti
•
mandato n. 244 del 8.10.1974 intestato a Ristorante Da Baffo di Mantova in causa pagamento pranzo docenti del 25.9.1974
•
mandato n. 251 del 12.10.1974 intestate a Ristoranti Il Cigno e Trio di Mantova in causa pagamento pranzi docenti del
27.9.74 e 28.9.74
•
mandato n° 258 del 22.10.1974 intestato a Ristorante Tre Garibaldini di Mantova in causa pagamento pranzi docenti del
22.9.74, 23.9.74, 24.9.74, 26.9.74
- di approvare la liquidazione delle seguenti spese sostenute per il buon funzionamento del corso:
•
fattura n° 118 del 16,10,74 della Tipografia Grassi di MANTOVA per un importo di £. 424.000. in causa stampatura volumi.
(omissis)
Alla fine della seduta il Presidente informa i consiglieri che sono state fatte da privati offerte in memoria del Dott. Primo Poli per un
ammontare complessivo di £ 207.000=. Le offerte sono state erogate su consiglio della vedova del Dott. Poli, Sig.ra Bocchi Maria Rosa,
la quale ha pure manifestato il desiderio che tali offerte vengano investite nell’acquisto del nuovo tabernacolo nella Cappella dell’Istituto.
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tale desiderio ed all’unanimità decide che la somma venga depositata su libretto bancarie
in attesa di essere usata per l'acquisto del tabernacolo.
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 280
A) «CASA DEL SOLE»: PER I GENITORI GESTIONE SOCIALE EFFETTIVA
Egregio direttore,
i genitori dei bambini frequentanti la «Casa del Sole» a mezzo del comitato genitori (regolarmente riuniti in assemblea) ritengono
di poter affermare all’opinione pubblica che alla «Casa del Sole» esiste effettivamente la gestione sociale e non solo a parole, ma
concretamente.
Il nostro termine di confronto è certo ed inequivocabile: rapporti tra scuole materne, elementari e medie locali frequentate dai nostri figli
e rapporti tra loro e l'istituto. Abbiamo colloqui liberi, individuali con ogni specialista, con l'assistente sociale, partecipiamo ai lavori di
équipe, agli incontri psicoterapeutici di gruppi unitamente ai membri dell'équipe; organizziamo gli incontri assembleari di tutti i genitori;
conosciamo, discutiamo e controlliamo il trattamento terapeutico attuati sui nostri figli. Il medico, gli insegnanti ed i terapisti ci spiegano
e ci mostrano praticamente ciò che fanno e noi chiediamo loro consigli circa il nostro modo di agire, perché constatiamo che i nostri figli
sono difficili da capire e quindi da educare, ma in loro vi è tanta predisposizione e tanta sensibilità.
Ognuno di noi ha vissuto giornate intere e molte altre mezze giornate in istituto ed ha così seguito da vicino il ritmo del lavoro, l’intreccio
delle terapie ed il delicato e difficile lavoro dell’équipe.
Certamente il trattamento terapeutico individuale realizzato nel piccolo gruppo della sezione per 300 minori in difficoltà comporta
un'organizzazione perfetta e un programma allungato nel tempo; non è la stessa cosa per un centro medico attuare una collaborazione
attiva e partecipativa con 10 genitori, che con 300 genitori e per giunta residenti in località diverse e distanti. Eppure in questi anni noi
genitori abbiamo imparato a conoscerci, a stimarci, a volerci bene e a capire meglio nostri figli e crediamo i che questo sia il frutto più
concreto della nostra gestione sociale. Quando ci incontriamo è sufficiente il guardarsi negli occhi e lo scambio semplici parole ci ha
sempre trovato uniti per affiancare l'istituto nella valida e provata opera di recupero di questi nostri amati figli.
Per essi ci è riconosciuto un nostro preciso diritto e cioè il poter scegliere la scuola a loro adatta; infatti liberamente e senza alcuna
costrizione abbiamo portato i nostri figli alla «Casa del Sole» perché lì possano avere i trattamenti, speciali a loro indispensabili. Fanno
bene altri genitori a scegliere scuole ed istituti adatti ai loro figli; pare che ora tutti si preoccupino degli handicappati; però dal 1966 ad
oggi concretamente e positivamente a noi ha risposto soltanto la «Casa del Sole» e se il vescovo non avesse allora concesso la villa e
poi il terreno ed altri amici non avessero contribuito disinteressatamente noi staremmo ancora aspettando ...e chissà quanti dei nostri
figli sarebbero in ospedali psichiatrici, in istituti o a casa nascosti...
Per questi importantissimi fattori noi abbiamo avuto già i risultati palesi: 200 dei nostri figli reinseriti totalmente nelle attività sociali dei
loro paesi e senza mai averli tolti dal loro ambiente naturale. Per oltre quindici ore giornaliere e due giorni completi della settimana sono
con noi in famiglia, con i loro amici, con i loro parenti, con i loro conoscenti con quel mondo cioè che domani li accoglierà in modo totale,
perché sapranno farsi accogliere, a ciò preparati giorno per giorno dalla «Casa del Sole», con le sue strutture idonee allo scopo.
Noi della «Casa del Sole» abbiamo avuto sempre tutto gratis: visite specialistiche periodiche, consultazioni, incontri, terapie, scuola,
refezione, soggiorni montani, marini, lacustri, lezioni di nuoto, di psicomotricità, di ginnastica correttiva, ecc.
A noi non è mai stato chiesto nessun contributo finanziario; al contrario in merito alle previdenze previste dalla legge 118, ringraziamo la
«Casa del Sole» che ci ha facilitato la procedura burocratica, così che ora molti dei nostri ragazzi sono a carico del ministero della
sanità e godono del sussidio mensile di L. 22.000; per molti di noi ciò costituisce un valido contributo ed aiuto.
Quanto abbiamo detto sopra rende quindi chiara l’idea che (e lo ripetiamo in chiusura) alla «Casa del Sole» effettivamente esiste la
gestione sociale in modo lampante e concreto.
Il comitato dei genitori della «Casa del Sole»
POGGIO RUSCO – INTERESSANTE DIBATTITO PUBBLICO
B) FONDATE E UTILI INDICAZIONI SUI PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI
Si è tenuto a Poggio Rusco il dibattito su «Handicappati e comunità locale» che aveva come scopo la presentazione di una esperienza
e di proposte alternative sui problemi degli handicappati.
L'iniziativa è stata presa a conclusione di un anno scolastico durante il quale cinque bambini, che negli anni scorsi erano stati mandati
(ed accettati) alla «Casa del Sole», sono stati inseriti nella scuola elementare e media del luogo.
L'iniziativa, maturata nei genitori in seguito alle note vicende che hanno portato alla privatizzazione dell'istituto «Casa del Sole», ha
potuto concretizzarsi e concludersi felicemente grazie all' intervento della amministrazione comunale, alla qualificata collaborazione del
servizio di igiene mentale operante nella zona e alla disponibilità delle insegnanti interessate.
L'incontro si è aperto con la relazione del sindaco dr. Maurizio Lotti e del dr. Luciano Fornari ed è proseguito con l'intervento dei
partecipanti. Erano presenti come esperti il prof. Andrea Canevaro docente presso la facoltà di Magistero di Bologna e il dr. Aleramo
Cappelli assessore alla pubblica istruzione del comune di Parma.
Il sindaco ha brevemente illustrato come l'amministrazione comunale si sia trovata a rispondere alla richiesta dei genitori e a sostenere
una iniziativa alternativa e non emarginante riguardante i loro figli.
I risultati positivi raggiunti hanno dimostrato che il problema non era stato affrontato con irresponsabile velleitarismo (come la minoranza
consiliare e in particolare l’estrema destra aveva sostenuto), ma con senso di responsabilità e impegno su di una linea di coerente
scelta dettata dalla consapevolezza che la soluzione del problema degli handicappati va ricercato anzitutto nell'assunzione di precise
responsabilità.
Il dr. Fornari ha fatto una presentazione dei singoli bambini, tutti figli di contadini, ufficialmente diagnosticati handicappati (e per i quali
era stata espresso, dalla «Casa del sole», parere sfavorevole all'inserimento nella scuola normale). È risultato che solo per due di essi
si è ritenuto necessario utilizzare il vicino centro di Sermide. Il dr. Fornari concludeva sottolineando í risultati positivi dell'esperienza non
solo perché i bambini sono stati tutti promossi, ma soprattutto perché, per loro si è avuto un vero inserimento nella comunità.
Il prof. Canevaro ha affermato che il meccanismo del pregiudizio e l'ignoranza condizionano operatori ed insegnanti nella formazione di
handicap ai soggetti che sono diventati diversi solo perché sono stati ritenuti tali. Per smontare questi pregiudizi, il prof. Canevaro ha
detto che è necessario lo sviluppo della conoscenza della coscienza e della scienza che sono il fondamento di una pedagogia della
liberazione e condizione di una educazione permanente. In questo quadro un compito di grande rilievo spetta alla scuola che deve
essere in grado di adempire alla propria funzione di centro di socializzazione, liberandosi dei propri pregiudizi, e gli enti locali intesi
come momento di concreta partecipazione.
Gli interventi successivi dei partecipanti hanno tutti sottolineato i vuoti esistenti nel settore dell'assistenza agli handicappati; la necessità
di affidare agli enti locali lo studio e la promozione delle soluzioni possibili per impedire il ripetersi di gravi fenomeni di emarginazione;
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l'importanza di una definizione politica del problema e della riflessione sulle cause dell'handicap riportabili all'ambiente e alla sua
organizzazione sociale (in particolare il dr. Benevelli ha rilevato come la stragrande maggioranza degli handicappati nella nostra
provincia siano figli illegittimi e appartenenti a ceti operai e contadini); l'urgenza di impegnarsi per realizzare una scuola diversa, non
selettiva e discriminane; sono state altresì denunciate le responsabilità dell'amministrazione provinciale che solo attraverso scelte nuove
alternative a quelle finora compiute, e tramite la realizzazione dei comprensori e dei comitati sanitari di zona può adempiere in modo
corretto ai propri compiti assistenziali.
Il padre di un bambino ha ricordato che la scuola viene meno al suo compito ogni qualvolta non insegna a conoscere e ad aiutare gli
handicappati.
Una insegnante, rispondendo alla domanda di un'assistente sociale della «Casa del sole» ha affermato che l'integrazione dei bambini
nella classe è stata completa ed ha portato a risultati sorprendenti sia sul piano strettamente scolastico sia su quello della
socializzazione. Ha precisato che quando si parla di inserimento occorre abbandonare l'idea che socializzare ed apprendere siano due
termini distinti e paralleli; bisogna convincersi che i bambini, ed a maggior ragione gli handicappati imparano davvero solo in situazioni
socializzanti; che la terminologia «pedagogia speciale », « didattica speciale» è scorretta e mistificatoria perché non parte da
presupposti scientifici (non contiene cioè nessun discorso serio volto ad un apprendimento che tenga conto dell' omologia tra struttura
del contenuto da apprendere e strutture intellettive), ma si limita a svilire e rimpicciolire contenuti e metodi della scuola normale
tradizionale dove allo sviluppo si sostituisce l'insistenza.
Nel suo intervento conclusivo il prof. Cappelli, dopo aver auspicato, rivolgendosi agli amministratori presenti, che l'esperienza di Poggio
Rusco non rimanga un caso isolato, ha illustrato le iniziative in atto nel comune e nella provincia di Parma.
L'incontro di Poggio Rusco non si proponeva certamente come fine quello di concludere il dibattito su un problema, quello degli
handicappati, che in provincia di Mantova è ancora del tutto aperto e che tanta resistenza ancora incontra per una giusta soluzione.
L'obiettivo, molto più modesto, era quello di offrire un contributo, alla luce dell'esperienza fatta, alla ricerca di alcuni punti fermi dai quali
partire per la definizione di risposte corrette a livello politico e strutturale.
Tali punti fermi, ripetutamente sottolineati dai vari interventi, sono stati individuati nelle seguenti considerazioni: emarginare per educare
è sbagliato; compito della società e della scuola è quello di recuperare gli handicappati, non di dar loro attestati di invalidità; nella
maggioranza dei casi, come è avvenuto per i bambini di Poggio Rusco, il ricovero in istituto è immotivato e dannoso; i comuni debbono
farsi carico di questi problemi promuovendo la partecipazione delle comunità per realizzare adeguate strutture adatte al reale recupero
degli handicappati.
L'ampia partecipazione al dibattito, l'attenzione con cui sono stati seguiti i vari interventi, il consenso manifestato hanno dimostrato
l'opportunità dell'iniziativa e la validità delle indicazioni che sono emerse.
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 ottobre 1974
DOCUMENTO N. 281
A) Trasporto di alunni delle frazioni S. Nicolò Po e Campione
Con Il corrente anno scolastico le pluriclassi dei plessi elementari delle trazioni di. S. Nicolò Po e di Campione sono state soppresse
facendo confluire gli alunni delle prime tre classi a S. Nicolò Po e quelli della IV e V a Campione a mezzo servizi scolastici APAM.
Pertanto, 16 bimbi vanno a S. Nicolò ove costituire una popolazione scolastica di 31 unità, altri 17 vanno a Campione per costituire un
gruppo scolastico di 30.
Altri 5 bimbi della frazione di S. Giacomo (2 di I e 3 di III classe) confluiscono nelle scuole elementari del capoluogo. È un primo passo
verso l'accentra mento razionale di servizi.
Per detti trasporti l'amministrazione comunale ha deliberato di assumere la spesa del costo di abbonamento mensile APAM ora
anticipata dalle famiglie interessate per un ammontare annuo calco lato in lire 675.000.
Sempre in tema di trasporti, il bilancio comunale ha assunto spese per circa 2 milioni e 240.000 lire al fine di assicurare a mezzo servizi
privati l'accesso di bimbi di Campione alla scuola materna di S. Nicolò e di Correggio Micheli a quella di Governolo oltre a bimbi
handicappati alla Casa del Sole di S. Silvestro.
Per quanto concerne i trasporti a mezzo APAM di 165 alunni da e per le varie frazioni alla scuola media del capoluogo, il consiglio
comunale è stato chiamato in questi giorni ad adottare i provvedimenti più opportuni.
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 novembre 1974
APPROVATO UN DOCUMENTO
B) La situazione dell’Italia preoccupa il consiglio comunale di Asola
(omissis)
Si è riunito sere fa il consiglio d'amministrazione del patronato scolastico di Asola presieduto dal signor Vittorio Denti che era assistito
dal segretario-direttore m. Claudio Savasi.
(omissis)
per trasporto alle medie interiori e superiori; Il contributo regionale per lo stesso scopo, buoni libro, e, nelle spese, oltre í trasporti, le
visite sanitarie, cure preventive dentarie, servizio pullman per liceo e Istituto tecnico (circa 50 studenti) dalla zona bresciana e trasporto
minorati alla Casa del Sole con un pullman che raccoglie anche alunni di altri paesi. (omissis)
dalla Gazzetta di Mantova del 21 novembre 1974
C) VIVACI E GIUSTIFICATE POLEMICHE A ROVERBELLA PER IL PIANO REGOLATORE
SPACCATURA NEL GRUPPO DEMOCRISTIANO – DUE CONSIGLIERI GHANNO ABBANDONATO L’AULA DOPO UNA
VOTAZIONE PALESE
(omissis)
Dopo aver confermato il servizio di trasporto alunni presso l'istituto medico-psico-pedagogico «Casa del sole» di S. Silvestro di
Curtatone per l'anno scolastico 1974-'75, si determina il contributo mensile a carico dei familiari dei bimbi ammessi alla refezione
scolastica nelle scuole materne comunali e statali per il corrente anno scolastico: da 4 a 5000 lire mensili, lire 8000 per quei genitori che
avessero due figli. (omissis)
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Dalla Gazzetta di Mantova del 1° dicembre 1974
D) LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
MARCARIA: ordinaria amministrazione
(omissis)
Assunzione di spesa per il trasporto di alunni del comune all'istituto Casa del Sole di S. Silvestro. (omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 dicembre 1974
DECISO DAL COMUNE DI ROVERBELLA
E) TASSA SUI CANI E MUTUO PER COPRIRE IL DISAVANZO
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
(omissis)
Allegata al bilancio vi era una relazione (predisposta dalla giunta municipale) letta dal sindaco, di cui riporteremo i punti più salienti, più
qualificanti per l'amministrazione: trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell'obbligo e minori all'istituto medico psicopedagogico
«Casa del Sole», contributo alle colonie climatiche estive, contributo per le scuole materne non comunali, contributo per la refezione
scolastica, spesa per il servizio di ginnastica correttiva, spesa per la provincializzazione dei trasporti extra-urbani, (omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 febbraio 1975
DOCUMENTO N. 282
A) L'intensa attività del Foto cineclub FEDIC
Numerose sono le affermazioni conseguite in Italia e all'estero da parte di alcuni soci - Appello ai giovani foto cineamatori affinché
entrino a far parte del sodalizio
(omissis)
Ancora Poltronieri ha realizzato un documentario sulla «Casa del Sole» (omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 novembre 1974
B) IL SERVIZIO DI IGIENE MENTALE: REALIZZAZIONI E PROSPETTIVE
Dipendenti, medici e noni, iscritti alla Democrazia Cristiana, si sono recentemente riuniti per una valutazione responsabile e realistica
della situazione consolidatasi con l’avvento dei centri di igiene mentale nella nostra provincia.
Le conclusioni cui essi sorto pervenuti sono sintetizzate nel presente documento.
Da alcuni anni è iniziato nell'ospedale neuropsichiatrico di Mantova il processo di trasformazione e smantellamento del «manicomio»:
- processo teso a realizzare la «umanizzazione» dell'ambiente ospedaliero che è stata portata avanti, tra molte difficoltà, da un sempre
maggior numero di operatori: amministratori, personale sanitario e infermieristico in collaborazione.
Un notevole impulso si ebbe negli ultimi mesi del '71 e nel '72 per il coincidere di vari fattori: una maggiore disponibilità
dell'Amministrazione Provinciale, una più chiara presa di coscienza del personale sanitario, ma in particolare del personale
infermieristico.
È di questo periodo la istituzione del servizio, di igiene mentale, proiettato su tutto il territorio della provincia di Mantova, finalizzato ad
assicurare nel momento curativo la continuità terapeutica tra l'ospedale ed il territorio; nel momento preventivo e riabilitativo la costante
presenza degli operatori psichiatrici nel territorio, per rispondere alle necessità locali in ordine ai problemi di igiene mentale.
A questi scopi furono costituite équipes (composte da: psichiatra, assistente sociale o sanitaria, infermieri), una per ogni zona della
provincia di Mantova rispettando il piano ospedaliero regionale: Mantova, Suzzara, Ostiglia, Asola, Viadana, Volta Mantovana, Virgilio,
Roncoferraro. In ognuna delle zone soprarriferite esiste infatti un ambulatorio, sistemato in genere presso l'Ospedale civile della zona, al
quale possono accedere gratuitamente tutti i cittadini del comprensorio che ne avvertano la necessità; inoltre tutti i componenti
dell'équipe, ma in particolare le assistenti sociali e sanitarie e gli infermieri, provvedono all'assistenza domiciliare con visite nel territorio
in media tre quattro volte la settimana. Viene poi sempre più intensificata l'opera di informazione e sensibilizzazione delle varie
componenti nel territorio: enti locali, comitati sanitari di zona, medici, sindacati, case di riposo, ecc, per promuovere una sempre
maggiore partecipazione all'attività preventiva di igiene mentale nel territorio.
Uno dei risultati più positivi raggiunti è stata la diminuzione dei ricoverati presso l'ospedale neuropsichiatrico provinciale di Mantova: dai
630 nel dicembre 71, agli attuali 450. Ciò si è potuto realizzare per vari motivi: un incremento delle dimissioni, reso possibile dalle
maggiori garanzie di una stabile guarigione offerta dalla continua assistenza domiciliare; un'azione preventiva nel territorio attraverso
opportuni e diversificali interventi terapeutici, diretti ad impedire inutili o spesso dannosi ricoveri in ospedale; un'azione di «riabilitazione
sociale» attraverso il miglioramento dei rapporti interpersonali ed il reinserimento lavorativo dei dimessi, che in qualche caso ha dato
risultati sorprendenti; o la sistemazione di anziani presso le case di riposo di tutta la provincia, nella maggioranza dei casi nel proprio
comune di provenienza per favorire la ripresa, anche se relativa, dei rapporti con la propria Comunità spesso da anni interrotta.
Risulta abbastanza evidente che per portare avanti ed intensificare il servizio di igiene mentale nel territorio, oltre al fattivo impegno
degli operatori psichiatrici, occorre una sempre maggiore presa di coscienza e responsabilizzazione di tutte le componenti del territorio,
ognuna per la propria competenza: dagli enti locali a tutti i cittadini, soprattutto per evitare l'azione di isolamento psicologico e di
esclusione delle persone che soffrono di disturbi psichici.
Nel momento attuale si può senza dubbio riconoscere che la impostazione data al servizio di igiene mentale è positiva; si tratta ora di
garantire quantomeno e di intensificare se possibile, gli interventi nel territorio della provincia. Per ottenere questa risulta evidente la
necessità di ristrutturazione all'interno dell'ospedale neuropsichiatrico, secondo soluzioni giuste e non di comodo, specialmente quindi
attraverso la graduale chiusura di alcuni reparti (in rapporto con la progressiva diminuzione del numero dei ricoverati), al fine di
recuperare un sempre maggior numero di operatori che si dedichino stabilmente all'attività nel territorio per finalizzare sempre più il
lavoro nelle zone, in linea con la prossima (è augurabile) realizzazione della riforma sanitaria.
L’esito di questo tipo di intervento dipenderà per gran parte dalla collegialità dell'intervento dell'équipe, che si ritiene per ovvie ragioni
indivisibile, non intercambiabile e tanto meno disarticolabile e, dai collegamenti che l'équipe stessa saprà operare con le sezioni
psichiatriche degli ospedali zonali e provinciali, dall'apporto dei quali non è possibile prescindere anche se per ora risultano essere in
carenza di idonee strutture.
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Privilegiando infatti l'intervento domiciliare e ambulatoriale nelle zone, viene dato un maggiore impulso agli aspetti di prevenzione e
riabilitazione senza però trascurare il momento curativo; questi aspetti sono infatti particolarmente sentiti nel settore dell'igiene mentale,
in quanto per troppi decenni sono stati mascherati per interventi curativi, processi di isolamento psicologico, di emarginazione e di
esclusione (dai giovani handicappati emarginati negli istituti medico-psico-pedagogici, agli adulti ed agli anziani segregati negli ospedali
psichiatrici).
Degli handicappati si tratterà in un successivo intervento. Vale però qui la pena di sottolineare che anche per questi cittadini i centri di
igiene mentale possono costituire un valido punto di riferimento proporzionato all'impegno che l'operatore sanitario offrirà a livello
familiare.
Si impone a questo punto anche una considerazione positiva in ordine alle indicazioni del piano ospedaliero regionale per quanto
attiene all'istituzione di una sezione di neuropsichiatria infantile nel nosocomio cittadino, complementare e non marginale nell'economia
della presente problematica.
A questo proposito bisognerà seguire molto attentamente l'attuazione della riforma sanitaria, soprattutto per evitare il rischio terribile che
nelle previste divisioni psichiatriche degli ospedali di zona e provinciali si ricreino «piccoli manicomi», con gli ormai risaputi gravi difetti e
che, per contro, i centri di igiene mentale si trasformino in ambulatori più, o meno qualificati di consulenza neurologica; ché si
tradirebbe, così operando, lo spirito dei centri stessi e non si giustificherebbe in alcun modo il lavoro coordinato dell'intera équipe. Solo
un valido servizio di Igiene mentale, strettamente inserito e collegato con tutte le strutture del territorio, può garantire da questo pericolo;
un servizio che possa operare in modo sempre più efficiente a contatto con i problemi individuali e sociali del territorio, sostenuto
dall'indispensabile contributo che deve venire dalle forze politiche, sindacali, religiose e da tutti i cittadini della comunità.
Torna qui ancora una volta d'attualità la valorizzazione delle funzioni dei comitati sanitari di zona e di quartiere che, come per altri settori
del pubblico intervento, dovrebbero garantire non solo la continuità d'azione dei centri di igiene mentale ma dovrebbero anche
incentivarne l’utenza, aiutando i bisognosi a superare remore ingiustificate e favorendo, senza mistificazioni, l'inserimento degli stessi
nelle strutture comunitarie.
I dipendenti dell'ONP della D.C.
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 novembre 1974
DOCUMENTO N. 283
SERMIDE

Domenica in occasione dell’inaugurazione del centro
A) Promosso un interessante incontro sui problemi degli handicappati
Il tema sarà: «Ruolo dei centri spastici, della scuola e delle famiglie nel recupero degli handicappati»

Domenica, in occasione dell'inaugurazione ufficiale del centro di rieducazione psicomotoria per bambini spastici di Sermide, il predetto
centro, il comune di Sermide e l'amministrazione provinciale di Mantova promuoveranno un incontro tra cittadinanza, amministratori,
educatori ed operatori del settore dell'assistenza sul tema: «Ruolo dei centri spastici, della scuola e delle famiglie nel recupero degli
handicappati».
Il tema verrà presentato da medici, psicologi e psichiatri altamente qualificati nel quadro del seguente programma:
al teatro Capitol (ore 10): apertura del convegno con l’intervento del dott. Nelson Daolio, direttore sanitario del centro: «La funzione del
centro di rieducazione psicomotoria»; della dott.ssa A.M. Bandiera, psicologo («Servizio socio psicopedagogico nella scuola»); della
dottoressa Giuliana Boccardi, neuropsichiatra infantile a livello internazionale («Rieducazione dei minori handicappati»). Concluderà il
dott. Renzo Perruzzotti, assessore all'assistenza della Regione Lombardia.
Seguiranno alle 12 inaugurazione e visita al centro.
Nel salone della scuola media statale alle ore 15 si terrà una tavola rotonda sul seguente temi: prof. Vinicio Boni, sindaco di Sermide
(coordinatore): «Pubblica amministrazione ed handicappati»; prof. Guido Razzaboni direttore sanitario ospedale civile di Sermide
(coordinatore): «Medicina preventiva»; dott. Alfredo Cremonini, neuropsichiatra (coordinatore): «Igiene mentale».
Il centro spastici di Sermide è uno dei soli tre esistenti In Lombardia. Sorto dall' impegno dell'iniziativa privata con il saldo appoggio del
comune di Sermide pure finanziario, con i cospicui contributi della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, il centro è un
modernissimo edificio costruito «ad hoc». Il ministro Rumor ha visitato due volte il centro, interessandosi ai problemi degli handicappati
e stanziando un contributo di 25 milioni. Anche l'assessorato regionale all'assistenza ha concesso contributi e pure benefattori anonimi.
Il «Lions Club» di Ostiglia ha regalato materiale didattico.
Presieduto dalla signora Franca Rossi Negrini, il centro spastici di Sermide funziona esemplarmente grazie alla perfetta organizzazione
e alle cure del personale qualificatissimo. Attualmente accoglie piccoli minorati del luogo e nuclei provenienti dal Mantovano, dal Veneto
e dall'Emilia.
F. V.
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 novembre 1974
Presenti numerose autorità regionali e provinciali
B) COSTRUTTIVO CONVEGNO A SERMIDE SUI PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI
Si è svolto ieri in occasione della inaugurazione ufficiale del modernissimo Centro di rieducazione psicomotoria – I discorsi e gli
interventi – La visita al complesso
A cura del Centro spastici di Sermide, del Comune di Sermide e dell'Amministrazione provinciale si è svolta ieri l'annunciata
manifestazione in occasione dell'inaugurazione ufficiale del completato «Centro di rieducazione psicomotoria» del luogo.
Numerosi gli intervenuti: fra le autorità, parlamentari ed autorità della Regione e della Provincia, esponenti degli enti pubblici, del mondo
sanitario e soprattutto dell'ambiente della Scuola; molti anche i cittadini, interessati al problema dell'assistenza agli handicappati.
La cerimonia inaugurale è stata preceduta da un incontro tra la popolazione, le autorità, gli educatori e gli operatori del settore, che si è
svolto nella mattinata al teatro Capitol sul tema: «Ruolo dei Centri, della Scuola e delle famiglie nel recupero degli handicappati».
Nella sala del teatro, gremita di pubblico, ha preso per prime la parola il sindaco di Sermide signor Vinicio Boni che, dopo aver salutato
calorosamente i convenuti, ha aperto i lavori del convegno, sottolineando come intenzionalmente non si fosse voluto nella circostanza
un tradizionale «taglio del nastro», cioè una vuota cerimonia che non avrebbe potuto appagare più nessuno, bensì si fosse cercato
appunto un «incontro» fra popolazione ed operatori, per trasformare la giornata in un momento possibilmente fecondo di
sensibilizzazione per i problemi dei piccoli spastici.
Il sindaco ha quindi rifatto brevemente la storia della realizzazione del Centro, sorto a Sermide per volontà di un gruppo di cittadini e
dell'AIAS, nonché per il fattivo, generoso intervento del Comune, dell'assessorato regionale all'assistenza, della Cariplo e del ministero
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degli interni che, con le loro sovvenzioni, hanno reso possibile la realizzazione dell'opera. Naturalmente si è trattato per gli ideatori di un
notevole sforzo che ha richiesto tre anni di assidua attività attraverso mille ostacoli e spesso anche, purtroppo, molte incomprensioni,
Ma, coraggio, volontà, consapevolezza del compito assunto - come ha detto il sindaco - sono stati alla fine gli ingredienti che hanno
fatto superare la difficile prova. Non è mancato poi il sostegno dei sermidesi, sempre capaci di slanci e di azioni generose.
Alla fine, il Centro si è realizzato assumendo quell'aspetto grazioso e pulito, assieme ad una rigorosa concezione estetico-architettonica
(dovuta all'architetto sambenedettino Vincenzo Boriani) che lo contraddistinguono. Da non dimenticare - ha proseguito il sindaco - la
generosa donazione di parte del terreno necessario da parte dei signori Castellani, una nobile famiglia di Sermide.
Il completamento dell'edificio (costruito in due lotti, a tempi successivi) avveniva dopo che il presidente del consiglio on. Rumor, con
squisita sensibilità concedeva un sostanziale contributo (25 milioni), tramite l'intervento del prefetto di Mantova.
L'istituzione e la gestione associativa del Centro si qualificano subito - ha proseguito il primo cittadino di Sermide - con la mancanza
totale di lucro e con l'apertura verso problemi dell'assistenza e della rieducazione in termini di diritti umani e sociali. Il Centro stesso si è
fatto conoscere subito promuovendo e sviluppando campagne ed iniziative di propaganda. di informazione e di sensibilizzazione, oltre
che di fattiva assistenza agli spastici. Ma soprattutto esso si è fatto conoscere per l'impegno crescente ed interessato alla riabilitazione
globalmente intesa, tale da investire tutta l'area dei bisogni e degli interventi sia sanitari che educativi, formativi, sociali e culturali. Un
intreccio, quindi, di servizi organizzativi In modo da sostenere sui diversi piani lo spastico, affinché acquisisca, per quanto possibile, la
più ampia capacità di recupero e di inserimento nel contesto civile e sociale, allontanando il pericolo sempre presente
dell'emarginazione.
In questa prospettiva si è inserita anche, e opportunamente, l'iniziativa dell'autorità scolastica con l'istituzione di alcune classi,
funzionanti presso il Centro, di scuola materna ed elementare. Ora il Centro accoglie oltre una ventina di bambini per una assistenza di
seminternato. Alcuni di questi piccoli provengono dai comuni della zona, altri da province diverse, altri ancora, addirittura, da regioni
diverse. (In tutto gli assistiti sono oltre una quarantina).
Il Centro allarga la sua sfera d'influenza sempre più (è entrato in funzione già dal 1970 quando ancora non era stato completato) e si fa
largo per la serietà della sua opera e per l'attività diligente e socialmente valida dei suoi vari operatori e del personale.
Ma è chiaro - ha detto ancora il sindaco - che bisogna mirare a sempre nuovi traguardi.
Boni ha affermato poi che, cessata l'opera rieducativa, lo spastico ancor oggi purtroppo non ha spesso un futuro perché difficilmente
riesce ad inserirsi nella società dove è ancora presente il vuoto dell'iniziativa a tale proposito. Il problema allora si allarga e investe tutta
la collettività che deve intendere il messaggio umano insito nella strategia dell'inserimento degli handicappati nel tessuto vivo e vitale,
civile e sociale del Paese, per fare di questi suoi cittadini degli uomini con pienezza di attributi e di diritti. Una nazione civile e progredita
si misura soprattutto a livello di queste iniziative, nella promozione e nell'aggiornamento di leggi e provvedimenti qualificanti dal punto di
vista sociale. E, in una tale battaglia di civiltà, il Centro è sempre stato in prima linea.
Il sindaco ha quindi concluso il suo discorso ricordando l'importante e primario ruolo che devono svolgere in questa azione gli enti locali
(Comune. Provincia, Regione), auspicando che l'ampio dibattito aperto tra le varie forze sociali possa delineare finalmente i presupposti
per un servizio pubblico per la riabilitazione degli handicappati.
Dopo il sindaco ha parlato brevemente il vescovo della diocesi Mons. Ferrari che ha messo soprattutto in risalto il valore cristiano
dell'assistenza agli handicappati: esseri, egli ha detto, che meritano di più, come ci ha insegnato Gesù. Cristo, perché materialmente più
sfortunati.
Ha quindi preso la parola il dott. Nelson Daolio, direttore sanitario del Centro, che ha svolto il tema: «La funzione del Centro di
rieducazione psicomotoria».
Tra l'altro, il dott. Daolio ha precisato che la funzione del Centro è molto vasta e multiforme, con indirizzo neurologico per il recupero dei
neurolesi in modo particolare e con indirizzo ortopedico per il recupero dei pazienti con disturbi più nettamente ortopedici. La direzione
sanitaria si svolge sul piano organizzativo e su quello tecnico, articolandosi in direzione del lavoro generale e del lavoro diagnostico,
direzione del trattamento medicamentoso e terapeutico e direzione del trattamento psicopedagogico e di quello scolastico. Si è cercato,
per quest'ultima opera, di formare una équipe socio-psicopedagogica che operi a livello della scuola materna, elementare e media,
affinché non si arrivi più all'emarginazione dei piccoli assistiti.
L'assessore provinciale Grazioli ha anch'egli parlato brevemente per informare i presenti dell'attività in corso da parte della Provincia in
questo delicato e complesso settore dell'assistenza, precisando la volontà di concretizzare interventi il meno dispersivi possibile e la
coscienza degli amministratori che il problema attende ormai inderogabilmente ed a breve scadenza una sua soddisfacente soluzione.
La prima parte del convegno si è conclusa con altri due interventi di notevole interesse: quello della dottoressa Anna Maria Bandiera
(«servizio socio-psico-pedagogico nella scuola») e del dottor Sala, dell' assessorato regionale all'assistenza di Milano, (giunto in
sostituzione della dottoressa Giuliana Boccardi, impossibilitata ad intervenire), che ha messo in rilievo, con grande sensibilità ed
umanità, la condizione degli handicappati ed ha illustrato un progetto di legge promozionale che prevede contributi alle comunità locali
(Comuni e consorzi di Comuni) al fine di promuovere una serie di attività a favore degli handicappati, che devono godere - egli ha detto
- di diritti pari a quelli dei cittadini normali.
Dopo i discorsi, le autorità, gli amministratori, i tecnici e il folto pubblico si sono recati al vicino Centro, che sorge in via F.lli Bandiera,
per visitare la importante e modernissima realizzazione. Nella visita, gli ospiti sono stati guidati dal sindaco di Sermide, dall'architetto
progettista dell'opera e dal direttore sanitario del Centro stesso.
Il complesso, a piano unico, contornato da un ampio spiazzo a giardino, sorge su circa quattromila metri quadrati di terreno, dei quali ne
occupa col fabbricato oltre 500. È costato circa cento milioni. I lavori, come si è detto, sono stati svolti in due fasi: attualmente è stata
completata la seconda di queste fasi che ha praticamente aggiunto una nuova ala al complesso, esistente dal 1970, (I lavori erano
iniziati nel '69). Le imprese costruttrici sono state rispettivamente la «Rossi» e la «Talassi» del luogo. Il Centro si avvale dell'opera di tre
fisioterapiste, una logoterapista, cinque insegnanti di scuola elementare speciale, una di scuola materna e di cinque assistenti. Direttrice
e segretaria del Centro è la signora Anna Stori, mentre presidente è la signora Franca Negrini.
Il complesso dispone di 5 aule di scuola elementare, di un'aula di scuola materna, di due box per la terapia occupazionale, di una
piccola ma attrezzata palestra, delle cucine e dei servizi, di servizi igienici con docce e bagni, di un ufficio per la direzione, di un salone
da pranzo e di una sala di ricreazione. Nella cucina lavorano tre addetti.
Il Centro dispone di due pullmini o «scuola-bus» per la raccolta dei bimbi assistiti: uno è di sua proprietà ed arriva nel suo lungo giro fino
a Quistello; l'altro è di Finale Emilia.
La costruzione è stata realizzata in modo che, in futuro, essa possa agevolmente essere raddoppiata, essendo tutti i suoi servizi
centralizzati.
I visitatori si sono soffermati a lungo nei luminosi locali del Centro, constatandone la perfetta funzionalità e la modernità delle
attrezzature. Si tratta di una struttura d'avanguardia nel suo campo, che serve attualmente, oltre che tutta una vasta zona della nostra
provincia, anche molti territori di province vicine.
Dopo la visita, le autorità e numerosi altri invitati, fra i quali anche alcuni spastici assistiti dal Centro, hanno preso parte ad una
colazione presso il noto ristorante sermidese «Da Eolo», in una atmosfera di fraterna cordialità ed amicizia.
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Nel pomeriggio si è svolta poi, sempre presso il teatro Capitol, la seconda parte del convegno, dedicata a tavole rotonde
contemporaneamente su «Pubblica amministrazione e handicappati» (coordinatore il prof. Vinicio Boni); «Medicina preventiva»
(coordinatore il prof. Guido Rabazzoni); «Igiene mentale» (coordinatore il dott. Alfredo Cremonini). Si sono avuti numerosi ed
interessanti interventi fra i quali anche quello, particolarmente toccante, di uno spastico ferrarese.
L'impressione conclusiva è stata quella di un valido apporto al problema trattato con il prospetto di soluzioni e suggerimenti di notevole
valore e soprattutto attuazione pratica.
Paolo Ruberti
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 novembre 1974
DOCUMENTO N. 284
Le provvidenze della provincia a favore dell’infanzia illegittima
L'ufficio stampa dell'amministrazione provinciale informa:
Nel corso dell'ultima seduta consigliare, l'assessore provinciale all'assistenza, geom. Umberto Musa, nell'illustrare i problemi relativi
all'infanzia illegittima, ha sottolineato la necessità di adeguare all’aumentato costo della vita i sussidi e i premi vari in favore della
categoria. Nello stesso tempo è stata rilevata l'opportunità di determinare anche gli interventi dl carattere straordinario affinché non vi
siano incertezze sulle provvidenze messe in atto dalla Provincia per gli illegittimi.
La relazione dell'assessore e le misure dei sussidi proposti per le categorie assistibili nell'ambito delle norme vigenti, sono state
approvate dal consiglio provinciale all'unanimità.
Gli illegittimi assistiti dalla Provincia sono attualmente circa settecento. Con effetto 1 giugno 1974, quindi, le madri naturali o gli
allevatori riceveranno i seguenti sussidi o compensi: 20 mila lire mensili, anziché 15, per gli illegittimi riconosciuti o non riconosciuti nel
1° anno dl età; lire 16 mila, mensili anziché 12, dal 2° al 15°.
Sono stati pure deliberati sussidi straordinari facoltativi, da erogare «una tantum» o mensilmente, in aggiunta ai sussidi ordinari, fino ad
un massimo di 200 mila lire per assistenza o interventi speciali e fino ad un massimo di 300 mila lire per motivi di studio.
I premi di legittimazione e di riconoscimento paterno sono stati aumentati del doppio secondo tre fasce d'età:
nel 1° anno, da 40 a 80 mila; dal 2° al 6° da 30 a 60 mila; dal 7° al 15°, da 20 a 40 mila.
Sono stati aumentati anche i premi di affiliazione passati da 40 a 60 mila lire allo scadere dei tre anni di affiliamento, e successivamente
da 20 a 40 mila.
Per favorire l'inserimento di minori normali o handicappati nel nucleo familiare o di tipo familiare, in alternativa quindi agli istituti di
ricovero, si sono stabiliti dei sussidi mensili che possono andare, rispettivamente, ad un massimo di 100 e di 120 mila lire mensili.
Si tratta la sostanza di interventi che, pur nei limiti delle ben note difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli enti pubblici, intendono
sottolineare un impegno non occasionale, ma permanente e attento, in favore dell'infanzia illegittima.
L'amministrazione provinciale di Mantova, con questi ulteriori ritocchi alle provvidenze assistenziali, si è venuta a collocare fra le
province che più tangibilmente Intervengono nel campo dell'assistenza agli illegittimi.
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 novembre 1974
DOCUMENTO N. 285
SITUAZIONE INSOSTENIBILE PER L’ISTITUTO DI VIALE RISORGIMENTO
IL «SONCINI» È IN CRISI
Una delegazione si recherà in Comune per chiedere se intendono garantirne la sopravvivenza oppure sostenerlo «rifondandolo» - Un
discorso apparentemente limitato che investe invece l’intero settore dell’assistenza all’infanzia; soprattutto considerando che il nostro è
l’unico Comune a non avere asili nido.
A «Soncini», istituto provinciale per l'infanzia, naviga in cattive acque. E quel che è peggio non si sa se potrà navigare ancora a lungo.
Difficoltà finanziarie crescenti, disinteresso degli enti pubblici, un disagio che investe strutture, amministratori, personale e assistiti,
mancanza assoluta di prospettive sia a breve che a lungo termine. Una situazione al limite di una pesantezza insostenibile che l'altra
sera è stata denunciata nel corso di un'assemblea tra amministratori e personale alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti
sindacali.
Che cosa ha prodotto l'assemblea «l'altra sera oltre alla Pubblica denuncia di una grave situazione? Almeno un paio di cose: 1) che si è
ormai radicata la convinzione che l'istituto così com'è non ha più molta ragione di essere e deve pertanto essere «rifondato» su nuove
basi e con nuovi criteri; 2) che al più presto, entro una decina di giorni o poco più, una delegazione il più possibile allargata
(amministratori, personale, genitori e sindacalisti) dovrà recarsi in Comune per chiedere che cosa si vuoi fare del «Soncini». Un terzo
elemento, che ci pare derivato da una dunque non inutile assemblea, è quello relativo al fatto che il problema del «Soncini» si è
focalizzato nei suoi precisi contorni e al tempo stesso è uscito per così dire dalle proprie mura per investire il generale discorso
dell'assistenza all'infanzia nella nostra città dove com'è noto le strutture, lungi dall'abbondare, sono al contrario pressoché latitanti.
Prima di procedere oltre, forse serve, ad uso del lettore, rispondere alla domanda: che cos'è oggi il «Soncini»?
Sorto a suo tempo come Istituto per l'assistenza dell' Infanzia abbandonata, per nostra fortuna oggi non assolve quasi più a questo
compito (da 120 assistiti nel 1947 siamo scesi ai 12 attuali) e funge invece da asilo-nido a pagamento (1.500 lire al giorno, che non
sono certo poche come è stato rilevato nel corso della riunione) assieme all'ONMI: sono gli unici due istituti che assistano la prima
infanzia nella nostra città, ponendoci in questo negli ultimissimi posti della graduatoria nazionale (anzi, pare accertato che almeno nei
Nord il nostro è l'unico Comune a non essersi dotato di propri asili-nido). Il «Soncini» è nato come consorzio tra un'opera pia e
I‘Amministrazione provinciale, la quale interviene con un contributo annuo di 25 milioni. Quest'anno il Comune è intervenuto con un
contributo per la prima volta. Attualmente nelle casse del «Soncini», che custodisce giornalmente, dal mattino alla sera, una sessantina
dl bambini fino ai 3 anni, ci sono soltanto 5 milioni che il Comune ha versato a titolo di acconto sul 15 stanziati a titolo di contributo per
l'istruzione professionale. Perciò, si è chiesto il presidente dell'istituto, Mario Vicentini, che si fa? Paghiamo i creditori, oppure il
riscaldamento, oppure gli stipendi del personale (20 persone circa)?
Come si vede la situazione è tutt'altro che rosea.
Per meglio comprendere la questione del «Soncini» e per capire come non si tratti e non debba ovviamente soltanto trattarsi (per
quanto certo aspetto non trascurabile della vicenda) della salvaguardia del posto di lavoro del personale, occorre logicamente rifarsi a
un discorso di carattere generale. Se Mantova, per fare un esemplo spiccio, si fosse dotata di un numero sufficiente di asili-nido, di
centri per spastici e altri servizi sociali analoghi, ovviamente non ci sarebbe ragione di fare un discorso sul «Soncini»: questo avrebbe
già chiuso da un pezzo e nessuno sarebbe qui a rimpiangerlo. Il discorso è purtroppo completamente diverso. Mantova non si è dotata
di nulla di tutto ciò. Ai tempi delle polemiche sulla «Casa del Sole» si era parlato di un'utilizzazione dell'istituto nell'ambito di una nuova
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politica assistenziale dell'ente pubblico, ma quelle che furono soltanto belle (e vaghe) parole, rimasero soltanto tali e oggi il «Soncini» si
trova a essere come si suol dire né carne né pesce ed è di fronte a quella che si potrebbe definire una «alienazione da perdita di
identità».
La legge regionale delega ai Comuni il compito di dotarsi di asili-nido e pertanto la Provincia più che erogare un contributo annuo non
può fare. Ma il Comune di Mantova non è punto dotato di un asilo-nido, né si hanno notizie che intenda farlo entro un ragionevole lasso
di tempo. Ma il Comune non può intervenire finanziariamente (se non a titolo speciale, come ti contributo erogato per l'istruzione
professionale) se non è parte in causa dell'ente. Di qui la proposta di una rifondazione, nello spirito e nella sostanza, dell'istituto, vale a
dire con la creazione di un nuovo consorzio di cui faccia parte anche Il Comune, ciò che consentirebbe a quest'ultimo di ottenere i
contributi della Regione e di fare funzionare il «Soncini». Come? Com'è avvenuto finora o diversamente? Nel settore degli asili-nido o in
quello degli spastici? Come istituto di coordinamento o come cos'altro ancora? È da vedersi, ovviamente, sempre tenendo presente che
Mantova non ha asili-nido e che il «Soncini» costituisce una struttura già esistente, forte oltretutto di una superficie di 6.000 metri
quadrati, in città, in una zona, quella di viale Risorgimento, relativamente a portata sia del centro storico che dei quartieri periferici.
Insomma, l'assemblea ha avuto se non altro il pregio, per il contributo di tutti quanti, compresi e non certo ultimi i rappresentanti
sindacali, di fare uscire il problema dalle mura dell'istituto, come si è detto, e porre sul tappeto la scottante questione dell'assistenza alla
prima infanzia. L'amministrazione verrà messa (o dovrebbe essere messa) metaforicamente con le spalle al muro di fronte alla
domanda: cosa intende fare col «Soncini»? Una domanda che in realtà ne sottintende una più vasta: cosa si intende fare con gli asilinido?
II Comune potrà rispondere che intende adempiere totalmente alle facoltà che gli derivano dalla legislazione regionale, ma nel qual
caso non potrà limitarsi a una risposta interlocutoria, men che mai vaga, ma dovrà indicare tempi, scadenze precise. E anche queste
tuttavia non sappiamo se potranno far fronte ai problemi contingenti. Quale che sarà comunque la risposta, è certo che il «Soncini»,
come struttura, bene o male, esiste: mentre altre strutture, a livello di progettazione concreta, non ne esistono.
Ecco perché, in ogni caso, una soluzione interlocutoria che risollevi il «Soncini» dalla sua crisi tutto sommato si impone in attesa di
tempi migliori: tempi che potranno comprendere una riutilizzazione dell'istituto oppure la sua sostituzione. Ma in una situazione di
deserto assoluto in ordine al tipo di assistenza praticata dal «Soncini», potrebbe apparire perlomeno assurdo chiudere ciò che abbiamo
già e che oltretutto ha avuto il merito, come nel caso dell'istituto di viale Risorgimento di avviare un discorso in anticipo sugli enti locali.
Il presidente Visentini, indicando l'esigenza di «rifondare» l’istituto, ha detto che alla gestione del nuovo consorzio dovrebbero
partecipare tutti: la Provincia come il Comune, gli istituti ospedalieri, i comitati di quartiere, la stessa opera pia presente nell'attuale
consorzio, in una parola l'intera comunità. L' occasione scelta e che comunque non poteva non essere scelta, è dunque quella di
approfittare di un discorso che con mentalità ristretta si sarebbe potuto limitare alle pur annose preoccupazioni del personale in ordine
al pagamento dello stipendio, per estenderlo invece a uno dei fabbisogni sociali più sentiti a Mantova: gli asili-nido e l'assistenza agli
spastici. E la «riconversione» del «Soncini» sembra costituire oggettivamente una non prescindibile base di partenza
LUCIANO SPAGNA
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 novembre 1974
DOCUMENTO N. 286
SOLIDARIETA’ DI GENITORI COL PERSONALE DEL CENTRO A.I.A.S.
Egregio direttore,
noi utenti (genitori di handicappati e handicappati adulti) frequentanti il centro di riabilitazione dell’A.I.A.S., di viale Risorgimento,
esprimiamo la nostra solidarietà con il personale in questa giornata di sciopero.
Ben conosciamo le difficoltà che comportano la gestione di un centro, difficoltà che l'A.I.A.S. cittadina continua a trovarsi sempre più sul
cammino. Eppure malgrado queste difficoltà, il centro continua ad accoglierci dopo averci dato ospitalità e assistenza perché non
accettati da altri centri, oppure da questi espulsi. Per alcuni anni abbiamo sopportato oltre alle carenze del personale, disagi di varia
origine.
Oggi con l'arrivo di personale specializzato, le terapie sono assicurate, nonché aumentate in quantità dove se ne sia riscontrata la
necessità.
Consideriamo perciò che il centro non debba avere problemi di esistenza ma vada potenziato in modo che possa dare accoglienza a chi
ne ha necessità evitando che non abbia, qualcuno, a peregrinare come avevamo fatto noi in passato.
La solidarietà che noi diamo al personale per la sua azione politica, sociale e sindacale, la chiediamo senza pietà o paternalismo a tutti i
cittadini affinché prendano coscienza di un problema che è nostro solo perché è toccato a noi ma che domani potrebbe infierire su
chiunque altro.
(seguono alcune firme)
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 novembre 1974
DOCUMENTO N. 287
ANNOTAZIONI SUI CENTRI D'IGIENE MENTALE E SUL PROBLEMA DEGLI HANDICAPPATI
Ho letto con particolare interesse alcuni articoli apparsi sulla «Gazzetta di Mantova» del 29 e 30 ottobre us. a firma dl Arrigo Bulbarelli
per la rubrica «Pareri e commenti» (Visita al Neuropsichiatrico).
Ho avuto modo di conoscere il signor Bulbarelli e di apprezzare la sua costante sensibilità sui problemi degli handicappati, in genere, e
degli ospiti che vivono nell'interno dell’Ospedale Neuro-psichiatrico Provinciale.
Con queste articolo non intendo polemizzare con il signor Bulbarelll e nemmeno con i medici e gli operatori dell'ospedale. Mi limito a
prendere lo spunto dagli articoli in questione in cui il signor Bulbarelli, all'inizio, premette che la visita da lui compiuta non è stata
frettolosa o superficiale, bensì attenta e minuziosa. Al termine ha dato un giudizio che lui stesso definisce «benevolo» sulle condizioni
umane degli ospiti. Anch'io sono d' accordo, ma il problema non si esaurisce con il trattamento umano all'interno dell'ospedale, deve
proseguire con l'inserimento dei degenti degli ospedali psichiatrici nella società. So che è difficile, ma è proprio di questo che voglio
adesso trattare, allargando il discorso anche all'inserimento degli handicappati nella comunità civile.
L'amministrazione provinciale In un anno e mezzo ha fatto un notevole sforzo, assumendo assistenti sociali, assistenti sanitarie, alcuni
medici, creando i Centri di Igiene mentale divisi in 8 centri tra la città e la provincia. Tutto il nuovo personale risulta mal distribuito, a
volte poco qualificato. Per esempio, alcuni centri di igiene mentale, tra cui quello di Mantova, utilizzano le assistenti sanitarie come
assistenti sociali. La causa di tutto ciò è la mancanza dl coordinamento tra i vari e delicati servizi. So che esiste a tal proposito un
«Comitato di coordinamento»; che cosa fa in merito?
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Il Centro di igiene mentale di Mantova, a quanto mi risulta, non opera come dovrebbe, perché l'estate scorsa tale servizio è stato
interrotto per mancanza di operatori. Oltre a ciò, devo rilevare che è scarso il personale specializzato e che, quindi, c'è una carenza
organizzativa per le necessità urgenti.
A questo punte occorre precisare che i degenti dell'ospedale, una volta dimessi, devono essere seguiti da personale sempre più
qualificato. Le visite a domicilio che sono fatte dagli infermieri, sono importanti, ma nello stesso tempo questi ultimi hanno bisogno di
una preparazione più adeguata per il delicato compito del recupero e dell'inserimento del dimesso nelle famiglie, nei quartieri, nei paesi,
in modo che lo si segna con più assiduità per i problemi del lavoro e della vita sociale.
Occorre creare il dialogo con la famiglia che lo ospita cercando di risolvere í suoi problemi attraverso la sua stessa partecipazione alle
decisioni che riguardano il totale inserimento del dimesso nella società.
Un analogo discorso si può fare per tutto il problema dell'assistenza agli handicappati. A Mantova esistono a tale scopo alcuni centri
che si interessano di offrire alcuni servizi: Casa del Sole, A.I.A.S., E.N.A.I.P., A.N.fa.S., «Residence» di Spiazzi di Monte Baldo.
L'A.IA.S. è un centro di riabilitazione degli spastici cm sede all'Istituto Soncini. L’E.N.A.I.P, è un centro di qualificazione professionale e
culturale. La Casa del Sole e il «Residence di Spiazzi sono istituti medico psico-pedagogici.
Mi sono interessato e ho visitato ampiamente due di questi centri: l'E N.A.I.P, - sede di Te Brunetti, e il «Residence». Il primo accoglie
giovani, al quali offre la possibilità di specializzazioni in tre settori: meccanica, laboratorio di falegnameria, elettrotecnica. Poi esiste
un'altra aula in cui si cerca di dare un'educazione civica all'altezza dei tempi. Il personale, però, è scarso; vi sono alcuni insegnanti con
un direttore e un'assistente sociale che è pagata come segretaria. Viene a mancare totalmente la collaborazione di un'équipe medicopsicopedagogica. Questo ente è sovvenzionato dalla Regione.
Il «Residence» di Spiazzi è retto dall'amministrazione provinciale; ospita 31 giovani che vanno dai 6 ai 12 anni; vi rimangono dal lunedì
al venerdì, poi ritornano in famiglia per il sabato e domenica. Si prefigge lo scopo di recuperare socio-terapeuticamente questi
disadattati. In questo centro esistono 3 assistenti sociali, 1 psichiatra, 7 maestre, 7 vigilatrici, 1 logopedista, 1 Insegnante di educazione
fisica, 1 sociologo ad indirizzo psicologico e un certo numero di inservienti.
Si nota, quindi, che il personale è sufficiente, però l’organizzazione desta forti perplessità, anche a causa dell'inevitabile tensione tra il
personale stesso. Intanto, perché è stato creato a 50 Km dalla città, lontano, ancora di più dai paesi della provincia in cui vivono le
famiglie? E inoltre, dopo i 12 anni, dove vanno?
Poi c'è il problema della scuola che vive in una situazione precaria a causa di tutti i rapporti difficili che esistono tra gli insegnanti e il
resto dell'équipe provinciale.
Quanto all'A.IA.S., mi limito a segnalare le possibili ripercussioni sul centro Spastici di viale Risorgimento a causa delle gravi difficoltà
finanziarie di cui ha parlato sulla «Gazzetta» il presidente dell'Istituto Soncini che ospita nei suoi locali l'A.I.A.S. Tutto questo mi dà
l'impressione che ci sia la massima dispersione di iniziative e di forze: poco collegamento; poca intesa.
Vengo alle conclusioni: la responsabilità dell'assistenza psichiatrica, del recupero e inserimento degli handicappati è in primo luogo
degli enti pubblici (Comune, Provincia), di quegli enti, cioè, appartenenti a tutti i cittadini i quali devono pretendere la risoluzione urgente
dei problemi sopra sollevati.
Avanzo una serie di proposte:
a) un convegno in città era stato promesso nella primavera scorsa, proprio dalle colonne della «Gazzetta», dall'assessore provinciale
Giovanni Castagna sul tema dell'assistenza psichiatrica; colgo l'occasione per chiedere, visto che era in programma per l'autunno,
quanto dovremo aspettare ancora;
b) occorre una serie di tavole rotonde promosse dall' Amministrazione provinciale in stretta collaborazione con i comitati di quartiere in
città e in vari comuni della provincia, ovviamente per una sensibilizzazione capillare su tutti i problemi dell'assistenza;
c) sotto l'egida della Provincia è indispensabile creare tra questi enti un consorzio provvisorio che si proponga subito il fine di unificare i
vari servizi in modo che poi, in un non lontano futuro, si arrivi alla gestione diretta da parte dell'Amministrazione provinciale.
Si parla di nuove giunte amministrative; ebbene, da semplice cittadino, se si farà il cambio della guardia, si cambierà anche il sistema di
affrontare il problema dell'ospedale psichiatrico e dell'assistenza agli handicappati?
ENRICO FORTI
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 novembre 1974
DOCUMENTO N. 288
CONVOCATI PER LUNEDI’ E MARTEDI’
i consigli provinciale e comunale
Come era prevedibile la prima riunione sarà in Provincia – Dimissionari anche gli assessori socialdemocratici – La signorina Gementi
resterà in giunta
La crisi è giunta al suo definitivo sbocco. Ieri sono stati spediti i biglietti di convocazione dei consigli provinciale e comunale.
Il contrasto tra socialisti e democristiani sì è risolto a favore di questi ultimi.
Infatti sarà il consiglio provinciale a riunirsi per primo, lunedì 16 alle ore 15,30.
L'ordine del giorno reca: comunicazioni del presidente; comunicazioni delle deliberazioni adottate dalla giunta al sensi dell'art. 1 della
legge 1168; comunicazione delle deliberazioni adottate dalla giunta su delega del consiglio; ratifica delle deliberazioni adottate dalla
giunta «pro consilio» per ragioni d'urgenza; dimissioni da consigliere provinciale del cav. Evaristo Bulgarelli e sua surrogazione;
dimissioni del presidente; dimissioni della giunta; elezione del presidente; elezione della giunta.
C'è da rilevare che le dimissioni e la surrogazione dell'assessore ai trasporti Bulgarelli (PSI) riguardano esclusivamente la sua
assunzione a presidente dell'azienda che gestisce il consorzio provinciale dei trasporti pubblici.
Martedì 17, alle ore 21, si riunirà invece il consiglio comunale con il seguente ordine del giorno: dimissioni del consigliere avv. Antonio
Maglietta e sua surrogazione; dimissioni del sindaco; elezione del sindaco; dimissioni degli assessori effettivi e supplenti; nomina di
cinque assessori effettivi e due assessori supplenti.
Da quanto si apprende leggendo i due biglietti, pur non essendo giunta ancora alcuna comunicazione ufficiale, anche í rappresentanti
del PSDI cav. Gamba, in Comune, e p.i. Alemanni in Provincia, hanno rassegnato le dimissioni.
Chi non le ha rassegnate e, secondo quanto ci ha ella stessa dichiarato al telefono, non ha alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni
è la signorina Vittorina Gementi, eletta nella lista dc ma un anno fa uscita clamorosamente dal partito ed ora presente in giunta come
indipendente.
Da noi interpellata la signorina Gementi ci ha dichiarato: «Non essendo venute meno le ragioni morali per cui sono rimasta in giunta
nella passata amministrazione non vedo per quali ragioni debba dimettermi ora che sembra che la composizione della giunta vari. Deve
esser chiaro che il mio è un atteggiamento morale, che prescinde dalle valutazioni politiche. So di rimanere indesiderata, ma comunque
ci resto»
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 dicembre 1974
DOCUMENTO N. 289
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Domani contro il Legnano il Mantova torna all’antico
Montepagani giocherà terzino con Pardini e Cherubini interno – (omissis) – I biancorossi hanno portato ieri mattina doni ai bimbi della
Casa del Sole
(omissis)
Ieri mattina gli atleti dell'A.C. Mantova con Marchesi e Micheli si sono portati alla Casa del Sole dove hanno distribuito ai bimbi, foto
ricordo, distintivi e gagliardetti della squadra biancorossa, doni e dolciumi. Nell'istituto s'è fatta gran festa: i bimbi e gli atleti hanno subito
familiarizzato e si è creata in breve tempo un'atmosfera proprio in tono con la ricorrenza di Santa Lucia.
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 dicembre 1974
DOCUMENTO N. 290
PARZIALMENTE DEFINITA LA GIUNTA IN COMUNE
Usvardi sindaco, Lui lavori pubblici, Gozzi urbanistica, Gradi quartieri, Biondani economia: gli altri incarichi verranno definiti stamane,
prima della seduta del consiglio comunale del pomeriggio
Le delegazioni del Partito Socialista Italiano e del Partito Comunista Italiano si sono incontrate nel pomeriggio di ieri per definire
l’organigramma della nuova giunta comunale di sinistra che verrà eletta nella seduta del consiglio che si svolgerà oggi con inizio alle ore
17. Non tutto l'organigramma, ovvero l'attribuzione dei vari assessorati, è stato definito: le due delegazioni si incontreranno
definitivamente questa mattina appunto per decidere in merito a ciò che è rimasto in sospeso. L'incontro, hanno indicato fonti dei due
partiti, si è svolto in termini di ordinaria amministrazione. Non ci sono state insomma difficoltà di sorta. L'on. Usvardi verrà rieletto
sindaco, come già si sapeva per certo, mentre 4 assessorati andranno ai socialisti e quattro ai comunisti. Uno di questi rimarrà tuttavia
per ora alla signorina Gementi, che come è noto siede in giunta autonomamente: alle prossime elezioni amministrative, previste per la
primavera, passerà al comunista. Su otto assessorati ne sono dunque stati designati sicuramente quattro Gementi a parte, tre dei
comunisti e uno dei socialisti, e precisamente: Gianni Lui ai lavori pubblici, Giuliano Gradi ai quartieri, Giorgio Biondani all'economia
(commercio, finanza, ecc.). L'assessorato già designato dai socialisti è quello dell'urbanistica, dove è stato riconfermato Giorgio Gozzi.
Rimangono dunque in sospeso la sicurezza sociale (l'ex sanità, assistenza e infanzia), la pubblica istruzione e la vigilanza. La rosa dei
nomi dei PSI comprendo Giovanni Pitocchi, Nino Rossi e Rinaldo Salvadori. Quella comunista Bozzetti e Maria Zuccati. Rossi e Pitocchi
sono candidati alla sicurezza sociale, Salvadori alla pubblica istruzione. Bozzetti a sua volta alla sicurezza sociale e la Zuccati alla
pubblica Istruzione (ma potrebbero anche invertirsi le parti: in ogni caso è assodato, secondo quanto hanno dichiarato fonti ufficiali dei
partiti, che i comunisti si riservano una scelta in base a quella che verrà effettuata dai socialisti).
Si sarà notato che certe definizioni (l'annona che diventa economia, la sanità sicurezza sociale, la nuova «voce» riguardante i quartieri),
sono mutato. È stato precisato in proposito che nell'incontro di ieri è stata prefigurata una certa ristrutturazione degli assessorati in
chiave più razionalmente rispondente alle esigenze attuali.
Per la Provincia si è già detto che il presidente sarà l'attuale capo gruppo comunista Roncada, mentre Zampolli quasi sicuramente
rimarrà alla vice presidenza. La svolta politica in Comune e in Provincia avrà logicamente riflessi anche sugli enti locali, ma il discorso
sulle previsioni e sulle indicazioni appare, almeno al momento, prematuro.
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 dicembre 1974
DOCUMENTO N. 291
MUORE DOPO 12 ANNI IL CENTRO-SINISTRA A MANTOVA
Giunta di sinistra in Comune – Usvardi riconfermato sindaco
Assessori sono stati eletti i socialisti Salvadori, Gozzi e Pitocchi e i comunisti Lui, Biondani, Bozzetti e Zuccati - La signorina Gementi
rimane come indipendente, ma non ha escluso che possa dimettersi in un prossimo futuro: nel qual caso l'assessorato andrà a un
comunista
Dopo 12 anni, il centro-sinistra a Mantova è finito. Ieri sera in Comune è stata eletta la nuova giunta di sinistra composta da
Partilo Socialista e Partito Comunista. L'onorevole Gianni Usvardi è stato riconfermato sindaco. A far parte della nuova giunta
comunale sono stati eletti i socialisti Rinaldo Salvadori, Giorgio Gozzi e Giovanni Pitocchi, e i comunisti Gianni Lui, Giorgio
Biondani, Gianni Bozzetti e Maria Zuccati. Un quinto assessorato che sarebbe dovuto toccare ai comunisti è ancora occupato
dalla signorina Vittorina Gementi, la quale siede in giunta come indipendente dopo le sue dimissioni dalla Democrazia
cristiana. Tuttavia, in risposta a un invito del gruppo comunista, la signorina Gementi ha fatto sapere che riconsidererà la sua
posizione alla luce della nuova situazione determinatasi se sussisteranno certe condizioni di democraticità (con evidente
allusione all'Istituto per handicappati «Casa del Sole» da cui derivò come si ricorderà la lunga crisi comunale che sfociò nelle
sue dimissioni dalla DC).
La lunga, travagliata crisi in Comune si è dunque conclusa con quella svolta politica che ormai, dopo la riunione del consiglio comunale
di martedì scorso, era apparsa come cosa certa. Ieri i socialisti prima e i comunisti dopo hanno ribadito (secondo quanto contenuto nel
documento politico del PSI respinto dalla DC) che la nuova giunta è aperta al concorso delle forze cattoliche, ma la Democrazia
Cristiana ha nuovamente fatto sapere di non comprendere il senso dell'offerta, così come quello della crisi. Insomma, le posizioni tra DC
e PSI (e per conseguenza PCI) sono rimaste molto lontane, in termini di «divorzio traumatico», né si poteva lecitamente attendersi che
la svolta, almeno immediatamente, non provocasse questa situazione di frattura. Più ammorbidita, nella forma se non nella sostanza, è
apparsa la posizione dei socialdemocratici e l'abbraccio tra il rieletto sindaco Usvardi e l'ex vice sindaco Spartaco Gamba che tornava a
sedere nei banchi dei consiglieri (e all'opposizione), ne è stato per così dire l'emblema.
Nell'elezione del sindaco i democristiani si sono astenuti. Hanno invece votato contro nell'elezione della giunta.
La seduta, ovviamente è storica per la portata del capovolgimento politico, alla quale ha assistito un pubblico numerosissimo, era
iniziata con le formalità d'uso in simili circostante. II sindaco ha posto in votazione le sue dimissioni e quindi, una volta accettate, si è
seduto tra i banchi dei consiglieri del suo gruppo, mentre i lavori di direzione della seduta venivano assunti dal vice sindaco Gamba.
Subito dopo il capogruppo del PSI riassumeva il contenuto della presa di posizioni del suo Partito e affermava di prendere atto con
rammarico della reazione contraria della DC, che come rappresentante delle forze popolari cattoliche è partito essenziale è del quale,
ha detto, si sarebbe voluto il concorso nella nuova gestione della cosa pubblica. Ma la DC, ha aggiunto Novellini, non ha dimostrato di
avere capito il senso della proposta, l'esigenza dei tempi mutati di rinnovarsi per operare nuove e sempre più inderogabili scelte che
non ha potuto ha detto, o voluto compiere. Comunque, ha aggiunto Novellini, il PSI non alzerà barriera attorno al nuovo governo
comunale e anzi cercherà sempre la collaborazione della DC. Dopo aver definito assurdo il richiamo al neofrontismo per quanto
riguarda la nuova giunta, ha detto che al contrarlo si inizia da oggi a Mantova una esperienza che guarda avanti piuttosto che indietro,
che ricorre al concorso di tutte le forze democratiche e operanti della città. Definito infine esemplare l'atteggiamento del PRI che ha
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detto non professerà opposizioni preconcette ma valuterà di volta in volta l’operato della giunta, Novellini ha proposto la rielezione
dell'on. Usvardi.
Subito dopo il comunista Gradi indicando nell'on. Usvardi il rappresentante della svolta politica che si andava operando e dopo averlo
ritenuto oggetto di ingiustificate aspre critiche da parte degli ex alleati (con riferimento in particolare alla DC), si è detto certo che pure
nella enorme difficoltà del compito che l'attende, la nuova giunta saprà operare quelle modifiche positive che sono attese da tutta la
cittadinanza.
La nuova giunta, ha detto a sua volta Gradi, non vuole essere un'ultima trincea e anzi rimane aperta al concorso di tutte le forze
popolari, principalmente cattoliche. Prendendo atto del «no» della DC, Gradi ha detto che la nuova giunta vuole essere l'espressione del
movimento operaio e popolare e della coscienza democratica e antifascista che non si esprime necessariamente attraverso i voti
comunisti e socialisti: e pertanto, ha concluso, la DC resta avvisata che una svolta tanto fondamentale in un momento tanto difficile,
presuppone, che la sua collaborazione sarà sempre sollecitata.
Il consigliere Bonora ha ribadito quindi il punto di vista della Democrazia Cristiana. Finisce così, ha detto, una strana vicenda iniziata in
modo ancora più strano. E le motivazioni politiche espresse da Novellini, ha aggiunto, appaiono ancora una volta prive di senso,
riproponendo quello che ha definito il «balbettio del documento del PSI», con parole «involute, confuse e contratte», che non spiegano i
motivi della crisi. Avremmo preferito, ha detto Bonora, sentire dai socialisti le vere motivazioni della crisi: e cioè che il PSI aveva bisogno
di dare una copertura alle prese dl posizione del vice presidente della Provincia Zampolli e del suo consigliere regionale. Noi, ha detto
ancora, ci assumiamo la responsabilità delle crisi provocate dal nostro partito, che sono state tuttavia sofferte senza che si denunciasse
l’alleanza coi socialisti, che per anni hanno bloccato settori come l'urbanistica, con 4 assessori diversi, e si deve soltanto all'ultimo di
questi, Gozzi, se la revisione del piano regolatore ha potuto arrivare quasi in porto. Bonora ha poi ricordato la crisi derivata dal cambio
del sindaco socialista, non imputabile quindi ha precisato, alla DC; e riferendosi invece alla crisi della «Casa del Sole», ha detto che
questa è stata solo un episodio che non si può ricondurre tutte le colpe della DC a quel fatto. Sa c’è un partito di potere a Mantova, ha
concluso Bonora, questo è il PSI, che non è escluso che un giorno ritorni con i democristiani.
Il socialdemocratico Ruberti, nell'annunciare il voto contrario del suo partito, esprimeva il proprio rammarico per la decisione del PSI,
priva, ha detto, di motivazioni sia politiche che amministrative, in contraddizione con le posizioni che lo stesso PSI ha assunto sia in
sede nazionale che regionale.
Il PSI ignora 12 anni di collaborazione in cui pur tra molte difficoltà è stato possibile conseguire ragguardevoli risultati in molti settori
della vita cittadina, come nella scuola in genere e in quella materna in particolare, in quello dei trasporti con la loro pubblicizzazione,
prima in Italia, dei servizi sanitari e sociali, turistici. Lo stesso disavanzo del Comune, ha aggiunto Ruberti, è inferiore alla media
nazionale. Il Centro-sinistra, ha detto ancora il rappresentante socialdemocratico, ha fatto il proprio dovere e non doveva essere
liquidato in questo modo.
I dissensi tra PSI e DC potevano essere superati, ha detto ancora, e il PSDI si è adoperato fino all'ultimo momento per salvare il centro,
sinistra proponendo il compromesso di una giunta minoritaria PSI-PRI-PSDI con appoggio esterno della DC. Augurandosi che in futuro
possa riprendere il dialogo con i socialisti, Ruberti ha infine detto che l'opposizione del PSDI sarà costruttiva: «Laddove si opererà per
migliorare le condizioni di vita della nostra popolazione, noi ci saremo, al di là delle divisioni ideologiche e politiche».
Campagnari, indipendente eletto nelle liste del PLI, ricordato che le motivazioni politiche del voto contrario dei liberali erano già state
espresse dal consigliere Mastruzzi (ieri assente) nel corso dell'ultima seduta, dichiarandosi rammaricato per tante polemiche, ha detto di
augurarsi che tutto proceda nell'interesse della popolazione e che la nuova giunta saprà amministrare corretta, attenta e precisa.
Infine li no del MSI (ieri ha seduto per la prima volta in consiglio per quel partito il neo-eletto Rolando Vassalle, che subentra all'avv.
Miglietta), è stato espresso dal consigliere Turingher, il quale ha precisato che il suo partito avrebbe votato contro anche una giunta di
centro-sinistra, ritenendo sia l'una che l'altra responsabili della crisi del nostro paese come del comune e pertanto, ha concluso,
«l’alleanza tra PSI e PCI è per noi la somma di due responsabilità».
Il repubblicano Gianchino dal canto suo ribadiva che il suo voto contrario voleva avere il senso dell'affermazione dell'autonomia politica
del suo partito nonché lo scopo di «rispettosa verifica della nuova maggioranza», che in quanto tale, ha precisato, deve saper mostrare
la propria autosufficienza. Ha concluso: «Il mio partito saprà comunque valutare obiettivamente e quindi serenamente i contenuti
amministrativi che la nuova giunta saprà proporre e realizzare nell'interesse della cittadinanza, primo fra tutti il bilancio di previsione dal
quale noi repubblicani ci attendiamo finalmente qualcosa di nuovo e qualificante, nonché la sistemazione del personale dipendente».
Quindi la votazione. Usvardi veniva eletto con 21 voti su 36 presenti (a titolo di curiosità un voto è andato a Pitocchi). Subito dopo il
rieletto sindaco (verso il quale nelle dichiarazioni di voto avevano espresso stima personale sia democristiani che socialdemocratici),
pronuncia il suo discorso per così dire di insediamento e che riportiamo a parte in questa stessa pagina.
Era poi la volta dell'elezione della giunta. Prima di votarne le dimissioni, iscritte all'o.d.g., il consigliere comunista Lui interveniva per
chiedere alla signorina Gementi di rivedere la sua posizione alla luce della nuova situazione determinatasi. Ricordato che dopo l'uscita
della Gementi dalla DC, questa aveva deciso di rimanere comunque in giunta con la motivazione che lo doveva ai voti di preferenza
espressi dai cittadini che l'avevano eletta nelle liste della DC, Lui ha detto che la signorina Gementi è stata eletta in consiglio dai suoi
elettori, ma al posto di assessore dal consiglio comunale, ovvero, da una maggioranza di centro-sinistra che oggi non esiste più. Quindi,
ha concluso Lui, la signorina Gementi non rappresenta ormai che sé stessa e pertanto l'invito dei comunisti a voler considerare
l'eventualità di dimettersi appare largamente ragionevole. La risposta della signorina l'abbiamo riportata all'inizio di questa cronaca: se
la giunta darà garanzie di democraticità, riconsidererà la sua posizione. Il consigliere Lui l'ha ringraziata pubblicamente quando già
sedeva al fianco del sindaco in qualità di consigliere anziano a dirigere i lavori.
E quindi l'ultimo atto della seduta con l'elezione della giunta: i socialisti Gozzi, Salvadori e Pitocchi rispettivamente con 19, 19 e 22 voti
(evidentemente qualche avversario gli ha dato, così come per il voto isolato precedente, il proprio suffragio): i comunisti Lui, Bozzetti,
Biondani e Zuccati: il primo con 21 voti, gli altri con 19.
Nei prossimi giorni verranno assegnati gli assessorati. Brevemente sulle nuove persone che entrano in giunta.
Il professor Rinaldo Salvadori è un docente universitario e noto storico, della sinistra socialista. Il geometra Gianni Lui aveva guidato
finora l'opposizione comunista ed è assai noto come tale. Giorgio Biondani, già segretario del disciolto PSIUP e confluito fin d'allora nel
PCI, era il responsabile in questo partito del settore dei ceti medi. Il professor Gianni Bozzetti è primario ospedaliero (Roncoferraro) e la
signorina Maria Zuccati è un'insegnante che da anni siede sui banchi del Partito Comunista.
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 dicembre 1974
DOCUMENTO N. 292
SUPERAMENTO DEL CONSORZIO DELLA CDS
(4 fogli manoscritti da Vittorina, senza data, ma probabilmente fine 1974 inizio 1975)
Il Decreto Prefettizio N. 8362/V del 18-11-65 approva lo Statuto del Consorzio “Casa del Sole” tra sei Enti. 1) Comune – 2) provincia –
3) A.A.I. – 4) Camera di Commercio – 5) Opera S. Anselmo – 6) Mensa Vescovile per la durata di 15 anni. Scopo del Consorzio:
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istituzione e gestione di un I.M.P.P. per bambini in età prescolare e scolare ritardati e recuperabili, mediante classi (o gruppi) speciali
d’insegnamento e di addestramento professionale. Art. 1 dello Statuto

1)

È ancora valido e necessario lo scopo (Art. 1 dello Statuto) per il quale è nato il Consorzio?
Per l’A.A.I. sì, in quanto la sperimentazione scientifica attuata in questi anni alla “Casa del Sole” ha dato risultati positivi controllati e
riconosciuti da studiosi nel campo del trattamento terapeutico di recupero dell’età evolutiva (200 bambini inseriti attivamente e nella
scuola normale dalla quale prima erano stati allontanati perché incapaci – e nelle attività lavorative artigianali) e da Università italiane ed
estere e da Centri sperimentali clinic terapeutico esteri. L’A.A.I. infatti in ogni servizio sociale s’impegna per la sperimentazione, la
qualificazione, lo studio e la ricerca in campo nazionale ed estero.
-Da circa due anni il Comune e la Provincia di Mantova seguono la nuova teoria sociale e psicosociologica del recupero, ossia
l’inserimento immediato e totale del bambino handicappato nella scuola normale del paese con l’aiuto dei Centri di igiene mentale, il
ritiro dei minori handicappati gravi entro il 12° anno di età dagli Istituti ed il loro trasferimento a Spiazzi di Monte Baldo.
(L’Amm. Provinciale non ha versato la quota di partecipazione al Consorzio relativa all’anno 1974 e le rette relative al 1973 e 1974
nonostante ripetuti solleciti.
Il Comune e la Provincia non hanno accettato il cambio della Scuola Elem. Statale in Scuola Elem. Parificata, dovuto unicamente alla
necessità di qualificazione e di continuità del Personale insegnante, per raggiungere il fine per il quale il Consorzio è nato “recupero del
Bambino ritardato).
2)
Il Comune e la Provincia ritengono quindi già superato lo scopo del Consorzio?
I fatti dimostrano chiaramente questa ipotesi, ebbene invece di 15 anni il Consorzio potrebbe, per il Comune e la Provincia (se gli altri 4
Enti sono d’accordo) cessare dopo 9 o 10 anni, senza ulteriori lotte e lacerazioni.
L’A.A.I. s’impegna a restare nel Consorzio per permettere la sperimentazione già in atto a favore dei minori che la richiederanno e sino
a quando la richiederanno, a tutto vantaggio di un servizio sociale che ritiene ancora valido sotto l’aspetto scientifico-terapeutico,
confrontabile con i risultati concreti e provati che si avranno dal nuovo trattamento psicosociologico, che il Comune e la Provincia già
attuano.
L’A.A.I. per facilitare questa chiarificazione (è infatti impensabile che Comune e Provincia siano membri di un Consorzio che non
accettano più come impostazione, gestione e fine, che istituiscono sevizi opposti che ostacolano fortemente i genitori dei minori in
trattamento e sovvenzionano servizi privati ad impostazione assistenziale e non terapeutica (vedi ANFAS AIAS – ENAIP) non versano
quote dovute al Consorzio stesso) per aiutare il Comune e la Provincia propone che:
•
dal marzo 1975 il Comune e la Provincia non facciano più parte del Consorzio; ma che, per garantire la continuità didattica
terapeutica, il Consorzio verserà al Comune la spesa relativa al personale comandato (Maestre Scuola Materna – Segretario ragioniere
– bidelle) e il Comune la quota dovuta;
•
il Consorzio verserà alla provincia la spesa relativa al personale comandato (un inserviente) o la Provincia non concederà
più il comando; la Provincia a sua volta rimborserà le quote già dovute.
1.
L’A.A.I. aiuterà i servizi sociali del Comune e della Provincia
a.
assistenza tecnica per i servizi agli anziani
b.
progettazione di mini appartamenti (Architetti qualificati)
c.
ripristino di strutture abitative in Centro Storico
d.
consulenza socio assistenziale (Assistente Sociale – Assistenti Geriatriche – Collaboratrici)
e.
dibattiti e tavole rotonde
•
attraverso un duplice piano sperimentale e programmatorio:
Sperimentazione
Se il Comune acquista i cinque appartamenti in Vicolo Galena, 14 di proprietà della “Casa del Sole”, l’A.A.I. li ripristina immediatamente
ed inizia così la proposta sperimentale di collaborazione per il servizio agli anziani in mini appartamenti, con l’appoggio indispensabile
del servizio medico-sociale dell’Ufficio Igiene comunale.
Programmazione
Realizzazione del servizio agli anziani in mini appartamenti nel quartiere Borgo Te, già predisposto dal Comune e dall’Ente Autonomo
Case Popolari con il contributo finanziario regionale, con la collaborazione tecnica – qualificata – finanziaria – socio-assistenziale e
forse corretta e migliorata durante l’attuazione medesima.
La Legge prevede per gli Enti, facenti parte di un Consorzio pubblico, il diritto alla ripartizione proporzionale dei beni patrimoniali solo a
scioglimento completo del Consorzio (per ottenere il quale non deve più sussistere lo scopo per il quale il Consorzio è stato costituito) e
quando un Ente esce prima può chiedere la ripartizione proporzionale solo se ha contribuito finanziariamente alla costituzione del
patrimonio.
Il Comune e la Provincia hanno versato quote relative alle rette ed al contributo annuale fissato dallo Statuto (Art. 4, lettere a-c) rette e
contributi che per Legge debbono essere impiegati per la gestione del sevizio e non per il patrimonio (a conferma di ciò i Bilanci
preventivi e consuntivi della C.d.S. controllati dai Revisori dei Conti e approvati dall’Organo tutorio, dimostrano chiaramente che la
Legge è stata più che rispettata.
Delibere approvate dall’Organo Tutorio evidenziano e dimostrano che il patrimonio della “C.d.S.” è stato direttamente donato da privati o
da Enti (Banche, ecc.) per lo scopo per il quale il Consorzio è nato e sussiste; come pure l’unico padiglione (39.000.000) costruito con il
contributo statale per aule speciali per bambini in età scolare recuperabili.
L’A.A.I. potrebbe solo, se il Comune e la Provincia lo richiedono, tentare un dialogo ed una proposta di compromesso con gli altri tre
Enti mettendo in discussione:
a) quote e rette dovute dall’Amm. Provinciale alla “C.d.S.”
b) convenzione tra la “C. del Sole” ed il Comune per l’uso di eventuali altri 30 mini appartamenti siti in via Giulio Romano (alcuni dei
quali già liberi) per la durata di 5 anni o più Y
c) impegno dell’A.A.I. anche per il ripristino immediato dei mini appartamenti di via Giulio Romano di proprietà della “C.d.S.” (se può la
“C.d.S.” riuscirà a versare al più presto circa 75.000.000 di legati)
d) impegno degli altri 4 Enti di continuare il servizio sociale terapeutico in atto, a termine dello Statuto, a favore dei minori che lo
richiederanno e, come sempre è stato fatto in questi anni di attività, senza chiedere alcuna retta mensile ai loro genitori; poiché il
servizio è pubblico di presentare ogni anno alla Provincia ed al Comune il programma ed il piano di lavoro svolto così da permettere agli
uffici studi delle Amministrazioni locali di avere un quadro completo delle attività terapeutiche esistenti in Provincia e la possibilità di
confronto e quindi di giudizio dei risultati ottenuti dalle varie ed opposte tecniche attuate e confrontate nel tempo a tutto vantaggio del
minore in difficoltà e del suo completo ed attivo inserimento nella società.
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Il Comune e la Provincia continueranno ad avere un servizio sociale che poco è costato sino ad ora, ma che ancor meno o nulla costerà
poi, a meno che il Comune e la Provincia non prevedano un contributo annuale facoltativo come già praticano per altri servizi.
Gli altri 4 Enti continueranno la loro sperimentazione scientifica e terapeutica a favore dei minori che liberamente e gratuitamente
vorranno ricevere, in alternativa con i nuovi servizi sociali organizzati e finanziati dal Comune e dalla Provincia.
Dal sito www.amicidivittorina.it
DOCUMENTO N. 293
Doc. 246 (Sette fogli manoscritti di Vittorina sulla Casa del Sole e altri servizi.)
Martedì 7 gennaio 1975
I° Incontro con Signor Sindaco e Sig. Merlo.
13 anni di attività pubblica credo possano qualificare una persona e dimostrare per quali fini o ideali agisce Y Rispetto alla Persona Y
aiuto al più bisognoso perché si senta e viva da Persona libera e cosciente.
(Come Assessore supplente, nella mia prima legislatura, all’igiene – sanità – assistenza, e poi come Vice Sindaco:

•

1962-63. Prima delibera Sussidi domiciliari. Inizio: Servizio Sociale con l’assunzione di un’Assistente Sociale. Non
colonie, ma soggiorni.

•

1964-65. Inizio Soggiorni invernali per i minori ed adolescenti bisognosi. Refezioni in tutte le Scuole per creare le
condizioni per la Scuola a tempo pieno.

•

Scuole Materne: se nel 1975 non esistono per i bambini residenti in Comune di Mantova liste d’attesa è perché sono
state predisposte le strutture a tempo opportuno e con una programmazione esatta
LIBERTÀ’:
Consorzio è costituito da 5 Enti, 3 dei quali laici, 2 politici. Al momento della costituzione del Consorzio i 5 Enti portavano avanti l’unico
discorso del recupero del minore attraverso terapie e tecniche speciali per l’inserimento globale ed attivo di ogni ragazzo nel contesto
del suo ambiente sociale.
Ora 2 Enti rifiutano lo scopo per il quale il Consorzio si è costituito, anzi lo contestano e propongono soluzioni opposte.
Chiedo:
a)
quali garanzie il Comune e la Provincia possono offrire perché la “Casa del Sole” possa continuare a dare il suo servizio
sociale gratuito e qualificato a chiunque voglia usufruirne? (Scuola parificata – C.M.P.P. - contributi regionali, statali – rette insolute ecc.
Azione capillare di disgregazione e di confusione. Centri di igiene mentale – visite continue pressioni sui genitori perché portino i loro
figli nelle scuole del paese – ostacoli per i servizi dei pulmini – richieste di contributi)
b)
qual è la dimostrazione concreta di libertà di azioni di scelta che il Comune e la Provincia danno ai genitori di bambini in
difficoltà?
Scuola normale Spiazzi
c)
che cosa costa alla comunità un bambino handicappato inserito in una scuola normale, o a Spiazzi Y e quali risultati concreti
constatati da persone esperte come mai la Casa del Sole ha il bilancio in pareggio?
Discorso politico: NO alle Scuole Speciali
Centri di igiene mentale: inserimento nelle scuole normali Comune e Provincia che cosa vogliono fare della Casa del
Sole?
Assistenza?
Recupero? (Scuola parificata – tecnici – scelta del Personale) Servizio Sociale gratuito per tutti, senza alcuna distinzione
(in 3 anni: non è stato realizzato, ma nemmeno programmato un servizio sociale all’infanzia, anzi sono stati ridimensionati e ridotti gli
esistenti:
Scuola Materna (2 statali Valletta Valsecchi soppressa Scuola Comunale Valletta Paiolo soppressa Scuola Religiose
Colonie (ridotti i posti dei minori bisognosi estate, non più il servizio invernale chiusi gli Istituti: Eleonora Gonzaga Luigi Gonzaga Senza
nuovi servizi
Soncini (via le Suore) si chiude l’unico servizio asilo nido?
C.M.P.P. senza persone qualificate – non esiste alcun servizio.
Gli adolescenti dimessi dagli Istituti sono, da anni, in attesa di proposte e di soluzioni concrete e intanto passano da case che non sono
case, ad istituti, ecc. fughe ecc.
Centro Spastici presso il Soncini: Personale, responsabilità assistiti, centro ambulatoriale? Perché – stanze [?]
Spiazzi: costo – personale – percentuale
Nuovo Centro
Articoli
N. 1 - Concetto di Sevizio Sociale pubblico libertà di azione e di scelta
N. 2 - Servizio sociale gratuito (economicamente, moralmente) qualificato, aperto a tutti: Spirito cristiano.
N. 3 - Storia di 8 anni: dati statistici
N. 4 - Piano economico
N. 5 – Mete da raggiungere
Servizi sociali qualificati e per tutti i possibili utenti (non sondaggi eccY) unicamente a favore degli utenti.
Al Consorzio per la gestione della “Casa del Sole” si è giunti dopo esperienze negative: classi differenziali 1964-65 – C.M.P.P. – Servizi
Sanitari Provinciali – ecc.
Ottobre 1966: inizio Scuola Speciale materna ed elementare con C.M.P.P. e Insegnanti Comunali e statali. N. 40 utenti.
Ottobre 1973: Scuola parificata per continuare il processo di recupero e dopo l’esperienza negativa di assistenza dovuta alla rotazione
continua del personale statale.
Il fine della “Casa del Sole” è il recupero del ragazzo in difficoltà ed il suo globale ed integrale inserimento nel tessuto sociale.
Qualificazione, scelta del personale adatto e disponibile sono le condizioni essenziali e non discriminanti per il raggiungimento del fine
(ripeto lo stesso concetto quando affermo:
a) che la Scuola Materna è un servizio sociale per il minore e non un servizio sociale per la famiglia e la società;
b) che il Ricovero deve essere un servizio a favore dell’anziano per permettergli di vivere da persona autonoma e libera e non per
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distoglierlo dal suo ambiente sociale e gestirgli la sua giornata, le sue vacanze, ecc.
c) Che gli Ospedali debbono essere servizi sanitari qualificati a favore dei malati e non centri di potere e di occupazione del personale;
d) Che i Comuni, le Province, le Regioni sono servizi sociali a favore dei cittadini, dei bisogni delle comunità e non centri di potere per
interessi partitici, per posti di lavoro clientelari e per indebitamento pubblico.
Se nel 1966 si è giunti alla fusione di 3 enti laici e 2 pubblici per realizzare il Servizio della Casa del Sole è perché – pur essendo Vice
Sindaco – tale servizio qualificato, economico e nuovo non era possibile attuarlo con le sole forze pubbliche Y Ma è stato tentato tutto
per coinvolgere le forze pubbliche (si poteva benissimo realizzare un Ente Morale ed un scuola privata) ma dopo 8 anni di esperienza e
soprattutto per l’incomprensione mostrata due anni fa circa la Scuola parificata, non è più possibile continuare perché il fine ed i mezzi
per attuarlo non sono più accettai e condivisi dalle forze pubbliche.
La “Casa del Sole” come servizio sociale pubblico, veramente gratuito e qualificato per l’educazione e lo sviluppo delle persone in
difficoltà deve poter operare nella dimensione dello sviluppo globale della persona e della sua integrazione sociale fino a che ci sarà un
utente.
Purtroppo, per esperienza, ho constatato che meno servizi sociali si predispongono, meno responsabilità dirette si hanno ed i veri
bisogni non vengono evidenziati nella loro reale misura e necessità.
Se 8 anni fa non fosse sorta la “Casa del Sole” i 300 bambini in difficoltà ora aiutati non esisterebbero e non sarebbero forse neppure
sorti altri servizi come: Spiazzi. Spastici di Sermide, Spastici del Soncini, Corsi ANFAS e Corsi ENAIP.
Come quando si realizzavano i soggiorni invernali per i bisognosi 150 posti non erano sufficienti, ora Baselga non è stata aperta è
nessuno reclama il servizio utile non ricevuto e così si dica di tanti altri servizi dovuti al cittadino e possibili.
Troppe parole, troppe promesse: Fatti – realizzazioni vogliamo.
(Sette fogli manoscritti di Vittorina sulla Casa del Sole e altri servizi.)
Dal sito internet www.amicidivittorina.it
DOCUMENTO N. 294
UN DOCUMENTO SUZZARESE SUI DECRETI DELEGATI PER LA SCUOLA
Il seguente documento sui decreti delegati è stato approvato dall'amministrazione comunale di Suzzara (PCI, DC. PSI, PSDI, PRI) dalla
CGIL, dalla CISL, dall'UIL, dalle ACLI e dall'ARCI.
«L'elezione degli organi collegiali di gestione della scuola costituisce un momento politico importante per una presenza nuova e
democratica dei genitori, degli insegnanti e degli studenti. I decreti delegati, pur con le loro ambiguità e i loro limiti, possono costituire
l'inizio di una democratizzazione dell'Istituto scolastico, finora considerato quasi come corpo separato dalla realtà economico-sociale
complessiva del nostro Paese.
«La crisi della scuola è pienamente inserita nel più vasto e drammatico quadro della crisi economica-sociale-politica del Paese. È
evidente quindi che, se si vuole affermare l'esigenza di una profonda trasformazione dell’istituto scolastico, occorre andare ad una
mobilitazione generale delle forze democratiche in vista di un ampio dibattito che saldi i temi specifici della scuola con i temi politici di
fondo del nostro Paese.
«È fondamentale infatti la consapevolezza che nessuno dei drammatici problemi della scuola può essere, oggi, risolto in una prospettiva
puramente interna alla scuola stessa: sono saltati, infatti, i vecchi equilibri e s'impone ora una riconsiderazione di fondo dei rapporti
scuola-società.
«In questa prospettiva diventa determinante e necessaria la piena partecipazione di tutte le componenti, in particolar modo quelle dei
genitori e degli studenti, finora escluse dal governo della scuola. Ai genitori, ai lavoratori, ai democratici tutti la battaglia per un profondo
rinnovamento della scuola richiede un nuovo tipo d'impegno, uno sforzo notevole per impostare e risolvere i problemi secondo un'ottica
non individualistica ma generale e complessiva.
«D'altra parte l'acquisizione di larghe masse di studenti del nostro Paese alla lotta antifascista e democratica è un fatto di grande
importanza. È dunque fondamentale che gli studenti partecipino in modo attivo e consapevole alle elezioni degli organi collegiali.
«Sarebbe errato far derivare dalla critica ai limiti dei decreti una posizione di disimpegno, di assenteismo, di diffidenza rispetto alle
prossime scadenze elettorali. Se ci si trova su un nuovo terreno di lotta e se questo terreno non è stato un regalo, bensì frutto, sia pur
limitato, delle lotte di questi ultimi anni nella scuola, sarà compito prima di tutto del movimento democratico utilizzare a fondo questo
nuovo spazio di iniziativa. Lo schieramento democratico non potrà certo non prendere posizione contro tutti quegli atteggiamenti
repressivi, di marca reazionaria e conservatrice, che tentano di colpire le fondamentali conquiste del movimento studentesco; teso oggi
a ricostituire la propria unità.
«L'atteggiamento generale dei partiti politici in relazione alle prossime scadenze elettorali non è quello di una partecipazione diretta alla
battaglia che, tuttavia, rimane politica.
«D'altra parte l'affermazione di un comportamento unitario ed il rifiuto di una partecipazione politica diretta non comportano per le forze
politiche, sindacali, culturali e sociali una rinuncia alle loro collocazioni politiche, ma le impegna, invece, in una vasta e capillare opera di
informazione, di sensibilizzazione in direzione di un'ampia e unitaria crescita democratica di tutte le componenti interne ed esterne alla
scuola. Si tratta quindi di aprire un confronto ed un dibattito attorno ad alcuni temi della crisi che travaglia l'istituzione scolastica nel suo
complesso.
«Tale crisi si supera in una visione nuova dei compiti della scuola.
«La scuola dovrà operare nell'interno del nostro sistema costituzionale, trasformare profondamente strutture e metodi in un quadro
globale di scelte democratiche per il nostro Paese in cui la difesa degli strati sociali economicamente più deboli, delle regioni
economicamente arretrate, sia sempre obbiettivo permanente di una programmazione democratica degli interventi.
«La scuola, inoltre, non dovrà trasmettere valori di tipo precostituito o verità dogmatiche.
«Questa è in particolare, la funzione della scuola di stato che, per questo, dev'essere laica, cioè formatrice di individui liberi e non di
coscienze eterodirette e condizionate».
PROPOSTA DI PIATTAFORMA PROGRAMMATICA SUI PROBLEMI DELLA SCUOLA
«1) ANTIFASCISMO. Come discriminante dalle caratteristiche di un programma e di liste elettorali di ampio schieramento democratico.
Antifascismo inteso come base costituzionale del nostro sistema educativo: esistono ancora libri di testo che non condannano il
fascismo è contengono vere e proprie denigrazioni della Resistenza; non esiste ancora nella scuola una informazione vasta, coerente,
scientifica sul fenomeno fascista e sulle condizioni che lo hanno prodotto. Inoltre la scuola può educare concretamente all'antifascismo
se si combattono gli atteggiamenti reazionari e anticostituzionali, se si colpiscono le manifestazioni autoritarie contro insegnanti e
studenti democratici. Deve essere espressa inoltre l'opposizione a che nel distretto scolastico facciano parte rappresentanti del
Movimento Sociale.
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«2) Impegno per il superamento dei limiti dei decreti delegati stessi a livello di partecipazione democratica e dei poteri degli organi
collegiali.
«3) DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA. Va difesa contro attacchi conservatori e fascisti ed ampliata grazie ad un rapporto democratico fra
assemblee degli elettori e rappresentanti eletti. In questo contesto vanno anche difesi i diritti del movimento degli studenti per quanto
riguarda, ad esempio, la libertà di sciopero.
«4) Effettiva realizzazione del diritto allo studio e lotta contro ogni forma di discriminazione e di selezione classista, innanzi tutto
nell'istruzione di base. A questo riguardo si dovrà rifuggire dalla logica monetizzante ed approntare invece una politica in direzione di
strutture (mense, trasporti, biblioteche di classe e di lavoro) che garantiscano un reale diritto allo studio soprattutto per le categorie a
basso reddito.
«5) Lotta per il tempo pieno, qualitativamente diverso dal tradizionale doposcuola, e per un piano adeguato di finanziamento dell'edilizia
scolastica che renda possibile, lo stretto rispetto del tetto massimo di 25 alunni per classe.
«6) Impegno di riforma sia della scuola di base (innanzitutto generalizzazione della scuola pubblica per l'infanzia dai tre ai sei anni e
sviluppo del tempo pieno nella scuola obbligatoria) sia della scuola media superiore (nella direzione di una scuola unitaria, con
articolazioni opzionali che assicurino un nuovo e più avanzato rapporto tra cultura generale e preparazione professionale).
Obbligo scolastico a sedici anni con biennio unico della scuola secondaria.
«7) Rinnovamento didattico culturale che valorizzi l'iniziativa di docenti e studenti, la sperimentazione, il lavoro collegiale e
interdisciplinare.
«Preservazione del ruolo degli insegnanti come operatori sociali garantito, da precise norme costituzionali in merito alla libertà di
insegnamento, pur essendo necessario e auspicabile che í consigli diventino fecondi punti di incontro e di verifica di esperienze diverse.
«8) Un nuovo rapporto scuola - professione - occupazione e una sempre più ampia apertura della scuola statale anche a chi già lavora
affinché si possano conseguire gli obbiettivi di crescita civile e culturale, di sviluppo economico, di trasformazione dell'organizzazione
produttiva e sociale del Paese. In questo contesto si situa la richiesta della generalizzazione dei corsi retribuiti delle «centocinquanta
ore» come premessa dell'attuazione del diritto dei lavoratori e di tutti i cittadini alla formazione permanente nella scuola statale. Per
quanto riguarda l'istruzione professionale: organizzazioni di corsi dopo l'obbligo, gratuiti e gestiti direttamente dalla Regione, strutturati
su base politecnica in modo da fornire possibilità di qualificazione e di riqualificazione, raccordati alla struttura della scuola media;
superiore per consentire a tutti la possibilità del proseguimento degli studi.
«9) Recupero dei bambini handicappati nella scuola normale. Occorre generalizzare l'esperienza troppo isolata del recupero senza
segregazione, dell'inserimento, con opportuni interventi integrativi, nella scuola normale, al di fuori delle strutture tradizionali (scuola
differenziale, scuola speciale ecc.).
«10) Distretto. Distrettualizzazione regionale basata sulla individuazione di zone omogenee dal punto di vista economico-sociale e su
un criterio che salvaguardi l'unità di programmazione e di intervento nel territorio. Impegno per un distretto "cerniera" fra l'azione propria
degli enti locali e delle Regioni e le forze che, nella scuola e fuori della scuola, sono impegnate nella lotta antiburocratica e
antiautoritaria per un'effettiva programmazione democratica a livello di edilizia scolastica, diritto allo studio ecc.».
UNITA' DELLE FORZE DEMOCRATICHE
«Nell'elezione degli organi collegiali della scuola non si tratta di affermare posizioni e interessi di partito, bensì di realizzare un'ampia
convergenza di forze democratiche, di grandi masse di lavoratori e di cittadini su obiettivi di democrazia, di antifascismo, di riforma degli
ordinamenti scolastici, del diritto allo studio, di rinnovamento culturale e didattico, di crescita civile del nostro Paese.
È su questi obiettivi che occorre scegliere quei candidati che offrono la garanzia di volersi impegnare per realizzarli. È su questi obiettivi
che occorrerà portare nella scuola la voce e gli interessi delle grandi masse popolari del nostro Paese».
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 gennaio 1975
DOCUMENTO N. 295
Istituto Medico Psico Pedagogico
«CASA DEL SOLE»
con sede in S. SILVESTRO di Curtatone (Mantova)
AVVISO D'ASTA PUBBLICA
Il giorno 3 febbraio 1975 alle ore 9, in Mantova presso lo studio del Notaio dott. ALESSANDRO FINADRI via Chiassi 59, sotto la
presidenza della signorina Vittorina Gementi Presidente dell'Istituto Medico Psico Pedagogico «CASA DEL SOLE» con sede in S.
Silvestro di Curtatone (Mantova) avrà luogo l'asta separata dei sottoscritti beni immobili, col metodo di estinzione di candela vergine con
aggiudicazione definitiva a unico incanto e precisamente:
a) unità immobiliare posta in Mantova - vicolo Galana civ. n. 14 individuata nel N.C.E.U. Mantova - A partita 397 fog. 6° n. 77/2 ~Vc.
Galana civ. n. 14 (P.T.) cat, C/3 cl. 4 mq. 45 RCL. 450.
Prezzo base L. 5.000.000 (cinque milioni); aumenti minimi non inferiori a L. 100.000 (centomila).
Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare di lire 1.100.000 (un milione centomila), di cui L. 500.000 per
cauzione e lire 600.000 per anticipo spese e tasse di compera e d'asta.
b ) Unità immobiliare posta in Mantova Vicolo Galana civ. n. 14 individuata nel N.C.E.U. Mantova - A partita 397 fog. 6° n. 77/4 Vicolo
Galana civ. n. 14 (P.T.) cat. C/3 cl. 4 mq. 17 RCL. 170.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 gennaio 1975
DOCUMENTO N. 296
Gli alunni della «Casa del Sole» hanno visitato il presepio di Commessaggio
L'I.M.P.P. «Casa del Sole» ringrazia vivamente la sezione A.V.I.S. di Commessaggio per aver dato la possibilità a parecchi minori
dell'Istituto di visitare il presepio movibile.
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 febbraio 1975
DOCUMENTO N. 297
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. DEL 5-2-1975
L’anno millenovecento settantacinque, il giorno 5 febbraio si è riunito presso la sede dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» di S. Silvestro il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Gementi Vittorina, Presidente, Rag. Antonio Cepich, Mons. Tassi Antonio, Rag. Bianchi Edgardo, membri.
Risultane assenti i signori Prof.ssa Bozzini Ida, Sig. Bulgarelli Evaristo e Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
OGGETTO
SOGGIORNO MONTANO A «LA MENDOLA»
Il Consiglio di amministrazione
rilevato che nel programma di attività previste per l’anno scolastico in corso sono stati fissati vari turni di soggiorno in montagna, al mare
e sul lago (Villa Dora di Garda);
considerato che i soggiorni in luoghi di villeggiatura contribuiscono all’inserimento sociale dei minori handicappati oltre che
rappresentare un valido esperimento terapeutico e didattico svolto con personale disponibile e altamente specializzato;
tenuto conto che, nell’ambito dell’assistenza alle iniziative dei soggiorni per minori con carenze psico-fisiche, la regione Lombardia
interviene con contributi straordinari, per i quali l’I.M.P.P. «Casa del Sole» ha già provveduto alla regolare richiesta con documentazione
giustificativa;
accertato che dal 16 al 23 gennaio 1975 n. 35 minori con n. 8 assistenti ed insegnanti specializzati sano stati ospitati all’albergo «La
Mendola» in località La Mendola (Trento) per una "settimana bianca”;
constatato l’andamento veramente positivo dei soggiorni con soddisfazione dei minori e degli insegnanti, oltre che dei genitori degli
alunni;
visto i minori si sono perfettamente inseriti nell’ambiente interno dell’albergo, aperto ad altri villeggianti, e nell’ambiente esterno;
(omissis)
DELIBERA
Di approvare il rendiconto presentato nelle risultanze sopradescritte;
(omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 298
UN GRUPPO DI RAGAZZI DELLA «CASA DEL SOLE»
Una visita alla «Gazzetta» come momento di conoscenza
Da questa esperienza sono stati spinti a scrivere collettivamente un breve diario di un loro soggiorno in montagna
Di recente il gruppo «Le aquile» della Casa del Sole, accompagnati dall'insegnante Laura Giacomelli, ha fatto, come è noto, visita al
nostro giornale. Questi giovani handicappati hanno affrontato la nuova esperienza, che come tante altre è utile al loro inserimento nella
società, nel migliore dei modi, grazie anche all'accoglienza avuta, che, ci assicura l'insegnante, è stata determinante per farli sentire a
loro agio. Nel corso della visita ai vari reparti, i ragazzi sono stati molto impressionati dall'importanza dello scrivere come mezzo per
comunicare agli altri e per questo hanno elaborato un testo libero collettivo, mettendo In comune i loro sforzi e ci hanno chiesto che sia
pubblicato integralmente a testimonianza di questa crescita, e che leggeranno insieme ai loro genitori ed alla loro maestra.
La loro gioia più grande è quella di sentirsi accettati e utili nel dire qualche cosa a tutti; un fatto che esprime la loro soddisfazione per
essere stati accolti ed ascoltati.
Ecco il tetto elaborato dal gruppo.
La nostra settimana bianca
Il 16 gennaio siamo andati in montagna al passo della Mendola. Abbiamo preso l'autostrada del Brennero; abbiamo visto un burrone,
dei pezzi di ghiaccio e tanto legname. (Vanni).
Al passo della Mendola c'era tanta neve e noi ragazzi ci siamo divertiti a fare baloccate. Abbiamo visto la funicolare: una corriera che
andava piano giù dal passo verso Bolzano. Una mattina siamo andati in passeggiata verso la seggiovia: c’eravamo tutti, faceva freddo e
nevicava. (Corrado).
In montagna ho giocato tanto con la neve. Era freddo e ogni tanto rientravo in albergo a scaldarmi. Abbiamo fatto le foto. (Elena).
Un martedì siamo andati sul monte Penegal. In albergo ho conosciuto dei ragazzi e ci siamo fatti amici; la sera facevamo le scenette
insieme a loro. (Mauro),
Per andare sul monte Penegal c'era tutta una salita di quattro chilometri. Mentre si camminava abbiamo visto una donnola: Luciano e
Luigi l'hanno ripresa mentre usciva dalla sua tana e si allontanava. Un bambino vicino alla sua mamma è rimasto incantato e non ha
risposto al nostro «ciao». Al ritorno c'era tutta discesa, ci sembrava di volare. Io ero stanca, mi facevano male le gambe, ma mi sono
divertita tanto. (Argentina).
Quando i miei compagni sono stati in montagna io sono stato dal maestro Angelo. Abbiamo finito il teatrino e i suoi bambini e quelli di
un'altra maestra hanno recitato «Pierino e il lupo». Adesso stiamo mettendo a posto il laboratorio. (Antonio).
Al passo della Mendola abbiamo conosciuto delle ragazze di una scuola di Milano: erano simpatiche e abbiamo giocato e scherzato
insieme. Stavano volentieri con noi e la sera si organizzavano insieme le scenette. È nevicato ed era bello vedere le cose perdute sotto
tutta la neve che c'era calata sopra. (Gabriella).
(a cura di Daniela Cordibella)
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 febbraio 1975
DOCUMENTO N. 299
I giocatori del Mantova in visita alla «Casa del Sole»
I giocatori del Mantova, accompagnati dall'allenatore Marchesi e da Golinelli, suo vice, hanno soddisfatto un vivo desiderio che da giorni
aveva creato una certa euforia negli alunni della scuola media della «Casa del Sole» Un po' in ritardo l'avvenimento viene annunciato
dall'istituto e dalla presidenza della scuola, perché solo ora si è in grado di produrre la foto ricordo che testimonia oltre un'ora e mezza
di piacevole ed intima compagnia tra giocatori e alunni.
Per i ragazzi, che hanno innata la passione sportiva e in modo particolare quella del calcio, è stata una giornata piacevolissima. La
cortesia attuata dai dirigenti del Mantova è stata ripagata da una manifestazione di toccante effusione affettiva: gli insegnanti hanno
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dovuto adoperarsi in mille modi per contenere l'entusiasmo. Visi sereni e soddisfatti del sig. Marchesi, del sig. Golinelli, del preside prof.
Goldoni, del presidente del comitato dei genitori e di tutto il corpo insegnante.
Gli allenatori e gli atleti si sono poi sottoposti alla curiosità dei ragazzi rispondendo singolarmente alle domande che venivano loro
rivolte: domande sensate e ricche di desiderio di sapere i segreti professionali degli interrogati ed eventuali loro preferenze per il tempo
libero. Battute di sano spirito hanno mantenuto un tono disteso, che ha reso piacevolissimo il susseguirsi delle interviste.
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 marzo 1975
DOCUMENTO N. 300
ESAURITA LA DISCUSSIONE SULLE VOCI DEL BILANCIO
LUNEDI’ LE DICHIARAZIONI FINALI E IL VOTO
(omissis)
Un altro momento polemico della serata ha riguardato (e vedi un po' chi si rivede) la «Casa del Sole». Il comunista Barbieri aveva
auspicato che il provveditore agli studi non concedesse la proroga all'attuale scuola parificata sorta al posto di quella statale nell'istituto
medico psico pedagogico di San Silvestro. Ciò ha provocato un intervento del rappresentante del Comune in seno all'istituto, la
signorina Gementi, la quale ha sostenuto che l'ente comunale, come si impegna a sottoscrivere gli impegni di natura finanziaria,
dovrebbe sottoscrivere anche quelli di natura pedagogica a norma di statuto. Il sindaco on. Usvardi ha replicato facendo presente che ci
si trova di fronte a due diverse interpretazioni, e che il problema viene sollevato ora che c'è la scuola parificata e non lo era stato
quando c'era la statale e che non si vede perché dovrebbe essere contestato questo fatto. Alla domanda (Gianchino e Gamba) relativa
alla scadenza dei mandati della Gementi, il sindaco ha risposto che questo scade in giugno. Per quanto riguarda la scuola, sarà il
provveditore che deciderà se concedere o meno la proroga a quella parificata attualmente in funzione.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 marzo 1975
DOCUMENTO N. 301
I FIGLI HANDICAPPATI
Signor direttore,
giorni fa, durante l'ora di ginnastica al Centro Spastici di Mantova non riuscivo a combinare nulla. Giovanna, la terapista, molto
gentilmente mi sollecitava a metterci un po' di impegno, ma invano... Mentre mi rivestivo, si è avviato fra noi, non so come, un certo
discorso... la famiglia. Cercherò ora di riprendere questo discorso che mi sta a cuore. Da qualche anno, per me la famiglia è un
problema. Le colonne dei giornali offrono spesso questo argomento ai lettori, ma raramente si parla delle famiglie che hanno un figlio
handicappato. Prendiamo in esame una famiglia che abbia un figlio spastico; ben presto scopriremo delle «crepe» che sanno
allungandosi e diramandosi al punto di mettere in pericolo la stessa struttura della famiglia: i genitori pretendono di far vivere il figlio
esclusivamente in casa, come se «lui» non avesse bisogno degli altri, come se non vivesse anche lui le stesse situazioni interne ed
esteriori dei suoi coetanei. Questo atteggiamento da parte della famiglia lo chiama soffocare la crescita dell’individuo! Un altro grave
errore pedagogico la famiglia lo compie quando tratta lo spastico come un eterno bambino, come se gli anni non passassero anche per
lui: la sua dipendenza fisica dalla famiglia gli toglie il diritto di essere ed essere considerato una persona autonoma e adulta. In
conseguenza di questo tipo di «educazione», il giovane non riesce ad opporsi e a reagire a tale atteggiamento che talvolta finisce per
trovare «comodo», anche se lo rende passivo e lo inibisce di fronte a responsabilità da assumersi o iniziative da prendere. È facile
iperproteggere un ragazzo di vent'anni solo perché non cammina da solo. Invece, fin da bambino, dovrebbe entrare a far parte del
mondo, inserirsi nella scuola normale, a contatto coi suoi coetanei, nel gioco, nello studio, nei discorsi. Solo così l'handicappato si può
creare una autentica vita, una difesa multo più salda, e si farà forza a richiedere alla società quello che gli spetta.
Bisogna d'altra parte considerare che se finora la famiglia ha iperprotetto suo figlio, lo si deve all'assenza di interesse della società al
suo problema. È ora cha la famiglia prenda coscienza di dover lottare contro la società, nel far «accettare» suo figlio, e, nello stesso
tempo collaborare con essa per mutarne la mentalità, e promuovere il rispetto dei diritti di ogni persona.
Giancarlo Ferrari
(via Libertà 11 - Suzzara)
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 marzo 1975
DOCUMENTO N. 302
A) Incontro-dibattito sui problemi degli handicappati
Riceviamo con preghiera di pubblicazione:
«Domani sera 26 marzo alle ore 21 nei locali dell' istituto geriatrico, in via Trento 14, si terrà un incontro-dibattito, organizzato dalla
redazione di "Collegamenti", bollettino di coordinamento e d'informazione degli operatori sociali. Il dibattito verterà su "I problemi della
selezione e degli handicappati nella scuola; in rapporto alle nuove strutture democratiche e ad una prassi pedagogica alternativa ".
«Sono invitati a partecipare all'incontro gli operatori sociali e quei genitori che si propongono di intervenire concretamente nella scuola».
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 marzo 1975
B) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. DEL 28-3-1975
L’anno millenovecento settantacinque, il giorno 28 marzo si è riunito presso la sede dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» di S. Silvestro il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Gementi Vittorina, Presidente, Rag. Antonio Cepich, Mons. Sig. Evaristo Bulgarelli, Rag. Bianchi Edgardo, membri.
Risultano assenti i signori Prof.ssa Bozzini Ida, Mons. Antonio Tassi e Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
OGGETTO
ADEMPIMENTI ESECUTIVI SCUOLA ELEMENTARE SPECIALE PARIFICATA
Il Consiglio di amministrazione
sentita la relazione del Presidente;
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vista la Convenzione stipulata tra la "Casa del Sole” ed il Ministero Pubblica Istruzione per il servizio della Scuola Elementare Speciale
Parificata, registrata a Mantova iI 19-9-1974 al n° 6515;
richiamata la delibera del Presidente n. 1 del 30-31974, visto C.R.C. n. 27914/4 del 3-5-1974, avente per oggetto “Rinnovo convenzione
scuola elementare speciale parificata e relativi adempimenti esecutivi", ratificata dal Coniglio con delibera n. 5 del 6-4-1974, visto
C.R.C. n. 29749 del 10-5-1974;
letto l’art. 10 della Convenzione sopracitata che recita così:
"La presente convenzione ha valore per l 'anno scolastico 1974-75 (1-10-1974/30-9-1975) e si considera tacitamente conservata al 1°
ottobre di ogni anno successivo, salvo intervenga disdetta o denuncia nei termini di cui all'art. 160 del Reg. Gen. 26-4-1928 n. 1297;
appurato che a tutt’oggi dal Ministero della P.I. e dal Provveditorato agli Studi di Mantova si sono avute apptovazioni continue per
l’esperimento in atto;
sentiti personalmente i pareri più che favorevoli del Direttore Generale della Scuola Elementare presso Il Ministero P.I., Dott. Dispenza,
del Vice Direttore Generale Dott. Marini e del Direttore Ministeriale delle Scuole Speciali Dott. Fabiano, circa l’esperimento in atto e la
sua doverosa continuità per le esigenze didattiche, terapeutiche e psico pedagogiche degli alunni in trattamento;
richiamato l’art. 3 del Regolamento interno della Scuola Elementare Speciale Parificata che recita così: “L 'assunzione di detto
personale data l’annualità della convenzione è disposta per la durata dell’anno 1974-75 (1/10/1974-30/9/1975). La validità della
graduatoria delle insegnanti vincitrici di concorso viene prorogata il 1° ottobre di ogni anno successivo con apposita deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. Casa del SoIe, salvo che intervenga disdetta della convenzione come previsto alI’art. 10 della
stessa. La risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nel caso suddetto, potrà avvenire nei casi di indegnità morale e professionale e di
grave e recidiva omissione nell’adempimento dei propri doveri da parte dell'insegnante. Il licenziamento sarà preventivamente
sottoposto per l’approvazione al Provveditore”, e poiché non è intervenuta nessuna delle cause sopra enumerate, ma anzi i genitori, le
équipes medicopsicologiche, le autorità scolastiche e sanitarie hanno dichiarato pubblicamente ed ufficialmente che solo con la scuola
Parificata la «Casa del Sole» può raggiungere i fini per i quali è sorta e cioè aiutare i minori in difficoltà nello sviluppo globale della loro
personalità;
considerate le norme di legge a favore della continuità del rapporto di lavoro, i contratti nazionali dei lavoratori e le provvidenze previste
a norma di legge, per gli insegnanti della Scuola Parificata;
sentito che il consigliere Bulgarelli dichiara che le argomentazioni politiche sulla scuola parificata rimangono quelle da lui espresse
l’anno precedente, tuttavia, in considerazione dei pareri favorevoli espressi dall’Autorità scolastica sull’esperimento attuato, dichiara di
associarsi al voto favorevole degli altri consiglieri per il rinnovo della Scuola Parificata;
all’unanimità delibera
- di rinnovare il contratto di lavoro e relativo incarico alle 15 insegnanti di Scuola Parificata come previsto dnella delibera n. 131 datata
27-9-1973, visto CRC n. 55996 del 24-10-1973. Avente per oggetto la ratifica dei risultati del concorso pubblico a 15 posti di scuola
elementare speciale parificata;
- di predisporre, a norma di legge, per le insegnanti che hanno prestato servizio per tre anni consecutivi con esito positivo, su
dichiarazione scritta del Direttore del C.M.P.P. e dell’ortopedagogista coordinatore responsabile del servizio, il passaggio in ruolo.
La copertura finanziaria è garantita nel Bilancio di Previsione es. fin. 1975 al Tit. 1 Cap. 2 Artt. 1-2-3-4.
SOGGIORNO MONTANO A S. MARTINO DI CASTROZZA
Il Consiglio di Amministrazione
rilevato che nel programma di attività previste per l’anno scolastico in corso sono stati fissati vari turni di soggiorno in montagna, al mare
e sul lago,
considerato che i soggiorni in luoghi di villeggiatura contribuiscono all’inserimento sociale dei minori handicappati oltre che
rappresentare un valido esperimento terapeutico e didattico svolto, con personale dipendente ed altamente specializzato;
tenuto conto che nell’ambito dell’assistenza alle iniziativa dei soggiorni per minori con carenze psico-fisiche, la Regione Lombardia
interviene con contributi straordinari, per i quali l’I.M.P.P. «Casa del Sole» ha già provveduto alla regolare richiesta con documentazione
giustificativa;
accertato che dal 7 al 14 febbraio 1975 n. 28 alunni con n. 8 assistenti ed insegnanti specializzati sono stati ospiti all’albergo “Frattazza”
di S. Martino di Castrozza (TN) per una “settimana bianca”;
constatato l’andamento 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’ambiente esterno;
(omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 303
PROGRAMMI E PROPOSTE DI INSEGNANTI
Indicati alcuni punti sul piano operativo nei confronti di problemi che necessitano di una soluzione
Sulla nuova gestione della scuola - a seguito dell'istituzione dei decreti delegati - genitori e studenti sono più volte intervenuti. In questa
occasione si può dare la parola agli «addetti ai lavori» e precisamente agli insegnanti del circolo di Quistello.
(omissis)
4) Handicappati.
«Per quanto riguarda gli alunni svantaggiati è senz'altro, almeno a livello dl scuola elementare, da considerate preminente, su quello
intellettuale, il recupero sociale. Bisogna tener presento però, che sarà più indipendente e sicuro di sé chi più avrà dominato le tecniche
dei linguaggi fondamentali. Scrive don Milani che «è solo la lingua che ci fa uguali». E Paulo Freire: «Solo con un'autonoma conquista
della parola l'oppresso assume coscienza della propria condizione storica». Bisogna perciò, rifuggire il più possibile dalla retorica
dell'uguaglianza. Compito della scuola, in molti casi, è di rendere, di "fare" uguali, di realizzare un'effettiva uguaglianza di opportunità
educative. II problema è ovvio, non è di facile soluzione. Occorre trovare, insieme, i mezzi e i modi più adeguati per risolverlo. Senza
prevenzioni ed esclusivismi.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 aprile 1975
DOCUMENTO N. 304
BAMBINI «NORMALI» ÈDIVERSI»: LETTERA APERTA AL DOTT. CANTADORI
Egregio dottore,
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alcuni di noi hanno assistito alla conferenza organizzata dalla A.I.M.C. e da lei tenuta il 10 u.s. nella nostra città.
In tale sede lei ha sostenuto, nella sua veste di medico neurologo, consulente presso l'I.M.P.P. «Casa del Sole», che i bambini
«normali» vanno tenuti nelle scuole «normali», mentre quelli «diversi» vanno tenuti in scuole diverse o speciali.
I «diversi» sono tali a seguito di malattie ereditarie, congenite o acquisite dopo la nascita. Tali malattie invalidanti sono espressione di
lesioni anatomiche o metaboliche del Sistema Nervoso Centrale.
A noi educatori, psicologi, operatori sociali, medici, modestamente pare che questo discorso da trattato di Neurologia, sia da una parte
riduttivo e dall'altra mistificatore, cioè che non sia altro che una giustificazione «scientifica» dei processi di emarginazione sociale e
scolastica e degli interessi privatistici a speculativi che ci «campano» sopra.
Lei non è persona abituata a partecipare ai numerosi dibattiti tenuti anche nella nostra provincia su questi problemi, forse perché ritiene
che chi la pensa diversamente da lei abbia solo delle opinioni o che voglia fare, come si dice, solo della «politica».
Lei conosce certamente le persone di cui ha parlato, cioè i bambini, i loro familiari, gli insegnanti, quindi coloro che hanno a che fare con
situazioni difficili e pesanti da subire o rifiutare.
Saltiamo il discorso della prevenzione, cioè di quel complesso di interventi che tendono ad impedire o almeno ridurre il manifestarsi di
queste malattie, in quanto esula dal senso della nostra lettera.
Prendiamo atto insieme che gli handicappati esistono, che ci sono bambini ciechi, sordi, muti, insufficienti mentali, spastici ecc.
Essi abbisognano di terapia ed anche di riabilitazione, cioè di superare o compensare l'handicap.
Pertanto non si tratta di fare solo valutazione mediche o descrittive, ma soprattutto di esaminare un complesso di interventi pedagogici,
sociali, ambientali che riducano, per quanto possibile, lo svantaggio di partenza del bambino.
Il bambino non è fatto solo del suo corpo o del suo cervello, ma anche degli affetti o dei rifiuti che registra intorno a sé, dei rapporti che
realizza o che subisce, delle reazioni che incontra in famiglia, nella comunità, nella scuola.
Lei ritiene, ci pare, che, essendo il bambino malato o magari «irrecuperabile» (ma anche qui bisogna intenderci), è consigliabile
intervenire «chirurgicamente», isolando in istituti efficienti dove possa essere curato «scientificamente».
Per venire incontro ai bisogni emergenti dalle drammatiche situazioni di handicap, lei propone la de-responsabilizzazione di famiglie,
comunità, scuola, offrendo una istituzione tecnicamente pregevole ed ammantata da tanto amore.
Lei ha spiegato molto lucidamente che la scuola e la comunità non possono fare niente di utile per il bambino, anzi, se egli rimane nel
proprio ambiente rischia di peggiorare la propria situazione.
Meglio allora isolarlo, ridurre al minimo i suoi rapporti sociali (che invece secondo noi fanno crescere e maturare) e curarlo molto (ci
deve spiegare come).
Questo è quello che propone la sua «scienza» o meglio questa è la sua opinione.
Noi siamo di un'altra idea.
Riteniamo che il bambino rimanga sempre, il più possibile inserito in comunità, che insieme alla sua famiglia sia messo nelle condizioni
di potere trovare i sussidi tecnici e riabilitativi di cui abbisogna, lì dove abita.
La scienza va usata non per emarginare, ma per fare sicurezza sociale, per garantire che tutti i cittadini abbiano garantito il diritto al
lavoro, alla scuola, alla salute.
Lei invece, ci scusi se sbagliamo, è d'accordo sul fatto che i bambini che frequentano la «Casa del Sole» siano assai precocemente
dichiarati invalidi civili, cioè che passino sotto l'assistenza pubblica e che non siano né possano essere più soggetti della propria storia.
Nell'istituto di cui lei è Consulente, ci risultano essere ospiti anche bambini che non per cause anatomiche o metaboliche, ma per cause
sociali ambientali e culturali non sono riusciti ad inserirsi nella scuola cosiddetta normale. Facciamo notare che questi elementi sono
presenti anche nelle situazioni di handicap vero e proprio.
Ci piacerebbe conoscere qual è l'opinione del «neurologo» al riguardo e come giustifica la presenza di «pseudo-insufficienze mentali»
nell'istituto di cui è consulente, a meno che non rientri nelle sue competenze professionali, la valutazione di questi aspetti.
In molte scuole della nostra provincia emergono sempre più problemi della gestione dei «bambini difficili». Gli educatori incontrano
molte difficoltà, non sanno spesso a chi rivolgersi per avere aiuti; mancano i servizi Psicopedagogici, la medicina preventiva nella
scuola non è ancora praticata seriamente dappertutto.
Lei dice a insegnanti e genitori: «niente paura, se siete in difficoltà ci pensa il neurologo e la scuola speciale!».
Non ci pare davvero rassicurante.
Noi riteniamo che educatori, famiglie, tecnici, operatori sociali e sanitari pedagogisti, psicologi, consigli di frazione e di quartiere,
debbono insieme occuparsi della gestione di questi problemi a volte così drammatici.
La maestra che ha un bambino «difficile» spesso preferisce pensare che il neuropsichiatra possa risolverle il problema, cioè delega ad
una figura estranea alla situazione, la valutazione, non delle difficoltà del bambino, ma di una condizione reale o presunta di malattia.
Il medico a volte si presta a questa operazione e, pur non avendo né gli strumenti né il tempo per valutare con attenzione il complesso
della situazione, sollecitato dall'urgenza, tende a «sparare diagnosi».
Ma in realtà la «diagnosi» l'aveva già fatta l'insegnante; il medico vi aggiunge solo l'etichetta.
Per questo il suo atteggiamento può risultare confortante e rassicurante per certo tipo di insegnante: perché consente di trovare una
copertura «scientifica» alla sua difficoltà e di sgravarsi di una situazione pesante.
Il problema pertanto è, come si diceva, quello di fornire alla scuola ed alla famiglia servizi e gli operatori che sotto la direzione dei
comitati di gestione previsti (dai decreti delegati e delle organizzazioni territoriali dei cittadini (comitati di quartiere e di frazione),
intervengano contro la emarginazione sociale e scolastica. Essa va a danno sia dei soggetti che la subiscono che dei soggetti
«normali»: essi sono privati dalla possibilità di confronto e di rapporto con l'altro (quell'altro che lei rende «alieno», estraneo), e quindi
della possibilità di arricchire anche in questo senso la propria esperienza.
Dobbiamo purtroppo registrare gravi ritardi nella azione di riforma sia sanitaria che scolastica (grazie anche alla azione di persone come
lei). ma anche esperienze significative di recupero e scolarizzazione di soggetti handicappati nella scuola normale, quale ad esempio
quella realizzata nel Comune di Poggio Rusco.
L'atto di fiducia prima di tutto nei bambini, poi nella scuola e nella comunità, nei cittadini organizzati, ci pare la premessa indispensabile
per fare seriamente anche della neurologia.
Non possiamo infatti più continuare a frammentare l'uomo secondo ambiti specialistici, spesso fra loro contraddittori e ciascuno con
propri limiti obiettivi, ma dobbiamo operare al fine di riportare all'uomo le varie discipline.
Un sistema nervoso separato dal resto del corpo, dalla storia del corpo, dal rapporto fra l'uomo e l'ambiente con le sue caratteristiche
sociali, economiche, culturali, un sistema nervoso di questo tipo non esiste. In questo senso la neurologia da lei proclamata non è una
scienza, ma una ideologia e una opinione.
La redazione di «CoIlegamenti» Casella Postale 194 (Mantova)
il Movimento di cooperazione educativa (Mantova)
Il Gruppo degli operatori centro medico psico-pedagogico del Comune di Mantova
II Gruppo degli operatori C.F.P. E.N.A.I. P. (via Semeghini 8)
Gruppo operatori A.N.F.F.a.S.
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il Club giovani spastici.
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 aprile 1975
DOCUMENTO N. 305
Dal consiglio di amministrazione della «Casa del Sole»
A) Approvata all’unanimità la parificazione delle classi
Si tratta di una scadenza annuale – Una dichiarazione del presidente signorina Vittorina Gementi
Giorni fa si è riunito Il consiglio di amministrazione dell'Istituto medico psico pedagogico «Casa dei Sole».
Erano presenti i consiglieri ad eccezione dell'avv. Alberto Ruberti.
All'ordine del giorno figurava la richiesta al Ministero della pubblica istruzione di parificazione di quindici classi della scuola elementare
annessa all'Istituto. Si tratta di un adempimento annuale che il consiglio dell'istituto doveva prendere entro il 15 aprile e che in passato
aveva rappresentato uno dei motivi di «crisi» tra la presidenza della «Casa del Sole» e gli enti pubblici che fanno parte del consorzio. A
differenza dell'anno 1974, la richiesta di parificazione è stata approvata quest’anno all'unanimità.
Al riguardo abbiamo rivolto alla signorina Gementi alcune domande.
Alla domanda se rispondeva a verità l'approvazione della richiesta al ministero, il presidente della «Casa del Sole» ci ha detto: «Si tratta
di un adempimento che rientra nella normalità e non vedo quale interesse possa suscitare».
L’interesse, abbiamo chiesto, starebbe nel fatto che quest'anno la domanda è stata votata da tutti i presenti, anche dai rappresentanti di
quei partiti che più si sono battuti contro la parificazione.
La signorina Gementi ci ha detto: «Molto probabilmente anche quei rappresentanti si sono accorti del buon funzionamento della scuola
secondo il nuovo ordinamento e si sono ricreduti, convinti che le nostre idee erano dettate solo da esigenze di buon funzionamento
della "Casa del Sole" e non da mera speculazione politica».
Giova ricordare che il problema della «parificazione» delle classi alla «Casa del Sole» aveva rappresentato il punto più alto della crisi di
due anni fa, crisi conclusasi con le dimissioni della signorina Gementi dalla Democrazia Cristiana mantovana e con accese prese di
posizioni da parte di tutti i partiti, ad esclusione del PLI e del MSIDN, contro la conduzione dell'Istituto.
Sul voto espresso dal consiglio dl amministrazione della «Casa del Sole» abbiamo interpellata i segretari provinciali del PCI e del PSI i
quali si sono dichiarati all'oscuro di tutto.
LA RIUNIONE DI IERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
B) I fatti luttuosi di Milano e di Firenze hanno suscitato unanime sdegno
Il discorso del Sindaco e le repliche dei rappresentanti dei gruppi politici – Interpellanza verbale del cav. Gamba sulla parificazione
delle classi elementari alla «Casa del Sole» - Discussa la variante al PEEP per il quartiere Lunetta-Frassino
Come era logico prevedere la seduta di ieri del consiglio comunale si è aperta con una comunicazione del sindaco on. Usvardi sui
tragici fatti di Milano e Firenze che, nel breve svolgere di tre giorni, hanno fatto segnate la morte di tre giovani.
(omissis)
Esaurita la discussione sui fatti di Milano e Firenze il sindaco Usvardi stava per passare la parola all'assessore Gozzi per l’illustrazione
della variante al PEEP per il quartiere Lunetta - Frassino quando chiedeva di parlare il cav. Gamba, socialdemocratico, per chiedere se
il sindaco ero al corrente che il consiglio della «Casa del Sole», all’unanimità e quindi anche col voto del rappresentante della Provincia
Bulgarelli aveva approvato la parificazione delle 15 classi elementari annesse all'istituto e se questo atteggiamento non contrastasse
con gli impegni presi dal consiglio comunale e da quello provinciale, oltre cha con le posizioni politiche assunte dal PSI e dal PCI in
materia.
L'on. Usvardi ha risposto di aver saputo solo dopo la decisione del consiglio di amministrazione della parificazione delle classi e del voto
espresso dal consigliere Bulgarelli il quale, evidentemente, ha votato secondo i propri intendimenti. Usvardi ha comunque ribadito la
linea politica della giunta in materia, e cioè di assoluta contrarietà alla parificazione delle classi elementari della «Casa del Sole».
Sulle dichiarazioni del sindaco si sono avuti alcuni interventi polemici dei democristiani ing. Braguzzi e dott. Arioli, ma la questione
sollevata dal cav. Gamba è morta lì.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 aprile 1975
DOCUMENTO N. 306
CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA SEDUTA DEL 21 APRILE 1975
(omissis)
Sig. Cav. ZANOTTI –
Vorrei chiedere così per informazione, se è vero se il Presidente e la Giunta è al corrente e se il Cav. Bulgarelli ha votato a favore delle
classi parificate della "Casa del Sole”! ...
Sig. ZAMPOLLI - Vice Presidente –
In risposta del Consigliere Zanotti, debbo informare che il consigliere della "Casa del Sole" Bulgarelli, mi ha comunicato l'esito della
discussione avvenuta alla "Casa del Sole", dove ha riconfermato la posizione politica degli anni precedenti, dove negli anni precedenti è
stato anche votato contro e qua ho il verbale del 28 marzo 1975 della “Casa del Sole" dove si legge: “sentito che il consigliere Bulgarelli
dichiara che le argomentazioni politiche sulla parificata, rimangono quelle da lui espresse nell'anno precedente, tuttavia in
considerazione dei pareri favorevoli espressi dalla volontà scolastica con l’esperienza attuata, dichiara: associarsi al voto favorevole ad
altri consiglieri per il rinnovo della scuola parificata, ritenendo , dice il Consigliere Bulgarelli, che tutto il gruppo consiliare della "Casa del
Sole" avrebbe fatto passare quella delibera, valutando solo la posizione politica che i socialisti esprimono.
Una domanda a Zanotti, il Consigliere -segretario del P.S.D.I. ha partecipato a questa riunione?.,..no, perché è facile chiedere questo,
pensando che i socialisti siano in linea conYY, ma chiedo c'è un segretario provinciale del P.S.D.I., c'era? ...a quella riunione così
importante, io ho risposto e ho fatto un’ulteriore domanda
Cav. ZANOTTI Io ho fatto una domanda ben precisa, non sono in grado di risponderti se era presente o no, in questo momento non lo so.
Io ti ho fatto una domanda per avere una risposta, quello che è successo prima, io non l'ho posso sapere, io ho fatto una domanda
Sig. ZAMPOLLI - Vice Presidente ed io ho fatto un'altra domanda, chiedendo se il segretario del P.S.D,I, era presente.
Dr. BNA' -
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Io sono meravigliato della reazione del Vice Presidente Zampolli
Sig. ZAMPOLLI - Vice Presidente no, non è una reazione, ho chiesto un'altra precisazione
Dr. BNA' “Escusatio non petita, culpa manifesta", è come dire suona come una giustificazione, per un infortunio nel quale sarebbe occorso il
consigliere socialista che a suo tempo, (ha avuto) anche delle polemiche piuttosto vivaci con la presidenza della "Casa del Sole".
La D.C. ovviamente non è parta in causa in questa vicenda, perché nell'ambito della "Casa del Sole" non ha rappresentanti, però volevo
far rilevare come non sia accettabile sul piano diremo così, della pura e semplice giustificazione, il fatto che il rappresentante della
Provincia, il Cav. Bulgarelli, visto che la delibera comunque sarebbe passata, ha votato comunque a favore. Sarebbe come dire che ad
un certo punto le eventuali minoranze, visto che la maggioranza comunque ha la possibilità di far passare i provvedimenti, deve votare
a favore.
Comunque, emerge un aspetto che è piuttosto singolare in questa faccenda e cioè è la incoerenza con un atteggiamento che è stato
assunto non molto tempo fa, in ordine alla stessa identica vicenda una incoerenza che ha tutto un sapore particolare, se poi
l'accompagniamo al silenzio sul quale è stata avvolta e al bisogno di sollecitazione perché uscisse una presa di posizione, ecco allora
addirittura acquista il sapore, è un silenzio da vigilia elettorale, captatio benevolentia, per restare sempre in un linguaggio aulico, nei
confronti non so di quale corpo elettorale o di quale componente del corpo elettorale. Io piuttosto volevo chiedere, se come Ente
partecipante al Consorzio della "Casa del Sole", il Presidente come rappresentante dell'ente, il presidente aveva avuto ultimamente dei
colloqui con le altre componenti che partecipano giuridicamente nel consiglio della "Casa del Sole". Su quest’argomento, o su
argomenti attinenti allo stesso istituto
Sig. RONCADA - Presidente
Io posso fornire un'informazione, in base alla quale il consiglio provinciale, può prendere atto, che in uno degli ultimi giorni della
settimana scorsa, vi è stato un incontro in sede di curia vescovile, tra il sindaco di Mantova, il Presidente dell'Amministrazione
Provinciale, il Sig. Vescovo, la Sig.na Vittorina Gementi, il Rag. Bianchi, l'Addetto agli Aiuti Internazionali, che sono se non sbaglio i
membri del Consiglio di Amministrazione della “Casa del Sole", per una conversazione introdotta dal Sig. Vescovo, alla quale abbiamo
partecipato, perché siamo naturalmente dei democratici, gente civile, per prendere in esame alcune proposte che a mio avviso
esulavano decisamente dalle stesse competenze del vescovo. Abbiamo partecipato alla conversazione, abbiamo assunto degli impegni
a nome delle nostre amministrazioni, i quali impegni sono il rifiuto di una proposta che ci è stata rivolta, secondo noi anche
indebitamente, e di continuare nelle sedi più opportune la discussione sul tema della "Casa del Sole”, allo scopo di avviare questa
grossa questione verso uno sbocco che sia democratico e corrisponda alle esigenze dell'Ente Pubblico.
Nel merito della conversazione non sono tenuto a riferire, anche perché la Giunta, non ha ancora avuto l'occasione e il tempo
necessario per approfondire il problema.
Oltre a questo non ho niente da aggiungere e penso di aver fornito al Consiglio Provinciale l'informazione essenziale.
Dr. BNA' chiedo una sola precisazione, forse è stato un lapsus, cioè il Presidente ha detto, lei sig. Presidente, ha detto che ha opposto un rifiuto
a nome dell'Ente sulla base di una proposta che veniva avanzata, ora fatte salve pure le competenze della Giunta, è lecito sapere di
quale proposta si trattava, visto che l'Ente si è già pronunciato
Sig. RONCADA - Presidente Non ritengo sia necessario mettere in discussione in Consiglio Provinciale questo argomento, ma se il Dr. Bnà insiste, io posso anche
dire di che cosa si tratta, e spiegare le ragioni per cui mi sono sentito in dovere di rifiutare a nome dell'Ente quella proposta.
Dr. BNA' Io non intendo aprire una discussione in questo momento, di questo problema, però penso che darebbe interessante che il Consiglio
conoscesse almeno questa proposta
Sig. RONCADA - Presidente Visto che Lei insiste, io dico: il Sig. Vescovo con una serie di argomentazioni che non sono confortate da una adeguata
documentazione, ha chiesto al Comune di Mantova, e all'Amministrazione Provinciale, di la sciar lavorare in pace la "Casa del Sole",
ritirando i propri rappresentanti dal Consiglio di amministrazione. È naturale che significava correggere lo Statuto, cambiare tutto,
competenza che non spetta al Consiglio Provinciale, che non poteva neanche essere preso in considerazione dal rappresentante di
questo in quella sede che non era una sede ufficiale.
Cav. ZANOTTI Volevo fare una precisazione per rispondere all'amico Zampolli, per assicurarlo che il nostro rappresentante in seno al Consiglio della
"Casa del Sole" non ha potuto presenziare alla riunione, però ha mandato una lettera nella quale diceva appunto il suo orientamento e
dove esprimeva il suo voto favorevole.
(omissis)
Dall’archivio storico dell’Amministrazione provinciale di Mantova
DOCUMENTO N. 307
A) REPLICA DEL DOTT. CANTADORI
Egregio direttore,
in risposta alla «lettera aperta al dott. Cantadori» pubblicata sulla Gazzetta di sabato 19 scorso, chiedo ospitalità di poche righe in
quanto non desidero scendere in polemica (parole se ne possono dire all’infinito, specialmente quando si parlano linguaggi diversi), ma
soltanto per precisare alcuni punti.
Io faccio il neuropsichiatra infantile, svolgo un ruolo professionale che non è né classista né ambiguo, pertanto mi qualifico come tale.
Il mio fine è quello di aiutare chi ha bisogno (e questa è una realtà).
Lascio ad altri il compito di fare politica.
Spero soltanto che questa politica in nome della società non distrugga la persona.
,
Sarà il tempo che dimostrerà la validità o meno di certe impostazioni.
Affermo d'altra parte che per svolgere il mio lavoro occorrono anni di preparazione e di esperienza.
Sfido pertanto questi cosiddetti «operatori» a confronto diretto in una prova di valutazione neuropsicologica e di provvedimenti
rieducativi in un bambino insufficiente mentale.
La neurologia, per chi la conosce, non è né un'opinione, né una ideologia, ma una scienza.
Edoardo Cantadori
(Neuropsichiatra Infantile)
Nella lunga seduta di ieri del consiglio provinciale
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B) VOTATO A MAGGIORANZA UN O.d.G. SULLA SITUAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO
APPROVATO UN ALTRO O.D.G. SULLA SITUAZIONE POLITICA IN PORTOGALLO - «RIVELAZIONI» SULLA «CASA DEL SOLE» SI È PARLATO ANCHE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA
(omissis)
Successivamente, da una espressa richiesta di chiarimenti, partita dal consigliare socialdemocratico Zanotti, sulla situazione alla «Casa
del Sole», si è appreso che, in sede di consiglio di amministrazione del citato ente, di fronte al provvedimento di parificazione delle
classi elementari, il consigliere socialista Bulgarelli lo ha approvato, aderendo pertanto alla tesi sostenuta dalla presidente dell'istituto
medesimo signorina Gementi e smentendo improvvisamente in tale modo l'atteggiamento del suo partito, atteggiamento che, in epoche
recenti, come certo si ricorderà, ha causato così vivaci polemiche e la crisi dei centrosinistra in Comune.
Il presidente Roncada, a questo proposito, dopo un intervento del capogruppo democristiano dott. Bnà, ha precisato che, a seguito di
questo episodio, il vescovo della diocesi, in una riunione tenutasi in sede vescovile, aveva chiesto agli enti locali di ritirare i loro
rappresentanti dalla «Casa del Sole», lasciando sostanzialmente la stessa alla gestione privata. «La proposta - ha soggiunto però
Roncada - era ovviamente indebita ed inaccettabile, per cui, a nome dell'Ente Provincia, mi sono sentito in dovere dl respingerla
immediatamente».
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 aprile 1975
DOCUMENTO N. 308
PRO E CONTRO IL DOTT. CANTADORI
Egregio direttore,
abbiamo letto con un certo interesse la lettera aperta al dott. Cantadori e due cose ci hanno colpito: 1) la mala fede di questi gruppi che
hanno voluto interpretare il discorso del dottore secondo propri schemi prefissati, travisando il significato di molte sue affermazioni;
2) questi gruppi sono così convinti dell'assoluta veridicità e obiettività del loro discorso che qualsiasi altro discorso non può essere che
riduttivo, mistificatore, copertura e giustificazione pseudoscientifica dei processi di emarginazione sociale e scolastica e degli interessi
privatistici e speculativi che ci campano sopra, A questo proposito vorremmo riportare un brano tratto dal n. 6 della rivista «Didattica
integrativa» (Ed. La Scuola) che, riassumendo i dati di esperienze di inserimento sociale svoltesi in provincia di Verona, così conclude:
«Si ritiene che allo stato attuale risulti più opportuno un accostamento delle due strutture scolastiche, quelle speciali con quelle comuni,
piuttosto che l'eliminazione semplicemente di una di esse; una compenetrazione, ove possibile, che consenta di salvaguardare i
vantaggi di una struttura specializzata e, nel giusto senso, protettiva; forzando d'altra parte le strutture scolastiche tradizionali ad aprirsi
nel senso dell'accettazione di tutti, per adeguarsi ad essere scuola di tutti.
«Il problema degli handicappati si presenta sotto la spinta di una richiesta di normalizzazione del problema stesso, e normalizzare
significa in questo caso farlo entrare a pieno diritto come problema dell'intera società.
«Ciò si ottiene ovviamente tramite il massimo di socializzazione degli handicappati. Ma vorremmo dire una parola sul concetto di
uguaglianza, che non ha certo il significato dl livellamento, ma di riconoscimento delle singole persone.
«La socializzazione ha le sue radici ben salde nelle capacità di apprendimento, di comunicazione dei singoli e pertanto essa raggiunge
livelli ottimali col maturarsi dell'individuo. E la maturazione, per gli handicappati, è frutto non soltanto dell'ambiente, ma anche dl
interventi terapeutici ed educativi individualizzati.
«A volte e da più parti, si ritengono di assoluto effetto le capacità imitative. Si afferma con troppa facilità che le forze e l'influsso
ambientali possono tutto.
«In questo senso la vita in un ambiente, cosiddetto normale, basterebbe a normalizzare e si conclude con altrettanta facilità, o forse
faciloneria, che il disadattato è frutto di un ambiente disadattante.
«Quanti alunni, ricevuti dopo la permanenza più o meno prolungata in classi normali, quando non si presentavano chiusi o distorti,
insicuri e frustrati dal senso di inferiorità, si mostravano svuotati nella loro personalità! Saper copiare tutto per benino, assumere
atteggiamenti solo formali e comportamenti stereotipi, parlare magari solo per bocca degli altri, essere strumentalizzati, dal momento
che la società anche dei piccoli, non è sempre quel bene che si crede: tutto ciò fa pensare a volte di aver davanti dei piccoli automi.
«Sono purtroppo esseri che di normale null'altro hanno potuto acquisire se non la veste esterna, forse per la soddisfazione delle
aspettative familiari. Manca a loro la capacità di interiorizzare, di porsi in relazione con gli altri, di trarre dall'ambiente umano e fisico la
capacità di essere sé stessi.
«È per questo che non si ritiene né la scuola comune, né la scuola speciale perfette in sé stesse, e neppure con sovrastrutture inutili di
cui disfarsi, si ritiene al contrario che vi siano sufficienti condizioni per un'integrazione scolastica, come inserimento di alunni e
accostamento di strutture, che possano rappresentare l'avvio ad una scuola che si rinnova nel senso più genuinamente pedagogico e
più autenticamente democratico».
Abbiamo riportato questo brano per dire che il discorso sugli handicappati non è così semplice come alcuni vorrebbero far credere, né
può considerarsi concluso col toccasana dell'inserimento sociale a ogni costo, ma è un discorso tutt'ora aperto a molte e possibili
esperienze, purché rispettose dei reali bisogni dell'individuo.
Seguono 10 firme di terapisti e operatori della «Casa del Sole»
Egregio direttore,
in un recente soggiorno a Parigi, avente lo scopo di prendere visione diretta del servizio di medicina scolastica francese, tra le tante
cose interessanti rilevate, un aspetto di tale attività mi ha particolarmente colpito.
Ho avuto Il piacere di assistere per un'intera mattinata, presso una scuola materna di un quartiere popolare parigino, ad una
dimostrazione di lavoro da parte dell'équipe medico scolastica composta dal medico scolastico, assistente sociale, psicologo,
pedagogo, direttrice e maestra di sezione della scuola.
Oggetto un bambino «difficile» da sottoporre, alla presenza della madre, non alla tradizionale visita medica, ma ad una serie di
interventi.
Constatata l'assenza, non occasionale ma contemplata, del neuropsichiatra infantile a questo livello.
Senza dilungarmi, per ovvi motivi, in questa sede nella disamina dell'incontro tra tutti questi operatori, voglio sottolinearne alcuni
elementi che mi sembrano estremamente interessanti.
Una concezione moderna della medicina scolastica esige l'impiego di équipes in cui tutti i componenti diano il loro importante contributo
su un piano di parità.
Risulta inconcepibile un intervento, in questo delicato settore, limitato al rapporto medico-bambino e i diversi operatori dell'équipe
francese citata ne sono piena conferma.
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È a livello di scuola materna, che in Francia inizia a 2 anni, che vengono concentrati i massimi sforzi del servizio di medicina scolastica
e posso assicurare che, pur esistendo a Parigi, grossi problemi legati a bambini provenienti da tutto il mondo e figli di immigrati, il
problema del bambino «difficile» viene affrontato, studiato e risolto nell'ambito della scuola stessa.
Vorrei concludere queste mie anticipazioni invitando il dott. E. Cantadori a prendere atto di questa moderna impostazione del problema,
oggetto della polemica in corso su questo giornale, in una nazione a noi, per molti aspetti, assai vicina.
Il problema degli handicappati, mi confermava giustamente un medico scolastico francese, non si risolve con una visita specialistica,
con delle pillole e tanto meno con isolamenti in Istituti speciali.
Perché non verificare pertanto dott. Cantadori, in una prassi non condizionata da ideologie e alla luce di esperienze non sospette,
questa tua scienza neurologica?
Silvio Ferrari
(medico scolastico)
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 aprile 1975
DOCUMENTO N. 309
ALCUNE DOMANDE ALLA DC
Egregio direttore,
abbiamo appreso dalla «Gazzetta» di domenica 20 aprile e dei giorni seguenti che la questione della «Casa del Sole» è ancora al
centro del dibattito politico.
In merito a ciò e nell'imminenza delle prossime scadenze elettorali, desideriamo porre alla Democrazia Cristiana alcuni interrogativi di
fondo.
Due anni fa la signorina Gementi, per coerenza, è stata costretta a ritirarsi dal partito democristiano e, per aver votato la delibera
relativa alla scuola elementare parificata, fu espulsa come assessore effettivo dalla maggioranza dei rappresentanti politici del consiglio
comunale (compresi i democristiani) e le furono tolti tutti gli incarichi relativi all'assessorato e la rappresentanza ufficiale del Comune in
seno alla «Casa del Sole».
La D.C., per paura di rompere il centro-sinistra a Mantova, preferì rinunciare, o comunque non sostenere, i propri principi di «libertà»
èdemocrazia», perdendo un suo rappresentante attivo e ben conosciuto.
La D.C, come può o intende rispondere ai cittadini e a noi suoi aderenti dopo l'approvazione della parifica, avvenuta con il consenso
anche del socialista Bulgarelli?
Che cosa sta predisponendo la D.C. mantovana alla luce del comportamento illogico ed incoerente dei socialisti, che difendono, o
comunque sostengono, il loro rappresentante pur avendo egli agito contro la volontà politica del suo partito, e non rompono la loro
alleanza con i comunisti, dimostrando di essere più che mai uniti nel perseguimento degli ideali marxisti?
I democristiani comprendono di essere stati troppo ingenui e forse anche superficiali?
Noi riteniamo che Vittorina Gementi abbia sempre operato nel rispetto dei principi ispiratori della D. C, e pertanto domandiamo se abbia
ancora titoli per poter essere considerata democristiana oppure meriti più deplorazione e punizioni di Bulgarelli, socialista non troppo
rispettoso delle direttive del suo partito e dell'ente (la Provincia) che lui ancora rappresenta presso la «Casa del Sole».
In merito a quest'ultimo punto si deve sottolineare come il centro-sinistra per sussistere ha dovuto abdicare ai propri ideali di libertà
democratica. In particolare, la D.C. per compiacere alle richieste socialiste ha rinunciato alle idee-forza di libera scuola in libero stato, di
libera gestione in consigli pubblici non politicizzati o, peggio, partitizzati. Ora, di fronte ad avvenimenti che un anno fa hanno portato al
deterioramento, poi alla crisi ed infine alla caduta del centro-sinistra per opera dei socialisti, che pretendevano dai democristiani
maggiore coerenza, o meglio maggiore sottomissione, la sinistra tace e minimizza le proprie incoerenze interne di fronte alle quali
nessun partito chiede all'altro maggiore rispetto del programma di governo. Inoltre, la stessa sinistra continua a far parte di un
consorzio, in cui dovrebbe portare avanti un certo discorso dl libertà; mentre opera in linee del tutto opposte cercando di intralciare in
tutti i modi l'opera svolta dal consorzio stesso.
Che fini può avere una simile situazione se non la fine e la fagocitazione di questo Consorzio da parte della visione marxista della
società che esclude ogni attività che non sia sotto il diretto ed unico controllo del Partito?
Infatti il presidente della Provincia afferma, in seduta pubblica, di voler unificare i servizi assistenziali (dimostrando coerenza ai principi
marxisti di unicità escludente la pluralità e la libera scelta) e la D.C., o meglio i suoi rappresentanti, hanno taciuto. Questo vuol
significare che essi accettano il discorso marxista?
Oppure vuoi dire, che non hanno idee e programmi altrettanto chiari da contrapporre e continuano a lasciarsi prendere in giro e
superare dai marxisti?
(Maria Grazia Bellini, Rina Martini, Luciano Fabbri, Mariacristina Fabbri, Fausto Pozzi, Maria Rosa Poli, Fausta Bottoli, Enzo Bottoli,
Maria Menini, Luisa Menini, Adele Degani più un'altra firma indecifrabile).
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 maggio 1975
DOCUMENTO N. 310
A) DALLA PARTE DEL BAMBINO
Egregie direttore,
ho, seguito nei giorni scorsi sul suo giornale il dibattito scaturito in seguito alla conferenza tenuta dal dott. E. Cantadori ad alcuni maestri
e a vari operatori della scuola sul tema; «Prospettive di recupero degli alunni svantaggiati». Lavoro da diversi anni alla «Casa del Sole»
e contemporaneamente insegno nella scuola normale e sono inoltre a contatto con situazioni di bambini che presentano difficoltà di
adattamento e di inserimento nella scuola normale per vari motivi.
Vivo quindi da vicino le due esperienze e ciò mi spinge a fare alcune riflessioni:
- Il bambino non è un mezzo par affermare una ideologia o una opinione, o per convalidare una tesi scientifica, o un intervento politico.
- Il bambino non va sballottato secondo la moda sociale corrente o secondo quello che sì vuole che egli sia a tutti i costi.
- Il bambino non deve rispondere olle aspettative degli adulti, dei genitori o degli insegnanti che lo vorrebbero diverso e rincorrendo
questo scopo fanno il male del bambino.
- II bambino è persona, degna di rispetto e destinatario di tutti i diritti di una persona, quindi va osservato, capito, compreso in tutta la
sua globalità e non solo in alcuni aspetti settoriali o abilità particolari.
Ho visto bambini inseriti bene alla «Casa del Sole» altri dimessi e inseriti bene fuori, altri ritornati perché non accettati dalla Scuola
normale, altri dimessi subito dopo la domanda alla «Casa del Sole» in quanto non ritenuto giustificato dall'équipe un intervento speciale.
Ho visto arche bambini nella scuola normale con disturbi lievi inseriti bene, altri isolati, emarginati, bocciati anche due anni di seguito
solo perché la scuola era più preoccupata di insegnare dai meccanismi, degli stereotipi che di guardare alle esigenze profonde del
bambino.
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La «Casa del Sole» bisogna vederla non come fa comodo vederla, ma com'è, cioè «per» aiutare il bambino in difficoltà che richiede
essenzialmente una determinata struttura di persone e servizi a lui adeguati. Proprio perché ancora oggi la nostra scuola non è in grado
di aiutare il bambino in gravi difficoltà anzi a volte ne peggiora la situazione. Del resto è logico si risponde da più parti: non abbiamo i
mezzi,... .e ho altri 20,... ci vorrebbero l'équipe, gli specialisti... e intanto che aspettiamo la nuova struttura della scuola, una mentalità
dell'adulto più umana... chi si cura del bambino, chi sta veramente dalla sua parte?
Esistono intanto le parole finora di chi come «interventi» dice che ci vorrebbero anche i gruppi famiglia e così invece di «intervenire coi
fatti» come il gruppo «Abele» di Torino, se ne sta placidamente alla finestra.
Esiste intanto il «Movimento di cooperazione educativa» che da quest'anno ha promossi lo studio dell'inserimento nella scuola normale,
e in cinque mesi ha già trovato la ricetta: «Niente "Casa del Sole" tutti fuori». Esiste il centro medico psicopedagogico del comune ma
anche esso al di fuori dl una diagnosi, di una sentenza o di una terapia inattualizzabile al momento non riesce a far di più ed è
comprensibile essendo l'unico in tutta la provincia per tutte le scuole.
Se veramente ci sta a cuore il bambino dovremmo cercare ciò che ci unisce «per lui» con l'apporto di tutti senza falsi pregiudizi o paure,
soprattutto ponendo più fiducia nell'altro proprio come il Bambino l'ha incondizionata nei nostri confronti.
Fausto Pozzi
(Bagnolo San Vito)
B) ANCORA UNA RISPOSTA AL DOTT. CANTADORI
Siamo i genitori di una bambina spastica e desideriamo rispondere alla lettera del dott. Cantadori apparsa sul giornale in data 22-4-'75.
Egregio dottore, i suoi lunghi anni di studio e la specializzazione raggiunta Le danno senz'altro una notevole conoscenza del problema
degli handicappati e del loro recupero, non la autorizzano però a non ritenere valide ed a respingere le argomentazioni di coloro che si
interessano del problema pur senza avere titoli di studio qualificanti. Ogni persona, in quanto tale, ha il diritto di esprimere il proprio
parere e proprio una persona qualificata ha il dovere di ascoltare ogni suggerimento e l'obbligo di verificare quotidianamente le proprie
convinzioni soprattutto in un campo, come quello degli handicappati, dove anche la scienza più avanzata non ha ancora raggiunto
conclusioni definitive e dove si procede ancora molto per tentativi, essendo una scienza nuovissima.
Riteniamo anzi che più una persona è preparata, più dovrebbe essere conscia della propria limitatezza e quindi umilmente aperta e
disponibile verso ogni suggerimento e grata per ogni critica costruttiva.
La nostra bambina ha frequentato per circa due anni la «Casa del Sole» usufruendo, presso quell'istituto, delle kinesiterapie. Ora non fa
più, parte di quell'istituto, ne è stata espulsa perché ritenuta troppo grave. Mi si risponderà che lo statuto della «Casa del Sole» ammette
la frequenza solo dei bambini scolarizzabili o ritenuti tali. Perché nostra figlia è stata a suo tempo accettata, col suo parere dottore, ben
sapendo che non sarebbe mai stata scolarizzabile? Si è trattato forse di un riempimento di orari per usufruire del contributo? Ora la
bambina usufruisce dei servizi dell'AIAS, presso il Soncini, ma noi di questo dobbiamo ringraziare soltanto quei genitori che come noi si
sono visti espellere i figli 4 anni fa e si sono trovati nella situazione disperante di avere dei bimbi gravissimi, emarginati tra gli emarginati
e senza nessun istituto allora esistente, pronto ad accogliere i rifiuti della «Casa del Sole». Sono stati questi genitori che con la loro
disperazione e la loro forza di volontà, hanno dato vita all'AIAS di Mantova. E proprio l'esistenza di associazioni come l'ENAIP e l'AIAS
dimostra il fallimento della «Casa del Sole». Infatti a cosa serve l'istituto che non riesce o non vuole andare incontro a chi più ne ha
bisogno? Forse solo a sé stesso? O serve forse ad handicappare socialmente gli handicappati, ci si scusi il bisticcio di parole? A
dimostrazione di ciò vi è la esistenza dell'ENAIP intenta a rimediare ai danni che l'emarginazione provoca.
Ci siamo trovati nella necessità di dover ricorrere alla sua scienza, dott. Cantadori, per un consiglio semplicemente telefonico in un
momento di grave crisi della bambina. Ma lei, per consigli telefonici, non si rende reperibile.
Perché? Avremmo certo potuto fissare un appuntamento per una visita, ma gli appuntamenti vengono fissati a distanza di mesi.
E nel frattempo a nostra figlia poteva accadere qualunque cosa. Lei sa benissimo che è l'unico specialista in questo campo a Mantova,
conosceva già la bambina, eppure si è reso irreperibile e lo fa regolarmente ogni volta che si cerca di parlare con lei di questioni
mediche. È forse per paura di spendere una parola senza essere remunerato? Non crede che questo suo comportamento strida
enormemente con il senso umanitario per cui il suo ufficio, derivante da una libera scelta, trae spunto? Vorremmo conoscere quali sono
le chiavi da usare nel caso di bisogno, per entrare nel suo feudo di «scienza».
Nel momento in cui la «scienza» riuscirà a costruire un cervello elettronico capare di diagnosticare e prescrivere attraverso dati
trasmessi su scheda perforata, allora forse la sua opera sarà inutile.
Elena e Sergio De Marchi
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 maggio 1975
DOCUMENTO N. 311
A) LA D.C. SULLA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
chiedo la sua ospitalità per rispondere ai quesiti posti alla D.C. in ordine ai recenti avvenimenti che riguardano la Casa del Sole
(approvazione all’unanimità della riconferma della scuola parificata) ed ai rapporti fra questo ente e le forze politiche mantovane.
Desidero precisare che sono indotto a rispondere a tali quesiti per il riferimento esplicito all'ultima riunione del consiglio provinciale
all'inizio della quale il presidente Roncada avrebbe annunciato l'intenzione (sua e della giunta), di «unificare i servizi assistenziali in
coerenza ai princìpi marxisti», dichiarazione di fronte alla quale «i rappresentanti D.C. hanno taciuto».
I rappresentanti D.C. in amministrazione provinciale hanno ritenuto di non dovere rispondere per diversi motivi:
-l'accenno ai servizi assistenziali veniva fatto nel corso di comunicazioni iniziali del presidente, nell'ultima riunione di consiglio riferita a
questo mandato amministrativo;
- l'argomento fuori sacco era talmente generico da non potere essere considerato materia sufficientemente seria di discussione;
- la comunicazione di tali generiche intenzioni, fatta, tra l'altro, dopo lo scalpore del voto socialista favorevole alla scuola parificata, con
conseguente imbarazzo per entrambi i partiti di maggioranza (PSI e PCI) suonava come giustificazione elargita e non richiesta di un
atteggiamento incoerente e contradditorio, sui fini elettorali del quale la D.C. aveva già polemizzato nella precedente riunione di
Consiglio.
Per quanto riguarda «la fagocitazione del consorzio della Casa del Sole nella visione marxista», ammesso che questo pericolo esista, la
D.C. non ha niente né da nascondere, né da accettare, né da rifiutare, né da garantire. Sono la natura stessa del consorzio, la sua
struttura giuridica e lo statuto che ne regola la sopravvivenza che forniscono tutte le garanzie: non la D.C., né altri partiti, persone o enti.
Il consorzio fra l'altro ha una sua scadenza naturale e come tale può vivere fino a tale scadenza, dopo di che ciascun componente
riacquista la sua libertà e si comporta come crede. Può anche finire prima della scadenza, ma in quest'ultimo caso per una decisione
comune di tutti i componenti, oppure per un «ritiro» unilaterale. Il tutto con garanzie «notarili» e nel quadro delle libere determinazioni
che ciascuno può adottare, enti, locali compresi.
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Fin qui le considerazioni giuridiche.
Quanto piuttosto agli «Interrogativi di fondo» cioè alla preoccupazione manifestata che la D.C. non abbia programmi, idee
sufficientemente chiari da contrapporre ai partiti marxisti ritengo di dover fornire le più ampie assicurazioni.
Il partito uscirà a tempo debito con il suo programma.
Per ora gioverà fare alcune affermazioni
- la D.C. ammette e difende l'esperienza pluralistica (pubblica e privata) in ordine alla scuola, all'assistenza, all'economia;
- la D.C. come partito politico impegnato sul piano pubblico rivendica la sua autonomia di pensiero ed azione e collabora con altri partiti
democratici nel rispetto dei princìpi sopraenunciati;
- nel campo educativo la D.C. riafferma la funzione insostituibile della famiglia, cioè dei genitori, nella scelta sia della scuola, che degli
indirizzi e della gestione della stessa;
- nel campo scientifico, sociologico, in ordine ai problemi educativi ed assistenziali non possiamo non essere aperti a tutte le esperienze
che si propongono e raggiungono risultati positivi e respingiamo condizionamenti ideologici, demagogia o presunzioni di monopolio.
Questo per quanto riguarda le idee di fondo. É' evidente che un programma operativo non potrà prescindere da un preciso impegno in
tutte le attività che riguardano il problema assistenziale, in particolare quello degli handicappati: servizi di medicina preventiva in
collegamento con gli ospedali ed i presidi sanitari specializzati, servizi di diagnosi precoce delle lesioni cerebrali nel quadro di uno
sviluppo della medicina perinatale, servizi riabilitativi e strutture che consentano l'inserimento degli handicappati nella scuola e nelle
attività lavorative cioè nella società.
Ma questo del programma dettagliato è un discorso che merita ben altro spazio e che esula da quegli «interrogativi di fondo» cui mi
sembravano interessati i miei interlocutori, ed ai quali spero di aver risposto in maniera esauriente.
Dott. Bruno Bnà
B) ROMANO ARIOLI (D.C.): «Il nostro obiettivo rimane il centro-sinistra»
Ci presenteremo largamente rinnovati negli uomini – Occorre combattere l’isolamento della nostra provincia – Inseriremo i giovani nelle
realtà locali – No alle giunte aperte ai comunisti
La Democrazia Cristiana è il partito che ha maggiormente risentito del mutamento di alleanze effettualo dal PSI in Comune ed in
Provincia.
Questo risentimento appare evidente sia sul piano politico, sia su quello psicologico anche perché in Comune, epicentro della crisi, non
hanno mai avuto responsabilità di guida, bensì sono stati coinvolti nel quadro di un concetto amministrativo dove la pluralità delle
ideologie faceva da sfondo all'idiosincrasia tra gli uomini.
La D.C. mantovana ha poi dovuto sopportare una profonda crisi Interna conclusasi lo scorso anno con le dimissioni dal partito di uno tra
i suoi più rappresentativi esponenti la signorina Vittorina Gementi.
Ricordando ora con gli esponenti provinciali della D. C. quell’episodio si avverte netta la sensazione che se già lo scorso anno la D.C. si
fosse, trovata all'opposizione la signorina Gementi non sarebbe uscita dal partito, ed oggi non costituirebbe una specie di «ombra di
Banco» sulle prospettive elettorali del partito.
È chiaro che se la D.C. locale ha superato politicamente il momento di sbandamento, sarà comunque difficile spiegare agli elettori
l'assenza della stessa dalle sue file, anche se la presidente della «Casa del Sole» ha sempre dichiarato che la sua presenza in politica
era ed è legata all'efficienza ed alle possibilità di miglioramento dell'istituto di San Silvestro.
Sul problema della formulazione delle liste non dovrebbero sussistere dubbi sulla riconferma del geom. Giancarlo Siena quale
consigliere regionale. L'organizzazione che lo appoggia è tutta saldamente alle sue spalle.
Avremo il rientro in sede locale del rag. Filippo Bertani, oggi assessore ragionale all'ecologia; rientro imposto più dalla diminuita
popolazione che non dai suffragi politici. Di lui si parla come del futuro presidente del C.R.C. Il segretario provinciale dott. Arioli
dovrebbe poi lasciare il consiglio comunale per trasferirsi in Provincia scambiandosi di ruolo col dott. Bruno Bnà.
E i giovani?
«Saranno largamente presenti», ci dice un funzionario.
Tutti i sondaggi preelettorali sembrano dare la D.C. largamente perdente. Al quarto piano di Galleria S. Maurizio non si è di questo
parere. Le battaglie contro il divorzio e le «parziali» dello scorso autunno appartengono al passato, dicono.
«Il momento è troppo grave - ci dice un altro dirigente - perché il popolo si scordi della funzione della D.C.».
L'intervista
D.: «Come giudicate la legislatura che si sta concludendo?».
R.: «Il bilancio della legislatura 1970-1975 è, per noi, sostanzialmente positivo nella misura in cui è stato positivo il centro-sinistra che
ha meritoriamente operato sia nella linea politica che negli Indirizzi programmatici, Per questo contestiamo la scelta involutiva dei
dirigenti del PSI mantovano che sono andati, a nostro avviso, contro gli interessi e le aspettative della collettività. La D.C. mantovana
considera tuttora valido il senso politico del centrosinistra».
D.: «Come vi presenterete agli elettori?»
R.: «Ci presenteremo con il volto tradizionale per quanto riguarda la nostra posizione politica e i nostri motivi ispiratori di fondo. Ci
presenteremo invece largamente rinnovati per quanto riguarda gli uomini. Sul piano degli schieramenti ci dichiariamo disponibili alla
collaborazione con le forze autenticamente democratiche. In ordine alle indicazioni programmatiche i capisaldi del nostro discorso sono
quelli di ieri, sia sul piano provinciale che su quello del comune capoluogo. D'altra parte le giunte frontiste non hanno fatto altro che
recuperare gli spunti di maggior interesse della precedente gestione, sfruttando l'erediti del centro-sinistra, senza inventare nulla di
nuovo se non nel senso dell'ulteriore appesantimento dei bilanci. Per la nostra provincia individuiamo nell'isolamento il più insidioso
nemico da battere. In particolare per il capoluogo, confermando l'analisi espressa nel 1970, sottolineiamo la necessità di trovare una
dimensione comprensoriale dei problemi. (omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 maggio 1975
DOCUMENTO N. 312
A) LA «CASA DEL SOLE» E L’ASSESSORE BULGARELLI
Caro direttore,
in seguito alla polemica di questi giorni relativamente al voto espresso dal consigliere della «Casa del Sole» Evaristo Bulgarelli, mi
preme precisare che il P.S.I. non ha affatto modificato i propri orientamenti sul problema delle classi «parificate» nel senso che rimane
favorevole, com'è naturale, alla scuola di stato.
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Dal canto suo il comitato direttivo provinciale del P. S.I, ha già espresso il proprio giudizio politico sull’atteggiamento assunto dal
compagno Bulgarelli chiedendogli le dimissioni dal consiglio della «Casa del Sole».
Mario Zangrossi
(segretario provinciale del PSI)
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 maggio 1975
B) LA NATURA COSPIRATIVA DELL’ESCLUSIONE
I
Lo scorso anno ho ascoltato lo sfogo accorato di una mia amica, madre di un bambino sveglio, ma cosiddetto difficile, che alle scuole
elementari, si è trovato il primo anno a suo agio con una maestra. In seconda e terza classe ottimamente con un’altra. Ma dopo il
trasferimento di questa ed alcuni mesi passati con quella nuova, non voleva più saperne di. andare a scuola. Ogni mattina c'era guerra
in famiglia, per vincere la resistenza del recalcitrante scolaretto.
Domenica scorsa, ho fatto visita a quella donna. Volevo conoscere il suo pensiero, sui cosiddetti decreti delegati. «Forse ci saranno dei
lati negativi - ha risposto - per quanto mi riguarda significano la fine di un incubo, la fine di una battaglia contro il potere e quindi senza
speranza, che dovevo combattere da sola. Adesso invece ho ottenuto l'appoggio degli altri genitori, e di conseguenza l'insegnante ha
già cambiato atteggiamento. E non penso soltanto - ha continuato - al beneficio che ne trarrà mio figlio, ma anche alle altre migliaia di
barbini infelici, che si trovano nelle sue condizioni. Bambini che possono essere esclusi, frustrati e magari mentalmente distrutti, da una
docente forse intelligente, ed alla sua maniera bonaria, com'è quella di mio figlio, ma decisamente "sbagliata", dotata cioè - ha concluso
quella madre ferita - di una sensibilità bovina che sconfina a mio (e non soltanto mio) parere, nel più abbiano razzismo».
Dunque nelle scuole è entrata (almeno sembra) la vera democrazia per tutti. Io mi chiedo quando entrerà per tutti e sia pure con volti
diversi, anche nelle aziende dove invece gl'indifesi, i vulnerabili, i diversi, gli handicappati fisici e psichici ecc. sono ancora alla mercé di
superiori sbagliati (tanto per usare la parola di quella madre) o comunque intenzionati ad approfittare... dell'occasione. Riporto a mo’
d'esempio tre fatti - scelti a caso tra molti altri - accaduti recentemente nel mantovano. I primi due in città, il terzo in provincia.
Nel primo caso vediamo una ragazza, non una roccia, anzi un tipo vulnerabile, piuttosto difficile e già preda in passato di un
esaurimento nervoso, che ha lavorato per parecchi anni alle dipendenze di un superiore, col quale non ci sono mai stati gravi contrasti.
Poi, quando questi è andato in pensione, i rapporti col nuovo capo non sono risultati dei più idilliaci. E poco dopo è avvenuto il crollo. È
stata una semplice coincidenza? Cioè sarebbe crollata ugualmente? Può darsi. Devo però aggiungere che un tizio (c'è chi dice due, chi
dice tre) dopo il cambio del dirigente, ha cominciato a maltrattare, schernire (lo scherzo è la cura principe per chi voglia logorare una
persona ipersensibile) la signorina, e nessun superiore è mai intervenuto in sua difesa.
Particolare questo, che presta il fianco a diverse interpretazioni.
Ora la ragazza che ha perso il posto (e sulla regolarità soprattutto morale di questo epilogo, penso ci sarebbe parecchio da discutere) e
í suoi vecchi - e malati genitori, sono umiliati, feriti, disperati. Disperati in ogni senso, e nessuno, dico nessuno cerca di aiutarli.
Nemmeno sul piano morale. Questa è la società dove noi tutti viviamo con estrema naturalezza. Ho parlato a lungo con questa donna,
ma sono stato autorizzato a... non dire niente però, voglio riportare questa sua frase: «Quando certe persone del posto dove lavoravo,
si sono accorte che il turpiloquio mi dava fastidio - ha detto – si sono divertite a farmi spesso sentire i loro scurrili discorsi. E come
sempre succede, a lungo andare il fastidio si è tramutato in tortura». Queste parole mi fanno pensare a Solgenitsin, il quale in
Arcipelago Gulag, enumerando i diversi metodi psicologici, usati nel più nero periodo staliniano, per convincere gli accusati ad
ammettere tutto quello che non avevano mai commesso, parla anche del turpiloquio. Era quella un'arma semplicissima, ha scritto, che
si è spesso rivelata efficace per piegare in poco tempo, la resistenza di persone raffinate ed ipersensibili.
Immagino lo scetticismo del lettore. Infatti pensiamo tutti di essere pressoché invulnerabili, specie di fronte a certi attacchi banali, ed
apparentemente risibili. E cieca fiducia nutriamo, nel nostro equilibrio psichico perché abbiamo superato con disinvoltura, tante e tante
durissime prove nella vita, e saputo accettare con sufficiente serenità, le malattie, e persino la morte delle persone più care. Ma tutto
questo ed altro ancora, rientra di solito nelle normali sventure alle quali il nostro subcosciente, è preparato per ereditarietà da migliaia di
generazioni. La vera prova, chi siamo o chi non siamo, potremo saperlo soltanto se ci capiterà la disgrazia, di entrare da soli nell'occhio
di un ciclone particolarmente adatto alle nostre manchevolezze (tutti ne abbiamo e spesso a nostra insaputa) di carattere. E se il ciclone
si protrarrà troppo a lungo, non ci sarà scampo. Il crollo mentale, sarà inevitabile. Solo allora potremo renderci conto, come ha detto il
succitato scrittore, che: « ...in realtà i confini dell'equilibrio umano, sono molto limitati e non occorre affatto il cavalletto o il braciere per
ridurre l'uomo medio, a uno stato d'irresponsabilità».
ARRIGO BULBARELLI
(Continua)
DOCUMENTO N. 313
L’EX ASSESSORE BULGARELLI E LA «CASA DEL SOLE»
Egregio direttore,
in merito alla polemica che apparse sul Suo giornale relativamente all'atteggiamento tenuto dal sottoscritto sul problema della scuola
elementare parificata all'Istituto medico psichiatrico-pedagogico «Casa del Sole», desidero far conoscere quale è stato il mio
atteggiamento nel merito.
Nel verbale della seduta del consiglio di amministrazione della Casa del Sole in data 6-4-1974 è riportato il mio intervento in cui fra
l'altro è detto:
«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», mentre nel verbale del 28 marzo 1975 è riportato: «Il consigliere Bulgarelli dichiara che le
argomentazioni politiche sulla scuola parificata rimangono quelle da lui espresse l'anno precedente».
In un consiglio in cui la maggioranza è precostituita credo abbia più valore l'affermazione politica di fondo che l'espressione di voto.
Non voglio infine polemizzare con il segretario del mio partito, compagno Mario Zangrossi, circa il fatto che mi sono state chieste le
dimissioni da consigliere della Casa del Sole ma solo ristabilire la verità dei fatti: le dimissioni da quell'istituto sono state da me
rassegnate al partito da alcuni mesi ma non sono mai state discusse.
Evaristo Bulgarelli
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 maggio 1975
DOCUMENTO N. 314
CINQUE OPERATORI DELLA «CASA DEL SOLE» PRECISANO SUL CENTRO A.I.A.S.
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Egregio direttore,
in qualità di operatori della «Casa del Sole» dobbiamo alcune precisazioni, per senso di correttezza e di onesta professionale, alla
lettera apparsa in data 5 maggio 1975 a firma dei signori Elena e Sergio De Marchi.
1) IL centro AIAS, sorto 8 Mantova poco più di 4 anni fa, non è stato fondato per accogliere i bambini «espulsi» dalla «Casa del Sole», e
quindi per contrapposizione e concorrenza a questo istituto, bensì su proposte e sollecitazioni della «Casa del Sole» stessa, già
funzionante da 5 anni e con un centro spastici attivo da due.
Il coniglio di amministrazione dell'AIAS (di cui facevano parte anche il dott. Cantadori ed una fisioterapista della «Casa del Sole», Elvira
Sanguanini) e la «Casa del Sole», viste le molteplici necessità terapeutiche richieste dagli handicaps dei bambini spastici gravi, in
trattamento ambulatoriale presso quest'ultimo Istituto, decisero, di comune accordo, di istituire e gestire un centro diurno terapeutico per
bambini gravi, bisognosi di intenso trattamento fisioterapico, logo terapico e terapia occupazionale.
La «Casa del Sole» aiutò il centro AIAS cedendo due terapisti specializzali, prestando la consulenza del dott. Cantadori e un appoggio
organizzativo e programmatico.
In seguito la «Casa del Sole» ospitò gratuitamente i tecnici dell'AIAS per tirocinio, sperimentazioni e consulenze.
La difficoltà di reperire il personale fisioterapico, che come è noto è sempre grande, ha messo in crisi il centro AIAS. Per sopperire a ciò
una terapista dell'istituto, per un periodo di tempo, si è prestata gratuitamente per il trattamento dei bambini,
A tutt'oggi alcuni bambini del centro AIAS, i cui genitori ne facciano richiesta, vengono visitati, gratuitamente, presso la «Casa del Sole»
da vari specialisti fra cui ortopedici di fama internazionale, in vero spirito di servizio al bambino e di collaborazione disinteressata.
2) I bambini spastici ritenuti dall'équipe medico psico-pedagogica della «Casa del Sole» non scolarizzabili, non vengono «espulsi»,
bensì «trasferiti», al centro AIAS, dove possono avere trattamenti e stimolazioni più idonei e più frequenti, nel rispetto degli accordi tra i
due Enti. Il minore viene presentato alle fisioterapiste dell’AIAS dalle stesse colleghe della «Casa del Sole».
3) Quando la «Casa del Sole», «trasferisce» i bambini al centro AIAS non riceve più la retta del Ministero della sanità. Tale ministero si
assume solo l'onere delle sedute di fisioterapia, mentre le visite mediche, le consulenze specialistiche ed altri trattamenti non vengono
rimborsati.
Lo statuto della «Casa del Sole» prevede che a ciascun minore sia offerto il trattamento specializzato, visite specialistiche, consulenze
sociali ecc., senza alcun onere economico per genitori e quindi senza alcuna possibile discriminazione e favoreggiamento. Ogni minore
è una «persona» da servire e da aiutare nel migliore dei modi a vivere in autonomia e responsabilità e non da assistere o da
strumentalizzare.
4) Infine teniamo a precisare che:
a) la «Casa del Sole» è a servizio dei minori in difficoltà dai tre mesi in poi con terapie specifiche;
b) il centro AIAS era sorto per il trattamento dei minori spastici gravi, in collaborazione con la «Casa del Sole»;
c) anche il centro E.N A.I.P., che tratta gli adolescenti handicappati dai 14 anni in avanti per la loro preparazione al lavoro, è sorto in
collaborazione con la «Casa del Sole», su proposte, consulenze, programmi studiati e discussi insieme.
Elvira Sanguanini, Clementina Lupi, Marina Cavalieri, Nazarena Cavallo, Bianca Bisi, V. Stefanini
(operatori del centro spastici della «Casa del Sole»)
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 maggio 1975
DOCUMENTO N. 315
Vittorina Gementi ha presentato la Lista Civica
Concorrerà, oltre che per il Comune di Mantova, anche per i 30 collegi della Provincia – I probabili candidati della Democrazia Cristiana
– Domenica parleranno l’on. Fanfani e l’on. Gian Carlo Pajetta
Oggi alle 12,30 scade Il termine per la presentazione delle liste per la consultazione elettorale del 15 giugno. Ieri si è verificato un colpo
di scena: Vittorina Gementi ha presentato alla cancelleria del tribunale l'elenco dei candidati della lista civica che ha ottenuto la quarta
posizione sulla scheda per l'elezione del consiglio comunale dl Mantova e del consiglio provinciale. Il simbolo sarà quello della Torre del
Palazzo della Ragione, sormontata dalla scritta «Rinnovamento».
La sorpresa deriva dal fatto che dopo che questa lista era stata annunciata, in un secondo momento sembrava rientrata per l'intervento
di un autorevole personaggio della D.C. (Fanfani?); sembra infatti che la sede provinciale democristiana avesse dimostrato forti
preoccupazioni per la presenza di una lista che avrebbe potuto sottrarre alla D.C. stessa gran parte dei suffragi soprattutto perché la
lista della Gementi è una lista che si rivolge al settore politico per ottenere maggiori possibilità di assistenza nei confronti degli
handicappati della «Casa del Sole».
Come si ricorderà Vittorina Gementi, che è presidente dell'Istituto, era stata al centro di una lunga e movimentata polemica due anni fa
al termine della quale essa si dimetteva dalla D.C. pur continuando ad esercitare il suo diritto di consigliere comunale regolarmene
eletto, con l'incarico di assessore effettivo.
Scaduta la giunta la signorina Gementi non rientrava nella D.C. ma nemmeno intendeva rimanere fuori dall'agone politico. In vista delle
elezioni del 15 giugno decideva quindi di comporre la lista civica confortata dal Comitato permanente dei genitori della «Casa del Sole»
che rappresenta ben ottocento elettori.
Pare che la D.C. locale abbia compiuto diversi tentativi per convincere la signorina Gementi a rientrare nel partito senza tuttavia
garantirle una posizione consona agli effettivi interessi della «Casa del Sole». Stando a notizie non ufficiali, ma comunque
sufficientemente attendibili, la signorina Gementi avrebbe aderito all'invito democristiano, ma non avendo ottenuto le garanzie richieste
decideva di presentare una propria lista.
Essa ne fa parte con il ruolo di leader per il Comune di Mantova ed in Provincia si presenterebbe nei collegi di Mantova I, Mantova IV e
Curtatone.
L'elenco completo degli altri candidati non ci è stato ancora fornito. Sappiamo che in lista si trovano il dott. Enrico Pirondini, capo
dell'ufficio pubblicità della «Lubiam», nonché l'lng. Cazzarolli, titolare delle «Cartiere riunite». Il dott. Pirondini si presenterà anche in
provincia per i collegi di Gonzaga, Suzzara e Ostiglia.
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 maggio 1975
DOCUMENTO N. 316
NOSTRA INTERVISTA CON LA PRESIDENTE DELLA «CASA DEL SOLE»
Vittorina Gementi spiega le ragioni che l'hanno condotta alla lista civica
Perché ha respinto la proposta di reintegrazione nella D.C. - «Rinnovamento» non ha un carattere anti-democristiano - Gli eventuali
rappresentanti eletti saranno disponibili per maggioranze democratiche - «Rinnovamento» potrà essere determinante per un ritorno al
centro-sinistra
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La «Pasionaria Bianca» non demorde. Pare che ci abbiano provato in tanti, potenti e no, nostrani e forestieri, autorevoli o meno; ma lei,
presa una decisione e confortata da un consenso che potremmo definire «plebiscitario», ha deciso di correre la cavallina.
È chiaro che parliamo di Vittorina Gementi, democristiana in libertà provvisoria - almeno sino al prossimo congresso provinciale quando
l'attuale «vertice» potrebbe mutare - ed ex assessore a dispetto di due diverse contrastanti maggioranze.
La sua battaglia si chiama «Casa del Sole» e nel nome dell'Istituto di San Silvestro ha coagulato energie politiche tra le più diverse per
difendere una istituzione nella quale sono in molti a credere, e sulla quale altrettanti vorrebbero mettere le mani.
«Poma me l'ha data, guai a chi la tocca», potrebbe essere la frase storica di Vittorina Gementi, che è troppo modesta per pronunciarla,
soprattutto perché sa di non dovere la «Casa del Sola» ad alcuno se non a sé stessa.
C'era stata molta incertezza circa la presentazione di questa lista di «Rinnovamento» anche perché molti non la davano presente: chi
per paura, chi per difetto di credibilità. Una volta saputo che ottocento persone in due sere avevano firmato l'elenco dei candidati di
«Rinnovamento» sono stati fatti numerosi tentativi per reintegrare la signorina Gementi nella Democrazia Cristiana. Tentativi pesanti, ci
hanno riferito, anche se oggi, in ossequio al principio dell'opportunità politica, tutti smentiranno le manovre effettuate.
Ma della scelta di Vittorina Gementi, dei propositi della lista di «Rinnovamento» e soprattutto dalle sue speranze elettorali abbiamo
ampiamente parlato ieri mattina durante un incontro con la stessa capolista che era accompagnata dal dott. Enrico Pirondini, candidato
al consiglio comunale di Mantova e al consiglio provinciale per i collegi di Gonzaga, Suzzara ed Ostiglia.
Questo il resoconto fedele del dialogo.
D.: «Quando avete preso la decisione di dar vita alla lista di "Rinnovamento"?».
R.: «La decisione definitiva è stata presa il 18 maggio. Ci siamo però incontrati tra amici dal 10 maggio in avanti, e praticamente tutte le
decisioni sono maturate nell'arco di una decina di giorni».
D.: «Quali sono i motivi che stanno alla base della lista da lei guidata?»
D.: «L'impegno a realizzare il bene comune secondo una ispirazione cristiana critico-coerente in campo politico-sociale. In secondo
luogo affermazione concreta dei principi di libertà delle persone e delle comunità. Da ultimo rispetto ed attuazione dei principii della
costituzione repubblicana. Come conseguenza ne deriva il fatto che desideriamo la partecipazione delle persone e delle comunità locali
alle scelte e la loro corresponsabilizzazione nell'azione».
D.: «Prima della costituzione della lista di "Rinnovamento" lei ha avuto contatti con altri partiti (PSDI, PRI, PLI e, pare, MSI-DN) per
entrare a far parte delle loro liste. Evidentemente ha rifiutato. Perché?».
B.: «Innanzitutto desidero precisare che il MSI-DN non si è mai rivolto a me. Con gli altri partiti da lei nominati ho avuto occasione di
dialogo. Ho comunque sempre affermato che la mia doveva essere una testimonianza nel servizio ispirata ai principi più sopra enunziati
e che pertanto non volevo offrirmi a strumentalizzazioni di partito».
D.: «Venimmo ai rapporti con la DC. "Rinnovamento" appare, a prima vista. come uno schieramento antidemocristiano. Cosa Dice?».
R : «La Iista di "Rinnovamento" non si pone categoricamente in una posizione antidemocristiana».
D.: «È vero che da parte della segreteria provinciale democristiana le sono state fatte proposte per rientrare nel partito? Perché le ha
rifiutate?».
R.: «È vero che ho sempre chiesto da due anni di poter essere ricevuta in Comitato provinciale per poter esprimere il mio pensiero e le
mie convinzioni. A tutto oggi questa mia richiesta è rimasta inevasa. Ho avuto colloqui continui col segretario della sezione cittadina
della D.C.; ma con il segretario provinciale soltanto il 7 e il 15 maggio. In queste occasioni io avevo di nuovo avanzato la richiesta di
potermi presentare al Comitato provinciale. Ancora una volta la risposta che ho ricevuto è stata negativa. Devo dire che le mie richieste
verbali erano state, per consiglio di un amico, trasferite in una lettera, con la precisazione verbale che la risposta non doveva essere
data a Vittorina Gementi in quanto tale, ma doveva contenere garanzie precise nei confronti delle 800 persone che in due sere avevano
apposto la loro firma alla proposta di presentazione della lista di "Rinnovamento". A questo punto, e precisamente il 17 maggio, mi
veniva risposto che la mia richiesta di reintegrazione nel partito e le mie proposte per la difesa della "Casa del Sole" sarebbero state
accolte. Mancavano, a mio avviso, però quelle garanzie reali tali da dare un senso politicamente compiuto alla frase "reintegrazione nel
partito" anche nei confronti dl coloro che, firmando la lista di "Rinnovamento", avevano da to fiducia alla mia persona e approvato la mia
azione. Per amore di verità devo dire che il segretario della sezione cittadina della D.C. sin da un mese fa, mi aveva proposto di entrare
in lista come indipendente. Proposta che evidentemente ho rifiutato perché non mi sento affatto indipendente. Tornando alle "garanzie
non concesse", dopo essermi consultata con quanti avevano collaborato con me abbiamo deciso collegialmente di correre l'avventura
della lista di "Rinnovamento”».
D.: «Qual è stato e qual è l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica nei suoi confronti e della lista da lei formata?».
R.: «II problema tutto sommato, oltre a non essermelo posto, non mi interessa nel senso che le decisioni da me prese, col conforto di
altre 800 persone, sono il risultato di una sostanziale libertà d'iniziativa che ciascuno di noi rivendica in quanto consapevole di ciò che
fa. Il principio ispiratore della mia linea di con dotta è autenticamente cristiano. QuindiY.
D.: «Politicamente come si colloca la lista "Rinnovamento"?».
R.: «Un problema di collocazione fisica praticamente non esiste. I nostri principi sono chiari: innanzitutto ci sentiamo legati
profondamente al metodo democratico, come credo di aver dimostrato in 15 anni di militanza politica e di attività pubblica al servizio
della comunità. I princìpi informatori sono quelli cristiani. Questi, per noi, sono momenti irrinunciabili ai quali si uniformeranno gli
eventuali nostri rappresentanti eletti con uno spirito di piena disponibilità e collaborazione con quanti si identificheranno nei nostri
ideali».
D.: «Da parte di alcuni ambienti della D.C., anche se in maniera non ufficiale, si afferma che l'aver voi presentato candidati in tutti i
collegi della provincia costituisce un "atto di pirateria politica" nel senso che verreste a sottrarre voti anticomunisti senza la prospettiva di
eleggere un vostro candidato. Cosa risponde?».
R.: «Diciamo subito che, come pirati, siamo estremamente buoni. Comunque occorre precisare che la nostra presenza nei collegi della
provincia risponde ad una precisa esigenza politica. Noi riteniamo che il nostro discorso non possa esaurirsi, per sua stessa natura,
nell'ambito del comune di Mantova. I problemi relativi ai servizi sociali investono l'intero arco della comunità mantovana e come tali
richiedono la nostra presenza e partecipazione al di fuori della cerchia comunale. Di qui la nostra scelta, che non deve ritenersi
dispettosa nei confronti di alcuno, ma soltanto proporsi come termine di confronto di idee e di realizzazioni con altri».
D.: «Nella passata amministrazione l'alternativa, tra maggioranza di sinistra e di centro-sinistra si giocava su un voto di scarto.
L'elezione di uno o più rappresentanti di "Rinnovamento" sembrerebbe pregiudicare definitivamente, stante gli attuali umori dei partili, la
possibilità di ricostituire una maggioranza di centro-sinistra. Cosa ne pensa?».
R.: «Potrebbe anche essere l'inverso. E cioè: che solo con l'apporto dei rappresentanti di "Rinnovamento" si potrebbe arrivare ad un
mutamento di alleanze al vertice delle due amministrazioni mantovane. Credo che questo giustifichi ampiamente la nostra presenza in
queste elezioni».
D.: «Casa del Sole: la lista di "Rinnovamento" costituisce la realizzazione pratica della battaglia da lei condotta da due anni a questa
parte. Scadendo il consiglio comunale è automaticamente scaduta la sua delega a rappresentarlo in seno al consiglio di
amministrazione dell'Istituto di San Silvestro. La nuova amministrazione comunale eletta dopo il 15 giugno dovrà provvedere a
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rinnovare l'incarico. Cosa succederà se il consiglio comunale, qualora lei venga eletta, non la indicherà come suo rappresentante alla
"Casa del Sole"?».
R.: «Quello che lei prospetta è perfettamente a conoscenza non solo della sottoscritta, ma anche di coloro che mi hanno confortato
sinora del loro appoggio. Perché, per due anni, ho resistito in giunta? Per evitare che si giungesse a quello che oramai appare un
momento inevitabile. È chiaro che la scelta dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in seno al consiglio di amministrazione
della "Casa del Sole" dovrebbe, a mio avviso, prescindere da valutazioni meramente politiche. Si dovrebbe tener conto, sempre
secondo il mio parere, del grado di funzionalità raggiunto dall'Istituto ma anche dall'autentico plebiscito di consensi - come dimostrato
dalle 800 firme raggiunte in due sere – raccolto da chi questo Istituto ha fondato e diretto sino ad oggi. Il nostro slogan è: fatti non
parole. Credo che si debba tenerne conto».
Umberto Bonafini
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 maggio 1975
DOCUMENTO N. 317
LUBIAM: NESSUN FINANZIAMENTO
Egregio direttore,
in riferimento a quanto è stato pubblicato su un quotidiano nazionale della sera, e più precisamente ad alcune frasi che sono state
attribuite al sindaco di Mantova, on. Gianni Usvardi, e per alcune voci che circolano negli ambienti della città, siamo a precisare quanto
segue:
la LUBIAM Confezioni di Edgardo Bianchi e G. S.a.S, non finanzia, né ha intenzione di finanziare la lista civica (Rinnovamento)
promossa dalla sig.na Vittorina Gementi, così come non ha mai finanziato, né finanzierà altri partiti.
Spiaciuti e sorpresi che simili affermazioni vengano tanto facilmente attribuite e diffuse, ci auguriamo che ogni equivoco sia chiarito e
superato.
Edgardo Bianchi
(LUBIAM Confezioni)
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 maggio 1975
DOCUMENTO N. 318
A) AUTOTASSAZIONE PER «RINNOVAMENTO»
Egregio direttore,
riteniamo doveroso comunicare alla cittadinanza che il movimento «Rinnovamento» si è costituito al motto: «Fatti e non parole».
Pertanto il problema del finanziamento è stato da ciascuno di noi posto e risolto, sin dal primo in contro, con l'autotassazione volontaria
e libera.
La nostra campagna elettorale dimostrerà sia la nostra decisa volontà di non sperperare inutilmente denaro e sia la ristrettezza di cassa
che non ammette alcun compromesso.
Vittorina Gementi e altre 31 firme
B) A CHI GIOVA?
Ormai è certo che la grossa novità delle prossime elezioni per Mantova capoluogo e provincia è rappresentata dalla lista civica della
signorina Gementi.
Di fronte a questo fatto, lungi dal condividere qualcuno dei vari atteggiamenti di meraviglia, critica, sdegno o compiacimento che
possono coinvolgere l'opinione pubblica più o meno informata, mi interessa svolgere alcune considerazioni. Il tutto nel contesto della
situazione politica mantovana ed alla luce delle dichiarazioni rese dall'interessata.
La signorina Gementi nell'illustrare alla stampa la sua lista ha affermato che uno dei motivi, se non il principale, che l’hanno indotta a
presentarla è stato il rifiuto della D.C. a fornire certe garanzia che ella aveva chiesto. Questo è falso!!
Mi risulta, «come addetto ai lavori», che il comitato provinciale del partito ha esaminato una lettera scritta dalla signorina Gementi in cui
in sostanza si chiedeva che programma della difesa della Casa del Sole e il reinserimento della stessa Gementi nel partito e negli
organi direttivi al solo scopo di consentirle di illustrare il suo pensiero in ordine all'istituto di S. Silvestro. Se tali garanzie fossero state
concesse la signorina Gementi si impegnava a non presentarsi in alcuna lista.
Il comitato provinciale ha accettato all'unanimità tali richieste chiedendo alla signorina Gementi le dimissioni, ormai formali, dalla giunta
comunale socialcomunista di cui aveva continuato a far parte pur a «titolo personale», titolo che le ha consentito tuttavia di esprimere
una non giustificata astensione in sede di votazione del bilancio comunale.
Questi sono i fatti e pertanto non trova alcun credito la tesi delle «garanzie non concesse».
***
Quanto poi allo scopo che si propone la lista civica di «Rinnovamento» di difendere la Casa del sole dalla cupidigia marxista o dalla
presunta fellonia democristiana, è allora opportuno ribadire alcune delle argomentazioni già esposte dal sottoscritto in una lettera alla
«Gazzetta» di qualche settimana fa.
La Casa del Sole è un consorzio fra enti pubblici, religiosi e non religiosi (Opera di S. Anselmo, Mensa vescovile, Camera di commercio,
A.A.I., Comune di Mantova, Amministrazione provinciale) garantito da uno statuto e retto da un consiglio formato dai rappresentanti
nominati dai vari enti consorziali.
Come tale consorzio può vivere fino alla sua scadenza (1980) può sciogliersi prima per consenso unanime dei componenti oppure
ridimensionarsi per eventuali defezioni unilaterali. Il tutto garantito dalla legge, non da questa o quella persona, da questo o quel partito,
da questo o quel consiglio. Inoltre, essendo gli enti quelli che formano il consorzio e che nominano i loro rappresentanti nel consiglio, se
ne deve dedurre che, salvo interpretazioni aberranti e di comodo, l'atteggiamento e la volontà degli enti si trasferiscono nel consiglio
d'amministrazione attraverso l'atteggiamento dei propri rappresentanti. Queste considerazioni sembrano sin troppo ovvie anche se
hanno ricevuto smentite clamorose. Infatti la signorina Gementi, a suo tempo rappresentante del Comune nella Casa del Sole,
nominata da una maggioranza politica, ha ritenuto di doversi dimettere dalla D.C. e farsi ripudiare dal Comune come rappresentante,
per non aver voluto condividere quanto il Comune e la maggioranza politica che l'aveva nominata le chiedeva.
Questo fra l'altro ha creato un grosso trauma per il centro-sinistra. Non desideriamo entrare nel merito di tale avvenimento il che
implicherebbe giudizi a suo tempo espressi e ribaditi, ma ci permettiamo solo di riconfermare i dubbi di legittimità giuridica e morale di
tale atteggiamento e di fare una domanda: se anziché mettersi in urto con gli enti la signorina Gementi si fosse trovate in disaccordo
con qualche altro ente per esempio il Vescovo o la Camera di Commercio, o l'A.A.I. (leggi ministero degli interni) che cosa avrebbe
fatto? Uno scisma? La rivoluzione? La domanda è legittima e non vale solo per il passato, ma anche per il futuro.
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Ritorniamo quindi a ribadire il concetto che sono gli enti tramite i loro rappresentanti, a determinare e garantire la vita del Consiglio di
amministrazione della Casa del Sole e che gli enti non possono imporre alcuna soluzione unilaterale, nella vita del consorzio, possono
solo chiedere ai loro rappresentanti di essere fedeli agli indirizzi loro dettati. Infatti per esempio il dott. Tamassia, rappresentante del
Vescovo in seno al consiglio della Casa del Sole, poiché ha ritenuto di non poter più rappresentarlo sì e dimesso ed è stato sostituite da
mons. Tassi. Se anziché con mons. Tassi fosse stato sostituito addirittura con la signorina Gementi, e non era del tutto assurdo
pensarci dal momento che proprio questo temevano gli avversari, si sarebbero ottenuti alcuni risultati: sarebbe finita subito la polemica
sulla Casa del Sole, la signorina Gementi forse non avrebbe alcun motivo di fare la lista civica ed il centro-sinistra potrebbe ancora
essere d'attualità.
Tutto questo si è suggerito, detto, implorato, ma evidentemente gli interessati hanno voluto dar credito al proverbio che non c'è peggior
sordo di chi non vuoi sentire.
Comunque adesso, alla luce di tutte le considerazioni sopraesposte, ci pare che la lista civica serva a tutto fuorché a garantire la Casa
del Sole che non ha alcun bisogno di garanzia, tanto meno di questo tipo.
***
Il dubbio che sorge è che la signorina Gementi non voglia tanto garantire la Casa del Sole, ma piuttosto la sua persona nella veste di
membro del consiglio d'amministrazione e di presidente di quell'ente. Aspirazione più che legittima, anche alla luce dei principi cristiani,
ma realizzabile non certamente con una lista civica, anche se coronata da qualche successo. Mi spiego meglio! Una persona può
entrare a far parte del consiglio della Casa del Sole solo se trova un ente che la nomina e una volta entrata può diventare presidente
solo se c'è una maggioranza che la elegge. Non esistono garanzie in questo senso a parte eventuali norme statutarie che prevedano la
«presidenza a vita»
Ultimamente se la maggioranza socialcomunista avesse voluto rinnovare il rappresentante del Comune già scaduto in seno alla Casa
del Sole, è lecito arguire che non avrebbe nominato la signorina Gementi. Ma probabilmente, soprattutto i comunisti, non hanno voluto
affrontare In periodo preelettorale una polemica che non avrebbe aggiunto nulla all'obiettivo di cui potevano con ragione essere paghi:
la riconquista del potere locale cui tanto ha contribuito la stessa vicenda.
Né a modificare questo atteggiamento prudente è servito il voto favorevole alla scuola parificata del socialista Bulgarelli la cui posizione
è diventata ancora più equivoca dopo il penoso epistolario sulla «Gazzetta» fra lui ed il suo segretario provinciale.
Ma questa è già storia, veniamo piuttosto al futuro.
Se si riconfermeranno negli enti mantovani delle giunte di sinistra il discorso è già finito prima di cominciare. Se sarà possibile invece
ricostituire un centro-sinistra, magari rinnovato e più solido, è per lo meno azzardato sperare che tutto quello che ha travagliato il centrosinistra precedente passi sotto silenzio e che i partiti soprattutto quelli laici chiudano nella stalla i cavalli del le loro gloriose battaglie.
D'altra parte una maggioranza ipotetica che si reggesse sull'eventuale voto determinante della Gementi rientra nella sfera delle ipotesi
più aleatorie e dovrebbe caso mai piegarsi al ricatto. Dicono che in politica ciò si verifichi ma è altrettanto vero che è mal tollerato e
suscettibile di ritorsione e poi, non tutti sono disposti a subirlo
***
Mi rendo conto di essere stato piuttosto lungo ma queste cose e forse non solo queste andavano dette, se non altro per chi in buona
fede ritiene di poterne fare oggetto di riflessione.
In una situazione politica come quella mantovana in cui da tempo fa difetto la chiarezza c'era bisogno di tutto fuorché di una lista civica,
politicamente scolorita che gioca sull'emotività e sulla disinformazione e non giova a nessuno.
Non giova alla Casa del Sole che per continuare la sua opera altamente meritoria ha bisogno di solidarietà ed intelligenza da parte di
tutti e non di un clima politico arroventato.
Non porta alcun contributo al quadro politico perché non ha un contenuto politico, ma solo l'affermazione generica di quei «principi
cristiani» che per il modo e I' arroganza con cui ci vengono sbattuti in faccia mi sembrano sempre meno cristiani.
Non giova alla D.C., ma è in chiara antitesi con essa come dimostrano le motivazioni pretestuose a corredo della lista e come dimostra
la soddisfazione degli avversari della D.C. che nella loro lotta si sono visti piovere dal cielo questo aiuto.
L'unico risultato è quello di creare contrapposizioni artificiose sull'equivoco delle adesioni emotive e della mala informazione.
Non ci sembra il modo migliore per difendere quei «fatti» cioè quelle realizzazioni i cui meriti non sono monopolio di una persona, ma
vanno equamente ripartiti fra enti, e forze politiche che in uno slancio di generosità e nel quadro di un'iniziativa politica ben definita
hanno permesso e possono permettere anche ai «singoli» di esprimere il meglio delle proprie capacità e di rendere un servizio alla
comunità,
Dottor BRUNO BNA'
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 maggio 1975
DOCUMENTO N. 319
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. DEL 03-6-1975
L’anno millenovecento settantacinque, il giorno 3 giugno si è riunito presso la sede dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» di S. Silvestro il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Gementi Vittorina, Presidente, Rag. Antonio Cepich, Mons. Tassi Antonio, Rag. Bianchi Edgardo, membri.
Risultano assenti i signori Prof.ssa Bozzini Ida, Sig. Bulgarelli Evaristo e Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
NOMINA REVISORE DEI CONTI
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente, richiamata la delibera n. 105 del 18-10-1974, visto CRC n. 68275/1 del 17-1-1975,
avente per oggetto «Nomina revisori dei conto per gli esercizi finanziari 1974/75/76», rilevato che in data 17-5-1975 è deceduto il sig.
Geom. Bottoli, nominato revisore dei conti con la delibera suddetta, considerata l’urgenza di surrogare il Geom. Bottoli, proceduto alla
votazione per scrutinio segreto, a norma di legge, dato che la votazione ha dato il seguente risultato: presenti n. 4; Dott. Gastone
Negrini voti n. 4, all’unanimità
DELIBERA
DI NOMINARE QUALE REVISORE DEI CONTI per gli anni 1974/75/76 il sig. Dott. Negrini Gastone di Mantova.
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 320
«PRO RINNOVAMENTO»
Egregio direttore,
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ho letto, con stupore ed incredulità lo scritto, apparso sulla «Gazzetta di Mantova» del 29 u.s., firmato dal Bruno Bnà.
Lo scritto aveva il titolo: «A chi giova?». Al sig. Bnà ed al suo partito no di certo! La rubrica era quella politica. Ma il sig. Bnà è forse
capace di far politica? Personalmente ho forti dubbi al riguardo in quanto il Bnà si permette il lusso di offendere le persone che neppure
conosce definendo i candidati lista civica «Rinnovamento» ed i loro possibili fiduciari degli emotivi.
Vale a dire che il sottoscritto (candidato al consiglio comunale di Mantova) non è in grado di valutare la propria personale situazione
politica e quindi non in grado di prendere la decisione più idonea e più confacente, sia dal punto di vista politico, che umano.
Se ciò vuol far capire all'opinione pubblica mantovana il sig. Bnà io invito a sostenere con me (che sono handicappato) un pubblico
confronto politico-sociale con dibattito da sostenersi nella nostra città, come e quando vuole.
Giancarlo Giovanni Beltrami
(esperto sulla problematica degli handicappati)
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 giugno 1975
DOCUMENTO N. 321
PRECISAZIONE COMUNISTA SULLA POLEMICA D.C. - GEMENTI
Egregio direttore
la prego di consentirmi una precisazione nella polemica locale che vede da una parte un ex esponente democristiana (la signorina
Gementi) e, dall'altra, alcuni dirigenti mantovani del partito dell'onorevole Fanfani.
Non posso ne voglio interferire nella polemica per la parte concernente la vita interna della D.C. e che in quanto tale non riguarda i
comunisti, i quali tuttavia vengono avocati dai duellanti come sfondo e bersaglio del loro scontro.
La D.C. rimprovera forse alla signorina Gementi la diseducazione civica oggettivamente derivane dal comportamento della dirigente che
si leva contro il proprio partito presentandosi allee elezioni non sulla base di una proposta politica alternativa - il che sarebbe del tutto
legittimo - bensì in nome di risentimenti non appagati dalle «garanzie» ricevute? Una dirigente che disputa elettori al proprio Partito
avvalendosi della posizione avuta e dei rapporti sociali derivatine, non avendo un'«altra» politica da rivendicare, anzi dichiarandosi come ha fatto la signorina Gementi - sostenitrice fervente del centro-sinistra?
Niente di tutto questo. Essenzialmente alla signorina Gementi si imputa di fare il gioco dei comunisti.
L'imputata per parte sua lamenta di essere stata immolata, l'anno scorso, sull'altare della continuazione del centrosinistra; sacrificio
vano, aggiunge, perché esso non ha impedito l'avvento del Fronte marxista.
Ringraziata la signorina Gementi per questa definizione nuova che si aggiunge a tutte le altre (fronte bolscevico, fronte rosso, fronte dei
senza Dio-patria-famiglia, ecc.) constatiamo che per ammantare di paramenti ideologici la sua impennata contro la D.C. ella ricorre allo
stesso argomento che la DC usa per cercare di farla tacere: I'anticomunismo di stretta marca fanfaniana, pregiudiziale paralizzante,
avversione viscerale, frattura tra i cittadini. Vorremmo formulare un pacato invito ai duellanti: lavate tra voi i vostri panni, anche
pubblicamente, ma senza coinvolgere i comunisti che non sono entrati e non vogliono entrare in questa vostra faccenda. Che
l'anticomunismo venga utilizzato come una salsa buona per tutti gli intingoli, una patente per tutte le manovre, un diversivo per coprire
molte squallide verità è cosa di tutti i giorni, ma vi sono limiti che non dovrebbero venire superati, perché al di là la commedia diventa
farsa, tra le più tristi in questo caso.
I comunisti mantovani non intendono quindi entrare nella polemica tra i gruppi democristiani: sono del parere che l'attuale spettacolo cui
i cittadini sono costretti ad assistere non è che la logica conseguenza della confusione che vi è tra i democristiani mantovani.
La «Casa del Sole», i bambini, i genitori non c' entrano. E non c'entrano i «principi cristiani».
Ormai tutti sanno che sotto questa etichetta la D.C. in trent'anni ha condotto azioni che di «cristiano» non hanno neppure l'ombra.
Tra l’altro, a proposito della polemica, si sa che domani, passate le elezioni, magari grazie all’intervento di un alto prelato, anche i
«reprobi», potranno ritornare all'ombra familiare del vecchio e comodo scudo crociato.
Romano Ferrari
(segretario della federazione del P.C.I.)
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 giugno 1975
DOCUMENTO N. 322
A) CARTEGGIO D.C.- GEMENTI
Dopo qualche riflessione, al fine di introdurre ulteriori motivi di chiarificazione in un crescente guazzabuglio di troppe e troppo fumose
chiacchiere circolanti sull'argomento, mi vedo costretto a chiedere alla cortese, consueta ospitalità della «Gazzetta» di pubblicare il
testo della seguente lettera - in sé precisa e compiuta - fattami pervenire dalla sig.na Gementi alle ore 16,30 circa del giorno 16 maggio
u.s. (e che accludo in fotocopia):
«Egregio Signor Segretario Provinciale D.C. Dott. Romano Arioli, dopo i vari colloqui avuti nei passati giorni, con il Segretario Cittadino
e Lei, nell'intento di dimostrarLe di essere ancora, come sempre, fedele ai principi della D. C., di seguito Le espongo il pensiero mio di
sempre:
a) essere subito reintegrata nel Partito;
b) impegno da parte della D.C. formale, pubblico e nel programma di difendere l'attuale struttura della "Casa del Sole ";
c) far parte, onde poter esprimere, in Partito, il mio pensiero unicamente riferito alla difesa dell'attuale struttura della "Casa del Sole"
della Segreteria Cittadina e del Comitato Provinciale D.C.
«Questa richiesta ritengo sia accettabile senza alcuna votazione, dato che a suo tempo non è stata usata nei miei confronti, la normale
procedura che statutariamente è prevista e cioè sentenza del collegio dei Probiviri e della Segreteria Cittadina.
«Se come spero quanto sopra potrà essere accettato dal Comitato Provinciale della D.C., da parte mia non avrò alcuna ragione né di
presentare la lista civica, né di far parte delle liste elettorali della D.C.
«Mi auguro che quanto sopra, possa risolvere i comuni desideri. Cordialmente. Vittorina Gementi».
Il Comitato Provinciale del Partito, immediatamente interessato, accoglieva integralmente le richieste della sig.na Gementi (dimessasi
dalla DC, come noto, nel luglio del 1973).
Nella serata dello stesso giorno 16 maggio partecipavo verbalmente la favorevole decisione, assunta esattamente nei termini posti dalla
sig.na Gementi, alla signorina stessa e ad alcuni suoi accompagnatori (presente pure, per una parte dell'incontro, la signora Ada Storti,
delegata del Movimento Femminile della D.C. di Mantova).
Il giorno successivo, 17 maggio 1975, alle ore 13 circa, formalizzando ulteriormente la cosa, facevo recapitare all'abitazione della sig.na
Gementi, in busta sulla quale era apposta la mia firma, la seguente lettera di riscontro, (che pure accludo in fotocopia):
«Gentile Signorina, riscontrando la Sua di ieri 16 maggio u.a., Le partecipo con vivo piacere che il Comitato Provinciale del Partito,
immediatamente interessato, ha unanimemente deliberato, in spirito di piena e serena riconciliazione, di accogliere le Sue richieste e
cioè:
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a) di reintegrarLa subito nel Partito;
b) di impegnarsi formalmente, pubblicamente e programmaticamente nella difesa e salvaguardia dell'attuale struttura della "Casa del
Sole";
e) di chiamarLa a far parte - con i riferimenti contenuti nella Sua nota - della Direzione Cittadina e del Comitato Provinciale del Partito.
Ovviamente la Sua reintegrazione a pieno titolo nella D.C. dovrà comportare le dimissioni dall'attuale Giunta Comunale di Mantova. Con
tanta sincera cordialità. Romano Arioli».
Sulla base del suddetto schema, per quanto riguarda la D.C., la riconciliazione era cosa fatta.
Gementi e amici - che in precedenza, per la cronaca, avevano avuto contatti con altre forze politiche - hanno preferito insistere nella
loro iniziativa civica, che - ripeto - divide invece di unire, disorienta ov'è indispensabile incoraggiare la compattezza, disturba la D.C., a
tutto vantaggio del PCI e del PSI.
Da ultimo devo smentire categoricamente che il Segretario Fanfani sia in qualche modo intervenuto sulla D.C. mantovana. Trattasi di
meschina puerile illazione, frutto di fantasie malate a corto di argomenti.
Per me il discorso è chiuso.
Intendendo oltretutto mantenere il tiro del Partito rivolto all'intero orizzonte politico amministrativo e comunque al di sopra di una
polemica assurda e avvilente già scesa troppo in basso.
Dott. Romano Arioli
(Segretario provinciale della D.C.)
B) I PRINCIPI DEL RINNOVAMENTO
Nell'imminenza di questo Importante appuntamento elettorale, ci permettiamo di presentare, tramite questa rubrica, alcuni principi che
ispirano il nostro movimento e che forse non sono stati sufficientemente chiariti.
Probabilmente perché non abbiamo sperperato denaro in manifestazioni inutili e non siamo ricorsi ai tradizionali metodi: comizi,
programmi pre-elettorali ricchi di promesse, che si sa di non poter mantenere, ecc...
Abbiamo invece ricercato il contatto diretto con l'elettore, siamo andati volentieri a parlare dove siamo stati richiesti senza mai inserirci
con prepotenza, ma ribadendo quei principi in base ai quali pensiamo di dare l'avvio a un nuovo modo di fare politica: rispetto di ogni
persona, reale inserimento della base nell'amministrazione degli enti in modo da colmare la distanza tra «amministratori» e
«amministrati»; rifiuto di dare programmi particolareggiati e soluzioni venute dall'alto poiché crediamo nella possibilità di risolvere i
problemi con l'effettiva partecipazione di chi, a questi problemi, è direttamente interessato. Abbiamo sempre esposto i fatti come
realmente sono accaduti, nella loro integrità, rifiutandoci di adottare il sistema, ormai troppo in uso presso certe forze politiche, di
esporre solo quei particolari che possono giustificare una determinata posizione e ideologia.
Non siamo mai ricorsi a calunnie o a frasi fatte e di facile pressa, come a volte può dare molto fastidio e generare invidie e reazioni poco
democratiche.
Abbiamo sempre dimostrato di essere liberi e democratici nell'azione e nel pensiero e solo menti confuse hanno potuto pensare di
vedere nella nostra lista una copertura clericale, un tentativo di rivincita integralista, o addirittura un’ennesima forma di neofascismo.
Confidiamo nella capacità dei cittadini di saper interpretare i fatti e di agire di conseguenza, senza lasciarsi strumentalizzare da
nessuno.
Ringraziamo chi vorrà darci la sua fiducia, accettando così di collaborare con noi per il rinnovamento delle nostre comunità cittadina e
provinciale.
I candidati di Rinnovamento
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 giugno 1975
DOCUMENTO N. 323
PER LE GIUNTE IN COMUNE E IN PROVINCIA
IN SETTIMANA RIUNIONE
Tra comunisti e socialisti
Si dovrebbe arrivare ad un’intesa per l’elezione del sindaco e del presidente dell’amministrazione provinciale
(omissis)
Da ultimo il problema delle rappresentanze del Comune e della Provincia in seno alla «Casa del Sole» di cui è ancora presidente la
signorina Vittorina Gementi, rieletta consigliere comunale ma che si esclude che torni all'Istituto di San SiIvestro quale rappresentante
del Comune.
Sono tutti problemi che sono sul tappeto e che dovranno trovare soluzione, almeno sul piano politico, prima della convocazione dei
consigli comunale e provinciale, prevista entro la fine di questo mese.
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 luglio 1975
DOCUMENTO N. 324
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. DEL 16-7-1975
L’anno millenovecento settantacinque, il giorno 16 luglio si è riunito presso la sede dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» di S. Silvestro il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Gementi Vittorina, Presidente, Prof.ssa Bozzini Ida, Mons. Tassi Antonio, Rag. Bianchi Edgardo, membri.
Risultano assenti i signori, Rag. Antonio Cepich, Sig. Bulgarelli Evaristo e Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
OGGETTO
Adempimenti esecutivi eredità Mari Sorile ved. Pecchini
Il Consiglio di amministrazione
Sentito il Presidente
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-n. 102 del 9-9-74, visto CRC n. 60294 del 15-10-1974, avente per oggetto “Operazione di fideiussione con la Cassa di Risparmio VR VI
BL”;
-n. 1 del 29-1-1975 del Presidente, visto CRC n. 13771 del 7-3-1975, avente per oggetto “Eredità immobile Mari Sorile ved. Pecchini”,
ratificata dal Consiglio con delibera n. 11 del 5-2-1975, visto CRC n. 15379 del 12-3-1975;

40

-n. 103 del 9-9-1974, visto CRC n. 60293 del 15-10-1974, avente per oggetto “Alienazione unità immobiliari in Mantova – Via Galana n.
14”;
esaminato il parere scritto datato 15-7-1975 del legale dell’Ente Avv. Roberto Gianolio;
ricordato che l’I.M.P.P. «Casa del Sole» deve liquidare la somma di Lire 36.000.000 a diversi legatari, come previsto nel testamento
Mari Sorile, aumentata di quanto conseguente alla svalutazione avvenuta fra la data del testamento (7-1-1971) e la data della morte
(12-9-1973);
dato che l’Ente è già entrato in possesso definitivo del bene è necessario ed urgente adempiere alla volontà della testatrice;
considerato che alcuni legatari hanno promosso azioni giudiziarie o legali per ottenere quanto loro dovuto;
ritenuto che l’istituto deve incontrovertibilmente corrispondere ai legatari le somme disposte dalla testatrice la rivalutazione di dette
somme per il periodo 7-1-1971-12-9-1973. gli interessi legali di mora dal 12-9-1974 al saldo; nonché le spese giudiziarie liquidate a
favore dei sigg. Mari;
esaminata la proposta transattiva avanzata dai signori Mari e dalla sig.ra Bondavalli:
ritenuto che i dati in possesso dell’Istituto non consentono di esprimere un giudizio definitivo sull’equità della proposta e sono ritenuti
insufficienti in carenza di motivate richieste dei legatari per l’esame che ne deve fare l’autorità di controllo;
considerato che l’acquisizione dei dati necessari comporterebbe ulteriori rinvii che si ritorcerebbero in danno dei legatari;
ritenuta auspicabile comunque la definizione in via bonaria delle questioni controverse nel più breve tempo possibile;
considerato che per reperire i fondi necessari al pagamento esiste un fondo residui passivi in bilancio e che per ragioni di deficienza di
liquido in cassa si deve chiedere uno scoperto bancario alla Cassa di Risparmio VR VI BL, Tesoriere dell’Ente;
con l’astensione del consigliere Bozzini e il voto favorevole dei Consiglieri Gementi, Tassi, Bianchi
a maggioranza
DELIBERA
- di liquidare ai seguenti legatari le somme appresso ad ognuno indicate (omissis)
- di affidare l’incarico alla Presidente di acquisire tutti gli elementi ritenuti indispensabili per definire gli aspetti ancora controversi della
vicenda, di prendere gli opportuni contatti con l’Autorità di Controllo e con le controparti e di sottoporre quindi al Consiglio una definitiva
proposta di soluzione concordata possibilmente entri il 15 settembre p.v.;
- di chiedere alla Cassa di Risparmio VR VI BL, tesoriere dell’Ente, uno scoperto bancario di £ 50.000.000, pari all’importo della
fideiussione bancaria, stipulata con delibera n. 102 succitata, garantendo tale scoperto di cassa con la vendita dell’immobile sito in
Mantova – Via G. Romano n. 13/14 per la quale si adotta apposita delibera a parte. (omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 325
HANDICAPPATI E PROMESSE
Egregio direttore,
è trascorso poco più di un mese da quando, con la quasi totalità degli italiani, anche i mantovani hanno espresso con il voto la loro
scelta politico-amministrativa. Questa scelta ha largamente dato il consenso all'indirizzo politico che da otto mesi è stato raggiunto e che
ha portato alla formazione di giunte di sinistra sia all'amministrazione provinciale che al Comune di Mantova.
In codeste elezioni abbiamo potuto notare una lista civica; «Rinnovamento» leader o capolista della quale era la signorina Gementi, che
in fin fine, come scopo primario aveva quello di garantire una gestione della «Casa del Sole» nel modo più congeniale alla sua
presidente, la signorina Gementi, appunto.
Non a caso, lo slogan principale dì detta lista era: «Vi amministreremo come amministriamo la Casa del Sole!».
L'esito delle elezioni, a parte la scontata entrata della signorina Gementi nel consiglio comunale di Mantova, ha rigettato questa lista
ridimensionandone ogni valore e potenza che i presentatori covavano in seno, tanto da profetizzarsi arbitri della politica, «provinciale e
comunale» post elettorale.
A parte il grande e generale slittamento e scavalcamento a sinistra, secondo noi, il minimo consenso ricevuto da «Rinnovamento», è da
ritenersi merito di una maturazione civica e di una volontà di volere il problema «Casa del Sole» ridimensionato da problema d'interessi
a problema sociale.
Il problema degli handicappati, infatti, deve essere un problema globale e deve interessare tutta la società e non solo chi ne è
speciosamente dentro. Nessuna condizione «diversa» sia essa fisica, psichica o sociale può dare lo spunto e le possibilità di
«assistere» considerando principalmente l'handicap ma deve pretendere un intervento speciale in strutture che non bollino
inesorabilmente per tutta la vita.
Questa consapevolezza, maturata alla luce delle polemiche ma anche con il discorso scaturito nel contesto programmatico dei decreti
delegati per la scuola, ha fatto sì che molti cittadini non cadessero nell'equivoco di votare una lista che aveva preponderatamene lo
scopo di creare un «fortino» per la difesa di un istituto privato che, come funziona agisce più per sé stesso che per l'effettivo recupero di
chi è diverso. Infatti, oggi, non si può più accettare un discorso riabilitativo nel quale l'intervento specialistico condizioni quello sociale
che deve essere inteso ed agire alla formazione dell'uomo di domani, quando questi dovrà affrontare una vita con le sue realtà che
emarginano gli impreparati a tale passo.
Perciò, ogni intervento, a parte i casi veramente gravi, deve essere fatto tenendo ben presente la necessità, per il diverso, di vivere una
vita nel contesto normale come la famiglia, la scuola, e ogni attività sociale.
Si è sentito definire codesto modo di far riabilitazione una ideologia marxista in contrasto con quanti, per fortuna pochi, lo intendono
esclusivamente una scienza. Sebbene in alcune località si sia fatto dell'inserimento una pianificazione generale con conseguenti
negatività, è da ritenersi valido, simile modo di intendere il «diritto allo studio» completandolo con interventi speciali secondo le
necessità che ogni caso richiede. Sul fatto che questo discorso sia stato definito marxista non è un'offesa né tantomeno pregiudizievole
per quest'ultimi, caso mai è qualificante!
Intatti, di inserimento sociale, di diritto allo studio, di deistituzionalizzazione non è un discorso esclusivo di Paesi comunisti ma trova
validi consensi ed applicazione in molti stato occidentali che ritengono essenziale la socializzazione precoce, del bambino con
handicap, in strutture normali.
A meno che non si voglia tacciare di mentalità marxista stati come la Francia, la Svizzera, l'Inghilterra, i Paesi scandinavi, gli Stati Uniti
tanto per fare dei nomi.
Diciamo piuttosto che vi sono diverse ideologie o punti di vista taluni di questi vengono considerati secondo palesi e pluralistiche
comodità: a dimostrazione di ciò sta appunto il fatto che ogni iniziativa aperta viene vista come una strega o qualcosa di mefistofelico
mentre ciò che fa comodo gli si dà il paravento di «scienza».
La verità è che esiste questo problema perché esiste una problematica sociale che investe strutture di base come la sanità, la scuola,
l'assistenza, ecc. cui non si vuol dare soluzione.
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Esiste appunto la necessità di maturare il modo attuale di fare assistenza, costume concepito e imposto da quella classe dominante che
vedeva e vede il diverso come pericolo, a volte «ripugnante» dal quale la società deve essere salvaguardata (vedi ad esempio la legge
sui manicomi del 1904 ancora vigente dopo trent’anni di Costituzione repubblicana).
È chiaro perciò, che con questo modo di proteggere la società dal diverso e quest'ultimo dalla società, si continua a mantenere e ad
espandere istituti, rinviando così un processo di normale inserimento ad altri tempi che però, quando dovrà per forza avvenire, sarà
sempre tardivo perché il reciproco «impatto» tra diversi, non farà che scatenare intolleranze e incomprensioni. Dalle semplici
incomprensioni ed intolleranze alle manifestazioni razziali, il passo è breve e lo dimostrano i tanti episodi che la stampa ci evidenzia,
troppo spesso.
Le crisi comunali e provinciali, i dibattiti e la stampa devono avere avuto una presa di responsabilità nella coscienza cittadino il quale
non può non essersi stancato delle polemiche, e sia per la ricerca di una concreta soluzione del problema degli handicappati.
Nel voto del 15 giugno abbiamo intravisto questo monito ed un invito a lavorare in proposito.
Un voto che ampiamente ha dimostralo che le strutture sociali devono esistere solo nell'interesse del cittadino e non nell'interesse di
strumentalizzazioni politiche o personali.
Un voto che in definitiva invita i nuovi amministratori della cosa pubblica mantovana ad intervenire una buona volta secondo gli impegni
programmatici preelettorali!
Questo intervento è urgente sia per ovviare alle carenze strutturali, nell'assistenza socio-sanitaria, sia per evitare che con la scusa di
curare un handicap, non si finisca con il codificare e legalizzare degli emarginati a vita. Perciò, a tutti, giova ricordare una frase di
Mialaret «il bambino è l'uomo del domani: occuparsi di lui significa giocare la carta della civiltà contro la fatalità».
Carlo Toni
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 luglio 1975
DOCUMENTO N. 326
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. DEL 23-9-1975
L’anno millenovecento settantacinque, il giorno 23 settembre si è riunito presso la sede dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» di S. Silvestro il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Gementi Vittorina, Presidente, Rag. Antonio Cepich, Mons. Tassi Antonio, Rag. Bianchi Edgardo, membri.
Risultano assenti i signori Prof.ssa Bozzini Ida, Sig. Bulgarelli Evaristo e Avv. Alberto Ruberti.
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
OGGETTO
a) III° STAGE DI EDUCAZIONE MOTORIA
Il Consiglio di amministrazione
Udita la relazione del Presidente sull’andamento del 3° corso di Educazione psicomotoria tenuto in Istituto dall’8 al 10 settembre 1975;
accertato che i docenti dello stage: prof. Pierre Vayer dell’Università di Rennes, prof. Paul Vialatoux della stessa Università, prof.
Roberto Rocca dell’Università di Milano (Università Cattolica) hanno svolto le loro relazioni con lodevole perizia e diligenza rispettando il
programma e gli impegni assunti;
costatato che lo stage ha avuto un andamento oltremodo positivo, con soddisfazione di docenti e partecipanti;
ricordata l’utilità ai fini di una sempre maggiore specializzazione di tali corsi, che l’Istituto già da tre anni organizza;
accertato che al corso hanno partecipato le seguenti persone in possesso dei titoli richiesti per l’ammissione:
(omissis - seguono nomi di 49 partecipanti)
DELIBERA
DI APPROVARE la gestione del corso di educazione psicomotoria nei suoi risultati scientifici e nelle sue risultanze economiche;
DI APPROVARE per ratifica le seguenti spese già sostenute per il regolare funzionamento del corso: (omissis)
(il corso è costato circa lire 1.900.000 di cui 915.000 pagate dai partecipanti ed il rimanente coperto da contributo A.A.I.I.)
b) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1974
Il Consiglio di amministrazione
Esaminato il Conto Consuntivo dell’Esercizio finanziario 1974 reso dal Tesoriere dell’Ente Cassa di Risparmio VR VI BL;
constatata la regolarità della documentazione a corredo e della compilazione dei mandati di pagamento e delle reversali:
(omissis)
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 1974 nelle seguenti risultanze finali:
CONTO FINANZIARIO
Riscossioni in conto residui
111.250.563
Riscossioni in conto competenze
172.910.151
Totale riscossioni
284.160.714
Pagamenti in conto residui
26.222.742
Pagamenti in conto competenze
195.458.859
Totale pagamenti
221.681.601
Fondo cassa al 31 dicembre 1974
Somme rimaste da riscuotere al 31-12-1974 (residui attivi)
Somma attiva
Somme rimaste da pagare al 31-12-1974 (residui passivi)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 dicembre 1974

284.160.714

221.681.601
62.479.113
113.044.965
175.524.078
175.314.055
210.023

VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974.
L'anno millenovecento settantacinque il giorno diciannove settembre alle ore 15.30 pom. si sono riuniti presso la sede dell’I.M.P.P.
"Casa del Sole" i signori:
1. DE BIASI Cav. Uff. CESARE
2. MAGANZANI Dott. GIORGIO
3. NEGRINI Dott. GASTONE
revisori del Conto Consuntivo 1974, nominati con deliberazione N. 105 del 18-10-'74, visto C.R.C. n. 68275 del 17-1-75 e con
deliberazione N. 33 del 16-6-75. visto C.R.C. n. 41423 del 7/7/75
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i revisori dei conti
Preso in esame, il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1974, reso dal Tesoriere dell'Ente, Cassa di Risparmio VR VI BL;
Visti gli atti e i documenti che vi stanno a corredo e riscontrata la loro regolarità;
Controllati i dati di ogni singolo capitolo, sia in Entrata che in Uscita;
Richiamate le deliberazioni adottate dall'Ente relativamente al Bilancio ed alle sue variazioni;
Tenuto conto che il valore attuale del patrimonio immobiliare dell'Istituto è di circa £. 509.000.000 così suddivisi: (omissis)
Ritengono
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 1974 meritevole di approvazione nelle seguenti risultanze finali (omissis)
Dall’archivio storico della Casa del Sole
DOCUMENTO N. 327
Beneficenza
Hanno offerto alla Casa del Sole L. 20.000 Laura Boldi; L. 30.000 in memoria di Paolo Bonaffini, i compagni di scuola istit. magistrale.
La presidenza, a nome dei minori, ringrazia sentitamente.
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 ottobre 1974
Beneficenza
I coniugi Angiolina e Guido Bonfatti per commemorare la memoria di Ida Bonfatti ved. Bravi hanno offerto lire 10.000 alla « Casa del
Sole ».
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 novembre 1974
Offerte alla Casa del Sole
L'I.M.P.P. Casa del Sole ringrazia vivamente per le generose offerte: gruppo giovani parrocchia di S. Matteo delle Chiaviche L. 100.000;
classe III B della scuola media Pascoli di Suzzara L. 17 mila; i familiari in memoria della signora Gabriella Zanetti L. 50.000.
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 novembre 1974
Beneficenza
Il personale medico del reparto oculistico dell'ospedale civile ha offerto L. 30.000 all'I.M.P.P. « Casa del Sole » in memoria del sig.
Umberto Sereni.
La presidenza ringrazia.
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 dicembre 1974
Offerta della B.A.M. alla « Casa del Sole»
La Banca Agricola Mantovana ha erogato in favore della «Casa del Sole» la somma di L. 100.000.
La presidenza porge il più vivo ringraziamento.
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 dicembre 1974
Offerte pervenute alla «Casa del Sole»
Alla «Casa del Sole sono pervenute le seguenti offerte: famiglia Bruno Tosi in memoria del cav. Arturo Bottoli e nipote geom. Arturo
Bottoli L. 10.000; Banca d'Italia L. 20.000; N.N. di Suzzara L. 500.000; Associazione degli Industriali di Mantova L. 500.000; ditta S.A.M.
di Castiglione delle Stiviere: giocattoli.
Il consiglio di amministrazione, assieme ai bambini ed ai collaboratori, esprime la più viva riconoscenza per tanta generosità.
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 gennaio 1975
BENEFICENZA
La sezione femminile della Croce Rossa Italiana ha donato alla « Casa del Sole » 12 materassini per la fisioterapia. L'istituto ringrazia
vivamente.
Dalla Gazzetta di Mantova del 1° febbraio 1975
Offerte alla «Casa del Sole»
Gli amici del bar «Gino», hanno donato generosamente, in memoria dei loro defunti, una macchina da scrivere per l'attività didattica ai
bambini della «Casa del Sole».
L'istituto porge il più vivo ringraziamento, con la riconoscenza di tutti i bambini.
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 febbraio 1975
Offerte alla «Casa del Sole»
All'istituto medico psicopedagogico «Casa del Sole» sono pervenute le seguenti offerte: L. 15.000 da parte
dei bambini e del personale della scuola materna di Gambarara in memoria, del signor Maffioli, L. 7.000 da Arturo Campagnaro, L.
10.000 da parte della signora Ruggieri in memoria del marito.
L'istituto ed i piccoli ospiti vivamente ringraziano.
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Dalla Gazzetta di Mantova del 13 febbraio 1975
Offerte alla Casa del sole
Alla «Casa del sole» di S. Silvestro sono pervenute le seguenti offerte: dalla Signora Giulia Belletti in memoria del marito Luigi Fazzi lire
10.000; dai componenti del condominio «Lago Superiore» e dalla famiglia Roberto Campana in memoria di Gaetano Madella lire
30.000.
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 marzo 1975
In memoria
In memoria del caro nonno Silvio Ghizzi i nipoti Stefano e Donata Lorusso hanno offerto alla «Casa del
Sole» la somma di L. 20.000. Tutti i bambini della «Casa del Sole», gli operatori e la presidenza ringraziano vivamente ricordando con
affetto il sig. Ghizzi per tanti anni autista del pullmino dell'istituto.
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 marzo 1975
Offerte alla «Casa del Sole»
In memoria del geom. Luciano Pagliari e del fratello Gilberto hanno offerto alla « Casa del Sole » la somma di L. 40.000 il sig. Amedeo
Fusaro e amici, il bar Baroni ed il bar Furlotti unitamente ai negozi siti in viale Fiume angolo viale Carso.
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 marzo 1975
In memoria
In memoria del signor Aldo Martignoni hanno offerto alla Casa del Sole: I fratelli L. 50.000 e la cognata signora Nina Bedani L. 5.000.
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 aprile 1975
Beneficenza
Gli amici del «Bar Lunetta » hanno offerto alla «Casa del Sole» la somma di L. 17.500 per onorare la memoria del sig. Sigifrido
Pellizzaro. L'Istituto, a nome dei bambini, ringrazia vivamente.
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 aprile 1975
Beneficenza
Bitasi Stefania, Simonetta e Sandra hanno offerto alla «Casa del Sole» la somma di lire 30.000 in memoria della nonna Ida. L'istituto a
nome anche dei bambini, del personale, e della presidenza ringrazia vivamente.
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 maggio 1975
Beneficenza
La Cassa di Risparmio Verona Vicenza Belluno, Sede di Mantova, ha erogato in favore della Casa del Sole la somma di L. 500.000.
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 maggio 1975
Offerte per la «Casa del Sole»
Hanno offerto alla Casa del Sole: - famiglia Morselli - Benazzi e Carli in memoria del sig. Antonioli Guerrino la somma di L. 30.000; classe II B - scuola di Sabbioneta la somma di L. 5.000; - alcuni amici in memoria del sig. Redolfini la somma di L. 130.000.
L'istituto ringrazia con viva riconoscenza.
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 maggio 1975
Offerte alla Casa del Sole
Alla «Casa del Sole» sono pervenute le seguenti offerte: dal geom. Sergio Randon e dagli amici della classe 1930 di Lissone (Milano) in
gita a Mantova lire 50 mila; dal gestore del «Motel Mantua», signor Menozzi, che li ha ospitati, lire 15 mila.
La direzione dell'istituto ringrazia sentitamente.
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 giugno 1975
Offerte alla Casa del Sole
Sorelle e fratelli Giordani hanno offerto alla casa del Sole la somma di L. 15.000 in memoria dei genitori e dei fratelli Franco e Luciano.
L'istituto ringrazia riconoscente.
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 giugno 1975
PODISMO

Alle ore 16

OGGI AL BOSCO FONTANA la 'Passeggiata dei Gonzaga'
IL RICAVATO SARA' DEVOLUTO IN FAVORE DEI BAMBINI DELLA «CASA DEL SOLE»
Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 16, si svolgerà nella stupenda cornice del bosco Fontana la «Passeggiata dei Gonzaga»,
manifestazione podistica non competitiva di 7,500 chilometri.
A tutti i partecipanti verrà consegnata una targa con conio speciale raffigurante il castello di bosco Fontana. Inoltre saranno premiati i
primi cinque uomini classificati e le prime tre donne classificate. Alle signore ed ai bambini saranno consegnati fiori ornamentali offerti
dai vivaisti Bustaffa, Alloni, Prandini, Prezzi, Dall'Oglio, Pecorari, Bernardelli e dal Comune di Mantova.
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La manifestazione, che riveste un carattere ecologico in difesa della flora e della fauna del bosco Fontana, assume un significato
particolare: tutto l'incasso infatti sarà devoluto in favore dei bambini della «Casa del Sole».
Le iscrizioni si ricevono sino a mezz'ora prima della partenza nel castello del bosco. Funzionerà uno stand gastronomico.
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 luglio 1975
Beneficenza
Il gruppo sportivo Splendor ACLI di Marmirolo ha devoluto in favore dei bambini dell'I.M.P.P. «Casa del Sole», l'incasso di L. 150.000,
ricavato dalla manifestazione podistica «Passeggiata dei Gonzaga», organizzata il 6 luglio 1975 in difesa della flora e della fauna del
bosco Fontana.
L'istituto, con tutti i bambini, ringrazia vivamente per la generosa offerta, frutto di un'iniziativa altrettanto valida.
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 agosto 1975

